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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

Il periodo ispettivo sottoposto a verifica va dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018; 

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

9 giugno 2018, quella di conclusione delle attività ispettive in loco il 25 maggio 

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 il direttore 

amministrativo con funzioni ispettive, è precisata nell’organigramma funzionale 

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

 

La distribuzione dei servizi ispettivi tra i dirigenti e il direttore amministrativo con 

funzioni ispettive è precisata come segue. 

 

 

 

 

SERVIZIO ISPETTORE 

TRIBUNALE   

 SERVIZI AMMINISTRATIVI: 

1. personale; 

2. spese di giustizia – anticipate – mod. 

1/a/sg e prenotate – mod. 2/a/sg);  

4. depositi giudiziari; 

MONACO 

TRIBUNALE  

SERVIZI AMMINISTRATIVI: 

3.recupero crediti;  

5. cose sequestrate (in custodia presso 

terzi, depositate in ufficio, fug); 

6. servizio automezzi; 

7. trascrizione delle vendite con patto di 

riservato dominio e trascrizione dei contratti e 

degli atti costitutivi di privilegi; 

8. albo consulenti tecnici e albo periti); 

RIPA 

TRIBUNALE   

 SERVIZI CIVILI : 

2. affari civili non contenziosi e da trattarsi 

in camera di consiglio – tutele – curatele – 

MONACO 
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amministrazioni di sostegno – successioni – 

negoziazione assistita in materia di separazione e 

divorzio;  

3. esecuzioni civili); 

TRIBUNALE 

 SERVIZI CIVILI: 

1. affari civili contenziosi e in materia di lavoro, 

previdenza e assistenza obbligatoria;  

4. procedure concorsuali); 

RIPA 

TRIBUNALE   SERVIZI PENALI OTTONE 

PROCURA DELLA REPUBBLICA  TUTTI I SERVIZI DELL’OLIO 

 

L’ U.N.E.P. di Nuoro è stato verificato dal funzionario UNEP con funzioni ispettive 

dott. Umberto D’AMICO. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli uffici giudiziari di Nuoro (Tribunale, Procura della Repubblica, Tribunale di 

Sorveglianza, giudice di pace e UNEP) sono ospitati in un immobile edificato nel 1954 dal 

Genio Civile, ubicato ai piedi del colle Sant’Onofrio, tra le Vie Manzoni, Leonardo da Vinci 

e Via Antonio Mereu, in una zona semicentrale del Comune di Nuoro. 

Il fabbricato, strutturato su sei piani fuori terra e uno seminterrato (destinato ad 

archivio e oggetto di recente donazione gratuita) ha una forma trapezoidale irregolare cui 

si aggiungono una corte interna adibita a parcheggio e alcune aree pertinenziali esterne, 

parimenti destinate a parcheggio. 

I collegamenti verticali tra i piani sono consentiti da tre differenti vani scala e 

annessi corpi ascensore (il principale ubicato in prossimità dell’ingresso e gli altri due 

nelle estremità del prospetto posteriore). 

 

Immobile principale 

L’accesso principale al fabbricato, è consentito dalla Via Leonardo da Vinci attraverso 

una scalinata prospicente via Manzoni; un accesso carrabile secondario, ubicato lungo il 

prospetto orientato a nord, consente l’ingresso all’area cortilizia interna, attualmente 

destinata a zona di sosta veicolare. 

 

PIANO SEMINTERRATO (posto sotto lo scalone esterno) 

Si tratta di un locale di circa mq 440, con due accessi verso l’esterno, dotati di 

serranda metallica, su via Leonardo da Vinci n. 19-21, e uno interno; il sito, attualmente 

destinato ad archivio, si trova in mediocri condizioni manutentive (ed è stato oggetto di 

specifica segnalazione). 

PIANO TERRA 

Il piano terra, accessibile dall’utenza attraverso l’ampia scalinata prospicente via 

Manzoni, è costituito da una zona ingresso/filtro, dotata di sistemi di controllo per il 

personale e per il pubblico, da locali destinati alla sorveglianza e agli archivi e da una 

corte interna, dalla quale è consentito l’accesso a tutti i locali tecnici.  

Sono presenti due varchi condizionati di accesso verso l’esterno, posizionati sul lato 

est, corrispondente alla facciata posteriore del palazzo di giustizia, sprovvisti di presidi 
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per il controllo vigilato degli accessi, videosorvegliati e soggetti ad apertura a distanza, 

con richiesta al personale di sorveglianza tramite apparecchi citofonici. 

E’ infine presente il varco carrabile, sul lato nord, utilizzato dal personale 

dell’amministrazione principalmente per il ricovero nel cortile interno delle vetture di 

servizio assegnate in dotazione agli uffici. Dal cortile, poi, è possibile entrare 

direttamente nel palazzo. 

 

PIANO PRIMO 

Il primo piano ospita gli uffici del tribunale-sezione penale, le aule penali d’udienza e 

l’U.N.E.P., nonché archivi, uffici. L’accesso è consentito dai tre corpi scala/ascensore e da 

un percorso di piano sul quale si affacciano tutti gli ambienti. 

 

PIANO SECONDO 

Al secondo piano sono ubicati gli uffici dell’ordine degli avvocati, della corte d’assise, 

il casellario giudiziario, l’ufficio di sorveglianza, l’ufficio recupero crediti e spese di 

giustizia. 

 

PIANO TERZO 

Sono presenti le aule udienza civili, giudici civili, la cancelleria volontaria 

giurisdizione, gli uffici della presidenza del tribunale, le cancellerie civili e commerciale, 

diversi archivi. 

 

PIANO QUARTO 

Al quarto piano sono ubicate la camera di conciliazione forense, l’aula GUP, l’aula e 

la cancelleria del giudice di pace e le aule per le udienze civili. 

 

PIANO QUINTO 

L’ultimo piano è costituito da uffici e archivi della procura della Repubblica, due 

terrazze perimetrali esterne, sulle quali sono installate alcune unità esterne degli impianti 

di condizionamento, ed ulteriori due terrazze che si affacciano nella corte interna. 

 

Complessivamente il corpo di fabbrica, che insiste all’interno di un’area di sedime di 

mq 3.800 circa, è costituito da una superficie coperta complessiva di mq 1.767, cui si 

aggiunge la corte interna di circa mq 280. 

In corrispondenza dell’ingresso principale, dall’androne su cui insiste il varco 

presidiato di accesso al fabbricato, è presente un'unica scala e un solo ascensore, in 

sostanza l’unico raggiungibile e fruibile dal pubblico,  nonché il solo idoneo all’utilizzo da 

parte dei cittadini diversamente abili. La ridottissima praticabilità per l’utenza delle altre 
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due scale e degli altri due impianti ascensore, coerenti alle prime, è legata al fatto che si 

trovano sul lato posteriore del fabbricato e partono dal primo piano; pertanto, i vani scala 

contrapposti e gli impianti elevatori ad essi attigui possono essere considerati a principale 

uso interno. 

I vani scala, inoltre, costituiscono parte integrante del sistema di vie di fuga e di 

sicurezza antincendio, allo stato, disponibili all’interno del palazzo, le cui dimensioni sono 

risultate non adeguate rispetto al numero di presenze in contemporanea che potrebbero 

verificarsi nei momenti di maggiore affollamento del fabbricato. 

Attesa la caratterizzazione plano-altimetrica del terreno -la via Leonardo Da Vinci 

sulla quale si affaccia il fronte principale del palazzo di giustizia è ad un livello di circa 

5,00 metri inferiore rispetto al piano di imposta del piano terra dell’immobile- l’ingresso 

principale del fabbricato è raggiungibile, oltre che dalla scalinata principale centrale sulla 

pubblica via, per mezzo di due contrapposte rampe stradali circondate dai parcheggi 

comunali, che oltre a attorniare l’intera struttura sono a ridosso e restringono l’accesso 

alla scalinata centrale. 

In posizione retro-sottostante la scalinata esterna sono stati altresì ricavati dei locali 

chiusi, con accesso esclusivo a cielo libero dall’area parcheggi lato sud sulla via Leonardo 

Da Vinci, attualmente utilizzati come archivi di materiale cartaceo. 

 

Il fabbricato, per quanto riguarda il profilo statico - strutturale, risulta realizzato con 

strutture portanti essenzialmente costituite da murature in pietrame granitico e solai di 

tipo misto interamente gettati in opera e, pur essendogli state riconosciute caratteristiche 

di solidità, ha palesato da tempo “diversificate sofferenze” sostanzialmente attribuibili al 

suo livello di vetustà, cui soltanto in parte è stato possibile ovviare. 

 

L’immobile presenta diffuse manchevolezze, solo in parte ovviate dagli interventi di 

straordinaria amministrazione resi possibili -principalmente per le dotazioni impiantistiche 

interne (idriche, elettriche, ascensoristiche)- con le disponibilità economiche stanziate 

dalla Regione autonoma della Sardegna e dal Ministero della giustizia, attraverso il 

Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

L’ufficio segnala che, la commissione di manutenzione, prima , e la conferenza 

permanente, poi, hanno più volte evidenziato l’urgenza di numerosi interventi di 

risanamento e recupero del palazzo di giustizia di Nuoro; interventi che, allo stato, 

tuttavia, sono ancora da realizzare: 

- rifacimento di diverse parti dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento delle 

terrazze e della gradinata esterna, sovrastante locali destinati ad archivio, che richiede 

un nuovo rivestimento con adeguate pendenze; 
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- eliminazione delle infiltrazioni di umidità di risalita per capillarità, riscontrate al 

piano terra; 

- ripristino degli intonaci e delle tinteggiature ammalorati dalle infiltrazioni; 

- eliminazione di discendenti dei pluviali in cemento - amianto presenti sulle facciate 

prospettanti sulla corte interna; 

- adeguamento a norma di legge di tutte le dotazioni impiantistiche; 

- sostituzione di tutti gli infissi esterni, non conformi alla normativa sul contenimento 

energetico e alle disposizioni di cui al t.u. n. 81 del 2008; 

- riordino e ripristino del necessario livello di efficienza e sicurezza della rete esterna 

di raccolta e convogliamento delle acque piovane; 

- realizzazione di una idonea recinzione di sicurezza delle aree di pertinenza del 

Palazzo; 

- risanamento e recupero dei locali “archivi-depositi” che, allo stato delle cose, 

versano in condizioni di fatiscenza tali da renderli inutilizzabili per lo scopo; 

- rifacimento delle facciate prospettanti sul cortile interno dell’edificio e della 

pavimentazione del piano di calpestio delle aree di pertinenza. 

Si tratta di condizioni del fabbricato e di non conformità già rilevate dagli organi 

tecnici e costantemente fatte oggetto di segnalazione da parte dell’ufficio. 

 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato, inoltre, come non siano stati avviati 

neppure i lavori già autorizzati dal Ministero della Giustizia, e di cui l’ufficio aveva 

sottolineato l’assoluta urgenza per il rischio di un incremento dei costi e, soprattutto, per 

il pericolo di una incidenza negativa della situazione sul regolare svolgimento dell’attività 

giurisdizionale: 

a) lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali archivio a seguito del 

distacco e caduta del fondello del solaio (autorizzazione fondi di cui alla comunicazione 31 

luglio 2017); 

b) lavori per la messa in sicurezza del solaio di una stanza adibita a ufficio, al quarto 

piano alto (autorizzazione fondi di cui alla comunicazione 13 dicembre 2017); 

c) lavori per la variante alla programmazione dei lavori anno 2017 - Capitolo 7200 - 

Rifacimento della colonna di adduzione e scarico impianto idrico e fognario; verifica e 

revisione dell’impianto elettrico primi quattro piani; messa a norma dell’impianto 

antincendio; revisione dell’impianto di condizionamento; adeguamento dei locali ex 

custode del tribunale e procura della Repubblica di Nuoro (autorizzazione fondi di cui alla 

comunicazione 21 dicembre 2017). 

Va aggiunto, infine, che in corso di accesso ispettivo sono stati notati alcuni cantieri 

in varie sede del Palazzo di Giustizia (anche frequentate dall’utenza), i cui  lavori non 

erano stati portati a termine, e pure palesemente non attivi. 
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La luminosità naturale degli ambienti di lavoro è stata valutata in linea con i 

parametri illuminotecnici, mentre di recente l’ufficio ha potuto, con le disponibilità 

economiche stanziate dalla Regione autonoma della Sardegna, procedere 

all’adeguamento dell’illuminazione delle aule d’udienza del primo piano, destinate ai 

dibattimenti penali monocratici e collegiali e della corte di assise. 

 

La presenza di locali di cui è inibito l’uso, a causa di infiltrazioni di umidità e crolli al 

piano terra, l’uso di locali interni quali archivi estemporanei, per far fronte alle carenze di 

spazio di quelli in uso, e taluni lavori in corso (o meglio, non completati), non consente 

un uso ottimale degli spazi a disposizione, che, comunque, paiono appena sufficienti per 

le esigenze del tribunale. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

La disponibilità degli arredi, delle altre dotazioni materiali e delle attrezzature 

informatiche, allo stato, può essere considerata sufficiente, tenuto conto dell'attuale 

organico di magistrati e di personale di cancelleria. 

Le dotazioni di lavoro di natura non informatica sono quelle tipiche della tipologia di 

lavoro svolta dalle singole figure professionali e ogni operatore ha a disposizione tutte 

quelle che gli sono necessarie per l'espletamento del proprio lavoro. 

Le attrezzature, di media rispondenti ai requisiti di legge, sono tenute in efficienza 

sia attraverso l'opera dei dipendenti, sia, quando necessario, con interventi di personale 

specializzato. 

Nell’ottica di un programma di razionalizzazione delle risorse, il tribunale ha 

proceduto con: 

a) la nomina della commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili e per le 

eventuali sistemazioni contabili, ai sensi della Circolare ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 9 settembre 2015, n. 26 

(Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con 

riferimento al 31 dicembre 2015 - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il 

d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254); 

b) l’istituzione della commissione chiamata a esprimere il parere sulla dismissione 

dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o 

posti fuori uso per cause tecniche (art. 14, comma 2, d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 

Regolamento concernente la gestione dei consegnatari e dei cassieri delle 

amministrazioni dello Stato), tenuto conto del provvedimento 1 agosto 2003, con il quale 
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il Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha 

delegato i Presidenti delle Corti d’Appello alla nomina delle commissioni a livello 

distrettuale o per ufficio giudiziario, e della circolare 4 febbraio 2004, n. 10/04 prot. n. 

1222,  con la quale il Presidente della Corte d’Appello di Cagliari ha delegato i 

responsabili dei singoli uffici alla nomina della commissione. 

L’ufficio sta, infine, via via provvedendo alla destinazione in sede delle dotazioni 

presenti presso gli uffici del giudice di pace soppressi; le attività di trasloco sono state 

fatte senza oneri per l’amministrazione giudiziaria. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Procura e Tribunale condividono molte delle figure previste dalla normativa sulla 

prevenzione degli infortuni e, come si vedrà oltre, nell’aprile 2017 hanno fatto 

predisporre un unico documento di valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro e un 

unico documento di emergenza e di evacuazione. 

 

R.S.P.P.: titolare dott. Danilo Cannas, sostituto dott.ssa Elisabetta Malloci. 

Medico del lavoro: dott. Pierfranco Canalis.  

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: dott.ssa Paola Secchi  

Documento valutazione rischi: predisposto nell’aprile 2017 a cura dei dottori 

Cannas e Malloci. 

Addetti alla prevenzione incendi: 

Sebastiano Bellinzas 

Antonio Monne 

Enrico Masala 

Addetti alla gestione dell’emergenza e dell’evacuazione: 

Giangavino Cau; 

Giuseppe Luigi Bassu; 

Salvatore Cosseddu 

Carmelo Mangia 

Adetti al primo soccorso: 

Francesca Noli 

Francesca Calaresu 

Maria Grazia Podda 
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Piano di emergenza incendi e di evacuazione: Procura e Tribunale, nell’aprile 

2017, hanno predisposto un comune piano di emergenza e di evacuazione (che si 

estende anche agli altri uffici giudiziari presenti nel Palazzo di Giustizia).  

 

La situazione rappresentata dal documento di valutazione di rischi nell’ambiente di 

lavoro e dal  piano di emergenza e evacuazione, a seguito della riunione periodica del 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex art. 35 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

tenuta il 27 aprile 2017, è stata formalmente portata a conoscenza del Ministero della 

giustizia e delle altre amministrazioni competenti, da parte dell’ufficio che ha, altresì 

segnalato come tutti gli interventi ivi indicati fossero caratterizzati dai requisiti della 

indispensabilità e della urgenza. 

 

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).  

Il Tribunale di Nuoro procede al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del 

citato d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, l’ufficio: 

- procede al trattamento di dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali, osservando, nel rispetto delle prescrizioni inerenti le funzioni 

medesime, i presupposti e i limiti stabiliti dalle disposizioni generali e particolari in tema 

di protezione dei dati; 

- provvede alla comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici soltanto quando è 

prevista normativamente o quando risulti necessario per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali;  

- pone in essere modalità (specie nell’attività di raccolta, conservazione e 

comunicazione), volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della 

dignità dell'interessato, oltre che a escludere la diffusione indebita dei dati;  

- controlla che gli elenchi, i registri e le banche dati siano esaminati esclusivamente 

da chi è autorizzato ad accedervi, mediante adeguata identificazione.  
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Le misure adottate si sono concretizzate in disposizioni che prevedono la rigorosa 

osservanza delle normative in materia di accesso alla agli atti e alla documentazione nei 

diversi settori dell’attività del tribunale; le misure di sicurezza distinguono, in particolare, 

tre tipologie di interventi:  

- interventi sulle infrastrutture; 

- interventi sugli strumenti e sulla rete informatica; 

- disposizioni impartite ed adottate nei confronti del personale. 

In assenza del dirigente amministrativo, il presidente del tribunale, quale 

responsabile del trattamento dei dati, ha provveduto alla nomina dei soggetti preposti al 

trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari contenuti nelle banche dati e negli 

archivi di seguito elencati: 

- dott.ssa Giovanna Manca    Direttore amministrativo; 

- dott.ssa Pierangela Manca    Direttore amministrativo; 

- dott.ssa Giovanna Beatrice Tiziana Zoroddu Direttore amministrativo; 

- dott.ssa Giovanna Sedda    Direttore amministrativo; 

- dott.ssa Giovanna Brodu    Dirigente Unep. 

 

L’ufficio ha optato, inoltre, di prestare particolare attenzione alle richieste di accesso 

civico generalizzato, presentate ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come 

novellato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

La disposizione, infatti, “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”: 

a) riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 

medesimo decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis (secondo comma); 

b) non sottopone l’esercizio del diritto “ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente” e “non richiede motivazione”. 

In questi casi – come previsto dal d.m. 3 febbraio 2016, dal d.m. 18 ottobre 2017 e 

dalle Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e 

decisione delle richieste di accesso civico generalizzato emanate in data 16 febbraio 2018 

– oltre alla verifica data dai possibili limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti, l’Ufficio  controlla se la richiesta d’accesso abbia contro-interessati cui dare 

comunicazione ai fini di un’eventuale opposizione e, in ogni caso, se debba procedersi 

mediante oscuramento di dati personali. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
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Al momento della verifica ispettiva l’ufficio disponeva di un’unica autovettura Fiat 

Grande Punto targata DJ152GJ,  in dotazione per tutto il periodo di interesse,  custodita 

all’aperto nel cortile interno del Palazzo di giustizia. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo di interesse, sono state attivate le seguenti convenzioni/protocolli:  

- convenzione con Aste giudiziarie in linea s.p.a. (stipulata in data 8 luglio 2014, 

prot. n. 1301) per la gestione dei servizi internet del tribunale di Nuoro, la pubblicità ed il 

coordinamento delle vendite giudiziarie, la gestione delle vendite telematiche, il supporto 

all' informatizzazione delle procedure civili;  

- Convenzione stipulata con il Consiglio dell' Ordine degli avvocati di Nuoro in data 

7.11.2016, prot. n. 1864 per il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari dei praticanti 

avvocati,;  

- Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento stipulata con l’Università di 

Sassari, Facoltà di giurisprudenza, in data 5 maggio 2010, prot. n. 937/10;  

- convenzione stipulata con la Scuola di specializzazione per le professioni legali, 

Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di giurisprudenza, in data 13 gennaio 

2016, prot. n. 205;  

- Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università di Cagliari, 

Facoltà di giurisprudenza, e Tribunale di Nuoro del 4.8.2011, prot. n. 463. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La commissione di manutenzione, istituita ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 4 maggio 1998, 

n. 187 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai 

comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 

20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha regolarmente funzionato nella sua 

composizione ordinaria, con la partecipazione del presidente del Tribunale, del 

funzionario di cancelleria di qualifica più elevata e, nell'ambito della stessa qualifica, del 

più anziano in ruolo, nonché del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 

Nuoro, con invito alle riunioni di rappresentanti degli enti locali di volta in volta 

interessati.  

La commissione di manutenzione, nel periodo ispettivo, ha svolto pienamente il suo 

ruolo di impulso e vigilanza su tutte le questioni attinenti la gestione e la manutenzione 
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dei locali, dei servizi e degli impianti, la pulizia e la custodia dei locali, la sicurezza delle 

strutture giudiziarie, oltre che per l’esame, per valutazione e osservazioni, dei rendiconti 

redatti dal Comune per le spese sostenute in relazione ai servizi previsti dalla l. 24 aprile 

1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici 

giudiziari).  

I verbali di approvazione della commissione, uniti ai rendiconti, risultano trasmessi al 

Ministero della giustizia, anche ai fini della determinazione da parte dello stesso Ministero 

del contributo statale annuo spettante. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La conferenza permanente, prevista dal d.P.R. 18 agosto 2015 n. 133, presieduta dal 

presidente del tribunale, e composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti 

amministrativi, è stata immediatamente attivata a seguito dell’entrata in vigore del 

provvedimento di legge istitutivo e, ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa, 

ha stabilmente provveduto a: 

a) individuare e proporre i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli 

uffici giudiziari;  

b) indicare le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con 

riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione 

dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, 

compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza 

e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici;  

c) informare, senza ritardo, di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione 

straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili. 

Alle riunioni della conferenza permanente è stato costantemente invitato il 

presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati. 

Sin dalla prima convocazione, e nel corso dei successivi anni, la conferenza ha 

individuato tutti gli interventi necessari ed urgenti, indispensabili per la piena 

assicurazione del servizio, tra cui, ancora in tutto o in parte ancora attesi, quelli relativi;  

- alla verifica, messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dell’impianto elettrico 

dell’intero fabbricato;  

- al rifacimento dell’illuminazione delle aule di udienza, nelle numerose parti non 

funzionanti;  

- al ripristino della funzionalità dei servizi igienici, per quanto riguarda in particolare 

le presumibili ostruzioni delle colonne di scarico e di immissione in condotta delle acque 
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luride (all’origine di allagamenti e fuoriuscita di liquami, specie ai piani bassi, e causa 

della inagibilità degli stessi servizi);  

- alla impermeabilizzazione della copertura dei locali di archivio posti sotto la 

scalinata centrale di accesso al fabbricato, resi inagibili dalle infiltrazioni;  

- al ripristino delle normali pendenze della medesima scalinata, attualmente 

irregolare e tale da causare ristagno d’ acqua sulle;  

- alla chiusura, mediante reti metalliche o altri idonei infissi, delle aperture e delle 

finestre del cortile interno (per evitare l’ingresso di animali e volatili nei locali, in 

particolare quelli contenenti impianti elettrici al servizio del fabbricato) nonché 

all’installazione di dissuasori da esterno atti a impedire la sosta di piccioni, colombi e altri 

volatili sullo stabile;  

- alla riparazione e messa in sicurezza dei locali e dei servizi dell’ex alloggio del 

custode (destinabili ad aula per l’adozione protetta dei minori nei procedimenti civili e 

penali, mancante nella struttura in sede e che comporta l’utilizzazione di altre strutture, 

con notevoli disagi e costi connessi alla distanza dalla sede);  

-  alla riparazione o sostituzione degli infissi e degli avvolgibili non funzionanti o rotti. 

 

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 di Cagliari non ha evidenziato problemi specifici 

attinenti al tribunale di Nuoro. 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ha riferito di un buon rapporto di 

collaborazione e non ha evidenziato problemi, o criticità, particolari. 

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

 

La legge  n. 57 del 28 aprile 2016 ha previsto in capo al Presidente del Tribunale il 

coordinamento dell’ufficio del giudice di pace, e non più la sola vigilanza.  

Presso il Tribunale di Nuoro l’attività di controllo e direzione è svolta dalla Presidente 

del Tribunale personalmente, senza rilascio di delega. 
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4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo ispettivo hanno ricoperto il ruolo di Presidente del Tribunale di Nuoro i 

seguenti magistrati: 

1. dott. Vito Morra, dal 15 ottobre 2009 al 20 aprile 2014; 

2. dott. Antonio Luigi Demuro, dal 21 aprile 2014 al 13 gennaio 2015; 

3. dott. Riccardo Massera, facente funzioni dal 14 gennaio al 2 settembre 2015; 

4. dott. Vincenzo Amato, dal 3 settembre 2015. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del tribunale di Nuoro prevede: 

n. 1 presidente 

n. 2 presidenti di sezione; 

n. 13 giudici togati; 

n. 8 giudici onorari 

A data ispettiva, erano presenti n. 13 giudici togati, con una scopertura pari al 

18,8 % dell’organico, e 8 giudici onorari  pari al 100 % dei posti previsti (vedi tab.1). 

Rispetto alla precedente ispezione, la situazione è risultata leggermente migliorata 

(tab.2): i magistrati togati in servizio sono passati da 7 a 10. 

Nel periodo risultano applicati n. 30 magistrati, di cui n. 3 già precedentemente 

presenti in organico. 

 

Abbastanza significativo il turn over (tab.3): su un organico di 16 giudici (compresi il 

presidente del tribunale e i presidenti di sezione), si sono alternati 24 magistrati, di cui 

solo 3 presenti nell’intero quinquennio. 

 

Come riportato dal Presidente del Tribunale nella sua relazione: “L'organico dei 

magistrati, nella previsione astratta, in considerazione dei flussi degli affari civili e penali, 

potrebbe quindi considerarsi appropriato in rapporto all’importanza dell’ufficio giudiziario 

e al carico di lavoro ordinario, sia per gli affari civili che per quelli penali. 
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La condizione di potenziale equilibrio, tuttavia, è stata fortemente pregiudicata, negli 

anni passati, proprio dalle gravi carenze dell’organico, essendosi verificate scoperture 

ripetute e prolungate, oltre che nei ruoli dirigenziali e semidirettivi, altresì in quello dei 

magistrati ordinari. 

Deve essere sottolineata, inoltre, la quasi esclusiva copertura dei posti che di volta in 

volta si sono resi vacanti nel personale di magistratura con la nomina di magistrati 

ordinari in tirocinio provenienti da altre aree della Sardegna e, frequentemente, dalla 

penisola, circostanza che comporta un elevato indice di ricambio e ricorrenti scoperture 

negli organici. 

Molto raramente, nel concreto, il conferimento delle funzioni coincide con il 

trasferimento dei giudici in servizio presso il tribunale in altre sedi giudiziarie, per cui si 

vengono a realizzare periodi di scopertura assai prolungati, come è stato segnalato, 

avuto riguardo al periodo ispettivo, per il 2013, quando si è registrata la presenza di soli 

4/5 giudici sul totale previsto, così da dover ricorrere massicciamente ad applicazioni 

infradistrettuali, appena in grado di far fronte alle situazioni più emergenziali. 

Le ricorrenti insufficienze dell'organico e il rigido sistema delle incompatibilità hanno 

inoltre determinato, come segnalato nella predisposizione delle tabelle organizzative, un 

considerevole appesantimento del lavoro per i giudici in servizio, aggravato dalla 

ricorrente negazione, nel settore penale, in caso di mutamento della persona del 

giudicante, del consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura.” 

 

- tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/04/2018 

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al momento 

dell'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  
 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità  

"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"    IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 

 

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO della 

amministrazione 

o di altra 

amministrazione  

 ..appartenenti 

a questa 

amministra- 

zione  

 

...provenienti 

DA altra 

amministra-

zione o Ente 

a qualsiasi 

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 13 10 
   

10 
 

3 23,1% - 3 -23,1% 

 GIUDICI TOGATI 

(Totale)  
16 13 - - - 13 

 
3 18,8% - 3 -18,8% 

G.O.A. - G.O.T. 8 8 
   

8 
 

- 0,0% - 0,0% 

 

- tab.2 
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RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced.ispez.) 
  01/10/2012 01/04/2018 

 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 13 7 1 13 10 - 3 0,0% 42,9% 

GIUDICI 

TOGATI 

(Totale) 

16 10 1 16 13 - 3 0,0% 30,0% 

 G.O.A. - 

G.O.T.  
8 6 

 
8 8 - 2 0,0% 33,3% 

 

- tab.3 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede   (nel periodo verificato) Dati di Servizio 

I
n

 S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 s
e
r
v
iz

io
 

dal al Ultima funzione svolta NOTE 

1 AMATO VINCENZO 03/09/2015 31/03/2018 PRESIDENTE DI TRIBUNALE   si no 

2 ANZANI MANUELA 01/04/2013 26/10/2016 GIUDICE PENALE magistrato in organico e poi applicato no si 

3 ARCA MARIANO 01/04/2013 13/12/2016 GIUDICE PENALE magistrato in organico e poi applicato no si 

4 BELLEI TOMMASO 17/02/2014 27/11/2017 GIUDICE PENALE   no si 

5 BERNARDINO ANDREA 01/04/2013 08/06/2013 GIUDICE CIVILE magistrato in organico e poi applicato no si 

6 CANNAS GIORGIO 01/10/2015 31/03/2018 PRESIDENTE DI SEZIONE   si no 

7 CAPPELLO PAOLA 12/01/2015 31/03/2018 GIUDICE CIVILE   si no 

8 CASTAGNA TERESA 13/10/2016 31/03/2018 GIUDICE PENALE magistrato in organico e prima applicato si no 

9 COZZELLA CLAUDIO 01/04/2013 31/03/2018 GIUDICE  GIP-GUP   si no 

10 DAGNA DANIELE 23/11/2015 31/03/2018 GIUDICE CIVILE   si no 

11 DAU PAOLO 02/11/2017 31/03/2018 GIUDICE DEL LAVORO   si no 

12 DEMURO ANTONIO LUIGI 01/04/2013 13/01/2015 PRESIDENTE SEZIONE PENALE magistrato in organico e poi applicato no si 

13 LA ROCCA GIOVANNI 01/04/2013 08/04/2014 PRESIDENTE SEZIONE CIVILE   no si 

14 LAPI MARIA CRISTINA 17/02/2014 31/03/2018 GIUDICE CIVILE   si no 

15 LONGU TIZIANA 01/04/2013 31/03/2018 GIUDICE CIVILE   si no 

16 LUCCHESI FRANCESCA 17/02/2014 23/12/2017 GIUDICE CIVILE   no si 
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17 MASSERA RICCARDO 11/12/2014 31/03/2018 PRESIDENTE  SEZIONE CIVILE   si no 

18 MORRA VITO 01/04/2013 20/04/2014 PRESIDENTE DI TRIBUNALE   no si 

19 PERLO SARA 12/01/2015 31/03/2018 GIUDICE PENALE   si no 

20 PUSCEDDU MAURO 01/04/2013 31/03/2018 GIUDICE GIP-GUP   si no 

21 SATTA CRISTIANA 01/04/2013 04/12/2013 GIUDICE DEL LAVORO   no si 

22 SERRA ALICE 17/02/2014 03/03/2017 GIUDICE DEL LAVORO   no si 

23 USELI BACCHITTA ANTONELLA 17/02/2014 31/03/2018 GIUDICE PENALE   si no 

24 VETTORE TANIA 01/04/2013 21/04/2013 GIUDICE DELEGATO   no si 

R
I
E
P

I
L
O

G
O

 

Totale Magistrati  in servizio alla data della verifica 13   

Totale Magistrati  già in servizio alla data della verifica   11 

Totale Magistrati  alternatisi nella sede nel periodo verificato 24 

 

Nel periodo sono stati applicati, spesso per singole udienze o per periodi non 

continuativi,  n. 30 magistrati (tab.4). 

Sul punto il presidente del tribunale di Nuoro rileva:” Ulteriore fattore di squilibrio è 

stata quindi la necessità di ricorrere a ripetuti provvedimenti di applicazioni di magistrati, 

per periodi tuttavia limitati e, per lo stesso magistrato, spesso a carattere discontinuo, 

che soltanto in alcune ipotesi hanno potuto realmente fronteggiare le esigenze causate 

dalle scoperture degli organici e dalle assenze a diverso titolo dei magistrati.” 

