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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1.	 PERIODO ISPETTIVO 

Dati di flusso: 1.4.2012 – 31.3.2017 

Dati di stock: 1.4.2017. 

Data di inizio dell’attività presso gli Uffici giudiziari: 23.5.2017. 

La precedente ispezione ordinaria, eseguita dal 22 febbraio 2011 al 1° aprile 

2011, riguardava il periodo compreso tra il giorno 20.1.2004 ed il 21.2.2011, per 

complessivi mesi 85,1. 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

Organigramma 

1. Direzione dell’attività ispettiva 

Ispettore Generale Capo della delegazione: Claudio MATTIOLI


- coordinamento generale;
�

- determinazioni su istanze dei componenti della delegazione ispettiva;
�

- richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni;
�

- denunce di danno erariale;
�

- revisione delle proposte di relazione;
�

- segnalazione relative a ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle
�

funzioni e scarcerazioni oltre il termine;
�

- relazione ispettiva.
�

Ispettore Generale: Alessia NATALE


- vigilanza preistruttoria;
�
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- direzione dell’istruttoria ispettiva in sede per la Procura della Repubblica; 

- relazione ispettiva. 

2. Coordinamento della preistruttoria per estrazione dati e compilazione prospetti:
�

- Tribunale: Agostino SURACE, per il settore civile; Ciro Ottone, per il settore penale;
�

- Procura della Repubblica: Anna Maria PETRILLO.
�

3. Servizi del Tribunale, sede centrale e sedi soppresse:
�

- servizi amministrativi del Tribunale e delle sezioni soppresse: Alessandro PRETE;
�

- servizi civili del Tribunale (contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione) e delle sezioni
�

soppresse: Laura GASPERINI;
�

- servizi civili del Tribunale (esecuzioni mobiliari, immobiliari, procedure concorsuali) e
�

delle sezioni soppresse: Agostino SURACE;
�

- servizi penali del Tribunale e delle sezioni soppresse: Ciro OTTONE.
�

4. Servizi della Procura della Repubblica
�

- tutti i servizi: Anna Maria PETRILLO.
�

5. U.N.E.P., sede centrale:
�

- tutti i servizi: Fortunato GIUFFRE’.
�

6. Analisi statistiche
�

- funzionari statistici: Roberto Correi e Annalisa Del Buono.
�

7. Organizzazione residenziale e operativa:
�

- Laura GASPERINI.
�
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il Tribunale di Tivoli (istituito il 1° ottobre 2001) è stato originariamente dislocato 

su tre edifici ubicati in: 

• piazza Garibaldi, 16 (Presidenza ed alcune Cancellerie Civili); 

• viale Trieste, 51 (Cancellerie Civili); 

• via Acquaregna,5/7 (Procura e Cancellerie Penali). 

Nel settembre del 2013 l’ufficio ha accorpato le Ex-Sezioni Distaccate di Palestrina 

e Castelnuovo di Porto. 

Dal mese di ottobre 2006 tutti gli Uffici del Tribunale e della Procura sono stati 

riuniti nel nuovo Palazzo di giustizia “Niccolò Tommaseo”, sito in viale Arnaldi, 19. 

Nel gennaio 2015 la Procura della Repubblica si è trasferita nel nuovo edificio 

costruito in aderenza al Tribunale con ingresso da via Antonio del Re, 24. 

Attualmente, gli uffici del Tribunale di Tivoli sono distribuiti negli immobili di 

seguito indicati: 

o Sede del Tribunale ordinario di Tivoli – viale Niccolò Arnaldi, 19 (Tivoli) 

o Ufficio NEP – viale Trieste, 51 (Tivoli) 

o Archivio – via Antonio del Re, 75 (Tivoli) 

o Archivio di Villa Adriana – via Lago d’Albano, 3 (Tivoli - loc. Villa Adriana). 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

SEDE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI – viale Niccolò Arnaldi, 19 (Tivoli) 

L’edificio presenta una struttura ad U che si sviluppa intorno ad un cortile interno 

e si articola in piano terra, piano primo, piano ammezzato (ricavato tra il primo ed il 

secondo piano sul lato sinistro dello stabile), piano secondo e sottotetto. 

Al piano terra sono localizzati l’ingresso principale (in via Niccolò Arnaldi, 19) e 

due accessi carrabili, posti alle due estremità della facciata, che conducono ad aree di 

pertinenza in parte adibite al parcheggio delle auto di servizio. Il piano terra ospita alcuni 

uffici, aule di udienza, archivi, locali tecnici (una centrale termica accessibile dall’esterno 

dell’edificio, una cabina elettrica, una cabina Enel, un gruppo elettrogeno e due gruppi 

frigo) e box allestiti ad uso di una ditta esterna che svolge un servizio di fotocopie. 
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Il primo ed il secondo piano presentano caratteristiche simili ed ospitano uffici ed 

aule di udienza. 

Il piano ammezzato è destinato ad uffici. 

Nel sottotetto sono presenti uffici, archivi e depositi. Una parte del lato sinistro del 

sottotetto è utilizzata dalla Procura della Repubblica di Tivoli. 

I diversi piani sono collegati fra loro da due corpi scala interni e due ascensori 

situati alle estremità dell’edificio. Fanno eccezione: 

- il sotto tetto che è raggiungibile dal secondo piano tramite ascensore, corpo 

scala sul lato sinistro dell’edificio e da un corpo scala situato al centro del secondo piano; 

- il piano ammezzato che, trovandosi esclusivamente sul lato sinistro dell’edificio, 

usufruisce dei collegamenti presenti su quel lato. 

In alcuni piani sono presenti locali ad uso della Procura della Repubblica e 

dell’Ordine degli avvocati. 

Il Capo dell’ufficio segnala che, a seguito del trasferimento degli uffici della 

Procura della Repubblica nell’adiacente edificio di nuova costruzione, dall’inizio dell’anno 

2015, la distribuzione degli spazi all’interno dell’edificio di viale Arnaldi è stata 

radicalmente modificata. In particolare, è stata attualizzata, adattandola alla nuova 

situazione aziendale, la documentazione relativa alla valutazione dei rischi; sono state 

aggiornate le procedure di emergenza e quelle per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti lavorativi. 

Nell’ultimo anno, l’edificio di viale Arnaldi, sede del Tribunale, è stato oggetto di 

tre interventi di tipo edile-manutentivo, improntati alla somma urgenza, curati dal 

Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma e precisamente: 

- febbraio/marzo 2016: intervento di somma urgenza, per la tutela dell’incolumità 

pubblica, volto alla messa in sicurezza delle persiane a corredo delle finestre nonché 

di pulizia straordinaria delle grondaie con manutenzione dei discendenti (primo 

intervento dei VV.FF. di Tivoli in data 24 febbraio 2016 e successivo sopralluogo dei 

tecnici del Provveditorato eseguito in data 29 febbraio 2016); 

- luglio/agosto 2016: lavori di somma urgenza che hanno interessato la facciata del 

parcheggio interno e la copertura dell’ala esterna dell’edificio (dove è ubicata la 

sezione “Famiglia”), deteriorate dalle infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal 

lastrico solare. Sono state eseguite opere di recupero e risanamento delle pareti 

interne degli uffici ospitanti la Sezione Lavoro e dell’Ufficio Successioni e Atti notori 

gravemente danneggiati dall’umidità di risalita; 

- marzo 2017: intervento di somma urgenza – a tutela della pubblica incolumità – per 

rifacimento del manto di copertura perimetrale del tetto interessato dal distacco e 

della caduta di alcune tegole; sinistro dal quale sono derivati danni alle vetture in 

sosta nel tratto di strada prospiciente l’edificio. 
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Nell’ambito della pianificazione degli interventi di riqualificazione edilizia, la 

Conferenza permanente ha tenuto conto delle esigenze di manutenzione degli immobili 

del Tribunale di Tivoli programmando, per il triennio 2017/2019, i lavori ritenuti necessari 

per la salvaguardia dell’efficienza funzionale degli uffici giudiziari. 

Si fa riferimento alle iniziative assunte dalla Conferenza Permanente alla riunione 

del 18.2.2016 per la cui descrizione si rinvia al paragrafo 3.7.2. 

Nella scheda qui riportata si traccia un quadro sinottico dei titoli che fondano la 

detenzione, in capo al Tribunale di Tivoli, degli immobili occupati per fini istituzionali. 

sede 
circondariale uso ubicazione proprietà decorrenza 

scadenza 
contrattuale canone annuo 

spese 
condominiali 

TIVOLI 

sede uffici 
del 

Tribunale 

viale Arnaldi 
n. 19 

Ministero 
dell’Interno – 
F.E.C. Fondo 

Edifici di Culto 

30/12/1999 
Atto transattivo 
e locazione al 

Comune di 
Tivoli 

dell’immobile 
denominato 
“Collegio dei 
Nobili” del 

30.12.1999 
rep. n. 764 

30/12/2019 
Durata anni 19 

IN CORSO 

€ 43.016,36 
(canone agevolato 

ai sensi della 
Legge 390/1986 – 

non soggetto a 
riduzione ex Legge 
23 giugno 2014, n. 

89) 

NO 

Archivio 
del 

Tribunale 

via Antonio del 
Re n.ri 75-77 

Fiorucci 
Leonardo e 

Fiorucci Silvia 

21/10/2010 
Contratto di 
locazione 

stipulato dal 
Comune di 

Tivoli in data 21 
ottobre 2010; 

21/10/2016 

SCADUTO 

L’art. 4 del 
contratto 

prevede solo 
la “possibilità 
di rinnovo”. 
Non viene 

disciplinato il 
caso del 

rinnovo tacito 

€ 18.700,00 
(canone già 

decurtato per 
effetto 

dell’applicazione 
della riduzione 

del 15% prevista 
dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89 
di conversione del 

Decreto Legge 
66/2014, con 
effetto dal 1° 
luglio 2014) 

NO 

Archivio 
del 

Tribunale 

via Lago di 
Albano – Villa 

Adriana 

EGEM & C. 
S.R.L., con sede 
legale in Roma, 
via del Serafico, 

90 (Sede 
operativa: Via 
A. Del Re, 47 – 
00019 TIVOLI 
(RM)), Partita 

IVA 
01642501009, 
codice fiscale e 

numero di 
iscrizione al 

Registro delle 
Imprese di 

Roma 
06902750584 

01/06/2006 
Contratto di 
locazione 

stipulato dal 
Comune di 

Tivoli in data 24 
maggio 2006 
rep.n. 18582, 
registrato in 
Tivoli il 13 

giugno 2006 al 
n. 1237, serie 

I; 
subdelega 

gestoria del 
Presidente della 
Corte di Appello 
di Roma in data 
25 marzo 2016 

prot.n. 
11824/2016 

31/05/2017 

IN CORSO 

La durata della 
locazione, 

fissata in anni 
sei, con prima 
scadenza al 

31/05/2011 è 
stata oggetto 

di 
rinnovazione 

tacita per 
ulteriori sei 
anni, non 
essendo 

intervenuta 
disdetta, come 

previsto 
dall’art. 4 del 

contratto 

€ 32.471,16 oltre 
IVA 

(canone già 
decurtato per 

effetto 
dell’applicazione 
della riduzione 

del 15% prevista 
dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89 
di conversione del 

Decreto Legge 
66/2014, con 
effetto dal 1° 
luglio 2014) 

€ 3.320,04 oltre 
IVA annui, da 
corrispondersi 

in ratei 
trimestrali di 

Euro 830,01 + 
IVA, salvo 

conguaglio a 
fine anno da 
regolare nella 
fattura relativa 

al quarto 
trimestre, in 
aumento o in 
diminuzione. 

Giudice di 
Pace -
Unep 

viale Trieste n. 
51 

COMUNE DI 
TIVOLI 

IN CORSO € 110.822,37 
Fitto presunto, non 

dovuto in virtù 
dell’art. 1, commi 
526 e 527, della 

Legge 23.12.2014 
n. 190 

NO 
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Fino alla fine dell’anno 2014, il Palazzo di Giustizia è stato occupato da più Uffici 

Giudiziari (Tribunale e Procura della Repubblica). Il capo dell’ufficio riferisce che, non 

essendo disponibile una distinta delle spese per singolo Ufficio Giudiziario, si è proceduto 

all’individuazione di quote di competenza, attraverso un processo di ripartizione dei 

costi basato sulla percentuale di metri quadri occupati dai rispettivi Uffici Giudiziari. La 

quota di competenza del Tribunale di Tivoli risultava essere pari al 71 %. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

L’Ufficio è dotato di mobilio in buono stato di conservazione e conforme alle 

caratteristiche ergonomiche di legge. I locali adibiti a uffici sono dotati di ampie finestre 

che consentono al personale di fruire di una sufficiente illuminazione naturale. 

Tutti gli arredi si presentano di recente fattura, funzionali e in ottime condizioni 

igieniche. 

Il Presidente del Tribunale segnala che si sta provvedendo alla riattivazione del 

servizio di manutenzione degli archivi rotanti automatici e degli armadi compattabili 

manuali di cui sono dotate le Cancellerie del Tribunale di Tivoli per la tenuta dei fascicoli 

processuali e degli atti correnti comunque oggetto del lavoro quotidiano degli operatori 

giudiziari. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Sorveglianza sanitaria e Medico competente 

In forza della convenzione Consip intitolata “CONSIP sulla Gestione integrata della 

sicurezza nei luoghi di lavoro della PA – Edizione 3” lotto 4, il servizio di sorveglianza 

sanitaria del personale occupato presso gli uffici delle Sedi del Tribunale e dell’UNEP di 

Tivoli è attualmente assicurato dalla dottoressa Svetlana Skossyreva dalla società 

aggiudicataria della gara Consip (RTI EXITONE). 

A seguito di Richiesta Preliminare di Fornitura inoltrata dal Tribunale di Tivoli in 

data 11 novembre 2016, prot.n. 19857U/2016, la società convenzionata CONSIP, previo 

sopralluogo del 23 novembre 2016, ha emesso il Piano Dettagliato delle Attività per il 

servizio di Sorveglianza Sanitaria, consegnandolo all’Ufficio in data 23 dicembre 2016: il 

contratto è stato perfezionato mediante la sottoscrizione dell’Ordinativo Principale di 

Fornitura n. 3453300 in data 17 gennaio 2017. 
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Il Medico competente, così nominato, assicura al TRIBUNALE di TIVOLI e all’Ufficio 

NEP di TIVOLI le attività connesse alle proprie attribuzioni, compresa l’attività di 

consulenza globale in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. 

Il lavoro è espletato ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a) del D. lgs. 81/2008 

s.m.i. senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente. 

Il contratto, che ha durata triennale, fino al 16 gennaio 2017, prevede 

l’attivazione dei seguenti servizi: 

- redazione e gestione del piano di sorveglianza sanitaria; 

- visite, accertamenti ed esami. 

Esso riguarda i lavoratori delle sedi di viale Arnaldi e di viale Trieste. 

Rientrano tra le attribuzioni del Medico competente, contrattualmente previste: 

- la collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la 

predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e 

dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

- la redazione di una relazione annuale sull’andamento generale della sorveglianza 

sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro; 

- l’informazione scritta al Datore di lavoro e al lavoratore su ogni giudizio di 

inidoneità espresso, parziale o temporaneo; 

- la programmazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari (esami 

strumentali) ai dipendenti. 

Prima dell’adesione alla Convenzione Consip l’Ufficio è rimasto per lungo tempo 

sprovvisto del servizio afferente alla sorveglianza sanitaria. 

R.S.P.P. 

Dal 19 febbraio 2013 al 19 febbraio 2014 l’incarico di R.S.S.P. presso il Tribunale è 

stato affidato a professionista della F.&P.S.R.L. di Roma (Studio Gandòla); 

successivamente, la carica è rimasta a lungo scoperta non essendosi completata la 

procedura autorizzata con determina ministeriale del 31 marzo 2014 prot.n. 36124/2014. 

Il Presidente del Tribunale riferisce che, con nota 2 febbraio 2016 prot.n. 

117/U/2016, l’ufficio ha richiesto il completamento della procedura già avviata con lettere 

di invito del 9 giugno 2014 e la conseguente autorizzazione alla stipula. 

Il 17 febbraio 2016 (prot.n. 22891.U) il Ministero ha negato il nulla osta ritenendo 

incongruo il prezzo offerto dal concorrente prescelto, in quanto parametrato alla 

maggiore estensione degli uffici giudiziari comprensivi anche delle sezioni distaccate non 

più operative da oltre un anno. 

Con nota del 3 marzo 2016, prot. n. 283/U/2016, il Tribunale di Tivoli ha richiesto 

al Ministero della Giustizia l’autorizzazione ad un affidamento diretto dell’incarico, in via 
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d’urgenza, almeno per il periodo di un anno, proponendo la designazione della dr.ssa 

Antonella Poma, quale migliore offerente nell’ambito della procedura negoziata avviata 

con lettere di invito del 9 giugno 2014. 

La stipula del contratto è stata autorizzata con Determina del Direttore Generale 

Risorse Materiali e Tecnologie, in data 10 marzo 2016 (pos.n. 196/2016 RSPP). 

Il 24 marzo 2016 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento diretto dei 

servizi di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro per il Tribunale di Tivoli 

e l’Ing. Poma è stata nominata R.S.P.P. 

In esecuzione del contratto il professionista designato ha provveduto, secondo le 

scadenze previste, alle seguenti attività: 

- svolgimento delle Funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

- redazione ed aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi (DVR); 

- redazione Programma di Attuazione (PMP, Piano delle Misure di Prevenzione); 

- redazione Piano di Emergenza (PDE). 

In data 31 marzo 2017 si è svolta – per la prima volta – la Prova d'Evacuazione 

(EVA). 

A seguito di apposita istanza dell’Ufficio (prot.n. 122U del 18 gennaio 2017) la 

Direzione Generale delle Risorse Materiali e tecnologie, con determina ministeriale del 23 

gennaio 2017 n. 34/2017, ha autorizzato l’adesione alla Convenzione per l’affidamento 

dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le Pubbliche Amministrazioni e la RTI EXITONE ha consegnato in data 9 marzo 

2017 il Piano dettagliato delle attività. 

Il capo dell’ufficio riferisce che la pratica è in corso di perfezionamento poiché 

l’ufficio ha dovuto avanzare una nuova Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) in data 

12.04.2017, con prot.n. 875/U/2017, per intervenuta scadenza del precedente Piano 

Dettagliato delle Attività. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il personale CISIA presso il Tribunale aggiorna periodicamente il Manuale utente 

per la sicurezza del sistema informatico ad uso degli incaricati. 

Il personale è tenuto a ridurre al minimo i rischi di perdita, danneggiamento o 

diffusione non autorizzata dei dati, a garanzia della riservatezza, integrità e autenticità 

degli stessi e, a tal fine, deve rispettare una serie di regole di condotta: 

- chiudere a chiave cassetti ed uffici; 

- spegnere il computer se ci si assenta per un periodo di tempo lungo; 
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- non lasciare lavori incompiuti sullo schermo (ogni postazione di lavoro deve 

avere il salvaschermo attivato); 

- proteggere attentamente i dati; 

- conservare supporti di memoria e stampe in luoghi sicuri; 

- maneggiare e custodire con cura le stampe di materiale riservato; 

- non gettare nel cestino le stampe di documenti che possono contenere 

informazioni confidenziali; 

- fare attenzione a non essere spiati mentre si digita una password o qualunque 

codice di accesso; 

- non utilizzare apparecchiature non autorizzate o per cui non si è autorizzati; 

- non permettere l’uso del proprio computer o del proprio account da parte di 

personale esterno; 

- non installare programmi non autorizzati; 

- diffidare dei dati o dei programmi la cui provenienza non è certa; 

- applicare con cura le linee guida per la prevenzione da infezioni da virus; 

- usare, se possibile, il salvataggio automatico dei dati. Non dimenticare i 

salvataggi volontari; 

- non violare le leggi in materia di sicurezza informatica; 

- segnalare comportamenti che possano far pensare a tentativi di ridurre la 

sicurezza del sistema informativo. 

Il personale, inoltre, è, per quanto possibile, assistito nell’uso degli strumenti 

informatici sia dal personale del CISIA sia dalla società che presta assistenza tecnica. 

Il 2 dicembre 2010 il garante della privacy ha emanato le “linee guida in materia 

di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per 

finalità di informazione giuridica” che sono state diramate a tutto il personale interessato. 

Il Presidente del Tribunale riferisce che, in conformità a tali direttive, tutte le sentenze 

pubblicate sul sito del Tribunale vengono opportunamente depurate di dati identificativi 

delle parti e, dunque, rese fruibili con contenuto anonimo. 

Queste le misure adottate per tutelare il diritto alla privacy del personale 

amministrativo: 

- i fascicoli personali sono custoditi in segreteria all’interno di faldoni uguali con i 

nominativi elencati sul dorso e tutte le risposte in merito alle visite mediche sono 

custodite all’interno di una busta sigillata conservata all’interno del fascicolo personale. 

L’ufficio di segreteria è sempre chiuso a chiave; 

- qualsiasi comunicazione destinata al personale viene effettuata mediante 

consegna a mano, mai a mezzo fax, con firma di ricevuta e data. 
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio dispone di due autovetture di servizio: 

- FIAT BRAVO, targata DY 299 ZS, in esercizio dal 14.10.2010; 

- FIAT GRANDE PUNTO, targata DJ 240 GJ, in esercizio dal 21.6.2007. 

La FIAT BRAVO, che si presenta in buone condizioni di manutenzione, è 

l’autovettura più usata, specie per i tragitti più lunghi e comunque verso Roma; 

La FIAT PUNTO, che necessita di ripetuti interventi manutentivi, viene adoperata 

solo per i viaggi entro Tivoli. 

Di norma, la loro destinazione istituzionale – nell’ambito del Circondario – risulta 

essere la seguente: mobilità del Capo dell’Ufficio, trasporto atti e fascicoli da reperire e/o 

riconsegnare in archivio (compresi quelli ancora depositati presso la sede delle ex Sezioni 

Distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto), consegna atti presso l’Agenzia delle 

Entrate o altri Enti. 

L’utilizzo delle vetture di servizio è stato disciplinato con provvedimento del 

Dirigente Amministrativo e del Capo dell’Ufficio Giudiziario n. 31/I/2017 del 15 marzo 

2017, in aderenza alle circolari ministeriali emanate sull’argomento. 

Tuttavia, la progressiva e costante riduzione delle risorse economiche destinate 

agli automezzi, specie per l’approvvigionamento del carburante, ha imposto una drastica 

riduzione delle uscite e una certa standardizzazione dei viaggi. Si tratta di tragitti sede-

archivi ovvero sede-Agenzia delle Entrate di Tivoli e, almeno una volta al mese, verso gli 

Uffici Soppressi di Palestrina e Castelnuovo di Porto per la ricerca dei fascicoli che sono ivi 

ancora depositati e per consentire l’espletamento delle attività della Commissione Scarto. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Queste le convenzioni stipulate dall’ufficio: 

- Convenzione in data 11 gennaio 2016 tra il Tribunale di Tivoli e l’UNIVERSITA’ LA 

SAPIENZA di Roma, per la realizzazione di progetti di formazione ed orientamento e per 

lo svolgimento delle attività previste dall’art. 37 del D.L. 98/2011; 

- Convenzione in data 21 luglio 2015 tra il Tribunale di Tivoli e la società ASTE 

GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A., per 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 civile e al processo civile 

telematico; 

- Convenzione in data 28 ottobre 2016, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, 

ai sensi degli articoli 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, comma 1, del DM Ministero della 

19
 



 
 

             

   

               

                 

             

              

                  

 

                

                

               

         

 

     

 

             

             

        

 

     

            

             

             

 

               

      

 

 

     

 

        

 

            

         

               

           

   

 

Giustizia 8.6.2015 n. 88, con l’UEPE e con l’Ente “NUCLEO VOLONTARI GUIDONIA – 

PROTEZIONE CIVILE LAZIO; 

- Convenzione del 28 ottobre 2016, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai 

sensi degli articoli 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, comma 1, del DM Ministero della 

Giustizia 8.6.2015 n. 88, con l’UEPE e con l’Ente “FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO”; 

- Protocollo d’Intesa del 28 ottobre 2016 per la sospensione del Procedimento con Messa 

alla Prova (Legge 28 aprile 2014 n. 67) tra il Tribunale di Tivoli e l’U.E.P.E. di Roma e 

Latina; 

- Prontuario tra il Tribunale di Tivoli, la Camera Penale di Tivoli ed il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Tivoli in data 17 marzo 2017, per la richiesta e la liquidazione degli 

onorari ai difensori di soggetti non abbienti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, ai 

difensori d’ufficio di imputati irreperibili nonché dei cd. insolvibili. 

Stages formativi con istituti scolastici 

Tra l’Istituto tecnico commerciale e per geometri “ENRICO FERMI” di Tivoli e il 

Tribunale di Tivoli sono state stipulate convenzioni per la realizzazione di stages in 

alternanza scuola/lavoro, in data 1.02.2013, 22.01.2014, 05.11.2014, 21.12.2015, 

10.10.2016. 

Analoghe convenzioni sono state stipulate: 

- con l’Istituto professionale “ROSMINI” di Tivoli (in data 20.02.2012 e 01.02.2013); 

- con l’Istituto tecnico commerciale e per geometri “LEONARDO PISANO” di Guidonia, per 

la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento (accordo del 14.02.2014 e del 

03.03.2015); 

- con l’IPIAS “O. OLIVIERI” di Tivoli, per la realizzazione di tirocini di formazione ed 

orientamento (in data 07.10.2014 e 08.10.2015). 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Le Commissioni di Manutenzione sono cessate con l’entrata in vigore della nuova 

disciplina sui contratti per il funzionamento degli uffici giudiziari. 

Fino ad allora, nel periodo di interesse, dal 1° aprile 2012 al 31 agosto 2015, 

risultano essersi tenute le seguenti riunioni della Commissione, con trattazione degli 

argomenti sinteticamente evidenziati. 
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data argomenti trattati 

18.06.2012 

Verifica dello stato dei lavori di realizzazione del nuovo edificio; spese di manutenzione ordinaria 
e straordinaria per i due edifici; progetto di ristrutturazione dei locali occupati dalla Polizia 
Giudiziaria; predisposizione di aree di parcheggio; abbattimento barriere architettoniche; 
programma di risparmio costi energia elettrica; orario di conferimento dei rifiuti presso gli 
appositi stalli comunali. 

22.10.2012 
Verifica dello stato dei lavori di realizzazione del nuovo edificio; abbattimento barriere 
architettoniche; programma di risparmio costi energia elettrica; problematiche connesse 
all’esecuzione del D.LGS. 155/2012; accesso dell’edificio del Tribunale e Sicurezza. 

10.12.2012 
Rendiconto spese Comune di Tivoli per il 2011; locali uffici giudiziari del Giudice di Pace; verifica 
dello stato dei lavori di realizzazione del nuovo edificio 

05.03.2013 
Verifica dello stato dei lavori di realizzazione del nuovo edificio; situazione parcheggi; appalto 
riguardante il servizio di vigilanza ingressi del Palazzo di Giustizia; abbattimento barriere 
architettoniche; programma di risparmio costi energia elettrica. 

23.04.2013 

Verifica dello stato dei lavori di realizzazione del nuovo edificio; situazione parcheggi; appalto 
riguardante il servizio di vigilanza ingressi del Palazzo di Giustizia; situazione opere per 
l’abbattimento barriere architettoniche; approvazione dei rendiconti delle spese sostenute dalle 
amministrazioni comunali per il funzionamento degli Uffici giudiziari. 

25.09.2013 

Verifica dello stato dei lavori di realizzazione del nuovo edificio destinato alla Procura della 
Repubblica; situazione parcheggi; risposte fornite dal Ministero della Giustizia in ordine all’appalto 
per il servizio di vigilanza degli ingressi del Palazzo di Giustizia; situazione opere per 
l’abbattimento barriere architettoniche; ricognizione di eventuali autorizzazioni e/o visti per il 
completamento delle opere esterne al nuovo edificio, quali scalinata, muro di contenimento del 
piazzale esterno ed altro. 

24.10.2013 

Verifica dello stato dei lavori di realizzazione del nuovo edificio destinato alla Procura della 
Repubblica; situazione parcheggi; risposte fornite dal Ministero della Giustizia in ordine all’appalto 
per il servizio di vigilanza degli ingressi del Palazzo di Giustizia; situazione opere per 
l’abbattimento barriere architettoniche; ricognizione di eventuali autorizzazioni e/o visti per il 
completamento delle opere esterne al nuovo edificio, quali scalinata, muro di contenimento del 
piazzale esterno ed altro; avvio delle procedure di appalto dei servizi di manutenzione degli 
impianti del nuovo edificio della Procura di Tivoli 

06.03.2014 
Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo edificio destinato alla Procura della 
Repubblica; situazione opere per abbattimento barriere architettoniche; situazione parcheggi; 
proposta Commissario Prefettizio del Comune di Tivoli relativa al servizio di Vigilanza;. 

29.05.2014 

Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo edificio destinato alla Procura della 
Repubblica; situazione opere per abbattimento barriere architettoniche; aggiornamento sulle 
attività intraprese in ordine alla proposta Commissario Prefettizio del Comune di Tivoli relativa al 
servizio di Vigilanza; situazione parcheggi; adempimenti riguardanti il trasloco del materiale della 
Procura della Repubblica dall’attuale sede al nuovo edificio. 

23.10.2014 

Stato delle attività inerenti l’avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo edificio destinato 
alla Procura della Repubblica; situazione opere per abbattimento barriere architettoniche; 
aggiornamento sulle attività intraprese in ordine alla proposta Commissario Prefettizio del 
Comune di Tivoli relativa al servizio di Vigilanza; situazione parcheggi; adempimenti riguardanti il 
trasloco del materiale della Procura della Repubblica dall’attuale sede al nuovo edificio; gestione 
tecnico-logistica inerente la chiusura degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario. 

18.06.2015 
Approvazione dei rendiconti delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali per il 
funzionamento degli Uffici giudiziari. 
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3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente per gli Uffici Giudiziari del Circondario di Tivoli è stata 

istituita con decreto presidenziale del 20 ottobre 2015 n. 5, ai sensi del citato art. 3 del 

D.P.R. 133/2015. 

A tale organo collegiale, composto dai Capi degli Uffici Giudiziari e dai Dirigenti 

Amministrativi, sono demandati i compiti di individuare i fabbisogni necessari ad 

assicurare il funzionamento degli Uffici Giudiziari e indicare le specifiche esigenze 

concernenti la gestione e la manutenzione dei beni immobili nonché quelle concernenti i 

servizi che devono essere assicurati, in via continuativa e non interrotta, la pulizia, la 

manutenzione impianti, il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, il facchinaggio, il 

giardinaggio, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici ed amministrativi della 

sicurezza degli edifici, fatte salve le competenze, già previste per legge, del Procuratore 

Generale in materia di sicurezza. 

Dalla sua istituzione fino al 31 marzo 2017 risultano essersi tenute le seguenti 

riunioni della Conferenza Permanente. 

data argomenti trattati 

19.11.2015 Approvazione dei rendiconti dei Comuni anno 2014. 

14.01.2016 

Approvazione dei rendiconti delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali per il 
funzionamento degli Uffici giudiziari, ulteriori rispetto a quelli trattati nella precedente riunione; 
problematiche inerenti la sicurezza strutturale e la manutenzione del Palazzo sede del Tribunale; 
situazione contratti con le ditte fornitrici dei servizi essenziali per il funzionamento degli uffici 
giudiziari. 

18.02.2016 

Programmazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il 
triennio 2017/2019; Posizionamento vetrata all’ingresso del palazzo del Tribunale ed eventuale 
installazione di un montascale; Verifica delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento degli 
stages formativi da parte degli studenti degli Istituti scolastici locali. 

13.05.2016 

Trattazione delle problematiche attinenti al rinnovo dei contratti di manutenzione degli impianti 
tecnologici e di pulizia dei locali, in scadenza al 30 giugno 2016; Illustrazione degli esiti dei 
sopralluoghi compiuti dal RSPP del Tribunale negli edifici di competenza ed indicazione delle 
misure urgenti da adottare per garantire la sicurezza di lavoratori ed utenti; Programma di 
riposizionamento delle telecamere di sorveglianza nell’edificio sede del Tribunale; Proposta di 
sostituzione della porta di accesso alla sezione Separazione e Divorzi, su proposta dell’Ordine degli 
Avvocati di Tivoli. 

10.11.2016 Approvazione delle fatture pervenute al Comune di Tivoli per le forniture idriche dopo il subentro 
(1 settembre 2015) e loro trasmissione alla Corte d’Appello. 

12.12.2016 

Programmazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il 
triennio 2018/2020; approvazione del rendiconto delle spese del Comune di Tivoli per la gestione 
degli Uffici Giudiziari dal 1 settembre al 31 dicembre 2015; installazione vetrata all’ingresso del 
palazzo del Tribunale; approvazione fatture elettroniche. 

13.02.2017 

Richiesta di ampliamento del servizio copie privato all’interno del Tribunale; valutazione ed 
eventuale approvazione dei preventivi relativi al miglioramento dell’illuminazione dell’Aula Penale 
Dibattimentale e Cancelleria esecuzioni mobiliari nonché ai lavori necessari al ripristino della 
funzionalità di una parte dell’impianto di riscaldamento; completamento dei lavori relativi 
all’installazione vetrata all’ingresso del palazzo del Tribunale; approvazione fatture elettroniche. 
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In particolare, nella riunione del 18.2.2016, la Conferenza Permanente ha 

approvato una lista di lavori indispensabili a fini conservativi, suddivisi in due gruppi a 

seconda dell’immobile e graduati in una scala crescente in base al grado di importanza 

e/o urgenza. Si tratta dei seguenti interventi di manutenzione, riguardanti la sede 

centrale del Tribunale in viale N. Arnaldi, 19, immobile di proprietà del FEC – Fondo 

Edifici del Culto: 

1. tinteggiatura pareti interne; 

2. tinteggiatura pareti esterne; 

3. verifica integrità strutturale e tinteggiatura delle persiane in legno; 

4. verifica integrità strutturale e tinteggiatura delle finestre in legno; 

5. sistemazione superficie in asfalto del piazzale interno con sistemazione 

griglie raccolta acque piovane; 

6. riprogettazione della disposizione delle linee di parcheggio del piazzale 

interno con nuova segnaletica orizzontale; 

7. progettazione e realizzazione di un muretto ovvero di una ringhiera in ferro 

che delinei e divida, all’interno del piazzale interno, il percorso pedonale già 

coperto per l’accesso del personale e del pubblico negli uffici adiacenti rispetto alla 

zona riservata al parcheggio delle autovetture; 

8. sostituzione dei gruppi frigo dell’impianto centralizzato ormai obsoleti ed 

attualmente funzionante solo 1 su 4; 

9. sostituzione dei fan-coil ormai obsoleti e malfunzionanti, con circa il 20 % 

già non funzionanti; 

10. sostituzione di tutte le lampade, di volta in volta, quando terminano il loro 

funzionamento, con altro tipo a risparmio energetico. 

I seguenti interventi di manutenzione riguardano la sede del Giudice di Pace e 

dell’Ufficio N.E.P.: 

1. sostituzione dell’ascensore attualmente in uso, di vecchissima installazione, 

sempre malfunzionante e spesso guasto, con un impianto nuovo; 

2. rifacimento pavimentazione già deteriorata in diversi punti; 

3. rifacimento impianto di climatizzazione del tutto mancante; attualmente è 

utilizzato l’impianto centralizzato, malfunzionante e spesso fermo; 

4. rifacimento impianto elettrico ed adeguamento dello stesso ad esigenze 

dell’ufficio; 

5. rifacimento dei servizi igienici i quali risultano attualmente privi di 

riscaldamento, con pavimentazione rotta in molti punti. 
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L’edificio che ospita il Tribunale è vincolato ai sensi del D. Lgs.vo 490/1999 (già 

Legge 1089/1939) e, pertanto, ogni tipo di intervento di natura edilizia richiede la 

preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali. 

A seguito del trasferimento, dai Comuni al Ministero della Giustizia, delle 

competenze sulla gestione delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici 

giudiziari, in virtù delle deleghe gestorie emesse dal Ministero della Giustizia – Direzione 

Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, nei confronti dei Presidenti di Corte 

d’Appello - e, in subordine, in forma di subdelega, dei Presidenti dei Tribunali - l’ufficio ha 

dovuto affrontare le difficoltà derivanti dal coordinamento con la pregressa gestione 

comunale (soprattutto ai fini della definizione dei pagamenti in sospeso verso le ditte 

fornitrici dei servizi) ed ha dovuto curare le procedure necessarie ad assicurare il 

subentro del Tribunale di Tivoli nella gestione dei contratti in corso. 

Di seguito si elencano le principali deleghe di gestione: 

V delega 20 novembre 2015, per la gestione dei contratti di locazione, comodato e 

concessione demaniale per gli uffici giudicanti del Circondario di Tivoli, 

accompagnata dalla subdelega disposta dal presidente della Corte d’Appello di 

Roma in data 11 dicembre 2015; 

V delega del 20 novembre 2015, relativa ai contratti di pulizia e manutenzione degli 

impianti e degli ascensori nonché dei presidi antincendio di cui alla determina del 

Ministero della Giustizia in favore del Presidente della Corte d’Appello di Roma il 

quale ha subdelegato il Presidente del Tribunale di Tivoli per la gestione ordinaria 

dei contratti in oggetto, con esclusione delle attività di pagamento che sono 

riservate al Funzionario Delegato presso la medesima Corte d’Appello; 

V con atto del 28 dicembre 2015, prot.n. 40635, sulla base della determina 

ministeriale del 23 dicembre 2015, prot.n. 139444U, il Presidente della Corte 

d’Appello di Roma ha subdelegato il Presidente del Tribunale di Tivoli per la stipula 

della proroga fino al 30 giugno 2016 dei contratti esistenti al 31.12.2015. Il 

rinnovo ha riguardato gli operatori economici che, in virtù di contratti stipulati con 

il Comune di Tivoli, svolgevano i summenzionati servizi di pulizia e manutenzione 

ordinaria presso il Tribunale, l’UNEP, la Procura della Repubblica e l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Tivoli; 

V con determina ministeriale 30 giugno 2016, prot.n. 88079, (rettificata in data 5 

luglio 2016, prot.n. 90473) è stata delegata al Presidente del Tribunale di Tivoli 

l'ulteriore proroga semestrale (fino al 31.12.2016) del contratto di pulizia ed 

igiene ambientale, di manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio, del 

servizio di facchinaggio interno ed esterno; il rinnovo semestrale, fino al termine 

dell’esercizio 2016, del servizio di manutenzione degli impianti elevatori è stato 
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disposto, in favore di entrambe le ditte fornitrici (PARAVIA e KONE SPA), dalla 

Corte d’Appello di Roma tramite RDO sul MEPA. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della permanenza presso l'ufficio giudiziario si è svolto l’incontro con il 

Presidente della Corte di Appello, dr. Luciano Panzani, ed il Procuratore Generale di 

Roma, dr. Giovanni Salvi, i quali, appunto con riferimento alla sede di Tivoli, non hanno 

segnalato criticità diverse ed ulteriori rispetto a quelle in effetti constatate durante 

l'ispezione. 