 

- tab.4 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI APPLICATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/04/2013 al 31/03/2018     

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
r
v
iz

io
 

Dal al 
Ufficio di provenienza e/o Tipo di 

applicazione 
NOTE 

1 ADAMI MONIA 03/12/2013 03/03/2014 TRIBUNALE DI SASSARI PERIODO DISCONTINUO no si 

2 ALTERIO FRANCESCO  16/05/2014 10/11/2014 TRIBUNALE DI CAGLIARI PERIODO DISCONTINUO no si 

3 ALTIERI CARLA  13/06/2014 24/10/2014 TRIBUNALE DI SASSARI PERIODO DISCONTINUO no si 

4 ANZANI MANUELA 12/12/2016 20/07/2017 TRIBUNALE DI CAGLIARI 
GIA' MAGISTRATO IN ORGANICO-PERIODO 

DISCONTINUO no si 

5 ARCA MARIANO 10/02/2017 17/11/2017 TRIBUNALE DI CAGLIARI 
GIA' MAGISTRATO IN ORGANICO-PERIODO 

DISCONTINUO no si 

6 ARIU RICCARDO 18/07/2013 18/07/2013 TRIBUNALE DI ORISTANO   no si 

7 BERNARDINO ANDREA 12/11/2013 30/01/2014 TRIBUNALE DI CAGLIARI 
GIA' MAGISTRATO IN ORGANICO-PERIODO 

DISCONTINUO no si 
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8 CASCHILI NICOLA 04/04/2013 04/07/2013 TRIBUNALE DI LANUSEI PERIODO DISCONTINUO no si 

9 CASTAGNA TERESA 07/12/2013 18/09/2015 TRIBUNALE DI  SASSARI 
POI MAGISTRATO IN ORGANICO-PERIODO 

DISCONTINUO no si 

10 CLIVIO NICOLA 21/08/2013 21/08/2013 TRIBUNALE DI LANUSEI   no si 

11 DEMURO ANTONIO LUIGI 02/02/2015 30/06/2015 TRIBUNALE MINORI SASSARI 
GIA' MAGISTRATO IN ORGANICO-PERIODO 

DISCONTINUO no si 

12 
DI GIACOMO 

ALESSANDRO 
18/12/2013 22/01/2014 TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO DISCONTINUO no si 

13 LUCHI ENZO 22/01/2014 22/01/2014 TRIBUNALE DI CAGLIARI   no si 

14 MARSON ENRICA 27/06/2013 27/06/2013 TRIBUNALE DI ORISTANO   no si 

15 MASSIDDA GIOVANNI 23/09/2014 14/04/2015 TRIBUNALE DI CAGLIARI PERIODO DISCONTINUO no si 

16 MAZZAROPPI CHIARA 22/05/2013 22/05/2013 TRIBUNALE DI ORISTANO   no si 

17 MAZZEO PAOLA 21/03/2017 21/07/2017 CORTE APPELLO CAGLIARI PERIODO DISCONTINUO no si 

18 MELONI DORIANA 08/01/2014 08/01/2014 TRIBUNALE DI CAGLIARI   no si 

19 MELONI ELENA 18/12/2013 18/03/2014 TRIBUNALE DI SASSARI PERIODO DISCONTINUO no si 

20 MEREU ANDREA 20/06/2013 30/06/2013 TRIBUNALE DI ORISTANO   no si 

21 MOI MONICA 18/12/2013 18/12/2013 TRIBUNALE DI CAGLIARI   no si 

22 MURGIA ANNA RITA 09/06/2014 09/06/2014 TRIBUNALE DI ORISTANO   no si 

23 MURRU ELISABETTA 08/01/2014 08/01/2014 TRIBUNALE DI CAGLIARI   no si 

24 PALMAS SILVIA 16/04/2013 07/11/2014 TRIBUNALE DI ORISTANO PERIODO DISCONTINUO no si 

25 PINELLO ANNIE CECILE 03/09/2013 03/09/2013 TRIBUNALE DI ORISTANO   no si 

26 PINTORI GIUSEPPE 30/03/2016 15/09/2017 TRIBUNALE  DI CAGLIARI PERIODO DISCONTINUO no si 

27 PIRARI VALERIA 12/07/2013 12/07/2013 TRIBUNALE  DI CAGLIARI   no si 

28 PONTICELLI RICCARDO 04/07/2013 04/07/2013 TRIBUNALE DI ORISTANO   no si 

29 PONZILLO LUCA 12/06/2013 05/05/2014 TRIBUNALE DI ORISTANO PERIODO DISCONTINUO no si 

30 ZANDA SUSANNA 02/12/2013 03/12/2013 TRIBUNALE DI CAGLIARI   no si 

R
I
E
P

I
L
O

G
O

 

Totale Magistrati Applicati in servizio alla data della verifica     

Totale Magistrati Applicati già in servizio alla data della verifica   30 

Totale Magistrati Applicati  alternatisi nella sede nel periodo verificato 30 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Come precisato dal Presidente del Tribunale nella sua relazione preliminare, la 

predisposizione delle tabelle dell’ufficio ha pesantemente risentito del rilevante turn over 
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di magistrati, delle frequenti e significative scoperture di organico e delle applicazione 

discontinue ed estemporanee di giudici da altre sedi. 

A data ispettiva, erano in vigore le tabelle varate il 18 maggio 2017 per il triennio 

2017/2019, cui si sono aggiunte le variazioni tabellari del 31 ottobre 2017, del 9 gennaio 

2018 e del 20 marzo 2018, rispettivamente in occasione della presa di servizio del dott. 

Paolo Dau, del trasferimento della dott.ssa Francesca Lucchesi e del ritorno in servizio, 

dopo un periodo di astensione, della dott.ssa Sara Perlo. 

Il Tribunale di Nuoro è organizzato in due settori principali (penale e civile); le 

sezione unica civile è chiamata a occuparsi in via esclusiva di tutti gli affari contenziosi 

ordinari, delle controversie di lavoro e di previdenza delle esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, delle procedure fallimentari e concorsuali, dell’attività della volontaria 

giurisdizione e comprende la sezione agraria. Atteso il numero limitato di magistrati e le 

frequenti carenze di organico, l’ufficio è stato in grado di attuare solo una 

specializzazione contenuta, adottando criteri di assegnazione per alcune distinte materie. 

Per alcuni magistrati è prevista l’assegnazione della materia gius-lavoristica e 

previdenziale, e parimenti è stato previsto di assegnare le materie relative ai rapporti di 

famiglia, separazione e divorzi soltanto ad alcuni giudici della sezione civile. 

Il settore penale è a sua volta articolato, oltre che nell’ufficio del giudice per le 

indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nell’area del dibattimento penale davanti 

al tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica, nel tribunale del 

riesame, nella sezione in funzione di corte d'assise. 

Non sussistono le condizioni per derogare al principio secondo cui l’attribuzione di 

affari sia civili sia penali a una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il 

numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una 

soltanto delle due materie. 

Tutti i magistrati, nella sezione di appartenenza, sono destinati a svolgere funzioni 

sia collegiali, sia monocratiche, con esclusione di un magistrato al quale -per concrete 

esigenze organizzative dell’ufficio e, specificamente, per la definizione di numerosi 

processi penali in fase dibattimentale pendenti da lungo tempo- è  stato assegnato un 

ruolo di processi penali solo monocratici. 

La trattazione dei ricorsi nelle materie di competenza del tribunale del riesame e 

dell’appello delle misure cautelari reali, tenuto conto della dimensione dell’ufficio e della 

concreta situazione dell’organico, è concentrata in capo al medesimo collegio, garantendo 

in tal modo che il giudice chiamato a decidere l’impugnazione avverso le ordinanze 

cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento. 

 

I giudici sono così distribuiti tra le due sezioni: 
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a) settore civile: il presidente della sezione civile, sei giudici, di cui due addetti alla 

materia del lavoro e della previdenza, con una copertura effettiva a data ispettiva di 

cinque dei posti; 

b) settore penale: 

- il presidente della sezione penale, cinque giudici alla sezione penale, con una 

copertura effettiva, a data ispettiva, di quattro dei posti; 

- due magistrati all'ufficio del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza 

preliminare. 

 

Si riporta lo schema relativo alle unità in cui era organizzato il tribunale di Nuoro al 

maggio 2017: 

Sezione unica civile  

Elenco nominativi 

Presidente di Sezione 

Riccardo Massera 

Magistrati ordinari 

Paola Cappello  

Daniele Dagna 

Maria Cristina Lapi 

Tiziana Longu 

Francesca Lucchesi 

Paola Mazzeo (magistrato in applicazione dalla Corte di appello di Cagliari) 

Magistrati onorari 

Nina Pinna 

Giancarlo Piredda 

Maria Adelaide Satta 

Salvatore Serra 

Ernesta Maria Usai 

Il Presidente del Tribunale conserva la titolarità del ruolo civile, assunto in forza delle 

precedenti disposizioni tabellari, per fare fronte alle prolungate assenze di magistrati. 

Materie 

Controversie e affari civili ordinari, in materia di rapporti di famiglia e di stato e 

capacità delle persone, separazione e divorzio, locazioni e sfratti, società, volontaria 

giurisdizione, tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, lavoro, previdenza e 

assistenza obbligatoria, pubblico impiego, fallimenti e procedure concorsuali, esecuzioni 

immobiliari e mobiliari. 

Sezione specializzata agraria 

Elenco nominativi 
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Presidente di Sezione 

Riccardo Massera 

Magistrati ordinari 

Daniele Dagna 

Francesca Lucchesi 

Esperti 

Bandinu Giovanni    componente effettivo 

Chessa Evangelino Giovanni   componente effettivo 

Carta Ignazio     componente supplente 

Fenu Giovanni      componente supplente 

Materie 

Controversie inerenti i contratti agrari e, specificamente, tutte le controversie che 

implicano l’accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in 

materia di contratti agrari. 

 

Sezione unica penale  

Elenco nominativi 

Magistrati ordinari  

dott. Giorgio Cannas   presidente di sezione 

dott. Vincenzo Amato   presidente supplente 

dott. Riccardo Massera   presidente supplente 

dott.ssa Teresa Castagna  giudice effettivo 

dott.ssa Antonella Useli Bacchitta giudice effettivo 

dott. Tommaso Bellei   giudice effettivo 

dott.ssa Sara Perlo   giudice (assente dal servizio per maternità) 

N.N.     giudice 

dott. Daniele Dagna   giudice (coassegnato alla sezione civile) 

dott.ssa Maria Cristina Lapi  giudice (supplente interno) 

dott.ssa Francesca Lucchesi  giudice (supplente interno) 

dott.ssa Paola Cappello giudice    (supplente interno, assente dal servizio per 

maternità) 

Magistrati onorari 

dott. Giuseppe Giovanni Carta  G.O.T. 

dott.ssa Daniela Russo   G.O.T. 

dott.ssa Ernesta Maria Usai  G.O.T. (coassegnata alla sezione civile) 

Corte di Assise  

Elenco nominativi 

Magistrati ordinari  
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dott. Giorgio Cannas   presidente effettivo 

dott. Vincenzo Amato   presidente supplente 

dott. Riccardo Massera   presidente supplente 

dott.ssa Teresa Castagna  presidente supplente 

dott.ssa Antonella Useli Bacchitta giudice effettivo 

dott. Tommaso Bellei   giudice effettivo 

dott.ssa Sara Perlo   giudice supplente 

dott. Daniele Dagna   giudice supplente 

La Corte d’Assise tiene udienza nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, 

compatibilmente con gli ulteriori impegni del presidente e del giudice a latere chiamato a 

far parte della Corte. 

Ufficio GIP - GUP  

Elenco nominativi 

Magistrati ordinari 

Mauro Pusceddu 

Claudio Cozzella 

 

Compiti del Presidente del Tribunale  

Il Presidente del Tribunale, oltre alle funzioni giurisdizionali previste per legge non 

attribuite o delegate al Presidente della sezione civile, e alla titolarità di un ruolo civile, 

assunto per fare fronte alle prolungate assenze di magistrati, è coassegnato alla sezione 

penale e presiede il tribunale del riesame e dell’appello sulle misure cautelari reali, con 

assegnazione dei relativi affari quale relatore, partecipando quindi a tutte le udienze 

fissate. 

Il Presidente, nei compiti di direzione dell’ufficio e nell’esercizio di tutte le attribuzioni 

previste dalla legge, non viene coadiuvato dai presidenti di sezione, tenuto conto del 

notevole carico di lavoro organizzativo e giudiziario che già ricade sugli stessi, salva la 

già prevista delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia al presidente della 

sezione civile, cui è attribuita la materia. 

Non sussistono i presupposti per disporre che il presidente del tribunale sia 

coadiuvato da magistrati collaboratori in specifiche attività presidenziali non 

espressamente riservate ai presidenti di sezione e che questi non possano comunque 

espletare. 

Il Presidente si occupa direttamente e senza l’ausilio di magistrati collaboratori del 

coordinamento dell’ufficio del giudice di pace in sede. 

 

Compiti dei presidenti di sezione 
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I Presidenti di sezione del Tribunale di Nuoro, oltre allo svolgimento degli specifici 

compiti stabiliti dall’articolo 47 quater r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, svolgono il lavoro 

giudiziario indicato nella presente segnalazione tabellare, che assicura l’assegnazione di 

un carico di lavoro in misura sostanzialmente corrispondente a quella degli affari 

assegnati ai magistrati della sezione. 

 

Nel provvedimento tabellare sopra richiamato si provvede, altresì,   alla nomina 

quale vicario del presidente della sezione penale, dott. Giorgio Cannas. Lo stesso, quale 

magistrato vicario, è destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento 

del presidente del tribunale. 

 

La modifica tabellare, adottata nell’ottobre del 2017, assegna il dott. Dua, 

magistrato al suo primo incarico alla sezione civile, quale giudice del lavoro. 

La modifica tabellare adottata nel gennaio 2018, al momento del trasferimento della 

dott.ssa Lucchesi, determina l’assegnazione dei nuovi affari dopo il trasferimento del 

magistrato (avendo già la variazione precedente attribuito il ruolo esistente ad altro 

magistrato). 

La variazione tabellare del marzo 2018 prende atto del ritorno in servizio della 

dott.ssa Perlo e del prossimo trasferimento di altro magistrato e provvede a ridistribuire i 

ruoli. 

 

- tab.4 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

PRESIDENTE: VINCENZO AMATO   

Settore civile   Settore penale 

Numero  delle sezioni 1     Numero  delle sezioni 1   

Magistrati   Magistrati 

UNICA CIVILE 

1 RICCARDO MASSERA   

UNICA PENALE 

1 GIORGIO CANNAS 

2 PAOLA CAPPELLO   2 VINCENZO AMATO 

3 DANIELE DAGNA   3 RICCARDO MASSERA 

4 MARIA CRISTINA LAPI   4 TERESA CASTAGNA 

5 TIZIANA LONGU   5 ANTONELLA USELI BACCHITTA 

6 NINA PINNA   6 SARA PERLO 

7 GIANCARLO PIREDDA   7 DANIELE DAGNA 
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8 MARIA ADELAIDE SATTA   8 MARIA CRISTINA LAPI 

9 SALVATORE SERRA   9 PAOLA CAPPELLO 

10 ERNESTA MARIA USAI   10 GIUSEPPE GIOVANNI CARTA 

11     11 DANIELA RUSSO 

12     12 ERNESTA MARIA USAI 

              

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA 

1 RICCARDO MASSERA   

ASSISE 

1 GIORGIO CANNAS 

2 DANIELE DAGNA   2 VINCENZO AMATO 

3 PAOLO DAU   3 RICCARDO MASSERA 

4 TIZIANA LONGU   4 TERESA CASTAGNA 

5     5 ANTONELLA USELI BACCHITTA 

6     6 SARA PERLO 

7     7 DANIELE DAGNA 

              

SEZIONE DA ASSEGNARE  

1 MARIA BONARIA USAI    

GIP/GUP 

1 MAURO PUSCEDDU 

2     2 CLAUDIO COZZELLA 

3     3   

non presente nelle tabelle dell'Ufficio Usai Maria Bonaria 

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Si riportano le previsioni tabellari adottate per il triennio 2017/2019 in vigore a data 

ispettiva distinte per ciascun settore: 

SETTORE CIVILE (compreso lavoro, volontaria giurisdizione esecuzioni e 

procedure concorsuali): 

criteri di assegnazione degli affari 

Affari civili: 

- Udienze presidenziali delegate nei procedimenti per separazione e divorzio: 

Riccardo Massera. 

- Procedimenti in materia di stato della persona, di famiglia, di impugnazione dei 

testamenti e riduzione per lesione di legittima, di scioglimento di comunione: 

Riccardo Massera e Daniele Dagna (uno ciascuno, a rotazione). 
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- Procedimenti in materia di contratti di appalto, contratti bancari e di 

intermediazione finanziaria, contratti di vendita di cose immobili, 

responsabilità extracontrattuale di valore superiore a euro 30.000: Tiziana 

Longu e Francesca Lucchesi (uno ciascuno, a rotazione). 

- Opposizioni a precetto, giudizi di merito nelle opposizioni all’esecuzione e agli 

atti esecutivi (queste ultime per le sole esecuzioni mobiliari): Maria Cristina 

Lapi. 

- Procedimenti in materia di locazione, condominio, accertamento dell’obbligo 

del terzo e cause contumaciali in materia di usucapione, qualunque ne sia il 

valore; nonché procedimenti di risarcimento del danno da responsabilità 

extracontrattuale, in materia di contratto di somministrazione, di appalto (con 

esclusione degli appalti di opere pubbliche) e di vendita di cose mobili di valore 

sino a euro 30.000: a Salvatore Serra, Maria Adelaide Satta, Nina Pinna, 

Giancarlo Piredda, giudici onorari di tribunale (uno ciascuno, a rotazione). 

- Tutti gli altri procedimenti contenziosi civili ordinari: a rotazione, due ciascuno, 

a Daniele Dagna, a Francesca Lucchesi e a Tiziana Longu, uno ciascuno a 

Maria Cristina Lapi e a Riccardo Massera. 

- Procedimenti cautelari, possessori, di istruzione preventiva e per accertamento 

tecnico preventivo ante causam: a rotazione, due ciascuno a Daniele Dagna e 

a Francesca Lucchesi, uno a Maria Cristina Lapi. 

- Reclami, procedimenti collegiali in camera di consiglio, opposizioni allo stato 

passivo fallimentare: Daniele Dagna, Francesca Lucchesi e Riccardo Massera 

(uno ciascuno, a rotazione). 

- Decreti ingiuntivi: Daniela Dagna, Maria Cristina Lapi, Francesca Lucchesi, 

Tiziana Longu e Riccardo Massera (a rotazione, cinque ciascuno). 

 

Giudice tutelare e volontaria giurisdizione: 

- Salvatore Serra e Maria Ernesta Usai, giudici onorari di tribunale (uno 

ciascuno, a rotazione); Daniele Dagna, per i procedimenti di volontaria 

giurisdizione che non possono essere assegnate ai giudici onorari di tribunale o 

dagli stessi per qualsiasi ragione trattate. 

Lavoro: 

- Procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e 

successiva eventuale fase di merito: Ernesta Maria Usai, giudice onorario di 

tribunale. 

- Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza: Paola Mazzeo, e al 

termine dell’applicazione di questa (e sino alla presa di possesso del dott. 

Paolo Dau) Maria Adelaide Satta e Nina Pinna, in supplenza (uno ciascuna, a 
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rotazione), le quali tratteranno tutte le cause e potranno decidere quelle di 

valore inferiore a euro 10.000. 

- Procedimenti cautelari ante causam, impugnative di licenziamento, 

procedimenti ex art. 28 Statuto dei lavoratori: Paola Mazzeo e Tiziana Longu 

(uno ciascuno, a rotazione). 

- Decreti ingiuntivi: Tiziana Longu. 

Esecuzioni: 

- Esecuzioni immobiliari: Maria Cristina Lapi. 

- Esecuzioni mobiliari e presso terzi: Salvatore Serra, giudice onorario di 

tribunale. 

Fallimentare: 

- Giudice delegato o giudice relatore in tutte le procedure concorsuali, nelle 

procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento, giudice del 

registro delle imprese: Maria Cristina Lapi. 

Il Presidente del Tribunale conserva la titolarità del ruolo civile, assunto in forza delle 

precedenti disposizioni tabellari, per fare fronte alle prolungate assenze di magistrati. 

udienze 

Le udienze monocratiche si tengono il martedì e il giovedì, eventuali straordinarie il 

lunedì o il venerdì. 

L’udienza collegiale si tiene il mercoledì a settimane alterne. 

Le udienze presidenziali si tengono il martedì. 

criteri di sostituzione 

In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Presidente di sezione, lo 

stesso è sostituito dal Presidente del Tribunale e, in mancanza, dal giudice più anziano 

nel ruolo. 

In caso di assenza, impedimento o incompatibilità dei singoli giudici, si provvederà a 

integrare il collegio chiamando il primo giudice tabellarmente iscritto, e così via a seguire. 

I giudici monocratici, sono sostituiti nell’ordine di anzianità di ruolo e, per il più 

giovane, dal primo. 

Per quanto riguarda i giudici onorari, ognuno di loro è abbinato al proprio sostituto. 

In materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, i magistrati addetti si 

sostituiscono a vicenda. 

Nelle esecuzioni immobiliari, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del 

giudice assegnato al settore sono previsti due sostituti. 

In tutte le procedure concorsuali, nelle procedure di composizione delle crisi da sovra 

indebitamento, giudice del registro delle imprese, Maria Cristina Lapi sarà sostituita da 

Francesca Lucchesi. 

Sezione specializzata agraria 
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criteri di assegnazione degli affari 

Riccardo Massera, Daniele Dagna e Francesca Lucchesi, un procedimento per 

ciascuno, a rotazione. 

udienze 

L’udienza si tiene il mercoledì a settimane alterne. 

criteri di sostituzione 

In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Presidente di sezione, lo 

stesso sarà sostituito dal Presidente del Tribunale e, in mancanza, dal giudice più anziano 

nel ruolo della sezione civile. 

In caso di assenza, impedimento o incompatibilità dei singoli giudici, si provvede a 

integrare il collegio chiamando in ordine di anzianità il primo giudice della sezione civile, 

e così via a seguire. 

Per gli esperti è previsto l’abbinamento tra titolare e sostituto. 

 

SETTORE PENALE 

Criteri di formazione dei collegi e di ripartizione per i procedimenti collegiali 

Il collegio per la trattazione delle udienze dibattimentali è costituito ogni settimana 

nei giorni di mercoledì e venerdì, in composizioni prestabilite. 

I procedimenti attribuiti al tribunale in composizione collegiale vengono assegnati ai 

collegi mediante la fissazione della prima udienza di comparizione ex artt. 555 e 464 

c.p.p., secondo un calendario predeterminato, previamente comunicato ai G.I.P./G.U.P., 

che prevede un’udienza mensile, in cui sono fissati, nell’ordine in cui viene disposto il 

rinvio a giudizio o il giudizio immediato,  4 processi per ciascuna udienza. 

Il presidente della sezione penale dirige e presiede la sezione con i poteri conferitegli 

dall'art. 47 quater O.G.; concorrerà nella distribuzione degli affari. 

Il presidente di sezione non tiene udienze monocratiche e presiede la corte d’assise, 

tutti i collegi del dibattimento e quelli chiamati a decidere sui procedimenti relativi alle 

misure di prevenzione e ai procedimenti di esecuzione, redigendo non meno della metà 

dei provvedimenti assegnati agli altri giudici facenti parte di tali collegi. 

I collegi sono predeterminati per tutta la durata delle tabelle. 

Al collegio vengono altresì assegnati i procedimenti con rito direttissimo e i 

procedimenti di esecuzione. 

Il collegio per la trattazione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione e 

delle richieste di riesame ed appelli in materia di misure cautelari reali e di sequestro 

probatorio tiene udienza nella seguente composizione: 

Misure di prevenzione  

dott. Giorgio Cannas     presidente 

dott.ssa Teresa Castagna    giudice  
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dott. Antonella Useli Bacchitta e Tommaso Bellei  giudici (a udienze alterne) 

Tribunale del riesame 

dott. Vincenzo Amato     presidente 

dott.ssa Teresa Castagna    giudice 

dott.ssa Ernesta Usai     giudice (G.O.T. coassegnato) 

La redazione delle sentenze e delle ordinanze è disposta dal presidente mediante 

assegnazione dei processi secondo l'ordine di definizione.  

Tribunale in composizione monocratica 

Sono destinati alla trattazione dei processi attribuiti alla competenza del tribunale in 

composizione monocratica i seguenti giudici, che tengono udienza nei giorni indicati: 

dott.ssa Teresa Castagna   2° e 4° lunedì del mese - ogni martedì e 

mercoledì 

dott. Antonella Useli Bacchitta 1° e 3° martedì del mese - ogni mercoledì  

dott. Tommaso Bellei   2° e 4° martedì del mese - ogni giovedì  

dott.ssa Sara Perlo    1° e 3° martedì del mese - ogni giovedì 

(con decorrenza dal suo rientro in servizio) 

dott. Giuseppe Carta (G.O.T.) venerdì 

dott.ssa Daniela Russo (G.O.T.) lunedì - martedì 

 

Criteri di ripartizione negli affari con rito monocratico 

I procedimenti attribuiti al Tribunale in composizione monocratica vengono 

assegnati, mediante la fissazione della prima udienza di comparizione ex artt. 555 e 464 

c.p.p., secondo un calendario predeterminato. 

I procedimenti da celebrare con rito direttissimo sono trattati dai soli giudici togati 

(compreso il presidente di sezione) secondo turni prestabiliti. 

criteri di sostituzione 

In caso di assenza, incompatibilità, astensione o impedimento, il presidente di 

sezione è sostituito dal presidente del tribunale, in subordine dal dott. Massera, in 

ulteriore subordine dal giudice con maggiore anzianità di servizio tra quelli assegnati alla 

sezione; i giudici sono sostituiti da quello immediatamente più giovane e il giudice più 

giovane da quello con maggiore anzianità di servizio; i G.O.T. si sostituiscono tra loro. 

Negli stessi casi, nei procedimenti di riesame il dott. Amato è sostituito dal dott. 

Massera e, in subordine, dal dott. Cannas; i giudici sono sostituiti, nell’ordine, dalle 

dott.sse Maria Cristina Lapi, Francesca Lucchesi e Paola Cappello (con decorrenza dal suo 

rientro in servizio). 

Corte di Assise 

criteri di assegnazione e di sostituzione 
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Le funzioni di Presidente della Corte di Assise sono esercitate, per quanto attiene alla 

fase dibattimentale, dal presidente della sezione penale. 

Le funzioni di giudice a latere della Corte d'Assise sono assegnate alla dott.ssa 

Antonella Useli Bacchitta e al dott. Tommaso Bellei, che sono addetti alla trattazione dei 

procedimenti, uno per ciascuno, ad iniziare dalla dott.ssa Useli Bacchitta. 

Le funzioni di giudice a latere supplente della Corte d'Assise sono assegnate alla 

dott.ssa Sara Perlo e al dott. Daniele Dagna che, in caso di impedimento o 

incompatibilità, si sostituiscono a vicenda. 

Per quanto non diversamente indicato, si applicano i criteri di sostituzione previsti 

per la sezione unica penale. 

Ufficio GIP-GUP  

criteri di assegnazione 

Il dott. Mauro Pusceddu è incaricato del coordinamento dell'ufficio. 

A entrambi i giudici viene conferito l'incarico di adottare i provvedimenti previsti dal 

codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. 

I fascicoli tra i giudici, salvo che nel medesimo procedimento un giudice abbia già 

svolto le funzioni di G.I.P. o abbia autorizzato in altro procedimento intercettazioni delle 

quali si chiede l'utilizzabilità ex art. 270 c.p.p., si assegnano secondo i criteri che 

seguono. 

Si assegnano a rotazione le seguenti categorie di richieste iniziando dal giudice più 

anziano: 

- intercettazioni; 

- misure cautelari ordinarie, ivi comprese richieste di misura di sicurezza 

provvisoria; 

- misure cautelari speciali (sono misure cautelari speciali quelle con più di sette 

imputati, ovvero quelle con più di cinque faldoni; ovvero quelle nelle quali sono 

contestati reati associativi; omicidi volontari; reati tributari o fiscali); 

- misure reali; 

- incidenti probatori; 

- rogatorie internazionali; 

- incidenti di esecuzione (a rotazione, se non è più titolare dell'ufficio GIP il 

magistrato che ha redatto la sentenza). 

Sono assegnate per numero G.I.P. pari e numero G.I.P. dispari (come da 

abbinamento al giudice disposto al momento della assegnazione all'ufficio) le seguenti 

categorie di richieste: 

- proroghe di indagine; 

- decreti penali di condanna; 

- archiviazioni 
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Sono assegnati al giudice di turno (salvo che altro giudice abbia svolto funzioni di 

G.I.P. nel medesimo procedimento e sia regolarmente in servizio), solo i seguenti affari: 

convalide di arresto e fermi; interrogatori delegati; convalide di sequestro, richieste di 

intercettazioni, quando le relative richieste vengono depositate durante il turno. Vengono 

tuttavia assegnate al giudice del turno successivo quando depositate nelle due ore 

antecedenti alla fine del turno e il titolare del turno uscente è in ferie dalla immediata 

scadenza del turno. 

Durante il turno estivo valgono le regole di assegnazione ordinaria, salvo che venga 

espressamente ravvisata l'urgenza di provvedere da parte del G.I.P. di turno che 

provvede, ove possibile, entro i termini del turno. Sono in ogni caso misure urgenti quelle 

per i delitti ex art. 572 c.p., 612 bis c.p., e quelle in tema di abuso sessuale su minori. 

 Quando, nonostante le regole precedenti, nelle categorie vi sia una sensibile 

sproporzione, è possibile provvedere al riequilibrio mediante assegnazione in 

compensazione, fino alla concorrenza del numero di assegnazioni, secondo le previsioni 

previste in via regolamentare dal Consiglio superiore della magistratura. 

Ufficio G.I.P.-G.U.P.  

criteri di sostituzione 

I due giudici addetti si sostituiscono a vicenda nelle funzioni di G.I.P. o G.U.P. in caso 

di assenza o altro impedimento, astensione, ricusazione o incompatibilità. Ove ciò non sia 

possibile, sono sostituiti dalla dott. Teresa Castagna. 

 

Anche i criteri di assegnazione sono stati modificati con le variazioni tabellari 

richiamate al capitolo precedente, in occasione dell’arrivo, rientro o trasferimento di 

magistrati. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

La pianta organica di Nuoro prevede la presenza di 8 giudici onorari, a data ispettiva 

tutti in servizio, anche se in passato si sono registrate alcune vacanze.  

Come visto sopra, il Tribunale di Nuoro si avvale dei G.O.T. sia nel settore penale 

che civile, nel rispetto dei limiti di legge; l’attuale progetto tabellare prevede 6 giudici 

onorari addetti al settore civile e 2 a quello penale. 

 In ordine al loro utilizzo il documento organizzativo in vigore prevede quanto segue: 

“I giudici onorari, sussistendone le condizioni, possono essere chiamati a trattare 

procedimenti con esclusione delle materie di cui all’art. 43 bis dell’ordinamento 

giudiziario, e quindi con esclusione, nella materia civile, della trattazione di procedimenti 

cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di 
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merito o del giudizio petitorio, e dei giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace. 

La segnalazione ai fini della formulazione della proposta tabellare rispetta i limiti 

all’utilizzo dei giudici onorari di tribunale nel settore penale, escludendo che gli stessi 

possano trattare i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 c.p.p.; i 

procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di giudice 

delle indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare e di componente del 

Tribunale del riesame distrettuale; i procedimenti di appello del giudice di pace, come 

previsti dall’art. 39 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 

Con riguardo al modello organizzativo di impiego dei giudici onorari, sempre nei 

limiti segnati dalla disciplina regolamentare, si ritiene di far ricorso, congiuntamente, a 

diversi modelli e, specificamente: 

- all’assegnazione di un ruolo autonomo, con l’esclusione, per il civile, delle materie 

societaria e fallimentare, e, per il settore penale, dei procedimenti con rito direttissimo; 

- all’affiancamento a un giudice togato nella trattazione di procedimenti individuati 

con criteri generali e astratti e con affidamento al giudice togato, quindi, di un ruolo 

aggiuntivo. 

La scelta dell’assegnazione ai magistrati onorari di un ruolo, consentita dall’art. 187 

della Circolare sulla formazione delle tabelle per il prossimo triennio, si impone in quanto, 

per circostanze oggettive (e, specificamente, proprio per l’entità del “debito giudiziario” 

formatosi negli anni di grave scopertura degli organici), non è possibile far fronte alla 

domanda di giustizia con i soli giudici togati. 

I giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali, anche 

nei collegi (non più di uno per collegio), anche nel caso di impedimento secondo 

l’accezione ampia indicata dal Consiglio superiore della magistratura. 

Il Presidente della sezione civile e il Presidente della sezione penale esercitano le 

funzioni di coordinatori e referenti dei giudici onorari in servizio presso le sezioni da loro 

rispettivamente dirette. 

La dott.ssa Ernesta Usai, su sua richiesta, è coassegnata parzialmente alla sezione 

penale, al collegio, senza esonero dalla sezione di provenienza, per finalità formative e 

esigenze di riconversione in vista di una successiva assegnazione alla medesima 

sezione.” 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 
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Il dott. Aldo Macis, che ha ricoperto la funzione dal 14 ottobre 2004, è stato 

trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari sin dal 14 gennaio 

2008; da quel momento il Tribunale di Nuoro non ha più avuto un dirigente 

amministrativo.  

Sul punto il presidente sottolinea come da ciò derivi un grave pregiudizio alla 

gestione dell’ufficio, ove si consideri che: 

a) in attesa della copertura del posto vacante, ovvero del conferimento di apposito 

incarico ad interim secondo le forme previste per legge, le funzioni dirigenziali 

amministrative vengono svolte, “temporaneamente”, dal magistrato dirigente l’ufficio 

giudiziario, che in tal modo concentra su di sé tutte le funzioni dirigenziali; 

b) le competenze attribuite per legge al dirigente amministrativo preposto all'ufficio 

giudiziario -tra cui la responsabilità della gestione del personale amministrativo, la 

programmazione delle attività di competenza, l’adozione degli eventuali provvedimenti 

disciplinari, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate- sono 

estremamente gravose e distolgono significativamente il magistrato capo dell'ufficio 

giudiziario dai compiti che dovrebbe svolgere in ragione: 

- della titolarità e della rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e 

con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari; 

- della competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione 

dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di 

magistratura e il suo stato giuridico; 

- della necessità di svolgere pienamente l’attività giurisdizionale, non soltanto per le 

competenze funzionalmente attribuite dalla legge al presidente del tribunale, ma anche 

per quanto riguarda l’ulteriore attività che potrebbe e dovrebbe essere svolta, sia con la 

presidenza di collegi che monocraticamente.” 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Si riporta alla tab.1 la composizione della pianta organica del tribunale di Nuoro.  

La pianta organica prevede la presenza di n. 52 unità di personale amministrativo; le 

presenze effettive sono 45, di cui, però, 9 rappresentate da personale in soprannumero. 

Grave l’incidenza delle scoperture su figure apicali, come quella di funzionario 

amministrativo, pari al 75 %, cui si aggiunge l’assenza ormai decennale del  dirigente 

amministrativo. 

 

Limitata  l’incidenza del  part time,  fruita  solo  da due unità, pari al 4,4 % del 

personale effettivamente in servizio. 
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- tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE  AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/04/2018 

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al momento 

dell'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  
 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità  

"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto 

"IN PIANTA"    IN SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO della 

amministrazione 

o di altra 

amministra-zione  

 

...appartenenti 

a questa 

amministra-

zione  

 ...provenienti 

DA altra 

amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi 

titolo  

 

Tot.  

 di 

cui 

in 

part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

Dirigente 1 - - - - - - 1 100,0% -           1 -100,0% 

Dir. 

Amministrativo 

III area  

(F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 
3 

- - - - - - 

- 0,0% 1 33,3% 

Dir. 

Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere 

C2 

3 - 1 
 

4 - 

Funz. Contabile 

III area (F1F7) 

già Contabile 

C1 e C1S 

      
- 

    

Funz. 

Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  

C1 e C1S 

8 2 - - - 2 - 6 75,0% -           6 -75,0% 

Funz. 

Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

           

Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già Cancelliere 

B3 e B3S 

8 5 3 4 
 

9 - - 0,0% 1 12,5% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 13 

- - - - - - 

1 7,7% - 0,0% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

12 
 

1 
 

13 - 

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 

e B3S 

           

Contabile II 

area (F3/F6) 

già Contabile 

B3 e B3S 

           

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 

automezzi II 

area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

 

      

    Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 

automezzi II 

area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

      

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 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) 

6 3 
   

3 1 3 50,0% -    3 -50,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 

e A1S 

7 5 
   

5 1 2 28,6% -     2 -28,6% 
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 TOTALE  52 36 3 9 - 45 2 13 25,0% -    7 -13,5% 

 

Non sono segnalate applicazioni di personale dell’ufficio verso altri amministrazioni o 

sedi; al contrario si registrano applicazioni di personale esterno al tribunale di Nuoro. 

Prestano servizio in altri uffici, in applicazione dal tribunale di Nuoro: 

 Maria Cardia, cancelliere; 

 Tiziana Delinna, cancelliere; 

 Maria Anna Rita Gullo, cancelliere; 

 Fabrizio Cardia, conducente automezzi. 

Prestano servizio nel Tribunale di Nuoro, in applicazione da altri uffici: 

 Maria Antonia Succu, cancelliere; 

 Francesco Tanda, cancelliere; 

 Maria Grazia Podda, assistente giudiziario; 

 Giuseppe Luigi Bassu, operatore giudiziario. 

 

Si riporta alla tab.2 il raffronto con i dati rilevati al 1° ottobre 2012. La tabella rileva 

una diminuzione del personale in servizio pari al 7,7%. Particolarmente colpita la figura 

del funzionario giudiziario (- 60 %).  Persiste, come sopra richiamato, la vacanza del 

dirigente amministrativo. 

 

 tab.2 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced.ispez.) 

  01/10/2012 01/04/2018 

 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 dell 

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)  

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 
3 

- - 

3 

- 

- 

- 

0,0% 

NC 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

3 1 3 - 0,0% 

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

         

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

8 5 
 

8 2 - -      3 0,0% -60,0% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

         

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

8 6 
 

8 5 - -    1 0,0% -16,7% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 

B3 e B3S 
11 

- - 

13 

- 

2 

- 

18,2% 

NC 

Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

11 5 12 1 9,1% 
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Assistente Informatico  

II area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e B3S 

         

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

         

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

 

  

 

 

 

 

 

 

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

     

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
6 

5 
 

6 

6 

- 

1 

0,0% 

20,0% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- 
 

- - NC 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

6 4 
 

6 3 - -    1 0,0% -25,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

7 5 2 7 5 - - 0,0% 0,0% 

 TOTALE  50 39 8 52 36 2 -  3 4,0% -7,7% 

 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’ufficio in ordine alle assenze extraferiali del 

personale e le eventuali riduzioni di orario: 

- n. 2 unità di personale, di cui una in part-time verticale, una in part-time 

orizzontale; 

- n. 12 unità di personale  usufruiscono stabilmente di permessi ex lege n. 104 del 

1992. 

Particolarmente elevato il numero di dipendenti legittimati a fruire stabilmente di 

permessi ex lege n. 104 del 1992 in rapporto al personale complessivamente addetto 

all’ufficio, e le inevitabili conseguenti ricadute sul servizio. 

Un  cancelliere, a data ispettiva, si trovava in aspettativa. 

 

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

- tab.3

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

Motivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

Malattia 844 571 470 472 483 0 2840

Permessi e altre assenze retribuite 38 243 179 99 334 0 893

Permessi ex lege 104/92 (a giorni) 103 139 235 259 228 0 964

Sciopero 6 26 10 38 4 0 84

Assenze non retribuite 275 250 381 305 365 0 1576

Infortunio 5 0 21 85 0 0 111

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0

Art. 42, c. 5, d.lgs. 151/01 275 250 0 15 32 0 572

Totale 7040
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4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Nel periodo di  interesse l’Ufficio ha fruito dei seguenti stagisti: 

 

Stagisti studenti, con impiego nelle cancellerie: 

- anno 2013: n. 8; 

- anno 2014: n. 5; 

- anno 20l5: n. 2; 

- anno 2016: n. 8; 

- anno 2017: n. 6; 

- anno 2018: n. 2. 

Stagisti laureati in giurisprudenza ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito 

con l. 9 agosto 2013, n. 98: 

- in totale n. 6 dal 2013 a 31.3.2018, con affiancamento al giudice. 

Si riportano di seguito le convenzioni e i protocolli in vigore nel periodo ispettivo che 

hanno comportato un apporto, sia pure temporaneo, di personale all’ufficio: 

 

- Convenzione dell' 8 luglio 2014, prot. 1301 con Aste giudiziarie in linea 

s.p.a. per la gestione dei servizi internet del Tribunale di Nuoro, la pubblicità 

ed il coordinamento delle vendite giudiziarie, la gestione delle vendite 

telematiche, il supporto all' informatizzazione delle procedure civili. 

- Convenzione per il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari dei praticanti 

avvocati con Consiglio dell' Ordine degli avvocati di Nuoro , stipulata il  7 

novembre 2016, prot. 1864. 

- Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università di 

Sassari, Facoltà di giurisprudenza, e Tribunale di Nuoro del 5 maggio 2010, 

prot. 937/10. 

- Convenzione con la Scuola di specializzazione per le professioni legali, 

Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di giurisprudenza del 13 

gennaio 2016, prot. 205. 

- Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’ Università di 

Cagliari, Facoltà di giurisprudenza, del 4.8.2011, prot. 463. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 
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Deve concordarsi con il Presidente del Tribunale di Nuoro quando lamenta 

l’insufficienza del personale amministrativo assegnato, ma soprattutto, di quello 

effettivamente presente presso l’ufficio; situazione destinata ad aggravarsi con 

l’approssimarsi di alcuni pensionamenti. 

Si riportano alcune delle considerazioni espresse dal dott. Amato sul punto:” Deve 

inoltre essere messa in rilievo l’ormai cronica insufficienza del personale amministrativo, 

in diverse qualifiche, che -a prescindere dal dato formale delle unità di personale previste 

“in pianta”, talvolta ha pregiudicato persino la possibilità di tenere un maggior numero di 

udienze penali per l’indisponibilità di personale che assicuri la redazione dei verbali. 

Rispetto a un numero di unità di personale “in pianta organica”, già a suo tempo 

ridotta nel piano di contenimento della spesa pubblica, sono attualmente presenti 

soltanto 42 unità su 52 unità previste, di cui due in part time, e registra quindi un dato di 

scopertura elevatissimo, destinato a incrementarsi significativamente per i prossimi 

pensionamenti…Sono inoltre pari a n. 28 le unità di personale che rientrano nel range di 

età compreso tra i 55 ed i 65 anni, … 

Si segnala quindi, oltre all’assenza del dirigente amministrativo, il basso rapporto tra 

giudici e personale, tale da mettere in serio pericolo l’obiettivo dell’efficienza, oltre che 

dell’efficacia, della giurisdizione. 

La carenza di personale amministrativo non è stata sinora attenuata, negli effetti, da 

forme alternative di collaborazione, in particolare attraverso il ricorso a quella dei 

lavoratori socialmente utili. 

E’ ormai difficilissimo, in diversi periodi, garantire l’assistenza alle udienze, al post 

udienza e all’eliminazione degli arretrati in alcuni settori. 

Frequente, di conseguenza, è il ricorso al lavoro straordinario del personale di 

cancelleria con la fruizione di riposi compensativi, data la scarsità dei fondi destinati al 

pagamento degli straordinari. 

In queste condizioni di particolare difficoltà del personale amministrativo ad 

attendere ai compiti essenziali dell'ufficio giudiziario -aggravate dal notevole aumento 

dell’età media e dalle condizioni di stress connesse all’incremento esponenziale dei ritmi 

lavorativi-, appare oggettivamente difficile, se non impossibile, garantire un’efficace 

destinazione del personale stesso a supporto dell'attività dei magistrati, nella prospettiva 

della auspicata articolazione dell’ufficio per il processo, quale organizzazione di staff 

normativamente prevista in grado di affiancare il giudice nelle attività d’ufficio (art. 16-

octies d.l. 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 

2012, n. 221, inserito dall’art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni 

dalla l. 11 agosto 2014, n. 114; d.m. 1 ottobre 2015, Misure organizzative necessarie per 

il funzionamento dell'ufficio per il processo). 
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Pur con i problemi di organico rappresentati, il lavoro delle cancellerie pare 

adeguatamente organizzato. 

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 

 

Nel periodo, l’ufficio pare aver efficacemente affrontato le sopravvenienze del settore 

civile contenzioso. L’abbattimento più rilevante, in termini sia assoluti, sia percentuali, si 

è avuto nel settore delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza 

obbligatorie; a fronte di pendenze iniziali pari a 960 affari, a data ispettiva il Tribunale di 

Nuoro aveva una giacenza di soli 626 procedimenti (pendenza reale), con un 

abbattimento del 30,9% (tab.1). 

Buono anche il risultato ottenuto nel settore del contenzioso ordinario che ha 

abbattuto le giacenze del 12,2 %; ciò a fronte di un trend costante nelle sopravvenienze. 

 

Dal raffronto con il quinquennio precedente si registra una generale diminuzione 

delle sopravvenienze, fatta eccezione per le controversie agrarie, gli appelli avverso le 

sentenze del Giudice di Pace, ma soprattutto, per i procedimenti speciali della sezione 

lavoro (aumentati del 60,9 %). 

 

Il settore, pur con qualche distonia, pare in equilibrio. 

   

- tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI  - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

mesi   60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  

  

TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

finali 

REALI 

(**) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari 

Pendenti iniziali 2.524 2.765 2.982 2.637 2.473 2.224 

 

 

 

 

 

 

 

2.524 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 879 1.097 1.047 1.133 1.092 311 5.559 1.111,8 
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Esauriti 638 880 1.392 1.297 1.341 321 5.869 1.173,8 
 

Pendenti finali 2.765 2.982 2.637 2.473 2.224 2.214 2.214 
 

2.214 

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali 128 140 178 161 173 167 

 

 

 

 

 

 

128 
 

 

 

Sopravvenuti 424 526 640 592 513 204 2.899 579,8 
 

Esauriti 412 488 657 580 519 263 2.919 583,8 
 

Pendenti finali 140 178 161 173 167 108 108 
 

108 

1.3) Controversie agrarie - Modello statistico M213U: Quadro 2 (punto 2.6) 

Pendenti iniziali 4 6 15 11 10 11 

 

4 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 5 13 8 8 7 2 43 8,6 
 

Esauriti 3 4 12 9 6 7 41 8,2 
 

Pendenti finali 6 15 11 10 11 6 6 
 

6 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - Modello statistico M213U: Quadro 4 (punto 4.2) 

Pendenti iniziali 43 60 93 102 98 83 

 

 

 

 

 

 

43 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 20 35 39 46 22 5 167 33,4 
 

Esauriti 3 2 30 50 37 6 128 25,6 
 

Pendenti finali 60 93 102 98 83 82 82 
 

82 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 2.699 2.971 3.268 2.911 2.754 2.485 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.699 
 

 

 

Sopravvenuti 1.328 1.671 1.734 1.779 1.634 522 8.668 1.733,6 
 

Esauriti 1.056 1.374 2.091 1.936 1.903 597 8.957 1.791,4 
 

Pendenti finali 2.971 3.268 2.911 2.754 2.485 2.410 2.410 
 

2.410 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1) Modello statistico M213U: Quadro 3 (punti 3.2, 3.3 e 3.4 e, dal III trimestre 2014, 3.8-legge Fornero) 

Pendenti iniziali 906 909 1.036 963 805 666 

 

906 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 153 258 204 207 167 56 1.045 209,0 
 

Esauriti 150 131 277 365 306 96 1.325 265,0 
 

Pendenti finali 909 1.036 963 805 666 626 626 
 

626 

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 167 171 288 262 189 173 

 

167 
 

 

 

Sopravvenuti 225 502 434 325 325 86 1.897 379,4 
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Esauriti 221 385 460 398 341 86 1.891 378,2 
 

Pendenti finali 171 288 262 189 173 173 173 
 

173 

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali 295 311 466 423 362 340 

 

295 
 

 

 

Sopravvenuti 649 1.028 1.074 917 838 290 4.796 959,2 
 

Esauriti 633 873 1.117 978 860 349 4.810 962,0 
 

Pendenti finali 311 466 423 362 340 281 281 
 

281 

 

 

- tab.2 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE 

            

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari  

Modello statistico M213U: Quadro 1 (punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4); Marchi e Brevetti (punto 1.6 dal I trim. 2011 poi 1.7 dal I trim. 2012); Proc. L.69/2009 (punto 

1.6 dal I trim. 2012); Quadro 2 (punti 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.11 e 2.12) e Quadro 3 (punto 3.1) 

Devono essere esclusi (dal 21/09/2012) i procedimenti contenziosi in materia di imprese (rilevati a parte) 

 

Pendenti iniziali 3.389 
 

2.524 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 5.629 1.125,2 5.559 1.111,8 -1,2% 

Esauriti 6.506 1.300,5 5.869 1.173,8 -9,7% 

Pendenti finali 2.512 
 

2.214 
  

1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali 295 
 

128 
  

Sopravvenuti 2.940 587,7 2.899 579,8 -1,3% 

Esauriti 3.127 625,1 2.919 583,8 -6,6% 

Pendenti finali 108 
 

108 
  

1.3) Controversie agrarie - Modello statistico M213U: Quadro 2 (punto 2.6) 

Pendenti iniziali 16 
 

4 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 34 6,8 43 8,6 26,5% 

Esauriti 47 9,4 41 8,2 -12,7% 

Pendenti finali 3 
 

6 
  

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - Modello statistico M213U: Quadro 4 (punto 4.2) 

Pendenti iniziali 35 
 

43 
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Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 104 20,8 167 33,4 60,7% 

Esauriti 103 20,6 128 25,6 24,3% 

Pendenti finali 36 
 

82 
  

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali 3.735 
 

2.699 
  

Sopravvenuti 8.707 1.740,4 8.668 1.733,6 -0,4% 

Esauriti 9.783 1.955,5 8.957 1.791,4 -8,4% 

Pendenti finali 2.659 
 

2.410 
  

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1) Modello statistico M213U: Quadro 3 (punti 3.2, 3.3 e 3.4) 

Pendenti iniziali 1.832 
 

906 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 1.749 349,6 1.045 209,0 -40,2% 

Esauriti 2.605 520,7 1.325 265,0 -49,1% 

Pendenti finali 976 
 

626 
  

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 4 
 

167 
  

Sopravvenuti 1.180 235,9 1.897 379,4 60,9% 

Esauriti 1.104 220,7 1.891 378,2 71,4% 

Pendenti finali 80 
 

173 
  

Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali 299 
 

295 
  

Sopravvenuti 4.120 823,5 4.796 959,2 16,5% 

Esauriti 4.231 845,7 4.810 962,0 13,7% 

Pendenti finali 188 
 

281 
  

 

 

 

a. affari civili contenziosi 

 

Nel periodo si sono avuti n. 5.559 nuovi procedimenti (media annua 1.111,8) e n. 

5.869 definizioni (media annua 1.173,8); le pendenze sono passate dalle iniziali n. 

2.524 alle finali n. 2.214 (dato reale). 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

I procedimenti ordinari speciali, nel quinquennio, hanno registrato n. 2.899 

sopravvenienze (media annua 5.79,8) e n. 2.919 definizioni (media annua 583,8); 

questo ha consentito di ridurre le pendenze da n. 128 a 108 (dato reale); va, per altro, 

registrata una progressiva, anche se non particolarmente significativa, diminuzione dei 

nuovi affari. 
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c. controversie agrarie 

 

Il numero delle controversie agrarie, sia pure in aumento rispetto al passato, è 

contenute: nell’intero periodo sono stati registrati n. 43 nuovi procedimenti, di cui n. 41 

definiti; le giacenze sono passate da 4 a 6 affari.  

 

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

 

Le sopravvenienze degli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, nel periodo, 

sono state n. 167, le definizioni n .128; anche in questo caso vi è stato un aumento 

delle pendenze finali passate da 43 a 82 (dato reale). 

 

Rispetto alla precedente ispezione, le sopravvenienze sono aumentare del 60,7 %, 

mentre le definizioni sono cresciute solo del 24,3 %. 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

Il Tribunale di Nuoro nel periodo ha incamerato n. 1.045 (media annua 209,0) 

nuovi affari afferenti lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie; i procedimenti definiti 

sono stati 1.325 (media annua 265,0); questo ha inciso positivamente sull’arretrato, 

portato da n. 906 pendenze iniziali a n. 6263 (dato reale) finali, con una differenza del 

30,9 %. 

Nel quinquennio sono sopravvenuti n. 1.897 (media annua 379,4) procedimenti 

speciali di pertinenza della sezione lavoro, e ne sono stati definiti n. 1891  (media annua 

378,2), le giacenze sono passate dalle iniziali n.167 alle finali n. 173. 

Il settore, pur avendo registrato un rilevante  aumento delle sopravvenienze  dei 

procedimenti speciali, pare comunque, in equilibrio. 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese  

Ipotesi non prevista. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 
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5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Si riporta di seguito il prospetto relativo al movimento degli affari civili non 

contenziosi nel periodo (tab.1), dal quale può evincersi che, se da un lato, come 

prevedibile, vi è stato un ingresso di numerose amministrazioni di sostegno, le cui 

pendenze sono passate da 246 a 679, dall’altro, le tutele, a parte un picco nel 2016, 

sono nell’ordine di poche decine e le curatele non hanno registrato sopravvenienze negli 

ultimi 4 anni e vanno lentamente esaurendosi. 

Poco rilevanti, numericamente, le eredità giacenti. 

Si riporta anche il raffronto con l’andamento del settore rilevato nel corso della 

precedente ispezione (tab.2), dal quale emerge un aumento delle sopravvenienze delle 

tutele e delle amministrazioni di sostegno, e una riduzione drastica delle nuove curatele. 

 

- tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI  - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

mesi  60,0  

  

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  

  
TOTALE 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

finali 

REALI 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO3.1) Modello statistico M213U: Quadro 1 (punto 
1.5); Quadro 2 (punti 2.5 e 2.10)Devono essere esclusi (dal 21/09/2012) i procedimenti non contenziosi in materia di imprese 

(rilevati a parte) 

Pendenti iniziali 27 26 30 38 45 62 

 

27 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 1 4 9 8 22 8 52 10,4 
 

Esauriti 2 - 1 1 5 3 12 2,4 
 

Pendenti finali 26 30 38 45 62 67 67 
 

67 

3.2) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (dal 21/9/2012) 

Pendenti iniziali - - - - - -  
 

 

 
 

 
 

 

- 
 

 

 

Sopravvenuti - - - - - - - - 
 

Esauriti - - - - - - - - 
 

Pendenti finali - - - - - - - 
  

4. TUTELE - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.1) 

Pendenti iniziali 407 417 444 460 482 506 

 

407 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 22 38 36 84 27 1 208 41,6 
 

Esauriti 12 11 20 62 3 - 108 21,6 
 

Pendenti finali 417 444 460 482 506 507 507 
 

507 

5. CURATELE - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.3) 

Pendenti iniziali 43 37 36 35 35 32  43 
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Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) - 2 - - - - 2 0,4 
 

Esauriti 6 3 1 - 3 - 13 2,6 
 

Pendenti finali 37 36 35 35 32 32 32 
 

32 

6. EREDITA' GIACENTI  - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.4) 

Pendenti iniziali 2 3 3 3 3 3 

 

2 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 2 - 3 - 1 1 7 1,4 
 

Esauriti 1 - 3 - 1 1 6 1,2 
 

Pendenti finali 3 3 3 3 3 3 3 
 

3 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.5) 

Pendenti iniziali 246 279 340 400 534 656 

 

246 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 67 99 137 148 160 51 662 132,4 
 

Esauriti 34 38 77 14 38 28 229 45,8 
 

Pendenti finali 279 340 400 534 656 679 679 
 

679 

 

-tab.2 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE 

            

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al Dal al 

  
01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO3.1) Modello statistico M213U: Quadro 1 (punto 1.5); Quadro 2 (punti 2.5 e 

2.10)Devono essere esclusi (dal 21/09/2012) i procedimenti non contenziosi in materia di imprese (rilevati a parte) 

Pendenti iniziali 76 
 

27 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 4.268 853,1 52 10,4 -98,8% 

Esauriti 4.211 841,7 12 2,4 -99,7% 

Pendenti finali 133 
 

67 
  

3.2) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (dal 21/9/2012) 

Pendenti iniziali 
  

- 
  

Sopravvenuti 
  

- - 
 

Esauriti 
  

- - 
 

Pendenti finali 
  

- 
  

4. TUTELE - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.1) 

Pendenti iniziali 684 
 

407 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 126 25,2 208 41,6 65,2% 

Esauriti 239 47,8 108 21,6 -54,8% 

Pendenti finali 571 
 

507 
  

5. CURATELE - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.3) 
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Pendenti iniziali 56 
 

43 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 13 2,6 2 0,4 -84,6% 

Esauriti 24 4,8 13 2,6 -45,8% 

Pendenti finali 45 
 

32 
  

6. EREDITA' GIACENTI  - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.4) 

Pendenti iniziali 3 
 

2 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 8 1,6 7 1,4 -12,5% 

Esauriti - - 6 1,2 NC 

Pendenti finali 11 
 

3 
  

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.5) 

Pendenti iniziali 54 
 

246 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 321 64,2 662 132,4 106,3% 

Esauriti 50 10,0 229 45,8 358,3% 

Pendenti finali 325 
 

679 
  

 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

Gli affari civili sono passati da 27 pendenze iniziali a 67 finali con un aumento del 

148,1 %. 

I sopravvenuti nel quinquennio sono stati 52 (media annua 10,4), mentre i definiti 

sono stati complessivamente 12 (media annua 2,4). 

Rispetto al periodo precedente, si è avuta una variazione negativa sia delle nuove 

entrate (- 98,8 %), sia delle definizioni (- 99,7 %). 

 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità 

giacenti 

 

tutele: 

Nel periodo sono sopravvenuti n. 208 nuovi procedimenti (media annua 41,6) e ne 

sono stati definiti n. 108 (media annua 21,6) con un aumento delle pendenze finali 

rispetto alle iniziali di 100 unità. 

 

curatele: 

Non si registrano nuove iscrizioni dal 2015  e le pendenze finali sono passate da n. 

43 a n. 32. 

 

 eredità giacenti: 
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Nel periodo sono state registrate solo n. 7 nuove iscrizioni; sono stati esauriti n. 6 

procedimenti; le pendenze sono passate da n. 2 a n. 3 . 

  

 amministrazioni di sostegno: 

Nel periodo l’ufficio ha avviato n. 662 nuove amministrazioni di sostegno (media 

annua 132,4), chiudendone n. 229 (media annua 5,8).  

Le pendenze finali registrate a data ispettiva erano 679 (dato reale) a fronte di 246 

iniziali, con un incremento del 176 %. 

 

Rispetto ai dati registrati all’esito della precedente ispezione, vi è stata una 

variazione positiva pari al 37,4 % delle sopravvenienze e del 146,1 % delle definizioni. 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia 

di imprese 

Non previsti. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Si riporta il prospetto relativo alle procedure concorsuali gestite nel periodo dal 

Tribunale di Nuoro (tab.1). 

Nel periodo l’ufficio ha registrato una diminuzione sia delle istanze, sia delle nuove 

procedure fallimentari. 

Esigui i numeri relativi alle residue procedure concorsuali. 

Dal raffronto con i dati rilevati alla precedente ispezione emerge un rilevante  

aumento delle procedure concorsuali sopravvenute (variazione positiva del 75 %) e delle 

definizioni (variazione positiva del 75 %). 

 

- tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI  - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

mesi  60,0  

  

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018     TOTALE  MEDIA ANNUA    
Pendenze finali 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 
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Pendenti iniziali 33 34 11 8 8 10 
  

33 
 

 

 

Sopravvenuti 46 52 48 38 30 8 
  

222 44,4 
 

Esauriti 45 75 51 38 28 9 
  

246 49,2 
 

Pendenti finali 34 11 8 8 10 9 
  

9 
 

9 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 127 141 154 165 157 142 
  

127 
 

 

 

Sopravvenuti 22 29 22 11 19 5 
  

108 21,6 
 

Esauriti 8 16 11 19 34 9 
  

97 19,4 
 

Pendenti finali 141 154 165 157 142 138 
  

138 
 

138 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 4 8 8 8 9 10  
 

4 
 

 

 

Sopravvenuti 7 8 6 6 6 2 
  

35 7,0 
 

Esauriti 3 8 6 5 5 3 
  

30 6,0 
 

Pendenti finali 8 8 8 9 10 9 
  

9 
 

9 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - - - - - - 
  

- 
 

 

 

Sopravvenuti - - - - - - 
  

- - 
 

Esauriti - - - - - - 
  

- - 
 

Pendenti finali - - - - - - 
  

- 
  

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - - - - - - 
  

- 
   

Sopravvenuti - - 1 - - 1 
  

2 0,4 
  

Esauriti - - 1 - - - 
  

1 0,2 
  

Pendenti finali - - - - - 1 
  

1 
  

1 

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovaraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali 
    

- 4 
  

- 
   

Sopravvenuti 
    

5 3 
  

8 1,6 
  

Esauriti 
    

1 - 
  

1 0,2 
  

Pendenti finali 
    

4 7 
  

7 
  

7 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 
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Pendenti iniziali 164 183 173 181 174 166 
  

164 
 

 

 

Sopravvenuti 75 89 77 55 60 19 
  

375 75,0 
 

Esauriti 56 99 69 62 68 21 
  

375 75,0 
 

Pendenti finali 183 173 181 174 166 164 
  

164 
 

164 

 

 

-tab.2 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  

dal Al dal al 

  

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 36 
 

33 
  

Sopravvenuti 200 40,0 222 44,4 11,1% 

Esauriti 203 40,6 246 49,2 21,2% 

Pendenti finali 33 
 

9 
  

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 147 
 

127 
  

Sopravvenuti 52 10,4 108 21,6 107,8% 

Esauriti 73 14,6 97 19,4 32,9% 

Pendenti finali 126 
 

138 
  

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali - 
 

4 
  

Sopravvenuti - - 35 7,0 NC 

Esauriti - - 30 6,0 NC 

Pendenti finali - 
 

9 
  

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - 
 

- 
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Sopravvenuti 2 0,4 - - -100,0% 

Esauriti 2 0,4 - - -100,0% 

Pendenti finali - 
 

- 
  

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - 2 0,4 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - 
 

1 
  

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012) 

Pendenti iniziali NR 
 

- 
  

Sopravvenuti NR NC 8 1,6 NC 

Esauriti NC NC 1 0,2 NC 

Pendenti finali NR 
 

7 
  

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali NC 
 

164 
  

Sopravvenuti NC NC 375 75,0 NC 

Esauriti NC NC 375 75,0 NC 

Pendenti finali NC 
 

164 
  

 

 

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

 

L’ufficio nel periodo di interesse ha iscritto un totale di n. 222 (media annua 44,4) 

istanze di fallimento o di dichiarazione di stato di insolvenza, e definito n. 246 (media 

annua 49,2) procedimenti; al termine del periodo le pendenze erano n. 9 (dato reale), a 

fronte delle n. 33 iniziali, con una riduzione pari al 72,7 %. 

 

b. procedure fallimentari 

 

Nel quinquennio di interesse sono state avviate n. 108 nuove procedure fallimentari 

(media annua 21,6) e definite n. 97 (media annua 19,4); le pendenze sono passate 

dalle iniziali n. 127 alle finali n. 138. 
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c. procedure di concordato preventivo 

 

Nel periodo sono stati avviati n. 35 (media annua 7) nuovi concordati preventivi e 

definiti n. 30 (media annua 6); le pendenze sono passate dalle iniziali 4 alle finali 9. 

 

 

d. altre procedure 

 

Nel periodo il Tribunale di Nuoro non ha trattato amministrazioni straordinarie, né ve 

ne aveva di pendenti all’inizio; ha trattato un 2 casi di omologa dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis L.F. 

Sono stati iscritti n. 8 ricorsi per omologa della composizione di crisi  da 

sovraindebitamento e ne è stato esaurito 1. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel periodo le iscrizioni relative alle esecuzioni civili, sia immobiliari, sia mobiliari 

hanno avuto un andamento disomogeneo negli anni; in entrambi casi vi è stato un 

abbattimento delle pendenze finali (vedi tab.1). 

In entrambi settori sono state registrate importanti diminuzioni nelle sopravvenienze 

rispetto al quinquennio esaminato nel corso della precedente ispezione, rispettivamente  

– 30,2 %, per le esecuzioni mobiliari e  - 20,1 % per le esecuzioni immobiliari. 

 

- tab.1 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI  - SETTORE CIVILE 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

mesi  60,0  

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018     TOTALE  MEDIA ANNUA    
Pendenze finali 

REALI 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica  - Modello statistico M213U: Quadro 3 (punto 3.7) 

Pendenti iniziali 453 492 431 276 322 342 
  

453 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 559 643 407 425 445 135 
  

2.614 522,8 
 

Esauriti 520 704 562 379 425 329 
  

2.919 583,8 
 

Pendenti finali 492 431 276 322 342 148 
  

148 
 

148 

9.2) Espropriazioni immobiliari  - Modello statistico M213U: Quadro 3 (punto 3.6) 
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Pendenti iniziali 568 599 651 590 554 505 
  

568 
 

 

 

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 106 140 80 105 114 21 
  

566 113,2 
 

Esauriti 75 88 141 141 163 99 
  

707 141,4 
 

Pendenti finali 599 651 590 554 505 427 
  

427 
 

427 

 

 

- tab.2 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in 

forma specifica 

 

Nel quinquennio, l’ufficio ha avviato n. 2.614 (media annua 522,8) nuove 

esecuzioni mobiliari e esecuzioni forzate in forma specifica e ne ha definite n. 2.919 

(media annua 148) e le pendenze sono passate dalle iniziali n. 453 alle finali n. 148 

(dato reale), con una differenza pari al 67,3 %. 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Nel periodo l’ufficio ha iscritto n. 566 (media annua 113,2) esecuzioni immobiliari, 

definendone n. 707 (media annua 141,4). Le pendenze sono passate dalle n. 568 iniziali 

alle n. 427 finali, con una diminuzione pari al 24,8 %. 

 

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

 

Nel settore civile l’Ufficio ha dimostrato non solo di essere in grado di affrontare le 

sopravvenienze, ma anche di intaccare l’arretrato. 

Il settore, pur a fronte delle vacanze di organico dei magistrati, compensate 

comunque dall’apporto di 6 giudici onorari sugli 8 presenti, pare in equilibrio, se non 

addirittura in recupero rispetto alle pendenze passate. 

Si concorda con il presidente del tribunale di Nuoro quando rileva che ”La 

suddivisione e il conseguente rapporto numerico nella composizione delle sezioni, la 

ripartizione dei magistrati all’interno delle sezioni e la strutturazione delle singole 

posizioni tabellari dei magistrati, più specificamente, sono dipese non soltanto dall’analisi 

delle pendenze, dalle sopravvenienze, dal sistema delle incompatibilità e dal rapporto tra 

udienze monocratiche collegiali, ma anche dall’analisi comparativa delle esigenze del 

settore civile e di quello penale. 
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Le scelte adottate, d’altra parte, si giustificano ancora in ragione dei risultati sinora 

conseguiti, senz’altro positivi. 

I considerevoli risultati ottenuti nella definizione dei processi in fase dibattimentale e 

nella programmata riconduzione a normalità dell’arretrato nel settore penale, e, per 

contro, la maggiore criticità del c.d. “debito giudiziario” civile, vale a dire la pendenza di 

procedimenti di più risalente iscrizione, hanno cioè indotto a ritenere al momento non 

modificabile l’attuale destinazione dei magistrati in servizio nei diversi settori.” 

 

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 riportano di seguito le tabelle riassuntive degli indici ricavati dall’analisi dei dati 

raccolti e verificati in sede di ispezione; il particolare si riportano: 

 

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). 

 

- Tab.1 indicatori di sintesi generali 

Indice di RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di VARIAZIONE 

% PENDENZE 
 RUOLO GENERALE  

GIACENZA MEDIA 

PRESSO L'UFFICIO 

(espressa  in mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel 

caso di sopravvenienze 

pari a zero (espressa  

in mesi) 

110,9% 33,3% -18,7%  Contenzioso civile  24,3 20,5 

131,7% 25,9% -31,1%  

Controversie in materia 

di lavoro, di previdenza e 

di assistenza obbligatorie 

 36,1 25,6 

100,7% 77,5% -9,6%  
Procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
 3,5 3,2 

19,6% 6,5% 157,7%  

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio 

 74,2 321,6 

95,2% 16,4% 4,0%  Procedure concorsuali  61,1 63,1 

116,7% 59,6% -69,9%  Esecuzioni mobiliari  7,0 3,0 

137,4% 22,1% -28,7%  Esecuzioni immobiliari  45,7 32,4 

110,4% 41,1% -24,7%  TOTALE  17,1 13,8 

 

 

Gli indici confermano le considerazioni fatte, e in particolare la sofferenza dei settori 

delle procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione; mentre il contenzioso ordinario 

pare essere in grado di aggredire anche l’arretrato; che pure risulta essere rilevante, 

laddove l’indice di smaltimento, pur  fronte di ricambio superiore a 100 %, permane sotto 

il 50% .  

Generalmente in calo anche il dato della giacenza media in quasi tutti i settori. 

 

- Tab.2  indicatori di sintesi per anno 
 

 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 77,4% 131,1% 114,2% 123,5% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
50,8% 135,8% 176,3% 183,2% 

Procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
84,9% 104,0% 106,7% 102,6% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 0,0% 11,1% 12,5% 22,7% 

Procedure concorsuali 64,9% 62,1% 141,2% 133,3% 

Esecuzioni mobiliari 109,5% 138,1% 89,2% 95,5% 

Esecuzioni immobiliari 62,9% 176,3% 134,3% 143,0% 

TOTALE CIVILE 83,1% 122,5% 113,2% 116,3% 
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Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 22,3% 34,3% 34,4% 37,4% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
11,2% 22,3% 31,2% 31,5% 

Procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
65,2% 72,5% 73,0% 71,7% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 0,0% 2,6% 2,2% 7,5% 

Procedure concorsuali 12,9% 9,4% 12,6% 20,4% 

Esecuzioni mobiliari 62,0% 67,1% 54,1% 55,4% 

Esecuzioni immobiliari 11,9% 19,3% 20,3% 24,4% 

TOTALE CIVILE 31,6% 40,5% 40,2% 42,0% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 9,1% -11,0% -6,1% -10,2% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
14,0% -7,0% -16,4% -17,3% 

Procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
49,8% -9,2% -14,4% -6,1% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 15,4% 0,3 0,2 0,4 

Procedure concorsuali 8,7% 6,8% -4,0% -6,0% 

Esecuzioni mobiliari -12,4% -36,0% 16,7% 6,2% 

Esecuzioni immobiliari 8,7% -9,4% -6,1% -8,8% 

TOTALE CIVILE 10,3% -11,1% -7,3% -9,2% 

 

Giacenza media presso l'ufficio(mesi) 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 35,5 28,1 25,5 23,8 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
60,8 50,6 37,6 37,8 

Procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
5,0 4,9 5,0 5,0 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 170,3 82,7 112,2 48,2 

Procedure concorsuali 62,0 86,7 100,6 56,0 

Esecuzioni mobiliari 8,3 8,9 9,0 9,3 

Esecuzioni immobiliari 66,7 68,3 56,6 46,5 

TOTALE CIVILE 22,8 20,9 20,0 19,0 
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5.1.6. Produttività 

 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state depositate: 

- n. 2.853 sentenze ordinarie (media annua 570,6), di cui n. 2.909 (media annua 

441,8) emesse dai magistrati togati e n. 644 (media annua 128,8) dai magistrati 

onorari; 

- n. 298 sentenze ordinarie con rito del lavoro (media annua 39,4), di cui n. 197 

emesse dai magistrati togati e n. 101 dai magistrati onorari; 

- n. 20 sentenze ordinarie in materia agraria, tutte emesse da magistrati togati; 

- n. 765 in materia di lavoro,  di cui n. 697 emesse dai magistrati togati e n. 68 da 

magistrati onorari; 

- n. 12 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, di cui n. 11 emesse da 

magistrati togati e n. 1 da magistrati onorari; 

- n. 107 sentenze in materia concorsuale (media annua 21,4), tutte emesse da 

magistrati togati. 

- n. 17 ordinanze ex legge 92/2012, tutte da giudici togati  

- n. 2.787 decreti ingiuntivi (media annua 557,4), di cui n. 2.644 da giudici togati e 

143 da giudici onorari; 

- n. 796 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi (media annua 

159,2), di cui n. 239 da giudici togati e n. 557 (media annua 111,7) da giudici onorari; 

- n. 451 verbali di conciliazione ( media annua 90,2), di cui n. 407 da giudici togati 

e n. 44 da giudici onorari; 

- n. 686 provvedimenti cautelari (media annua 137,2), di cui 533 da giudici togati e 

153 da giudici onorari; 

- n. 1.185 provvedimenti di esecuzione mobiliari con assegnazione/distribuzione 

(media annua 237), tutti da giudici onorari;  

- n. 175 provvedimenti si esecuzioni immobiliari con assegnazione/distribuzione, 

tutti d giudici togati; 

- n. 8 decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, tutti da 

magistrati togati; 

- n. 1.013 provvedimenti del giudice delegato, materia di competenza esclusiva dei 

magistrati togati; 

- n. 3.933 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione, di cui n. 1.237 (media 

annua) da giudici togati e n. 2.696 (media annua 539,2) da giudici onorari. 

 

Sono state depositate in totale n. 4.055 sentenze, di cui n. 3.241 dai magistrati 

togati e n. 814 dai magistrati onorari. 
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Sono state tenute un totale di n. 5.419 udienze, n. 3.241 da magistrati togati e n. 

2.441  da magistrati onorari. 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del lavoro dell’ufficio (tab.1). 

 

Da un raffronto con il quinquennio 2007/2012 preso in esame dalla precedente 

ispezione: 

- il numero delle sentenze ordinarie e in materia agraria ha avuto una variazione del 

- 27,2 %; 

- il numero delle sentenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie 

ha avuto una variazione del – 64,3%; 

- il numero delle sentenze in materia fallimentare ha avuto una variazione del + 

151,3 %. 

 

- tab.1 scheda riepilogativa del lavoro dell’ufficio 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/04/2013 al 31/03/2018 Mesi: 60,0   

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 285 329 719 712 658 150 
 

2.853 570,6 

  di cui con motivazione contestuale 114 144 251 293 232 39 
 

1.073 214,6 

1.abis. ordinarie (rito lavoro) 

depositate* 12 18 84 106 63 15 
 

298 59,6 

  di cui con motivazione contestuale 12 9 61 80 38 10 
 

210 42,0 

1.b in materia agraria 

depositate* 2 3 6 6 3 - 
 

20 4,0 

  di cui con motivazione contestuale 1 - - 1 - - 
 

2 0,4 

1.c. in materia di lavoro, previdenza ed 

assistenza 

depositate* 92 55 125 222 201 70 
 

765 153,0 

  di cui con motivazione contestuale 84 53 125 222 170 62 
 

716 143,2 

1.d. in materia di volontaria giurisdizione 

depositate* 2 - 1 1 5 3 
 

12 2,4 

  di cui con motivazione contestuale - - - - - - 
 

- - 

1.e. di competenza della sezione spec. in materia 

di imprese 

depositate* - - - - - - 
 

- - 

  di cui con motivazione contestuale - - - - - - 
 

- - 

1.f. in materia di procedure concorsuali depositate* 21 29 22 11 19 5 
 

107 21,4 

1.g - Totale sentenze depositate 414 434 957 1.058 949 243 
 

4.055 811,0 
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1.g.1 di cui sentenze parziali  12 18 28 32 40 5 
 

135 27,0 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 211 206 437 596 440 111 
 

2.001 400,2 

2. Altri provvedimenti  

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 16 7 39 30 28 6 
 

126 25,2 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" - 6 1 7 1 2 
 

17 3,4 

2.c. Decreti ingiuntivi 336 569 661 557 516 148 
 

2.787 557,4 

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi 54 104 219 201 177 41 
 

796 159,2 

2.e. Verbali di conciliazione 41 63 126 97 101 23 
 

451 90,2 

2.f. Provvedimenti cautelari 113 111 156 135 142 29 
 

686 137,2 

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione 180 230 234 236 247 58 
 

1.185 237,0 

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione 10 10 25 48 68 14 
 

175 35,0 

2.i. Giudice delle esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di vendita 19 62 82 - - - 
 

163 32,6 

2.i.2.- Ordinanze di delega alla vendita - - 146 173 102 14 
 

435 87,0 

2.j. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli accordi di 

ristrutturazione e nelle procedure di composizione di crisi da sovraindebitamento 
- 1 5 1 1 - 

 
8 1,6 

2.k. Decreti definitori nelle procedure 

concorsuali  

2.k.1. inammissibilità nei  concordati 

preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione 

- 5 5 3 4 2 
 

19 3,8 

2.k.2. rigetto della richiesta di 

dichiarazione di fallimento 
15 31 14 18 9 2 

 
89 17,8 

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC) 64 176 278 260 183 52 
 

1.013 202,6 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione - - 1 - - 1 
 

2 0,4 

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa 14 43 44 42 46 9 
 

198 39,6 

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione 590 644 713 813 853 320 
 

3.933 786,6 

3. Giornate d'udienza 566 1.099 1.122 1.194 1.166 272 
 

5.419 1.083,8 

 

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 284 34 12,0 
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2014 332 46 13,9 

2015 763 248 32,5 

2016 762 254 33,3 

2017 660 221 33,5 

2018 154 53 34,4 

TOTALE GENERALE 2955 856 29,0 

 

Nel periodo sono stati definiti n. 131 procedimenti dopo oltre 10 anni dall’iscrizione 

 

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 % 

2328 700 30,1 

 

A data ispettiva pendevano da oltre otto anni 67 procedimenti, il più remoto 

risalente al 1998. 

 

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 3 3 100,0 

2014 0 0 0 

2015 17 7 41,2 

2016 31 21 67,7 

2017 28 8 28,6 

2018 6 2 33,3 

TOTALE GENERALE 85 41 48,2 

 

 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 
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82 17 20,7 

 

Materia di lavoro e previdenza 

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 92 24 26,1% 

2014 55 27 49,1% 

2015 125 62 49,8% 

2016 221 117 52,9% 

2017 197 141 71,6% 

2018 70 49 70,0% 

TOTALE GENERALE 760 420 55,3% 

 

 

Nel periodo sono stati definiti dopo oltre 7 anni dall’iscrizione n. 130 procedimenti di 

lavoro e previdenza. 

 

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 % 

802 268 26,8 

 

A data ispettiva pendevano n. 96 procedimenti iscritti 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 974 38 3,90 

2014 1252 95 7,59 

2015 1316 80 6,08 
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2016 1322 41 3,10 

2017 1387 61 4,40 

2018 424 21 4,95 

TOTALE GENERALE 6675 336 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 % 

67 42 63 

 

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 % 

2013 520 9 2% 

2014 704 43 6% 

2015 562 32 6% 

2016 379 22 6% 

2017 425 21 5% 

2018 328 58 18% 

TOTALE GENERALE 2918 185 6% 

 

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 % 

148 16 11% 

 

 

n. 53 esecuzioni risultano esaurite in oltre 5 anni;  

n. 7 procedure risultano pendenti da oltre 5 anni. 

 

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 % 
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2013 74 24 32% 

2014 88 22 25% 

2015 141 48 34% 

2016 141 85 60% 

2017 163 84 52% 

2018 99 44 44% 

TOTALE GENERALE 707 307 43% 

 

 

 

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 % 

427 193 45 

 

n. 145 procedure sono state esaurite in oltre 7 anni; 

n. 67 procedura risultano pendenti da oltre 7 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 45 1 2% 

2014 75 4 5% 

2015 51 1 2% 

2016 38 1 3% 

2017 28 1 4% 

2018 9 0 0% 

TOTALE GENERALE 246 8 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 % 

9 0 0 
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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 8 1 13% 

2014 16 10 63% 

2015 11 2 18% 

2016 19 8 42% 

2017 34 22 65% 

2018 9 3 33% 

TOTALE GENERALE 97 46 47% 

 

 

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 % 

138 45 33% 

 

Nessun concordato preventivo e nessuna amministrazione straordinaria definiti dopo 

7 anni; e nessuno pendente da oltre 6. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale % oltre i 3,4,5 anni 

 

Contenzioso ordinario 2328 30,1% 2955 29% 

Lavoro  802 26,8% 760 55,3% 

Non contenzioso e proc. da trattarsi   in 

Camera di consiglio 
148 11% 2918 6% 

Fallimenti  138 33% 97 47% 

Esecuzioni  immobiliari  427 45% 707 43% 

Esecuzioni mobiliari  148 16% 2918 6% 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 
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L’ufficio ha riferito non essere stato in grado di rilevare il dato relativo ai temo medi 

di trattazione dei procedimenti civili attraverso attività e interrogazioni dei registri 

ordinarie. 

Si riporta il dato statistico relativo alla giacenza media dei procedimenti presso 

l’ufficio. 

 

Giacenza media nel settore civile 

 

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

Contenzioso civile 24,3 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie 36,1 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 3,5 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 74,2 

Procedure concorsuali 61,1 

Esecuzioni mobiliari 7,0 

Esecuzioni immobiliari 45,7 

TOTALE 17,1 

 

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

precedente ispezione 

 

Si invia per i commenti a singoli settori sopra esaminati. 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  

dal al dal al 

  

01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari  

Pendenti iniziali 3.389 
 

2.524 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 5.629 1.125,2 5.559 1.111,8 -1,2% 

Esauriti 6.506 1.300,5 5.869 1.173,8 -9,7% 

Pendenti finali 2.512 
 

2.214 
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1.2) Procedimenti speciali ordinari 

Pendenti iniziali 295 
 

128 
  

Sopravvenuti 2.940 587,7 2.899 579,8 -1,3% 

Esauriti 3.127 625,1 2.919 583,8 -6,6% 

Pendenti finali 108 
 

108 
  

1.3) Controversie agrarie - Modello statistico M213U: Quadro 2 (punto 2.6) 

Pendenti iniziali 16 
 

4 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 34 6,8 43 8,6 26,5% 

Esauriti 47 9,4 41 8,2 -12,7% 

Pendenti finali 3 
 

6 
  

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - Modello statistico M213U: Quadro 4 (punto 4.2) 

Pendenti iniziali 35 
 

43 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 104 20,8 167 33,4 60,7% 

Esauriti 103 20,6 128 25,6 24,3% 

Pendenti finali 36 
 

82 
  

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali 3.735 
 

2.699 
  

Sopravvenuti 8.707 1.740,4 8.668 1.733,6 -0,4% 

Esauriti 9.783 1.955,5 8.957 1.791,4 -8,4% 

Pendenti finali 2.659 
 

2.410 
  

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1) Modello statistico M213U: Quadro 3 (punti 3.2, 3.3 e 3.4) 

Pendenti iniziali 1.832 
 

906 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 1.749 349,6 1.045 209,0 -40,2% 

Esauriti 2.605 520,7 1.325 265,0 -49,1% 

Pendenti finali 976 
 

626 
  

2.2) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 4 
 

167 
  

Sopravvenuti 1.180 235,9 1.897 379,4 60,9% 

Esauriti 1.104 220,7 1.891 378,2 71,4% 

Pendenti finali 80 
 

173 
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Procedimenti speciali (1.2 Ordinari + 2.2 Sezione Lavoro) 

Pendenti iniziali 299 
 

295 
  

Sopravvenuti 4.120 823,5 4.796 959,2 16,5% 

Esauriti 4.231 845,7 4.810 962,0 13,7% 

Pendenti finali 188 
 

281 
  

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO3.1) Modello statistico M213U: Quadro 1 (punto 1.5); Quadro 2 (punti 2.5 e 

2.10) Devono essere esclusi (dal 21/09/2012) i procedimenti non contenziosi in materia di imprese (rilevati a parte) 

Pendenti iniziali 76 
 

27 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 4.268 853,1 52 10,4 -98,8% 

Esauriti 4.211 841,7 12 2,4 -99,7% 

Pendenti finali 133 
 

67 
  

4. TUTELE - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.1) 

Pendenti iniziali 684 
 

407 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 126 25,2 208 41,6 65,2% 

Esauriti 239 47,8 108 21,6 -54,8% 

Pendenti finali 571 
 

507 
  

5. CURATELE - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.3) 

Pendenti iniziali 56 
 

43 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 13 2,6 2 0,4 -84,6% 

Esauriti 24 4,8 13 2,6 -45,8% 

Pendenti finali 45 
 

32 
  

6. EREDITA' GIACENTI  - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.4) 

Pendenti iniziali 3 
 

2 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 8 1,6 7 1,4 -12,5% 

Esauriti - - 6 1,2 NC 

Pendenti finali 11 
 

3 
  

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) - Modello statistico M213U: Quadro 5 (punto 5.5) 

Pendenti iniziali 54 
 

246 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 321 64,2 662 132,4 106,3% 

Esauriti 50 10,0 229 45,8 358,3% 

Pendenti finali 325 
 

679 
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8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 36 
 

33 
  

Sopravvenuti 200 40,0 222 44,4 11,1% 

Esauriti 203 40,6 246 49,2 21,2% 

Pendenti finali 33 
 

9 
  

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 147 
 

127 
  

Sopravvenuti 52 10,4 108 21,6 107,8% 

Esauriti 73 14,6 97 19,4 32,9% 

Pendenti finali 126 
 

138 
  

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali - 
 

4 
  

Sopravvenuti - - 35 7,0 NC 

Esauriti - - 30 6,0 NC 

Pendenti finali - 
 

9 
  

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti 2 0,4 - - -100,0% 

Esauriti 2 0,4 - - -100,0% 

Pendenti finali - 
 

- 
  

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - 2 0,4 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - 
 

1 
  

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovaraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali NR 
 

- 
  

Sopravvenuti NR NC 8 1,6 NC 

Esauriti NC NC 1 0,2 NC 
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Pendenti finali NR 
 

7 
  

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali NC 
 

164 
  

Sopravvenuti NC NC 375 75,0 NC 

Esauriti NC NC 375 75,0 NC 

Pendenti finali NC 
 

164 
  

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica  - Modello statistico M213U: Quadro 3 (punto 3.7) 

Pendenti iniziali 1.062 
 

453 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 3.745 748,6 2.614 522,8 -30,2% 

Esauriti 4.178 835,1 2.919 583,8 -30,1% 

Pendenti finali 629 
 

148 
  

9.2) Espropriazioni immobiliari  - Modello statistico M213U: Quadro 3 (punto 3.6) 

Pendenti iniziali 486 
 

568 
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello statistico M213U) 709 141,7 566 113,2 -20,1% 

Esauriti 650 129,9 707 141,4 8,8% 

Pendenti finali 545 
 

427 
  

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE e IN MATERIA DI AGRARIA  4.177 834,9 3.040 608,0 -27,2% 

3) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 2.133 426,4 760 152,0 -64,3% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN 

MATERIA DI IMPRESE 
NR NC 

   

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 43 8,6 108 21,6 151,3% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 6.353 1.269,9 3.920 784,0 -38,3% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 273 55 130 26 -52,4% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 6.626 1.324 4.050 810 -38,8% 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma 

per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 
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Almeno dal 2014, l’ufficio ha attentamente monitorato il raggiungimento degli 

obbiettivi prefissati nei programmi di gestione redatti annualmente, verificando l’effettiva 

erosione dell’arretrato più remoto. 

Come riferisce il presidente del tribunale nella sua relazione: “Le pendenze 

complessive e le pendenze ultra-triennali sono quindi complessivamente e 

progressivamente diminuite, con il costante raggiungimento degli obiettivi di riduzione 

delle pendenze posti nei programmi ex art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 

modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111. 

L’obiettivo di rendimento dell’ufficio, anche nell’ultimo anno, è stato ampiamente 

raggiunto e l’oscillazione di tassi di diminuzione delle pendenze è in gran parte frutto dei 

vuoti che si sono via via venuti a creare nell’organico, a fronte di flussi in entrata 

sostanzialmente stabili, essendo rimasta costante la produttività media pro capite. 

La durata media dei procedimenti è aumentata nell’ultimo periodo, ma ciò appare 

diretta conseguenza del fatto che l’ufficio si è maggiormente dedicato alla definizione dei 

procedimenti pendenti da più tempo, tanto che -come indicato- quelli ultra-triennali sono 

diminuiti in percentuale molto superiore rispetto a quella della diminuzione complessiva 

delle pendenze. 

 

Ciononostante sussiste ancora una parte di arretrato remoto, circostanza da 

attribuirsi, secondo l’ufficio, anche al fatto che ci si trova di fronte a cause di difficile 

definizione per  l’oggetto trattato (per lo più procedimenti in materia di scioglimento di 

comunione ereditaria, di riduzione per lesione di legittima, e controversie analoghe; tutti 

affari che coinvolgono un gran numero di parti e sono anche solo per questo più 

complesse da gestire e definire, essendo oltretutto più difficile far sì che tutte le parti 

giungano a soluzioni concordate e che sono caratterizzate da frequentissime interruzioni 

per il decesso di alcuna delle parti, con tutte le conseguenze del caso). 

Per quanto concerne, invece, il settore delle procedure esecutive immobiliari e 

fallimentari, l’ufficio ritiene, invece, che sia “particolarmente difficile offrire dati attendibili 

circa la definizione delle procedure esecutive e fallimentari, dal momento che questa 

dipende egualmente da variabili che in gran parte sfuggono al controllo del giudice delle 

esecuzioni e del giudice delegato quali la vendita dei beni, la definizione dei procedimenti 

civili che vedono coinvolto il fallimento o delle opposizioni esecutive, la riscossione di 

crediti vantati dal fallimento nei confronti di terzi, e così via. La definizione di tali 

procedimenti, poi, non può che essere legata alla vendita dei beni pignorati o acquisiti 

alla massa; cosa che tuttavia,  nel contesto sociale ed economico in cui è inserito il 

Tribunale di Nuoro è tutt’altro che agevole, nonostante i provvedimenti organizzativi 
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adottati dal giudice delegato e giudice delle esecuzioni immobiliari d’intesa con il 

Presidente di Sezione, e il sistematico ricorso alla delega delle vendite a professionisti. “ 

Più facile, invece, per l’ufficio ipotizzare, a breve, di portare a compimento il piano di 

smaltimento ad hoc già intrapreso nel precedente periodo e grazie al quale tali 

procedimenti sono già diminuiti significativamente (circostanza che trova conferma nei 

dati raccolti). 

 Ciò premesso, nel programma organizzativo annuale, il tribunale di Nuoro ha 

ritenuto ipotizzabile indicare come obiettivo di smaltimento dei procedimenti 

ultratriennali: 

a) per le macroaree fallimenti e esecuzioni immobiliari, l’obiettivo dell’integrale 

smaltimento delle pendenze sino all’anno 2009, dello smaltimento del 50% di quelle 

iscritte negli anni 2010 e 2011 e del 10% delle restanti; 

b) per le macroaree lavoro, previdenza e contenzioso civile ordinario, l’obiettivo 

dell’integrale smaltimento delle pendenze sino all’anno 2011 e dello smaltimento del 10% 

delle restanti; 

c) per tutte le altre macroaree, l’obiettivo dell’integrale smaltimento delle pendenze 

sino all’anno 2014. 

Il programma di gestione per l’anno 2017 aveva stabilito per il contenzioso civile, 

come obiettivo di rendimento dell’ufficio (ivi compreso, quindi, l’apporto dei magistrati 

onorari), un numero complessivo di 730 procedimenti definiti con sentenza e di 3160 

procedimenti definiti con altre modalità, a fronte di sopravvenienze annuale medie, 

registrate nell’ultimo biennio, di 4130 nuovi procedimenti. 

Obiettivo che l’ufficio dichiara di aver raggiunto, contribuendo in tal modo, alla 

riduzione delle pendenze, unitamente alle buone prassi adottate negli ultimi anni, per 

selezionare i procedimenti su cui intervenire, ovvero avendo cura di procedere: 

- alla “targatura” dei fascicoli, suddividendo le cause ultratriennali in tre “fasce” di 

priorità in ragione del loro anno di iscrizione a ruolo; 

- a invitare i giudici della Sezione a riorganizzare il proprio ruolo e a predisporre il 

calendario del processo in tutti i fascicoli di “fascia nera”, in modo da assicurarne 

la sollecita spedizione a sentenza; 

- a programmare la tendenziale spedizione a sentenza dei procedimenti di “fascia 

rossa”; 

- a procedere al monitoraggio dell’attuazione del piano di gestione tramite la 

periodica verifica, con cadenza almeno trimestrale, circa il rispetto dei calendari 

così predisposti, in modo da apportarvi tempestivamente le variazioni 

eventualmente necessarie; 

- a suggerire ai giudici di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti; privilegiare 

sempre e comunque modelli motivazionali concisi e sintetici, e ove possibile fare 
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ricorso alla decisione con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 281 sexies 

c.p.c.; prevedere la trattazione congiunta delle cause seriali o comunque 

coinvolgenti analoghe questioni di fatto o di diritto; valutare l’opportunità di 

formulare proposte conciliative o disporre la mediazione delegata su ordine del 

giudice, in modo da favorire la definizione dei procedimenti con modalità diverse 

dalla sentenza; definire immediatamente le cause di nuova iscrizione 

manifestamente fondate o manifestamente infondate; e così via.” 

 

Il programma di gestione adottato dall’ufficio per il 2018 ha stabilito come obiettivo 

di rendimento, tenuto conto della produttività media passata e di quella esigibile, come 

anche delle assenze e dei trasferimenti, e del numero di magistrati full time equivalent 

prevedibili, di 745 procedimenti definiti con sentenza e di 3050 procedimenti definiti con 

altre modalità, per un totale di 3795 procedimenti definiti, con un range oscillante tra 

3226 e 4364. Ciò a fronte di sopravvenienze annuali medie, registrate nell’ultimo 

triennio, di 4123 nuovi procedimenti. 

 

Al fine di dare attuazione ai programmi sopra richiamati, l’ufficio ha adottato la 

prassi di indire riunioni ex art. 47quater Ord. giud. Allargate anche ai giudici onorari di 

pace in servizio presso il Tribunale e presso l’Ufficio del giudice di pace “al fine di 

elaborare orientamenti comuni sulle questioni maggiormente ricorrenti e 

successivamente renderli noti al Foro, per agevolare la prevedibilità delle decisioni e, con 

questa, aumentare le possibilità di definizione conciliativa delle   controversie, oltre che 

semplificare la gestione dei procedimenti.” 

 

Il Tribunale di Nuoro, infine, ha confermato, per il 2018, i criteri di priorità già 

indicati nei programmi di gestione degli anni precedenti, prevedendo in particolare che i 

giudici diano la precedenza a: 

1. cause di più antica iscrizione a ruolo; 

2. procedimenti cautelari, procedimenti in materia di separazione e divorzio, 

impugnazioni di licenziamenti; 

3. procedimenti di nuova iscrizione manifestamente fondati o manifestamente 

infondati. 

Allo scopo di garantire l’attuazione del programma adottato, l’ufficio ha previsto un 

monitoraggio a cadenza trimestrale dei risultati ottenuti. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 
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Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale di Nuoro, le misure di 

degiurisdizionalizzazione non hanno prodotto rilevanti effetti sul contenzioso. 

5.1.12. Conclusioni 

 

Il settore civile è stato oggetto di particolare attenzione negli ultimi anni; il lavoro 

dei magistrati è stato concentrato a ridurre l’arretrato e, ove possibile, anche i tempi di 

trattazione degli affari. I dati evidenziano come negli ultimi anni il tribunale abbia 

ottenuto alcuni risultati in tal senso, soprattutto nei settori del contenzioso ordinario e in 

materia di lavoro, ma anche nelle esecuzioni. Permangono ancora delle pendenze 

remote, che dovrebbero, però venire definite nel breve termine. 

Le analisi effettuate dall’ufficio e le decisioni organizzative prese dalla dirigenza  

paiono  meticolose ed efficaci.  

Il settore, pare, infatti, per quanto possibile viste le frequenti vacanze dell’organico 

dei giudici, in equilibrio. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

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: “Per quanto 

riguarda la materia penale, con riferimento ai tassi di criminalità, il circondario di Nuoro è 

stato poi caratterizzato, anche in epoche recenti, da livelli di delinquenza significativi, tra 

l’altro per gravi fatti di sangue, faide anche in piccoli centri, sequestri di persona a scopo 

di estorsione, mentre sono da tempo emerse devianze connesse al traffico e all’uso di 

sostanze stupefacenti. 

Dall’entrata in vigore della legge 13 maggio 1983, n. 199, presso il Tribunale di 

Nuoro -unico tra i “piccoli” Tribunali del distretto- è istituita una nuova sezione in 

funzione di corte d'assise, con sede di normale convocazione in Nuoro.” 

Ciò premesso, l’ufficio ritiene, di aver in parte superato l’arretrato patologico 

accumulato fino al 2015.  

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Si riporta il prospetto relativo ai movimenti degli affari del dibattimento penale.  

I dati rilevano una certa sofferenza nel settore del penale monocratico; il linea di 

massima il tribunale di Nuoro non riesce a far fronte alle sopravvenienze, per altro, 

quanto a consistenza numerica  alquanto discontinue. 
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Il rapporto tra sopravvenienze e definizioni, pare invece in equilibrio sia per i 

procedimenti collegiali, sia per quelli di riesame. 

 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 

nel periodo dal 01/04/2013  al 31/03/2018 

mesi 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  

  
TOTALE MEDIA ANNUA   DATI REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici - Modello statistico M314M: Sez.A 

Pendenti iniziali 1.021 1.089 1.287 1.630 2.210 1.838 

 

1.021 
   

Sopravvenuti 263 788 1.119 1.648 728 222 4.768 953,6 
  

Esauriti 196 467 776 1.068 1.100 270 3.999 799,8 
  

Pendenti finali 1.088 1.410 1.630 2.210 1.838 1.790 1.790 
  

1.782 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace - Modello statistico M314M: Sez.F 

Pendenti iniziali 23 30 32 16 15 16 

 

23 
   

Sopravvenuti 11 13 7 17 11 2 61 12,2 
  

Esauriti 4 16 23 18 10 3 69 13,8 
  

Pendenti finali 30 27 16 15 16 15 15 
  

13 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali 124 137 140 137 102 70 

 

124 
   

Sopravvenuti 24 36 52 36 26 8 182 36,4 
  

Esauriti 11 20 55 71 58 13 241 48,2 
  

Pendenti finali 137 153 137 102 70 65 65 
  

65 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 185 225 91 61 52 61 

 

185 
   

Sopravvenuti 154 102 56 96 90 27 525 105,0 
  

Esauriti 114 236 86 105 81 43 665 133,0 
  

Pendenti finali 225 91 61 52 61 45 45 
  

45 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali             

  

  

  

  

   

   

  

         

Sopravvenuti                       
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Esauriti                   

  

          

Pendenti finali                                     -  

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 1 1 1 - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
   

Sopravvenuti 12 39 25 13 20 2 111 22,2 
  

Esauriti 12 39 26 13 19 3 112 22,4 
  

Pendenti finali 1 1 - - 1 - - 
  

- 

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 1 1 1 - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
   

Sopravvenuti 12 39 25 13 20 2 111 22,2 
  

Esauriti 12 39 26 13 19 3 112 22,4 
  

Pendenti finali 1 1 - - 1 - - 
  

- 

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali             

  

  

  

  

   

   

  

  

         

Sopravvenuti                       

Esauriti                             

Pendenti finali                      

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
   

Sopravvenuti - 3 3 3 - - 9 1,8 
  

Esauriti - 3 3 3 - - 9 1,8 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
   

Sopravvenuti - 3 3 3 - - 9 1,8 
  

Esauriti - 3 3 3 - - 9 1,8 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 
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Pendenti iniziali 6 10 - 3 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
   

Sopravvenuti 14 12 12 7 15 - 60 12,0 
  

Esauriti 10 22 9 6 15 - 62 12,4 
  

Pendenti finali 10 - 3 4 4 4 4 
  

4 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
   

Sopravvenuti - - - - 1 - 1 0,2 
  

Esauriti - - - - 1 - 1 0,2 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
   

Sopravvenuti - - - - - - - - 
  

Esauriti - - - - - - - - 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 6 10 - 3 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
   

Sopravvenuti 14 12 12 7 16 - 61 12,2 
  

Esauriti 10 22 9 6 16 - 63 12,6 
  

Pendenti finali 10 - 3 4 4 4 4 
  

4 

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 5 18 14 4 - 44 8,8 
  

Esauriti 3 5 18 14 4 - 44 8,8 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
   

Sopravvenuti - - - - - - - - 
  

Esauriti - - - - - - - - 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 
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3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
   

Sopravvenuti - - - - - - - - 
  

Esauriti - - - - - - - - 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
   

Sopravvenuti 3 5 18 14 4 - 44 8,8 
  

Esauriti 3 5 18 14 4 - 44 8,8 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali - 1 1 1 3 3 

 

- 
   

Sopravvenuti 1 - 1 2 2 - 6 1,2 
  

Esauriti - - 1 - 2 - 3 0,6 
  

Pendenti finali 1 1 1 3 3 3 3 
  

2 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
   

Sopravvenuti - - - - - - - - 
  

Esauriti - - - - - - - - 
  

Pendenti finali - - - - - - - 
  

- 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 254 957 472 682 487 144 

 

 

 

 

 

 

2.996 599,2 
 

2.996 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 
3.003 3.401 2.624 2.354 1.977 535 13.894 2.778,8 

  

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
188 137 49 74 43 42 533 106,6 

  

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro mod.16 
186 455 772 1.028 1.008 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.691 738,2 
 

3.755 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro mod.7bis 
2 12 22 17 10 3 66 13,2 

 
66 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su registro mod.16 
11 20 54 68 56 13 222 44,4 

 
222 
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2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 
- - 3 25 53 16 97 19,4 

  

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
114 236 86 105 81 43 665 133,0 

  

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 10 22 9 6 16 -  

 

 

 

63 12,6 
  

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della misura) 
3 5 18 14 4 - 44 8,8 

  

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE - - 1 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

3 0,6 
 

3 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 
- - - - - - - - 

  

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
- - - - - - - - 

  

 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Nel periodo di interesse sono stati registrati n. 4.768 nuovi procedimenti (media 

annua 953,6) e ne sono stati definiti n. 3.999 (media annua 799,8); le pendenze 

pertanto sono passate dalle iniziali n. 1.021 alle finali n. 1.790 (dato reale 1.782), con 

un incremento del 75,3 % 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Il Tribunale in composizione collegiale ha registrato nel quinquennio n. 182 nuovi 

procedimenti, e ne ha definiti n. 241, determinando una riduzione delle pendenze, 

passate dalle iniziali n. 124 alle finali n. 65 (dato reale) . 

 

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

pace 

 

Il Tribunale di Nuoro ha trattato, nel periodo, n. 61 nuovi procedimenti di appello 

avverso le sentenze del giudice  di pace, definendone n. 69; portando in tal modo le 

pendenze dalle iniziali n. 23 alle finali n. 15 (dato reale 13). 

 

D. Corte di Assise 
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La Corte d’Assise di Nuoro ha iscritto, nel periodo, n. 6 nuovi procedimenti, e ne ha 

definiti n. 3; le pendenze a data ispettiva erano pari a n. 3 procedimenti (dato reale 2)

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Il Tribunale in composizione monocratica e collegiale ha iscritto nel periodo n. 525 

nuovi incidenti di esecuzione (media annua 105,0) e ne ha definiti n. 665 (media annua 

133), portando le pendenze dalle iniziali n. 185 alle finali n. 45 (dato reale). 

Nessun incidente di esecuzione è stato trattato dalla corte d’assise. 

 

F. Misure di prevenzione 

 

Nel periodo sono stati iscritti n. 60 nuove procedure di applicazione di misure di 

prevenzione personale e definite n. 62; le pendenze finali sono passate da n. 6 a n. 4. 

 

Nel periodo è stata iscritta e definita un’unica procedura di applicazione delle misure 

di prevenzione patrimoniali. 

Nel periodo sono state iscritte n. 44 procedure per la modifica e la revoca delle 

misure di prevenzione personali, tutte definite. 

 

Non sono state trattate procedure per la modifica e la revoca di misure di 

prevenzione patrimoniali. 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Il Tribunale del riesame di Nuoro tratta solo le misure cautelari reali. 

 

Nel periodo sono stati iscritti n. 11 nuovi procedimenti di riesame (media annua 

22,2) e ne sono stati definiti n. 12,esaurendo ogni pendenza. 