Lo stesso è avvenuto in occasione degli incontri svolti con il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine del locale Foro, avv. Simone Ariano, e con il Presidente della locale 

Camera penale, avv. Fabio Frattini. Il primo ha sottolineato i buoni rapporti, sul piano 

professionale e istituzionale, con i magistrati del Tribunale e della Procura, rimarcandone 

l’ottima operosità e preparazione ed esprimendo, però, disagio per l’elevato turnover; il 

secondo ha espresso apprezzamento, in particolare, per l’attività svolta dall’ufficio G.i.p. 

di Tivoli, per la prontezza delle decisioni e gli elevati livelli di produttività. 

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

DI PACE 

Modalità di esercizio del controllo 

Il controllo ordinario sull’organizzazione e sull’andamento degli Uffici del Giudice di 

Pace ricadenti nel circondario del Tribunale di Tivoli è stato esercitato attraverso l’esame 

delle proposte di tabelle di Organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace e delle 

variazioni tabellari. 

In particolare, a seguito dell’esame degli estratti del Registro degli incarichi 

affidati e dei compensi liquidati ai CTU, trasmessi periodicamente al Tribunale, sono state 

impartite opportune disposizioni volte a garantire la corretta osservanza degli artt. 22 e 

23 disp. att. cod. proc. civ. sulla distribuzione degli incarichi ai consulenti. 

Con l’entrata in vigore della legge n. 57 del 28.4.2016, ai sensi dell’art. 5 n. 1, il 

Presidente del Tribunale ha assunto le funzioni di Coordinatore degli Uffici del Giudice di 

Pace ricadenti nel circondario del Tribunale di Tivoli, ovvero l’Ufficio del Giudice di Pace di 
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Tivoli e l’Ufficio del Giudice di Pace di Subiaco (quest’ultimo entrato in funzione il 1° 

aprile 2017). 

Dette funzioni sono esercitate con l’ausilio e la collaborazione di due magistrati, la 

dr.ssa Sabina Lencioni e la dr.ssa Francesca Coccoli, individuate, a seguito di interpello 

tra i giudici dell’Ufficio, con il decreto n. 5 del 8/06/2016. 

Il Presidente del Tribunale riferisce che l’attività di controllo si esplica attraverso 

una interlocuzione costante con i magistrati onorari ed il Direttore amministrativo l’Ufficio 

del Giudice di Pace di Tivoli su tutte le problematiche che di volta in volta si presentano. 

Di recente, in occasione dell’istituzione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Subiaco, il 

Tribunale ha svolto un monitoraggio continuo delle attività propedeutiche all’entrata in 

funzione dell’Ufficio, con particolare riferimento all’allestimento dei locali, alla fornitura 

degli arredi e degli strumenti informatici nonché alla predisposizione del collegamento 

alla Rete Unificata della Giustizia. 

Con il decreto 8 bis del 31.03.2017, il Presidente del Tribunale ha provveduto alla 

nomina del Giudice di Pace Reggente l’Ufficio di Subiaco e, con successiva nota del 

7.04.2017, ha chiesto al Presidente della Corte d’Appello di Roma di avviare la procedura 

prevista dagli artt. 3 e 4 L. 374/1991, stante la vacanza dei due posti di magistrato 

onorario previsti nella pianta organica di detto Ufficio. 

Esposizione delle verifiche ordinarie svolte sull’andamento dell’ufficio ed 

in particolare sui criteri di assegnazione degli affari e sulla sussistenza di 

eventuali cause di incompatibilità 

Per quanto concerne i criteri di assegnazione degli affari ai Giudici di Pace, si 

rappresenta che gli affari civili vengono assegnati secondo l’automatismo presente nel 

sistema S.I.G.P., sulla base dei criteri previsti nelle tabelle di organizzazione dell’Ufficio 

del Giudice di Pace di Tivoli, in modo da garantire la più equa ripartizione dei 

procedimenti. 

Nella distribuzione degli affari penali, vengono rispettati i criteri stabiliti nelle dette 

Tabelle di Organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

Eventuali cause di incompatibilità tali da determinare astensione o ricusazione del 

magistrato vengono sottoposte all’attenzione del Presidente del Tribunale, il quale si può 

avvalere dell’ausilio dei magistrati collaboratori dr.ssa Sabina Lencioni e dr.ssa Francesca 

Coccoli, di cui si è detto. 

26
 



 
 

          

 

 

           

          

                

          

    

 

      

 

 

  

 

       

 

       
 

    

       

      

       

        

 
 

       

 

      
 

        

     
   

      

       

    

      

    

 

 

Verifiche sulla tempestività dell’attività in genere e nel deposito dei 

provvedimenti 

Il Capo dell’Ufficio riferisce che verifiche sulla tempestività dell’attività e nel 

deposito dei provvedimenti sono state effettuate a seguito dell’ispezione ordinaria 

eseguita presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Tivoli e l’Ufficio ha vigilato 

affinché fossero state adottate tutte le soluzioni organizzative necessarie per 

l’eliminazione dei rilievi ispettivi. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Si fa riferimento al seguente prospetto: 

nominativo funzione dal al 

dr. Mario Frigenti facente funzioni 01.04.2012 14.07.2013 

dr. Roberto Gerardi titolare 15.07.2013 31.12.2016 

dr. Mario Frigenti facente funzioni 01.01.2017 23.03.2017 

dr. Alberto M. Cisterna facente funzioni 24.03.2017 31.03.2017 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Si fa riferimento alla seguente tabella: 

PIANTA ORGANICA NUMERICA per il Tribunale di TIVOLI 

funzione organico vacanti presenze effettive 
(con presa possesso) 

Presidente di Tribunale 1 1 0 

Presidente Sezione di Tribunale 1 1 0 

Giudice 18 3 15 

Giudice Sezione Lavoro 3 0 3 

TOTALE 23 5 18 
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Tabelle di organizzazione dell’Ufficio e provvedimenti del Consiglio Superiore 

della Magistratura 

L’organizzazione tabellare in vigore al momento della verifica ispettiva è quella 

risultante dalle Tabelle di Organizzazione del Tribunale relative al triennio 2014-2016. 

I Capi dell’Ufficio che si sono succeduti hanno disposto le modifiche tabellari 

necessarie al fine di adeguare le esigenze funzionali del Tribunale ai mutamenti della 

situazione operativa e, soprattutto, alla soppressione delle ex Sezioni Distaccate di 

Palestrina e di Castelnuovo di Porto. Tutti i relativi decreti sono stati approvati, o 

comunque non risulta che siano stati formulati rilievi. 

Sono in corso di predisposizione le Tabelle di Organizzazione del Tribunale di Tivoli 

relative al triennio 2017-2019 che dovrebbero recepire, salvi opportuni adeguamenti, le 

modifiche già intervenute nell’assetto organizzativo dell’ufficio. 

Nel prospetto che segue sono rappresentati la struttura delle sezioni e il numero di 

magistrati addetti a specifici settori. 

SETTORE CIVILE 

SEZIONI MAGISTRATI 

SEZIONE UNICA CIVILE 

1 BASILE GIULIA – GOT 

2 CERULO MARIA - GOT 

3 COCCOLI FRANCESCA - GIUDICE 

4 DI BONIFACIO LUIGI - GOT 

5 DI GIULIO ANNAMARIA - GIUDICE 

6 GAGLIANO EUGENIO - GOT 

7 LENCIONI SABINA - GIUDICE 

8 LIBERATI ALESSIO - GIUDICE 

9 LIBERATI CATERINA – GIUDICE 

10 MAZZACANE ADRIANA - GOT 

11 MESSA MARIA LUISA – GIUDICE 

12 PAGNIELLO FABRIZIO - GOT 

13 PATRIZI MARIA GRAZIA - GOT 

14 PIOVANO MARCO - GOT 

15 SCOLARO FERNANDO – GIUDICE 

16 TESTA PICCOLOMINI CLELIA – GIUDICE 

SEZIONE AGRARIA 

1 COCCOLI FRANCESCA– GIUDICE 

2 DI GIULIO ANNAMARIA– GIUDICE 

3 LENCIONI SABINA– GIUDICE 
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4 LIBERATI ALESSIO– GIUDICE 

5 LIBERATI CATERINA– GIUDICE 

6 MESSA MARIA LUISA– GIUDICE 

7 SCOLARO FERNANDO– GIUDICE 

8 TESTA PICCOLOMINI CLELIA– GIUDICE 

SEZIONE LAVORO 

1 ANGELONI GIOVANNI - GOT 

2 CASOLI ANTONELLA – GIUDICE 

3 MARISCOTTI ROBERTA – GIUDICE 

4 SANDULLI IRENE – GIUDICE 

SETTORE FALLIMENTARE 
1 SCOLARO FERNANDO – GIUDICE 

2 LIBERATI CATERINA – GIUDICE 

SETTORE PENALE 

SEZIONI MAGISTRATI 

SEZIONE UNICA PENALE 

1 DE GREGORIO EMANUELE - GIUDICE 

2 GAGLIANO EUGENIO - GOT 

3 PAGNIELLO FABRIZIO- GOT 

4 PATRIZI MARIA GRAZIA- GOT 

5 POLITI CLAUDIO- GIUDICE 

6 RUSCITO ANTONIO- GIUDICE 

7 VALVO MARIANNA- GIUDICE 

SEZIONE G.I.P./G.U.P. 

1 BONAGURA ALFREDO MARIA- GIUDICE 

2 CISTERNA ALBERTO MICHELE- GIUDICE 

3 PARISI MARIO- GIUDICE 

Istituzione della Sezione specializzata in materia di imprese 

Non è istituita. 

Ufficio del giudice 

Non risulta istituito. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI NEL SETTORE CIVILE 

Le materie specialistiche sono assegnate con criteri automatici ai giudici addetti 

all’area di riferimento. 
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In particolare i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare vengono 

distribuiti tra il Giudice Togato e il GOT assegnato al settore secondo i criteri che 

seguono: 

• assegnazione al Giudice togato dei procedimenti relativi al patrimonio dei minori, 

vigilanza sui minori e procedimenti di tutela e amministrazione di sostegno presentati da 

Organi della Pubblica Amministrazione - quali Sindaci, Assistenti Sociali, Amministrazione 

ASL - il cui soggetto da nominare vada individuato tra le stesse figure professionali 

(Sindaci, Assistenti Sociali, Avvocati, Commercialisti); 

• assegnazione al GOT dei procedimenti nuovi e già pendenti alla data odierna di 

tutela e amministrazione di sostegno promossi da soggetti privati e/o i cui tutori o 

amministratori di sostegno siano individuati tra soggetti privati (familiari). 

Il contenzioso civile ordinario, comprensivo dei procedimenti in materia societaria, 

procedimenti ex art. 702 bis cod. proc. civ., procedimenti cautelari e possessori nonché i 

relativi reclami, procedimenti di istruzione preventiva, cause di merito concernenti la 

famiglia - ivi comprese quelle per i divorzi congiunti e per le modifiche alle condizioni di 

separazione e di divorzio - cause agrarie, procedimenti per decreto ingiuntivo, interdizioni 

e inabilitazioni, cause di opposizione al precetto e i giudizi di merito ex artt. 616 e 618 

cod. proc. civ., procedimenti ex artt. 605/611 cod. proc. civ., opposizioni all’esecuzione 

per consegna o rilascio (le opposizioni ex artt. 615, secondo comma, 617, secondo 

comma, 619 cod. proc. civ. sono assegnate al giudice della esecuzione - mobiliare o 

immobiliare - in riferimento) è assegnato a tutti i magistrati, secondo l’automatismo 

previsto all’interno del SICID. 

Le cause di separazione e divorzio giudiziale sono assegnate a rotazione a tutti i 

magistrati del settore civile. La fase presidenziale è di competenza del Capo dell’Ufficio, il 

quale ha facoltà di delega (o sostituzione) al del Presidente di sezione o del magistrato 

anziano. 

I procedimenti di separazione consensuale e di divorzio giudiziale trasformato in 

congiunto sono assegnati al Presidente del Tribunale, con facoltà di delega (o 

sostituzione) al Presidente di sezione o al magistrato anziano. 

I provvedimenti presidenziali, secondo i codici di rito e le leggi speciali, sono 

assegnati al Presidente del Tribunale, con facoltà di delega (o sostituzione) al Presidente 

di sezione ed ai magistrati addetti al settore civile, a partire dal più anziano. 

I reclami al Collegio sono assegnati alternativamente ai due collegi civili, con 

esclusione del collegio di cui è componente il giudice reclamato, e con designazione del 

relatore a rotazione da parte del Presidente del collegio. 

Le cause in materia fallimentare vengono distribuite con le seguenti modalità: 

- i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato, le impugnazioni dello stato 

passivo e tutte le procedure che derivano dal fallimento che siano state autorizzate dal 
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giudice delegato al fallimento sono assegnate al collegio ordinario di cui non faccia parte 

il giudice delegato incompatibile; in detti casi il Presidente del relativo collegio nomina 

quale relatore il componente dello stesso collegio che esercita le funzioni di giudice 

delegato; 

- le altre azioni che derivano dal fallimento, da trattarsi secondo la previsione generale 

dell’articolo 24 L. Fall. e che non siano state autorizzate dal giudice delegato, sono 

assegnate al collegio fallimentare e il Presidente del detto collegio nomina, quale relatore, 

il giudice delegato del relativo fallimento; 

- i procedimenti per l’omologazione e per l’approvazione del concordato fallimentare e 

quelli per l’omologazione del concordato preventivo sono assegnati al collegio 

fallimentare e il giudice delegato è nominato relatore dal Presidente del collegio 

fallimentare; 

- le altre azioni, anche non derivanti dal fallimento, che debbono essere trattate secondo 

il rito del giudizio di cognizione ordinaria e che siano state autorizzate dal giudice 

delegato del fallimento, sono distribuite secondo gli ordinari criteri di assegnazione degli 

affari civili contenziosi con l’esclusione del giudice delegato al fallimento (che ha concesso 

la relativa autorizzazione), perché incompatibile; 

- le procedure per dichiarazione di fallimento sono assegnate al collegio fallimentare che 

nomina il giudice delegato all’istruttoria fallimentare (quest’ultimo viene, inoltre, 

nominato quale giudice delegato in caso di dichiarazione di fallimento) tra i giudici 

delegati al fallimento, a rotazione a gruppi di dieci; 

- le altre procedure previste dalla L. Fall. sono assegnate al collegio fallimentare che 

nomina il giudice delegato tra i giudici delegati al fallimento, alternativamente, secondo 

la progressione numerica di R.G.; 

- le procedure di concordato preventivo, comprese quelle di cui all’art. 161, comma 6, L. 

Fall., in ipotesi di preventivo deposito di istanza di fallimento, vengono attribuite al 

giudice delegato già assegnatario della relativa procedura fallimentare; 

- in caso di procedure di competenza del collegio fallimentare già pendenti, o per ragioni 

di connessione, le eventuali nuove procedure (riguardanti il medesimo soggetto passivo o 

società tra loro collegate) vengono assegnate al magistrato già titolare della precedente 

procedura. 

Per i provvedimenti urgenti in materia civile da adottare giornalmente, in assenza 

del giudice designato, compreso il sabato, è istituito apposito turno a rotazione tra tutti i 

magistrati professionali addetti alla sezione civile a partire dal meno anziano in ruolo (in 

caso di impedimento, il giudice così designato sarà sostituito dal giudice anziano presente 

in ufficio per la trattazione della propria udienza). 

Le cause agrarie vengono assegnate a tutti i magistrati del settore civile secondo 

l’automatismo previsto nel SICID. 
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Le cause in materia di lavoro, assistenziali e previdenziali vengono assegnate con 

l’automatismo previsto dal SICID ai magistrati addetti al Settore Lavoro. 

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI NEL SETTORE PENALE 

Il criterio di assegnazione dei procedimenti ai magistrati è quello di attribuzione 

casuale in numero eguale, con alternanza tra i quattro ruoli. 

Sino all’autunno del 2016 la tenuta delle fissazioni secondo tale schema è stata 

garantita dall’attività del Presidente di Sezione e svolta materialmente su elenchi 

cartacei. Successivamente l’Ufficio, dopo aver garantito l’implementazione del nuovo 

gestionale SICP, ha optato per l’utilizzo dell’applicazione informatica “Giada 2” che 

consente l’attribuzione automatica secondo il medesimo criterio. Per problemi tecnici 

legati all’applicativo e alle sue versioni successive, rivelatesi disfunzionali, tale fase è 

materialmente stata implementata soltanto a partire dall’autunno del 2016. L’utilizzo 

dell’applicativo “Giada 2” permette il rispetto degli stessi criteri di fissazione sopra indicati 

mediante la formazione, con cadenza semestrale, di un calendario complessivo della 

Sezione. Tale calendario tiene conto del fatto che per ciascun giorno della settimana 

(escluso il mercoledì, giorno dedicato alle udienze dei due Collegi e, per due volte al 

mese, alle udienze del GOT) vengono tenute due udienze di trattazione da parte dei 

giudici togati. 

Sino al mese di maggio del 2017, il numero di procedimenti penali attribuiti a 

ciascuno dei quattro Giudici togati in sede di prima comparizione è stato di 70/pro 

capite/mese suddivisi su due udienze (35 per ognuna). Per effetto di tale numero, cui 

debbono aggiungersi gli ulteriori procedimenti che pervengono dall’Ufficio GIP, sotto 

forma di giudizi immediati e di procedimenti conseguenti all’opposizione a decreti penali 

di condanna, il totale dei procedimenti pervenuti alla Sezione per ciascuno dei Giudici è 

stato di oltre 100/pro capite/mese. Questa situazione di sopravvenienza mensile ha 

determinato un abnorme aumento delle pendenze. Al fine di contrarre le pendenze dei 

singoli ruoli monocratici, il Presidente di Sezione, di concerto con l’Ufficio del Pubblico 

Ministero, ha disposto che, a partire dal 1° giugno 2017, il numero di procedimenti 

assegnati come prima comparizione in giudizi a citazione diretta venga limitato a 50 in 

totale per ciascun Giudice (25 per ognuna delle due udienze mensili dedicate alle prime 

comparizioni). Il Capo dell’ufficio stima che tale strumento organizzativo possa garantire 

un miglioramento delle condizioni di gestione dei quattro ruoli e del lavoro della 

cancelleria, sia pure con inevitabile slittamento in avanti delle date di prima 

comparizione. 
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4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Di seguito, per ciascuna sezione, vengono indicati il numero di Got assegnati e le 

funzioni da essi svolte. 

SEZIONE UNICA CIVILE 
tot. n. 7 GOT 

funzioni 

dr.ssa Giulia BASILE affiancamento al giudice tutelare togato e di eventuale 
sostituzione dei giudici togati in caso di loro impedimento 

dr.ssa Maria CERULO sostituzione dei giudici togati in caso di loro impedimento 

dr. Luigi DI BONIFACIO sostituzione dei giudici togati in caso di loro impedimento 

dr. Eugenio GAGLIANO esecuzioni mobiliari: sostituzione dei giudici togati in caso di 
loro impedimento 

dr.ssa Adriana MAZZACANE esecuzioni immobiliari: sostituzione dei giudici togati in caso di 
loro impedimento 

dr. Fabrizio PAGNIELLO locazioni e convalide di sfratto: sostituzione dei giudici togati in 
caso di loro impedimento 

dr.ssa Maria Grazia PATRIZI esecuzioni mobiliari: sostituzione dei giudici togati in caso di 
loro impedimento 

dr. Marco PIOVANO locazioni e convalide di sfratto, ruolo contenzioso ordinario: 
sostituzione dei giudici togati in caso di loro impedimento 

SEZIONE LAVORO 
tot. n. 1 GOT 

funzioni 

dr. Giovanni ANGELONI 

procedimenti con stato “attesa omologa” e “attesa deposito 
perizia” e procedimenti dell’anno 2013 con oggetto 
“retribuzione” e “qualificazione” , pendenti alla data odierna sul 
ruolo della dr.ssa Sandulli 
procedure iscritte nella Sezione con oggetto “retribuzione” e 
“qualificazione” 

SEZIONE UNICA PENALE 
tot. n. 2 

funzioni 

dr. Eugenio GAGLIANO integrazione del collegio penale e sostituzione dei giudici togati 
in caso di loro impedimento 

dr. Fabrizio PAGNIELLO sostituzione dei giudici togati in caso di loro impedimento 

dr.ssa Maria Grazia PATRIZI ruolo ex got: sostituzione dei giudici togati in caso di loro 
impedimento 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo oggetto della verifica ispettiva si sono succeduti due Dirigenti 

amministrativi. 

Il dr. Giovanni Blatti ha prestato servizio presso il Tribunale dal 18.07.2011 al 

10.07.2014. 
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Attualmente, Dirigente del Tribunale di Tivoli è la dr.ssa Gloria Mastrogiacomo, in 

servizio dal 10.10.2016.
�

Il posto di Dirigente amministrativo è stato vacante dall’11.07.2014 al 9.10.2016.
�

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La dotazione organica del Tribunale Ordinario di Tivoli è pari a n. 76 unità, 

compreso il Dirigente, esattamente corrispondente alle unità effettivamente presenti in 

servizio. 

Nonostante risulti interamente coperto, il Tribunale ha già più volte evidenziato 

che l’organigramma del personale appare sottodimensionato rispetto agli attuali carichi di 

lavoro. La soppressione e l’accorpamento delle sezioni distaccate, per effetto della 

revisione della geografia giudiziaria attuata col d. lgs. n. 155/2012, ha infatti determinato 

un notevole incremento dei carichi di lavoro. Delle n. 15 unità di personale che 

prestavano servizio presso le sezioni distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto, solo 

n. 4 sono state assorbite dal Tribunale, sede centrale. 

La distribuzione del personale tra le diverse qualifiche appare assolutamente non 

omogenea: si rilevano, infatti, esuberi in talune qualifiche e carenze in altre. 

La tabella che segue illustra la situazione del personale, distinta per qualifiche 

professionali, con le percentuali di scopertura e/o di esuberi. 

posti in 
pianta 

organica 

unità presenti 
al 1.4.2017 

vacanze 
organico 

percentuale 
scopertura/ 

esuberi 

Dirigente 1 1 0 0 % 

Direttore amministrativo 4 4 0 0 % 

Funzionario giudiziario 14 9 - 5 - 36 % 

Cancelliere 14 14 0 0 % 

Assistente giudiziario 20 24 + 4 + 20 % 

Operatore Giudiziario 9 10 + 1 + 11 % 

Centralinista 1 0 - 1 - 100 % 

Conducente automezzi 5 8 + 3 + 60 % 

Ausiliario 8 6 - 2 - 25 % 

TOTALE 76 76 0 0 % 

Le posizioni in esubero si riscontrano nei profili di assistente giudiziario (4 unità), 

di operatore giudiziario (1 unità) e di conducente di automezzi (3 unità). 
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Le predette posizioni non valgono a compensare le vacanze di organico che si 

registrano nell’area III nel profilo di funzionario giudiziario (5 unità) e nell’area I nel 

profilo di ausiliario (2 unità). 

Con riferimento alla figura professionale di funzionario, si evidenzia che all’attuale 

scopertura di 5 unità di personale si aggiungeranno quelle di altri 2 funzionari prossimi al 

collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. In sostanza nei prossimi mesi del 2017, 

la scopertura dei posti di funzionari totalizzerà n. 7 unità (pari alla metà dei posti previsti 

in pianta organica). 

Il Presidente del Tribunale segnala il rischio che la carenza di funzionari e il 

sottodimensionamento della pianta organica rispetto ai carichi di lavoro dell’ufficio 

possano aggravare, nell'immediato futuro, le condizioni complessive dell’ufficio, in 

mancanza di soluzioni migliorative a breve e medio termine. 

Il processo di riqualificazione del personale appartenente alla figura dei cancellieri 

potrà ovviare, in parte, alla carenza di funzionari, ma determinerà una simmetrica 

insufficienza di posti nella figura professionale del cancelliere, con conseguenze derivate 

sulle figure professionali attigue. 

La descritta situazione si riflette negativamente sull’organizzazione e sull’efficienza 

dei servizi. 

A seguito del collocamento a riposto di un funzionario e della fruizione di congedo 

per maternità di due funzionari alla fine del 2016, sono stati adottati ordini di servizio con 

i quali le attività in carico al personale uscente sono state ridistribuite per lo più tra i 2 

direttori amministrativi del settore penale e uno del settore civile. 

Le iniziative assunte rendono necessarie turnazioni e distribuzioni dei carichi di 

lavoro non sempre sostenibili dal personale in servizio. 

Il Capo dell’ufficio evidenzia che, nelle descritte condizioni, anche la concessione 

delle ferie e dei permessi previsti dalle norme contrattuali - o le evenienze di malattie -

alterano incisivamente l’assetto dell’ufficio, costretto a ricorrere a sostituzioni con 

personale impiegato in altri servizi, con conseguente rallentamento della funzionalità 

dell’ufficio. 

Distacchi, comandi e applicazioni di personale da o per altro ufficio 

La tabella che segue illustra la situazione del personale al 1° aprile 2017, con 

l’indicazione dei distacchi, dei comandi e delle applicazioni da e presso altri uffici. 

35
 



 
 

 

 

 
 
 

 
  

 

  
 

  
 

  
 

   

  
  

  

  
 
 

 

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

        

        

 

       

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

       

 

 

       
 

                  

           

    

            

       

 
  

  

   

    

      

  
    

    

     

 

     

     

     

     

   
    

     

   

    

    

     

     

 

 

pianta 
organica 

unità 
presenti al 
1.4.2017 

di cui 
distaccate 

da altri 
uffici 

di cui 
comandate 

da altri uffici 

di cui 
applicate da 

altri uffici 

di cui 
distaccate 
presso altri 

uffici 

Dirigente 1 1 - - - -

Direttore 
amministrativo 4 4 1 - - -

Funzionario 
giudiziario 14 9 2 - - -

Cancelliere 14 14 - - - -

Assistente giudiziario 20 24 3 2 1 -

Operatore Giudiziario 9 10 - - - -

Centralinista 1 1 - - - 1 

Conducente di 
automezzi 5 8 - - - -

Ausiliario 8 7 - - - 1 

TOTALE 76 78 6 2 1 2 

Percentuale di personale ammesso al part time 

Al 1° aprile 2017, solo una unità di personale è in regime di part time al 9,72 %. 

Conseguentemente la percentuale di personale ammesso al part time risulta pari 

all’1,3% (1/78 x 100). 

La tabella che segue illustra la distribuzione del personale, distinta per qualifiche, 

nei vari settori amministrativo, civile e penale. 

Settore amministrativo 

Segreteria Presidenza 

Marino Stefania Cancelliere 

Censi Stefania Assistente giudiziario 

Di Rienzo Marciano Conducente di automezzi 

Segreteria Dirigenza 
Galizia Ilaria Funzionario giudiziario 

D’Angelo Alessandra Assistente giudiziario 

Consegnatario Bernardini Antonio Assistente giudiziario 

Ufficio Automezzi 

D’Amico Carmelo Conducente di automezzi 

Galimi Claudio Conducente di automezzi 

Orfei Mario Conducente di automezzi 

Ricci Marco Conducente di automezzi 

Ufficio spese di giustizia 
D’Urbano Oriana Funzionario giudiziario 

Foppiani Ettore Funzionario Reg. Lazio 

Ufficio Corpi di reato 

Maiello Claudio Direttore Amministrativo 

Fante Giuseppe Assistente giudiziario 

Giuliani Antonio Tirocinante Ufficio Processo 

Ufficio Recupero Crediti Lucarelli Massimiliano Direttore amministrativo 
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Settore civile 

Claudio Maiello Direttore amministrativo 

Contenzioso Civile 

Fasulo Maria Antonietta Funzionario giudiziario 

Pirro Maria Isabella Cancelliere 

Bortolini Elena Cancelliere 

Laurenza Annalisa Cancelliere 

Moranti Alessandro Cancelliere 

Cipriani Gaetano Assistente 

Cirisano Anastasia Assistente giudiziario 

Russo Agnese Assistente giudiziario 

Toccaceli Annamaria Assistente giudiziario 

Ilari Giacomina Operatore giudiziario 

Spalletta Luca Operatore giudiziario 

Calvani Piero Conducente di automezzi 

Barra Egisto Ausiliario 

Fornari Alessio Personale Regione Lazio 

Ferrante Laura Tirocinante Bic 

Panzini Katia Tirocinante Ufficio Processo 

Rivitti Arianna Tirocinante Ufficio Processo 

Sezione Lavoro 

Spada Stefano Funzionario 

Cocchi Silvia Assistente 

Panei Olivia Assistente giudiziario 

Calcagna Nicoletta Operatore giudiziario 

Doddi Loredana Tirocinante Bic 

Picconi Domenico Conducente di automezzi 

Separazioni e Divorzi 

Mogliani Claudia Assistente giudiziario 

Santini Claudio Operatore giudiziario 

Innocenzi Angelina Personale Regione Lazio 

Righini Gian Luca Tirocinante Ufficio Processo 

Volontaria giurisdizione e 
Giudice tutelare 

Pasquali Maria Funzionario giudiziario 

Boreale Rosa Assistente giudiziario 

Contu Alessandro Assistente giudiziario 

Ciccodicola Leonardo Tirocinante Bic 

Mecci Elisa Tirocinante Bic 

Cancelleria Fallimentare 

Salvatori Italia Funzionario giudiziario 

De Giovanni Silvia Assistente giudiziario 

Rainaldi Marilena Assistente giudiziario 

Belloni Giuliano Ausiliario 

Catanese Angelo Tirocinante Bic 

Esecuzioni Mobiliari e 
immobiliari 

Felli Elvira Funzionario 

Trombetta Laila Cancelliere 

Carocci Nadia Assistente giudiziario 

Palumbo Carmelina Operatore giudiziario 

Grossi Angelina Ausiliario 

Organtini Simona Tirocinante Ufficio Processo 

Rossello Claudio Assistente giudiziario 

Picconi Bruno Conducente di automezzi 

Santolamazza Alvaro Tirocinante Bic 
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Settore penale 

Cancelleria GIP 

De Ramundo Annamaria Funzionario giudiziario 

Mariani Guido Cancelliere 

Tamburella Filippina Cancelliere 

Proietti Giustina Assistente giudiziario 

Paris Riccardo Assistente giudiziario 

Belli Marina Operatore giudiziario 

Cecchetti Fiorella Operatore giudiziario 

Celano Patrizia Operatore giudiziario 

De Paolis Margherita Operatore giudiziario 

D’Orazi Massimo Ausiliario 

Tacchia Gian Piero Tirocinante Ufficio Processo 

Gratuito Patrocinio e 
Incidenti d’esecuzione Gip e 
Gup 

Carocci Patrizia Assistente giudiziario 

Cancelleria Dibattimento 

Cerini Sandro Direttore Amministrativo 

Colone Franco Cancelliere 

Petricca Matteo Cancelliere 

Sassaroli Davide Cancelliere 

Sorano Maria Rita Cancelliere 

Lori Orsolina Assistente 

Fusco Gabriella Assistente 

Parisi Massimiliano Assistente giudiziario 

De Palma Carmela Ausiliario 

Funel Marina Personale Regione Lazio 

Di Placidi Fernando Personale Regione Lazio 

Salinetti Antonio Tirocinante Bic 

Bellisari Andrea Tirocinante Ufficio Processo 

Cancelleria Post 
Dibattimento 

Cerasoli Aurelio Direttore Amministrativo 

Grieco Carmine Funzionario giudiziario 

Chialastri Michela Operatore 

Rueca Duilio Ausiliario 

Gizzi Anna Lidia Personale Regione Lazio 

Antonelli Paolo Personale Regione Lazio 

Proli Maria Rita Personale Regione Lazio 

Gratuito Patrocinio e 
Incidenti d’esecuzione 
Dibattimento penale 

Di Domenicantonio Doranna Assistente giudiziario 

Laura Derli Personale Regione Lazio 

Alba Fanicchia Personale Regione Lazio 

Ufficio Schede 
Carrarini Anna Cancelliere 

Dionisi Micaela Cancelliere 

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

La tabella che segue illustra l’incidenza delle assenze extra feriali del personale 

amministrativo. 

Il tasso di assenza è stato calcolato partendo dalla statistica “Operazione 

Trasparenza – WEBSTAT” ed eliminando le assenze per ferie: 
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TASSO DI ASSENZA = GG DI ASSENZA EXTRAFERIALI/GG LAVORATIVI 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

incidenza 
media/ 

anno 

2012 - - - 12,1 % 9,6 % 10,6 % 16,2 % 11,1 % 14,1 % 12,1 % 14,0 % 14,7 % 12,7 % 

2013 15,1 % 15,2 % 12,6 % 11,1 % 12,4 % 11,3 % 9,9 % 6,7 % 9,2 % 8,5 % 7,2 % 6,2 % 10,5 % 

2014 9,5 % 9,4 % 8,3 % 8,6 % 7,5 % 15,8 % 11,8 % 10,4 % 7,8 % 8,5 % 10,6 % 9,7 % 9,8 % 

2015 12,5 % 14,7 % 10,8 % 9,2 % 18,1 % 14,2 % 17,1 % 11,9 % 12,5 % 12,6 % 14,9 % 12,1 % 13,4 % 

2016 10,8 % 12,7 % 5,0 % 10,8 % 8,7 % 12,1 % 11,1 % 9,3 % 11,7 % 6,6 % 6,0 % 7,1 % 9,3 % 

2017 14,7 % 13,3 % 10,5 % - - - - - - - - - 12,9 % 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Personale Regione Lazio 

Oltre al personale di ruolo, il Tribunale si avvale della collaborazione di n. 10 unità 

di personale in assegnazione temporanea dalla Regione Lazio (3 funzionari, 3 cancellieri, 

2 assistenti e 2 operatori). Tale personale, seppur impiegato in modo proficuo nelle 

cancellerie, non dispone di poteri di firma e ciò ne comporta, di fatto, una 

sottoutilizzazione rispetto alle reali necessità dell’ufficio. 

Tirocinanti 

Sono presenti in Tribunale n° 8 tirocinanti della società BIC Lazio che svolgono un 

percorso integrato di politica attiva ai sensi della DGR 758 del 22 dicembre 2015. 

Il BIC Lazio eroga in favore dei soggetti destinatari del percorso integrato una 

indennità mensile di partecipazione pari a 400,00 € e provvede ad attivare per ciascuno 

una copertura assicurativa per responsabilità civile. 

Il Tribunale di Tivoli provvede a trasmettere mensilmente al BIC Lazio la 

documentazione attestante la frequenza del percorso relativo al mese precedente al fine 

di consentire l’erogazione dell’indennità. 
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Tirocinanti Ufficio per il Processo ex art. 37 D.L. 98/2011 

I tirocinanti destinati all’Ufficio del Processo sono complessivamente in numero 

di 8. Il primo tirocinio, iniziato il 1° dicembre 2015, si è concluso il 30 novembre 

2016. 

Recentemente sono stati rinnovati per un ulteriore periodo, dal 1° marzo 2017 

fino al 31 dicembre 2017. 

Ne è stata disposta la distribuzione presso le diverse cancellerie del Tribunale, 

secondo necessità. 

Tirocinanti che affiancano magistrati ex art 73 D.L. 69/2013 

La tabella che segue illustra l’elenco dei tirocini in corso e conclusi. 

nominativo tipo tirocinio data inizio data fine magistrato formatore 

dr.ssa Vittoria VALERIANI Convenzione 
SSPL 09/01/2017 in corso dr. C. Politi 

dr.ssa Elisa CALABRO Convenzione 
SSPL 

09/01/2017 in corso dr. E. De Gregorio 

dr.ssa Tatiana PALLANTE Convenzione 
SSPL 09/01/2017 in corso dr. A. Ruscito 

dr.ssa Giulia DONATI Convenzione 
SSPL 

09/01/2017 in corso dr.ssa A. Casoli 

dr.ssa Sara LONGO Convenzione 
SSPL 

09/01/2017 in corso dr. F. Scolaro 

dr.ssa Elena FRANCIA ex art. 73 L. 
98/2013 

15/09/2016 in corso dr. C. Testa Piccolomini 

dr. Flavio PIER PAVONI ex art. 73 L. 
98/2013 

15/09/2016 in corso dr.ssa C. Liberati 

dr. Simone SERRA Convenzione 
SSPL 

08/02/2016 09/07/2016 dr. C. Testa Piccolomini 

dr.ssa Marta DELL’UNTO ex art. 73 L. 
98/2013 

09/07/2015 09/01/2017 dr. F. Scolaro 

dr.ssa Veronica URGOLO ex art. 73 L. 
98/2013 

08/07/2015 08/01/2017 dr. C. Politi 

dr. Danilo MANTELLI ex art. 73 L. 
98/2013 

08/07/2015 08/01/2017 dr. C. Patruno 

dr.ssa Silvia FRANCAZI Convenzione 
SSPL 

07/04/2015 20/06/2015 dr. C. Politi 

dr. Amedeo LUCCITTI Convenzione 
SSPL 

06/03/2015 17/06/2015 dr. F. Scolaro 

dr.ssa Tiziana ELENA Ex art. 73 L. 
98/2013 

04/11/2014 04/05/2016 dr..M. Minutillo Turtur 

dr.ssa Emanuela ELIA Convenzione 
SSPL 

13/05/2014 02/07/2014 dr.ssa C. Liberati 

dr. Jacopo IACOBONI Convenzione 
SSPL 

13/05/2014 23/06/2014 dr. C. Patruno 

dr. Andrea PIGNATARO Convenzione 
SSPL 

13/05/2014 25/06/2014 dr. C. Politi 

dr. Antonio SCHERILLO ex art. 73 L. 
98/2013 

13/05/2014 13/11/2015 dr. C. Patruno 

dr.ssa Alessandra TEODORI Convenzione 
SSPL 

13/05/2014 25/06/2014 dr. M. Minutillo Turtur 
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4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale di Tivoli, <<...sin dalla 

istituzione del Tribunale di Tivoli, nella individuazione dell’organico dei magistrati e del 

personale, non si è tenuto debitamente conto del fatto che esso comprende ben 75 

comuni, con una popolazione stimata, all’epoca della sua istituzione, in 230.000 abitanti, 

superiore a quella di tutti gli altri Tribunali del distretto...>>, tanto che, <<...secondo le 

statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia, già dopo soli due anni dall’inizio delle sua 

attività il Tribunale di Tivoli era il secondo Tribunale d’Italia per carico di lavoro nel 

rapporto tra giudici-affari giudiziar...i>>. Pertanto, il Presidente reggente ha individuato 

nell’inadeguatezza delle risorse umane rispetto alle reali necessità dell’ufficio la principale 

causa delle difficoltà di gestione dell’arretrato. 