 

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

 

L’ufficio palesa alcune difficoltà nella gestione dei procedimenti penali monocratici; 

settore nel quale le pendenze hanno registrato un incremento pari al 75,3 %. Va anche 
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detto che l’aumento delle giacenze ha registrato una progressione fino al 2016, segnando 

una inversione di tendenza dal 2017. 

L’analisi dei dati suggerisce che l’ufficio abbia preferito una trattazione tempestiva 

dei procedimenti di maggiore delicatezza; sono, infatti, state registrate diminuzioni  nelle 

pendenze del tribunale del riesame, del dibattimento collegiale, negli incidenti di 

esecuzione e nelle procedure di applicazione o modifica delle misure di prevenzione e 

anche la trattazione dei procedimenti di corte d’assise è parsa sufficientemente 

tempestiva.     

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Il Tribunale di Nuoro non ha indicato particolari criteri di priorità nella trattazione dei 

processi penali; gli sforzi degli ultimi anni sono stati concentrati a ridurre in modo 

sostanziale l’arretrato e, in particolare, i procedimenti di più remota iscrizione. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Il Tribunale di Nuoro non ha adottato specifiche modalità organizzative per la 

gestione dei procedimenti con detenuti, che vengono comunque, correttamente trattati in 

via prioritaria. 

Per il monitoraggio delle misure cautelari in corso, l’ufficio non si avvale degli 

applicativi S.I.C.P. al fine di creare scadenzari/o allarmi condivisi con la procura.  

Il settore del dibattimento monocratico e collegiale ha in uso uno scadenzario in 

Access, tenuto aggiornato dalla cancelleria. 

La corte di assise, atteso l’esiguo numero di procedimenti (6 nell’intero periodo), non 

ha predisposto un apposito registro scadenzario. 

 

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 riportano di seguito le tabelle riassuntive degli indici ricavati dall’analisi dei dati 

raccolti e verificati in sede di ispezione; il particolare si riportano: 

 

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 
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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). 

 

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) 

79,6% 39,5% 68,8% 
Modello 16  

(rito monocratico) 
18,5 25,9 

136,0% 29,2% -48,9% 
Modello 16  

(rito collegiale) 
28,5 16,5 

100,0% 96,4% 0,0% Tribunale del Riesame 0,5 0,5 

106,8% 73,4% -60,0% Misure di prevenzione 3,7 2,0 

0,0% 0,0% 200,0% 
Modello 19 

(Corte di Assise) 
38,9 NC 

 

I dati di sintesi confermano le valutazioni fatte nei precedenti paragrafi in ordine alle 

difficoltà del settore del dibattimento monocratico di far fronte alle sopravvenienze e 

all’arretrato passato, pur con gli sforzi messi in campo negli ultimi anni; va segnalato 

comunque, come il trend sembri mutato nel 2017, anno che segna un incide di ricambio 
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del 151,1% e un indice di variazione negativo (- 16,8%); permane un indice di 

smaltimento inferiore al 50 %, proprio a  cagione dell’arretrato. 

 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 (rito monocratico) 59,3% 69,3% 64,8% 151,1% 

Modello 16 (rito collegiale) 55,6% 105,8% 197,2% 223,1% 

Tribunale del Riesame 100,0% 103,6% 100,0% 95,0% 

Misure di Prevenzione 158,8% 90,0% 95,2% 100,0% 

Modello 19(Corte di Assise) NC 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 (rito monocratico) 24,9% 32,3% 32,6% 37,4% 

Modello 16 (rito collegiale) 11,6% 28,6% 41,0% 45,3% 

Tribunale del Riesame 97,7% 100,0% 100,0% 95,0% 

Misure di Prevenzione 100,0% 90,0% 83,3% 83,3% 

Modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 (rito monocratico) 29,5% 26,7% 35,6% -16,8% 

Modello 16 (rito collegiale) 11,7% -2,1% -25,5% -31,4% 

Tribunale del Riesame 0,0% -100,0% NC NC 

Misure di Prevenzione -100,0% NC 33,3% 0,0% 

Modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 200,0% 0,0% 

 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2014 2015 2016 2017 

Modello 16 (rito monocratico) 24,2 18,7 17,2 26,9 

Modello 16 (rito collegiale) 63,0 31,5 27,2 24,9 

Tribunale del Riesame 0,3 0,2 0,0 0,3 

Misure di Prevenzione 2,8 0,6 2,1 2,4 

Modello 19 (Corte di Assise) NC 24,3 24,3 36,5 
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5.2.1.2. Produttività 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, il Tribunale in composizione monocratica e 

collegiale, ha emesso: 

- n. 3.691 sentenze penali monocratiche (media annua 738,2), di cui n. 2.651 

(media annua 530,2) da giudici togati e n. 1.040 (media annua 208,0) da giudici 

onorari; 

- n. 66  sentenze monocratiche di appello a sentenze del giudice di pace, di cui n. 

60 da giudici togati e n. 6 da giudici onorari; 

- n. 64  declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova, di cui n. 

37 da giudici togati e n.  27 da giudici onorari; 

- n. 222 sentenze collegiali (media annua 44,4), tutte da giudici togati; 

-  n. 136 provvedimenti definitori diversi (media annua 27,2), di cui n. 110 da 

giudici togato e n. 26 da giudici onorari; 

- n. 101 ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui n. 

76 da giudici togati e n. 25 da giudici onorari; 

- n. 215 provvedimenti cautelari (media annua 43), tutti da giudici togati. 

Sono state tenute n. 4.185 giornate di udienza, di cui n. 3.043 da giudici togati e n. 

1.142 da giudici onorari. 

 

Il Tribunale del riesame di Nuoro ha emesso: 

- n. 112 ordinanze su misure cautelari reali (media annua (22,4); 

- n. 9 decisioni su appelli su misure cautelari reali. 

Sono state tenute n. 121 giornate di udienza. 

 

La sezione misure di prevenzione, nel periodo, in esame ha emesso: 

- n. 63  decreti che definiscono il giudizio; 

- n. 44 provvedimenti definitori diversi. 

Sono state celebrate n. 256 giornate di udienza. 

 

La Corte d’Assise di Nuoro, nel periodo di interesse, ha emesso: 

- n. 3 sentenze; 

- n. 2 provvedimenti cautelari. 

Sono state celebrate n. 226 giornate di udienza 

 

Si riporta il prospetto riassuntivo del lavoro del settore penale del tribunale di Nuoro. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche (escluse le 

sentenze di appello a sentenze giudice di 

pace) 

depositate (deposito 

motivazione) 
186 455 772 1.028 1.008 242 

 
3.691 738,2 

1.b. Sentenze monocratiche di appello a 

sentenze del giudice di pace 

depositate (deposito 

motivazione) 
2 12 22 17 10 3 

 
66 13,2 

1.c. Declaratorie di estinzione del reato 

per esito positivo della prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate (deposito 

motivazione)  
- 2 13 39 10 

 
64 12,8 

1.d. Sentenze collegiali (attribuite al 

giudice relatore/estensore) 

depositate (deposito 

motivazione) 
11 20 54 68 56 13 

 
222 44,4 

1.e - Totale sentenze depositate 199 487 850 1.126 1.113 268 
 

4.043 808,6 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 55 169 260 473 357 47 
 

1.361 272,2 

1.f. Altri provvedimenti definitori 12 16 4 31 55 18 
 

136 27,2 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla 

prova (L.67 del 28/4/2014)  
- 27 44 28 2 

 
101 20,2 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)  
- 7 17 24 5 

 
53 10,6 

2.c. Provvedimenti cautelari 43 62 51 39 18 2 
 

215 43,0 

3. Giornate d'udienza 446 768 783 1.335 696 157 
 

4.185 837,0 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - - 
 

- - 

2. Riesame su misure cautelari reali 12 39 26 13 19 3 
 

112 22,4 

3. Appelli - 3 3 3 - - 
 

9 1,8 

4. Giornate d'udienza 12 42 29 16 19 3 
 

121 24,2 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 10 22 9 6 16 - 
 

63 12,6 

2. Altri provvedimenti definitori 3 5 18 14 4 - 
 

44 8,8 

3. Giornate d'udienza 40 84 34 45 53 - 
 

256 51,2 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate (deposito 

motivazione) 
- - 1 - 2 - 

 
3 0,6 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - - 
 

- - 
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2. Provvedimenti cautelari - - - - 2 - 
 

2 0,4 

3. Giornate d'udienza 16 46 26 50 69 19 
 

226 45,2 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento monocratico, collegiale e Corte d’Assise 

Procedimenti definiti 

 Numero totale dei processi definiti con durata superiore a 4 anni (3 per i processi in grado di appello), con indicazione del grado e del rito, e rapporto 

percentuale con il totale dei processi definiti  

periodo dal 01/04/2013 al 31/04/2018 

ANNO di 

definizione 

Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

processi  in primo 

grado definiti 

Numero totale dei processi 

definiti in primo grado 

dopo oltre 4 anni 

% 

Numero totale dei 

processi in grado di 

appello definiti 

Numero totale dei processi 

in grado di appello definiti 

dopo oltre 3 anni 

% 

2013 Trib. monocratico 218 35 16,1 4 0     

2013 Trib. collegiale 14 0 0,0 - - - 

2013 Corte di Assise - - - - - - 

2014 Trib. monocratico 445 66 14,8 15 1 6,7 

2014 Trib. collegiale 19 6 31,6 - - - 

2014 Corte di Assise 2 0 0,0 - - - 

2015 Trib. monocratico 749 174 23,2 21 6 28,6 

2015 Trib. collegiale 55 19 34,5 - - - 

2015 Corte di Assise 1 0 0,0 - - - 

2016 Trib. monocratico 

1068 

154 14,4 17 7 41,2 

2016 Trib. collegiale 71 26 36,6 - - - 

2016 Corte di Assise 1 0 0,0 - - - 

2017 Trib. monocratico 1101 202 18,3 10 1 10,0 

2017 Trib. collegiale 58 25 43,1 - - - 

2017 Corte di Assise 1 0 0,0 - - - 

2018 Trib. monocratico 269 144 53,5 3 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 13 6 46,2 - - - 

2018 Corte di Assise 1 0 0,0 - - - 

totale nel 

periodo 

Trib. monocratico 3847 775 20,1 57 14 24,6 

Trib. collegiale 230 82 35,7 - - - 

Corte di Assise 5 0 0,0 - - - 
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TOTALI GENERALI: 3.802  707  18,6 57  14  24,6 

 

Pendenti a data ispettiva 

Numero totale dei processi pendenti da più di 4 anni (3 per i processi in grado di appello), con indicazione del grado e del rito, e rapporto percentuale con il 

totale dei processi pendenti 

alla data ispettiva del 01/04/2018 

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 1782 99 5,6 13 1 7,7 

Trib. Collegiale 65 14 21,5 - - - 

Corte di Assise 5 0 0,0 - - - 

 

Incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno: 

- n. 69 avanti al tribunale collegiale e monocratico; 

- nessuno avanti alla corte d’assise (nel periodo, la corte d’assise di Nuoro non 

ha tratto incidenti di esecuzione). 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

Rilevati i seguenti tempi medi di trattazione per il dibattimento penale: 

 

Durata media (gg) dal 01/04/2013 al 18/01/2015  REGE dal 19/01/2015 al 31/03/2018 SICP 

Rito Mon. Sentenze 602 646 

Altro 222 172 

Rito Coll. Sentenze 703 681 

Altro 1078 237 

 

Si riporta la tabella di sintesi della giacenza media rilevata nei vari settori del 

dibattimento penale. 

 

Il dato conferma quanto riportato dal presidente nella sua relazione in ordine alla 

necessità di incidere sui tempi di definizione dei procedimenti collegiali (che superano i 

due anni) e della corte d’assise (che superano i tre anni). 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
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Modello 16 (rito monocratico) 18,5 

Modello 16 (rito collegiale) 28,5 

Tribunale del Riesame 0,5 

Misure di prevenzione 3,7 

Modello 19 (Corte di Assise) 38,9 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze di prescrizione rappresentano il 19,1 % delle sentenze emesse dal 

Tribunale di Nuoro in composizione monocratica e collegiale e dalla Corte d’Assise. 

 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNALE  

Rito Monocratico** 
28 82 190 235 208 38 781 

TRIBUNALE  

Rito Collegiale 
0 3 8 1 0 0 12 

CORTE DI ASSISE 
       

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto 

dei termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Il progetto tabellare è improntato, come già rilevato per il settore penale, a trattare 

e definire i procedimenti passati, accumulati anteriormente al 2015. Gli sforzi iniziali sono 

stati concentrati soprattutto fascicoli collegiali, del riesame e di Corte d’Assise, dove sono 

riscontrabili già alcuni risultati. 

Come riportato dal presidente del tribunale di Nuoro nella sua relazione: 

“Nell’anno 2015, per quanto riguarda gli affari penali rimessi alla cognizione del 

Tribunale in composizione collegiale, si era giunti alla stabilizzazione di un più che 

consistente arretrato, pari a circa quattro anni di sopravvenienze, risultando pendenti 

circa 120 processi, a fronte di 30-40 nuove iscrizioni annue. 
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Tale arretrato, obiettivamente patologico, è stato progressivamente eliminato, 

attraverso la programmazione e celebrazione di un numero maggiore di udienze ogni 

settimana. 

Rispetto ai dati evidenziati nei programmi annuali del 2016 e del 2017, e in piena 

continuità, sono stati sensibilmente abbattuti sia la pendenza dei processi attribuiti al 

Collegio, giungendo nel 2017 alla riduzione da 75 a 42 e quindi a 48 per la 

sopravvenienza di 6 nuovi processi nel mese di dicembre), sia l’arretrato pluriennale (11 

processi pendenti da tre o più anni a fronte dei 22 precedenti). 

È stato, quindi, costantemente raggiunto l’obiettivo fissato in relazione al ruolo 

collegiale, anche se le pendenze ultra triennali, pur sensibilmente ridotte, non sono state 

eliminate del tutto. 

Si è valutato che il positivo andamento del Collegio prosegua anche nel corso del 

2018, con una ulteriore riduzione delle pendenze da 48 a circa 30, corrispondenti al 

numero stimabile delle sopravvenienze dei nuovi processi per l’anno, e tendenzialmente 

la totale definizione dei processi pendenti da più lunga data…..Nonostante le scoperture 

di organico e le assenze, infatti, la pendenza complessiva del ruolo monocratico si è 

ridotta (da 1.719 a 1.641 processi), come anche il numero dei processi con durata 

superiore ai tre anni (da 110 agli attuali 98). 

Per il 2018, tenuto conto del fatto che un solo giudice togato (oltre ai due GOT) sarà 

presente per l’intero anno, e che gli altri tre riprenderanno o prenderanno servizio tra i 

mesi di marzo e di maggio, oltre che della necessità di fissare udienze di smaltimento 

supplementari per il rilevante numero di nuovi dibattimenti conseguenti a opposizione a 

decreto penale di condanna (660), è stata prevista la definizione di un numero di 

procedimenti pari a circa 1.200, inferiore quindi a quelli in ingresso (stimabili in circa 

1.400), con però una ulteriore riduzione delle pendenze ultra triennali”. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

Il raffronto con il periodo analizzato nella presente ispezione evidenzia un importante 

aumento delle sopravvenienze dei procedimenti a trattazione monocratica (+ 63 %); e 

un incremento, altrettanto significativo, delle definizioni (+ 25,7 %). 

La diminuzione del 25,1 % delle nuove iscrizioni di fascicoli collegiali, cui si è 

aggiunto invece un aumento delle definizioni da parte del Tribunale di Nuoro (+ 28,9 %), 

ha sicuramente favorito l’opera di normalizzazione del settore, cui si è più volte fatto 

cenno. 
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Il Tribunale di Nuoro, infine, ha registrato una diminuzione sia delle nuove iscrizioni, 

che delle definizioni dei procedimenti di riesame e delle procedure di applicazione delle 

misure di prevenzione sia personali che patrimoniali. 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

 SETTORE PENALE 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

Mesi :   60,0 60,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici - Modello statistico M314M: Sez.A 

Pendenti iniziali 1.163 
 

1.021 
  

Sopravvenuti 2.926 584,9 4.768 953,6 63,0% 

Esauriti 3.184 636,5 3.999 799,8 25,7% 

Pendenti finali 905 
 

1.790 
  

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace - Modello statistico M314M: Sez.F 

Pendenti iniziali 22 
 

23 
  

Sopravvenuti 62 12,4 61 12,2 -1,6% 

Esauriti 76 15,2 69 13,8 -9,2% 

Pendenti finali 8 
 

15 
  

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali 54 
 

124 
  

Sopravvenuti 243 48,6 182 36,4 -25,1% 

Esauriti 187 37,4 241 48,2 28,9% 

Pendenti finali 110 
 

65 
  

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 
 

185 
  

Sopravvenuti NR NC 525 105,0 NC 

Esauriti NC NC 665 133,0 NC 

Pendenti finali NR 
 

45 
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TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali - 
    

Sopravvenuti - - 
   

Esauriti - - 
   

Pendenti finali - 
    

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 6 
 

1 
  

Sopravvenuti 213 42,6 111 22,2 -47,9% 

Esauriti 210 42,0 112 22,4 -46,6% 

Pendenti finali 9 
 

- 
  

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 6 
 

1 
  

Sopravvenuti 213 42,6 111 22,2 -47,9% 

Esauriti 210 42,0 112 22,4 -46,6% 

Pendenti 9 
 

- 
  

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali NR 
    

Sopravvenuti NR NC 
   

Esauriti NC NC 
   

Pendenti finali NR 
    

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali NR 
 

- 
  

Sopravvenuti NR NC 9 1,8 NC 

Esauriti NC NC 9 1,8 NC 

Pendenti finali NR 
 

- 
  

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti NC 
 

- 
  

Sopravvenuti NC NC 9 1,8 NC 

Esauriti NC NC 9 1,8 NC 
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Pendenti NC 
 

- 
  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 10 
 

6 
  

Sopravvenuti 126 25,2 60 12,0 -52,4% 

Esauriti 128 25,6 62 12,4 -51,5% 

Pendenti finali 8 
 

4 
  

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - 
 

- 
  

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti 2 0,4 - - -100,0% 

Esauriti 1 0,2 - - -100,0% 

Pendenti finali 1 
 

- 
  

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 10 
 

6 
  

Sopravvenuti 128 25,6 61 12,2 -52,3% 

Esauriti 129 25,8 63 12,6 -51,1% 

Pendenti 9 
 

4 
  

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 12 2,4 44 8,8 266,9% 

Esauriti 10 2,0 44 8,8 340,2% 

Pendenti finali 2 
 

- 
  

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 
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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 - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - 
 

- 
  

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti - 
 

- 
  

Sopravvenuti 12 2,4 44 8,8 266,9% 

Esauriti 10 2,0 44 8,8 340,2% 

Pendenti 2 
 

- 
  

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali 2 
 

- 
  

Sopravvenuti 4 0,8 6 1,2 50,1% 

Esauriti 6 1,2 3 0,6 -50,0% 

Pendenti finali - 
 

3 
  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 
 

- 
  

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - 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 

3.031 605,9 3.691 738,2 21,8% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.7bis 

72 14,4 66 13,2 -8,3% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su 

registro mod.16 

152 30,4 222 44,4 46,1% 
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2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 
NR NC 97 19,4 NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
NR NC 665 133,0 NC 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) NR NC 63 12,6 NC 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della misura) 
NR NC 44 8,8 NC 

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 6 1,2 3 0,6 -50,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 
NR NC - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
NR NC - - NC 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Nel periodo, l’ufficio G.I.P./G.U.P. di Nuoro ha iscritto complessivamente n. 16.211 

nuovi procedimenti a mod.20 (media annua 3.242,2), con un picco importante nel 2014 

(n. 4.143 sopravvenienze); ne sono stati esauriti n.16.890  (media annua 3.378,0). 

Le pendenze sono passate da 3.290 a 2.611, con una diminuzione in termini 

percentuali del 20,6 %. 

 

Nel quinquennio sono stati iscritti n. 529 (media annua 105,8) nuovi incidenti di 

esecuzione, e ne sono stati definiti n. 533 (media annua 106,6). 

 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 

nel periodo dal 01/04/2013  al 31/03/2018 

mesi 60,0 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  

  
TOTALE MEDIA ANNUA   

DATI REALI 

(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali 3.290 3.517 3.302 3.180 2.555 2.424 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.290 
   

Sopravvenuti 3.484 4.143 2.974 2.411 2.333 866 16.211 3.242,2 
  

Esauriti 3.257 4.358 3.096 3.036 2.464 679 16.890 3.378,0 
  

Pendenti finali 3.517 3.302 3.180 2.555 2.424 2.611 2.611 
  

2.537 
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2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 7 18 10 7 2 4 

 

7 
   

Sopravvenuti 199 129 46 69 45 41 529 105,8 
  

Esauriti 188 137 49 74 43 42 533 106,6 
  

Pendenti finali 18 10 7 2 4 3 3 
  

3 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

L’andamento dei dati conferma un ufficio in equilibrio, nonostante il picco 

assolutamente anomalo di sopravvenienze registrato nel 2014; vanno rilevate, tuttavia, 

le numerose sentenze di prescrizione, che superano i decreti di archiviazione. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

GIP/GUP 260 296 330 395 254 44 1579 

 

 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO ANNI 

TOTALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

GIP/GUP 253 174 267 232 146 36 1108 

 

 

Si riporta il prospetto relativo al lavoro svolto dall’ufficio nel periodo. 

Nel periodo l’ufficio GIP/GUP di Nuoro ha depositato: 

- n. 503  sentenze in esito a giudizio abbreviato, media annua 100,6; 

- n. 1.046  sentenze di applicazione della pena, media annua 209,2; 

- n. 1.333 altre sentenze, media annua 266,6; 

- n. 10.756  decreti di archiviazione, media annua 2.151,2; 

- n. 5.041 decreti penali, media annua 1.008,2, 

- n. 145 provvedimenti di convalida di arresti e fermi (media annua  29); 
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- n. 171  ordinanze di applicazione di misure cautelari personali (media annua 

34,2); 

- n. 141  ordinanze di applicazioni di misure cautelari reali (media annua 28,2); 

- n. 2.730 altri provvedimenti interlocutori (media annua 547,8). 

 

Nel periodo sono state tenute n. 581 giornate di udienza (media annua 116,2). 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal  01/04/2013  al 31/03/2018 

Mesi: 60,0 
  

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze giudizio abbreviato (ex artt. 

442, 458 e 464 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 
69 109 141 113 48 23 

 
503 100,6 

1.b. Sentenze di applicazione della pena 

su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 
139 246 187 162 227 85 

 
1.046 209,2 

1.c. Sentenze di non luogo a procedere 
(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

7 10 12 21 17 - 
 

67 13,4 

1.d. Declaratorie di estinzione del reato 

per esito positivo della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 

motivazione)  
- 11 16 20 - 

 
47 9,4 

1.e. Altre sentenze 
depositate (deposito 
motivazione) 

39 592 121 370 175 36 
 

1.333 266,6 

1.f - Totale sentenze depositate 254 957 472 682 487 144 
 

2.996 599,2 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 138 744 354 588 476 116 
 

2.416 483,2 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di 

reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 
783 502 594 371 589 114 

 
2.953 590,6 

1.h. Decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del 

reato (ex art. 415 c.p.p. - Registro "Noti") 
- - 2 3 7 - 

 
12 2,4 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 c.p.p. - Registro 

"Noti") 
1.347 1.681 1.517 1.633 1.285 328 

 
7.791 1.558,2 

Totale archiviazioni 2.130 2.183 2.113 2.007 1.881 442 
 

10.756 2.151,2 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 c.p.p.) 1.395 1.130 975 751 656 134 
 

5.041 1.008,2 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex art. 429 

c.p.p.) 
89 91 121 162 107 23 

 
593 118,6 

1.l. Decreti di giudizio immediato 31 16 32 25 18 5 
 

127 25,4 

2. Provvedimenti interlocutori 
         

2.a. Convalide di arresto/fermo 30 51 15 29 16 4 
 

145 29,0 
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2.b. Misure cautelari personali 24 35 34 46 23 9 
 

171 34,2 

2.c. Misure cautelari reali 36 52 26 20 4 3 
 

141 28,2 

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla 

prova (L.67 del 28/4/2014)  
1 25 23 14 17 

 
80 16,0 

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)  
- - 3 3 - 

 
6 1,2 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 853 1.285 358 160 18 65 
 

2.739 547,8 

3. Giornate d'udienza 79 119 105 123 123 32 
 

581 116,2 

 

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

 

L’ufficio, nel periodo di interesse, è sempre riuscito a mantenere un corretto 

equilibrio tra nuove iscrizioni e definizioni. Si concorda con l’analisi data del presidente 

del tribunale: “Con riferimento all’Ufficio del giudice per le indagini e per l’udienza 

preliminare, al quale sono come detto destinati due magistrati, sono andate via via 

confermandosi le positive indicazioni contenute nei programmi di gestione attuali, 

trattandosi di ufficio con situazione di equilibrio tra i flussi in ingresso e in uscita, con 

durata dei procedimenti costantemente contenuta in termini fisiologici.” 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

L’ufficio non ha individuato specifici criteri di priorità; il progetto organizzativo in 

vigore ad abbattere l’arretrato e il numero di procedimenti in giacenza.  

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

L’ufficio non ha previsto disposizioni specifiche; i procedimenti, con imputati 

detenuti, vengono, comunque, trattati con priorità. 

Come accennato sopra, per il monitoraggio delle misure cautelari in corso, l’ufficio 

non si avvale degli applicativi S.I.C.P. al fine di creare scadenzari/o allarmi condivisi con 

la Procura.  

L’ufficio G.I.P./G.U.P. ha posto in uso un registro scadenzario informatizzato, in 

formato excel, condiviso in rete tra il personale abilitato e i magistrati in servizio. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

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) 

109,2% 50,0% -31,1% 
Modello 20  

(noti GIP/GUP) 
11,7 9,0 

 

Gli indici confermano un ufficio in equilibrio, con un ricambio sempre superiore  a 

100€ e con una smaltimento che supera il 50 % tre anni su quattro; indice di variazione 

costantemente negativo. 

La giacenza media è inferiore l’anno. 

 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 105,2% 104,1% 125,9% 105,6% 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 56,9% 49,3% 54,3% 50,4% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -6,1% -3,7% -19,7% -5,1% 

Giacenza media presso l'ufficio (in 
mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 9,8 13,0 12,8 12,6 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure 

remote  

 

Si riportano i dati forniti dall’ufficio sui tempi medi di evasione delle richieste 

provenienti dalla Procura della Repubblica. 

Permangono tempi lunghi nella gestione dell’udienza preliminare e dei riti alternativi. 

 

Anno 2015 durata media 

Archiviazioni 19 giorni 

decreti che dispongono il giudizio 400 giorni 

riti alternativi 868 giorni 
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Anno 2016 durata media 

Archiviazioni 14 giorni 

decreti che dispongono il giudizio 253 giorni 

riti alternativi 1171 giorni 

Anno 2017 durata media 

Archiviazioni 11 giorni 

decreti che dispongono il giudizio 359 giorni 

riti alternativi 1166 giorni 

Anno 2018 durata media 

Archiviazioni 9 giorni 

decreti che dispongono il giudizio 379 giorni 

riti alternativi 1348 giorni 

 

Giacenza media 

 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO  

(in mesi) 

Modello 20  

(noti GIP/GUP) 
11,7 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

Nel periodo è stata registrata una diminuzione delle sopravvenienze (- 22,2 %) e l’ 

aumento delle definizioni (+ 14,1). 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE - SETTORE 

PENALE 

            

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 
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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 - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali 1.094 
 

3.290 
  

Sopravvenuti 20.838 4.165,3 16.211 3.242,2 -22,2% 

Esauriti 14.814 2.961,2 16.890 3.378,0 14,1% 

Pendenti finali 7.118 
 

2.611 
  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR 
 

7 
  

Sopravvenuti NR NC 529 105,8 NC 

Esauriti NC NC 533 106,6 NC 

Pendenti finali NR 
 

3 
  

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Il settore, pur essendo in equilibrio, registra ancora tempi piuttosto lunghi nella 

gestione dei riti alternativi; il dato, per altro, non è in diminuzione negli ultimi anni. 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

Spese 15.186,09 36.580,44 48.902,82 53.187,75 85.755,41 18.994,42 258.606,93 

Indennità 84.359,20 103.381,30 157.665 112.671,50 151.796,70 37.407,10 647.280,80 

Onorari 253.687,50 338.298,50 466.614 532.944,10 709.690,60 239.468,20 1.540.702,90 

Totale 353.232,79 478.260,24 673.181,82 698.803,35 947.242,71 295.869,72 2.446.590,63 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
4341 4800 4000 4000 4000 2000 23141 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
2074 2674 1120 1140 1140 1180 9328 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
7550 8514 5250 5250 5450 5550 37564 

Totale 13965 15988 10370 10390 10590 8730 70033 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Nel periodo l’ufficio ha sostenuto spese per lo straordinario elettorale per complessivi 

euro 5.702.78. 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Nel periodo l’ufficio ha sostenuto spese per euro 5.651,91. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Nel periodo l’ufficio ha sostenuto spese per euro 793.809,30. 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nel periodo l’ufficio ha sostenuto spese per euro 70.546,74. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Nessuna spesa per contratti di locazione. 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Nel periodo l’ufficio ha sostenuto spese per  euro 479.163,64. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna spesa. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
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Nel periodo l’ufficio ha sostenuto spese per euro 2.413.390,15. 

6.1.11. Altre spese 

Nessun’altra spesa segnalata. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3446591 

2 Spese per materiale di consumo 70033 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 5702,78 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5.651,41 

5 Spese per contratti di somministrazione 793.809,30 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 70.546,74 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
479.163.390 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 2.413.390,15 

11 Altre spese 0 

Totale  7.284.888,02 

6.2. ENTRATE 

Entrate Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Somme devolute depositi giudiziari 22755,9 0 25746,62 0 121958,97 0 170501,5 

Somme devolute FUG 1479 8482,62 750 0 0 0 13711,62 
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Recupero  crediti CIVILE 0 0 678 0 0 0 678 

Recupero crediti PENALE 68450,32 19326,7 8325 9037 6906 1654 113699 

Contributo unificato percepito nelle 

procedure iscritte sul SICID 
285,6 380133 396775 393146 353684 115283 1924621 

Contributo unificato percepito nelle 

procedure iscritte sul SIECIC 
49.792 54.711 34.158 53880 36.556 9.647 238734 

anticipazioni forfettarie (art 30 d P.R. 

1152002) nelle procedure 

SICIC 

0 0 0 0 0 0 0 

Anticipazioni forfettarie (art 30 dP.R. 

1152002) nelle procedure 

S IE CIC 

2680 10422 9018 10611 10233 2970 45934 

Imposta di registro nelle procedure civili 

SICID e  SIECIC 
0 0 0 0 0 0 0 

Imposta di registro nelle procedure 

SIECIC 
0 0 0 0 0 0 0 

Imposta di bollo per la redazione degli 

atti amministrativi 
0 0 0 0 0 0 0 

RINUNZIE EREDITA 1648,52 2176 2288 2240 2192 784 11328,52 

Imposta di bollo per la redazione atti 

amministrativi ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

370,2 368 336 512 480 160 2226,2 

Imposta di bollo per la redazione degli 

atti amministrativi ATTI NOTORI 
1564,9 3536 2992 1184 592 32 9900,94 

Diritti di copia nel settore penale 10868,17 9.077.48 13.139 17.496.48 2.318.99 2.128.62 55018,74 

Somme per vendita di corpi di reato 

confluite nel FUG 
0' 6.211.10 0 0 0 0 6211,1 

Atre risorse confluite nel FUG PENALE 0 0 0 0 0 0 0 

Risorse inviate al FUG inattesa di 

rendicontazione di Equitalia Giustizia 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTALI 159894,7 479155 494205,62 470610 532601,97 130530 2589565 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

 

Si riportano di seguito i tempi medi impegnati per il recupero delle spese di giustizia. 

I tempi sono stati rilevati da un campione costituito dalle prime 50 partite di credito 

iscritte in ciascuno degli anni del periodo ispettivo, con decorrenza dal 1° aprile per 

l’anno 2013, per un totale di 300 partite di credito. 

 

Tempi medi per il recupero delle spese di giustizia 

Anno 

Tempi medi da ricezione atti 

U.R.C. alla registrazione al 

prot. note A e A1 

Tempi medi da data prot. note a 

data di ritiro e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia 

Tempi medi da  ritiro e trasmissione atti 

a Equitalia Giustizia a data iscrizione 

mod. 3/SG 

Tempi medi da data iscrizione 

mod. 3/SG a data iscrizione 

ruolo 

2013 794,83 16.06 37,83 91,37 

2014 438,89 60,68 192,12 62,1 

2015 142,88 17,82 323,92 185,2 

2016 111,54 2,95 142,25 11,48 

2017 171,20 7,58 118,48 0,84 

2018 22,00 4,82 63,70 23,85 

 

Dall’esame dei dati rilevati emerge che: 

- in tutti gli anni del periodo ispettivo sono rimasti inosservati i termini previsti per 

l’iscrizione a ruolo dei crediti dall’ art. 227 ter d.P.R. n. 115/2002 (entro un mese 
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dalla data di irrevocabilità del provvedimento da cui sorge il credito) e dall’ art. 12 

della Convenzione Ministero della Giustizia - Equitalia Spa (in ogni caso entro e non 

oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti); 

-  le fasi del procedimento di riscossione dei crediti che impegnano più tempo sono 

quelle della compilazione delle note modello A e modello A1, da parte dell’ ufficio 

recupero crediti, e della iscrizione delle partite di credito nel mod. 3/SG, da parte di 

Equitalia Giustizia s.p.a.; 

- è in atto una generale, progressiva  tendenza alla riduzione dei tempi delle diverse 

fasi considerate. 

 
 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il Palazzo di Giustizia di Nuoro è dotato di cablaggio strutturato. Le infrastrutture 

info-telematiche nel complesso sono parse adeguate, sia dal punto di vista numerico, sia 

qualitativo. 

Le reti (LAN, Intranet ed Internet) sono adeguate. 

E’ quasi completamente assicurata l'informatizzazione dei servizi, resa possibile 

dall’uso di tutti i software ministeriali attualmente previsti nei settori amministrativo, 

civile e penale di cui all’elencazione sottostante: 

- SCRIPTA@: per la gestione degli atti amministrativi e del protocollo a partire dal 

2015; 

-ASSENZENET; 

-SCIOPNET: per la comunicazione delle assenze per sciopero del personale 

dipendente. L’Ufficio comunica anche con nota cartacea protocollata la statistica sulle 

assenze del personale per sciopero alla Corte d’Appello di Sassari. 

-PERLA: per le comunicazioni inerenti i permessi retribuiti previsti dalla L. 104/92. 

-GEDAP: per i permessi sindacali. 

-NOIPA: per l’assegnazione di password e gestione del personale. 

-WTIME: gestione assenze e rilevazione presenze del personale dipendente. 

-GE. CO.: gestione del servizio patrimoniale del beni mobili dello Stato a partire dal 

2011. 

-SIAMM: gestione delle autovetture di Stato, delle spese di giustizia sia anticipate 

che prenotate a debito-Registri Mod. 1 A/SG e Mod. 2 A/SG-e del recupero crediti in 

materia sia civile che penale Mod. 3 A/SG,a partire dal 2012. 
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- SICID: gestione delle controversie civili, del lavoro e volontaria giurisdizione dal 

2010.  

- SIECIC: esecuzioni immobiliari e mobiliari dal 2014. 

- SICP: gestione dei procedimenti penali. 

-SIRIS: sottosistema di SICP consente di effettuare le ricerche all’interno della base 

dati. 

-PCT: per la gestione dei processi civili telematici. 

-SIPPI: gestione delle misure di prevenzione e banca dati dei beni sequestrati o 

confiscati in materia penale. 

-SIC: per la compilazione telematica delle schede per il casellario giudiziale. 

- Notifiche penali on line a partire dal gennaio 2015 per il settore dibattimento e per 

l’ufficio G.I.P./GUP 

-SICOGE COINT: per il trasferimento delle fatture in vigore dal 2014. 

-GIUDICE.NET: per il pagamento delle indennità dei giudici onorari titolari di partita 

stipendiale fissa. 

-VALERIA@: per le comunicazioni con il CSM.  

-COSMAPP: per le variazioni tabellari (verbali di immissioni, variazioni tabellari e 

tabelle feriali). 

-SIEGEG: per inserimento di tutte le fatture per la trasparenza dei contratti. 

-WEBSTAT: per le statistiche; 

-DGSTAT; 

- IPER: applicativi relativi agli immobili 

-PTIME: applicativo per la gestione dei beni immobili per il fabbisogno manutentivo 

triennale ; 

-INPS: per le certificazioni mediche, visite fiscali e per l’inserimento di domande per 

prestiti pluriennali dei dipendenti; 

-INAIL: per la gestione degli infortuni e per le assicurazioni dei GOT.  

-TABELLA 11. 

 

L’ufficio ha provveduto, con apposito ordine di servizio, ad individuare le unità del 

G.S.I.: il cancelliere dr.ssa Giuseppina Pes e il direttore amministrativo dr.ssa Pierangela 

Manca. 

La fornitura dei personal computer assegnati al personale di magistratura e 

amministrativo e del software di uso per l’utilizzo d’ufficio, rilevata in corso di ispezione è 

parsa senz’altro adeguata. 

L’Ufficio ha dismesso tutti i personal computers Windows XP, non più funzionali per i 

sistemi operativi del Ministero della Giustizia.  
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Il Tribunale di Nuoro non ha amministratore di sistema in loco, ma è seguito da 

"remoto". La ditta incaricata dell’assistenza sistemistica è la SIRFIN PA, che opera in 

forza del vigente contratto di assistenza sistemistica SIA 54.02.03.08.G.M. .G.19/12, 

stipulato dalla D.G.S.I.A. con un R.T.I., e che prevede Telecom Italia S.p.A. quale 

mandataria e SIRFIN PA quale mandante per i circondari della Sardegna.  

Presso la sede di Nuoro, è presente, per un solo giorno a settimana, un assistente 

informatico, dipendente della ditta SIRFIN PA. Nonostante la professionalità, l’impegno e 

la disponibilità profusa, il tecnico non pare in grado di garantire con celerità tutte le 

prestazioni richieste, a causa, anche, delle condizioni imposte dal contratto attualmente 

in essere. 

 Da attestazione della D.G.S.I.A. del 23 maggio u.s. pervenuta per le vie brevi, si è 

appreso che il tribunale di Nuoro è classificato come sede a presidio periodico, con 

presenza del tecnico garantita per n. 1 giorno a settimana, sebbene, grazie ad accordi 

locali intercorsi fra il C.I.S.I.A. e la società, il tecnico possa operare per un maggior 

numero di giorni settimanali presso la sede.  

Nei giorni in cui non è presente l’assistente tecnico, il personale deve segnalare al 

call center la problematica e attendere un intervento da remoto se possibile.  

Nelle ipotesi di malfunzionamento della rete o delle stampanti l’intervento da remoto 

non pare né sufficiente, né risolutivo. 

 

Tutti i magistrati togati e onorari in servizio sono dotati della firma digitale. 

 

Per il personale amministrativo la firma digitale è utilizzata da due direttori 

amministrativi, la dr.ssa Giovanna Manca, responsabile dell’ufficio del personale e del 

settore civile del Tribunale, e la dr.ssa Giovanna Sadda, direttore dell’ufficio spese di 

giustizia e della corte d’assise. 

 

Le comunicazioni esterne sono garantite da un numero sufficiente di PEC e di 

indirizzi mail afferenti a tutte le cancellerie ed uffici interni del Tribunale.  

L’ufficio si avvale di n. 7 caselle PEC con abilitazione concessa a diverse unità di 

personale: 

dibattimentopenale.tribunale.nuoro@giustiziacert.it (n. 6 unità abilitate: un direttore 

amministrativo, un funzionario, n. tre cancellieri ed un assistente giudiziario); 

gipgup.tribunale.nuoro@giustiziacert.it : (n. 3 unità abilitate: un direttore 

amministrativo, un cancelliere, un assistente giudiziario); 

esecuzionipenali.tribunale.nuoro@giustiziacert.it (n. due unità abilitate un direttore 

amministrativo ed un funzionario giudiziario); 

mailto:dibattimentopenale.tribunale.nuoro@giustiziacert.it
mailto:gipgup.tribunale.nuoro@giustiziacert.it
mailto:esecuzionipenali.tribunale.nuoro@giustiziacert.it
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corpireato.tribunale.nuoro@giustiziacert.it (n. 2 unità abilitate: un funzionario ed un 

direttore amministrativo); 

civile.tribunale.nuoro@giustiziacert.it (n. 2 cancellieri abilitati); 

cortedassise.tribunale.nuoro@giustiziacert.it (un direttore amministrativo abilitato); 

unep.tribunale.nuoro@giustiziacert.it (n. 9  funzionari UNEP abilitati). 

 

Gli uffici interagiscono con l’utenza anche in via telematica.  

Sono stati creati n. 13 indirizzi di posta elettronica, cui sono stati abilitati i 

responsabili degli uffici e tutte le unità addette ai relativi servizi: 

cancelleriaiscrizionicivili.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriaudienzecivili.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriasentenzedecring.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancellerialavoro.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriaesecuzionimmobiliari.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriaesecuzionimobiliari.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriavolontariagiurisdizione.tribunale.nuoro@giustizia.it 

dibattimento.tribunale.nuoro@giustizia.it 

esecuzioni.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriacortedassise.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriagip.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriagup.tribunale.nuoro@giustizia.it 

cancelleriarecuperocrediti.tribunale@giustizia.it 

 

7.2.GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

Per quanto concerne il settore civile, l’ufficio ha adottato i programmi e i sistemi 

informativi istituzionali diffusi dall’amministrazione (S.I.C.I.D., per il contenzioso 

ordinario e per le controversie in materia di lavoro; S.I.E.C.I.C., per le procedure 

concorsuali). 

 La verifica ispettiva ha accertato la regolare e completa implementazione degli 

applicativi in uso e non sono state rilevate difformità tra i dati riscontrabili sui fascicoli e 

quelli a registro. 

Non sono stati rilevati casi d’impiego di programmi c.d. domestici e/o registri 

cartacei. 

  

Nel servizio del recupero crediti è stato impiegato il sistema informativo 

istituzionale S.I.A.M.M. Le iscrizioni nel sistema sono risultate correttamente effettuate, 

mailto:corpireato.tribunale.nuoro@giustiziacert.it
mailto:civile.tribunale.nuoro@giustiziacert.it
mailto:cortedassise.tribunale.nuoro@giustiziacert.it
mailto:unep.tribunale.nuoro@giustiziacert.it
mailto:cancelleriaiscrizionicivili.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriaudienzecivili.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriasentenzedecring.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancellerialavoro.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriaesecuzionimmobiliari.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriaesecuzionimobiliari.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriavolontariagiurisdizione.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:dibattimento.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:esecuzioni.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriacortedassise.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriagip.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriagup.tribunale.nuoro@giustizia.it
mailto:cancelleriarecuperocrediti.tribunale@giustizia.it
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secondo convenzione Ministero della Giustizia / Equitalia, da Equitalia Giustizia S.p.a., 

sulla base dei dati relativi ai crediti messi a disposizione dell’ ufficio. 

Non sono emerse disfunzioni o difficoltà nell’ impiego del sistema. 

Non erano in uso nell’ Ufficio recupero crediti programmi c.d. domestici e/o registri 

cartacei, salvo quelli precedenti all’adozione del S.I.A.M.M., utilizzati unicamente per le 

annotazioni delle vicende successive del credito. 

Il sistema S.I.A.M.M. è stato utilizzato in tutto il periodo ispettivo anche per la 

gestione del servizio degli automezzi. 

Corrette e complete le annotazioni nel sistema. 

Nessuna disfunzione nell’ utilizzo. 

  

Il servizio della formazione e tenuta dell’albo dei C.T.U. è gestito in modalità 

informatica e cartacea, mediante impiego del S.I.C.I.D. per l’ annotazione delle domande 

di iscrizione e delle delibere del comitato. L’ albo è invece tenuto in modalità cartacea. 

 

I servizi dei beni sequestrati in custodia a terzi, dei corpi di reato depositati presso 

l’ufficio e del F.U.G. sono ancora gestiti in modalità cartacea, nonostante l’ ufficio 

disponga del sistema informativo S.I.C.P. predisposto per la loro gestione. 

In corso di verifica ispettiva, l’ufficio è stato invitato ad adottare il sistema 

informativo istituzionale, previa verifica del regolare impiego dello stesso da parte della 

Procura della Repubblica, che provvede alle iscrizioni iniziali nel sistema. 

 

Il servizio delle trascrizioni delle vendite con patto di riservato dominio era ancora 

gestito in modalità cartacea, non essendo stato ancora approntato dall’ amministrazione 

alcun applicativo per la gestione informatica. 

 

Il settore penale utilizza dal 19.1.2015 il S.I.C.P., mentre erano ancora in uso, in 

modalità cartacea, i seguenti registri: Mod. 27 (patrocinio a spese dello Stato), Mod.39 

(Rogatorie), Mod. 18 (Riesame). 

Per la registrazione e la gestione delle Misure di Prevenzione era utilizzato il 

programma ministeriale S.I.P.P.I. 

 In corso di ispezione è  stata richiesta, ed ottenuta, l’attivazione dell’applicativo 

ministeriale S.I.E.S./S.I.G.E. per quanto attiene la gestione delle procedure di 

competenza del giudice dell’esecuzione. 

 

7.3. SITO INTERNET 
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L’ufficio è dotato di sito internet, che è stato realizzato ed è curato da Aste 

Giudiziarie Inlinea S.p.A., in forza della convenzione sopra richiamata del 8 luglio 2014 

prot. n.1301, avente ad oggetto la gestione dei servizi internet del Tribunale, la 

pubblicità ed il coordinamento delle vendite giudiziarie, la gestione delle vendite 

telematiche, il supporto all’informatizzazione delle procedure civili. Responsabile dei 

contenuti e dei dati immessi è il presidente del tribunale. 

Il sito fornisce informazioni logistiche, modulistica e possibilità di richiedere notizie e 

sui beni posti all’asta. 

La consultazione pare sufficientemente agevole anche per l’utenza non professionale. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L’ufficio ha nominato due magistrati di riferimento per l’informatica: 

- per il settore civile: il dott. Daniele Dagna; 

- per il settore penale: il dott. Claudio Cozzella. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Da quanto riferito dall’ufficio, i rapporti instaurati con il C.I.S.I.A. di Genova, che ha 

competenza sugli uffici giudiziari ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'Appello 

di Genova, Torino e Cagliari, a seguito dell’accorpamento operato nel 2016 e con il 

Presidio di Cagliari, si svolgono fisiologicamente e con adeguatezza.  

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Si riporta per ciascun diramazione del settore civile una breve relazione in ordine allo 

stato di attuazione del  processo civile telematico. 

 

Contenzioso ordinario, contenzioso lavoro 

Presso le cancellerie civili del contenzioso ordinario e del contenzioso lavoro era 

regolarmente in uso il registro informatico S.I.C.I.D. La funzionalità del sistema, per 

quanto riferito dall’ufficio e riscontrato durante la verifica, è da ritenersi efficiente, anche 

se si è ritenuto di rappresentare l’ utilità di una più puntuale specificazione degli eventi. 
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In corso di verifica, non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa 

l’attuazione del processo civile telematico, la cui sperimentazione è stata avviata a partire 

dal 17 febbraio 2014 (il decreto ministeriale di attivazione è stato emanato, ex art. 35, 

comma 3 d.m. 44/2011, in data 12 maggio 2014 con provvedimento n. DOG07.17655). 

 

La consolle del magistrato era utilizzata da tutti i 6 magistrati togati e dai 6 

magistrati onorari. 

 

Le cancellerie civili eseguivano gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite i sistemi 

informativi S.I.C.I.D. e S.I.E.C.I.C., che consentono la comunicazione alle parti costituite 

mediante P.E.C.; parimenti la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, 

avveniva mediante la posta elettronica certificata. 

 

I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati sono risultati, in 

genere, molto contenuti (entro i due giorni successivi)e le operazioni di pubblicazione 

della sentenza immediate, venendo eseguite, di solito, al momento del deposito del 

provvedimento o, al massimo, nei giorni immediatamente successivi. 

Da quanto accertato in sede di verifica, vi sono stati rari casi di autorizzazione del 

giudice al deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche, usualmente a 

causa del malfunzionamento dei dispositivi telematici (art. 16-bis, comma 8, d.l. 179/12) 

e nessun caso di ordine del giudice di depositare la copia cartacea di singoli atti e 

documenti per ragioni specifiche (art. 16- bis comma 9, d.l. 179/12). 

 Per quanto concerne le copie di cortesia, l’ufficio non ha adottato alcuna specifica 

regolamentazione. Si è comunque rilevata la prassi di consentire l’eventuale deposito 

spontaneo di copie di cortesia. Solo in rari casi, per ragioni specifiche, sono state 

espressamente richieste.  

 

Da quanto accertato, si può affermare che il processo civile telematico ha consentito 

il recupero di risorse e un loro diverso e più produttivo impiego: le comunicazioni sono 

eseguite più agevolmente e rapidamente per via telematica, i registri cartacei sono stati 

eliminati, sono state  programmate udienze più ravvicinate e numerose, il deposito degli 

atti è avvenuto senza concorso dell’ attività della cancelleria. 

Secondo quanto riportato dal presidente, tuttavia, “I risparmi d'impegno derivanti 

dall'utilizzo del P.C.T. sono appena sufficienti ad assicurare l’ordinaria attività di supporto 

alla giurisdizione, con i limiti precedentemente evidenziati.” 
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- Dati numerici relati agli atti telematici pervenuti nelle cancellerie 

civili per i servizi del contenzioso civile, del lavoro e delle procedure 

concorsuali 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Cancelleria civile contenzioso Atti di parte 2 631 6588 7138 7538 1887 23784 

  Atti del professionista 0 2 375 726 796 222 2121 

  Atti del magistrato 3 825 3490 4037 4112 975 13442 

  Verbali di udienza 2 2696 3594 4641 4798 1111 16842 

 

Cancelleria lavoro Atti di parte 0 79 1021 1034 1253 654 4041 

  Atti del professionista 0 0 117 265 179 50 611 

  Atti del magistrato 3 1005 799 1895 654 150 4506 

  Verbali di udienza 2 1083 1702 1391 577 80 4835 

 

Cancelleria fallimentare Atti di parte 0 4 80 152 130 32 398 

  Atti del curatore 0 397 1026 1109 1086 464 4082 

  Atti del magistrato 3 115 677 812 836 330 2773 

  Verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 7421 18075 40761 49915 53905 12316 182393 

lavoro 6013 11771 20500 18429 20152 4458 81323 

procedure concorsuali 74 840 1401 1591 1818 497 6221 

totale 13508 30686 62662 69935 75875 17271 269937 

 

pagamenti telematici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 0 6 56 60 47 19 188 

lavoro 0 0 2 2 6 1 11 

procedure concorsuali 0 0 0 0 1 0 1 

totale 0 6 58 62 53 20 200 

 

atti scansionati 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

contenzioso 1198 2206 2029 1895 2326 517 10171 

lavoro 1014 858 2619 1495 2830 966 9782 

procedure concorsuali 0 1134 481 383 339 94 2431 

totale 2212 4198 5129 3773 5495 1577 22384 
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Cancelleria procedure concorsuali 

Il registro informatico S.I.E.C.I.C. è in uso dal 2010, ma è stato impiegato a pieno 

regime solo dal 2014. 

All’epoca dell’accesso ispettivo risultavano caricate a sistema tutte le procedure in 

corso e, per i fallimenti iscritti dall’anno 2011, l’ufficio aveva provveduto anche alla 

scansione degli atti.  

La verifica ispettiva ha accertato che l’ufficio effettua le comunicazioni, 

prevalentemente, su base telematica, fatti salvi problemi di funzionalità 

Gli atti sono risultati, abitualmente, depositati in modalità telematica. Nei casi in cui, 

per varie ragioni, gli atti del giudice siano stati depositati in forma cartacea, l’ufficio 

provvede a scansionarli e ad associarli all’evento. 

Le relazioni ex art. 33 L.F. erano depositate in modalità cartacea per preservare, ove 

ne ricorrano le condizioni, la segretezza dei dati. 

In tal caso viene depositata altra copia per il giudice delegato. 

Non sono emersi ritardi nell’accettazione, da parte della cancelleria, degli atti 

depositati telematicamente. 

- dati numerici relativi al PCT/procedure concorsuali  

Atti depositati 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

Atti del curatore  0 300 966 1068 1065 454 3853 

Atti del magistrato 0 109 666 786 820 327 2708 

Atti del professionista 0 0 19 11 11 3 44 

Atti di parte 0 4 70 129 117 29 349 

Verbali di udienza  0 2 25 58 48 14 147 

totale 0 415 1746 2052 2061 827 7101 

 

Altre attività 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

Comunicazioni telematiche 74 840 1401 1531 1618 497 5961 

Atti scansionati 0 1134 481 383 339 94 2431 

 Pagamenti telematici 0 0 0 0 1 0 1 

 

 

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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L’ufficio non è stato in grado di fornire la documentazione attinente la trasmissione 

delle informazioni al C.S.M. secondo la delibera del 5 marzo 2014.  

 

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 criticità. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Nulla da rilevare. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

L’uso del P.C.T. è parso generalizzato e non inficiato da prassi elusive. Il personale e 

i magistrati si sono dimostrati preparati. Le uniche disfunzione rilevate sono risultate 

riconducibili alla lentezza di connessione della rete. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il numero delle comunicazioni pare indice di un buono stato di attuazione delle 

notifiche telematiche nel settore penale; l’ufficio non ha ritenuto necessario adottare 

specifiche iniziative formative o particolari disposizioni organizzative del servizio. 

 

ufficio interessato Totale e-mail Trasmesse Errore di consegna 

 

GIP/GUP 28.508 94 

Dibattimento / Esecuzione penale 7777 49 
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Corte D’ Assise 9 0 

Totali  36294 143 

 

 

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 

 

Non segnalati. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non rilevate. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non rilevate. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

PROSPETTO DEI RILIEVI PRECEDENTI 

Rilievi segnalati dalla precedente ispezione e sanati o parzialmente sanati  

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI  - 1 

SETTORE  

a) P

A

R

. 

OGGETTO 
SANATO/ 

PARZIALMENTE 

2. SPESE ANTICIPATE 

DALL’ERARIO 

 

b) P

a

g

.

 

5

8 

Liquidazione dei GOT per le indennità di udienza  

viene desunta dal ruolo delle udienze  sul quale 

viene annotata solo l’ora di inizio e l’ora di fine. Così 

facendo non vengono evidenziate eventuali 

sospensioni 

sanato 

c) b

) 

Le liquidazioni dei difensori d’ufficio o di imputati 

irreperibili non vengono iscritte nel registro Mod. 3 

A/SG 

sanato  

2. spese di giustizia  

Anticipate  dall’Erario 

 

 

d) P

a

g

g

. 

e) 7

3 

Liquidazioni dei difensori d’ufficio e degli imputati 

irreperibili. Mancato invio all’ufficio competente per 

il recupero dei crediti 

sanato 

DEPOSITI 

GIUDIZIARI 

f) P

a

g

. 

g) 5

8 

Individuati n. 64 libretti bancari non iscritti a Mod. I Sanato 

Depositi 

giudiziari  
h)  

Molti depositi giudiziari anche delle soppresse 

Preture pendenti da oltre 10 anni 
sanato 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI  - 2 

SETTORE/OGGETTO/ PARAGRAFO 
SANATO/ 

PARZIALMENTE 

Registro Mod. 3/sg (pag.76): 

l’ufficio iscrive i crediti penali ed i crediti civili su separati registri, 

Sanato 

 

 

Recupero crediti (pag.79): 

Sono pendenti (già iscritte nel mod. 3 SG), ma non ancora trasmesse al concessionario, 281 partite di credito, per molte delle 

quali la cancelleria è “in attesa di attribuzione del codice fiscale” 

Sanato 

Recupero crediti (pag.80): 

Risultano pendenti 18 partite di credito in attesa di applicazione dell’indulto, trasmesse al giudice dell’esecuzione e da questi 

non ancora provveduto. 

Sanato 

Recupero crediti (pag.81): 

consistente arretrato di partite di credito per pene pecuniarie dichiarate inesigibili, per le quali dovrà essere richiesta, in tempi 

brevi, la conversione. 

Sanato 

Recupero crediti (pag.81): 

tempi di apertura delle partite di credito troppo lunghi 
Persiste 

Recupero crediti (pag.81): 

Alla data di ispezione presso la cancelleria risultano giacenti 639 provvedimenti da iscrivere nel registro mod.3SG, pervenuti 

all’ufficio a decorrere dal 19 dicembre 2009. 

Considerato che in alcuni casi si tratta di condanne all’ammenda inflitte con sentenze divenute irrevocabili nel 2009/2010 

(circa 30) e quindi prossime alla prescrizione, si raccomanda all’ufficio di provvedere in tempi brevi alla predisposizione delle 

note per la sollecita iscrizione a ruolo delle relative partite. (prescrizione) 

Sanato. La prescrizione è stata archiviata 

con provvedimento del Capo dell’ 

Ispettorato. 

Recupero crediti (pag.83): 

l’ufficio non ha ancora messo in uso la rubrica alfabetica nella quale annotare le partite di credito eliminate a seguito di 

discarico, utile per consentire l’effettuazione di controlli. 

Sanato 

Recupero crediti (pag.86): 

raramente effettuato il riscontro degli articoli di campione penale e delle partite di credito inviate al CNC 
Sanato 

Corpi di reato depositati presso l’ ufficio (pag. 98-99): 

numerosi reperti, del Tribunale e della Pretura, giacenti da oltre 15 anni. 

Parzialmente. Eliminata parte 

della giacenza, sopravvivono 

nella pendenza numerosi 

reperti da eliminare. 

Corpi di reato depositati presso l’ ufficio (pag.102): 

n. 21 corpi di reato non rinvenuti alla ricognizione.  
Parzialmente 

Corpi di reato depositati presso l’ ufficio (pag.105): 

individuati 6 reperti della ex Pretura che non erano riportati in pendenza. 

Altri corpi di reato di reati rinvenuti durante la ricognizione non erano stati riportati in pendenza. 

Sanato 

Albo dei CTU e albo dei periti (pag.110): 

Non istituito il distinto albo dei periti 
Sanato 

 

 

SERVIZI CIVILI – contenzioso - lavoro 

SETTORE/OGGETTO/PARAGRAFO SANATO/PARZIALMENTE 

Contenzioso civile (pag. 119-120): 

I fascicoli delle cause civili ordinarie, dei procedimenti speciali e delle controversie di lavoro sono quasi sempre sprovvisti di indice. 
Persiste 

Registro degli incarichi ai CTU (pag. 119): 

Non eseguite le comunicazioni al Presidente del Tribunale degli incarichi conferiti ai CTU. 

Parzialmente. Provveduto per quelli 

del precedente periodo ispettivo; ma 

non per quello dell’ attuale verifica 

ispettiva 

Contenzioso civile. Fascicoli (pag. 121): 

Nei ricorsi per dichiarazione di interdizione non riscosse le anticipazioni forfettarie ex art. 30 TUSG né prenotate a debito nelle 

procedute promosse dal PM 

Sanato 

Fascicoli di lavoro e previdenza (pag. 125): 

L’ ufficio non provvede ai controlli di cui all’ art. 71 d.P.R. n. 445/20002 

Sanato 

 

Sentenze (pag. 128): 

50 sentenze da trascrivere. 

 

Parzialmente. Eliminato l’arretrato 

pregresso e formato altro arretrato 

relativo all’ attuale periodo ispettivo. 

Sentenze (pag.129): 

Da percepire diritto di registrazione relativo a procedimenti iniziati anteriormente all’ 1.3.2002. 
Sanato 
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Verbali di conciliazione (pag.131): 

Da trascrivere 49 verbali di conciliazione. 

  

Parzialmente Eliminato l’arretrato 

pregresso e formato altro arretrato 

relativo all’attuale periodo ispettivo. 

 

SERVIZI CIVILI - procedure concorsuali 

SETTORE/ OGGETTO//PARAGRAFO SANATO/PARZIALMENTE 

Prenotazione a debito anticipazioni forfettarie in procedure fallimentari (pag. 169): 

erroneamente prenotate a debito le anticipazioni forfettarie di cui all’ art. 30 TUSG e non quelle anticipate dall’ 

erario in sede di notificazione 

Persiste 

Recupero delle spese della procedura (pag. 169): 

Rilevati fallimenti con spese anticipate e prenotate da versare all’ erario 

Parzialmente smaltito l’arretrato e 

creato nuovo arretrato nel periodo 

successivo. 

 

SERVIZI CIVILI - volontaria giurisdizione ed esecuzioni  

SETTORE PAR. OGGETTO SANATO/PARZIALMENTE 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE   

Il giudice tutelare non ha disposto la convocazione annuale dei 

tutori, né in caso di omesso deposito del rendiconto annuale ex 

art. 380 cod, civ. il tutore è stato sollecitato ad ottemperarvi. 

Non sanato 

  
I testamenti depositati nella cancelleria del Tribunale dal 

2.1.2002 non sono rilegati 
Non sanato 

 Pag. 60 

Non eseguite le comunicazioni al Presidente del Tribunale degli 

incarichi conferiti ai consulenti tecnici d’ufficio al fine della 

prevista vigilanza sulla rotazione degli incarichi  ai sensi 

dell’art.23 comma 2 disp. att. Cod. proc. Civ. 

Non sanato 

Eredità giacenti Pag. 61 

L’istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente presentata 

ai sensi dell’art. 528 cod. civ. generalmente non è stata inviata 

al P.M. per il parere (art. 69 cod. proc. Civ.) e quasi mai risulta 

eseguita la comunicazione del decreto di nomina al P.M. 

Parzialmente sanato 

ESECUZIONI IMMOBILIARI  I fascicoli delle esecuzioni immobiliari non sono muniti di indice 
Parzialmente sanato grazie al 

SIECIC 

Ruolo generale delle esecuzioni mobiliari 

presso terzi o di altra natura 
Pag. 62 

Le procedure sopravvenute negli anni precedenti al 2012 ancora 

pendenti risultano quasi tutte iscritte solo su registro cartaceo 

Mod. 19.Si è invitato il responsabile della cancelleria a 

dismettere l’uso dei registri cartacei previo completamento del 

data entry delle procedure non ancora migrate nel SIECIC e a 

utilizzare esclusivamente il registro informatico. 

Sanato 

Sono state migrate su SIECIC le 

procedure ed abbandonato il 

registro cartaceo. 

REGISTRO degli incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai consulenti tecnici.  
 

L’Ufficio per l’intero periodo oggetto di verifica non ha mai 

utilizzato il reg. Mod. 38 di cui al D.M. 264/2000 e al D.M. 

1.12.2001 né in formato cartaceo né in formato elettronico 

gestito attraverso il registro SIECIC il quale prevede una 

specifica partizione destinata agli incarichi conferiti ai CT 

nell’ambito delle procedure esecutive mobiliari. Mai inviato al 

Presidente del Tribunale l’elenco degli incarichi conferiti, ai fini 

della vigilanza sulla distribuzione degli incarichi tra gli iscritti 

all’Albo. 

Parzialmente sanato il rilievo; 

le poche nomine che vengono 

fatte nella procedura esecutiva 

mobiliare sono annotate nel 

registro informatico . 

Ruolo generale delle espropriazioni 

immobiliari 
 

L’ufficio, per la gestione dei procedimenti di esecuzione 

immobiliare, utilizza il ruolo cartaceo Mod. 20 di cui al D.M. 

264/2001.  

Utilizzato, marginalmente, il registro informatico SIECIC, nel 

quale, tuttavia, la cancelleria  ha provveduto a migrare tutti i 

procedimenti iscritti sui registri cartacei prima dell’installazione 

del registro informatico (gennaio 2010). 

Sanato 

In uso il SIECIC e la cancelleria 

provvede sistematicamente 

all’aggiornamento dei dati 

Registro degli incarichi conferiti e dei 

compensi liquidati ai consulenti tecnici, 
pag. 63 

La cancelleria per l’intero periodo oggetto di verifica ispettiva 

non ha comunicato le nomine dei consulenti tecnici d’ufficio al 

Presidente del Tribunale  ai fini della vigilanza sulla distribuzione 

degli incarichi tra gli iscritti all’Albo (art. 23 I comma disp. Att. 

cod. proc. Civ.) 

Sanato 
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Fascicoli esecuzione immobiliare   

Non risulta percepita l’imposta di bollo sull’istanza finalizzata alla 

restituzione dei titoli esecutivi nelle procedure estinte per 

inefficacia del pignoramento conseguente al decorso del tempo 

previsto dall’art. 567 cod. proc. Civ.  

Sanato  

L’ufficio attualmente procede al 

l’acquisizione dell’imposta di bollo 

per le istanze inerenti la 

restituzione dei titoli esecutivi.   

Prenotazione a debito, anticipazioni e 

recupero delle spese (art. 146 T.U.) 
 

Erroneamente annotate su foglio notizie le spese forfettarie di 

notifica di cui all’art. 30 T.u. e non quelle di notifica  e di 

indennità di trasferta come riportate dall’ufficiale giudiziario 

nella specifica apposta sull’atto. Il responsabile del servizio 

dovrà provvedere alla regolarizzazione di tutti i fogli della 

notizie. 

Sanato 

 

 

Nel settore penale i rilievi segnalati all’esito della precedente ispezione sono risultati 

tutti sanati. 

 

12.  SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va preliminarmente premesso che, sia prima, sia durante l’accesso ispettivo, il 

Tribunale di Nuoro ha prestato la massima collaborazione nella raccolta delle informazioni 

e per sanare, ove possibile, in corso di verifica le eventuali criticità rilevate. 

Prima di passare ad analizzare l’andamento dell’ufficio nel quinquennio in esame, va 

preliminarmente evidenziato come, a fronte di un organico teorico di 16 giudici, 

correttamente parametrato ai flussi dei procedimenti e alle esigenze dell’ufficio, il 

tribunale di Nuoro abbia, tuttavia, sopportato negli anni un pesante  turn over di 

magistrati (nel periodo si sono alternati  24 togati, di cui solo 3 presenti per l’intero 

quinquennio), situazione, peraltro, malamente tamponata con applicazioni discontinue o 

per singola udienza – per un totale di 30 giudici  - e che a ciò si sia aggiunto un 

progressivo aggravarsi della carenza di personale amministrativo. Circostanze che hanno 

inciso, in modo significativo, sulla possibilità per l’ufficio di organizzare l’attività 

giurisdizionale e i singoli servizi e di raggiungere gli obbiettivi, di volta in volta, prefissati. 

La necessità di porre continui correttivi al progetto tabellare, al fine di far fronte a 

trasferimenti o assenze prolungate dei magistrati, non ha, inoltre, consentito l’adozione 

di una stabile specializzazione del lavoro dei giudici, che avrebbe sicuramente contribuito 

positivamente ad una più tempestiva trattazione degli affari; così come le carenze di 

organico non hanno ancora consentito l’istituzione dell’ufficio del processo. 

Ciò detto, va, altresì, sottolineato come, almeno nel periodo in esame, l’ufficio abbia 

adottato piani organizzativi fondati su una attenta analisi sia dei flussi, sia del tipo di 

arretrato che si è andato formando; questo ha permesso alla dirigenza di formulare 

obbiettivi potenzialmente raggiungibili, anche a fronte delle criticità segnalate. 

A data ispettiva è stato, pertanto, possibile apprezzare i primi risultati dell’attività di 

normalizzazione avviata dal tribunale di Nuoro nei vari settori.  
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Come evidenziato nei capitoli che precedono, sono ravvisabili segnali di 

normalizzazione, o (per usare un’espressione del Presidente del Tribunale), di 

superamento del debito giudiziario accumulato in passato, in settori quali il contenzioso 

in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie (dove l’ufficio ha registrato 

una diminuzione della pendenza del 30,6 %), del contenzioso civile (con una riduzione, 

comunque significativa del 12,2 %) e delle esecuzioni; permangono, tuttavia, ancora 

significative percentuali di iscrizioni remote su cui intervenire. 

Meno positiva, a data ispettiva, la situazione del settore penale, che, per altro, ha 

visto aumentare in modo rilevante le sopravvenienze del contenzioso monocratico. Il 

settore, già gravato da un arretrato formatosi prima del 2015, nel periodo di interesse ha 

registrato un notevole aumento delle sopravvenienze di competenza del tribunale 

monocratico (+ 63 %  rispetto alla precedente ispezione). 

Come palesato anche nei provvedimenti organizzativi, il tribunale di Nuoro ha 

avviato la normalizzazione del settore partendo dagli affari trattati dal collegio 

(usualmente, afferenti reati più gravi e di maggior allarme sociale).   