L’esito delle attività di verifica conferma che il rapporto tra numero di unità di 

personale in pianta organica è notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno determinato, 

secondo la classificazione DGSTAT, dal parametro del numero di abitanti. 

Come risulta, infatti, dal quadro sintetico allegato alla presente relazione, nella 

classificazione C.S.M. il Tribunale di TIVOLI è individuato come Ufficio medio-piccolo in 

base al parametro numero di magistrati, mentre il bacino di utenza di 486.434 abitanti 

qualifica l’ufficio giudiziario, secondo la classificazione DGSTAT, tra i tribunali medio-

grandi. 

5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

5.1.	 SETTORE CIVILE 

I dati complessivi (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono esposti 

nell’allegato prospetto TO-12-13, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione. 

41
 



 
 

   

 

       

           

             

               

       

           

 

    

 

           

              

               

 

    

 

           

             

                

    

 

   

 

              

               

              

      

 

           

 

               

               

                 

    

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Il flusso complessivo degli affari contenziosi civili parte dalla pendenza iniziale, 

all'1.4.2012, di n. 10.361 processi, la sopravvenienza di n. 41.025 affari (media annua 

8.205,0), la definizione di n. 43.599 affari (media annua 8.719,8), e la pendenza finale di 

n. 7.787 affari (dato reale n. 7.610).
�

Di seguito si evidenzia il movimento degli affari distinto per categorie.
�

a. affari civili contenziosi 

Alla data dell’1.4.2012, sono risultati pendenti n. 8.990 affari contenziosi ordinari, 

ne sono sopravvenuti n. 22.393 (media annua 4.478,6), ne sono stati esauriti n. 24.655 

(media annua 4.931,0), con la pendenza finale di n. 6.728 affari (dato reale n. 6.598). 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari iscritti alla data dell'1.4.2012 risultavano n. 1.087. 

Nel corso del quinquennio ne sono sopravvenuti n.17.704 (media annua 3.540,8) e ne 

sono stati definiti n. 18.075 (media annua 3.615,0). Le pendenze finali sono pari a n. 716 

procedimenti (dato reale 670). 

c. controversie agrarie 

Le pendenze iniziali nel periodo ispezionato sono di n. 8 fascicoli. Nel corso del 

lustro sono sopravvenuti n. 35 procedimenti (media annua 7,0) e ne sono stati definiti n. 

37 (media annua 7,4). Pertanto, le pendenze finali risultano pari a n. 6 procedimenti 

(dato reale corrispondente al dato informatico). 

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

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, il flusso registra 

la pendenza iniziale di n. 276 processi, la sopravvenienza di n. 893 (media annua 178,6), 

la definizione di n. 832 affari (media annua 166,4) e la pendenza finale di n. 337 affari 

(dato reale n. 336). 
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e. controversie individuali di lavoro 

Anche nella materia in esame, come per gli affari contenziosi ordinari, si è rilevato 

un sensibile decremento delle pendenze. Alla data dell'1.4.2012 risultavano iscritti n. 

6.313 processi. Nel quinquennio sono sopravvenuti n. 16.333 affari (media annua 

3.266,6) e ne sono stati definiti n. 16.930 (media annua 3.386,0), con una pendenza 

finale di 5.716 (dato reale n. 5.716). 

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

Situazione non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore in esame è stata registrata, complessivamente, una diminuzione delle 

pendenze, ad eccezione degli affari riguardanti eredità giacenti (di numero, comunque, 

contenuto) e amministrazioni di sostegno. 

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

Nel periodo di interesse le sopravvenienze sono state n. 14.363 (media annua 

2.872,6), a fronte di 14.401 definizioni (media annua 2.880,2). Un’adeguata attività 

definitoria ha portato una contrazione delle pendenze che sono passate da n. 611 affari 

pendenti all’inizio del periodo a n. 573 pendenze finali. Il dato reale registra una 

pendenza finale di n. 569 affari. 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 574 

(media annua 114,8), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 641 (media 

annua 128,2). Le pendenze finali sono quindi diminuite a n. 602 affari (dato reale 599), a 

fronte dei n. 669 pendenti alla data dell’1 aprile 2012. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno avuto lo stesso andamento, con un 

decremento della pendenza passata da n. 29 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo 
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a 26 pendenze finali (dato reale n. 26) e una media annua di definizioni pari a n. 3,00 

procedimenti annui a fronte di n. 2,4 sopravvenienze annue. 

Le eredità giacenti hanno subito un incremento, passando da n. 35 procedure 

pendenti all’inizio del periodo a n. 52 pendenze finali (dato reale n. 52). 

Da segnalare, infine, l’incremento delle pendenze nel settore delle amministrazioni 

di sostegno nel quale l’ufficio ha registrato, nel periodo oggetto di verifica, n. 858 affari, 

per una media annua di n. 171,6 procedure. I procedimenti definiti sono n. 700, con una 

media annua di n. 140 affari; ciò produce un saldo finale di n. 768 procedimenti pendenti 

rispetto agli iniziali n. 610. 

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

imprese 

Situazione non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Riguardo alle procedure concorsuali, le sopravvenienze, per l’intero periodo di 

interesse ispettivo, sono superiori alle definizioni. 

Le procedure concorsuali e le relative istanze di apertura complessivamente 

iscritte nel periodo sono pari a n. 1.429 affari (in media n. 285,8 annue); nello stesso 

arco temporale sono stati esauriti n. 1.363 procedimenti (con una media annua di 

272,6). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 366 procedure a n. 432 affari 

pendenti alla fine del periodo (dato reale n. 431). 

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

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza hanno subito 

una contrazione; a fronte delle iniziali n. 124 istanze pendenti, alla data finale del periodo 

ispettivo risultavano pendenti n. 82 istanze (dato reale n. 81). Le sopravvenienze sono 

state pari a n. 1.059 affari (media annua 211,8) e sono stati esauriti n.1.101 

procedimenti (media annua 220,2). 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 241 affari pendenti 

all’inizio del periodo a n. 339 pendenze finali. Nel periodo di interesse ispettivo, l’ufficio 
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ha infatti definito n. 211 procedimenti (media annua 42,2) a fronte di n. 309 affari 

sopravvenuti (media annua 61,8). 

c. procedure di concordato preventivo 

Risultano aumentate le pendenze delle procedure di concordato preventivo, che 

sono passate da n. 1 iscritta al 1 aprile 2012 a n. 6 iscritte al 31.3.2017. Le 

sopravvenienze sono state di n. 48 affari (media annua 9,6) a fronte dei n. 43 definiti nel 

quinquennio (media annua 8,6). 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo è stata iscritta una sola procedura in materia di 

amministrazioni straordinarie, che risulta ancora pendente. Non risultano, invece, 

registrati ricorsi per omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. 

Fall. e al termine del periodo ispettivo si è accertata la pendenza di n. 4 ricorsi di 

omologa della composizione di crisi da sovra-indebitamento (L.3/12), a fronte di n.12 

affari sopravvenuti nel quinquennio. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’andamento del movimento degli affari nel quinquennio registra una generale 

condizione di sofferenza dell’ufficio che non riesce a far fronte al flusso dei procedimenti 

in ingresso nel settore delle esecuzioni. 

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

specifica 

Nel prospetto TO_12 sono state rilevate n. 1.687 procedure di esecuzione 

mobiliari e di esecuzione forzata in forma specifica, pendenti alla fine del periodo 

ispettivo, a fronte di n. 1.126 pendenti iniziali. Le sopravvenienze sono state di n. 10.420 

procedure (media annua 2.084,0) e le definizioni risultano pari a n. 9.859 affari (media 

annua 435,2). 
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b. espropriazioni immobiliari 

Le espropriazioni immobiliari registrano il seguente incremento: n. 2.089 gli affari 

pendenti al 1° aprile 2012 e n. 3.228 procedure iscritte alla data finale del periodo 

oggetto di verifica (dato reale n. 3.227), a fronte di n. 3.315 sopravvenienze complessive 

(media annua 663,0) e n. 2.176 definizioni (media annua 435,2). 

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

5.1.5.1.	Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

Nello schema che segue sono rappresentati gli indici di lavoro che descrivono la 

produttività dell’ufficio sia con riguardo alla tempestività degli interventi sia rispetto alla 

capacità di gestione dei flussi dei procedimenti in entrata. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENT 

O 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

111,9% 37,8% -24,3% 

99,1% 39,3% 2,3% 

114,2% 65,6% -76,7% 

100,2% 83,1% -3,6% 

75,1% 16,9% 28,9% 

95,2% 59,5% 31,9% 

66,3% 14,4% 37,5% 

104,6% 47,0% -14,9% 

RUOLO GENERALE 

Contenzioso civile 

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 
Procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 

Procedure concorsuali 

Esecuzioni mobiliari 

Esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 
(espressa in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso 
di sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

19,8 15,9 

18,8 18,9 

5,2 1,8 

2,5 2,4 

54,9 71,1 

8,7 10,0 

62,5 89,5 

13,5 11,9 

Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100/sopravvenuti -

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

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze). È positivo: 104,6 %. Il solo indice negativo - che attesta uno smaltimento di 

procedimenti inferiore a quello dei sopravvenuti - lo si rinviene nelle procedure 

concorsuali (75,1 %), nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari (rispettivamente 95,2 % e 

66,3 %), nonché, in misura minima, nelle controversie in materia di lavoro, previdenza e 

assistenza obbligatorie (99,1 %). Il picco massimo positivo lo si rinviene nei procedimenti 
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speciali (ordinari e lavoro) con un valore di 114,2%, indice di una percentuale di 

procedimenti smaltiti superiore di circa il 14 % rispetto al numero dei sopravvenuti. 

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

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

è pari al 47 %. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti 

nell’ordine del 53 % (100 – 47). Il picco massimo negativo lo si rinviene nelle esecuzioni 

immobiliari con una pendenza residua dell’85,6 % (100 – 14,4). 

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

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

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 14,9 

%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze dei procedimenti con 

l’unica eccezione delle procedure concorsuali (con un aumento del + 28,9 %) e delle 

esecuzioni (con un aumento pari al 31,9 %, le mobiliari, ed al 37,5 %, le immobiliari). 

La durata media stimata (in mesi) dei procedimenti esistenti, sulla base della 

capacità di definizione degli attuali, è in totale di 13,5 mesi ed è compresa tra i 2,5 degli 

affari non contenziosi ed i 62,5 delle esecuzioni immobiliari. 

5.1.6. Produttività 

I dati esposti evidenziano che l’ufficio ha profuso notevole impegno per assicurare 

livelli di definizione superiori – o almeno pari – all’entità delle sopravvenienze, riuscendo 

a ridurre considerevolmente il carico di lavoro nel settore del contenzioso ordinario ed 

operando in sostanziale equilibrio nella gestione delle controversie in materia di lavoro e 

previdenza. 

Le maggiori sofferenze sono state riscontrate nei settori delle procedure 

concorsuali e delle esecuzioni (mobiliari e immobiliari). 

Nel periodo in verifica sono state complessivamente pubblicate n. 20.180 sentenze 

definitive (media annua 4.036,0) di cui n. 12.260 in materia di contenzioso ordinario, 

agraria e volontaria giurisdizione (media annua 2.452,0) e n. 7.605 in materia di lavoro e 

previdenza (media annua 1.521,0). 

Misure adottate per incrementare la produttività o per smaltire l’arretrato 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che i ruoli della sezione lavoro si 

compongono – nella media - di circa 2.100 procedimenti ciascuno e che la causa prima 
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della situazione critica nella quale versa il Tribunale va individuata nella assoluta 

inadeguatezza delle risorse, umane e materiali, rispetto alle reali necessità dell’ufficio e 

nella enorme mole di lavoro che lo ha investito. 

Nel corso degli ultimi anni il carico di lavoro complessivo è cresciuto anche in 

ragione dell’assorbimento dei ruoli provenienti dalle soppresse unità periferiche di 

Castelnuovo di Porto e Palestrina. Secondo quanto prospettato dal Presidente del 

Tribunale, l’organico dei magistrati è chiaramente insufficiente e, ancor più lo è quello del 

personale amministrativo e a tale deficit si è progressivamente fatto fronte mediante 

continui interventi di redistribuzione di ruoli e variazione di calendari di udienze, 

supplenze ed applicazioni impreviste, oltre che mediante ricorso ad un crescente 

intervento dei G.O.T. Si è fatto, inoltre, forte affidamento sulla disponibilità dei singoli 

giudici, che hanno fornito, oltre il dovuto, risposta positiva alla richiesta di ulteriore 

collaborazione nella soluzione di problemi imprevisti loro avanzata dalla Presidenza del 

Tribunale. 

5.1.7. Pendenze remote 

Sono stati rilevati n. 37 procedimenti di contenzioso ordinario definiti con sentenza 

oltre 10 anni dall’iscrizione e riguardano fascicoli iscritti tra il 1999 e il 2006. Nella 

medesima materia risultano, inoltre, n. 132 procedimenti pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione. 

In materia di lavoro, poi, risultano n. 23 definiti con sentenza emessa dopo oltre 

sette anni dall’iscrizione e si tratta di fascicoli iscritti tra il 2002 e il 2009. 

Sempre in materia di lavoro, n. 20 procedimenti sono pendenti da oltre 6 anni 

dall’iscrizione. 

Non risultano amministrazioni straordinarie né concordati preventivi definiti oltre i 

sei anni dall’iscrizione. 

Per le pendenze remote nel settore delle procedure fallimentari, così come per i 

dati relativi ai tempi di definizione protratti oltre i 3/4/5 anni, si rinvia allo schema che 

segue. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,51 

anni numero totale 
% oltre i 3,4,5 

anni 

Contenzioso ordinario 7.524 854 (oltre 4 a.) 9.789 2.381 (oltre 4 a.) 

Lavoro 5.897 508 (oltre 3 a.) 7.616 1.697 (oltre 3 a.) 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 573 202 (oltre 1 a.) 12.498 97 (oltre 2 a.) 

Fallimenti 339 110 (oltre 6 a.) 211 79 (oltre 7 a.) 

Esecuzioni immobiliari 3.227 1.563 2.176 448 

Esecuzioni mobiliari 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

- - - -

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese - - - -

5.1.8.	 Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 19,8 

Lavoro 18,8 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 2,5 

Procedure concorsuali 54,9 

Esecuzioni mobiliari 8,7 

Esecuzioni immobiliari 62,5 

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 

49 



 
 

 

            

 

 

 
    

   
 

   
   
  

  
 

 

 
  

  
  

   

     

      

     

     

      

 
     

  
  

    

  
      

 

          

         

         

 

            

        

                

             

 

 
 

 
    

 
 

    

 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

         

            

     
         

            

           

       
 

        

         
        

             

            

          

          

         

 

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

ispezione 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

NC 8.719,8 NC 

Lavoro 2.844,0 3.386,0 19,1 % 

Non contenzioso 1.831,8 2.880,2 57,2 % 

Tutele 39,5 128,2 224,8 % 

Curatele 2,8 3,0 6,4 % 

Eredità giacenti 4,9 11,4 131,0 % 

Procedure 
concorsuali 40,2 272,6 578,5 % 

Esecuzioni civili 
mobiliari 

1.827,8 1.971,8 7,9 % 

Esecuzioni civili 
immobiliari 331,4 435,2 31,3 % 

5.1.10.	 Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

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

Il Presidente del Tribunale ha riferito che risultati positivi in termini di 

abbattimento delle pendenze possono ragionevolmente attendersi dall’attuazione del 

programma di gestione in corso, le cui previsioni (con risultati conseguiti tra il 2015 e il 

2016, e obiettivi formulati per il 2017) sono illustrate nelle tabelle che seguono. 

macroarea 
pendenze 

ultrabiennali 
al 30 giu 2015 

pendenze 
ultrabiennali 

al 30 giu 2016 

% 
riduz. 

pendenze 
ultratriennali 
al 30 giu 2015 

pendenze 
ultratriennali 
al 30 giu 2016 

% 
riduz. 

A. Lavoro 395 297 -24,8 % 849 600 -29,3% 

B. Previdenza e assistenza 269 276 2,6 % 158 159 0,6 % 

C. Fallimentare e altre procedure 
concorsuali 

37 51 37,8 % 181 185 2,2 % 

D. Esecuzioni immobiliari 419 461 10,02 % 1678 1978 17,8 % 

E. Esecuzioni mobiliari 251 268 6,7 % 93 368 295,7 % 

F. VG in materia di famiglia e 
persone 

7 9 28,5 % 20 19 -5,0 % 

G. VG non in materia di famiglia e di 
persone 

26 13 -50,0 % 559 87 -84,4% 

H. Separazioni e divorzi contenziosi 183 141 -22,9 % 215 196 -8,8 % 

I. Contenzioso civile ordinario 1485 1243 -16,3 % 2243 2182 -2,7 % 

J. Procedimenti speciali 212 43 -79,7 % 307 216 -29,6% 

K. Decreti ingiuntivi 0 0 - 11 25 127,2 % 

totale ufficio 3284 2802 -14,6% 6314 6015 -4,7 % 
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macroarea obiettivi anno 2017 

A Lavoro 
Eliminazione pendenze anteriori al 2011 e riduzione del 20 % di quelle relative agli anni 
2013, 2012 e 2011 

B. Previdenza e assistenza 
Eliminazione pendenze anteriori al 2011 e riduzione del 20 % di quelle relative agli anni 
2013, 2012 e 2011 

C. Fallimentare e altre procedure 
concorsuali 

Eliminazione del 25 % di tutte le pendenze ultra-triennali 

D. Esecuzioni immobiliari Eliminazione del 10 % di tutte le pendenze ultra-triennali 

E. Esecuzioni mobiliari Eliminazione del 20 % di tutte le pendenze ultra-triennali 

F. VG in materia di famiglia e persone Eliminazione totale di tutte le pendenze 

G. VG non in materia di famiglia e di 
persone 

Eliminazione totale di tutte le pendenze anteriori al 2011 e del 50 % di quelle residue 

H. Separazioni e divorzi contenziosi 
Eliminazione totale di tutte le pendenze anteriori al 2010 e del 20 % di quelle relative 
agli anni 2013, 2012, 2011 

I. Contenzioso civile ordinario Eliminazione del 15 % di tutte le pendenze ultra-triennali 

J. Procedimenti speciali Eliminazione del 35 % di tutte le pendenze ultra-triennali 

K. Decreti ingiuntivi Abbattimento totale delle pendenze ultra triennali, data l’esiguità del dato complessivo 

Quanto alle misure adottate nel precedente programma, il Presidente del 

Tribunale riferisce che l’obiettivo della riduzione del 30 % delle pendenze ultra-

biennali/ultra-triennali non è stato raggiunto a causa della permanenza nei registri 

informatici delle c.d. false pendenze. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

La sostanziale uniformità dei flussi delle sopravvenienze delle cause induce a 

ritenere che l’istituto non abbia prodotto significativi effetti sulla domanda di giustizia. 

5.1.12.	 Conclusioni 

Come sintetizzato supra, nella tabella al punto 5.1.9, i livelli di produttività 

dell’ufficio, rispetto ai valori rilevati durante la precedente ispezione, sono cresciuti in 

tutti i settori (in alcuni con percentuali di incremento delle definizioni anche piuttosto 

elevate) consentendo di erodere in misura significativa l’arretrato in materia di affari 

contenziosi e non contenziosi. I dati statistici impongono valutazioni differenti nel settore 

delle esecuzioni che, nonostante l’incremento di operosità dei magistrati e del personale 

amministrativo, ha visto aumentare le pendenze per effetto, evidentemente, di una 

crescita esponenziale delle sopravvenienze, non fronteggiabile con la dotazione di 

personale in organico. 
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5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

L’analisi dei flussi di lavoro e del movimento degli affari (TO_14) ha messo in luce, 

sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva ed alle quali si rinvia 

ai fini dell’esame analitico dei dati, quanto riportato nelle considerazioni di sintesi che 

seguono, relative ad alcuni dei più importanti settori di attività. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

I dati relativi al dibattimento penale per i processi rientranti nella competenza del 

Tribunale in composizione monocratica, con pendenze iniziali pari a n. 3.418, 

sopravvenienze n. 16.529 (media annua n. 3.305,8), affari definiti n. 14.321 (media 

annua 2.864,2), pendenze finali n. 5.626 (reali n. 5.605), hanno fatto rilevare una 

capacità di risposta, nel periodo, inferiore al flusso delle sopravvenienze con conseguente 

aumento delle pendenze (+ 64,59 %). 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Le rilevazioni riguardanti il dibattimento penale per i processi rientranti nella 

competenza del Tribunale in composizione collegiale, con pendenze iniziali pari a n. 

170, sopravvenienze n. 524 (media annua n.104,8), affari definiti n. 471 (media annua 

94,2), pendenze finali n. 223 (reali 222), hanno fatto registrare un aumento delle 

pendenze. 

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

Quanto ai procedimenti di appello del giudice di pace (mod. 7bis), nell'arco 

del periodo oggetto di verifica gli affari pendenti sono aumentati da n. 17 a n. 54 (reali 

22). I nuovi processi sopravvenuti nel periodo sono stati n. 116 (media annua n. 23,2), 

quelli definiti n. 79 (media annua n. 15,8) con un incremento percentuale pari a + 

217,64 %. 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 
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E. Incidenti di esecuzione 

Quanto, infine, agli incidenti di esecuzione, si è passati da n. 12 procedure 

pendenti a inizio periodo ispettivo alle attuali n. 88 (reali n. 51). Le procedure 

sopravvenute sono state in totale n. 655 (media annua 131), quelle definite n. 579 

(media annua: n. 115,8). 

In definitiva, si è registrato un incremento delle pendenze pari a + 325 % 

(rapportato al dato reale). 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non ricorrente. 

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

Il settore dibattimentale si caratterizza per un trend di costante aumento delle 

pendenze che ha subito un picco nel 2015 per effetto dell’accorpamento delle sezioni 

distaccate. Tale situazione ha comportato un sostanziale raddoppio dei procedimenti in 

carico all’ufficio. 

L’elevato carico di lavoro e fattori obiettivi (collocazione geografica) che 

comportano un frequente turnover dei magistrati ingenerano una significativa sofferenza 

dell’ufficio nella gestione degli affari penali; difficoltà che non è stato possibile 

fronteggiare neppure con l’elevata produttività che risulta dal numero delle sentenze 

emesse, per la quale si rinvia al punto 5.2.1.2. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale riferisce che l’ufficio osserva i criteri di priorità previsti 

dall’art. 132 bis disp. att. Cod. proc. pen. 

Il programma organizzativo dell’ufficio prevede che, dopo la prima fase di utilizzo 

dell’applicativo “Giada 2”, il piano di gestione informatizzato delle fissazioni sia 

ulteriormente migliorato, mediante l’individuazione di criteri di valenza del singolo 

procedimento, che prevedano l’attribuzione di priorità a talune categorie di reato e a 

procedimenti più complessi per numero di imputati. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

I fascicoli relativi ai processi con imputati detenuti, o comunque attinti da misura 

coercitiva, sono conservati separatamente dagli altri dopo la pronuncia della sentenza. 

Ciò al fine di evitare lungaggini nella fase di proposizione dell’impugnazione (o di 

eventuale dichiarazione di esecutività della sentenza) e in quella successiva di spedizione 

del fascicolo al Giudice del gravame. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

 

 

 

87,4% 40,5% 38,9% Modello 16 
(rito monocratico) 

18,0 22,1

98,8% 31,9% 4,8% Modello 16 
(rito collegiale) 

26,3 26,7 
 

 

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

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

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze) è negativo per il rito monocratico attestandosi su un valore di 87,4 % e quasi 

in pareggio per il rito collegiale (98,8 %).  

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

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti 

presenti) è pari a 40,5 % per il rito monocratico e 31,9 % per il rito collegiale. I dati 

attestano una pendenza residua dei procedimenti nell’ordine, rispettivamente, del 59,5 

% (100 – 31,5) e del 68,9 % (100 – 31,9).  

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

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

delle pendenze, i valori maggiori di zero un aumento) è positivo (38,9 % e 4,8 %) ed 

indica, quindi, un aumento delle pendenze dei procedimenti.  

La durata stimata (in mesi) dei procedimenti esistenti, sulla base della capacità 

di definizione degli attuali, è di 18 mesi per i processi monocratici e di 26,3 mesi per i 

processi collegiali. 
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Di seguito si riporta uno schema con i dati distinti per anno: 

Indice di RICAMBIO 2013 2014 2015 2016 

Modello 16 
(rito monocratico) 

90,8% 101,6% 82,2% 78,0% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

100,9% 116,1% 94,9% 84,2% 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 16 
(rito monocratico) 

42,1% 41,8% 36,9% 35,2% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

34,3% 35,8% 31,8% 27,9% 

Indice di 
VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

Modello 16 
(rito monocratico) 

8,0% -1,1% 10,3% 18,0% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

-0,5% -7,2% 5,2% 7,8% 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(mesi) 
2013 2014 2015 2016 

Modello 16 
(rito monocratico) 

15,3 17,1 17,3 18,1 

Modello 16 
(rito collegiale) 

23,5 24,4 25,4 27,7 

5.2.1.2. Produttività 

Nell'arco dell'intero periodo ispettivo (TO_09), le sentenze depositate relative a 

procedimenti con rito monocratico iscritti su registro mod. 16 sono state n. 12.506 

(media annua: n. 2.501,2). Le sentenze depositate relative a procedimenti monocratici 

iscritti su registro mod. 7bis, n. 80, media annua n. 16. Le sentenze depositate relative 

a procedimenti con rito collegiale iscritti sul registro mod. 16 sono state n. 439, con 

una media annua di n. 87,9. Altri provvedimenti definitori n. 745 (media annua n. 

149,0). Le sentenze complessivamente depositate (TO_09) sono state, n. 13.025, 

per una media annua di n. 2.605 sentenze. Le udienze celebrate dal Tribunale in 
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composizione monocratica e collegiale (T0_09) sono state complessivamente n. 2.607 

(media annua: n. 521,4). 

5.2.1.3.	Pendenze remote 

La verifica ha rivelato che a data ispettiva vi erano 7.373 processi penali 

(monocratici e collegiali) di primo grado pendenti, di cui n. 65 da oltre 4 anni nella fase 

del dibattimento, con una percentuale di incidenza dello 0,88 % sul totale dei 

procedimenti pendenti. 

I procedimenti di secondo grado complessivamente pendenti erano n. 54 di cui n. 

23 da oltre 3 anni pari ad una percentuale del 42,59 %. 

Da richiesta standardizzata, sono risultati n. 7.373 i procedimenti di primo grado 

definiti nel periodo ispettivo di cui n. 65 da oltre 4 anni dalla data dell’iscrizione, con 

una percentuale di incidenza dello 0,88 % sul totale dei definiti. I procedimenti di 

secondo grado pendenti erano complessivamente n.47 di cui solo n.1 pendente da oltre 3 

anni dalla data di iscrizione. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 
pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico e collegiale da oltre 4 
anni 301 5,7 % 65 0,88 % 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace da oltre 3 anni 23 42,59 % 1 2,13 % 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni - - - -

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno - - - -

5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 18 

Modello 16 (rito collegiale) 26,3 

Modello 19 (Corte di Assise) Ipotesi non ricorrente 
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5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

Il numero delle sentenze di prescrizione emesse è riportato nello schema che 

segue: 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico 127 189 149 237 400 134 1.236 

Rito Collegiale 0 0 0 3 3 2 8 

Corte di Assise - - - - - - -

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Per far fronte all’enorme carico di lavoro delle cancellerie dibattimentali, con 

ordine di servizio del Presidente di sezione, condiviso dal Presidente del Tribunale, 

l’organizzazione della Cancelleria penale, dopo l’accorpamento delle Sezioni distaccate, è 

stata articolata su due aree distinte, quella del dibattimento e quella del post-

dibattimento. In concreto, tale nuova articolazione dell’ufficio è divenuta operativa 

soltanto a partire dal mese di novembre del 2015, per effetto dell’assegnazione alla sede 

- e alla Cancelleria penale - di un secondo Direttore amministrativo. 

Per effetto della materiale costituzione di un secondo gruppo di lavoro 

concentratosi sul recupero della condizione di arretrato delle attività post-dibattimentali, 

è stato iniziato un piano di recupero sottoposto a verifiche periodiche che ha offerto 

risultati significativi nella normalizzazione di alcuni servizi critici (in particolare, appelli, 

irrevocabilità e conseguente trasmissione degli estratti esecutivi). 

Il Presidente del Tribunale riferisce, inoltre, che l’ufficio ha optato per 

l’instaurazione di un rapporto diretto tra singolo magistrato e cancelliere addetto al 

relativo ruolo; utilizzo di scadenzari per il monitoraggio del deposito delle sentenze (due 

giudici su quattro hanno iniziato ad utilizzare la Consolle del Magistrato in SICP); utilizzo 

di scadenzari per il monitoraggio dei termini di fase delle misure cautelari, in ausilio al 

giudice; accentramento delle attività di iscrizione dei fascicoli, di numerazione delle 

sentenze, di ricezione degli atti e delle istanze; la scansione di tutte le sentenze 

pronunziate e di tutti gli atti di impugnazione ricevuti dall’ufficio. 
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5.2.1.7.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Il confronto tra i livelli di produttività registrati nei quasi 7 anni oggetto della 

precedente verifica ispettiva dimostra che l’impegno dei magistrati dell’ufficio è 

notevolmente aumentato nei due settori più gravati (dibattimento monocratico e 

collegiale) che definiscono le competenze di primo grado. Per il rito monocratico si è 

assistito ad un incremento delle definizioni superiore di circa i ¾ il valore delle 

sopravvenienze. Per il settore collegiale le sentenze emesse sono accresciute di quasi il 

triplo. 

Sofferenza si riscontra, invece, nella gestione dei procedimenti in grado di appello 

per i quali si è registrata una flessione di produttività di circa un sesto. 

I dati acquisiti sono schematizzati nella tabella che segue 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 1.624,8 2.864,2 76,3 % 

Rito collegiale 32,8 94.2 186,8 % 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

18,9 15,8 -16,4 % 

Corte di Assise Ipotesi non ricorrente 

5.2.2.	 Giudice delle indagini preliminari 

A.	 Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Ufficio del G.I.P./G.U.P.: registro generale (mod. 20 “noti”) 

I dati rilevati - pendenze iniziali n. 8.838, sopravvenienze n. 24.497 (media annua 

n. 4.899,4), affari definiti n. 31.212 (media annua n. 6.242,4), pendenze finali n. 2.123 

(reali n. 1.895) - registrano una capacità di risposta superiore rispetto alle 

sopravvenienze con conseguente decremento delle pendenze del 78,55 % (calcolata 

rispetto al dato reale). 

Ufficio del G.I.P./G.U.P.: incidenti di esecuzione 

Pendenti iniziali n. 11, sopravvenuti n. 312 (media annua 62,4), esauriti n. 296 

(media annua n. 59,2), pendenti finali n. 27 (reali n. 16). 

Si è registrato dunque un incremento delle pendenze del 145,45 %. 
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B. Andamento della attività definitoria 

Nel quinquennio oggetto di verifica sono stati emessi n. 2.902 decreti penali di 

condanna (media annua 580,4). I decreti che dispongono il giudizio ordinario sono stati 

n. 1753 (media annua 350,6) e i decreti di giudizio immediato sono stati n. 244 (media 

annua 48,8). Il numero complessivo delle archiviazioni è pari a n. 22.265 (media annua 

4.453,0). Per un analisi di dettaglio circa le tipologie di provvedimenti di archiviazione e 

di sentenze emesse si rinvia alle tabelle che seguono. 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

L’ufficio Gip/Gup ha emesso complessivamente n. 160 sentenze di prescrizione (su 

complessive 1.404 emesse dall’ufficio nel settore penale) e n. 739 decreti di archiviazione 

per prescrizione. 

Si rinvia alle tabelle che seguono per i dati analitici dei flussi in uscita 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

sentenze depositate 485 676 524 347 460 73 2.565 513,0 

altri provvedimenti 
definitori 4.268 7.402 6.114 4.748 4000 1.092 27.624 524,8 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 22 34 69 99 65 7 296 59,2 

Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 124 148 133 114 104 22 645 129 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 125 152 140 97 104 35 653 130 

sentenze di non luogo a 
procedere 94 95 122 99 91 15 516 103,2 

altre sentenze 142 281 129 37 161 1 751 150,2 

totale 
sentenze depositate 485 676 524 347 460 73 2.565 513 

59
 



 
 

 

      
 
 

         
 

    
     

      

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

    
      

      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

     
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

 

  
 

         
 

           

           

           

   
   

     
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

   
   

  
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

         

 

            

            

              

          

            

             

            

            

              

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 386 361 465 279 245 82 1.818 363,6 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 1 4 4 1 1 0 11 2,2 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 2.931 5.592 4.712 3.468 2.929 804 20.436 4.087,2 

decreti di archiviazione per 
tenuità del fatto - - - NC NC NC 3 NC 

totale archiviazioni 3.318 5.957 5.181 3.748 3.175 886 22.265 4.453 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

convalide di arresto/fermo 315 434 289 175 190 47 1.450 290,0 

misure cautelari personali 302 438 391 169 153 39 1.492 298,4 

misure cautelari reali 133 164 159 54 27 4 541 108,2 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) - - NC NC NC NC NC NC 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) - - NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 
interlocutori 93 161 197 169 153 29 802 160,4 

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

Il Presidente del Tribunale riferisce che l’Ufficio G.I.P./G.U.P., a partire dal 2011, 

ha formato oggetto di un programma di complessiva riorganizzazione volto a fronteggiare 

le condizioni di disagio operativo nel quale era venuto a trovarsi negli anni precedenti. 

L’intervento è consistito nella stabilizzazione in organico dei tre magistrati 

tabellarmente previsti e nella costituzione di tre mini-cancellerie poste a supporto dei 

singoli ruoli. Il Capo dell’ufficio riferisce che: <<...Il problema della consistente mole di 

arretrato è stato così affrontato realizzando un sostanziale abbattimento del numero dei 

procedimenti pendenti. Nel settore penale, i procedimenti relativi ad imputati noti, a 

partire dal 2014, si sono ridotti in una misura percentuale che supera il 30%. 
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Ogni attività dell’Ufficio è svolta in stretta prossimità col punto di pareggio 

rappresentato dal tempo reale, con tempestiva fissazione di tutte le richieste di udienza 

preliminare e di opposizione all’archiviazione provenienti dell’Ufficio del Pubblico 

Ministero. 

Da sottolineare il grande impegno profuso con encomiabile continuità dai 

Magistrati e da tutto il personale di Cancelleria, che consente il mantenimento di indici di 

ricambio e di smaltimento degli affari ben superiori alla media distrettuale...>>. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’ufficio osserva i criteri di priorità previsti dall’art. 132bis disp. att. Cod. proc. 

pen. 

L’assegnazione degli affari ai singoli giudici è fatta mediante griglie 

predeterminate che distribuiscono in modo casuale ed eguale i procedimenti in base al 

numero di iscrizione sul Reg. Mod. 21. In particolare, esistono due griglie distinte, per gli 

affari da attribuire al G.I.P. e per quelli da attribuire al G.U.P. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

L’ufficio utilizza degli scadenzari per il monitoraggio dei termini di fase relativi alla 

misure e tiene per le stesse separati fascicoli. I fascicoli relativi ai processi con imputati 

detenuti, o comunque attinti da misura coercitiva, sono conservati separatamente dagli 

altri dopo la pronuncia della sentenza. Ciò al fine di evitare lungaggini nella fase di 

proposizione dell’impugnazione (o di eventuale dichiarazione di esecutività della 

sentenza) e in quella successiva di spedizione del fascicolo al Giudice del gravame. 

c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

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

- il valore di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente 

diminuzione delle pendenze) è positivo, attestandosi su un valore di 125,3 %, e indica 

uno smaltimento di procedimenti in numero notevolmente superiore (25,3 %) rispetto a 

quello dei sopravvenuti. 

L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100/pendenti 

iniziali + sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 
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procedimenti presenti) è pari a 51,1 % ed attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 48,9 % (100 – 51,1). 

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

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

delle pendenze, i valori maggiori di zero un aumento) è negativo (-75,2 %) ed indica, 

quindi, una significativa diminuzione delle pendenze dei procedimenti. 

La durata stimata (in mesi) dei procedimenti esistenti, sulla base della capacità 

di definizione degli attuali, è in totale di 9,8 mesi. 

I dati sopra esposti sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENT 

O 

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) 

125,3% 51,1% -75,2% Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

9,8 3,5 

Indici di lavoro e produttività, indicatori di sintesi per anno. 

Indice di RICAMBIO 2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

162,1% 118,1% 115,8% 103,4% 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

66,6% 68,6% 69,4% 72,7% 

Indice di 
VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

-43,3% -25,1% -36,3% -8,1% 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(mesi) 
2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

10,4 7,0 6,2 4,8 
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5.2.2.2.	Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

A seguito di richiesta standardizzata è emerso che, nel periodo in verifica, sono 

rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due anni dalla richiesta n. 48 

procedimenti e n. 6 sono ancora pendenti a data ispettiva da oltre due anni. Inoltre, sono 

rimasti pendenti innanzi al G.i.p. n. 1.074 procedimenti oltre un anno dalla data della 

richiesta del PM; risultano, altresì, pendenti a data ispettiva n. 104 procedimenti ad oltre 

un anno dalla richiesta. 

Giacenza media 

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

Modello 20 (GIP - GUP) 9,8 

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

ispezione 

Il confronto dell’attività svolta dall’ufficio nel periodo in verifica con quella rilevata 

nella precedente ispezione evidenzia un aumento di produttività pari al doppio e il dato 

appare tanto più apprezzabile se si considera che l’ufficio ha dovuto far fronte anche ad 

un maggior carico di sopravvenienze che sono passate da una media annua di n. 4.464,9 

procedimenti (precedente ispezione) a n. 4.899,4 procedimenti di nuova iscrizione, 

registrati mediamente dal 1.4.2012 al 31.3.2017. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 3.246,4 6.242,4 92,3 % 

5.2.3.	 Conclusioni 

I dati esposti mostrano un’evidente asimmetria, nella capacità di far fronte al 

flusso degli affari correnti, tra il movimento dei flussi dell’ufficio G.i.p./G.u.p. e quello del 

settore dibattimentale. Sull’entità dei carichi di lavoro del dibattimento incidono in misura 

determinante le sopravvenienze dei processi di competenza del giudice monocratico che 

non appaiono gestibili adeguatamente dall’attuale organico. A tale conclusione si giunge 

analizzando la crescita esponenziale sia delle sopravvenienze che del rendimento, come 

risultante dal confronto dei dati statistici relativi alla precedente ispezione. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 
PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio il Tribunale di Tivoli ha registrato spese per 

complessivi € 7.558.602,04, come distintamente indicato nei paragrafi che seguono. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate, riportate nel prospetto T1a.3, 

sono pari a complessivi € 5.260.553,67 (importo comprensivo di i.v.a. ed oneri 

previdenziali), di cui € 337.831,38 per spese, € 707.460,26 per indennità e € 

3.219.466,82 per onorari. 

Tabella riassuntiva delle spese senza oneri previdenziali ed i.v.a. 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese 337.831,38 

indennità 707.460,26 

onorari 3.219.466,82 

totale 4.264.758,46 

Tabella riassuntiva delle spese comprensiva di oneri previdenziali ed i.v.a. 

anni 

spese 

indennità 

onorari 

oneri 
previd. 

i.v.a. 

totale 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

337.831,38 

707.460,26 

3.219.466,82 

136.706,63 

859.088,58 

5.260.553,67 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

2.667,28 0 5.659,59 1.126,00 3.535,35 1.950,00 18.367,52 

14.889,78 

902,95 

34.160,25 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 

986,00 1.955,36 1.680,55 2.791,14 3.906,73 3.570,00 

spese per materiale di 
facile consumo: altre 
spese 

0 78,95 0 425,00 399,00 0 

totale 3.653,28 5.463,61 7.340,14 4.342,14 7.841,08 5.520,00 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per 
elettorale 

lavoro straordinario 1.825,14 1.740,21 3.293,36 2.215,76 3.341,49 0 12.415,96 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per uso e manutenzione di 
automezzi 

386,11 1.407,89 2.167,16 2.833,72 2.447,08 367,05 9.609,01 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per contratti 
somministrazione 

di 
161.684,31 89.629,99 83.289,40 

*NON 
DISP. 

*NON 
DISP. 

*NON 
DISP. 334.603,70 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per contratti di 
telefonia mobile e fissa 85.026,84 55.301,98 24.509,97 

*NON 
DISP. 

*NON 
DISP. 

*NON 
DISP. 164.838,79 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per contratti di 
locazione 

94.264,98 94.264,98 94.264,98 104.646,4 97.507,20 24.376,90 509.325,44 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per 
contratti di 
manutenzione 
edile ed 
impiantistica, 
di facchinaggio 
e di pulizia 

154.765,98 197.791,45 215.468,82 266.819,4 267.327,79 40.712,34 1.142.885,78 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per 
custodia 
edifici e reception 

24.424,18 25.011,58 25.037,01 

ATTIVATO 
SERVIZIO 

COMPLESSIVO 
CON VIGILANZA 

ARMATA 

ATTIVATO 
SERVIZIO 

COMPLESSIVO 
CON VIGILANZA 

ARMATA 

ATTIVATO 
SERVIZIO 

COMPLESSIVO 
CON VIGILANZA 

ARMATA 

74.472,77 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese di sorveglianza 
armata e vigilanza 5.129,72 5.182,98 5.423,97 

NON 
DISPONIBILE 
COMPETENZA 

PROCURA 

NON 
DISPONIBILE 
COMPETENZA 

PROCURA 

NON 
DISPONIBILE 
COMPETENZA 

PROCURA 

15.736,67 
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6.1.11. Altre spese 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

altre spese - - - - - - -

*Per le utenze, a seguito del trasferimento delle competenze dal Comune di Tivoli al Tribunale per effetto 
dell’art. 1, commi 526 e ss. Legge 190/2014, sono in corso le volture delle intestazioni dei contratti, a mezzo 
adesione a Convenzione CONSIP 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.260.553,67 

2 Spese per materiale di consumo 34.160,25 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 12.415,96 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 9.609,01 

5 Spese per contratti di somministrazione 334.603,70 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 164.838,79 

7 Spese per contratti di locazione 509.325,44 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 1.142.885,78 

9 Spese per custodia edifici e reception 74.472,77 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 15.736,67 

11 Altre spese -

totale 7.558.602,04 

6.2. ENTRATE 

ENTRATE/ 
ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

somme 
devolute 
Depositi 
Giudiziari 

0 0 0 0 0 0 0 

17.842,00 
somme 
devolute FUG 17.492,00 0 0 0 350,00 0 
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segue tabella riassuntiva entrate 

ENTRATE/ 
ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

380.523,07 

4.998.805,71 

661.959,85 

1.137.078,00 

401.085,00 

7.914.448,11 

246.255,59 

33.899,20 

recupero 
crediti CIVILE 

23.596,50 21.462,70 23.381,03 86.064,28 128.499,94 97.518,62 

recupero 
crediti PENALE 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul 
SICID 

1.027.112,33 1.323.543,32 1.282.770,96 1.365.379,10 1.315.315,89 392.215,53 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul 
SIECIC 

102.193,60 151.304,50 153.140,83 123.186,50 97108,96 35.025,46 

anticipazioni 
forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 
115/2002) 
nelle 
procedure 
SICID 

anticipazioni 
forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 
115/2002) 
nelle 
procedure 
SIECIC 

imposta di 
registro nelle 
procedure 
civili SICID 

1.139.320,68 1.843.969,03 1.752.000,96 2.034.945,69 1.007.238,01 136.973,74 

imposta di 
registro nelle 
procedure 
SIECIC 

12.824,45 29.500,05 40.373,85 94.740,58 60.828,16 7.988,50 

imposta di 
bollo per la 
redazione 
degli atti 
amministrativi 
RINUNZIE 
EREDITA’, 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

7.157,96 8.340,24 4.624,00 5.344,00 5.856,00 2.576,00 
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segue tabella riassuntiva entrate 

ENTRATE/ 
ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

imposta di 
bollo per la 
redazione 
degli atti 
amministrativi 
ATTI NOTORI 

7.847,04 8.418,72 1.136,00 1.216,00 1.104,00 384,00 20.105,76 

-

41.220,00 

93.307,82 

0 

134.527,82 

diritti di copia 
nel settore 
penale 

nr nr nr nr nr nr 

somme per 
vendita di 
corpi di reato 
confluite nel 
FUG 

41.220,00 0 0 0 0 0 

altre risorse 
confluite nel 
FUG PENALE 

18.850,17 18.199,65 6.680,00 5.920,00 39.513,00 4.145,00 

risorse inviate 
al FUG in 
attesa di 
rendicontazion 
e di Equitalia 
Giustizia 

0 0 0 0 0 0 

totale 60.070,17 18.199,65 6.680,00 5.920,00 39.513,00 4.145,00 

6.3.	 RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

anno 

tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 
note A e A1 

tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod 

3/SG 

tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a 
data iscrizione 

ruolo 

2012 nr nr nr nr 

2013 nr nr nr nr 

2014 nr nr nr nr 

2015 nr nr nr nr 

2016 nr nr nr nr 

2017 nr nr nr nr 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Nella postazione di lavoro di ciascun magistrato e dipendente amministrativo sono 

stati configurati i seguenti strumenti e servizi: 

• una stampante e spesso anche uno scanner; 

• un collegamento alla fotocopiatrice che viene utilizzata sia come stampante di rete 

che come scanner; 

• pacchetto OFFICE della soc. Microsoft; 

• una cartella su server per i documenti personali, se richiesta; 

• una cartella su server condivisa con la cancelleria o l’ufficio di appartenenza; 

• una casella di posta elettronica personale, una eventuale casella di ufficio e quasi 

sempre una casella di posta certificata dell’ufficio/cancelleria di appartenenza; 

• accesso ad internet (solo siti istituzionali o internet pubblico). 

Il Capo dell’ufficio riferisce che a seguito dell’avvio del PCT l’obiettivo della 

dematerializzazione del fascicolo nel settore civile non è stato pienamente raggiunto e le 

cancellerie spesso stampano molti documenti con inevitabili conseguenze in termini di 

usura delle stampanti. Le unità richieste con il fabbisogno 2016 non sono state ancora 

fornite, così creando una criticità in alcune cancellerie. 

Al fine di consentire la formazione prevista dalla recente circolare del Ministero è 

necessario allestire un’aula-corsi e disporre di materiale utile per la formazione già 

richiesto lo scorso anno. 

Attualmente il sistema di rilevazioni presenze (WTIME) e il sistema Re.Ge. (attivo 

ancora in consultazione) sono installati su server che hanno più di 15 anni; tutte le 

cartelle condivise si trovano su un server del 2006. Per continuare a gestire e mettere in 

sicurezza questi servizi con salvataggi periodici lo scorso anno è stato richiesto un 

secondo storage non ancora fornito e per il prossimo anno è stato richiesto anche un 

nuovo server. 

Il Tribunale utilizza i seguenti applicativi ministeriali: 

-	 SICP, per la gestione della Cognizione Penale; 

-	 SIRIS, per la consultazione dei fascicoli non migrati da Re.Ge. al SICP, per la 

definizione dei fascicoli che al 4/5/2015, data della migrazione al SICP, risultavano 

sentenziati ma non definiti irrevocabilmente, per ricerche sui registri penali in 

gestione al Tribunale; 

-	 Console Area Penale, attualmente utilizzata solo per le statistiche; è in corso la 

predisposizione della gestione dell’assegnazione automatica dei fascicoli al 

dibattimento (GIADA); 
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- SIGE, per la gestione dei provvedimenti del Giudice delle Esecuzioni; 

- SNT, per le notifiche del settore penale; 

- Sistema Informativo del Casellario (SIC), per l’iscrizione delle schede, dei fogli 

complementari e le sanzioni amministrative; 

- Portale trascrizioni, per la gestione dei verbali d’udienza penale; 

- SIAMM, per la gestione delle spese di giustizia, i fogli notizie ed il recupero crediti; 

- SCRIPT@, per la gestione del protocollo; 

- SICID, per la gestione dei seguenti ruoli: Contenzioso, Volontaria e Lavoro; 

- SIECIC, per la gestione dei seguenti ruoli: Procedure Concorsuali, Esecuzioni 

Immobiliari ed Esecuzioni Mobiliari; 

- Consolle del Magistrato, per i magistrati del settore civile. 

Sono inoltre attivi i seguenti collegamenti: 

- Banca dati della Cassazione: Italgiure; 

- Banca dati della Cassazione: Cortedicassazione.giustizia.it; 

- Consiglio Superiore Magistratura (www.cosmag.it); 

- Direzione Generale Statistica (Webstat); 

- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (SIDET WEB 2); 

- Camere di Commercio (Telemaco); 

- Agenzia delle Entrate: 

- Anagrafe tributaria: SIATEL Punto Fisco; 

- Trasmissione telematica 770; 

- Anagrafe del Comune di Roma; 

- Poste (unep.poste.it); 

- Provincia di Roma (BUSSOLA): Comunicazioni obbligatorie on line; 

- SOL (Ex SIOL): Scuola on Line della Presidenza del consiglio dei Ministri; 

- PERLAPA, sistema integrato che ricomprende le banche dati degli adempimenti di 

legge a carico delle Amministrazioni Pubbliche per i quali è previsto l’inoltro di dati 

e di comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica: permessi ex legge 

104, GEDAP (permessi sindacali), anagrafe delle prestazioni, etc. 

- SI.CO.GE., per la fatturazione elettronica; 

- Fondo Unico Giustizia, gestito da Equitalia Giustizia SpA; 

- Difensoridiufficio.it, portale creato dalla soc. Lextel in accordo con il Consiglio 

dell’ordine degli avvocati per gestire i difensori di ufficio; 

- Ministero del Tesoro: 

- NOIPA, portale stipendi per i cedolini ed il CUD; 

- Portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione; 

- SciopNet, AssenzeNet, per le comunicazioni delle assenze e degli scioperi; 

- DetrazioniNet, per la comunicazione delle detrazioni fiscali sullo stipendio; 
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- Conguaglio previdenziale e fiscale. 

Oltre ai sistemi sopra riportati sono stati installati e configurati sui server e sulle 

PDL degli utenti che li utilizzano i seguenti applicativi: 

- Re.Ge. 2.2/j, per il GIP ed il Dibattimento; 

- Statistiche Re.Ge. M314M, M314C, M317; 

- WTIME della società OIS, per la rilevazione e gestione delle presenze di tutto il 

personale; 

- ARGO della AG Software, per la gestione dell’inventario e il modello facile 

consumo. 

- Giudpop, per la gestione dei giudici popolari (applicativo non ministeriale 

realizzato in sede e in via di dismissione). 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nulla da rilevare. 

7.3. SITO INTERNET 

L’attuale sito è operativo dal 1° ottobre 2010. Il Presidente del Tribunale riferisce 

che l’ufficio è stato tra i primi a livello nazionale ad adeguarsi alle linee guida del 

Ministero. Sin da subito è stata molto apprezzata la pubblicazione della giurisprudenza, 

che negli ultimi anni, però, non è stata implementata. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

I magistrati di riferimento per l’informatica sono il dr. Fernando Scolaro per il 

settore civile e il dr. Antonio Ruscito per il settore penale. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Presso gli Uffici Giudiziari di Tivoli sono presenti n. 2 unità di personale CISIA che, 

oltre ad occuparsi di amministrare i servizi informatici degli uffici locali, hanno incarichi 

direttamente dal CISIA. 

L'assistenza tecnica sistemistica ed applicativa è erogata tramite l'RTI Telecom 

Sirfin PA, in virtù del vigente contratto nazionale stipulato nell'anno 2009. La sede di 
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Tivoli è classificata quale "sede a presidio ridotto", con un tecnico presente in sede per 

2/3 giorni alla settimana e assistenza da remoto nei giorni restanti. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

L’avvio del PCT presso il Tribunale di Tivoli è avvenuto gradualmente passando 

attraverso le seguenti fasi: 

- dal 2 aprile 2012, sulla base del D.M. 11906/2012, hanno preso avvio le 

comunicazioni tramite PEC ai sensi dell’art. 136 cod. proc. civ.; 

- dal 17 settembre 2012, sulla base del D.M. 21727/2012, è stata avviata la 

fase sperimentale di deposito telematico degli atti (atti e documenti di parte: 

comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memoria di 

replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal giudice, scambio delle memorie ex art. 

183 cod. proc. civ.; procedimenti: Ingiunzione, Esecuzione immobiliare, Contenzioso, 

Fallimenti, Prefallimenti, Lavoro e Volontaria giurisdizione); 

- dal 2 maggio 2013 è possibile eseguire in modalità telematica i pagamenti 

relativi a spese di giustizia, diritti e contributo unificato, così come previsto dalla 

normativa vigente, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010 art. 5) e 

dal D.M. 44 del 12 febbraio 2011; 

- dal 30 giugno 2014 è diventato obbligatorio il deposito telematico di tutti gli 

atti e i provvedimenti del procedimento per decreto ingiuntivo, quindi il ricorso 

introduttivo dell’avvocato e il provvedimento del magistrato, nonché il deposito degli atti 

endo-procedimentali (memorie, comparse conclusionali) in tutte le procedure civili 

(contenzioso, lavoro, esecuzioni e fallimenti) iniziate dal 1 luglio 2014; 

- dal 31 dicembre 2014 il deposito telematico è divenuto obbligatorio anche per 

gli atti endo-procedimentali dei processi già pendenti alla data del 30 giugno 2014. 
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DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totali 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 4 159 4.074 21.307 24.973 7.436 57.953 

Atti del professionista NR NR NR NR NR NR NR 

Atti del magistrato = 244 1.750 5.723 8.616 2.699 19.032 

Verbali d'udienza = = 4 332 1.033 355 1.724 

Cancelleria 

Atti di parte = 14 1.788 11.720 15.700 5.006 34.228 

Atti del professionista NR NR NR NR NR NR NR 

lavoro Atti del magistrato 171 137 1.688 4.277 12.049 3.741 22.063 

Verbali d'udienza = = = 1.281 2.521 570 4.372 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte = 3 130 1.052 2.365 822 4.372 

Atti del professionista NR NR NR NR NR NR NR 

Atti del magistrato = = 2 79 484 508 1.073 

Verbali d'udienza = = = 14 361 287 662 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLA CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totali 

Atti del giudice 0 0 0 1 6 4 11 

Atti di parte 1 2 163 2.233 3.250 928 6.577 

Atti scansionati 0 493 1.916 3.320 3.752 999 10.480 

Comunicazioni telematiche 1.050 3.366 11.021 18.324 21.062 6.881 61.704 

Pagamenti telematici 0 0 5 12 24 2 43 

Totali 1.051 3.861 13.105 23.890 28.094 8.814 78.815 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLA CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totali 

Atti del giudice 0 0 1 1.202 6.276 2.470 9.949 

Atti di parte 1 20 581 6.334 10.294 3.487 20.717 

Atti scansionati 0 27 560 4.329 2.262 544 7.722 

Comunicazioni telematiche 1 27 14 60.317 109.661 44.517 214.537 

Pagamenti telematici 0 0 1 68 67 16 152 

Totali 2 74 1.157 72.250 128.560 51.034 253.077 

dati statistici circa l'attuazione del p.c.t. nelle PROCEDURE CONSORSUALI 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totali 

Atti del giudice 0 2 592 1.322 2.094 719 4.729 

Atti di parte 0 119 981 3.259 3.685 1.184 9.228 

Atti scansionati 42 4.013 2.530 2.747 3.924 901 14.157 

Comunicazioni telematiche 532 546 3.524 4.530 7.466 2.000 18.598 

Pagamenti telematici 0 0 3 6 11 6 28 

Totali 574 4.680 7.630 11.864 17.180 4.810 46.738 

74
 



 
 

 

 

          

         

 

          

            

 

 

       

       

      

 

          

             

 

 

        

     

 

           

           

             

 

 

 

      

       

   

 

             

             

         

           

             

              

          

 

8.2.	 INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’ufficio ha provveduto regolarmente all’inoltro delle informazioni richieste dal CSM 

in sede di monitoraggio di cui alla delibera del 5.03.2014 n. 20/IN/2014. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Tutto il personale dell’ufficio ha fornito sempre una sollecita collaborazione 

rispetto alle richieste di informazioni avanzate nel corso dell’attività di verifica. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale riferisce che una buona parte del personale 

amministrativo lamenta la scarsa formazione sull’applicativo, in particolare per quel che 

riguarda l’estrazione dei dati statistici e le modalità per procedere alle operazioni di 

bonifica. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Il Tribunale ha attivato una casella di posta elettronica dedicata al Processo Civile 

Telematico per raccogliere le difficoltà e fornire ogni utile e opportuna indicazione per 

orientare ed assistere l'utenza nel superare le difficoltà riscontrate. 

Il Capo dell’ufficio riferisce che, nonostante il successo dell’iniziativa, l’affluenza del 

pubblico presso tutte le cancellerie è ancora molto rilevante. L’orario di apertura al 

pubblico per 4 ore giornaliere continua a limitare notevolmente tutte le attività di back 

office, comprese le operazioni necessarie per poter provvedere alle accettazioni/rifiuti 

telematici. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI


L’ufficio si è conformato tempestivamente all’obbligo di utilizzo del sistema SNT 

per le comunicazioni e le notificazioni in materia penale a persona diversa dall’imputato 

(salve ovviamente le ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore e le ulteriori 

ipotesi di notificazione ai sensi dell’art. 157, comma 8bis, cod. proc. pen.). L’utilizzo di 

tale sistema ha prodotto un apprezzabile giovamento negli adempimenti di cancelleria, 

soprattutto per taluni servizi (ad esempio: quello della comunicazione degli atti di 

impugnazione). 

Non sono state riscontrate criticità particolari nel sistema, ad eccezione di 

fisiologiche difficoltà legate ai servizi di rete, né casi di contestazione effettiva rispetto 

alle notificazioni eseguite, il cui compimento risulta comprovato dalla conservazione nei 

fascicoli dei relativi procedimenti del cosiddetto “artefatto” che attesta l’invio, 

l’accettazione da parte del sistema e la consegna all’indirizzo destinatario della relativa 

comunicazione per PEC. 

9.1. ATTUAZIONE 

Sia la cancelleria dibattimentale sia l’ufficio GIP sono dotati di propri indirizzi PEC 

utilizzati in ricezione e spedizione. L’uso di detti indirizzi è principalmente riservato alle 

comunicazioni interlocutorie e soprattutto agli scambi di corrispondenza tra diversi Uffici, 

essendo venuto a surrogare l’utilizzo del fax. L’ufficio è stato destinatario del primo 

programma di formazione destinato alla eventuale implementazione del sistema di 

gestione documentale TIAP. 

Le carenze nella formazione del personale (che hanno principalmente riguardato 

l’applicativo SICP e il modulo dello stesso relativo alla gestione delle misure cautelari) 

sono state portate a conoscenza della D.G.S.I.A. Per iniziativa di tale Direzione Generale 

sono stati successivamente erogati due corsi di formazione di primo livello (per la 

cosiddetta “formazione dei formatori”) per un primo modulo di SICP, relativo alle misure 

cautelari, e per un modulo relativo all’applicativo TIAP. Dovrebbe seguire a breve un 

secondo modulo per SICP (nello specifico: per l’articolazione del sistema gestionale del 

flusso documentale denominato “Atti e documenti 2”). 
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ufficio interessato totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP nr nr 

Dibattimento monocratico e collegiale nr nr 

totali nr nr 

9.2.	 OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nulla da rilevare. 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

10.1.	BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

10.2.	ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE


RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 2011 (20.1.2004/21.2.2011)

SANATI


SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Spese di giustizia 
Non sono esibiti provvedimenti di nomina dei responsabili della compilazione del foglio notizie in materia civile. 

Pubblicazione dei giornali e dei periodici 
Percepita indebitamente un’ulteriore tassa, per diritti di cancelleria. 

SERVIZI CIVILI 

Registro SICID contenzioso civile ordinario 
Ancora in uso il registro cartaceo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e di urgenza e quello degli 
interdetti ed inabilitati. 

Registro repertorio 
Omesso scarico nel registro informatico ed in quello cartaceo delle registrazioni effettuate dall’ufficio finanziario. 

Contenzioso ordinario – Fascicoli 
I fascicoli non sono custoditi all’interno della cancelleria, ad eccezione di quelli in riserva e in decisione; i 
restanti sono collocati in armadi non chiusi a chiave, posti all’esterno della cancelleria, nei corridoi, e quindi alla 
portata dell’utenza, che per visionarli non ha l’obbligo di richiederli al personale addetto dimostrandone il titolo. 

Contenzioso ordinario – Fascicoli 
Omessa percezione spesa forfettaria ex art. 30 TUSG per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti di interdizione ed 
inabilitazione. Per tali procedimenti non percepiti i diritti di copia. 

Contenzioso ordinario – Sentenze 
Allegati all’originale comunicazioni, ricevute, avvisi UNEP, provvedimenti di correzione, copie delle ordinanze 
emesse con le sentenze parziali, dichiarazioni di acquiescenza, ecc. 

Controversie di lavoro e previdenza – Sentenze 
Mancata annotazione tempestiva delle proposte impugnazioni con la data dell’eventuale impugnazione e il nome 
dell’appellante. Allegati alle sentenze atti che dovrebbero essere conservati nel fascicolo d’ufficio. 

Contenzioso ordinario – Verbali di conciliazione 
Erroneamente rinvenuti in raccolta i verbali redatti dai C.T.U. 

Contenzioso ordinario – Verbali di conciliazione 
Non è stato riscosso il bollo nei verbali di conciliazione esenti da registrazione. 

Non contenzioso – Registro generale 
Ancora in uso il registro cartaceo dei procedimenti di camera di consiglio, delle adozioni, delle tutele, delle 
curatele, delle amministrazioni di sostegno, delle successioni. 

Non contenzioso – Fascicoli – Diritti di copia 
Non rilevabile l’urgenza o meno del rilascio. Marche apposte sulla copertina interna anziché sull’originale 
dell’atto o sull’istanza. 

Non contenzioso – Fascicoli – Tutele 
Omessa percezione dei diritti di copia degli atti delle tutele. 

78
 



 
 

 
 

 

     
 

 
   

 

       
                    
   

 

       
    
 

        
   

 

      
                    

  
 

 
   

 
 

  
                  
              

                  
             

 

  
  

                
 

 

  
    

                    
                

                 
 

  
     

                  
                 
            

 

  
   

               
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 

RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 2011 (20.1.2004/21.2.2011)

SANATI


SERVIZI CIVILI 

Non contenzioso – Fascicoli – Amministrazioni di sostegno 
Marche per diritti di copia apposte sul retro della copertina. Non percepiti i diritti di copia per il decreto di 
nomina dell’amministratore. 

Non contenzioso – Fascicoli – Amministrazioni di sostegno 
Omessa vigilanza del giudice. 

Non contenzioso – Fascicoli – Accettazioni nomina esecutore testamentario 
Omessa registrazione dell’atto. 

Non contenzioso – Fascicoli – Eredità giacenti 
Non sempre percepito il diritto forfetario di cui all’art. 30 T.U. n. 115/02 per il ricorso per la dichiarazione di 
giacenza dell’eredità. 

ESECUZIONI MOBILIARI 

(pag. 203) 
La cancelleria ha ovviato continuando ad annotare i pignoramenti anche sul registro cartaceo sia pure ai soli fini 
del controllo delle registrazioni. Un tale sistema è dispendioso e contrario all’intento dell’Amministrazione di 
sostituire il registro cartaceo con quello informatico, per cui l’ufficio dovrà farsi carico di trovare una soluzione in 
armonia con tale principio, magari nel solco di altra adottata da altri uffici. 

(pag. 205) 
Espropriazioni mobiliari 
La cancelleria dovrà considerare statisticamente definiti i procedimenti sospesi, salvo rimetterli in vita in caso di 
riassunzione. 

(pag. 205) 
Registri delle esecuzioni civili 
Per le esecuzioni immobiliari si deve segnalare che la cancelleria non ha posto in uso il registro delle deleghe ai 
professionisti Mod. 21; mentre quello degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, Mod. 
38, è stato tenuto fino al 2008 e in maniera insufficiente in quanto mancano i compensi liquidati. 

(pag. 207) 
Espropriazione mobiliare e presso terzi 
Per ultimare l’aspetto tributario degli atti si segnala che l’ivg percepisce ancora il bollo sui verbali di vendita 
nonostante non sia più dovuto in quanto “coperto” dal contributo unificato (articolo 18 del T.U. 115/02). La 
cancelleria si farà carico di avvisare l’istituto di astenersi da tale percezione. 

(pag. 213) 
Trattamento tributario del processo 
Si ritiene, altresì, che la cancelleria avrebbe dovuto procedere al pagamento delle somme senza attendere 
alcuna quietanza. 
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RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 2011 (20.1.2004/21.2.2011)

SANATI


ESECUZIONI MOBILIARI 

(pag. 219) 
Opposizioni all’esecuzione 
Per questa fase incidentale della procedura esecutiva l’ufficio non ha proceduto correttamente. 
Ovviamente si fa riferimento esclusivamente all’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione (comma 2 
dell’articolo 615 cpc). 
In tali casi non si è mantenuta la corrispondenza tra il fascicolo e la procedura in quanto il ricorso in opposizione 
è stato subito iscritto sul registro degli affari civili contenziosi senza attendere lo svolgimento della prima 
udienza davanti al giudice dell’esecuzione, facendo in pratica trattare a quest’ultimo una procedura esecutiva 
con un fascicolo contenzioso. La cosa non è di secondaria importanza in quanto potrebbe non essere necessario 
iscrivere alcun giudizio civile se all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione una delle parti, facendosi conscia 
delle ragioni dell’altra, ne accettasse le conseguenze; quindi se è l’opponente a rinunciare, l’esecuzione continua 
nella sua sede naturale, mentre se a rinunciare fosse il creditore procedente l’esecuzione verrebbe dichiarata 
estinta; in entrambi questi casi non ci sarebbe alcun giudizio sull’opposizione e quindi l’iscrizione sul ruolo 
contenzioso sarebbe stata inutile con dispendio di risorse a carico delle parti. 
Quindi l’iscrizione sul ruolo degli affari civili contenziosi va fatta solo dopo l’udienza davanti al giudice 
dell’esecuzione a cura della parte più diligente e interessata e nel caso che in quella sede le parti siano rimaste 
sulle loro posizioni contrapposte. 

(pag. 220) 
Ma anche nella fase successiva non si è proceduto correttamente in quanto la cancelleria delle esecuzioni ha 
trattenuto il fascicolo contenzioso ritenendolo di competenza del giudice dell’esecuzione, sia pure come giudice 
della cognizione. Dal tenore dell’ultima parte dell’articolo 616 cpc, sembra abbastanza chiaro che il giudizio 
instaurato su disposizione del giudice dell’esecuzione è un normale giudizio contenzioso per il quale valgono i 
normali criteri di nomina del giudice istruttore, non potendosi ravvisare nella norma una competenza funzionale 
come era prima della modifica dell’articolo in questione nel quale era previsto che se il giudice dell’esecuzione 
riteneva competente a trattare l’opposizione l’ufficio a cui egli apparteneva, provvedeva egli stesso ai sensi 
dell’articolo 175 e seguenti cpc. 

(pag. 221) 
Vendita affidata al notaio, avvocato, dottore commercialista, esperto contabile 
La cancelleria non ha documentato questa attività con l’apposito registro Mod. 21. 

(pag. 221) 
La cancelleria dovrà ricercare tutti i fascicoli che per qualsiasi ragione sono fermi da diverso tempo e passarli al 
giudice per i provvedimenti di sua competenza. 

PROCEDURE CONCORSUALI 

(pag. 223) 
PROCEDURE CONCORSUALI 
• i fascicoli d’ufficio di istanze precedenti già definite ed inserite nel fascicolo di istanze successive per 
documentare i precedenti, una volta esauritasi la procedura in corso, devono essere estrapolati e inserite nella 
raccolta dei fascicoli archiviati; 
• i fascicoli conclusisi con dichiarazione di fallimento devono essere inseriti nell’unica raccolta determinata 
dall’apposito registro delle istanze di fallimento; oltretutto non vi è alcuna ragione pratica e utile di mantenerli 
nel fascicolo fallimentare. 

(pag. 225) 
Anche per i fascicoli dei fallimenti, a maggior ragione, si ribadisce il divieto dell’invio del fascicolo della 
procedura al giudice del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché richiesto dalla 
cancelleria della C.d.A. 

(pag. 227) 
La tenuta della raccolta è sembrata inadeguata. Le copie con gli estremi della registrazione non vi devono 
essere inserite, ma vanno incluse nel fascicolo. 
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RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 2011 (20.1.2004/21.2.2011)

SANATI


PROCEDURE CONCORSUALI 

(pag. 227) 
Per quanto riguarda la registrazione la cancelleria ha avuto un atteggiamento ondivago: dal 2005 si è 
correttamente astenuta dal registrare le sentenze dichiarative di incompetenza, mentre ha registrato la n. 
11/08 (difetto di giurisdizione), che ha la stessa rilevanza impositiva di quella di incompetenza, infatti non 
rientra in alcuno dei parametri indicati nell’articolo 8, prima e seconda parte della tariffa allegata al DPR 
131/86, e la n. 24/08 dichiarativa di incompetenza, probabilmente perché porta una condanna alle spese che, 
però, in nulla va a incidere sull’oggetto del giudizio essendo una decisione di carattere esclusivamente 
processuale; mai, infatti, le spese liquidate hanno concorso a determinare la base imponibile dell’atto. 

(pag. 228) 
Foglio notizie - Prenotazione a debito – Recupero crediti – Diritti di copia 
La cancelleria deve astenersi dal farsi autorizzare dal giudice delegato alla prenotazione a debito in quanto si 
tratta di un obbligo di legge (articolo 146 T.U. 115/02, citato impropriamente nel provvedimento), 
contrariamente a quanto prevedeva l’abrogato articolo 91 L.F. che richiedeva l’espressa autorizzazione del 
giudice e per ogni singolo atto. 

(pag. 233) 
Imposta di registro 
sono stati erroneamente sottoposti a registrazione i verbali di vendita; si tratta di atti irrilevanti dal punto di 
vista tributario perché non rientranti in alcuna delle previsioni dell’articolo 8 della tariffa allegata al DPR 131/08; 
a tal proposito si è segnalato all’ufficio che per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari l’unico atto da 
sottoporre a registrazione è il decreto di trasferimento, sempre e comunque, perché espressamente individuato 
dall’articolo 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, mentre in via del tutto residuale devono essere registrati 
tutti i verbali di distribuzione ogni qual volta il giudice, nel procedere a questa attività, dirime una controversia 
insorta tra i creditori e i verbali di assegnazione pronunciati ai sensi dell’articolo 590 c.p.c. (assegnazione al 
creditore per un prezzo non inferiore a quello dell’incanto andato deserto). 

(pag. 239) 
Esdebitazione 
Si è ritenuto di invitare la cancelleria a chiudere il registro di comodo e utilizzare quello ufficiale dei 
procedimenti camerali non sussistendo alcuna necessità in proposito. Ciò in ragione della previsione del D.M. 27 
marzo 2000, n. 264, articolo 2 (Principi generali sulla tenuta dei registri) in ragione della integrità e 
completezza dei registri, e articolo 3 (Tenuta dei registri) sulla necessità di apposita autorizzazione a tenere 
registri cartacei quando l’ufficio è dotato di quelli informatici. 

(pagg. 240 e 241) 
Liquidazioni coatte amministrative 
In realtà per queste procedure il concetto di pendenza, comunemente inteso, non è applicabile. Si tratta infatti 
di procedure “amministrative” che approdano in tribunale ai soli fini della dichiarazione dello stato di insolvenza 
e della tutela dei diritti dei vari soggetti che vi sono coinvolti restando al di fuori tutta l’attività di liquidazione, 
compresa la vigilanza su di essa, che viene svolta dall’autorità amministrativa. 
Da quanto detto consegue che in realtà non pende alcuna procedura. In tal senso la cancelleria dovrà 
correggere i dati statistici, astenendosi per il futuro di iscrivere sul registro liquidazioni fatte dall’autorità 
amministrativa che vengono comunicate all’ufficio nell’ambito di una dovuta collaborazione tra uffici diversi che, 
sia pure in tempi e con competenze diversi, vanno ad incidere nella sfera giuridico-economica della medesima 
impresa. Queste e altre comunicazioni consimili saranno raccolte dalla cancelleria in una cartella per memoria. 

(da disposizioni, con i nuovi schemi ispettivi il servizio non è più verificato) 

SERVIZI PENALI 

I rilievi della precedente ispezione sono stati sostanzialmente sanati. 
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RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 2011 (20.1.2004/21.2.2011)

PARZIALMENTE SANATI


SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Automezzi 
Qualsiasi spostamento, per risultare legittimo, deve essere obbligatoriamente 
legato alle esigenze dell’ufficio, ne deve essere indicato nel libretto di bordo il motivo 

Libretti giudiziari 
Per consentire alla dirigenza l’esercizio di un efficace potere di controllo, doveva essere trasmesso loro (e da 
questi preteso) l’elenco degli affari pendenti. 

Alcune spese liquidate a difensori di ufficio non sono state iscritte nel modello 3SG. 

Non sono stati trovati i fascicoli processuali, a dimostrazione del disordine presente in archivio. 

Spesso il giudice onorario ha allegato alla domanda di liquidazione delle indennità la copia del ruolo di udienza. 

Recupero crediti 
Per consentire l’esercizio di un efficace potere di controllo e vigilanza, dovrà essere trasmesso al capo dell’ufficio 
e al dirigente amministrativo l’elenco degli affari pendenti a fine anno, che non è stato redatto per il periodo 
sottoposto a verifica. 

SERVIZI CIVILI 

ESECUZIONI MOBILIARI 

Pag. 209 
Compensi all’i.v.g. 
La procedura rilevata nei fascicoli esaminati si è rivelata sostanzialmente corretta, anche se l’ivg non redige la 
dettagliata distinta dei compensi percepiti di cui all’articolo 14 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 109, limitandosi 
all’allegazione delle sole ricevute. La cancelleria ha vistato il fascicolo ma non anche queste ricevute, per cui si 
può nutrire qualche dubbio sul controllo dei compensi. E’ comunque da invitare l’istituto a un maggiore dettaglio 
sui compensi per trasporto (articolo 30, comma 5, della tariffa) indicando i chilometri percorsi e per custodia 
(articolo 37) indicando i giorni di durata, anche per facilitare l’attività di controllo della cancelleria che, 
altrimenti, impiegherebbe troppo tempo. Lo stesso invito deve avere ad oggetto la non applicazione del bollo sui 
verbali come già detto in precedenza. 

PROCEDURE CONCORSUALI 

Pag. 223 
PROCEDURE CONCORSUALI 
• l’archiviazione delle istanze deve essere fatta dopo avere estrapolato il fascicolo e gli atti di parte che 
altrimenti imbolsiscono inutilmente la raccolta; 

Pag. 227 
Non eseguite, invece, le annotazioni riguardanti l’esecuzione degli adempimenti imposti dall’articolo 17 della L.F. 
Trattasi di annotazioni necessarie e collegate alla sentenza. 

Pag. 228 
Si è rammentato alla cancelleria di tenere presente il principio generale che il fallimento gode del beneficio della 
prenotazione e dell’anticipazione non perché è un fallimento ma perché non ha iniziali disponibilità di denaro, per 
cui il regime di favore viene meno immediatamente nel momento in cui cessa tale stato. 

Pag. 228 
Al recupero delle somme anticipate e prenotate di cui si dice al comma 4 dell’articolo 146 del T.U. 115/02, la 
cancelleria ha proceduto con ritardo. 
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RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 2011 (20.1.2004/21.2.2011)

PARZIALMENTE SANATI


PROCEDURE CONCORSUALI 

Pag. 229 
In pratica è emerso che la cancelleria recupera senza alcun metodo. Si è raccomandato di concordare una 
modalità che favorisca l’assolvimento di questo obbligo del tipo, a titolo esemplificativo, che il g.d. acquisisca 
dalla cancelleria, prima di autorizzare il primo pagamento, l’attestazione in margine all’istanza del curatore che 
le somme anticipate e prenotate sono state pagate o meno in modo da autorizzare il pagamento o subordinarlo 
al pagamento delle spese. Meglio ancora, che la cancelleria, visto che le istanze prime di arrivare al giudice 
delegato passano per le sue mani, segnali autonomamente al giudice lo stato dell’esposizione dell’erario rispetto 
alla procedura. 