L’ufficio G.I.P./G.U.P. pare aver raggiunto un certo equilibrio tra nuove iscrizioni e 

definizione, anche se devono essere segnalate delle criticità nei tempi di trattazione e 

delle pendenze remote. 

L’analisi dei servizi ha evidenziato una buona diffusione e un corretto uso degli 

strumenti informatici, sia nel settore penale, sia in quello civile. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE  - B. EX SEZ. DISTACCATA  

13. PREMESSA 

Ipotesi non ricorrente. 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE 

RESIDUE 

Ipotesi non ricorrente. 

13.1.1. Strutture 

Ipotesi non ricorrente. 

13.1.2. Personale 

Ipotesi non ricorrente.  

13.1.3. Spese 

Ipotesi non ricorrente. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Ipotesi non ricorrente. 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle 

pendenze 

Ipotesi non ricorrente. 

A. Affari civili 

Ipotesi non ricorrente. 

B. Affari penali 

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica occupa il quinto piano del Palazzo di Giustizia ed alcuni 

locali posti al secondo piano. 

In particolare, i locali assegnati alla Procura della Repubblica comprendono tutto il 

quinto piano (composto di 55 vani più tre locali adibiti a servizi igienici), in cui sono 

ubicati gli uffici dei magistrati ed i locali della segreteria. Di fronte agli uffici dei 

magistrati vi sono quelli dei cancellieri e degli assistenti giudiziari che collaborano 

direttamente con i magistrati nella fase delle indagini preliminari. In un andito sono 

sistemati gli uffici esecuzioni, intercettazioni, spese di giustizia e segreteria civile, uffici 

udienze, alcune stanze in uso ai vice procuratori e due locali assegnati alla polizia 

giudiziaria. Vi sono poi due ulteriori locali, adibiti l’uno ad archivio corrente e l’altro ad 

ufficio consegnatario-deposito beni facile consumo.  

L’accesso ai locali avviene attraverso quatto porte allarmate, munite di apertura 

azionabile con badge fornito ai soli magistrati ed al personale.  

Gli avvocati e il pubblico, di norma, accedono dalla scala principale o dall’ascensore, 

previa autorizzazione del personale; giunti al piano quinto, trovano lo sportello unificato, 

costituito da due vani (uno per il casellario e uno per deposito atti, richieste informazioni 

e rilascio copie). 

Come premesso, sono stati assegnati alla Procura anche alcuni locali siti al secondo 

piano del palazzo di giustizia: sette per uffici di P.G., due per archivio casellario, uno per 

biblioteca-archivio e quattro per intercettazioni (di cui una stanza server, due sale ascolto 

ed un archivio blindato, cui si accede tramite badge). 

Nel piano terra sono allocati due stanze adibite ad archivio (con accesso tramite 

porte blindate), per le quali è previsto l’adeguamento sotto il profilo della sicurezza; 

all’interno di uno dei locali in questione vi è un settore riservato (munito di porta 

blindata), dove sono custoditi i nastri delle intercettazioni più datate (dagli anni settanta 

agli anni novanta del secolo scorso). 

L’ufficio ha anche a disposizione due locali immobili esterni, concessi in uso a titolo 

gratuito dal Comune di Nuoro, siti all’interno di una struttura scolastica in disuso con 

accesso da via Cucca, al civico n. 3, e dalla via Manca; uno dei due locali  è stato 

ristrutturato ed è a norma sotto il profilo della sicurezza (compresa quella antincendio), 
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mentre l’altro è stato assegnato solo in via provvisoria ed è adibito alla custodia di 

fascicoli contro ignoti ed atti relativi.  

 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Il mobilio, considerate le dimensioni dei locali, appare adeguato e funzionale. 

Risulta adeguata, allo stesso modo, la dotazione di beni strumentali dell’ufficio. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 Gli uffici giudiziari di Nuoro hanno stipulato, in data 18 marzo 2016, una 

convenzione triennale (2016-2019) con SIPAL s.r.l., con sede in Cagliari, con nomina del 

R.S.P.P nella persona del Dott. Danilo Cannas. 

In data 7 giugno 2017 è stata stipulata altra convenzione triennale con la medesima 

società, con nomina del medico competente, nella persona del dott. Pier Franco Canalis. 

In data 27 aprile 2017 è stato redatto il documento valutazione dei rischi (D.V.R.).  

Nel documento sono state evidenziate alcune carenze strutturali; in particolare:  

- esistenza, in aderenza delle facciate prospettanti sulla corte interna, di discendenti 

dei pluviali in cemento- amianto; 

- pendenza della procedura di adeguamento a norma di legge e conformizzazione di 

diverse dotazioni impiantistiche;  

- inidoneità degli infissi esterni alla normativa sul contenimento energetico ed alle 

disposizioni di cui al TU n. 81/08;  

- carenza di un piano globale antincendio ed inadeguatezza delle (scarse) dotazioni 

esistenti.  

Inoltre, il D.V.R. evidenzia la necessità di eseguire alcuni interventi edilizi, e 

segnatamente:   

- riordino e ripristino del necessario livello di efficienza e sicurezza della rete esterna 

di raccolta e convogliamento delle acque piovane;  

- realizzazione di un’idonea recinzione di sicurezza delle aree di pertinenza del 

Palazzo;  

- risanamento e recupero dei locali “archivi-depositi” che, allo stato, versano in 

condizioni di fatiscenza tali da renderli inidonei per lo scopo;  

- rifacimento dell’impermeabilizzazione, dell’isolamento e del rivestimento della 

gradinata sovrastante i locali “archivi-depositi”;    

- rifacimento delle facciate prospettanti sul cortile interno dell’edificio;  

- rifacimento della pavimentazione del piano di calpestio delle aree di pertinenza.  
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In relazione alle esposte inadeguatezze, con nota prot. 651/2017 del 28 aprile 2017 

del Presidente del Tribunale, all’esito della riunione, in data 27 aprile 2017, del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, sono state indirizzate richieste di intervento  agli uffici di 

competenza (Ministero, Provveditorato Opere Pubbliche, Agenzia del Demanio).  

Risulta, altresì, in fase di ultimazione l’impianto antincendio dell’Ufficio di Procura (5° 

piano), realizzato dalla regione Sardegna per il tramite dell’ufficio dell’ex Genio Civile di 

Nuoro. 

Per il resto del palazzo di giustizia i lavori, iniziati, sono stati interrotti per fallimento 

dell’impresa aggiudicataria dell’appalto; il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha in corso 

l’assegnazione dei lavori ad altra impresa. 

Nell’anno 2017 è stato predisposto il piano di emergenza ed evacuazione (unico per 

l’intero Palazzo di Giustizia) e sono stati nominati gli addetti all’evacuazione, alla 

prevenzione incendi ed al pronto soccorso; sono stati effettuati, inoltre, corsi di 

formazione per il personale da parte dell’ufficio formazione della Corte di Appello 

Cagliari–Sezione distaccata di Sassari (l’Ufficio ha riferito che per i dipendenti impediti 

alla frequenza del corso fuori sede è prevista la partecipazione a corsi futuri).  

Dal D.V.R. emerge che il personale dipendente può essere stimato in circa 170 

persone, e che mediamente frequentano l’Ufficio circa 800 persone al giorno; 

conseguentemente, l’affollamento massimo reale contemporaneo assomma a circa 970 

persone al giorno.  

Ciò posto, le vie di esodo esistenti non garantiscono il rapido deflusso in caso di 

evacuazione; inoltre, le uscite di emergenza ed i percorsi d'esodo non risultano 

adeguatamente segnalati da apposita cartellonistica (circostanze emergenti dal D.V.R.).  

Non sono presenti nell’edificio materiali infiammabili o esplosivi; di contro, sono 

presenti numerosi faldoni cartacei.  

Sono state individuate le seguenti aree a rischio specifico: A.9.1 (Archivi 

documentazione cartacea e corpi di reato) e  A.9.2 (Centrale Termica).  

La presenza degli archivi con alto carico di incendio, l'alto affollamento e lo stato 

complessivo dello stabile comportano che l'attività, come risultante dalla Valutazione del 

Rischio Incendio contenuta nel D.V.R., sia da considerarsi “a rischio di incendio elevato”.  

L’equipaggiamento della Squadra di Emergenza è conforme a quanto richiesto dalla 

normativa, tenuto conto della tipologia di sostanze presenti.  

Quanto alle condizioni di accessibilità e viabilità, va rilevato che il fabbricato insiste 

su un’area comprendente stalli di sosta regolamentata e stalli riservati al personale 

dell’Amministrazione, attestata tra la Via Leonardo Da Vinci, un’area di parcheggio, la Via 

Antonio Mereu ed altra area parcheggio. 
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Il varco principale di ingresso è orientato a Ovest, con accesso dalla pubblica via 

tramite scalinata esterna di raccordo tra il piano stradale ed il piano di calpestio del piano 

terra.  

 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 È vigente nell’Ufficio il documento programmatico sulla sicurezza, redatto in data 10 

marzo 2011; in pari data è stato adottato il relativo vademecum per i dipendenti. 

Gli atti e le registrazioni informatiche avvengono tramite programmi con accessi a 

mezzo password. 

I locali della Procura della Repubblica, siti al 5° piano del Palazzo di giustizia, sono 

accessibili solo a mezzo badge e vi è la tracciabilità degli accessi. 

L’accesso del pubblico e degli avvocati avviene nello sportello unificato che riceve il 

pubblico, gli avvocati e la polizia giudiziaria. L’accesso nel locale avviene per singolo 

utente, con chiusura della porta di accesso, garantendo la riservatezza delle istanze. 

Analoghe modalità di accesso sono previste per le richieste dei certificati penali del 

casellario nel locale attiguo.  

In ipotesi di richiesta di accesso alle segreterie dei magistrati ed agli uffici dei 

magistrati, gli utenti vengono accompagnati da personale che apre gli accessi allarmati.  

Gli atti amministrativi  (concernenti fascicoli personali, ferie, malattie, etc.) vengono 

custoditi in armadi blindati.  

 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’unica autovettura di servizio è una Fiat Grande Punto targata DY202ZS, fornita il  

29 dicembre 2009, in discrete condizioni. L’ultima revisione è stata effettuata nell’anno in 

corso.  

 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Gli uffici giudiziari di Nuoro hanno stipulato, il 18 marzo 2016, una convenzione 

triennale (2016-2019) con la SIPAL s.r.l., con sede in Cagliari, con la nomina del R.S.P.P 

nella persona del Dott. Danilo Cannas. 

Il 7 giugno 2017 è stata stipulata altra convenzione triennale con la medesima 

società per il medico competente, indicato nella persona del dott. Pier Franco Canalis. 
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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 3.7.1., 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 3.7.2., 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 

 

Il Presidente della Corte d’Appello di Cagliari non ha evidenziato problemi specifici 

attinenti alla Procura di Nuoro. 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ha riferito di un buon rapporto di 

collaborazione e non ha evidenziato problemi, o criticità, particolari. 

Analogamente, il Presidente della Camera Penale non ha rappresentato criticità 

rilevanti nel complessivo funzionamento dell’ufficio.   

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Nuoro prevede il Procuratore 

Capo, n. 7 Sostituti procuratori e n. 9 Vice Procuratori Onorari. 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Per la quasi totalità del periodo ispezionato, sino al 10.12.2017, ha svolto le funzioni 

di Procuratore Capo il Dott. Andrea Garau.  
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Nuoro prevede, oltre al 

Procuratore della Repubblica, n. 7 posti di sostituto Procuratore; alla data del 31 marzo 

2018 l’Ufficio presentava la scopertura di 1 posto di sostituto procuratore (pari, in termini 

percentuali, al 14,3%). 

La scopertura è però insussistente, ove si tenga conto del personale effettivo (che 

registrava, a data ispettiva, un’unità in soprannumero). 

Inoltre, i prospetti statistici evidenziano la scopertura del posto di Procuratore Capo 

(essendo stato il dott. Garau trasferito ad altro Ufficio in data 10.12.2017), sicché la 

scopertura complessiva, riferita alle unità in pianta organica, è di due unità su 8, pari al 

25%.  

La scopertura del posto di Procuratore Capo, tuttavia, non può ritenersi effettiva, 

essendo intervenuta la nomina della dott.ssa Castaldini, che ha preso possesso delle 

funzioni durante l’accesso ispettivo, in data 16 maggio 2018 .  

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 11 

magistrati togati.  

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio dei 

magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 5,3 magistrati su n. 

8 previsti in organico, con una scopertura media di n. 2,7 magistrati, pari al 33,75%. 

Nella pianta organica della Procura della Repubblica sono inoltre previsti n. 9 posti di 

vice Procuratore onorario; alla data ispettiva erano in servizio n. 8 magistrati onorari, con 

una scopertura dell’11,1%.  

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

funzione n. previsto in pianta organica presenze effettive Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 0 1 100% 

Sostituto Procuratore 7 6 1 14,3 

Vice Procuratori Onorari 9 8 1 11,1 

 

Tuttavia, come premesso, la vacanza del posto di Procuratore Capo non si è mai, di 

fatto, verificata, mentre si registra,  tra i Sostituti Procuratori, un’unità in soprannumero. 

Le percentuali di scopertura, riferite al personale effettivo, sono quindi pari a 0.  
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       Le assenze extra feriali dei magistrati togati ammontano, nel periodo oggetto di 

verifica, a giorni 300, con una incidenza nel quinquennio ispettivo pari a gg. 35 per ogni 

magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 300) / numero magistrati alternatisi 

nella sede (11)] e a gg. 7 giorni all’anno per ciascuno di essi. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il programma organizzativo dell’Ufficio del 14.11.2012, prot. n. 1961/2012,  è stato 

inviato al Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 106 

del 2006, in pari data; i successivi programmi organizzativi (del 19.3.2015, integrato il 

17.4.2015, e del 18.1.2018) sono stati trasmessi al Consiglio Superiore della 

Magistratura, rispettivamente, il 19 marzo 2015 ed il 14 febbraio 2018.   

Nell’Ufficio sono individuati tre gruppi di lavoro, ciascuno composto da due sostituti.  

Il primo gruppo si occupa dei reati contro la Pubblica Amministrazione, di quelli di 

natura economica e dei reati societari; il secondo gruppo ha in carico i reati a tutela 

dell’ambiente; il terzo gruppo si occupa dei delitti colposi e, segnatamente, dell’omicidio 

colposo ex art. 589 c.p., dell’omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., dei reati previsti 

dall’art. 590 comma terzo c.p., delle lesioni stradali ex art. 590 bis c.p., della 

responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario ex art. 590 sexies 

c.p. e dei reati connessi.  

I reati a tutela delle cd. fasce deboli e per la repressione della violenza di genere (a 

titolo esemplificativo, i reati di cui agli artt. 388, 570, 572, 609 bis, quater, quinquies, 

octies, 612 bis c.p.) sono assegnati ad un singolo sostituto.  

 I reati non rientranti nei predetti gruppi di lavoro integrano le cd. “materie 

generiche” e  sono assegnati a tutti i sostituti.  

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

All’interno dei gruppi le assegnazioni avvengono con criterio automatico a settimane 

alterne, con previsione di eventuale co-assegnazione (per ragioni di opportunità o di 

complessità dell’indagine). 

Le notizie di reato di carattere generico vengono assegnate secondo un criterio 

automatico che prevede, a rotazione settimanale, l’attribuzione a ciascun magistrato 

delle C. N. R. pervenute nel corso della propria settimana di riferimento. 

Al Procuratore è riservata, in ogni caso, la facoltà di auto-assegnazione di singoli 

procedimenti, a prescindere dai criteri di assegnazione fissati nel progetto organizzativo, 

al fine di sollevare i sostituti da eccessivi carichi di lavoro derivanti da impegni 

dibattimentali o da complesse indagini, in materie generiche e specifiche, loro affidate.  
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Al cd. “turno esterno” (organizzato con rotazione settimanale dei magistrati) 

afferiscono gli affari penali caratterizzati da intrinseca urgenza di trattazione (convalide di 

perquisizioni, sequestri, arresti, fermi); è previsto che, qualora i procedimenti iscritti 

durante il “turno esterno” afferiscano a materie assegnate ad un magistrato o ad un 

gruppo, il sostituto di turno curi esclusivamente l’adempimento delle questioni urgenti, 

per poi trasmettere il procedimento al Procuratore (che lo destinerà, secondo i predetti 

criteri automatici, agli altri sostituti). 

È inoltre prevista, nel progetto organizzativo, la comunicazione in tempi rapidi al 

Capo dell’Ufficio di fatti di particolare gravità (omicidi, tentati omicidi, rapine 

caratterizzate da efferatezza e fatti discrezionalmente valutati come gravi dal sostituto). 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Con provvedimento del 21 dicembre 2017, prot. n. 777/2017,  è stato costituito, in 

attuazione del D. Lgs. N. 116/2017, l’Ufficio di Collaborazione con il Procuratore per la 

trattazione degli affari definibili attraverso l’opera dei Vice Procuratori Onorari.  

 L’Ufficio opera sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e sono ad esso 

assegnati tutti gli otto vice procuratori onorari in servizio presso la Procura della 

Repubblica di Nuoro, nonché n. 3 unità di P.G..  

L’ufficio si avvale, inoltre, del supporto amministrativo di un assistente giudiziario e 

di un operatore giudiziario.  

Nel documento istitutivo dell’Ufficio è previsto l’impiego dei VV.PP.OO. nelle udienze 

celebrate dinanzi al Giudice di Pace, nonché, dinanzi al Tribunale in composizione 

monocratica, per le attività espressamente previste dall’art. 17, commi 3, 4 e 5 del  D. 

Lgs. n. 116/2017.  

Nel documento sono previste modalità di assegnazione degli affari ai VV.PP.OO. 

secondo criteri automatici di equa distribuzione del carico di lavoro, sia al momento del 

pervenimento della notizia di reato, sia mediante riassegnazione di procedimenti già nella 

titolarità dei magistrati togati, e da questi ultimi trasmessi al Capo dell’Ufficio sulla base 

di un criterio di riequilibro dei propri carichi di lavoro.  

È previsto inoltre che i VV.PP.OO. coadiuvino i magistrati togati (sotto la direzione di 

questi ultimi) nello svolgimento di attività preparatorie (ricerche giurisprudenziali, studio 

degli atti e predisposizione di minute).  

La liquidazione delle competenze dei VV.PP.OO. è conforme alla normativa ed alle 

direttive del Capo dell’Ufficio (direttive nn. 27/2008, 2/2010, 6/2010, 1/2018).  

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 



138 

 

 

Presso la Procura della Repubblica di Nuoro è prevista in pianta organica la figura del 

dirigente amministrativo, ricoperta per tutto il periodo oggetto di verifica dal dott. 

Vincenzo Mossa. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Nella tabella che segue è riportato il personale previsto nella pianta organica 

dell’Ufficio. 

 

Qualifica 
Unità previste 

in pianta 

organica 

Unità in servizio  

presso l’Ufficio 
Unità in soprannumero 

Unità di 

personale 

effettivo 

Vacanze 

(previsioni di 

pianta / personale 

in servizio) 

% 

scopertura 

Dirigente 1 1  1  0,0% 

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7) 

1 

1 

 1  0,0%  

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)  

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 6 3  3 3 - 50 % 

Cancelliere II area (F3/F6) 6 6  6  0,0% 

Assistente Giudiziario II area (F3/F6) 

5 

   

2 -40% 

Assistente Giudiziario II area (F2/F6) 3  3 

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 

12 

9  9 

3 - 25,0% 

Operatore giudiziario II area (F1/F6)  -  - 

Conducente di automezzi II area (F1/F6)) 4 2  2 - - 50% 

Ausiliario I area (F1/F3) 4 2  2 - -50% 

TOTALE 39 27 5 27 12 -30,8% 

 

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.  

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

Unità 

personale  
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Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: GESTIONE 

PERSONALE, ASSENZE, FERIE, MALATTIE, 

FASCICOLI MAGISTRATI PERSONALE 

AMMINISTRATIVO E POLIZIA GIUDIZIARIA, 

GESTIONE SPESE UFFICIO E GESTIONE 

AUTOMEZZI, CONSEGNATARIO 

1 
Dirigente 

amministrativo 

2 
Operatore 

Giudiziario 

3 Cancelliere 

UFFICIO LOCALE-CASELLARIO GIUDIZIARIO, 

SPORTELLO RICEZIONE AVVOCATI E PUBBLICO 

(RICHIESTE RELATIVE A PROCEDIMENTI E 

RICHIESTE CERTIFICATI CASELLARIO E CARICHI 

PENDENTI) 

1 
Funzionario 

Giudiziario 

2 Cancelliere 

3 
Assistente 

giudiziario 

4 
Operatore 

Giudiziario 

5 Ausiliario 

SPESE  GIUSTIZIA, LIQUIDAZIONE CONSULENTI, 

LIQUIDAZIONE SPESE INTERCETTAZIONI 

1 
Funzionario 

Giudiziario 

2 Cancelliere 

DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 

1 
Operatore 

Giudiziario 

2 Ausiliario 

Servizi Penali  

SEGRETERIA INDAGINI PRELIMINARI: ISCRIZIONI, 

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI MOD 21, 21 BIS, 44 

, 45 E ANONIMI FINO A RICHIESTE DEFINITORIE, 

ASSISTENZA MAGISTRATI,  

1 
Direttore 

amministrativo 

2 
Assistente 

giudiziario 

3 Cancelliere 

4 Cancelliere 

5 Cancelliere 

6 Cancelliere 

7 
Operatore 

Giudiziario 

8 
Operatore 

Giudiziario 

9 
Operatore 

Giudiziario 

INTERCETTAZIONI 1 
Funzionario 

Giudiziario 
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2 Cancelliere 

3 
Conducente 

Automezzi 

UDIENZE: Monocratico, Collegiale, Giudice di Pace, 

1 
Funzionario 

Giudiziario 

2 
Operatore 

Giudiziario 

3 
Operatore 

Giudiziario 

4 
Operatore 

Giudiziario 

Servizi Civili 

SEGRETERIA CIVILE: INTERVENTO PM IN 

PROCEDIMENTI CIVILI, INTERDIZIONI, 

INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONI SOSTEGNO, 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE, MOD 60, 

ANNOTAZIONI STATO CIVILE, COMMISSIONI 

ELETTORALI, APOSTILLE, LEGALIZZAZIONI, NOTAI 

      1 
Funzionario 

Giudiziario 

2 
Conducente 

Automezzi 

Esecuzioni 

ESECUZIONI, MISURE SICUREZZA, MISURE 

PREVENZIONE 

1 
Funzionario 

Giudiziario 

2 
Assistente 

giudiziario 

 

Una unità del personale è ammesso al part-time.  

Nel periodo oggetto di verifica le assenze extra-feriali del personale amministrativo 

sono state, complessivamente, pari a n. 4.510 giorni, con una perdita annua media di n. 

901,9 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate 

uomo/anno”, pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto 

lavorativo annuo di n. 3,58 unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra-feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a giorni 167 per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali, pari a 

giorni 4.510 / unità di personale in servizio, n. 27), con una incidenza annuale di circa 

33,4 giorni  per ogni unità. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
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L’attuale organico di Polizia Giudiziaria è costituito da n. 22 unità, tra ufficiali ed 

agenti di P.G., così ripartite fra i diversi Nuclei:  

Carabinieri: cinque Ufficiali e tre Agenti di P.G. (oltre ad un agente applicato); 

Polizia di Stato: quattro Ufficiali e due Agenti di P.G.; 

Guardia di Finanza: due Ufficiali di P.G.; 

Capitaneria di Porto: due Ufficiali di P. G., di cui uno dislocato a La Caletta e l’altro 

(di recente istituzione) a Cala Gonone;   

Corpo Forestale della Regione Sarda: due Ufficiali e due Agenti di P.G.. 

Il personale della P.G. viene, prevalentemente, utilizzato nello svolgimento delle 

attività di indagine delegate. 

Le deleghe d’indagine vengono attribuite dal Procuratore impersonalmente alla 

singola Aliquota, tenendo conto delle specifiche competenze o attitudini, così come 

individuate dal Procuratore stesso.  

La P.G. nel suo complesso viene inoltre impiegata nella ricezione delle denunce 

presentate dai privati, secondo un criterio di rotazione automatica. 

Permane, in via residuale, l’attività di supporto al lavoro dei magistrati, da parte di 

singoli addetti alla Sezione di P. G.. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispettivo è stata presente nell’Ufficio una stagista, che ha eseguito il 

periodo di formazione ai sensi dell’art. 73 co. 11 D.L. n. 69/2013 dal 13 ottobre 2015 al 

13 aprile 2017.  

Inoltre, una ulteriore unità ha svolto tirocinio all’interno dell’Ufficio in base ad una 

convenzione con l’Università di Sassari. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

 L’organico del personale amministrativo presentava, alla data ispettiva, una 

scopertura complessiva del 30,8%.  
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La scopertura degli organici del personale di magistratura, pari al 14,3%, non ha 

compromesso la efficienza e la produttività dell’Ufficio per come si vedrà nel paragrafo 

che segue. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

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. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio si rileva che la Procura della Repubblica 

di Nuoro aveva, alla data dell’1 aprile 2013, una pendenza di n. 4.455 procedimenti a 

carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di verifica sono 

pervenuti n. 21.539 procedimenti (media annua di n. 4.307,8 procedimenti) e ne sono 

stati definiti n. 24.415 (media annua di n. 4.883 procedimenti). La pendenza  ha quindi 

registrato un consistente contrazione ed è passata a n. 1.579  procedimenti.  

Il dato reale riporta tuttavia una pendenza finale pari n. 1.603. La contrazione delle 

pendenze, calcolata sul dato reale, è pari quindi, in termini assoluti, a n. 2.876 

procedimenti e, in termini percentuali, al 64,00%. 

Nello specifico, l’andamento delle pendenze registra sensibili riduzioni a partire dal 

2015. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 registrano una 

contrazione del 66,68%: le pendenze si sono ridotte, infatti, passando da n. 4.184 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 1.394 pendenze finali  (il dato reale 

riporta n. 1.415 procedimenti pendenti); in termini assoluti la riduzione è pari a n.  2790 

procedimenti.  

 

Mod. 21-Noti 
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A n n i 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 T o t a l e Media 

Pendenti iniziali 4.184 3.642 3.784 3.475 2.570 1971 1.664 4.184 

 

Sopravvenuti 3.854 5.597 22 3.435 3.085 2.724 736 19.453 3.890,6 

Esauriti 4.396 5.455 40 4.340 3.684 3.031 1.006 22.243 4.448,6 

Pendenti finali 3.642 3.784 3.766 2.570 1.971 1.664 1.394 1.394 

 

 

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 31,73 %, e,  in termini assoluti, di n.  86 procedimenti. 

 

Mod. 21 bis-Noti 

 

A n n i 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 T o t a l e            Media 

Pendenti iniziali 271 245 284 279 378 268 278 271  

Sopravvenuti 374 474 3 427 395 346 67 2.086 417,2 

Esauriti 400 435 - 328 505 336 160 2.172 434,4 

Pendenti finali 245 284 287 378 268 278 185 185  

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

 Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti 

hanno registrato una riduzione. A fronte di una  pendenza iniziale di n. 932 

procedimenti, alla data del 31 marzo 2018 le pendenze si erano ridotte a n. 635 

procedimenti (dato reale n. 658)  con una contrazione pari al  31,8%. 

 

Mod. 44-Ignoti 

 

Anni 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Pendenti iniziali 932 1.008 987 1.003 979 1.144 639 932  

Sopravvenuti 3.539 3.511 18 3.133 3.334 2.816 751 17.102 3.420,4 

Esauriti 3.463 3.532 5 3.157 3.169 3.321 755 17.399 3.479,8 
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Pendenti finali 1.008 987 1.000 979 1.144 639 635 635  

 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato 

hanno registrato, allo stesso modo, una sensibile riduzione, passando da n. 97 fascicoli 

pendenti all’1 aprile 2013 a n. 76 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo (n. 

51 dato reale). 

 

Mod. 45-Atti non costituenti notizia di reato 

 

A n n i 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 T o t a l e Media 

Pendenti iniziali 97 130 148 154 189 122 256 97  

Sopravvenuti 1.242 1.675 16 1.395 1.551 1.781 430 8.090 1.618,0 

Esauriti 1.209 1.657 2 1.360 1.618 1.647 610 8.111 1.622,2 

Pendenti finali 130 148 162 189 122 256 76 76  

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 1.136  procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili, per una media annua di 267,2 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 Nuoro ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

 

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. 24.449, 

con una media annua di n. 4.889,8 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 
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Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 

         

592  

         

538  

         

604  

         

346  

         

599  

         

130  

       

2.809  

        

561,8  

Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato 

     

2.990  

     

2.908  

     

2.511  

     

2.425  

     

2.419  

         

542  

     

13.795  

     

2.759,0  

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi 

     

1.480  

     

1.914  

     

1.566  

     

1.352  

     

1.164  

         

369  

       

7.845  

     

1.569,0  

Totale Archiviazioni 
     

5.062  

     

5.360  

     

4.681  

     

4.123  

     

4.182  

     

1.041  

     

24.449  

     

4.889,8  

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 

1.160 per i procedimenti iscritti nel registro mod. 21 e n. 50 per i procedimenti iscritti 

nel registro mod. 44. Complessivamente sono quindi n. 1.210 le richieste di 

archiviazione per essersi estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano il  4,95 % 

delle richieste di archiviazione. 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state 

complessivamente n. 621, pari all’11,72% delle richieste di archiviazione dei 

procedimenti contro noti.  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per tenuità del fatto. 

 

Anno N° totale richieste di archiviazione 
N° richieste archiv. 

 per particolare tenuità fatto 
% 

2015  1586 402 25,35% 

2016 1360 89 6,54% 

2017 1352 99 7,32% 

2018 404 31 7,67 

TOTALE 4.702 621 
MEDIA: 

11,72% 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

 Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 749, con media annua di 

n. 149,8 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.) 

           

92  

         

121  

         

176  

         

172  

         

146  

           

42  

          

749  

        

149,8  
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Ben più numerose risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n.  

2.815 decreti, con una media annua di 563 provvedimenti.  

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Citazione diretta a giudizio 

(art. 550 c.p.p.) 
666 469 563 755 262 100 2.815 563,0 

 

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. 761, con una media annua di n. 152,2 provvedimenti. 

  

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Autorizzazioni alla citazione a 

giudizio avanti al giudice di Pace 
173 150 154 97 108 79 761 152,2 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo sono state, nel periodo 

monitorato, n. 278, con una media annua di n. 55,6 provvedimenti. 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 243 per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 48,6 richieste. 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

 Di maggiore consistenza son invece le richieste di decreto penale di condanna, che 

risultano pari a n.  5.690 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva (media annua: 

1.138 decreti). 
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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. 171 nell’intero periodo.  

 

 

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 infatti iscritti complessivamente n. 39 

procedimenti. 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

 Anche l’attività svolta nel settore civile ha una buona incidenza; invero, nell’intero 

periodo monitorato sono state promosse n. 108 cause civili, con una media annua di n. 

21,6 cause.   

 

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 

 

Come rilevabile di dati sopra esposti, l’Ufficio ha fatto registrare, nel periodo oggetto 

della verifica, buone performance. 

Tutte le pendenze, infatti, sono ridotte sensibilmente e gli indici di smaltimento e di 

ricambio danno atto di un ottimale andamento della 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 ed alla 

capacità di esaurimento delle pendenze (calcolati solo sugli anni interi). 

 

Indice di 

RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 

% PENDENZE 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 

media presso 

l’Ufficio 

(espressa in 

mesi) 

Capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienz

e pari a zero] 

(in mesi) 
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113,3% 57,2% -54,3% modello 21 Noti 8,1 4,7 

98,0% 61,4% 13,5% modello 21bis Noti 

G.d.P. 
7,8 8,3 

102,9% 78,3% -36,6% modello 44 Ignoti 3,1 2,3% 

98,0% 90,7% 96,9% modello 45 

F.N.C.R. 
1,5 2,0 

100,0% 100,0% 0,0% misure di 

prevenzione 
0,0 0,0 

106,1% 67,9% -43,5% TOTALE 5,2 3,6 

 

 

 

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 iscritti nel registro mod. 21 rimasti pendenti nel periodo ispettivo per 

oltre tre, quattro e cinque anni e poi definiti sono, complessivamente, n. 1.636, di cui n. 

816 definiti oltre i tre anni, n. 449 definiti oltre i quattro anni e n. 371 definiti oltre i 

cinque anni.   

I procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis rimasti pendenti nel periodo ispettivo 

per oltre tre, quattro e cinque anni e poi definiti sono, complessivamente, n. 25, di cui n. 

10 definiti oltre i tre anni, n. 8 definiti oltre i quattro anni e n. 7 definiti oltre i cinque 

anni.   

 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 44 rimasti pendenti nel periodo ispettivo per 

oltre tre, quattro e cinque anni e poi definiti sono, complessivamente, n. 28, di cui n. 9 

definiti oltre i tre anni e n. 19 definiti oltre i quattro anni.   

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti che registravano una pendenza ultratriennale alla data ispettiva erano 

complessivamente n. 49, di cui: 
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 n.  41 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21; 

 n. 1 procedimento contro noti iscritti nel registro mod. 21 bis; 

 n. 7 procedimenti contro ignoti iscritti nel registro mod. 44. 

Le pendenze ultra quadriennali sono pari a n. 23, di cui n. 19 procedimenti contro 

noti iscritti a mod. 21 e  n. 4 procedimenti contro ignoti iscritti a mod. 44.  

Le pendenze ultraquinquennali risultano pari a n. 24, di cui di cui n. 23 procedimenti 

contro noti iscritti a mod. 21 e n. 1 procedimento contro ignoti iscritto a mod. 44.  

 Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei procedimenti di remota iscrizione 

(definiti e non).  

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 9 19 - 

registro NOTI mod. 21 816 449 371 

registro NOTI mod. 21 bis 10 8 7 

totale 835 476 378 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 7  4 1 

registro NOTI mod. 21   41 19 23 

registro NOTI mod. 21 bis  1 - - 

totale  49 23 24 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo di riferimento ispettivo vi è stato un caso di avocazione ex art. 413 c.p.p. 

da parte del Procuratore Generale della Repubblica; nel procedimento in questione 

(avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 483 e 487 c.p.) il P.M. aveva richiesto al GIP 

l’archiviazione in data 17/7/2014. Nelle more delle udienze fissate anche per decidere 

sull’opposizione spiegata dalla p.o., la medesima ha avanzato, in data 31/12/2015,  

istanza di avocazione.  Con decreto del 5/2/2016 il P.G. di Sassari ha revocato la 

primitiva richiesta di archiviazione, avocando gli atti. All’esito di propria istruttoria, lo 
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stesso Procuratore distrettuale ha formulato a sua volta (23/2/2016) richiesta di 

archiviazione, condividendo in toto la posizione del P.M. di Nuoro. Il G.I.P. ha accolto 

l’istanza con decreto 13/4/2016. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

 Il dato esatto non è stato fornito; va tuttavia rilevato come dal prospetto relativo 

alle giacenze medie rilevate per ciascun registro, i tempi di gestione dei procedimenti 

siano prossimi, quando non inferiori al semestre di legge. 