Pag. 233 
Imposta di bollo e diritti di cancelleria. 
Sono stati sottoposti all’imposta di bollo i verbali di vendita/aggiudicazione; le domande di partecipazione alle 
aste; il verbale di deposito del prezzo; le copie del decreto di trasferimento utilizzate per ragioni di ufficio; si 
tratta di atti che a vario titolo dovevano essere formati in esenzione dal bollo. 

Pag. 234 
Sempre in esenzione dal bollo, ma non dai diritti di copia, dovranno essere rilasciate le copie di atti e 
provvedimenti richieste dalle parti. 

Pag. 235 
Che l’offerta di acquisto di un bene esecutato, segnando uno dei momenti dell’iter del procedimento di 
espropriazione, sia senz’altro classificabile come «atto esecutivo» (ai fini della qualificazione giuridica delle 
eventuali impugnative contro di essa proposte), nulla quaestio”. Questa conclusione mette da parte l’altro 
aspetto che avrebbe potuto soccorrere solo se si fosse arrivati a diversa conclusione. Pertanto l’offerta di 
acquisto deve essere redatta in carta libera. 

Pag. 236 
Cade a proposito l’osservazione sul controllo dei tempi di versamento delle somme sul conto del fallimento ai 
sensi dell’articolo 34 L.F. che non è stato possibile eseguire perché non ci sono nel fascicolo dati da cui far 
decorrere il termine. 

Pag. 236 
Non sempre allegato il libro giornale nei fallimenti chiusi. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO


Il Tribunale di Tivoli ha saputo far fronte all’entità dei procedimenti sopravvenuti 

nel periodo ispettivo con una elevata capacità definitoria che ha consentito di attestare il 

rapporto tra i procedimenti esauriti e quelli di nuova iscrizione su valori nettamente 

positivi in termini di efficienza. Le complessive definizioni superano di circa 2.000 unità 

(pari a 1,66 %) il numero dei processi sopravvenuti nel settore civile e di circa 3.800 

unità (pari a 8,89 %) il numero dei fascicoli sopravvenuti nel settore penale. 

In particolare, nel settore civile l’analisi dei flussi indica un numero di 

procedimenti esauriti superiore ai sopravvenuti in quasi tutti i settori: civile contenzioso, 

lavoro, procedimenti speciali, affari civili non contenziosi. Nel settore delle procedure 

concorsuali e in quello delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari si registrano gli unici dati 

negativi, mentre nel settore penale è stata rilevata una sensibile differenza tra la 

capacità (elevatissima) di rendimento dell’ufficio G.I.P./G.U.P. e la condizione di 

sofferenza dell’ufficio dibattimento (in particolare monocratico). 

Analizzando distintamente i due settori, i cui dati delle tabelle calcolati per anni 

interi sono estensibili all’intero periodo ispettivo, si rileva quanto segue. 

Tutti gli affari del settore civile (ad eccezione, come già detto, del ruolo delle 

procedure concorsuali e delle esecuzioni) presentano indici di ricambio superiori al 100, 

a dimostrazione della capacità dell’ufficio di smaltire un numero di procedimenti superiore 

alle sopravvenienze in percentuali piuttosto significative. 

I valori dell’indice di smaltimento (che rapporta la somma totale degli esauriti al 

valore di tutte le pendenze comprensive di sopravvenienze e arretrato), inferiori a 100, 

attestano una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 53 % (100 

– 47). 

L’indice di variazione delle pendenze minore di zero (- 14,9 %) indica una 

diminuzione complessiva delle pendenze, con l’unica eccezione delle procedure 

concorsuali e delle esecuzioni, che registrano un aumento tra il 28,9 % e il 37,5 %. 

Alla buona produttività si affianca una ragionevole durata dei processi attestata da 

tempi medi complessivi di giacenza dei procedimenti piuttosto contenuti: 13,5 mesi. 

È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, 

secondo la durata media della pendenza, potrebbe essere smaltito, in caso di 

sopravvenienze zero, con tempi compresi tra 1,8 mesi (procedimenti speciali) e 89,5 

mesi (procedure concorsuali). 

La media delle sentenze civili definitive pubblicate nel quinquennio è notevolmente 

superiore a quella delle sentenze rilevate nel corso della precedente ispezione (per il 
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contenzioso ordinario), mentre nella materia delle cause di lavoro è inferiore del 37,9 % 

rispetto a quelle della precedente ispezione. 

Nel settore penale si sono, invece, riscontrate differenze di rendimento 

significative tra i diversi ambiti. 

Il bilancio complessivo positivo (con indice di ricambio pari a 110,1 % e 

riduzione delle pendenze del 35,1 %) è sorretto dai valori particolarmente elevati 

dell’attività definitoria dell’ufficio G.I.P./G.U.P. che compensano i deficit del dibattimento 

monocratico e collegiale. I dati disaggregati dimostrano, infatti, che le sopravvenienze 

del settore dibattimentale generano annualmente nuovo arretrato. 

Ragionevole appare la durata durata media complessiva dei procedimenti 

pendenti 12,8 mesi), che è caratterizzata da sensibili differenze nelle due fasi processuali 

(9,8 mesi per G.I.P./G.U.P., 18 mesi per dibattimento monocratico e 26,3 mesi per il rito 

collegiale). 

È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, 

secondo la durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di 

sopravvenienze zero, con tempi compresi tra 3,5 (G.I.P./G.U.P.) e 26,7 mesi (processi 

collegiali). 

La media delle sentenze penali definitive pubblicate nel quinquennio supera di 

molto quella delle sentenze rilevate nel corso della precedente ispezione e tale positiva 

performance di rendimento riguarda tutti i settori, compreso il dibattimento. Anzi, proprio 

per le sentenze dibattimentali si è registrato il più elevato incremento (G.I.P./G.U.P.: + 

40,16 %; Dib. Monocratico: + 84,03 %; Dib. Collegiale: + 214,28 %). 

Si deve ritenere, pertanto, che il basso indice di smaltimento del settore 

dibattimentale non sia ascrivibile ad un deficit di produttività dei magistrati, bensì alla 

sproporzione esistente tra risorse umane disponibili e carico di lavoro. 

Da tutti gli elementi sopra riportati emerge, dunque, che, nonostante l’esiguità del 

personale in organico (rapportata al numero di abitanti) e le carenze contingenti dovute 

all’avvicendamento di magistrati a seguito del trasferimento in altri uffici, è stata 

registrata nel complesso un’elevata produttività che ha consentito all’ufficio di rispondere 

adeguatamente alla domanda di giustizia del territorio di competenza. Sofferenze si 

riscontrano solo nel settore penale dibattimentale e nella gestione delle procedure 

esecutive e concorsuali del civile. 

Particolarmente penalizzante è stata per l’ufficio la prolungata vacanza del posto 

di Presidente del Tribunale le cui funzioni sono state ricoperte, con le inevitabili 

conseguenze in termini di sopraccarico degli impegni, da magistrati con funzioni di vicari. 

L’ufficio appare in grado di superare le criticità (alcune rilevate nel corso della 

precedente ispezione e non normalizzate) che sono state oggetto di rilievi ispettivi. 
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L’ispezione si è svolta in un clima costruttivo e di leale collaborazione, grazie alla 

piena e proficua disponibilità offerta anche dal personale amministrativo che ha dato 

dimostrazione di cogliere con tempestività gli ordini di servizio del Capo dell’ufficio f.f. 

riguardo i rilievi formulati in sede di verifica. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATE 

13. PREMESSA 

Con il decreto del Ministro della Giustizia in data 8 agosto 2013 è stato 

autorizzato, in deroga all’art. 2 della legge 24 aprile 1941 n. 392, per un periodo di un 

anno e sei mesi a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art 11, 

comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, l’utilizzo a servizio del 

Tribunale di Tivoli dei locali ospitanti le sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e di 

Palestrina, soppresse ai sensi dell’art. 1 comma 1 del medesimo provvedimento. 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

Con decreto presidenziale 9 marzo 2015, n. 3, è stata regolata la cessazione delle 

attività nelle ex sezioni distaccate. 

Alla concentrazione dell’attività giurisdizionale non ha fatto seguito un completo e 

definitivo accorpamento fisico, inteso nei termini stringenti della traslazione presso il 

Tribunale centrale di tutto il materiale esistente presso gli uffici periferici. 

In risposta alla richiesta del Ministero – Direzione Beni e Servizi relativa alla 

necessità di acquisire, con urgenza, notizie e dati circa gli spazi a disposizione degli uffici 

giudiziari accorpanti e quelli ulteriori necessari per ricevere il personale e i fascicoli delle 

sedi soppresse, il Tribunale di Tivoli ha inoltrato, in data 24.5.2013, prot. n. 676, 

apposita scheda illustrativa del fabbisogno di superfici da adibire ad archivi. Il Presidente 

del Tribunale riferisce che la richiesta non ha avuto alcun riscontro. 

Si presenta, infatti, ancora irrisolto il problema della insufficienza degli spazi, 

soprattutto per gli archivi, e quello dell’enorme costo delle locazioni passive per gli uffici 

giudiziari di Tivoli, che, come detto, non hanno sede in immobili demaniali. 

Ad oggi, i locali comunali delle ex sezioni distaccate continuano ad ospitare 

fascicoli e mobilio di pertinenza degli uffici soppressi. 
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Il Presidente del Tribunale riferisce che la situazione è stata ripetutamente 

rappresentata al Ministero con note 7 aprile 2016, prot. n. 507/U, e 21 aprile 2016, prot. 

n. 594/U, in ordine ai fabbisogni allocativi dell'ufficio giudiziario. 

L’urgenza di provvedere risulta avvalorata dalle pressanti richieste dei Comuni 

sede degli ex uffici periferici, volte a riacquistare la piena disponibilità degli immobili di 

proprietà. 

Il Presidente del Tribunale rappresenta che la gestione degli archivi è divenuta 

insostenibile, dovendosi conciliare la necessità di collocare in archivio il materiale della 

sede centrale con l’urgenza di ricevere e ricollocare tutto il materiale (fascicoli e mobilio) 

proveniente dai cessati uffici periferici di Palestrina e Castelnuovo di Porto, a seguito delle 

crescenti richieste dei rispettivi Comuni volte a riappropriarsi dei locali in precedenza 

destinati ad uffici ed archivi del Tribunale. 

In particolare, si attesta che è sovraccarico l’ultimo piano dell’edificio di viale 

Arnaldi, destinato prevalentemente ad archivio corrente (anche per i motivi di cui si 

tratterà innanzi, relativi alla sicurezza); che gli spazi attualmente presenti nei due archivi 

esterni, entrambi siti in Tivoli, e detenuti in locazione, sono pressoché esauriti e non 

possono essere occupati da tale materiale né da ulteriori sopravvenienze di fascicoli e 

registri delle ex sezioni distaccate. 

Nel corso dell’anno 2016, si è registrata, altresì, l’emergenza dettata dalla 

esigenza di collocare le schede delle consultazioni elettorali: l’ufficio – stante 

l’esaurimento degli spazi – ha dovuto necessariamente ricoverare i plichi elettorali 

addossandoli ai muri perimetrali del cortile, nel giardino interno dell’edifico di viale 

Arnaldi, con conseguente vulnus del decoro estetico del cortile (vista l’importanza storico-

artistica ed architettonica del complesso dell’edificio denominato Palazzo Tommaseo). Il 

materiale depositato è stato esposto al deterioramento dovuto alle intemperie, al rischio 

di incendio o ad infestazione. 

Il dirigente amministrativo riferisce di aver tentato di ovviare al problema con una 

soluzione precaria, riponendo alcuni plichi in un magazzino cieco prestato dalla Procura e 

depositandone altri in un locale messo a disposizione dal Comune di Tivoli, previo 

sgombero dei pacchi di schede di elezioni anteriori al quinquennio. 

13.1.1. Strutture 

In virtù del decreto del Ministro della Giustizia citato in premessa, il Presidente del 

Tribunale di Tivoli ha disposto (provvedimento n. 20/2013 del 14 agosto 2013) che, a 

decorrere dal 13 settembre 2013, l’iscrizione e la trattazione dei nuovi procedimenti 

avvenisse presso la sede di Tivoli mentre nei locali ospitanti le sezioni distaccate di 
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Castelnuovo di Porto e di Palestrina, a tale data soppresse, fossero trattati, fino ad 

esaurimento, i giudizi civili e penali ivi rispettivamente pendenti. 

Gli uffici periferici hanno definitivamente cessato la loro attività alla data del 13 

marzo 2015 e dal 16 marzo 2015 tutte le attività di cancelleria sono state accentrate a 

Tivoli. 

13.1.2. Personale 

Nulla da segnalare, in quanto i dati sono stati cumulati con quelli della sede 

centrale. 

13.1.3. Spese 

Nulla da segnalare, in quanto i dati sono stati cumulati con quelli della sede 

centrale. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nulla da segnalare, in quanto i dati sono stati cumulati con quelli della sede 

centrale. 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

Nulla da segnalare, in quanto i dati sono stati cumulati con quelli della sede 

centrale. 

A. Affari civili 

Nulla da segnalare, in quanto i dati sono stati cumulati con quelli della sede 

centrale. 

B. Affari penali 

Nulla da segnalare, in quanto i dati sono stati cumulati con quelli della sede 

centrale. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Tivoli ha sede in un edificio di proprietà del Fondo 

Edifici per il Culto. 

Dal 1° settembre 2015, in virtù dei provvedimenti di delega del Direttore Generale 

del Ministero al Procuratore Generale in data 20/10/2015 e di quest’ultimo al Procuratore 

di Tivoli in data 26/11/2015, il Ministero della Giustizia è subentrato al Comune di Tivoli 

nel contratto n. Rep. 779/2006 costitutivo di un diritto di superficie per 30 anni, 

decorrenti dal 1/1/2007. 

L’edificio ha forma semicircolare ed è composto da quattro piani fuori terra ed un 

piano seminterrato. L’immobile è stato realizzato in adiacenza al plesso che ospita il 

Tribunale Ordinario ed ha accesso da Via Antonio del Re n. 24 che è sito ad una quota 

superiore rispetto al piano terreno dello stabile. L’entrata al piano è raggiungibile 

percorrendo un percorso con gradini e rampe a lieve pendenza. 

La struttura dell’edificio è stata realizzata in cemento armato. 

Collegamenti verticali 

I collegamenti verticali sono assicurati da: 

° n. 2 corpi scala posizionati nell’area terminale dei due lati; 

° n. 2 ascensori limitrofi ai corpi scala; 

° scale di collegamento dal piano seminterrato al piano terra (area 

autorimessa). 

Il piano seminterrato è occupato principalmente da archivi e locali tecnici; un’area 

sita al di fuori dell’impronta principale dell’edificio è destinata ad autorimessa. 

Il piano terra, al quale si accede dall’area esterna raggiungibile dalla strada 

tramite rampe a lieve pendenza e scalinate, ospita uffici, alcuni dei quali con sportello 

aperto al pubblico, piccoli depositi, servizi; il piano è collegato, tramite un breve corridoio 

esterno, al piano primo del limitrofo edificio che ospita il Tribunale. 

I piani al primo, secondo e terzo livello ospitano principalmente gli uffici 

amministrativi e dei magistrati. Al piano terzo si trovano anche alcuni locali tecnici, con 

accesso da spazio scoperto (centrale termica – UTA). 
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In tutti i livelli sono presenti servizi igienici, distinti per uomini e donne, dotati di 

finestra e di locale antibagno, e piccoli locali tecnici (quadri elettrici di piano e cavedi 

impiantistici). 

Gli uffici occupano la gran parte dei diversi livelli dell’edificio. 

Gli archivi sono situati al piano seminterrato. Ogni locale è dotato di infissi 

antincendio ed affaccia, con porte e finestre, verso l’intercapedine aerata che circonda il 

livello. È inoltre dotato di impianto di spegnimento, di impianto di aerazione forzata, e 

come l’intero edificio, di impianto di rilevazione incendi. 

L’autorimessa si sviluppa su due livelli, seminterrato e terra. I livelli si 

raggiungono tramite una rampa carrabile accessibile dal piazzale sito al piano strada 

oppure tramite il corpo scala. L’area può ospitare n. 18 autovetture al piano seminterrato 

e n. 15 autovetture al piano terra ed è dotata dei necessari impianti ed attrezzature 

antincendio. 

I locali tecnici sono collocati per lo più al piano seminterrato; anch’essi, come gli 

archivi, sono dotati di infissi antincendio ed affacciano verso l’intercapedine aerata che 

circonda il livello. I locali hanno le seguenti destinazioni: 

° cabina elettrica con quadro elettrico generale; 

° centrale antincendio e bombole gas impianto di spegnimento; 

° locale server.
�

Al piano terzo si trovano altri locali tecnici. Essi sono:
�

° centrale termica alimentata a gas metano; 

° locale UTA. 

Tutti i locali sono in buone condizioni, adeguatamente illuminati e dotati di 

segnalazioni. 

In ogni livello sono inoltre presenti piccoli ambienti che ospitano i quadri elettrici 

di piano/zona ed i cavedi. 

In un’area del cortile è installato un gruppo elettrogeno esterno in container. 

Percorsi esterni 

L’accesso al livello terra dell’edificio dalla strada avviene tramite un percorso 

pavimentato costituito da rampe di scale con gradini di pedata ampia, munito di 

corrimano laterale. Tramite il percorso si giunge all’area centrale dello stabile dov’è 

posizionato l’ingresso. L’area pavimentata circonda l’edificio. 

Percorsi interni 
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All’interno, i diversi livelli dello stabile sono percorsi da un unico corridoio che 

collega i nuclei scale – ascensori, posti alle due estremità. Sui lati lunghi del percorso si 

aprono i diversi ambienti. I corridoi sono ampi e ben illuminati; lungo di essi sono 

dislocate le attrezzature ed impianti antincendio e la cartellonistica di sicurezza. Sono 

state allestite aree per l’alloggiamento delle macchine fotocopiatrici. 

Scale interne 

I corpi scala interni, dotati entrambi di filtro a prova di fumo, presentano gradini di 

alzata e pedata regolare, le rampe sono fornite di parapetto/corrimano. 

Ascensori 

Nel fabbricato sono presenti 2 ascensori con portata 8 persone. 

Locali esterni all’immobile principale 

All’interno dell’edificio che ospita il Tribunale vi è lo Spazio ascolto e accoglienza. 

I locali sono situati al piano terra dell’edificio che ospita il Tribunale e sono dotati 

di accesso diretto dal cortile laterale. 

Archivio in Villa Adriana, via Lago di Albano. 

L’archivio si trova al piano interrato di un edificio a destinazione 

commerciale/terziario. L’accesso avviene tramite una rampa carrabile che conduce ad un 

corridoio, anch’esso carrabile, dal quale si accede a diversi archivi ed all’autorimessa. 

L’area in uso alla Procura della Repubblica è costituita da due ampi ambienti ed è 

dotata di impianti antincendio (rivelatore di fumi e impianto di spegnimento automatico). 

I dipendenti possono usufruire di un servizio igienico situato nei pressi dell’accesso al 

disimpegno. 

Dal 1° settembre 2015 il Ministero della Giustizia è subentrato nei rapporti di 

locazione dei locali ad uso archivio siti in Via Lago di Albano, Villa Adriana, Tivoli, con 

contratto n. 15/2016 stipulato dalla Procura Generale in data 23/2/2016. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli uffici ospitano uno o più lavoratori con le relative postazioni, composte da 

scrivanie, sedute, mobili contenitori di varia dimensione, quali cassettiere, armadi e 

scaffali; la maggior parte delle postazioni è dotata di attrezzature videoterminali; sono 
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inoltre installate attrezzature per la stampa e riproduzione dei documenti. 

I locali sono di dimensione adeguate, in buone condizioni igieniche, e sono dotati 

di ampie finestre con tende orientabili che permettono una appropriata illuminazione; i 

corpi illuminanti installati garantiscono una corretta illuminazione artificiale. 

Nelle aree destinate alla conservazione degli atti giudiziari sono presenti archivi 

mobili e scaffalature a parete per lo stoccaggio del materiale cartaceo. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Sorveglianza sanitaria e convenzione con il medico del lavoro 

La sorveglianza sanitaria è assicurata in virtù di contratto Prot. N. 611/2017 

avente durata triennale con decorrenza 18/4/2017, stipulato il 6/4/2017 con la Società 

EXITONE in Convenzione Consip – Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi 

di Lavoro – Edizione n. 3, come da autorizzazione all’acquisto del Ministero della Giustizia 

n. 65031 del 5/4/2017. 

Nomina R.S.P.P. e redazione DVR 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato nominato con 

contratto del febbraio 2016. Il Documento Valutazione Rischi in vigore - redatto nel 

dicembre 2016 - si compone dei seguenti elaborati: 

• relazione sulla valutazione del rischio; 

• allegato 1 - valutazione del rischio di incendio; 

• allegato 2 - schede di rilevamento dei singoli ambienti con planimetrie di 

riferimento; 

• allegato 3 - programma delle misure di prevenzione e protezione da 

attuare; 

• allegato 4 - elenco dei nominativi dei soggetti interessati all’applicazione 

del D. L.vo 81/08; 

• allegato 5 - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

(DUVRI base), redatto ai sensi dell’art. 26 del D. L.vo 81/08; 

• allegato 6 - piano per l’emergenza e l’evacuazione, composto da relazione 

e tavole sinottiche; 

• allegato 7 - informative per i lavoratori. 

L’allegato 6 al DVR del dicembre 2016 prevede il piano di emergenza incendi. Le 

prove di evacuazione sono da organizzare. 
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Per le misure di primo intervento e soccorso sono stati designati n. 2 lavoratori 

incaricati: i funzionari giudiziari Giovanni D’Ondes e Angela Farina. L’ultimo corso di 

aggiornamento per entrambi è stato tenuto il 13/4/2016. 

Inoltre, per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze, sono 

stati designati il funzionario giudiziario Angela Farina e l’ausiliario Sabrina Cossa. 

All’ultimo corso di aggiornamento del 12/12/2012 hanno partecipato Angela Farina e, in 

sostituzione di Sabrina Cossa, l’assistente giudiziario Maria Rita Pandolfi. In data 

19/10/2015 l’ufficio ha comunicato all’Ufficio Unico Formazione Distrettuale di Roma, con 

nota n. 1515/2015, i nominativi dei dipendenti da avviare ai corsi di aggiornamento. I 

corsi non sono stati ancora attivati. 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è l’operatore giudiziario Antonia 

Pachì. L’ultimo corso di aggiornamento è del 24/5/2016. 

In data 28/9/2015 il Procuratore della Repubblica f.f. dr. Calice ha affidato 

l’incarico di Coordinatore per le emergenze al Luogotenente dei Carabinieri Nazzareno 

Fraschetti, in sostituzione del Brigadiere Stefano D’Alessandri, non più in servizio presso 

la Procura di Tivoli. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con nota prot. n. 206/2017 del 28/4/2017 è stato trasmesso a tutto il personale il 

“Manuale della Sicurezza del Sistema Informativo ad uso degli incaricati”, per la puntuale 

osservanza delle linee guida sulla sicurezza dei dati personali e tutela della privacy. 

In questo documento, aggiornato dall’assistente informatico CISIA Angelo 

Salvatori, si indicano le regole da rispettare di tipo fisico, organizzativo e logico; di 

seguito si riportano le principali: 

• chiudere a chiave cassetti, uffici ed armadi, soprattutto se posti nei 

corridoi; 

• non lasciare fascicoli con informazioni personali a vista all’interno di armadi 

a vetro; 

• spegnere il computer se ci si assenta per un periodo di tempo lungo; 

• non lasciare i lavori incompiuti sullo schermo ed utilizzare la funzione 

salvaschermo; 

• non gettare nel cestino le stampe di documenti che possono contenere 

informazioni confidenziali (utilizzare macchina distruggi documenti); 

• fare attenzione a non essere spiati mentre si digita una password; 

• segnalare comportamenti che possano far sospettare tentativi di 

compromettere la sicurezza del sistema informativo; 
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• gestire correttamente le password. 

Con riferimento al servizio del Casellario Giudiziario, in osservanza al D.M.G. 

25701/2007, è stato nominato quale referente per la gestione delle password il dr. 

Giovanni D’Ondes, funzionario giudiziario, che è anche responsabile dell’Ufficio locale del 

Casellario, nonché del controllo degli accessi ai dati. 

Riguardo alle modalità di rilascio dei certificati è necessario presentare allo 

sportello, nel caso non si tratti dell’interessato, apposita delega con allegata la fotocopia 

del documento del delegante e identificare il delegato tramite valido documento di 

riconoscimento. 

Per le richieste da parte della P.A., il certificato completo di tutte le iscrizioni viene 

rilasciato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 39 del T.U. sul Casellario. Sono stati 

autorizzati a estrarre il certificato a richiesta del P.M. ai sensi dell’art. 21 (completo di 

tutte le iscrizioni) anche gli addetti ai diversi uffici della Procura (segreterie dei sostituti, 

ufficio dibattimento, ufficio esecuzioni penali, ecc.), con apposita abilitazione, diversa da 

quella degli addetti all’Ufficio del Casellario, per l’inserimento del certificato nel fascicolo 

del Pubblico Ministero. 

I locali adibiti all’Ufficio del Casellario, essendo all’interno dell’edificio della 

Procura, sono protetti dal sistema di sicurezza e vigilanza di cui gode l’intero edificio e 

comunque dotati di vetri e porta blindata. Le schede cartacee ancora giacenti sono state 

messe in scatole chiuse e sigillate in archivio in attesa della loro eliminazione. 

Infine, riguardo all’esigenza di tutelare il diritto alla privacy del personale 

amministrativo, occorre precisare che i fascicoli personali, contenenti dati sensibili quali 

attinenti allo stato civile e alla salute, sono custoditi in armadi chiusi e con ante non 

vetrate e l’accesso è consentito solo all’interessato, previa richiesta. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica ha avuto in uso, nel periodo ispezionato, le seguenti 

autovetture: 

1) Fiat Grande Punto tg. DJ 183 GJ – immatricolata l’8/5/2007, in dotazione 

dall’inizio alla fine del periodo ispezionato (dall'1/4/2012 al 31/3/2017). Vettura in buono 

stato di conservazione, sottoposta a periodiche revisioni, regolarmente superate. A tale 

ultimo riguardo, la prossima scadenza è fissata al mese di luglio 2017. 

2) Fiat Grande Punto tg. DJ 853 GJ – immatricolata il 27/6/2007, in dotazione 

dall’inizio alla fine del periodo ispezionato (dall'1/4/2012 al 31/3/2017). Vettura in buono 

stato di conservazione, sottoposta a periodiche revisioni, regolarmente superate. A tale 

ultimo riguardo, la prossima scadenza è fissata al mese di maggio 2018. 
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3) Autovettura protetta Subaru Legacy tg. ED 219 YV – immatricolata il 

23/12/2010. 

In dotazione alla Procura di Tivoli dall’1/4/2012 al 20/4/2015 per la persona del 

Procuratore, e poi consegnata alla Procura Generale di Perugia dove il dr. Luigi De Ficchy 

ha preso servizio, a seguito della sua nomina a Procuratore Generale. 

Le due autovetture Fiat Grande Punto sono custodite al coperto nel parcheggio 

interno della Procura. 

L’intero edificio, compresi i parcheggi, è protetto da mura di recinzione, sistemi di 

allarme e servizio di vigilanza. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’ufficio ha stipulato convenzioni con i Comuni di Tivoli e Guidonia per il distacco 

funzionale di personale della polizia locale in conformità a quanto previsto dalla Circolare 

Ministero della Giustizia in materia di applicazione di personale di P.G. n.9-2016 in data 

13.5.2016. 

Le Convenzioni sono state trasmesse al Ministero della Giustizia per il tramite della 

Procura Generale. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

La gestione dei contratti aventi ad oggetto i servizi di manutenzione programmata 

(impianti elettrici, di raffrescamento/riscaldamento, idrico-sanitari, elevatori, antincendio, 

presidio tecnologico) e pulizia ed igiene ambientale (pulizia, disinfestazione, raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio) nonché facchinaggio e traslochi è a carico della 

Corte di Appello di Roma (nota n. 13944 del 23/12/2015) per interventi di piccola 

manutenzione edile ed impiantistica, laddove non siano in essere contratti di 

manutenzione precedentemente stipulati dai Comuni e nei quali è subentrato il Ministero 

con apertura di credito sul capitolo 1550.1 di € 5000,00 + IVA per singolo intervento. 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Le riunioni della Commissione di manutenzione sono state tenute - su 

convocazione del Presidente del Tribunale e alla presenza di un rappresentante del 

Sindaco di Tivoli - con cadenza regolare ed hanno riguardato attività, verifiche e proposte 
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di ordinaria amministrazione, tra le quali l’approvazione dei rendiconti del Comune e lo 

stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nuova sede di Via Antonio del Re n. 

24. 

Nello schema di seguito riportato è riassunto l’oggetto delle riunioni tenute che 

vengono menzionate in ordine cronologico e sono in parte coincidenti con quelle che 

hanno interessato il Tribunale e sono indicate supra, al punto 3.7.1. 

data riunione ordine del giorno 

18/6/2012 Verifica stato lavori di realizzazione del nuovo edificio; destinazione di risorse per la sicurezza 
e attuazione sistema sorveglianza; progetto ristrutturazione locali occupati dalla Polizia 
Giudiziaria, predisposizione aree destinate a parcheggi; abbattimento barriere 
architettoniche; programma risparmio costi energia elettrica 

22/10/2012 Verifica stato realizzazione nuovo edificio; abbattimento barriere architettoniche; programma 
risparmio costi energia elettrica; sicurezza; D. Lgs 155/2012 

10/12/2012 Rendiconto spese sostenute dal Comune per l’anno 2011; locali uffici del Giudice di Pace; 
verifica stato lavori di realizzazione del nuovo edificio 

5/3/2013 Stato avanzamento lavori; situazione parcheggi; appalto riguardante il servizio di vigilanza; 
abbattimento barriere architettoniche; programma risparmio costi di energia elettrica 

23/4/2013 Stato avanzamento lavori; situazione parcheggi; appalto servizio vigilanza ingressi; 
abbattimento barriere architettoniche 

24/10/2013 Stato avanzamento lavori; progetto parcheggi; appalto servizio vigilanza ingressi; opere 
abbattimento barriere architettoniche; situazione autorizzazioni per completamento opere 
esterne al nuovo edificio; avvio procedure appalto dei servizi di manutenzione degli impianti 
del nuovo edificio 

6/3/2014 Stato avanzamento lavori; situazione opere abbattimento barriere architettoniche; 
aggiornamento attività intraprese circa il servizio di vigilanza ingressi; situazione parcheggi 

23/10/2014 Stato avanzamento lavori; situazione opere abbattimento barriere architettoniche; 
aggiornamento attività intraprese circa il servizio di vigilanza ingressi; situazione parcheggi; 
adempimenti riguardanti il trasloco nel nuovo edificio; gestione situazione chiusura degli Uffici 
del Giudice di Pace del Circondario 

27/4/2015 Nuovo assetto locali del Tribunale di Tivoli; Individuazione sede del Consiglio dell’ordine degli 
Avvocati di Tivoli; Uffici del Giudice di Pace: problematiche connesse all’attuazione del D.M. 
10/11/2014; archivi del Tribunale; Centralino 

18/6/2015 Contributo per le spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli Uffici Giudiziari per 
l’anno 2012; problematiche connesse alla soppressione degli Uffici dei Giudici di Pace e delle 
Sezioni Distaccate 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Di seguito si indicano in forma schematica le riunioni tenute dalla Conferenza 

permanente e i relativi oggetti: 

data riunione ordine del giorno 

19/11/2015 Approvazione rendiconti dei Comuni per il funzionamento degli Uffici Giudiziari fino alla data di 
chiusura di ognuno 

14/1/2016 Approvazione rendiconti dei Comuni per il funzionamento degli Uffici Giudiziari fino alla data di 
chiusura di ognuno; problematiche inerenti la sicurezza strutturale e la manutenzione del palazzo 
sede del Tribunale; situazione contratti con le ditte fornitrici dei servizi essenziali per il 
funzionamento degli uffici giudiziari 
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segue prospetto 

data riunione ordine del giorno 
18/2/2016 Programmazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici giudiziari per il 

triennio 2017-2019, posizionamento vetrata all’ingresso del Tribunale ed eventuale montascale; 
verifica condizioni di sicurezza per lo svolgimento degli stages formativi di studenti 

13/5/2016 Problematiche attinenti al rinnovo dei contratti di manutenzione degli impianti tecnologici e di 
pulizia dei locali, in scadenza 30 giugno 2016; esiti sopralluoghi del R.S.P.P. del Tribunale; 
programma riposizionamento telecamere di sorveglianza del palazzo del Tribunale; proposta 
sostituzione porta accesso alla Sezione Separazione e Divorzi 

10/11/2016 Relazione R.S.P.P. sul palazzo del Tribunale e sull’Ufficio UNEP di Viale Trieste; fabbisogno spazi 
per nuovi archivi; problema parcheggi, posizione personale Polizia Municipale di Tivoli utilizzato 
dal Tribunale 

19/12/2016 Programmazione lavori manutenzione ordinaria e straordinaria per il triennio 2018-2020; 
approvazione rendiconto del Comune di Tivoli per il funzionamento degli Uffici Giudiziari per il 
periodo 1/9/2015-31/12/2015; installazione porta vetrata al di sopra delle scale di accesso del 
Tribunale; approvazione fatture elettroniche 

13/2/2017 Richiesta di ampliamento del servizio copie privato all’interno del Tribunale; esame preventivi 
relativi al miglioramento dell’illuminazione dell’aula Penale Dibattimentale e della Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari e al ripristino della funzionalità di parte dell’impianto di riscaldamento; 
installazione di porta vetrata al di sopra della scala di accesso al Tribunale; approvazione fatture 
elettroniche 

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Si rinvia al punto 3.8. 

15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1.	MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

1) 1/4/2012 - 19/4/2015 dr. Luigi De Ficchy, Procuratore della Repubblica;
�

2) 22/4/2015 - 21/8/2015 dr. Arcibaldo Miller, Sostituto Procuratore Generale presso
�

la Corte d’Appello di Roma, applicato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
�

di Roma;
�

3) 20/8/2015 - 25/5/2016 dr. Andrea Calice, Sostituto Procuratore della Repubblica,
�

f.f. di Procuratore;
�

4) 26/5/2016 - 31/3/2017 dr. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica.
�
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Di recente, la pianta organica dell’ufficio è stata ampliata da 7 a 8 magistrati con 

funzioni di sostituto procuratore. Attualmente ne sono in servizio 7: 

1) dr. Andrea Calice; 

2) dr.ssa Lelia Di Domenico; 

3) dr. Filippo Guerra; 

4) dr. Gabriele Iuzzolino; 

5) dr. Giuseppe Mimmo; 

6) dr. Luigi Pacifici; 

7) dr.ssa Stefania Stefania; 

I magistrati togati alternatisi nella sede durante il periodo in verifica sono in 

numero di 10. 

I magistrati onorari in servizio al momento della verifica sono n. 9. Quelli 

alternatisi nella sede sono n. 12. 

Le assenze extra-feriali sono state, complessivamente, n. 4.097 giorni, con una 

perdita annua media di n. 819,6991603 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. 3,25 unità di personale. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il Procuratore della Repubblica riferisce che è in corso di redazione il nuovo 

progetto organizzativo per il periodo 2017-2019, coincidente con quello delle nuove 

tabelle del Tribunale. 

Il progetto organizzativo attualmente in vigore è stato adottato in data 9.9.2009 

(prot. n. 544/09) e trasmesso al CSM il 10.09.2009. L’organo di autogoverno si è 

pronunciato con delibera del 13-05-2010. 

Di seguito si elencano le rettifiche/integrazioni intervenute negli anni successivi: 

- modifica del 26.2.2013 (prot. n. 98/13), trasmessa al CSM il 26.2.2013 (delibera del 

CSM del 03-07-2013), relativa a criteri di assegnazione dei procedimenti e turno 

assegnazione, rapporti tra Procuratore e Sostituti, turni di servizio; 

- modifica del 12.7.2016 (prot. n. 1068/2016), trasmessa al CSM il 12.7.2016, relativa 

alle deleghe ai Vice Procuratori Onorari per la trattazione dei procedimenti penali di 

competenza dei Giudici di Pace; 
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- modifica del 27.9.2016 (prot. n. 1422/16), trasmessa al CSM il 27.9.2016 (delibera del 

CSM 7.12.2016), relativa all’istituzione dell’Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS); 

- modifica del 4.10.2016 (prot. n. 1475/16), trasmessa al CSM il 4.10.2016 (delibera del 

CSM del 7.12.2016), relativa a criteri di assegnazione al DAS, modifica criteri di 

assegnazione; 

- modifica del 28.11.2016 (prot. n. 1872/16 ), trasmessa al CSM il 28.11.2016, relativa a 

ulteriori reati attribuiti alla competenza dell’Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS); 

- modifica adottata in data 3 giugno 2016 (prot. n. 844/16), trasmessa al CSM il 

6.6.2016, relativa al Recupero delle energie lavorative a seguito di turni festivi e 

notturni; 

- modifica in data 27 luglio 2016 (prot. n. 1175/16), trasmessa al CSM il 28.7.2016, 

relativa a “periodo feriale”, turno di supplenza, turno VPO; 

- modifica del 27 settembre 2016 (prot. n. 1425/16), trasmessa al CSM il 27.9.2016 

(delibera del CSM del 7.12.2016), relativa a Assegnazione degli Affari trattati dall’Ufficio 

Definizione Affari Semplici (DAS); assegnazione e trattazione degli Anonimi e dei Fatti 

Non Costituenti Reato; disposizioni varie sulle assegnazioni. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

In base al progetto organizzativo vigente sono riservate al Procuratore della 

Repubblica tutte le decisioni sulle problematiche organizzative dell’ufficio, i rapporti con 

gli uffici superiori, con gli altri organi istituzionali e con gli organi di informazione. 

Non essendo previsto in organico il posto di cancelliere con funzioni dirigenziali, il 

Procuratore esercita anche le funzioni di dirigente amministrativo. 

Nell’esercizio della funzione giudiziaria, compete al Capo dell’ufficio: 

- predisporre, con la collaborazione del Sostituto dr. Filippo Guerra, i turni di 

servizio interno ed esterno e di udienza, previa intesa con gli uffici giudicanti; 

- tenere rapporti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con gli uffici giudicanti 

ai fini organizzativi; 

- tenere rapporti costanti con i magistrati dell’ufficio e con i V.P.O., anche con 

riunioni, al fine di garantire la uniformità e l’efficacia degli interventi e della 

interpretazione normativa; 

- tenere i rapporti con la Polizia Giudiziaria finalizzati alla predisposizione di 

adeguati protocolli di indagine, alla individuazione di criteri di equilibrata distribuzione 

delle deleghe ed al controllo delle disposizioni impartite. 

Viene, inoltre, assegnata alla competenza del Procuratore la gestione dell’Ufficio 

Affari Civili, che tratta tutte le questioni inerenti alla volontaria giurisdizione, i visti e i 

pareri sui provvedimenti del Giudice Tutelare, sulle separazioni personali tra coniugi, gli 
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interventi in materia di interdizioni ed inabilitazioni e in materia degli amministratori di 

sostegno, sulle procedure concorsuali nei giudizi di omologazione e sui giudizi di stato. 

Sono assegnati al Procuratore della Repubblica i procedimenti: 

1. reati contro la Pubblica Amministrazione, da art. 314 ad art. 322-bis. cod. pen. 

2. a carico di agenti o ufficiali di P.G.; 

3. a carico di magistrati; 

4. relativi ai delitti previsti dall’art. 2 l. 25.01.1982 n. 17, in materia di associazioni 

segrete. 

5. per delitti contro la personalità dello Stato; 

6. riguardanti reati commessi all’interno degli edifici che ospitano il Tribunale, le 

sezioni distaccate e gli uffici del Giudice di Pace. 

Al Procuratore vengono anche assegnati gli accessi previsti dall’art. 52 del DPR 

633/72 e dall’art. 33 del DPR 600/73. 

Il Procuratore, inoltre, è coassegnatario di tutti i procedimenti la cui competenza è 

attribuita all’Ufficio Definizione Affari Semplici. 

Sotto la sua direzione è svolta l’attività dell’Ufficio Primi Atti che cura una prima 

suddivisione delle notizie di reato. 

Deleghe attribuite ai magistrati 

In assenza di Procuratori Aggiunti il Capo dell’ufficio ha optato per un modello di 

gestione partecipata con ampio ricorso allo strumento della delega, al fine di assicurare il 

corretto funzionamento dell’Ufficio. 

Queste le principali deleghe attribuite ai magistrati alla data del 30 aprile 2017: 

- dr. Andrea Calice (MAGRIF fino a gennaio 2017), responsabile dell’attività svolta in 

materia di contrasto alla violenza di genere e violenza ai danni delle vittime vulnerabili; 

segue l’attuazione di quanto previsto dal Protocollo stipulato il 29.11.2016 per la 

realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di 

particolare vulnerabilità e di violenza di genere tra la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Tivoli, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5, l’Ordine degli Psicologi del 

Lazio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli. Il dr. 

Calice gestisce, altresì, l’utilizzo della sala ascolto vittime vulnerabili e lo sportello 

informativo istituito presso la Procura in attuazione del protocollo indicato; 

- dr.ssa Lelia Di Domenico, ha diretto, fino all’ottobre 2016, l’Ufficio Giudice di Pace; 

- dr. Filippo Guerra, predispone i turni di servizio dei magistrati; cura i rapporti con 

gli Istituti di Medicina Legale; 

- dr. Gabriele Iuzzolino, è attualmente magistrato MAGRIF; 
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- dr. Giuseppe Mimmo, cura in via esclusiva l’esecuzione penale e, dal 20.2.2017, 

l’esecuzione delle sentenze con ordine di demolizione; 

- dr. Luigi Pacifici, coordinatore dei V.P.O. e dell’Ufficio Giudice di Pace; ha curato, 

anche, fino al 20.2.2017, l’esecuzione delle sentenze con ordine di demolizione; 

- dr.ssa Stefania Stefania, ha curato, fino al 20.2.2017, l’esecuzione delle sentenze 

con ordine di demolizione. 

Misure adottate per il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione 

penale. Interlocuzioni con la Procura Generale. 

E’ compito prioritario del Procuratore assicurare il corretto, puntuale e uniforme 

esercizio dell’azione penale. In sintesi queste sono le modalità prescelte: 

- previsione di assegnazioni automatiche per gruppi semi-specializzati; 

- previsione di assegnazione di affari all’Ufficio definizione Affari Semplici, con co-

assegnazione del Procuratore; 

- periodiche e costanti riunioni con tutti i magistrati e con quelli dei singoli Gruppi; 

- adozione di Linee Guida in specifiche materie (ad esempio, violenza di genere, 

intercettazioni, ecc.); 

- adozione di direttive alla polizia giudiziaria (in materia di trasmissione informative 

di reato, violenza di genere, reiterazione dell’illecito, intercettazioni telefoniche, ecc.); 

- adozione di specifici criteri organizzativi in materia di iscrizioni (mod. 21, 44, 45 e 

46), con istituzione di un apposito Ufficio Primi Atti, diretto a un primo smistamento delle 

notizie di reato, diretto da un cancelliere. 

Costanti i rapporti con la Procura Generale, sia per iscritto che con periodiche 

riunioni. 

Struttura dell’ufficio 

L’ufficio è strutturato in Gruppi Semi-specializzati, cui sono assegnati più 

magistrati, titolari di materie “specializzate” e di materia “generica”. 

Procuratore della Repubblica: 

1. reati Contro la Pubblica Amministrazione, da art. 314 ad art. 322-bis. cod. 

pen.; 

2. a carico di agenti o ufficiali di P.G.; 

3. a carico di magistrati; 

4. relativi ai delitti previsti dall’art. 2 l. 25.01.1982 n. 17 in materia di 

associazioni segrete. 
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5. per delitti contro la personalità dello Stato e commessi all’interno degli 

edifici che ospitano il Tribunale, le sezioni distaccate e gli uffici del Giudice di Pace. 

1º Gruppo di lavoro (dr. Iuzzolino, dr. Mimmo, dr. Guerra): 

Reati di criminalità organizzata, reati commessi con frode, reati di comune pericolo 

mediante violenza 

1. Codice penale: 

art. 353 Turbata libertà degli incanti 

art. 354 Astensione dagli incanti 

art. 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture 

art. 356 Frode nelle pubbliche forniture 

art. 416 Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i 
reati assegnati al gruppo o commessi con violenza o minaccia 

art. 422 Strage 

art. 423 Incendio 

art. 423 bis Incendio boschivo 

art. 424 Danneggiamento seguito da incendio 

art. 426 Inondazione, frana o valanga 

art. 427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga 

art. 428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio 

art. 429 Danneggiamento seguito da naufragio 

art. 430 Disastro ferroviario 

art. 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. 

art. 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti 

art. 433 
Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle 
pubbliche comunicazioni 

art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi 

art. 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti 

art. 473 
Contraffazione, alterazione e uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o prodotti 
industriali 

art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 

art. 575 
Omicidi, limitatamente alle fattispecie in cui vi sia connessione con altro reato attribuito 
al gruppo 

art. 629 Estorsione 

art. 640 cpv nr. 1 Truffa commessa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico 

art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

art. 644 Usura 

art. 648 bis Riciclaggio 

art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

art. 678 Fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti 

art. 697 Detenzione abusiva di armi 

art. 699 Porto abusivo di armi 

art. 703 Accensioni ed esplosioni pericolose 

2. reati di cui all'art. 73 T.U. 309/90 (sostanze stupefacenti e psicotrope) 

aggravati dall’art. 80; 

3. violazioni delle leggi sulle armi e munizioni (L. 895/67; L. 497/74; L. 

110/75; TULPS ecc.), con esclusione delle armi bianche; 

4. reati di immigrazione clandestina previsti dall’art. 12 D. l.vo 25.07.1998 nr. 

286; 
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5. violazione L. 20/2/58 n. 75 (sfruttamento della prostituzione); 

6. reati previsti dal DPR 23.01.1973 nr. 43 (contrabbando e altre violazioni 

doganali); 

7. reato previsto dall’art. 12 quinquies D.L. 08.06.1982 nr. 306 (trasferimento 

fraudolento di valori); 

8. reati previsti dalla normativa antiriciclaggio (L. 197/1991; Testo Unico 

Bancario e Testo Unico Finanziario D.L. 303 del 2006; D. L.vo 231/2007); 

9. violazioni delle misure di prevenzione e antimafia (L. 1423/56) 

10. misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

2º Gruppo di lavoro (dr. Guerra, dr.ssa Di Domenico): 

Reati di criminalità economica, reati contro l'economia pubblica, l'industria ed il 

commercio 

1. Codice penale: 

art. 416 Associazione per delinquere, limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati 
assegnati al gruppo 

art. 499 Distruzione di materia prime o prodotti agricoli o industriali ovvero mezzi di produzione 

art. 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali 

art. 501 Rialzo e riabbasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio 

art. 501 bis Manovre speculative su merci 

art. 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali 

art. 504 Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero 

art. 505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta 

art. 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci 

art. 507 Boicottaggio 

art. 508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio 

art. 509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro 

art. 513 Turbata libertà dell’industria o del commercio 

art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza 

art. 514 Frodi contro le industrie nazionali 

art. 515 Frode nell’esercizio del commercio 

art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 

art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 

2. reati fallimentari (R.D. 267/1942); 

3. reati societari (Codice Civile RD 262/1942 artt. 2621-2639); 

4. reati fiscali e violazioni tributarie (d. l.vo 74/2000). 

3º Gruppo di lavoro (dr. Calice, dr.ssa Stefania, dr. Pacifici): 

Reati concernenti l'edilizia, l'ambiente ed i reati contro la Pubblica Amministrazione 

connessi 
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1. Codice penale: 

art. 349 Violazione di sigilli (in materia urbanistica) 

art. 416 Associazione per delinquere, limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i reati 
assegnati al gruppo, 

art. 648 Ricettazione limitata ai beni di interesse culturale artistico e storico 

art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone 

art. 674 Getto pericoloso di cose relativo a fatti di inquinamento (acque, campi elettromagnetici) 

art. 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali 

Reati contro la P.A. connessi con i reati attribuiti al gruppo 

2. rischi da incidenti rilevanti (d. l.vo 334/1999); 

3. tutela ambiente (acque, rifiuti, inquinamento atmosferico D. L.vo 

152/2006); 

4. aree protette (L. 394/91); 

5. alimenti (L.283\62; artt. 439, 440, 441, 442, 444 cod. pen.); 

6. navigazione (art. 1164 e 54 cod. nav.); 

7. pesca (R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604); 

8. caccia e tutela animali (L. 157\92; art. 544bis e ss. cod. pen.; art. 727 cod. 

pen.; L. 150\92); 

9. tutela consumatori (D.L.vo 73/92); 

10. impiego amianto ed altre sostanze e prodotti pericolosi (art. 58 del R.D. 18 

giugno 1931, n. 773; art. 3 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 904; art. 7 del d.p.r. 24 

maggio 1988, n. 215; art. 8 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 216; art. 15, primo comma, 

L. 27 marzo 1992 n. 257; artt. 23 e seguenti del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 194; art. 

36, primo e secondo comma, D. L.vo 3 febbraio 1997 n. 52; art. 10, commi quarto e 

quinto, D. L.vo 22 maggio 1999 n. 209; art. 18 D. L.vo 14 marzo 2003 n. 65); 

4º Gruppo di lavoro (dr. Calice, dr. Iuzzolino, dr.ssa Stefania): 

Reati sessuali, contro la famiglia e contro le fasce deboli; reati di comune pericolo 

mediante frode e reati colposi di comune pericolo; reati a tutela della sicurezza del 

lavoro; reati per colpa professionale 

1. Codice penale: 

art. 416 Associazione per delinquere limitatamente a quelle finalizzate a delitti connessi con i 
reati assegnati al gruppo 

art. 436 Sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni 

art. 437 Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro 

art. 438 Epidemia 

art. 439 Avvelenamento di acque o sostanze alimentari 

art. 440 Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari 

art. 441 Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute 

art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate 

art. 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti 

art. 444 Commercio di sostanze alimentari nocive 

104
 



 
 

            

      

      

              

        

    

      

   

            

   

       

     

            

          

        

          

             
       

          

     

     

       

           

     

       

      

       

     

      

             

             

 

       

           

           

            

      

             

      

         

               

      

            

     

              

           

               

          

art. 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica 

art. 449 Delitti colposi di danno 

art. 450 Delitti colposi di pericolo 

art. 451 Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro 

art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica 

art. 527 Atti osceni 

art. 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni 

art. 564 Incesto 

art. 565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica 

art. 556 Bigamia 

art. 566 Supposizione o soppressione di stato 

art. 567 Alterazione di stato 

art. 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto 

art. 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina 

art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli 

art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale 

art. 589 Omicidio colposo, limitatamente ai reati commessi con colpa professionale o con 
violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro 

art. 590 Lesioni colpose non di competenza giudice di pace 

art. 600 bis Prostituzione minorile 

art. 600 ter Pornografia minorile 

art. 600 quater Detenzione di materiale pornografico 

art. 600 quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 

art. 609 bis Violenza sessuale 

art. 609 quater Atti sessuali con minorenne 

art. 609 quinquies Corruzione di minorenne 

art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo 

art. 612 bis Atti persecutori 

art. 643 Circonvenzione di persona incapace 

art. 726 Atti contrari alla pubblica decenza non di competenza giudice di pace 

art. 734 bis Divulgazioni immagini o generalità persona offesa da atti violenza sessuale 

2. violazioni norme prevenzione incendi (L. 818/1984); 

3. violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni (D. L.vo 626/96; 

DPR 547/55; DPR 320-321-322-323/56; D.L.. 758/74 e 494/96 D. L.vo 81/08). 

Il Procuratore della Repubblica è coadiuvato dal personale della sua Segreteria e 

da appartenenti alle sezioni di polizia. 

Ogni magistrato è coadiuvato da una Segreteria composta da due unità e da 

componenti delle sezioni di polizia giudiziaria. 

E’ istituto l’Ufficio Definizione Affari Semplici con competenza sui 

seguenti reati, sempre che non siano connessi con reati non attribuiti a tale Ufficio e 

non sia in atto un sequestro: 

a) reati previsti dal Codice della Strada, per i quali saranno individuate 

progressivamente le modalità di definizione; 

b) reati previsti dal d. lgs. n. 81/2008, da definire o con richiesta di 

archiviazione o con esercizio dell’azione penale a seconda dell’esito del procedimento 

amministrativo. D’intesa con i magistrati del 4° Gruppo, che tratta i reati a tutela della 

sicurezza del lavoro, potranno essere individuate singole ipotesi contravvenzionali che, 
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per la loro rilevanza e per prevenire gli infortuni sul lavoro, saranno assegnate 

secondo gli ordinari criteri. In ogni caso, il PM in turno esterno potrà disporre, in 

considerazione del rilievo del fatto, l’assegnazione al 3° Gruppo; 

c) reati inseriti negli elenchi dei cd. Ignoti seriali, da definire con richiesta di 

archiviazione. Si tratta di un numero molto rilevante di procedimenti che “intasano” 

attualmente l’attività del PM e delle Segreterie; 

d) i seguenti reati: 

a. art. 336 cod. pen.; 

b. art. 337 cod. pen.; 

c. art. 341-bis cod. pen.; 

d. art. 385 cod. pen.; 

e. art. 483 cod. pen.; 

f. art. 495 cod. pen.; 

g. art. 496 cod. pen.; 

h. art. 612, secondo comma, cod. pen.; 

i. furto di energia elettrica; 

j. art. 651 cod. pen.; 

k. previsti dal TULPS; 

l. previsti dal d. lgs. n. 159/2011. 

I procedimenti sono assegnati, sulla base di criteri automatici e predeterminati, a 

tutti i sostituti procuratori e coassegnati al Procuratore della Repubblica. 

Sono addetti alla Segreteria un funzionario e altro personale. 

E’ istituito l’Ufficio Giudice di Pace che tratta i relativi procedimenti, delegati a 

VPO sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. 

Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ai Vice Procuratori Onorari 

sono conferite deleghe, oltre che in relazione alle singole udienze, anche con riferimento 

ai procedimenti penali, al fine di consentire di collaborare alla redazione degli atti indicati 

dagli artt. 15 e 25 del d. lgs. n. 274 del 2000, così come previsto dall’art. 50 c. 1 lett. b) 

del d. lgs. cit., con le modalità previste nell’apposito provvedimento adottato il 12 luglio 

2016. 

Si elencano di seguito gli uffici preposti ai servizi amministrativi e penali: 

1) Segreteria Procuratore e Segreteria amministrativa magistrati; 

2) Ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro (segreteria dirigenza -

gestione del personale - spese funzionamento - spese di ufficio - autovetture di 

servizio – statistiche - consegnatario - servizio protocollo); 

3) Registro Generale Notizie di Reato: Ufficio Deposito Primi Atti e 

smistamento corrispondenza, Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato (a eccezione degli atti 
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urgenti, cui provvede la Segreteria del PM di Turno Esterno); Sportello Informazioni ex 

art. 335 cod. proc. pen.; 

4) Segreterie dei n. 7 magistrati attualmente in servizio; 

5) Segreteria dell’Ufficio Definizione Affari Semplici; 

6) Ufficio Dibattimento, che cura l’attività pre e post dibattimentale; 

7) Segreteria Giudice di Pace; 

8) Segreteria Misure di Prevenzione; 

9) Ufficio Affari Civili; 

10) Ufficio Esecuzioni Penali; 

11) Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia; 

12) Casellario Giudiziale; 

13) Registro Mod. 42; 

14) Registro F.U.G.; 

15) Attività di guida e Sistemazione archivi. 

Criteri di assegnazione degli affari 

I criteri sotto indicati sono previsti dalla modifica del progetto organizzativo 

adottata con decreto del 26 febbraio 2013. Sono riportate in corsivo, inoltre, le modifiche 

successive, con indicazione del relativo decreto. 

Riferisce il Procuratore della Repubblica che la “stratificazione” dei provvedimenti 

in materia di assegnazione sarà superata con il prossimo progetto organizzativo. 

Criteri di assegnazione degli affari di competenza del Tribunale e della 

Corte d’Assise 

Ai fini del trasparente e impersonale esercizio dell’azione penale è prevista 

l'assegnazione dei procedimenti con meccanismi di natura automatica tramite il 

programma informatico ministeriale (attualmente SICP). 

L'assegnazione dei procedimenti avviene pertanto in via automatica e informatica 

sia per i reati generici che per quelli di competenza dei gruppi, escluse le eccezioni di cui 

in seguito. 

Gli atti da assegnare in via automatica comprendono gli atti costituenti notizie di 

reato riferite a noti, ignoti (a eccezione dei cd Ignoti seriali assegnati all’Ufficio DAS), atti 

non costituenti notizie di reato, anonimi. 

Le misure di prevenzione non collegate a procedimenti pendenti sono assegnate 

dal Procuratore ai sostituti procuratori facenti parte del 1° Gruppo di lavoro, in via 

automatica e per ordine alfabetico. 
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Il magistrato di turno assegnazione procede alla qualificazione giuridica di tutte le 

notizie di reato, indicando l'appartenenza del procedimento alla materia dei reati generici, 

o a quella di uno dei quattro gruppi di lavoro istituiti, ovvero al Procuratore per i reati di 

sua competenza (1° gruppo, criminalità organizzata; 2° gruppo, criminalità economica; 

3° gruppo, urbanistica e ambiente; 4° gruppo, reati sessuali e relativi alle fasce deboli). 

I procedimenti relativi alla comunicazione dell’apertura della procedura 

concorsuale (fallimento, nuovo concordato preventivo, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione straordinaria grandi imprese) saranno iscritti al Reg. 

mod. 45 e, per semplificare la ricerca per i successivi seguiti, sono assegnati sulla base 

dell’ultimo numero del Registro del Tribunale (RG. Fall., R.G. NCP, R.G. LCA e R.G. 

ASGI): quelli con numero finale dispari (1, 3, 5, 7, 9) sono assegnati al dr. Guerra, quelli 

con numero finale pari e 0 (2, 4, 6, 8, 0) alla dr.ssa Di Domenico (decreto 26 settembre 

2016). 

In deroga ai criteri di assegnazione automatica, al fine di poter arrivare ad una più 

celere definizione dei procedimenti di minore complessità e di evitare la duplicazione 

dello studio degli stessi da parte del sostituto di turno assegnazione, sono assegnati al 

magistrato di turno assegnazione: 

A) tutti i procedimenti contro ignoti appartenenti alla materia dei reati generici 

e gli atti non costituenti notizia di reato ricollegabili alla materia dei reati generici che 

possono essere immediatamente definiti; il magistrato dovrà provvedere 

immediatamente sui beni in sequestro; 

B) i procedimenti che devono essere trasmessi per competenza ad altra A.G.; 

C) i procedimenti precedibili a querela in cui vi è contestuale remissione della 

stessa; 

D) i procedimenti per i seguenti reati: 

1) contravvenzioni del cod. pen. (artt. 650 — 734 bis), non di competenza 

specialistica; 

2) art. 388 cod. pen.; 

3) art. 4 L. 110/75; 

4) art. 477 cod. pen.; 

5) art. 570 cod. pen.; 

6) art. 582 cod. pen. (non di competenza del Giudice di Pace); 

7) art. 610 cod. pen.; 

8) art. 614 cod. pen.; 

9) art. 624 cod. pen.; 

10) art. 624 bis cod. pen. 
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Rimangono comunque assegnati al magistrato di turno esterno i procedimenti 

rientranti nella materia generica anche non rientranti in quelli sopracitati e che a lui 

provengono per l'effettuazione di atti urgenti durante il turno. 

Per quanto riguarda i procedimenti che appartengono ai gruppi di lavoro il 

magistrato di turno esterno, effettuati gli atti urgenti, li trasmetterà al sostituto 

procuratore individuato secondo il programma Re.Ge., a meno che il sostituto di turno 

non faccia parte del gruppo di lavoro in questione. In tal caso, il procedimento rimarrà 

assegnato al magistrato di turno esterno. 

I procedimenti relativi ai delitti consumati e tentati di omicidio, restano assegnati 

al magistrato di turno intervenuto per gli atti urgenti, esclusi quelli connessi con reati 

attribuiti al gruppo di lavoro della criminalità organizzata (1° gruppo). 

Al fine di assicurare la specializzazione di alcuni reati trattati dal Gruppo IV 

ricorrenti nel territorio e per i quali è necessaria una specifica omogeneità di valutazione 

e di attività d’indagine, sono attribuiti alla competenza dei magistrati del Gruppo IV, pur 

se connessi con altri più gravi (e anche se emersi nel corso delle indagini), i seguenti 

reati: 

- art. 572 cod. pen. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi); 

- art. 612-bis cod. pen. (Atti persecutori), limitatamente alle ipotesi aggravate 

previste dal comma 2 (escluso il caso in cui “il fatto è commesso attraverso strumenti 

informatici o telematici”) e dal comma 3; 

- da art. 609-bis ad art. 609-octies cod. pen. 

Si procederà in tal senso, in sede di prima assegnazione, a cura del PM di Turno 

Esterno (secondo gli ordinari criteri) Qualora il reato di competenza del Gruppo IV 

emerga nel corso delle indagini, il procedimento sarà trasmesso al Procuratore della 

Repubblica per l’assegnazione (secondo gli ordinari criteri), anche al fine di valutare 

l’eventuale coassegnazione” (decreto 4 ottobre 2016). 

Il Procuratore si riserva di assegnare a se stesso, in aggiunta al sostituto 

procuratore individuato sulla base dei criteri automatici, la trattazione di procedimenti 

penali di particolare rilievo con riferimento alla complessità e delicatezza dell'oggetto, alla 

qualità dei soggetti coinvolti sia come indagati che come parti offese e alla gravità 

dell'allarme sociale provocato dai relativi reati. 

Il Procuratore potrà disporre la coassegnazione, in aggiunta al sostituto 

procuratore individuato sulla base dei criteri automatici, anche ad altri sostituti 

procuratori in ragione della complessità e delicatezza del procedimento e nel caso in cui 

siano interessati più gruppi al procedimento. 

Restano assegnati al magistrato titolare del procedimento originario anche quelli 

instaurati a seguito di provvedimento di separazione, quantunque relativi a tipologie di 

reati di competenza di altro magistrato, anche se di competenza del Giudice di Pace o 
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dello stesso Procuratore. In tali casi, ne informerà comunque il Procuratore che valuterà 

l'opportunità di una coassegnazione con un sostituto procuratore che tratta la specifica 

tipologia di reato o con lo stesso Procuratore. 

In deroga alla assegnazione automatica può essere disposta l'assegnazione per 

precedente quando sono da iscrivere reati con lo stesso indagato, querele o denunce 

provenienti dallo stesso soggetto o procedimenti connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. 

pen. 

Nei casi di necessità di riunione per ragioni di connessione o di collegamento di 

procedimenti o di assegnazione per precedente nei quali i sostituti Procuratori concordino 

tra di loro circa l'assegnazione, i procedimenti verranno trasmessi direttamente alla 

segreteria interessata senza necessità di preventiva autorizzazione del Procuratore. In 

caso di disaccordo tra i sostituti Procuratori, i procedimenti interessati verranno trasmessi 

al Procuratore che valuterà l'opportunità della trattazione da parte dello stesso 

magistrato. Il Procuratore potrà comunque valutare come precedente altro procedimento 

che rilevi l'opportunità di trattazione da parte dello stesso magistrato in caso di 

provvedimento di separazione di un procedimento. 

In caso di richiesta di astensione, il procedimento è riassegnato seguendo i criteri 

generali. 

In caso di richiesta di trasmissione di atti alla Procura formulata in udienza, il 

procedimento viene assegnato al sostituto procuratore che ne ha fatto la richiesta. 

Precedenti (decreto 27 settembre 2016) 

Al fine di favorire la trattazione unitaria di procedimenti connessi, qualora dalla 

lettura della CNR o dell’atto da iscrivere risultino procedimenti pendenti relativi a fatti 

connessi, il procedimento sarà assegnato al PM del precedente in questa fase, 

esclusivamente con riferimento al medesimo registro e, nel caso di plurimi precedenti, al 

primo (più risalente numero di Registro). 

Devono ritenersi pendenti i procedimenti: 

a) iscritti a mod. 46, non ancora archiviati ex art. 5 Reg. es. c.p.p., annotati nel 

medesimo Registro; 

b) iscritti al mod. 45 non ancora (auto)archiviati, annotati nel medesimo registro; 

c) iscritti al mod. 21 per i quali: 

- non sia stata richiesta l’archiviazione; 

- non sia stata esercitata l’azione penale; 

- ovvero, trattandosi di reati “a citazione diretta”, non sia stata richiesta la fissazione 

dell’udienza dibattimentale; 
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d) iscritti al mod. 21-bis, per i quali non sia avanzata richiesta di archiviazione 

ovvero non sia stata richiesta di fissazione di data dell’udienza dibattimentale; 

e) iscritti al mod. 44 per i quali non sia stata avanzata richiesta di archiviazione. 

Successivamente all’assegnazione operata per precedente dal PM esclusivamente 

nel caso in cui si tratti di procedimenti iscritti nel medesimo registro (in considerazione 

della sommarietà della valutazione), la riunione per precedente avverrà con riferimento 

alla data di prima iscrizione anche nel caso (di reati ovviamente connessi) di iscrizione in 

diversi registri ovvero di modifica del registro (ad esempio da mod. 44 a mod. 21). 

Rimane ferma l’ordinaria modalità di coassegnazione. 

Anonimi e FNCR (decreto 26 settembre 2016) 

Operano gli ordinari criteri di assegnazione. 

I reati trattati dall’Ufficio Affari Semplici sono coassegnati al PM turno 

esterno e al Procuratore della Repubblica (decreto 26 settembre 2016). 

Criteri di assegnazione degli affari di competenza del Giudice di Pace 

Specifici criteri sono previsti dal provvedimento del 12 luglio 2016. 

Il pubblico ministero di turno: 

- può “trattenere” a sé il fascicolo, non dando corso a delega; 

- delegare il fascicolo al VPO secondo i criteri automatici e predeterminati 

determinati sulla base dell’ultimo numero del Registro Generale mod. 21-bis ovvero mod. 

44 col seguente criterio automatico: 

- 1 e 2, dott.ssa Amendola Serafina Denise, 

- 3 e 4 dott.ssa Babini Silvia, 

- 5 e 6 dott.ssa Di Nicola Maria Paola, 

- 7 e 8 dott.ssa Padula Simona, 

- 9 e 10 dott.ssa Trovato Lucia; 

La delega consente al VPO delegato di adottare tutti gli atti propedeutici e 

necessari per l’adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000. 

Il fascicolo delegato resta comunque assegnato al pubblico ministero di Turno. 

Il provvedimento del 12 luglio 2016 prevede un’apposita disciplina transitoria, 

essendo in precedenza trattati i procedimenti esclusivamente dalla dr.ssa Di Domenico. 
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Turni di udienza 

1) Il Sostituto Procuratore titolare delle indagini, previo assenso o disposizione del 

Procuratore, segue in dibattimento, in udienza preliminare e nei riti alternativi soltanto i 

procedimenti più delicati e complessi per numero e qualità degli imputati, numero e/o 

tipologia di imputazioni, numero e qualità delle persone offese, presenza di misure 

cautelari personali in esecuzione. Il Sostituto Procuratore, sulla base dei ruoli di udienza 

o separatamente, è tenuto a segnalare tali procedimenti di rilievo al Procuratore e ai 

Sostituti Procuratore di turno udienza. I procedimenti relativi agli omicidi colposi per 

colpa professionale o con violazione delle norme per la prevenzione infortuni vanno 

seguiti anche nella fase dibattimentale dal Sostituto Procuratore che ha curato le 

indagini. 

2) Il Sostituto Procuratore titolare delle indagini è tenuto a redigere specifico appunto 

per il collega che tratterà il fascicolo in dibattimento, con l’indicazione delle attività 

programmate per l'udienza, degli eventuali aspetti problematici, degli atti maggiormente 

significativi per la trattazione dibattimentale e di tutte le ulteriori osservazioni utili per 

l'efficace e rapida trattazione del fascicolo; il Sostituto Procuratore di udienza redige lo 

statino con le attività svolte indicando gli adempimenti successivi a carico del sostituto 

procuratore titolare e della sua segreteria ed eventuali ulteriori segnalazioni; 

3) Il Sostituto Procuratore di "turno udienza" viene delegato per singola udienza 

secondo il calendario predisposto dal Procuratore con la collaborazione del Sostituto 

Procuratore Filippo Guerra e segue tutte le udienze preliminari e tutti i dibattimenti 

collegiali (in alcuni casi anche monocratici) ad eccezione dei procedimenti che saranno 

trattati dal Sostituto Procuratore titolare secondo quanto detto sub punto l). Il Sostituto 

Procuratore di "turno udienza" è delegato a trattare anche i processi davanti al collegio 

nei casi in cui il magistrato titolare sia impedito o assente. 

Il Procuratore della Repubblica riferisce che i turni sono stabiliti in modo da 

assicurare la parità di impegno tra tutti i magistrati. 

Turno esterno e di supplenza 

Il turno di servizio esterno, predisposto quanto meno bimestralmente, è assicurato 

da tutti i Sostituti Procuratore con rotazione settimanale dalle ore 09,00 del lunedì alle 

ore 09,00 del lunedì successivo. 

Hanno natura urgente i seguenti atti: richieste di convalida dei provvedimenti di 

arresto e di fermo e connesse richieste di misure cautelari; richieste di giudizio 

direttissimo; convalide dei sequestri probatori e di sequestri preventivi; atti urgenti da 

compiere fuori dall'ufficio in caso di reati che richiedano accertamenti di particolare 
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complessità; atti urgenti in sostituzione del magistrato titolare del procedimento, assente 

o impedito. In caso di omicidio il magistrato è tenuto a recarsi sul luogo dei fatti per 

l'ispezione. 

Gli atti vengono assegnati sulla base della data e dell'ora dell'atto di polizia 

giudiziaria. Vengono affidati al sostituto procuratore che abbia ultimato il turno esterno 

gli atti che costituiscono il seguito di provvedimenti urgenti anche verbali del magistrato 

di turno. 

Il sostituto di turno esterno deve immediatamente informare il Procuratore dei 

fatti di particolare gravità o che comunque possono suscitare particolare allarme sociale. 

Nel caso di omicidi volontari è indispensabile la presenza sul posto del sostituto 

procuratore di turno esterno che dovrà richiedere immediatamente in loco la presenza di 

un medico legale, servendosi degli elenchi dei consulenti di turno forniti dai Servizi di 

medicina legale dalle Università di Tor Vergata, Sapienza e Università Cattolica del Sacro 

Cuore e rispettando il prospetto di demarcazione territoriale. Eventuali conferimenti di 

consulenza medico legale a medici legali non compresi nei turni di reperibilità dovranno 

essere concordati con il Procuratore. 

In caso di lesioni e omicidi colposi con violazioni delle norme antinfortunistiche il 

sostituto di turno esterno dovrà richiedere immediatamente sul posto la presenza dei 

tecnici della prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma G secondo i turni dalla 

stessa predisposti. 

E' previsto un turno di supplenza settimanale per le attività del turno esterno e del 

turno udienza. Il supplente subentra quando per impedimento il magistrato incaricato o il 

Vice Procuratore Onorario non possa adempiere agli incarichi previsti per quel giorno 

dalla programmazione. Il supplente subentra anche quando vi sia la necessità di 

adempiere ad incarichi non preventivamente previsti. Il turno di supplenza non può 

coincidere con il turno esterno e di udienza con esclusione del periodo feriale. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Sono in servizio n. 9 VPO: 

- dr. Albino Angelillo, 

- dr.ssa Serafina Denise Amendola, 

- dr.ssa Silvia Babini, 

- dr. Giuseppe Claudio Costa, 

- dr.ssa Maria Paola Di Nicola, 

- dr. Giampiero Forte, 

- dr.ssa Rosanna Fratarcangeli, 
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- dr.ssa Simona Padula,
�

- dr.ssa Lucia Trovato.
�

Attività svolta in concreto 

I VPO trattano le udienze dinanzi al Giudice Monocratico e davanti al Giudice di 

Pace, nonché le udienze civili. 

Avendo manifestato la loro disponibilità, i VPO di seguito indicati sono delegati alla 

trattazione dei procedimenti di competenza dei Giudici di Pace: 

- dr.ssa Serafina Denise Amendola, 

- dr.ssa Silvia Babini, 

- dr.ssa Maria Paola Di Nicola, 

- dr.ssa Simona Padula, 

- dr.ssa Lucia Trovato. 

Criteri per la liquidazione delle indennità per le attività svolte fuori 

udienza 

Con riferimento all’attività svolta quali delegati dei procedimenti di competenza dei 

Giudici di Pace, il decreto del 12 luglio 2017 così disciplina: 

a)	 al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 50 c. 1 lett. b), d.lgs. cit. i Vice 
Procuratori Onorari, coordinandosi tra loro e d’intesa con la Segreteria del Procuratore, 
predisporranno appositi turni mensili al fine di consentire la presenza, presso l’Ufficio Giudice di 
Pace, di almeno un VPO nei giorni dal lunedì al venerdì, salve maggiori disponibilità, compatibili 
con le esigenze dell’Ufficio. Lo svolgimento di tale attività fuori udienza dovrà essere non 
superiore a 5 ore giornaliere e potrà eventualmente cumularsi con quella svolta in udienza, 
superando, in tal caso, le 5 ore giornaliere complessive; 

b)	 il VPO “di turno” svolgerà anche attività per sostituzioni urgenti di VPO impediti o per altre 
esigenze sopravvenute dell’Ufficio che consentano deleghe ai VPO; 

c)	 per la giornata del sabato restano ferme le vigenti disposizioni (autonomo turno), con la 
precisazione che il VPO, di volta in volta disponibile per le eventuali udienze del sabato, si potrà 
presenterà comunque in Ufficio al fine di svolgere le funzioni di cui dall’art. 50 c. 1 lett. b) 
d.lgs. cit. (qualora ne abbia dato la disponibilità) e, ove necessario, verrà delegato dal P.M. di 
turno esterno per la partecipazione alle udienze ex art. 558 c.p.p.; 

d)	 ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai VPO per le attività fuori udienza l’impegno 
orario sarà calcolato in base alle ore di effettiva presenza in ufficio degli stessi, funzionali allo 
svolgimento degli incombenti di cui all’art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. cit. Tale presenza verrà 
riscontrata attraverso la sottoscrizione, da parte del VPO, in entrata e in uscita, all’interno 
dell’apposito registro giornaliero delle presenze, custodito presso la Segreteria del Procuratore 
della Repubblica. Restano ferme le precedenti disposizioni per la determinazione dei compensi 
spettanti ai VPO per le attività d’udienza, relativamente alle quali troverà applicazione l’art. 4 
del d.lgs. n. 273 del 1989, modificato dal d.l. n. 151 del 02.10.2008, convertito in legge n. 186 
del 28.11.2008, così come interpretato dalla circolare n. 16 del 2009 della Procura Generale 
presso la Corte d’Appello di Roma. 

Presso la Segreteria del Procuratore è operativo il citato registro. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La qualifica di dirigente amministrativo non è prevista dalla pianta organica della 

Procura di Tivoli; pertanto la funzione è rivestita dal Procuratore della Repubblica. Per 

l’indicazione di capi dell’ufficio succeditisi nella carica si rinvia al par. 15.1.1. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Nello schema che segue si illustra la composizione della pianta organica del 

personale amministrativo: 

figura 
professionale 

unità in 
pianta 

in 
servizio 

indice 
scopertura 
della pianta 

applicati, 
distaccati o 

comandati da 
altri Uffici 

applicati, 
distaccati o 
comandati 
presso altri 

Uffici 

totale in 
servizio 

indice 
scopertura 

finale 

Direttore 
Amministrativo 
Area III 

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

Funzionario 
giudiziario 
Area III 

6 6 0,00 % - - 6 0,0 % 

Cancelliere 
Area II 

6 6 0,00 % 

1 
(ass. 

amministrativo 
equivalente al 

Cancelliere 
distaccato dal 
Dip. Giustizia 

Minorile) 

- 7 16,7 % 

Assistente 
giudiziario 
Area II 

7 7 0,00 % 

1 
(1 assistente 
giudiziario 

applicato dalla 
Procura Generale 

di Roma) 

- 8 14,3 % 

Operatore 
Giudiziario 
Area II 

5 5 0,00 % 

1 
(in 

soprannumero a 
seguito di 

soppressione di 
Ufficio GDP) 

- 6 20,0 % 

Conducenti di 
automezzi 
Area II 

4 4 0,00 % 

3 (in 
soprannumero a 

seguito di 
stabilizzazione di 

personale 
distaccato) 

- 7 75,0 % 

Ausiliario 
Area I 3 3 0,00 % -

1 
(applicata al 

G.D.P. di 
Tivoli) 

2 - 33,0 % 
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Figure professionali non previste in pianta organica ma presenti in servizio: 

Assistente 
amministrativo 
Area II 

- - -

1 
(distaccata dal 
Ministero della 
Giustizia - DAP) 

- - -

Personale 
assegnato 
provvisoriamente 
dalla Regione 
Lazio, di vari 
profili 
professionali 

- - - 9 - - -

Sono, inoltre, presenti n. 7 tirocinanti (effettuano 56 ORE MENSILI). 