 

REGISTRO GENERALE/ 

SEZIONE 
Giacenza media presso l’Ufficio  

(espressa in mesi) 

modello 21 Noti 8,1 

modello 21bis Noti G.d.P. 7,8 

modello 44 Ignoti 3,1 

modello 45 F.N.C.R. 1,5 

misure di prevenzione 0,0 

TOTALE 5,2 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, 

ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE 

EDILIZIE ABUSIVE 

 

Come può rilevarsi dai dati sopra riportati, le determinazioni sull’esercizio dell’azione 

penale sono assunte dai magistrati della Procura della Repubblica di Nuoro in tempi 

congrui.  

A fronte, infatti, di una sopravvenienza di 19.453 procedimenti iscritti a mod. 21, le 

definizioni nel periodo sono state 22.243, il 92% delle quali intervenute entro tre anni 

dall’iscrizione.  

I dati comunicati dall’Ufficio danno atto di una apprezzabile solerzia anche nei tempi 

di gestione delle procedure di esecuzione. Invero, il 51,53% dei procedimenti è iscritto 

entro 5 gg. dalla ricezione dell’estratto esecutivo, mentre i casi di iscrizione oltre i 5 gg. 

riguardano soltanto i procedimenti con pena sospesa.  

Analogamente, l’Ufficio è solerte nell’emissione dell’ordine di esecuzione (nella quasi 

totalità dei casi, l’attività è stata espletata entro 30 giorni dall’iscrizione del fascicolo).  
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Scarsa sollecitudine, invece, si registra nell’invio degli estratti esecutivi da parte del 

Tribunale: solo il 6,04 % delle sentenze da eseguire, infatti, è stato trasmesso al Pubblico 

Ministero nel termine di 5 giorni previsto dall’art. 28 cpv. del reg. esec. c.p.p..  

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione.   

Prospetto 1. -  tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto 

esecutivo 

Anni  2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 7 14 4 5 12 33 75 6,04 

entro 20 giorni 60 99 51 57 46 10 323 26,03 

entro 30 giorni 18 20 26 9 7 1 81 6,53 

entro 60 giorni 18 13 36 23 31 24 145 11,68 

entro 90 giorni 7 10 18 55 100 14 204 16,44 

oltre 90 giorni 44 62 24 139 141 3 413 33,28 

totale 154 218 159 288 337 85 241 100 

 

Prospetto 2.- tempi tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 90 152 171 147 82 33 675 51,53 

entro 20 giorni 42 36 81 114 126 10 409 31,22 

entro 30 giorni 1 4 27 24 50 1 107 8,17 

entro 60 giorni 10 0 6 2 24 24 66 5,04 

entro 90 giorni 1 0 0 1 12 14 28 2,14 

oltre 90 giorni 8 0 0 2 12 3 25 1,91 

totale 152 192 285 290 306 85 1310 100,00% 

 

Prospetto 3.- tempi tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di 

esecuzione e sospensione 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 63 101 90 96 117 35 502 73 

entro 20 giorni 22 21 17 17 17 1 95 14 

entro 30 giorni 4 1 5 7 2 0 19 3 
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entro 60 giorni 6 7 3 6 8 0 30 4 

entro 90 giorni 1 0 5 4 0 0 10 1 

oltre 90 giorni 3 5 12 7 6 0 33 5 

totale 99 135 132 137 150 36 689 100 

 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha definito n. 190 pratiche di demolizione 

(per la quasi totalità, la definizione è avvenuta mediante demolizioni spontanee ovvero 

concessioni in sanatoria ovvero acquisizione al patrimonio comunale). 

Alla data ispettiva, inoltre, vi erano n. 179 procedure di demolizione in corso di 

esecuzione da parte degli uffici comunali tempestivamente investiti dalla Procura.  

Il dato differenziale – pari a 9 - tra la somma della sopravvenienza nel periodo e 

della giacenza pregressa  (64 + 294 =  358) e la pendenza finale attestata di 179 

procedure (a fronte di quella di 168 che risulterebbe algebricamente), è giustificato dalla 

“scopertura” di un trimestre tra la data della precedente verifica (8/1/2013) e quella della 

presente (1/4/2018).  

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

  

Dalle rilevazioni ispettive (P2a.10) emerge che nell’intero periodo ispettivo sono 

state iscritte dopo 60 gg. dalla ricezione, complessivamente, n. 214 notizie di reato.  

In ogni caso, i tempi medi di iscrizione delle notizie di reato si sono attestati in non 

oltre una settimana dalla ricezione, tranne che per i procedimenti a carico di soggetti 

detenuti, o relativi a persone decedute o con beni in sequestro (iscritti 

nell’immediatezza).  

Alla data ispettiva vi erano notizie di reato da iscrivere (nessuna delle quali oltre i 60 

gg.); nello specifico: n. 56 procedimenti mod. 21, n. 9 procedimenti mod. 21 bis,  n. 43 

procedimenti mod. 44, n. 20 procedimenti mod. 45.  

Non è stata rilevata la permanenza di procedimenti di noti “da identificare” per un 

periodo superiore a 90 gg. 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI 

RILEVATI NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
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Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

Il raffronto evidenzia una leggera flessione, oltre che nelle sopravvenienze, anche 

nelle definizioni dei procedimenti a mod. 21, circostanza che non ha, comunque, impedito 

all’ufficio di proseguire nell’opera di abbattimento dell’arretrato. 

Le iscrizioni a mod. 44 hanno segnato una flessione maggiore; in aumento, invece, 

iscrizioni  (+ 27,6 %) e definizioni (+ 23,3 %) nel modello 45. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal al dal al 

  01/10/2007 30/09/2012 01/04/2013 31/03/2018 

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 7.912 
 

4.184 
  

Sopravvenuti 20.145 4.026,8 19.453 3.890,6 -3,4% 

Esauriti 24.235 4.844,3 22.243 4.448,6 -8,2% 

Pendenti finali 3.822 
 

1.394 
  

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 
M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali 333 
 

271 
  

Sopravvenuti 2.482 496,1 2.086 417,2 -15,9% 

Esauriti 2.571 513,9 2.172 434,4 -15,5% 

Pendenti finali 244 
 

185 
  

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 8.245 
 

4.455 
  

Sopravvenuti 22.627 4.522,9 21.539 4.307,8 -4,8% 

Esauriti 26.806 5.358,3 24.415 4.883,0 -8,9% 

Pendenti finali 4.066 
 

1.579 
  

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 1.882 
 

932 
  

Sopravvenuti 21.867 4.371,0 17.102 3.420,4 -21,7% 

Esauriti 22.748 4.547,1 17.399 3.479,8 -23,5% 

Pendenti finali 1.001 
 

635 
  

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali 342 
 

97 
  

Sopravvenuti 6.346 1.268,5 8.090 1.618,0 27,6% 
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Esauriti 6.583 1.315,9 8.111 1.622,2 23,3% 

Pendenti finali 105 
 

76 
  

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 
cartaceo) 

Sopravvenuti 831 166,1 1.336 267,2 60,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

27 
 

11 
  

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 1 0,2 6 1,2 500,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

1 
 

- 
  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                    -  
                      
-  

                   
-  

                     
-   

NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

                   -    
                   
-  

    

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 157 31,4 132 26,4 -15,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

15 
 

- 
  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 989 197,7 1.474 294,8 49,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

43 
 

11 
  

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 3 
 

- 
  

Sopravvenuti 91 18,2 43 8,6 -52,7% 

Esauriti 94 18,8 39 7,8 -58,5% 

Pendenti finali - 
 

4 
  

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - 
 

- 
  

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - 
 

- 
  

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 3 
 

- 
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Sopravvenuti 91 18,2 43 8,6 -52,7% 

Esauriti 94 18,8 39 7,8 -58,5% 

Pendenti finali - 
 

4 
  

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 NR 
 

- 
  

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR 
 

- 
  

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti iniziali NR 
 

- 
  

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali  NR    
                   
-  

    

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC 
 

- 
  

Sopravvenuti NC NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NC 
 

- 
  

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

65 13,0 108 21,6 66,2% 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 
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Non è stata segnalata l’adozione di protocolli con l’ordine degli avvocati per facilitare 

la definizione dei procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e 

divorzio (art. 6, comma 2, l. 10.11.2014 n. 162).  

Risulta regolarmente istituito, in formato cartaceo, il registro di prescrizione.  

La segreteria custodisce gli accordi ricevuti – in uno alle istanze e documentazione 

prodotte – in un unico plico cucito, contenente anche il provvedimento del Procuratore. 

Non provvede, pertanto, alla formazione di autonomo fascicolo (ai sensi dell’art. 36 disp. 

att. c.p.c..), dotato di copertina autonoma, portante le annotazioni essenziali ed idonea a 

garantire riservatezza alle informazioni contenute nel carteggio.  

Inoltre, non risulta istituita (come suggerito dalla circolare DAG 29.7.2015 prot. 

111198.U) autonoma raccolta annuale dei provvedimenti del Procuratore.  

Nel periodo ispettivo sono stati iscritti, complessivamente, n. 19 procedimenti (9 

iscrizioni nel 2015, 7 nel 2016, 2 nel 2017 e 1 nel 2018).  

Alla data del 01/04/2018 non vi erano pratiche pendenti.  

I 19 accordi pervenuti sono stati tutti definiti con nulla osta /autorizzazione del 

Procuratore della Repubblica.  

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Nuoro ha rilevato 

spese sostenute per complessivi euro 7.457.548,80.    

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio 

 

17.1. SPESE  

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi euro 7.457.548,80, di cui euro 4.363.180,87 per spese ed 

euro 3.094.367,93 per indennità ed onorari. 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono  

 alle spese di intercettazione, pari ad euro 3.900.382,40;  

 agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato, pari ad euro 1.076.231,23.  

In termini percentuali: 

- le spese di intercettazione costituiscono il 52,3% degli importi complessivi 

iscritti nel prospetto predetto;  
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- gli onorari corrisposti agli ausiliari rappresentano il 14,4 % degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto predetto. 

Le indennità per i magistrati onorari, pari ad euro 861.812,00, e le spese di 

demolizione, pari ad euro 148.764,89, rappresentano, rispettivamente, l’11,5% e l’1,9% 

degli importi complessivi iscritti nel prospetto P1a3.  

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese 1.086.091,92 733.208,85 1.057.303,28 384.663,65 932.741,91 169.171,26 4.363.180,87 

Indennità 

e onorari 
416.621,53 456.596,77 831.263,59 509.540,23 712.151,52 168.194,29 3.094.367,93 

totale 1.502.713,45 1.189.805,62 1.888.566,87 894.203,88 1.644.893,43 337.365,55 7.457.548,00 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

L’Ufficio ha comunicato dati relativi alle spese per materiale di consumo come da 

tabella che segue.  

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
3.490,00 4.088,00 3.048,00 1.450,00 782,00 0,00 12.858,00 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
4.253,00 787,00 4.654,00 2.591,00 1.367,00 0,00 13.652,00 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
5.433,00 11.180,00 2.231,00 2.654,00 3.577,00 0,00 25.075,00 

Totali 13.176,00 16.055,00 9.933,00 6.695,00 5.276,00 0,00 51.585,00 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

L’Ufficio ha comunicato dati relativi alle spese per l’uso e la manutenzione di 

automezzi come da tabella che segue.  

  

Tabella riassuntiva 
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anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

spese per l’uso e la manutenzione di 

automezzi  
847,62 1.002,02 831,00 400,00 150,00 100,00 3.330,64 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

L’Ufficio ha comunicato dati relativi ai contratti di somministrazione come da tabella 

che segue.  

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

Riscaldamento-gasolio 43.902,48 30.138,12 9.548,06 33.516,90 30.516,90 10.147,34 157.784,10 

Elettricità 214.979,04 143.386,35 0,00 129.043,17 112.640,57 23.990,34 624.039,47 

Acqua 3.827,79 410,87 0,00 0,00 0,00 6.146,07 10.384,73 

Totali 262.709,31 173.935,34 9.548,06 162.574,37 143.157,47 40.283,72 792.208,30 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

L’Ufficio ha comunicato dati relativi alle spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

come da tabelle che seguono.  

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

Spese per contratti di telefonia    30.601,75 29.170,14 174,45 446,22 8.824,61 1.329,27 70.546,44 

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

Spese per contratti di telefonia 

Procura Diretto procuratore  
0 0 0 0 564,25 106,47 670,72 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 



159 

 

L’Ufficio non ha sostenuto spese a titolo di locazione. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

L’Ufficio ha comunicato dati relativi alle spese per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia come da tabella che segue, con la precisazione 

che le spese in questione sono state a carico del Comune di Nuoro sino al mese di agosto 

2015 e, successivamente, del Ministero. 

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

Manutenzione edile 24.417,18 19.821,23 0,00 38.014,85 8.204,50 0,00 90.457,76 

Spese impiantistica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese pulizie 111.730,68 112.828,74 30.612,52 105.453, 28.010,46 0,00 388.635,88 

Totali 136.147,86 132.649,97 30.612,52 143.468,33 32.214,96 0,00 479.093,64 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

L’Ufficio non ha comunicato dati per spese di custodia edifici e reception. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

L’Ufficio ha comunicato dati per spese di sorveglianza armata e vigilanza  come da 

tabella che segue.  

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

Spese per sorveglianza armata e 

vigilanza  
748.815,00 808.697,56 100.601,20 310.225,19 445.051,20 0,00 2.413.390,15 

 

17.1.10. Altre spese 

Non sono state comunicate ulteriori spese. 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate le spese sostenute dall’Ufficio. 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 7.457.548,80 

2 Spese per materiale di consumo 51.585,00 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 3.330,64 

4 Spese per contratti di somministrazione 792.208,30 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 71.217,16 

6 Spese per contratti di locazione - 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e        

di pulizia 
479.093,64 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 2.413.390,15 

10 Altre spese - 

Totale  11.268.374,00 

 

17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato entrate per euro 101.548,50, come da prospetto che 

segue. 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 TOTALE 

imposta di bollo e diritti 

per la redazione degli atti 

amministrativi 
14.945,87 17.055,35 23.966,55 19.002,42 19.677,01 6.901,3 101.548,50 

vendita di corpi di reato 

 0 0 0 0 0  0 

eventuali somme devolute 

al FUG 0 0 0 0 0  0 

Totale 14.945,87 17.055,35 23.966,55 19.002,42 19.677,01 6.901,3 101.548,50 
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La Procura di Nuoro, inserita nel programma straordinario del Ministero e della 

Regione Sardegna di digitalizzazione degli Uffici Giudiziari, utilizza i programmi 

ministeriali SIAMM (dal 2009), SIES (dal 2006), SIPPI (dal 2009), GECO (dal 2005), 

Script@ (dal 2014), WTime (l’attuale versione dal 2011), PERLA PA (dal 2006) e tutti i 

programmi di NoiPA.  

Un ulteriore programma viene utilizzato dall’Ufficio, anch’esso dagli anni novanta, 

per la gestione informatica dei permessi per i detenuti. 

 L’Ufficio, inoltre, provvede alla digitalizzazione dei fascicoli penali, i cui atti sono 

acquisiti su supporto informatico. L’attività di digitalizzazione riguarda tutti i fascicoli per i 

quali viene emesso l’avviso di cui all’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., nonché i 

fascicoli oggetto di impugnazione davanti al Tribunale del Riesame di Sassari.  

L’Ufficio ha una buona dotazione hardware, essendo i macchinari un uso abbastanza 

recenti.  

Quasi tutte le postazioni sono collegate a scanner, da tavolo o di rete. 

L’Ufficio, inoltre, è dotato di recenti stampanti di rete, multifunzione. 

           

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

L’Ufficio ha utilizzato il sistema informatizzato REGE 2.2. fino al 18/1/2015; 

successivamente è stato implementato il Sistema Informativo della Cognizione Penale 

(SICP), con migrazione dei dati del precedente registro relativi a procedimenti non 

ancora definiti. Poco dopo la migrazione dei dati, il sistema REGE ha subìto una avaria. 

Conseguentemente, non è stato più possibile recuperare le informazioni necessarie 

alla bonifica di incongruenze statistiche relative ai procedimenti definiti (in particolare, 

false pendenze e permanente titolarità di fascicoli in capo a magistrati non più in 

servizio). 

L’Ufficio ha quindi provveduto a compilare gli elenchi delle pendenze alla data del 

1/4/2018 direttamente dal sistema, provvedendo ad una attenta ricognizione fisica. 

Nel corso dell’ispezione, peraltro, è stata avviata una complessiva opera di bonifica, 

anche in relazione alle residue iscrizioni di REGE (con nota 22.5.2018 prot. 17047.U la 

Direzione Generale S.I.A. ha comunicato di aver autorizzato gli interventi occorrenti a 

ripristinare i dati REGE, attinti da default in data 19.1.2015). 

 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet della Procura di Nuoro è stato realizzato nell’anno 2007, con la 

collaborazione della società Aste Giudiziarie s.p.a., che gestisce la struttura del sito. 



162 

 

Le modifiche e gli aggiornamenti vengono curati dal Dirigente amministrativo, dott. 

Vincenzo Mossa.   

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

I magistrati referenti per l’informatica nominati nel periodo di interesse ispettivo 

sono il dott. Giorgio Bocciarelli (decreto in data 12 gennaio 2012, rinnovato in data  12 

giugno 2015) ed il dott. Andrea Jacopo Ghironi, nominato con decreto del 16 giugno 

2017.  

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Sul punto l’Ufficio ha riferito quanto segue: “L’Ufficio è privo di un presidio C.I.S.I.A. 

Formalmente a suo tempo era stato incaricato un esperto informatico di presidio CISIA di 

Sassari. Di fatto gli interventi si sono limitati alla sola assistenza telefonica”. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

 

L’Ufficio ha riferito che il sistema delle notifiche penali (SNT) è in uso dal 

20.11.2014; il referente per la procedura è il cancelliere Davide Toni, che ha provveduto 

alla formazione del personale. 

L’Ufficio ha riferito ancora che, dopo un primo periodo sperimentale, il servizio è 

andato a regime ed attualmente non presenta  particolari problemi. 

Le comunicazioni eseguite dalle segreterie nei confronti dei difensori si avvalgono del 

canale telematico, con impiego della piattaforma SNT. A data ispettiva, le segreterie 

dispongono di collegamento telematico con l’Ordine forense di Nuoro per individuare il 

difensore d’ufficio di turno da nominare in caso di necessità mediante apposita funzione 

della piattaforma web. Anche detta nomina viene notificata per via telematica. 

 

Nel periodo considerato (1/4/2013 – 31/3/2018), l’ufficio ha eseguito complessive 

11.584 notifiche / comunicazioni. Di esse, 11.037 sono state le mail di notifica e 

deposito e 505 le comunicazioni di deposito destinate a difensori privi della casella di 

posta certificata. Complessivamente, le notifiche andate a buon fine sono state 11.542, 



163 

 

pari al 99,6 % del totale. I residui mancati recapiti sono verosimilmente imputabili a 

motivi legati all’account del destinatario. Quanto precede è stato attestato dal CISIA di 

Cagliari, appositamente richiesto, con messaggio acquisito in copia agli atti di questa 

verifica. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
A.  

sezione penale 8907 49 

avvisi ex art.415 bis c.p.p. 910 4 

indagini 418 4 

udienze 400 1 

Settore della esecuzione 949 5 

Totali 11.584 63 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

L’Ufficio ha avviato il S.N.T. con nota del 20.11.2014 ed ordine di servizio n. 8/15, 

del 23.3.2015.  

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12.  

Nessuna  significativa problematica è stata segnalata nell’esecuzione delle relative 

operazioni. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate carenze di strumenti; inoltre, l’Ufficio ha riferito che, dopo 

un primo periodo di difficoltà per lo scarso numero degli scanner forniti, attualmente gli 

strumenti materiali sono sufficienti ed il servizio non presenta problemi. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

L’Ufficio ha riferito della realizzazione di varie “cartelle condivise”, con l’ufficio GIP ed 

il Tribunale, per la semplificazione del lavoro dei magistrati; tra queste, la cartella 

condivisa con il Tribunale di Sassari (competente per il riesame delle misure cautelari 

personali disposte dagli uffici di Nuoro), per la trasmissione degli atti digitalizzati dei 

procedimenti oggetto del riesame di misure cautelari. 
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Inoltre, le C.N.R. pervengono tramite le caselle di posta elettronica (ordinaria e 

certificata) e tramite il protocollo. 

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 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione tuttora 

persistenti (relativamente ai servizi amministrativi) e parzialmente persistenti (quanto ai 

servizi penali). 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SETTORE PAG. OGGETTO RILEV. PREC.ISPEZ. 

Servizio automezzi  203  Omessa adozione del piano di utilizzo. SI  

 

SERVIZI PENALI 

SETTORE PAG. OGGETTO RILEV. PREC.ISPEZ. 

 Esecuzioni  

Demolizioni  
210  Ancora da eseguire n. 294 demolizioni. SI  

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio di 

sintesi più che positivo sull’Ufficio in verifica, che risulta avere adeguatamente 

fronteggiato il carico di lavoro sopravvenuto e sensibilmente ridotto le pendenze. 

Ed invero, nel periodo oggetto della verifica l’Ufficio ha fatto registrare buone 

performance in tutti i settori, tutte le pendenze sono state ridotte anche in misura 

considerevole e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un ottimale 

andamento dell’attività definitoria. 
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La riduzione delle pendenze complessive, calcolata in termini percentuali, è infatti 

superiore al 40%, nonostante una leggera flessione, rispetto ai dati della precedente 

ispezione, nelle definizioni dei procedimenti a mod. 21  e a mod. 44. 

Risultano assunte dall’attuale Procuratore della Repubblica iniziative organizzative 

adeguate ai fini della eliminazione dei procedimenti più risalenti, come dimostrato 

dall’elevato numero dei procedimenti ultra-triennali definiti nel periodo e, di contro, il 

modesto numero di procedimenti ultra-triennali rimasti pendenti.  

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Nuoro e il funzionamento 

dell’attività non mostrano segni di criticità né carenze.  

La pianta organica della Procura della Repubblica di Nuoro registra, a data ispettiva, 

la scopertura di 1 posto di sostituto procuratore (pari, in termini percentuali, al 14,3%); 

la scopertura media, nel periodo ispettivo, è stata di n. 2,7 magistrati (pari al 33,75%); 

la scopertura del personale amministrativo, a data ispettiva, è considerevole (30,8%).  

Le carenze di organico non hanno comunque l’attività funzionale dell’Ufficio, che è 

stata prontamente assicurata in tutti i settori.  

Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel 

periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, il Procuratore della Repubblica, il Dirigente amministrativo e tutto il personale 

hanno offerto una costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di 

tutte le principali problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere 

suggerimenti o indicazioni, tanto che sono state avviate a soluzione pressoché tutte le 

criticità riscontrate. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
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La presente verifica ispettiva ha esaminato i servizi e le attività svolte dall’Ufficio 

NEP del Tribunale di Nuoro dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2018, nonché  la gestione 

contabile, fiscale erariale e previdenziale dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2018. 

L’Ufficio ha la sede al primo piano del palazzo di giustizia di via Leonardo da Vinci, 

incrocio con via Manzoni, ove occupa otto stanze, di cui una posta di fronte allo 

scalone ove trova sistemazione parte del personale in servizio e sette dislocate lungo il 

corridoio nella prossimità dell’aula di udienze.  

Le prime due stanze, ubicate nell’angolo del corridoio, ospitano il frot-office e sono 

adibite alla ricezione e restituzione degli atti richiesti dalle parti; i restanti locali sono 

occupati dal personale e dall’ufficio della dirigenza.    

La sistemazione testé descritta è parsae idonea al regolare svolgimento delle 

attività dell’Ufficio.  

L’orario di apertura dell’U.E.E.P. di Nuoro è disciplinato dal D.P.C.A. della Corte di 

Appello di Cagliari del 12 gennaio 2018 prot. 28/18; sono previsti 5 giorni di apertura 

al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 11,30, con un’ulteriore 

limitazione per la ricezione degli atti urgenti dalle ore 08,30 alle otre 10,00.  

L’Ufficio N.E.P. di Nuoro ha competenza giuridica su 51 comuni, oltre quello della 

sede (parte dei quali non facilmente raggiungibili) e serve un bacino d’utenza di circa 

157.000 abitanti. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

Nel periodo in esame, la sorveglianza sull’ufficio U.N.E.P. di Nuoro è stata 

esercitata dai presidenti del locale Tribunale: 

-  dott. Daniel Vito MORRA (presidente titolare fino a tutto il 20 aprile 2014);  

- dott. Antonio Luigi DEMURO (presidente facente funzioni dal 21 aprile al 13 

gennaio 2015); 

- dott. Riccardo MASSERA (presidente facente funzioni dal 14 gennaio al 2 

settembre 2015); 

- dott. Vincenzo AMATO (presidente titolare del tribunale dal 3 settembre 2015 

fino a data ispettiva);    

La dirigenza dell’Ufficio è stata affidata al funzionario UNEP area III F2 dott.ssa 

Giovanna BRODU, nominata con P.D.G. del 26 aprile 1990. 

Presso l’Ufficio di interesse, fino al dicembre 2017 erano presenti sia funzionari 

UNEP che ufficiali giudiziari; pertanto le attività di esecuzione potevano essere svolte 
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dai primi, mentre quelle di notifica rimanevano di pertinenza dei secondi, così come 

previsto da idonei ordini di servizio. 

Tale diversificazione è venuta meno a far data al mese di gennaio 2018,  in 

seguito alla riqualificazione di tutti degli ufficiali giudiziari area II F4 e F5 in servizio 

presso l’Ufficio, nel nuovo profilo professionale di funzionario UNEP area III F1, e la 

conseguente temporanea vacanza della figura di ufficiali giudiziari.  

A data ispettiva presso l’ufficio esaminato erano presenti solo le figure 

professionali di funzionario unep e assistente giudiziario, i primi chiamati ad occuparsi 

sia dell’attività esterna che di quella interna, mentre i secondi in via esclusiva di quella 

interna. 

Quanto sopra è stato regolamentato con gli ordini di servizio del 30 dicembre 

2017 prot. 0000041 del 10 gennaio 2018 e dell’8 febbraio 2018, prot. 0000310.E del 

20 febbraio 2018,regolarmente sottoposti al visto del presidente del Tribunale.  

Con ordine di servizio del 9 marzo  2018 prot. 000000.I (anch’esso sottoposto al 

capo dell’Ufficio), sono stati nominati  gli attuali preposti ai vari settori, così come 

previsto dall’art. 105 D.P.R. 1229/59 laddove prevede che “ nelle sedi di ufficio unico, 

il Presidente della Corte d’appello o il Presidente del Tribunale provvede, sentito 

l’ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai 

diversi rami di servizio”. 

In particolare: 

 

1) il funzionario UNEP dott.ssa Daniela BUFFA risulta essere stata incaricata 

della contabilità e delle notifiche e esecuzioni a richiesta di parte; 

2) il funzionario UNEP sign. Pasquale RICCIARDI risulta addetto al settore 

notifiche penali - mod. A/bis, e ai rapporti con Poste Italiane  e con il funzionario 

delegato della Corte di Appello; 

3) il funzionario UNEP sig.ra Sebastiana FERRANDU, risulta incaricata della 

trattazione degli atti esenti, sia in relazione alle notifiche, che esecuzioni. 

 

L’Ufficio N.E.P. di NUORO, nel periodo oggetto di verifica è stato interessato da 

aspettative, distacco e applicazioni da e per altri uffici giudiziari del distretto, che qui 

di seguito si riportano: 

√ aspettativa  

  Il funzionario U.N.E.P. dr.ssa Roberta MORO, con P.D.G. del 1° ottobre 

2015 prot. n. 2122/10892SF/av è stata posta in aspettativa ai sensi dell’art. 7, comma 

1, del C.C.N.L. vigente, dal 1° ottobre al 30 novembre 2015. 

√ distacco ad altri uffici N.E.P. 
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 L’ufficiale giudiziario sig.ra Giovanna MOLISE è stata distaccata con 

P.D.G. del 3 agosto 2012  presso l’Unep della Corte di Appello di Napoli, per il periodo 

di un anno a decorrere dal 1° settembre 2012; distacco prorogato di  un anno con 

P.D.G. del 23 agosto 2013, ed in seguito trasferita dal 3 febbraio 2014 con P.D.G. del 

28 gennaio 2014.    

√ applicazioni ad altri uffici N.E.P. 

  il funzionario unep dr. Andrea DERIU , con D.P.C.A.  del 26 febbraio 2018 

n. 110  è stato applicato mesi 2, per 2 giorni alla settimana, all’ufficio N.E.P. presso il 

Tribunale di Lanusei; 

  Il funzionario U.N.E.P. dr.ssa Roberta MORO con D.P.C.A. del 3 gennaio 

2013 n. 3/13 è stata applicata in via continuativa per mesi 6, presso l’ufficio N.E.P. 

della sez. distaccata di Iglesias; applicazione rinnovata, in seguito alla soppressione di 

tale ufficio, presso l’accorpante UNEP di Cagliari, con D.P.C.A. del 10 settembre 2013 

n. 361/13 fino al 31 dicembre 2013. 

√ applicazioni ad altri uffici giudiziari 

 Il funzionario UNEP dr.ssa Roberta MORO con D.P.C.A. del 19 marzo 2014 

n. 111/14 è stata applicata in via continuativa per mesi sei a decorrere dal 31 marzo 

2014 all’ufficio di Sorveglianza di Cagliari; applicazione prorogata e poi revocata dal 10 

giugno 2015, con D.P.C.A. del 27 maggio 2015 n. 121/15; 

 Il funzionario UNEP dr.ssa Roberta MORO con D.P.C.A. del 27 maggio 

2015  n. 121/15 è stata applicata in via continuativa a tutto il 30 settembre 2015 

all’ufficio del Giudice di Pace di Cagliari; ove è stata nuovamente applicata con 

D.P.C.A. dell’8 novembre 2016 n. 265/16 per un periodo di mesi sei e per tre giorni 

alla settimana; applicazione prorogata per lo stesso periodo, ma per quattro giorni alla 

settimana  con D.P.C.A. del 5 maggio 2017 n. 138/17; con D.P.C.A. del 26 ottobre 

2017 l’applicazione è stata tramuta in via continuativa; 

 l’assistente giudiziario sig.ra Vittoria SANNA è stata applica con D.P.C.A. 

di Cagliari del 18 giugno 2014 n. 268/14, per un giorno alla settimana per mesi sei 

presso il Tribunale di Nuoro; 

 l’assistente giudiziario sig.ra Maria Grazia PODDA è stata applica con 

D.P.C.A. di Cagliari del 7 luglio 2017 n. 196/17, per mesi sei in maniera continuativa, 

presso il Tribunale di Nuoro, applicazione prorogata con le stesse modalità con 

D.P.C.A. di Cagliari del 3 gennaio 2018 n. 14/18; 

  l’operatore giudiziario (già l.s.u.) sig. Luigi Giuseppe BASSU è stato 

applicato con D.P.C.A. di Cagliari del 22 marzo 2016 n. 83/16, per mesi sei in modo 

continuativo al Tribunale di Nuoro; applicazione rinnovata con le stesse modalità con 

provvedimenti successivo, l’ultimo è del 8 marzo 2018 n. 120/18.  
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La nuova pianta organica in vigore, pubblicata nel B.U. del Ministero della 

Giustizia del 30 settembre 2013, prevede le seguenti unità di personale:  

- n.10 funzionari UNEP; 

- n. 6 ufficiali giudiziari ; 

- n. 7 assistenti giudiziari 

 

A data ispettiva risultavano in servizio: 

- n.10 funzionari UNEP, di cui 1 applicato in modo continuativo ad altro ufficio 

giudiziario; 

- n.0 ufficiali giudiziari; 

- n. 6 assistenti giudiziari, di cui 2 applicati ad altri uffici giudiziari. 

 

A data ispettiva, pertanto, la scopertura effettiva dell’Ufficio risultava pari a circa 

il 31%. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Nuoro, dal 2010 si avvale di registri 

cronologici informatizzati con programma G.S.U. WEB, che prevede, tra gli altri, 

l’utilizzo di apposite passwords ed I.D. per la tracciatura delle operazioni; a tali fini il 

dirigente provvede ad attribuire a ciascuna utenza i privilegi di accesso. 

Con l’applicativo GSU Web la banca dati ed il periodico salvataggio di sicurezza 

sono gestiti dai server collocati presso il C.I.S.I.A. di Napoli.  

Altro salvataggio dei dati, come riferito dal dirigente, avviene in sede, con 

cadenza mensile e su hard-disk esterno.  

Il registro cronologico Mod. D, relativo ai protesti cambiari, è stato tenuto per 

tutto il periodo di interesse ispettivo in formato cartaceo, così come i bollettari G/A e 

G/C e il repertorio I. 

Gli assistenti giudiziari in servizio presso l’ufficio UNEP di Nuoro, per la rilevazione 

degli orari di ingresso ed uscita del personale, utilizzano il lettore badge dotato del 

programma W-Time, posto all’ingresso del Palazzo di Giustizia; il controllo viene 

effettuato dalla segreteria del Tribunale. 

L’Ufficio è collegato con la R.U.G. (rete unitaria giustizia) per lo scambio di dati 

e/o informazioni.  

Per quanto concerne le dotazioni informatiche, l’Ufficio ha in uso n. 16 postazioni 

e una fotocopiatrice; quest’ultima in comodato d’uso. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

 

Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti le precedente verifica 

ispettiva, si rinvia al rapporto del 2  marzo  2015 prot. 2509 Isp, a firma del 

Presidente della Corte di Appello di Cagliari, trasmesso al Ministero della Giustizia- 

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI e all’Ispettorato 

Generale. 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

L’organico previsto risulta adeguato alle reali esigenze dell’ufficio e le attività sia 

esterne che interne, nonostante le scoperture e le continue applicazioni di personale 

(un funzionario UNEP e due assistenti giudiziari) ad altri uffici, risultano comunque 

equamente distribuite.  

All’esito dell’ispezione può affermarsi che le attività dell’ufficio, dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo, sono nella norma ed il personale tutto ha dimostrato 

professionalità e conoscenza dei servizi.  