Attuale distribuzione del personale nei vari settori dell’ufficio 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
personale addetto 

n. nominativo qualifica 

Segreteria Procuratore e Segreteria 
1 Dominici Giuliana assistente giudiziario - Area 

2^ F3 
amministrativa magistrati 

2 Carruggio Antonella 
operatore giudiziario - Area 
2^ F2 

A) Ufficio Gestione Risorse e Analisi 
Flussi di Lavoro (segreteria dirigenza 
- gestione del personale - spese 
funzionamento -spese di ufficio-
autovetture di servizio – statistiche-
consegnatario-servizio protocollo) 

1 dr.ssa Verticchio Paola direttore amministrativo - Area 
3^ F4 

2 Ciani Daniela funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

3 Schiavetti Fabiola tirocinante art. 37 

4 Colombini Roberto 

funzionario informatico -
D1/D4 (assegnato 
temporaneamente dalla 
Regione Lazio) 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
personale addetto 

n. nominativo qualifica 

A.1) Consegnatario 
1 

Bonaccia Vera 
(consegnatario) cancelliere - Area 2^ F4 

2 Ciani Daniela (Vice 
Consegnatario) 

funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

1 Ciani Daniela 
funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

A.2) Servizio Protocollo 
2 Colombini Roberto 

funzionario informatico -
D1/D4 (assegnato 
temporaneamente dalla 
Regione Lazio) 

3 Dominici Giuliana 
assistente giudiziario - Area 
2^ F3 

4 dr.ssa Carruggio 
Antonella 

operatore giudiziario - Area 
2^ F2 

B) Registro Generale Notizie di Reato 1 Ginevoli Maria Rita 
responsabile direttore 
amministrativo - Area 3^ F4 

B.1) Ufficio Deposito Primi Atti e 1 Liani Fabrizio cancelliere - Area 2^ F4 
smistamento corrispondenza 2 Corti Teresa ausiliario - Area 1^ F2 

116
 



 
 

      

        
 

   
     

 

        
 

   
    
  

   

     
  

   
   

    

        
 

   

     
  

     

        
 

   
     

     
 

   
    

  
  

      

   
   

  
   

 

            

           

      

 

   
  

   

     

        
  

   
    
  

   
 

   
  

   

     
 

        
  

        

    
    

  

        
 

      

       
 

 
  

      

        
 

       
         

        
 

               

B.2) Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato 

1 Cinopri Roberta assistente giudiziario - Area 2^ 
F3 

2 Cecchetti Adalgisa 
operatore giudiziario - Area 2^ 
F2 

3 Benucci Luigina* operatore giudiziario - Area 2^ 
F2 

4 Chiofi Sandra 
assistente tecnico - C1/C4 
(assegnato temporaneamente 
dalla Regione Lazio) 

B.3) Sportello Informazioni ex art. 
335 c.p.p. 

1 Proietti Battistina 
assistente amministrativo -
Area 2^ F3 

2 Pachì Antonia operatore giudiziario - Area 2^ 
F2 

C) Ufficio Dibattimento 

1 Ginevoli Maria Rita 
responsabile direttore 
amministrativo - Area 3^ F4 

2 Caverni Giuseppina assistente giudiziario - Area 2^ 
F3 

3 Duca Augusto 
operatore giudiziario - Area 
2^ F2 (ex ausiliario B1-1^ 
alinea) 

4 Fabiani Christian 
guardiaparco - C4 (assegnato 
temporaneamente dalla 
Regione Lazio) 

5 Delfini Giovanna tirocinante art. 37 

6 Mauro Angelo 
guardiaparco - C/C4 
(assegnato temporaneamente 
dalla Regione Lazio) 

N.B.: rispetto al prospetto PT_09, inviato all’Ufficio Statistica dell’Ispettorato, vi è una 

variazione: l’Operatore Giudiziario Luigina Benucci dalla segreteria del dr. Iuzzolino è 

stata assegnata all’Ufficio Iscrizione N.R. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
personale addetto 

n. nominativo qualifica 

1 dr.ssa Meloni Sabrina funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

D) Ufficio Definizione Affari Semplici 
2 Tozzi Barbara 

operatore tecnico - B1/b4 
(assegnata temporaneamente 
dalla Regione Lazio) 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
personale addetto 

n. nominativo qualifica 

E) Segreterie P.M. 
(coordinamento) 

1 dr.ssa Mastrorocco Sara funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

1 D'Auria Maria Luisa 
funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

Segreteria n. 1 - P.M. dr. Calice 2 Dionisi Laura assistente giudiziario - Area 2^ 
F3 

3 Pacella Flavia Stagista art. 73 

Segreteria n. 2 - P.M. dr.ssa Di 
1 

dr.ssa Capparella 
Emiliana cancelliere - Area 2^ F4 

Domenico 
2 Paletti Brunella assistente giudiziario - Area 2^ 

F3 

1 dr.ssa Iacoella Giovanna cancelliere - Area 2^ F4 
Segreteria n. 3 - P.M. dr. Guerra 

2 Rossi Elisabetta assistente giudiziario - Area 2^ 
F3 

Segreteria n. 4 - P.M. dr. Iuzzolino 1 Montanarella Maria cancelliere - Area 2^ F4 
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2 Scrocca Alessandro 
guardiaparco - C4 (assegnato 
temporaneamente dalla 
Regione Lazio) 

Segreteria n. 5 - P.M. dr. Mimmo 
1 Nuccilli Gabriella cancelliere - Area 2^ F4 

2 Moreschini Anna assistente giudiziario - Area 2^ 
F3 

Segreteria n. 6 - P.M. dr. Pacifici 

1 Tozzi Mariarita cancelliere - Area 2^ F3 

2 Lapresa Leonilde 
operatore amministrativo - B3 
(assegnato temporaneamente 
dalla Regione Lazio) 

3 Barbieri Silvia Stagista art. 73 

4 Di Livio Cinzia 

assistente amministrtivo -
C1/C5 (assegnata 
temporaneamente dalla 
Regione Lazio 

Segreteria n. 7 - P.M. dr.ssa Stefania 

1 dr.ssa Mastrorocco Sara funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

2 
Mastrogiacomo Maria 
Laura Stagista art. 73 

3 De Angelis Piera assistente giudiziario - Area 2^ 
F3 

Segreteria Giudice di Pace 
1 dr.ssa Meloni Sabrina 

funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

2 Impagliazzo Maria Luisa operatore Giudiziario - Area 2^ 
F2 

Personale tirocinante art. 37 di 
supporto alle Segreterie dei P.M. 

1 Conti Giuseppe tirocinante art. 37 

2 Solitario Giovanni tirocinante art. 37 

3 Luzi Vincenzo tirocinante art. 37 

4 De Bonis Mariano tirocinante art. 37 

F) Misure di Prevenzione 1 Dominici Giuliana assistente giudiziario - Area 2^ 
F3 

G) Ufficio Affari Civili 

1 dr. D'Ondes Giovanni 
funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

2 Eumeni Andrea 

assistente amministrativo -
C1/C4 (assegnato 
temporaneamente dalla 
Regione Lazio) 

H) Ufficio Esecuzioni Penali 
1 Farina Angela 

funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

2 Cossa Sabrina ausiliario - Area 1^ F2 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
personale addetto 

n. nominativo qualifica 

I) Ufficio Liquidazioni Spese di 
Giustizia 

1 Ginevoli Mariarita 
responsabile direttore 
amministrativo - Area 3^ F4 

2 Bonaccia Vera cancelliere - Area 2^ F4 

3 Bevilacqua Giancarlo 
conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

1 dr. D'Ondes Giovanni funzionario giudiziario - Area 
3^ F2 

L) Casellario Giudiziale 2 Eumeni Andrea 

assistente amministrativo -
C1/C4 (assegnato 
temporaneamente dalla 
Regione Lazio) 

3 Corbo Antonio 
conducente di automezzi -
Area 2^ F2 (collaborazione 
saltuaria) 

M) Registro Mod. 42 1 dr. D'Ondes Giovanni 
responsabile funzionario 
giudiziario - Area 3^ F2 
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2 Bevilacqua Giancarlo conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

N) Registro F.U.G. 
1 Farina Angela 

responsabile funzionario 
giudiziario - Area 3^ F2 

2 Bevilacqua Giancarlo conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

1 Ginevoli Mariarita responsabile direttore 
amministrativo - Area 3^ F4 

2 Cignitti Vincenzo 
conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

3 Corbo Antonio conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

O) Attività di guida e Sistemazione 
archivi 

4 Genga Carlo 
conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

5 Pallante Salvatore conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

6 Pettini Baldino 
conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

7 Salvati Sergio conducente di automezzi -
Area 2^ F2 

8 Proietti Stefano tirocinante art. 37 

Personale ammesso al part-time 

Il Cancelliere Vera Bonaccia con PDG del 6/10/2015 è autorizzata ad effettuare un 

servizio di 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (riduzione prestazione di lavoro annua 

30,56 %), con decorrenza 1/12/2015. 

Assenze extraferiali del personale amministrativo 

periodo 
totale assenze 

extraferiali 
n. gg. lavorativi 

annuali incidenza assenze 

2017 (fino al 31 marzo) 200 2964 6,74 % 

2016 707 12193 5,79 % 

2015 772 11158 6,91 % 

2014 997 11355 8,78 % 

periodo totale assenze 
extraferiali 

n. gg. lavorativi 
annuali 

incidenza assenze 

2013 798 10854 7,35 % 

2012 (dal 1° aprile) 623 7808 7,97 % 

Personale in allattamento 

dal rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria, facoltativa e ferie e fino al compimento del 1° anno di età 
del figlio, compresi ulteriori periodi di assenza 

data nascita figlio allattamento dal al 

13/12/2013 16/09/2014 13/12/2014 

01/03/2012 21/09/2012 01/03/2013 

17/01/2014 23/05/2014 17/01/2015 
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Legge 104/92 

Risultano attualmente beneficiari di permessi ai sensi della legge 104/92 nove 

dipendenti, che ne fruiscono con le modalità descritte nello schema che segue: 

dal scadenza tipologia permesso 

n. 1 2001 non rivedibile 3 gg. mensili 

n. 2 2008 non rivedibile 3 gg. mensili 

n. 3 2011 non rivedibile 2 ore giornaliere 

n. 4 2011 non rivedibile 3 gg. mensili 

n. 5 25/09/2012 non rivedibile 3 gg. mensili 

n. 6 03/01/2014 non rivedibile 3 gg. mensili 

n. 7 02/09/2015 non rivedibile 3 gg. mensili 

n. 8 07/10/2015 20/05/2017 3 gg. mensili 

n. 9 31/03/2017 31/12/2017 frazioni orarie giornaliere 

Sette dipendenti hanno in passato goduto di permessi previsti dalla legge 104/92; 

si riporta lo schema delle modalità di fruizione del beneficio, dal quale sono oggi 

decaduti: 

dal scadenza tipologia permesso 

n. 1 21/09/2013 mar-14 3 gg. mensili 

n. 2 21/06/2011 set-12 3 gg. mensili 

n. 3 08/02/2013 13/12/2013 3 gg. mensili 

n. 4 03/07/2013 20/12/2013 3 gg. mensili 

n. 5 12/05/2012 09/05/2013 3 gg. mensili 

n. 6 23/06/1905 01/07/2016 3 gg. mensili 

n. 7 14/09/2015 dic-15 3 gg. mensili 

Le assenze extra-feriali sono state, complessivamente, n. 4.097 giorni, con una 

perdita annua media di n. 819,6991603 giorni lavorativi. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Questi i componenti delle Sezioni di Polizia Giudiziaria in servizio alla data del 31 

marzo 2017: 
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I componenti delle Sezioni di Polizia Giudiziaria svolgono i compiti loro assegnati 

dalle norme e coadiuvano i Sostituti Procuratori della Repubblica. 

Ove necessario svolgono attività di loro competenza anche per specifici Uffici (ad 

esempio, notifiche o rapporti con i servizi di polizia giudiziaria). 

Riguardo alle convenzioni stipulate con i Comuni di Tivoli e Guidonia per il distacco 

funzionale di personale della polizia locale, si rinvia al paragrafo 14.6. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

A) Personale tirocinante ex art. 37 d.l. n. 98/2011. 

A decorrere dal 20/9/2010 l’ufficio ha potuto sopperire, in parte, alla carenza del 

personale amministrativo avvalendosi del contributo offerto dai lavoratori in cassa 

integrazione o mobilità, assegnati agli uffici giudiziari a seguito della stipula in data 

27/4/2010 di un Protocollo di intesa e successiva Convenzione di tirocinio, formazione e 

orientamento n. 1319 del 15/9/2010 con la Provincia di Roma. 

L’attività di collaborazione di tale personale è poi continuata, ma a periodi 

intermittenti, in forza di una Convenzione Quadro tra la Corte d’Appello/Procura Generale 
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di Roma e la Regione Lazio, siglata in data 5/7/2011, a seguito della quale è stato 

bandito, con Determinazione Dirigenziale del 19/7/2011, un avviso pubblico per la 

realizzazione di tirocini di formazione e potenziamento delle competenze di lavoratori in 

condizione di svantaggio presso gli uffici giudiziari del distretto ed è stata siglata la 

Convenzione n.18 del 14/10/2011. 

A far data dal 15/7/2013 il percorso di tirocinio è proseguito, ma alla Regione è 

subentrato il Ministero della Giustizia, come previsto dal decreto legge 6 luglio 2011 n.98, 

convertito con modificazioni nella legge 15/7/2011 n.111. 

Il Procuratore riferisce che <<L’attività di collaborazione di tale personale è 

preziosa, infatti i tirocinanti, inquadrati nel profilo professionale di operatore giudiziario, 

offrono un buon contributo in attività quantitativamente rilevanti, quali la fotocopiatura 

degli atti, la consegna dei fascicoli o degli atti ai vari uffici della Procura o al Tribunale in 

sede, la tenuta dell’archivio>>. 

Si riportano nel prospetto seguente i periodi di tirocinio svolti nel periodo 

ispezionato: 

UNITA' 

Tirocinio in Convenzione con il 
Ministero della Giustizia: 

210 ore dal 15/7/2013 al 30/11/2013 

art 37 comma 11, del decreto-legge 6 
luglio 2011 n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 
n. 111 

13 

230 ore dal 5/5/2014 al 30/9/2014 

70 ore dal 1/12/2014 al 31/12/2014 

50 ore dal 12/2/2015 al 28/2/2015 

70 ore dal 19/3/2015 al 30/4/2015 

Percorso integrato di politica attiva 
con la Regione Lazio destinata a 
coloro che non sono risultati vincitori 

nella procedura di selezione per 1502 

tirocinanti da destinare all "ufficio del 

processo" 

dal 15/6/2016 al 30/05/2017 ( 70 ore 
mensili con 20% assenze mensili=56 ore 
mensili) Decreto Giunta Regionale 758 del 

22/12/2015 
7 

di cui: 4 non 
vincitori 

selezione UDP 
E 3 nuove 

assegnazioni 

B) Personale di ruolo della Regione Lazio. 

Dal 2 maggio 2016 all’ufficio è stato assegnato, per la durata di un anno 

rinnovabile, personale appartenente ai ruoli della Regione Lazio, in virtù di un Protocollo 

di intesa siglato in data 29/10/2015 tra il Presidente della Regione, il Ministro della 

Giustizia, il Procuratore Generale e il Presidente della Corte di Appello di Roma. Al 

momento sono presenti nove persone, una delle quali però ha già presentato domanda di 

rientro in Regione e cinque dovranno esprimere la disponibilità al rinnovo 

dell’assegnazione tra maggio e luglio. Il Procuratore segnala che un eventuale rientro in 

sede di tali collaboratori porrebbe seri problemi organizzativi tenuto conto 
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dell’impossibilità di sostituirli in tutti i servizi e adempimenti a loro affidati. I nominativi 

con le relative qualifiche sono stati riportati nel punto 15.2.2. 

C) Progetti di formazione con Istituti Scolastici e Scuole di formazione. 

Nel periodo ispettivo sono stati svolti i seguenti progetti di formazione con Istituti 

Scolastici: 

DATI CONVENZIONE ISTITUTO 
SCOLASTICO 

NUMERO 
STUDENTI 

ORE PER 
STUDENTE 

PERIODO SVOLGIMENTO 
STAGE 

n. 353 
del 22/2/2012 

TIVOLI FORMA S.r.l. 
C.F.P. “A. Rosmini” 5 160 11/4/2012 - 16/5/2012 

n. 5776 
del 19/12/2013 

I.T.C.G. “E. FERMI” 
- Tivoli 

90 
(con turni 

settimanali di 12/14 
studenti) 

max 40 13/1/2014 - 16 /4/2014 

DATI 
CONVENZIONE 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

NUMERO 
STUDENTI 

ORE PER 
STUDENTE 

PERIODO 
SVOLGIMENTO STAGE 

n. 6341 
del 23/10/2014 

IPIAS “O. 
OLIVIERI”- Tivoli 

73 
(con turni 

settimanali di 12/19 
studenti) 

max 40 27/10/2014 - 5/12/2014 

n. 4792 
dell’8/10/2015 

IPIAS “O. 
OLIVIERI”- Tivoli 

81 
(con turni 

settimanali di 11/12 
studenti) 

max 40 19/10/2015 – 4/12/2015 

18/2/2016 I.T.C.G. “E. FERMI” 
- Tivoli 

55 
(con turni 

settimanali di 7/8 
studenti) 

max 40 22/2/2016 – 2/5/2016 

15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

I dati statistici acquisiti dimostrano che le unità di personale di magistratura in 

dotazione nell’organigramma della Procura di Tivoli (otto) sono appena sufficienti a 

consentire una efficace gestione dei flussi correnti. Ed invero, a fronte di una media 

annua di circa 8.400 procedimenti di nuova iscrizione, il carico pro-capite (pari a oltre 

1000 fascicoli sempre su base annua) rende difficile il reperimento di risorse anche per lo 

smaltimento dell’arretrato. 

Pertanto, l’esito della verifica conferma quanto riferito dal Procuratore sullo stato 

attuale delle scarse risorse che, <<nonostante l’elevata produttività dei magistrati 

dell’ufficio […] non consente di ridurre il carico di lavoro arretrato che si è 

progressivamente formato nel corso degli ultimi anni (complessivamente 13.500 

procedimenti iscritti a mod. 21, mod. 21-bis e mod. 45)>>. 
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Va comunque dato atto che, nella prospettiva di una migliore funzionalità 

dell’Ufficio, sono stati adottati, dal 26 maggio 2016 (presa di possesso del dr. Menditto), 

numerosi interventi con la costante collaborazione dei magistrati e del personale 

dell’Ufficio. 

Oltre a ordini di servizio mirati sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 

1) in data 12 luglio 2016 disposizioni per la riorganizzazione dell’Ufficio Giudice di 

Pace (n. prot. 1068/16), operativa dal 12 settembre 2016, con l’attribuzione della 

responsabilità a un funzionario e con la previsione di un’ampia collaborazione dei 

Vice Procuratori Onorari; 

2) con la direttiva n. 1/2016 del 16 settembre 2016 (n. prot. 1357/2016) sono state 

disciplinate le modalità di redazione e trasmissione della Comunicazione della 

Notizia di Reato (art. 347 c.p.p.) e di altri atti (Fatti Non Costituenti Reato, 

provenienti da Anonimi, Seguiti) con l’obiettivo di assicurare una “rapida 

valutazione degli atti suindicati (costituiti principalmente da CNR) da parte del 

pubblico ministero, sia in ordine agli adempimenti relativi all’immediata iscrizione 

negli appositi registri, sia relativamente alle ulteriori attività da svolgere ai sensi 

del codice di rito”; 

3) in data 26 settembre 2016 è stato riorganizzato l’Ufficio Primi Atti “al fine di 

assicurare l’uniforme e rapida selezione delle notizie di reato, degli atti e dei 

seguiti pervenuti, con particolare riferimento a quelli che non presentano 

particolari questioni – in fatto e in diritto – da risolvere”; 

4) in pari data è stato istituito l’Ufficio Definizione Affari Semplici. 

Successivamente è stata centralizzata l’iscrizione delle notizie di reato non urgenti 

(circolare 2 dicembre 2016) e la trattazione dei processi collegiali (circolare del 27.3.17). 

Per carenza di risorse non è stato possibile, allo stato, centralizzare l’avviso ex 

408 cod. proc. pen. e quello ex 415-bis cod. proc. pen. 

Il Procuratore riferisce che i provvedimenti elencati rispondono all’esigenza di 

assicurare una riorganizzazione dell’Ufficio mediante: 

a) puntuale adempimento dei compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi alla 

Procura della Repubblica; 

b) attuazione dei principi indicati dal CSM, che inserisce tra le buone prassi la 

costituzione di un Ufficio Definizione Affari Semplici (cfr. delibera del 7 luglio 2016 

“Dalle buone prassi ai "modelli". Una prima manualistica ricognitiva delle pratiche di 

organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani”) 

c) adozione di moduli organizzativi con “criteri di priorità e gestione dei flussi di affari” 

(cfr. delibera 11 maggio 2016 sugli Uffici DAS); 

d) gestione dei procedimenti con valutazione anche dei tempi di trattazione e definizione, 

perseguita attraverso provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore della 
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Repubblica in linea con la citata delibera del CSM del 7 luglio 2016, nel rispetto del 

principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e delle norme sul 

giusto processo (art. 1 d.lgs. n. 106/2006); 

e)	� migliore utilizzo delle (limitate) risorse disponibili al fine di consentire ai magistrati 

dell’Ufficio di concentrare l’impegno su procedimenti di maggiore allarme sociale e 

impatto sul territorio i quali richiedono apporto di specifica professionalità; 

f) perseguimento di tempi e modalità omogenee di trattazione dei reati definibili in 

modo “seriale”, anche nelle diverse fasi. Questo risultato è stato ritenuto conseguibile 

attraverso l’individuazione: 

- di una struttura autonoma destinata, gradualmente, ad assorbire una percentuale 

rilevante del carico di lavoro della Procura della Repubblica, con conseguente 

diminuzione per i Sostituti Procuratori e per le rispettive Segreterie; 

- di uniformi modalità di trattazione e di definizione dei procedimenti; 

- di possibili protocolli investigativi basati su una concreta e continua collaborazione 

con la polizia giudiziaria dislocata sul territorio e con gli Uffici che presentano 

numerose denunce; 

g) realizzazione di opportuni raccordi con gli Uffici Giudicanti: 

- con il Tribunale, anche al fine di individuare un numero di procedimenti da avviare 

alla fase dibattimentale, evitando di “intasare” l’Ufficio Giudicante con processi 

destinati a sicura prescrizione. In tale prospettiva è stato ritenuto utile, previa 

intesa con i Capi di Corte, tenere conto anche dell’esito finale del processo, 

dunque delle capacità di definizione degli altri Uffici Giudicanti (cfr. delibera CSM 

del 7 luglio 2016); 

- col Giudice delle indagini preliminari, tenuto conto delle determinazioni di sua 

competenza, a partire dalla scelta da operare sulla richiesta di decreti penali di 

condanna in cui occorre valutare il possibile esito della notificazione e la 

prevedibilità dell’opposizione. 

16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

La Procura della Repubblica di Tivoli, alla data del 31.3.3017, aveva una pendenza 

di n. 10.577 procedimenti a carico di indagati noti (reg. mod 21 e reg. mod. 21bis) - dato 
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risultante dall’estrazione informatica dai registri (i pendenti finali reali risultano però n. 

10.558) -, a fronte dei n. 11.962 pendenti iniziali. Si è registrata una media annua di 

definizioni (n. 10.042,8) superiore rispetto alla media annua delle sopravvenienze (n. 

9.765,8). 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

In dettaglio, a data ispettiva risultavano pendenti n. 9.518 (reali n. 9.505) 

procedimenti nei confronti di noti reg. mod. 21, a fronte di n. 10.462 procedimenti 

pendenti ad inizio del periodo ispettivo (1.4.2012). 

Ed invero, nel periodo ispettivo sono sopravvenuti n. 42.219 procedimenti (media 

annua 8.443,8) mentre le definizioni sono state pari a n. 43.163 (media annua 8.632,6). 

Dai valori parziali distinti per annualità si desume che negli anni 2013, 2014 e 

2015 si sono registrate le maggiori sopravvenienze e la capacità di definizione si è 

mantenuta proporzionalmente superiore rispetto al flusso dei fascicoli pervenuti. 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

In diminuzione i procedimenti pendenti a carico di indagati noti iscritti al reg. mod. 

21bis: a data ispettiva risultavano pendenti n. 1.059 (1.053 reali) procedimenti a fronte 

di n. 1.500 procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo (1.4.2012), per effetto di 

n. 7.051 definizioni (media annua 1.410,2) che hanno interamente assorbito le n. 6.610 

sopravvenienze (media annua 1.322,0). 

Per i fascicoli noti iscritti al reg. mod 21bis si registra nel periodo ispettivo un 

numero più elevato di sopravvenienze negli anni 2013 e 2014, al quale ha corrisposto 

una produttività proporzionalmente superiore. 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

In aumento il dato relativo alle pendenze dei procedimenti contro ignoti (reg. 

mod. 44). 

Le sopravvenienze della Procura della Repubblica di Tivoli nel periodo sono state 

n. 63.750 (media annua 12.750,0) e le definizioni sono state n. 63.549 (media annua 

12.709,8), con una pendenza finale a data ispettiva di n. 3.723 (n. 3.702 reali) 

procedimenti, a fronte degli iniziali n. 3.522. 
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D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti sul registro mod. 45 F.N.C.R. hanno una incidenza sui carichi di 

lavoro dell’Ufficio superiore rispetto a quella dei procedimenti iscritti a mod. 21 bis. Le 

sopravvenienze sono state n. 9.244 mentre le definizioni sono state pari a n.9.724, con 

una pendenza finale di n. 877 (873 reali) affari rispetto agli iniziali n. 1.357. 

E. Procedure di esecuzione penale 

A data ispettiva, risultavano pendenti n. 49 procedimenti iscritti sull’ex modello 35 

cartaceo (dato informatico coincidente con dato reale), a fronte di n. 1.550 sopravvenuti 

(media annua 310,0). Si aggiungono n. 1 procedimento pendente nel registro mod.36 

(esecuzioni pene pecuniarie), a fronte di n. 6 complessivamente sopravvenuti nel periodo 

ispettivo, e n. 3 procedimenti iscritti a mod.38 (esecuzione misure di sicurezza), a fronte 

dei n. 15 sopravvenuti nel quinquennio, per un totale di n.53 procedimenti. 

Dalla scheda riepilogativa del lavoro svolto dai magistrati dell’ufficio emergono in 

materia di esecuzione penale i seguenti dati: 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 618 1.062 1.226 731 1.054 459 5.150 1.030,0 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 c.p.p. 2 2 4 1 5 1 15 3,0 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. - - - - - - - -

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 29 54 83 46 43 19 274 54,8 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. - - - - - - - -

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza 173 286 311 323 318 72 1.483 296,6 

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 c.p.p.) e computo 
pene espiate senza titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 21 27 22 17 26 11 124 24,8 

3.h. Impugnazioni - - - - - - - -

TOTALE 843 1.431 1.646 1.118 1.446 562 7.046 1.409,2 

Con riferimento, invece, ai tempi di gestione dei procedimenti, si riportano i dati 

acquisiti nel corso della verifica (sintetizzati nel prospetto P2b.2), che evidenziano la 

“tempistica di esecuzione” sia di atti propri del cancelliere della segreteria dell’Ufficio 

requirente, sia di atti che riguardano l’attività specifica del magistrato. Come si rileva 

dallo schema di seguito richiamato, le maggiori lentezze si rilevano nella primissima fase 

del procedimento che si riferisce ai tempi intercorrenti tra il passaggio in giudicato e la 

ricezione dell'estratto esecutivo e, dunque, riguardano adempimenti di competenza delle 

cancellerie del Tribunale piuttosto che del personale dell’ufficio requirente. 
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16.1.2.	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Dalla scheda riepilogativa del lavoro svolto dai magistrati dell’ufficio (PT_07 ter) 

l’attività di definizione svolta dall’ufficio requirente risulta essere articolata, nel periodo 

ispettivo, nelle tipologie di provvedimenti che di seguito si indicano. 

A.	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state presentate complessivamente n. 

80.205 richieste di archiviazione (media annua 16.041,0) di cui n. 1.787 (media annua 

357,4) per infondatezza della notizia di reato, n. 50.034 (media annua 10.006,8) per 
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essere ignoti gli autori del reato, n. 28.384 (media annua 5.676,8) per i motivi di cui 

all’art. 411 cod. proc. pen. o art.17 d. lgs. 274/00. 

Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto (d. lgs. n. 28 del 

2015) sono state complessivamente n. 124, pari all'1,80 % delle richieste di 

archiviazione (n. 8.710) emesse nel periodo (anni 2015-2017) come risulta dal prospetto 

P2a.13. 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state n. 634 relative a 

procedimenti mod. 21 e n. 52 relative a mod. 44. Nessuna con riferimento a mod. 21 bis 

(si veda prospetto RT_11). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel quinquennio oggetto di verifica sono state presentate n. 2.665 richieste di 

rinvio a giudizio (media annua di 533,0). La produttività è distribuita in modo omogeneo 

per annualità, con la sola eccezione di un valore significativamente più basso nel 2012 

quando, però, anche le sopravvenienze complessive dei procedimenti sono risultate 

inferiori rispetto a quelle degli anni successivi. 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

I decreti di citazione diretta a giudizio sono stati n. 13.078 (media annua 

2.615,6), con picchi più elevati negli anni 2015 e 2016. 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

L’esercizio dell’azione penale ha riguardato complessivamente n. 2.293 

procedimenti iscritti a mod. 21 bis (media annua 458,6), con picchi più elevati nell’anno 

2012 e valori inferiori nell’anno 2015. 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

I provvedimenti di instaurazione del giudizio direttissimo sono stati n. 1.809 

(media annua 361,8). 

F. Richieste di giudizio immediato 

Sono state registrate n. 653 richieste di giudizio immediato (media annua 130,6), 

con valori più elevati nel 2013. 
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G.	 Richieste di decreto penale 

Le richieste di emissione di decreto penale di condanna sono state n. 1.073, pari a 

una media annua di 214,6 provvedimenti. Valori superiori alla media sono stati registrati 

nel 2013, 2014 e 2015. Valori inferiori alla media risultano per il 2012 e il 2016. 

H.	 Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Le richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari sono 

state complessivamente n. 224, pari a una media annua di 44,8. Scarse le oscillazioni in 

aumento o in diminuzione, rispetto a tale media, nel corso delle singole annualità. 

Altri provvedimenti e richieste interlocutorie 

Dall'1.4.2012 al 31.3.2017 la Procura di Tivoli ha emesso n. 1.404 richieste di 

convalida di arresto o fermo (media annua 208,8); n. 1.171 richieste di applicazione di 

misure cautelari personali (media annua 234,2) e n. 708 richieste di applicazione di 

misure cautelari reali (media annua 141,6). 

Risultano, inoltre, n. 517 richieste o provvedimenti urgenti di intercettazione di 

comunicazioni o conversazioni (media annua 103,4). 

16.1.3.	 Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Sono state presentate n. 30 richieste per l’applicazione di misure di prevenzione 

(media annua pari a 6 provvedimenti). 

16.1.4.	 Attività svolta nel settore civile 

Nel settore civile l’ufficio requirente ha promosso n. 37 cause, con una media 

annua di 7,4. Non risultano presentate impugnazioni. 

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

I dati sopra riportati evidenziano una buona capacità dell’ufficio di gestire i flussi 

dei procedimenti in ingresso. 
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In tutte le tipologie di procedimenti (ad eccezione del registro mod. 44) il numero 

delle definizioni supera quello delle nuove assegnazioni. 

A.	 Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Nello schema che segue sono rappresentati gli indici di lavoro che descrivono la 

produttività dell’ufficio, sia con riguardo alla tempestività degli interventi sia rispetto alla 

capacità di gestione dei flussi dei procedimenti in entrata. 

Indice di RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 
REGISTRO GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media presso 
l'ufficio 

(espressa in mesi) 

104,7% 45,0% -14,1% 
Modello 21 

“Noti” 
14,7 

106,1% 50,7% -22,1% Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

11,5 

98,5% 76,6% 21,2% 
Modello 44 

“Ignoti” 
3,9 

94,0% 53,0% 31,0% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

11,2 

29,5% 16,2% 343,8% Misure di prevenzione 41,9 

100,6% 58,5% -3,2% TOTALE 8,6 

Capacità di esaurimento
�
[nel caso di sopravvenienze pari a
�

zero]
�
(espressa in mesi)
�

13,1 

9,6 

4,2 

12,9 

148,2 

8,3 

Come si può rilevare dallo schema sopra riportato, l’indice di ricambio totale 

(procedimenti definiti nel periodo x 100/sopravvenuti - valore di riferimento è “100”; i 

valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero di procedimenti 

maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze) è positivo: 

100,6 %. I soli indici leggermente negativi riguardano gli affari modello 45 (94,0 %) e gli 

affari mod. 44 (98,5 %), che attestano uno smaltimento di procedimenti lievemente 

inferiore (6 % e 1,5 %) a quello dei sopravvenuti. Il picco massimo (positivo) lo si 

rinviene nei procedimenti modello 21bis, con un valore di 106,1 %. 

L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100/pendenti 

iniziali + sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti) è pari al 58,5 %. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 41,5 % (100 – 58,5). Il picco massimo negativo lo si rinviene 

negli affari modello 21 con una pendenza residua del 55 % (100 – 45). 

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

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

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 3,2 

%) ed attesta una diminuzione complessiva delle pendenze dei procedimenti 

pendenti. Per gli affari modello 21 e 21 bis la variazione delle pendenze è notevolmente 

più significativa (- 14,1 % e - 22,1 %) ma, sul risultato complessivo dell’ufficio, incide 

l’incremento del lavoro derivante dalle misure di prevenzione. In tale settore, l’aumento 

delle pendenze (343,8 %) è sintomatico dell’impegno profuso dall’ufficio nell’ambito 
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specialistico e si spiega anche in ragione della più elevata durata media delle procedure, 

come si vedrà dai parametri della giacenza media. 

La durata media stimata (in mesi) dei procedimenti esistenti, sulla base della 

capacità di definizione degli attuali, è in totale di 8,6 mesi ed è compresa tra i 3,9 degli 

affari modello 44 ed i 41,9 mesi degli affari relativi alle misure di prevenzione. 

La capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la durata media della 

pendenza, potrebbe essere smaltita in caso di sopravvenienze zero è di 8,3 mesi. 

Indici di lavoro e produttività, indicatori di sintesi per anno. 

Indice di RICAMBIO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 95,5% 100,6% 107,7% 116,9% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

93,2% 95,8% 119,1% 126,9% 

Modello 44 
(ignoti) 

97,6% 102,1% 96,9% 96,9% 

Modello 45 
(FNCR) 

84,6% 98,7% 87,4% 103,6% 

Misure di prevenzione 61,5% 31,3% 40,0% 0,0% 

TOTALE 95,8% 100,9% 101,2% 105,1% 

Indice di SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 42,2% 44,2% 44,3% 48,5% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

46,8% 50,1% 48,4% 53,8% 

Modello 44 
(ignoti) 

78,0% 78,7% 71,6% 73,4% 

Modello 45 
(FNCR) 

46,9% 52,5% 43,2% 52,3% 

Misure di prevenzione 27,6% 13,5% 17,5% 0,0% 

TOTALE 57,8% 58,9% 54,3% 59,2% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 3,6% -0,4% -5,4% -12,0% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

6,8% 4,6% -13,1% -19,8% 

Modello 44 
(ignoti) 

9,5% -7,1% 8,6% 9,7% 

Modello 45 
(FNCR) 

19,2% 1,5% 12,4% -3,7% 

Misure di prevenzione 31,3% 52,4% 46,9% 51,1% 

TOTALE 6,4% -1,2% -1,4% -6,6% 

Giacenza media 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 16,0 15,5 16,3 14,9 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

12,9 11,6 15,2 13,1 

Modello 44 
(ignoti) 

3,2 3,5 4,6 4,2 

Modello 45 
(FNCR) 

11,6 10,9 14,1 11,5 

Misure di prevenzione 21,4 30,7 27,5 59,8 

TOTALE 8,4 8,6 10,4 8,9 
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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 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 255 137 213 

registro NOTI 2918 1.848 1155 

Totale 3173 1985 1369 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 364 181 119 

registro NOTI 439 167 106 

totale 803 348 225 

16.2.2.	 Casi di avocazione 

Dato non rilevato. 

16.2.3.	 Indagini scadute 

Dato non rilevato. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Nei tempi di gestione delle esecuzioni penali non sono state registrate particolari 

criticità: 

- per una sola procedura è stato rilevato che l’esecuzione di pena detentiva (non 

sospesa) non è iniziata dopo oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo (query 

P2c.1); 
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- per tre procedure, invece, l’esecuzione di pena detentiva (non sospesa) è avvenuta 

dopo oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo (query P2c.2); 

- sono state rilevate n. 5 sentenze con condanna condizionalmente subordinata 

all’adempimento di obblighi (art. 165 cod. pen.) per le quali non è stato effettuato 

l’accertamento relativo all’adempimento dell’obbligo a distanza di oltre 180 giorni dalla 

scadenza (query P2c.3); 

- le procedure esecutive ancora in corso a data ispettiva sono n. 152 relative a pene 

detentive non sospese, nonché n. 281 riguardanti ordini di esecuzione sospesi (query 

P2c.4); la procedura di più antica iscrizione, nell’ambito della prima categoria sopra 

indicata, riguarda una sentenza di condanna emessa il 15.1.2011 con ordine di 

esecuzione emesso il 27.3.2009, mentre, per gli ordini di esecuzione sospesi, la 

procedura più datata riguarda una sentenza emessa il 24.2.2009 con ordine di 

esecuzione del 2.2.2011; 

- le procedure ancora in corso a data ispettiva concernenti l’esecuzione di pene 

concorrenti sono n. 58 e tra queste la più datata è relativa a provvedimento di cumulo 

emesso il 29.11.2013 a seguito di una ultima sentenza di condanna intervenuta il 

7.11.2011 (query P2c.5); 

- le procedure in corso relative a provvedimenti del giudice di sorveglianza sono n. 69 

(query P2c.6); 

- le procedure esecutive di demolizione definite nel periodo ispettivo sono state n. 50, 

con tempi di gestione variabili tra n. 43 e n. 2270 giorni (query P2c.7); 

- le procedure esecutive di demolizione in corso a data ispettiva sono n. 550 e quella più 

datata risulta iscritta il 30.1.2002 (15 anni) come risulta dalla query P2c.8; 

- dalla query P2c.9 risultano, inoltre, n. 180 condanne definitive non eseguite per una 

delle seguenti ragioni: pena espiata in pre-sofferto, condono in sentenza, pena estinta 

per morte del reo, emissione provvedimento di fungibilità, provvedimento di espulsione, 

provvedimenti di revoca; 

- infine, non risultano pendenti procedure concernenti l’esecuzione di misure di sicurezza 

a seguito di pena detentiva (query P2c.10). 

Per ulteriori informazioni riguardanti la tempistica di gestione dell’attività 

esecutiva si rinvia al paragrafo 16.1.1. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Gli accertamenti eseguiti sulla tempistica delle iscrizioni nei registri mod. 21, mod. 

21 bis, mod. 44 e mod. 45 non evidenziano significative anomalie. In particolare, non 

risultano notizie di reato, né atti non costituenti reato da iscrivere a data ispettiva da 

oltre 60 giorni (query P2a.1), mentre sono state registrate n. 3.306 notizie di reato 
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iscritte, durante il periodo ispettivo, dopo oltre 60 giorni (query P2a.10). Di queste, n. 

1171 riguardano notizie di reato di competenza del giudice di pace e n. 2.135 riguardano 

fascicoli mod. 21. 

Come rilevato dal dirigente ispettore dr.ssa Petrillo, tenuto conto dei dati 

complessivi delle sopravvenienze, i ritardi riguardano il 6,8 % delle notizie di reato 

pervenute nel periodo. 

Va rilevato, altresì, che non risultano procedimenti iscritti nei confronti di “noti da 

identificare” da oltre 90 giorni rispetto alla data ispettiva (query P2a.11). 

I valori sopra esposti dimostrano che recentemente si è avviato un modello 

organizzativo idoneo a contenere i tempi di iscrizione entro il limite dei 60 giorni. 

16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 7.399,8 6.626,8 8.443,8 8.632,6 30,3 % 

21 
bis 

1.499,2 1.363,4 1.322,0 1.410,2 3,4 % 

21 + 
21 
bis 

8.899,0 7.990,2 9.765,8 10.042,8 25,7 % 

44 12.244,6 11.935,6 12.750,0 12.709,8 6,5 % 

45 1.205,4 1.151,5 1.848,8 1.944,8 68,9 % 

16.6.	PRODUTTIVITÀ 

Le rilevazioni statistiche sopra riassunte evidenziano che, rispetto al precedente 

periodo ispettivo, nell’ufficio si è registrato un considerevole aumento della produttività in 

tutti i settori. Il dato positivo registra un picco di incremento della percentuale di 

definizioni dei fascicoli mod. 21, cui fanno seguito, in ordine decrescente i fascicoli mod. 

44 e mod. 21 bis. 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Il 14 dicembre 2016 sono state adottate, di concerto col Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, linee guida in relazione al nulla osta e 

all’autorizzazione da rilasciare nel caso di accordo concluso a seguito di negoziazione 

assistita ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, come convertito 

nella legge 10 novembre 2014 n. 162. 

Le linee guida si propongono di semplificare, per quanto possibile, l’intervento 

della Procura della Repubblica consentendo: 

- da un lato, agli avvocati di conoscere preventivamente il contenuto dell’accordo e 

della documentazione da allegare ritenuta di norma idonea per l’esercizio da parte del 

Procuratore della Repubblica delle proprie attribuzioni, evitando richieste di 

integrazioni che rallenterebbero l’esercizio dei diritti delle parti; 

- dall’altro, al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i 

provvedimenti di competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la 

decisione. 

Nel protocollo le due istituzioni precisano che la condivisione delle linee guida 

costituisce un valore comune diretto a rendere più agevole l’attività dell’Avvocatura e 

della Procura della Repubblica ed a semplificare l’esercizio delle rispettive funzioni 

garantendo al meglio i diritti di tutte le parti interessate, in particolare nel caso in cui 

siano presenti figli minori nonché figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave 

ovvero economicamente non autosufficienti. 

Il Procuratore della Repubblica con l’emanazione delle linee guida fissa i criteri 

orientativi relativi al procedimento da seguire e ai provvedimenti da adottare, con riserva 

di procedere a successive modifiche, auspicabilmente col concerto del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati. 
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17.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Le spese complessive sostenute dalla Procura della Repubblica di Tivoli sono state 

pari a €. 6.667.957,55. Di seguito si analizzano nel dettaglio le singole voci. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

1.494.386,54 

687.625,49 

3.198.429,44 

5.380.441,47 

spese 368.619,82 323.531,88 242.363,72 249.345,41 155.559,28 154.966,43 

indennità 140.601,55 132.216,19 139.633,81 128.059,29 119.379,31 27.735,34 

onorari 

totali 

778.284,73 

1.287.506,10 

913.858,36 

1.369.606,43 

510.903,50 

892.901,03 

497.587,35 

874.992,05 

389.155,18 

664.093,77 

108.640,32 

291.342,09 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per materiale 
di facile consumo: 

cancelleria 
5.502,82 11.995,44 10.910,61 7.499,65 7.490,05 0 43.398,57 

51.722,84 

41.470,95 

136.592,36 

spese per materiale 
di facile consumo: 

toner 
7.753,83 13.499,3 13.993,53 9.978,48 6.497,7 0 

spese per materiale 
di facile consumo: 

altre spese 
7.797,54 8.994,65 8.687,01 7.495,54 8.496,21 0 

totali 21.054,19 34.489,39 33.591,15 24.973,67 22.483,96 0 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per uso e 
manutenzione di 

automezzi 
2.176,37 7.084,87 5.853,31 2.567,74 1.433,59 0 19.115,88 
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17.1.4.	 Spese per contratti di somministrazione 

Nessuna. 

17.1.5.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nessuna. 

17.1.6.	 Spese per contratti di locazione 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese per contratti di locazione - - - - 47.029,55 361,26 47.390,81 

17.1.7.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Nessuna. 

17.1.8.	 Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna. 

17.1.9.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

spese di sorveglianza armata e 
vigilanza 

- - - 175.952,2 438.158,58 169.920,5 784.031,28 

17.1.10. Altre spese 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

altre spese 8.779,3 962,75 19.118,32 248.496,96 18.266,72 4.761,7 300.385,75 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

Tabella riassuntiva 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.380.441,47 

2 Spese per materiale di consumo 136.592,36 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 19.115,88 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

6 Spese per contratti di locazione 47.390,81 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 0 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 784.031,28 

10 Altre spese 300.385,75 

totale 6.667.957,55 

17.2. ENTRATE 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

importi complessivi 47.721,02 77.234,34 82.360,96 81.132,8 86.730 26.087,6 401.266,72 

Le entrate comprendono le seguenti voci: 
- certificati del Casellario Giudiziale per marche da bollo e diritti di cancelleria; 
- sportello Re.ge. per diritti di copia, limitatamente agli anni 2016 (2° semestre) e 2017 (1° trimestre); 
- segreterie dei P.M., limitatamente agli anni 2016 e 1° trimestre 2017 – dato parziale 

139
 



 
 

   

 

 

       

 

         

        

             

   

       

              

               

 

              

    

    

               

       

              

        

             

         

        

              

            

       

               

            

           

              

      

              

 

               

             

            

           

        

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE


18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

A corredo delle postazioni di lavoro ci sono: 

•	 una stampante e spesso anche uno scanner; 

•	 un collegamento alla fotocopiatrice che viene utilizzata sia come stampante di rete 

che come scanner; 

•	 il pacchetto OFFICE della soc. Microsoft; 

•	 il collegamento ad una cartella su server per i documenti personali, se richiesta; 

•	 il collegamento ad una cartella su server condivisa con la segreteria o l’ufficio di 

appartenenza; 

•	 una casella di posta elettronica personale e quasi sempre una casella di posta 

certificata dell’ufficio/cancelleria di appartenenza; 

•	 accesso ad internet. 

La Procura di Tivoli ha avviato ed utilizza tutti gli applicativi e i sistemi resi 

disponibili dal Ministero; in particolare, si segnalano: 

•	 l’uso delle PEC da settembre 2014 in tutti gli Uffici e le Segreterie; 

•	 l’avvio dal 15/12/2014 del Sistema Notifiche Telematiche; 

•	 il passaggio, l'1/3/2015, dal Proteus a Script@ per la gestione del protocollo; 

•	 l’uso del SIPERT per la gestione delle presenze; 

•	 l’uso del SI.CO.GE per la fatturazione elettronica; 

•	 la migrazione, il 5/5/2015, dal Re.Ge. al S.I.C.P. e sistemi collegati: S.I.R.I.S. e 

Consolle Area Penale e contestuale passaggio, per la ricezione delle notizie di 

reato, dal sistema Archimod al portale NDR; 

•	 la chiusura del registro cartaceo per la gestione dei corpi di reato dal 10/11/2015 

e contestuale uso esclusivo del SICP per la gestione del modello 42; 

•	 l’avvio concordato con il Tribunale del sistema GIADA per l’assegnazione 

automatica dei giudici e della data di fissazione udienza a seguito di richiesta del 

PM di citazione diretta a giudizio; 

•	 l’uso del SIAMM compreso il Sistema Web per la “Liquidazioni delle Spese di 

Giustizia”; 

•	 il SIES per le esecuzioni penali e il SIPPI per le misure di prevenzione; 

•	 il SIC per i certificati del casellario prenotabili anche on-line dal 21/1/2015. 

Oltre agli applicativi del Ministero della Giustizia, sono attivi i collegamenti a 

banche-dati e sistemi di altre Amministrazioni necessari per l’attività istituzionale della 

Procura; si citano di seguito i più rilevanti: 
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• Banca dati della Cassazione: Italgiure; 

• Consiglio Superiore Magistratura (www.cosmag.it); 

• Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (SIDET WEB 2); 

• Camere di Commercio (Telemaco); 

• Pubblico Registro Automobilistico (PRA); 

• Poste italiane (unep.poste.it); 

•	 Agenzia delle Entrate: 

- Anagrafe tributaria: SIATEL Punto Fisco e Anagrafe Rapporti Finanziari; 

- Trasmissione telematica CU; 

- Catasto telematico (SISTER); 

• Portale unico previdenziale per il certificato unico regolarità contributiva (DURC); 

• Anagrafe del Comune di Roma e di altri comuni del Circondario; 

• Provincia di Roma (SAOL); 

•	 Ministero del Tesoro: 

- Gestione inventario e facile consumo (Ge.Co.); 

- NOIPA, per i cedolini ed il CUD; 

- Portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione; 

- SciopNet e AssenzeNet, per le comunicazioni delle assenze e degli scioperi; 

- DetrazioniNet, per la comunicazione delle detrazioni fiscali sullo stipendio; 

- Conguaglio previdenziale e fiscale. 

18.2.	GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nulla da segnalare. 

18.3.	SITO INTERNET 

Il sito è stato pubblicato il 1/10/2012 ed è costantemente aggiornato. Dalla presa 

di possesso dell’attuale Procuratore si manifestata la sensibilità per l’importanza di 

mantenere ed arricchire le informazioni presenti sul sito. Basta scorrere l’archivio delle 

News per rendersi conto dei numerosi documenti pubblicati nell’ultimo anno. 

In particolare è stata creata una nuova sezione denominata “Documenti” che 

raccoglie: 

• Criteri organizzativi; 

• Linee guida, circolari e ordini di servizio; 

• Circolari personale amministrativo; 

• Direttive alla polizia giudiziaria; 
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• Circolari d'interesse per la polizia giudiziaria; 

• Circolari relative a custodi/CT/ausiliari; 

• Protocolli; 

• Tirocini formativi; 

• Negoziazione assistita; 

• Dati statistici e relazioni inaugurazione anno giudiziario. 

Molto dettagliata inoltre, sin dalla sua prima pubblicazione, è la sezione dedicata a 

“Come fare per”, nella quale ci sono numerose schede esplicative dei servizi forniti 

dall’Ufficio complete di modulistica e FAQ. 

E’ stata inserita un’apposita sezione (Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime) 

dedicata allo sportello informativo istituto in attuazione del Protocollo firmato il 

29.11.2016 per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di 

reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere tra la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5, l’Ordine 

degli Psicologi del Lazio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale 

di Tivoli. 

L’obiettivo della Procura è quello di assicurare la massima trasparenza e 

conoscibilità dei documenti organizzativi di rilievo per l’utenza e per gli operatori del 

settore, in modo tale da consentire la maggiore fruibilità possibile dei servizi svolti e 

dell’organizzazione e dell’azione dell’Ufficio. 

Le sezioni della documentazione, in continua evoluzione, consentono agli utenti e 

operatori interessati di individuare con immediatezza gli atti della Procura d’interesse. 

Il continuo aggiornamento dei documenti inseriti e delle loro modifiche consente di 

avere un’immediata conoscenza dell’organizzazione della Procura e delle linee d’azione. 

Alcuni documenti consultabili sono di particolare rilievo anche per altri Uffici o 

operatori di altri luoghi e, come risulta dai dati, sono scaricati per le più diverse 

evenienze: linee guida, protocolli adottati, avviso alla persona offesa, ecc. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Recentemente è stato nominato magistrato di riferimento per l’informatica il dr. 

Gabriele Iuzzolino il quale partecipa attivamente agli incontri organizzati dal Ministero e 

dal CSM per apprendere tutte le problematiche che l’informatizzazione della Procura 

comporta. 

In precedenza l’incarico è stato ricoperto per tanti anni dal dr. Andrea Calice, il 

quale ha dato impulso ai notevoli processi di innovazione che si sono verificati negli ultimi 
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anni presso la Procura, organizzando sessioni formative sulla PEC e le Notifiche 

Telematiche a beneficio di tutto il personale. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Presso gli Uffici Giudiziari di Tivoli sono presenti n. 2 unità di personale CISIA che, 

oltre ad occuparsi di amministrare i servizi informatici degli UU.GG. di Tivoli, hanno 

incarichi direttamente dal CISIA. 

L'assistenza tecnica sistemistica ed applicativa è erogata tramite l'RTI Telecom 

Sirfin PA, in virtù del vigente contratto nazionale stipulato nell'anno 2009. La sede di 

Tivoli è classificata quale "sede a presidio ridotto", con un tecnico presente in sede per 

2/3 giorni alla settimana e assistenza da remoto nei giorni restanti. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

Il 15/12/2014 presso la Procura di Tivoli è stato avviato in tutte le segreterie l’uso 

del Sistema Notifiche Telematiche che molti magistrati avevano già precedentemente 

avviato in concomitanza con la diffusione delle PEC. 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

ufficio interessato 
A. 

Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti nr nr 

Ufficio dibattimento nr nr 

Settore della esecuzione nr nr 

Totali nr nr 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

A tutto il personale interessato sono stati inviati i seguenti strumenti di ausilio: 
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- la circolare 11 Dicembre 2014 della DGSIA e del DG Giustizia Penale;
�

- il vademecum per il primo utilizzo del sistema;
�

- il manuale utente;
�

- un documento con le FAQ e uno per le notifiche in proprio.
�

Tutto il materiale è stato raccolto e messo a disposizione nella cartella denominata 

“Manuali penale” sull’”Albo”. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da rilevare. 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Il Procuratore riferisce che le dotazioni hardware soddisfano le esigenze dell’Ufficio 

mentre appaiono carenti le iniziative formative; in particolare, in occasione della 

migrazione da Re.Ge. a SICP, la formazione è stata erogata un anno prima dell’effettiva 

migrazione al nuovo sistema ed è stata, inoltre, insufficiente ed incompleta. Cosa analoga 

si è verificata con l’avvio di SNT. 

Completamente assente la formazione sui sistemi accessori di SICP: SIRIS e 

Consolle Area Penale. 

Si segnala la necessità di una formazione di base del personale - come la Patente 

Europea del Computer (ECDL) - volta a rendere fruibili al meglio tutti i sistemi ministeriali 

in uso. 

L’assistenza esterna è presente a giorni alterni e si limita alla chiusura dei ticket. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Tutte le attività telematiche sono state già citate; si possono mettere qui in 

evidenza le seguenti: 

•	 l’uso del Sistema Web per la “Liquidazioni delle Spese di Giustizia”; 

•	 la prenotazione on-line per i certificati del casellario attiva dal 21/1/2015; 

•	 il collegamento all’anagrafe del Comune di Roma e di altri comuni del Circondario: 

Tivoli, Guidonia, Mentana e, a breve, Rignano Flaminio, Fontenuova e 

Monterotondo. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Di seguito si riporta l’elenco dei rilievi effettuati durante la precedente ispezione 

con le indicazioni in ordine alla loro regolarizzazione. 

Servizi Amministrativi 

Servizio Automezzi: mancata acquisizione della firma per ciascun viaggio: 

parzialmente sanato su libretti cartacei mod. 261. 

Spese di Giustizia: parzialmente sanati i casi di proroga, non sempre determinati 

da fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario come disposto dall’art. 52 comma 2 

T.U.S.G. n. 115/02 (cfr. anche circ. min. 16.3.2006 e 26.6.2014 n. 6780.E) e privi di 

espressa motivazione. 

Parzialmente sanate le lacune nelle liquidazioni di Ordini di pagamento in favore di 

personale di Polizia giudiziaria circa la possibilità di accertare la sussistenza dei 

presupposti di cui all’art. 43 T.U.S.G. n. 115/02. 

Cose sequestrate affidate in custodia a terzi: parzialmente sanate le lacune di 

tenuta del registro cartaceo con annotazioni non monitorate a sufficienza e del servizio, 

con omissioni e ritardi nelle attività. 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Il giudizio di sintesi sull’andamento dell’Ufficio, così come emerge dall’esposizione 

che precede, è decisamente positivo, per l’alta produttività, diffusa in tutti i settori, 

l’efficiente assetto organizzativo complessivo e la capacità di innovazione, l’ottima 

allocazione delle risorse, umane e materiali, attuata mediante una, tanto congrua quanto 

felice, combinazione dei relativi fattori d’organizzazione in termini di sicura efficacia. 

Le pendenze risultano sensibilmente ridotte in tutti i settori (complessivamente -

3,2 %), con la sola eccezione dei procedimenti a carico di ignoti e di quelli relativi a 

misure di prevenzione. Quest’ultimo dato, lungi dal rappresentare un indice negativo, 

dimostra un rinnovato impegno dell’ufficio in un settore - geneticamente collegato ad 

un’attività di impulso della polizia giudiziaria e dell’ufficio giudiziario - che nel precedente 

periodo ispettivo sembrava essere stato abbandonato. 

Con riferimento ai tempi di gestione dei procedimenti va rilevato il dato positivo 

della giacenza media pari a 8,6 mesi per effetto della quale si è rilevato che, a fronte di 

sopravvenienze pari a zero, l’ufficio potrebbe smaltire l’intero arretrato in 8,3 mesi. 

Per quanto attiene al settore dell’esecuzione, i maggiori rallentamenti si registrano 

nella fase compresa tra il passaggio in giudicato della sentenza e il momento della 

ricezione degli atti e, dunque, riguardano un segmento procedimentale affidato alle 

cancellerie del tribunale. 

Nel complesso, quindi, tutti i magistrati della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Tivoli hanno svolto il proprio lavoro con grande impegno e diligenza, con 

l’apporto impegnato di tutto il personale amministrativo. 

Il Procuratore, coadiuvato dai Sostituti, gestisce la Procura della Repubblica di 

Tivoli in piena armonia coi principi ed i criteri ispiratori elaborati dalla migliore analisi 

gestionale in materia di attività giudiziaria. 

Si dà atto che la verifica ispettiva si è svolta in modo ottimale grazie alla piena e 

proficua collaborazione offerta dal Procuratore della Repubblica e dai magistrati ed alla 

disponibilità dell’Ufficio nel suo complesso, giusto l’armonico assetto situazionale di cui si 

è su riferito, che ha prestato il più ampio sostegno alle operazioni ispettive, con una 

qualificata assistenza agli scriventi magistrati ed a tutto il personale ispettivo. 

All'esito della verifica, può affermarsi che l'Ufficio è apparso ben organizzato, sia 

per il lavoro dei magistrati sia per quello del personale amministrativo. 

Non sono state riscontrate particolari criticità di settore. 

La governance dell’Ufficio, sia per l’attività amministrativa e contabile sia per 

l’amministrazione della giurisdizione, è apparsa di livello elevato. 

I provvedimenti relativi ai criteri organizzativi dell’Ufficio sono stati adottati nel 

rispetto dei principi e criteri generali indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura 
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nelle risoluzioni in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero. Tali 

provvedimenti hanno introdotto efficaci modifiche ai criteri organizzativi in delicati settori 

dell’Ufficio, determinando innovazioni e forte impulso all’attività della Procura della 

Repubblica di Tivoli, anche sul versante amministrativo. 

Da segnalare i progetti e protocolli stipulati dalla Procura della Repubblica di Tivoli 

con altre autorità, nonché gli accordi raggiunti con il Tribunale, non solo al fine di 

migliorare l’organizzazione dell’Ufficio, ma soprattutto al fine di rendere più efficienti i 

servizi offerti a tutti gli utenti del sistema giustizia. 

La produttività dell’Ufficio, per le scelte organizzative adottate, è apparsa molto 

buona. 

I dati relativi al lavoro dei magistrati, riassunti nei prospetti individuali allegati alle 

singole schede di lavoro e nel prospetto riepilogativo dell’attività complessiva dell’Ufficio, 

evidenziano un apprezzabile livello generale di produttività, che ha consentito all’Ufficio di 

far fronte efficacemente all’imponente flusso delle sopravvenienze e di aumentare il 

volume degli affari definiti. 

Con riferimento all’attività amministrativa, si segnala la scopertura e 

inadeguatezza della pianta organica del personale amministrativo rispetto all’ingente e 

sempre crescente volume di affari trattati dall’Ufficio. 

L’organizzazione del personale amministrativo è apparsa nel complesso razionale 

e rispondente alle effettive e complesse esigenze dell’Ufficio. 

L’ispezione si è svolta nel rispetto assoluto della funzione giurisdizionale e gli 

scriventi magistrati ispettori hanno proceduto ad accertamenti incisivi e completi, in uno 

spirito di piena collaborazione con l’Ufficio ispezionato. Medesima considerazione valga, 

per come dallo stesso riferita, per l’azione di verifica settoriale svolta dal Dirigente 

ispettore preposto al controllo dell’ufficio requirente in analisi. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P.


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


La presente verifica ispettiva prende in esame la parte contabile per il periodo dal 

1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2016 e i servizi svolti negli ultimi cinque anni dal 1° 

Aprile 2012 al 31 Marzo 2017. 

UFFICIO N.E.P. – Viale Trieste, 51 (Tivoli) 

L’ufficio N.E.P. occupa il secondo piano di un edificio, di proprietà comunale, sito 

in Tivoli, in Viale Trieste n. 51, composto da sette piani fuori terra. L’accesso alla sede è 

indipendente per i fruitori del primo e del secondo piano attraverso un corpo scala e un 

impianto di sollevamento. 

Sono presenti locali prevalentemente utilizzati ad uso ufficio e uno sportello, sito 

all’ingresso, per la ricezione del pubblico, attivo nelle sole ore della mattinata. Al lato 

destro del medesimo piano sono presenti altri uffici utilizzati da altre amministrazioni. 

Gli interni si presentano in precarie condizioni di manutenzione e molto fatiscenti. 

Si è innanzi già trattato della necessità di programmare opere di risanamento 

anche strutturale da apportare alla porzione di edificio che ospita gli Uffici dell’UNEP 

nonché del Giudice di Pace di Tivoli. 

Tuttavia, si sottolinea come la situazione in cui versa l’immobile, considerato lo 

stato di vetustà e del degrado degli interni, ha assunto un carattere di serietà tale da 

richiedere, già a settembre 2016, l’anticipazione degli interventi programmati ed inseriti 

nel computo dei fabbisogni manutentivi, al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nonché del decoro degli spazi interessati, degni di un luogo 

di lavoro, nonché di un ufficio tra l’altro aperto al pubblico. 

‹ Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’Ufficio dispone di un unico ambiente 

accessibile, oltre che con la scala interna, anche con ascensore. 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche; l’ascensore e lo scivolo posto al piano rialzato 

rendono agevole l’accesso all’ufficio ai soggetti diversamente abili. 

L’ambiente è suddiviso in una sala ingresso, un salone utilizzato dagli Assistenti 

Giudiziari, una stanza per la ricezione degli atti, una stanza per la Dirigenza, due stanze 
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dove trovano sistemazione gli Ufficiali Giudiziari, due stanze per i Funzionari Unep e 

infine un locale adibito a deposito-archivio dove sono collocate una fotocopiatrice e il 

server. 

La ricezione degli atti viene garantita, attraverso uno sportello esterno ai locali di 

tipo front-office. 

Nel salone ove sono allocati gli Assistenti Giudiziari è sistemato un armadio 

metallico, munito di cassette, all’interno delle quali vengono inseriti, da parte degli 

assistenti Unep, gli atti da assegnare ai Funzionari e agli Ufficiali Giudiziari. 

Sullo stesso piano si trovano due locali riservati a servizi igienici assolutamente 

inidonei a persone diversamente abili. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il palazzo di 

giustizia. 

Le attrezzature informatiche - parte acquistate con il fondo delle spese d’ufficio, 

previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio, parte fornite di recente dall’Amministrazione -

sono di ultima generazione, sufficienti e proporzionate al fabbisogno dell’Ufficio. La 

dotazione comprende quattordici computer di cui sei consegnati di recente all’ufficio non 

ancora connessi in rete e di sette stampanti a postazione singola. 

‹ Archivi 

Gli archivi sono ubicati nei locali posti nel Palazzo di Giustizia. 

‹ Utilizzazione di immobili in regime di locazione 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà del Comune di Tivoli e vengono condotti 

in regime di locazione. 

‹ Sistemi di sicurezza 

E’ installato un sistema d’allarme centralizzato per tutto l’edificio ove, al primo 

piano, sono ubicati gli uffici del Giudice di Pace. 

Risultano installati nel locale corridoio due estintori. 

Viceversa non risulta la messa in opera di sensori rilevatori di fumi e gas. 

L’ingresso agli uffici è dotato di una porta in struttura metallica con pannello in 

vetro sprovvista di maniglia antipanico. 

Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 
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Tutti i locali interni sono muniti di finestre. 

Non risulta la messa in opera di una uscita di sicurezza. 

‹ Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

I luoghi di lavoro sono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza e 

proporzionati alla pianta organica prevista per l’ufficio. 

L'illuminazione è artificiale con luci a neon. 

In tutti i locali è fatto osservare il divieto di fumo dal responsabile dell'ufficio. 

Gli arredi non sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene 

e sicurezza dei lavoratori, non presentando i necessari requisiti ergonomici atti a 

salvaguardare la persona degli operatori. 

Le postazioni di lavoro sono attrezzate con sedute ergonomiche e dotate di 

personal computer. 

Il Dirigente riferisce che il personale è stato sottoposto a visite mediche periodiche 

da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

‹ Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della tutela dei dati 

sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. L’ufficio è dotato di una 

cassaforte e di alcuni schedari in struttura metallica con serratura ove conservare gli atti 

e i documenti contenenti dati sensibili. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di tutela 

dei diritti e delle libertà. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati 

riducendo al minimo l’utilizzazione di dati identificativi. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 

30.06.2003 in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del 

destinatario - … «per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da 

notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della 

notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto 

stesso» - l’ufficio nella relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto 

appone la dicitura «in busta chiusa e sigillata». 

Lo stato matricolare del personale Unep, previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 

1229/59 e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro ovvero 

inerenti i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, così come i dati giudiziari del 

personale dipendenti e l’adesione ad organizzazioni sindacali, sono conservati e custoditi 
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presso l’Ufficio del personale del Tribunale di Tivoli. Nella cassaforte del Dirigente sono 

conservate le copie dei fascicoli personali. 

Risulta garantita la privacy informatica. 

In ufficio per ogni postazione – o utente dei programmi informatici – è prevista 

una password personale modificabile. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti 

dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei 

dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti con il server centrale del 

Palazzo di Giustizia. 

Il salvataggio dei dati, viene effettuato in modo autonomo alla fine di ogni 

settimana. 

Come riferito l’Ufficio è dotato anche di una cassaforte; le chiavi sono in possesso 

del Dottor Rapiti e dal Dott. Pozzilli. 

Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati dall’Unep, è 

stato osservato che le strutture garantiscono il rispetto della privacy che risulta 

disciplinato sia durante il servizio di sportello nelle ore di apertura al pubblico sia al 

momento della riconsegna degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. La consegna degli atti viene 

effettuata per il tramite di uno sportello esterno presidiato da un funzionario che 

provvede a tale attività previa annotazione e sottoscrizione su apposito registro istituito 

dall’ufficio. I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono ben custoditi in appositi armadi 

con chiusura ermetica. 

Gli atti sono conservati in classificatori dotati di serratura. 

24.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La dotazione organica dell’UNEP di Tivoli, secondo le nuove piante organiche 

disposte dal Ministero ed in vigore dal 30 settembre 2013 (decreto 25/4/2013) in 

conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.155 del 7/9/2012 con la nuova geografia 

giudiziaria, prevede complessivamente n° 39 unità così suddivise: 
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Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 15 

Ufficiali giudiziari Area II 11 

Assistenti giudiziari Area II 13 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è stata esercitata dal Presidente del Tribunale di 

Tivoli f.f. Dott. Mario Frigenti sino al 31 Dicembre 2012. Successivamente a tale data, la 

vigilanza è stata in capo al Dott. Roberto Gerardi fino al 31 Dicembre 2016. 

Negli anni sottoposti a verifica, l’ufficio è stato diretto fino al 31 Agosto 2014, dal 

Funzionario U.N.E.P. Marilena Ceccarelli, nominato con PDG del 10.06.2011. 

Successivamente con PDG del 17.07.2014 è stato nominato Funzionario U.N.E.P. 

Dirigente Domenico Rapiti. 

Nei casi di assenza del Dirigente è stato designato, con disposizione del Capo 

dell’Ufficio datata 01.10.2014, quale sostituto il Funzionario Unep Dottor Roberto Pozzilli, 

con poteri di gestione amministrativa e contabile. 

La pianta organica dei Funzionari UNEP, degli Ufficiali Giudiziari e quella degli 

Assistenti Giudiziari, se completa, sarebbe adeguata al flusso di lavoro da svolgere. 

Sono attualmente in servizio nove Funzionari UNEP dei quindici previsti, otto 

Ufficiali Giudiziari degli undici previsti e nove Assistenti Giudiziari dei tredici previsti con 

una scopertura nell’area funzionale dei Funzionari Unep del 46,67%, una scopertura del 

27,27% in quella degli Ufficiali Giudiziari e una scopertura del 38,5% in quella degli 

Assistenti Giudiziari. 

Nel periodo oggetto di verifica l’Ufficio è stato coadiuvato da personale distaccato 

da altri Unep. E precisamente: 

‹ Funzionario Unep Alessandro Raponi – proveniente dall’Unep di Cremona -

distaccato in modo continuativo con decorrenza dal 02/05/2017 con decreto n° 

238 datato 28 Aprile 2017 emesso dal Ministero della Giustizia. 

Viceversa il Funzionario Unep Area III F2 Indraccolo Dorotea Silvia attualmente è 

applicata con decreto del 21.12.2016- Prot. 54819 della Corte di Appello di Roma e per 

sei mesi con decorrenza 01/01/2017 all’Ufficio Unico di Roma. 

Nessun dipendente fruisce del regime di lavoro a tempo parziale. 

Previe riunioni di staff, il dirigente ha disposto l’assegnazione delle zone e la 

ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una equilibrata divisione del lavoro 

esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni. 
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L’assetto organizzativo dell’ufficio è basato sulla c.d. interfungibilità delle funzioni 

tra i Funzionari Unep e gli Ufficiali Giudiziari in relazione a quanto disposto dai Magistrati 

Dott. Mario Frigenti, Dott.ssa Francesca Coccoli e Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini con 

provvedimento del 23.11.2015 prot. 1584/U/2015. 

Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi. 

La ricezione degli atti, notifiche ed esecuzioni, è stata curata dal funzionario preposto 

coadiuvato dagli assistenti addetti alla ricezione; per gli atti ricevuti a mezzo p.e.c. 

provvede il personale incaricato con formale provvedimento. 

Correttamente redatto e posto in essere l’ordine di servizio che dispone la 

ripartizione dei servizi e dei compiti fra i componenti dell’ufficio Unep. L’organizzazione 

dell’Ufficio è strutturata sulla base dell’ordine di servizio del 07.10.2014 - ratificato dal 

Presidente del Tribunale Dr. Roberto Gerardi il 09.10.2014 - e dalle disposizioni di 

adeguamento successivamente emanate. Ai servizi esterni sono addetti sette Funzionari. 

I Funzionari e gli Ufficiali Giudiziari svolgono servizi interni di notificazione a mezzo posta 

secondo una turnazione mensile. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, sono state espletate e con idoneo sistema informatico. 

Detta attività è svolta dal Dirigente con la fattiva collaborazione dell’Ufficiale 

Giudiziario Andrea Mascioli, in un’ottica di piena ottimizzazione del sistema di gestione 

dei registri dell’Ufficio. L’ufficio ha informatizzato i servizi ed utilizza un programma 

gestionale acquistato e fornito dalla società SW- PROJECT Informatica s.r.l. con sede in 

Ancona via Bartolo da Sassoferrato 2. 

Il Dirigente si occupa direttamente di tutta l’attività amministrativa–contabile, 

della direzione, organizzazione e coordinamento del lavoro; della sorveglianza sul 

corretto esercizio dei diritti e dell’osservanza dei doveri del personale e sull’attività svolta 

dalle varie professionalità; dell’amministrazione delle somme riscosse; degli adempimenti 

riguardanti l’attività di «Sostituto d’imposta»; della tenuta del registro «Fondo spese di 

ufficio»; inoltre, è direttamente impegnato nell’attività ricezione dell’utenza per la 

soluzione di problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche connesse all’attività di 

esecuzioni e di notificazioni degli atti, cura i rapporti con gli altri Uffici (Tribunale, 

Procura) nonché con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con gli atri soggetti e enti 

istituzionali, al fine di garantire un servizio conforme anche alle esigenze dell’utenza. 

Nella propria attività, il Dirigente, è coadiuvato dal preposto - all’Ufficio Notifiche-

Esecuzioni - Funzionario Roberto Pozzilli con provvedimento del Presidente del Tribunale 

datato 01.10.2014. 

Compatibilmente con le esigenze dell’ufficio il Dirigente svolge anche attività 

esterna. 
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Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

‹ Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di 

personale in pianta organica e in effettiva presenza. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo: l’U.N.E.P. serve tutto il 

circondario del Tribunale di Tivoli, che abbraccia ben 75 comuni della provincia di Roma. 

La popolazione residente è di poco più di 326.673 abitanti distribuita su un territorio di 

1.149 Kmq, non sempre facilmente raggiungibile per distanze e conformazione orografica 

(distanza media A/R 60 km – distanza massima A/R 138 Km). 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Lo stato dell’informatizzazione è potenzialmente adeguato alle esigenze di 

servizio. L’Ufficio è informatizzato sufficientemente. Allo stato otto PC sono efficacemente 

collegati in rete con connessione ai siti web istituzionali. 

La dotazione informatica consta di venti postazioni fisse complete, idonee a 

garantire l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa. I computer sono 

collegati in rete. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei 

dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con il server centrale del 

Tribunale di Tivoli. 

Il salvataggio dei dati, viene effettuato automaticamente ogni settimana. 

‹ Indicazione degli applicativi in uso e della data di inizio del loro utilizzo 

L’ufficio, fin dal 2003, ha adottato il software applicativo “WIN-PRO” fornito in 

licenza d’uso dalla SW-PROJECT Informatica s.r.l. di Ancona. 

L’informatizzazione in atto si pone in linea con la perseguita semplificazione dei 

processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse umane disponibili. 
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26.	BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Gli obiettivi programmati in corso e le utilità acquisite all’ufficio sono soprattutto in 

termini di produttività, organizzazione, tempi di risposta all’utenza, accoglienza, front-

office, semplificazione dei servizi ed evasione con celerità delle richieste di notifica ed 

esecuzione. 

Buoni i mezzi di comunicazione e divulgazione in uso nell’ufficio. Funzionante il 

sistema di posta elettronica certificata “PEC” e comunicazioni telematiche (v. art. 47 d. 

lgs n. 82/2005, come novellato dal D.lg. n.69/2013 convertito nella l. n.98/2013). 

L’Unep di Tivoli non ha attuato o concluso progetti nel periodo di verifica, né ha 

progetti in corso di attuazione. 

27.	REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

- Casi di mancato adeguamento ai rilievi della precedente verifica ispettiva 

I biglietti di cancelleria diretti ai comuni del circondario sono stati notificati 

procedendo ad accesso sul luogo della notificazione e provvedendo alla conseguente 

esposizione dell’indennità di trasferta per gli accessi effettuati. 

Quantificazione e tempi di devoluzione all’erario dei residui depositi (art. 197 T.U. 

DPR 115/2002). Non sono risultati rispettati i termini di devoluzione all’erario dei residui 

depositi di somme: dalla verifica delle ricevute si è potuto riscontrare che i versamenti 

sono stati, ingiustificatamente, effettuati dopo molti mesi (anche anni). 

28.	CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

In ufficio si è notata la fattiva collaborazione del personale, tesa al compimento 

delle numerose incombenze di ogni natura. 

La sorveglianza, prevista dall’art. 59 D.P.R.15/12/1959 n.1229, sulla tempistica di 

tutta l’attività di notificazione ed esecutiva, è stata esercitata dal dirigente con 

attenzione. 

Tutti i servizi sono risultati efficienti e ripartiti in modo equo tra i componenti 

dell’ufficio. 
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I rapporti interpersonali tra la maggior parte dei dipendenti sono buoni soltanto in 

apparenza, risultando, invece, anche dalla lettura del protocollo riservato del Tribunale, 

forti contrasti tra gruppi contrapposti e lamentele nei confronti dell'attuale dirigente. 

Il clima è testimoniato, altresì, dalla nota 31.5.2017 depositata dal dirigente Unep 

dr. Domenico Rapiti, a dire del quale, nell'ufficio, sussisterebbe oggettivamente «...una 

situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro e funzionalità dell’Amministrazione riferibile 

esclusivamente alla presenza del Funzionario Mariangela Romiti presso l’UNEP di Tivoli... 

Con il suo comportamento il Funzionario Mariangela Romiti ha ripetutamente e 

costantemente attaccato in modo deprecabile e lesivo tutto il personale Unep attraverso 

degli esposti inviati alla locale Procura della Repubblica contro i Funzionari Marilena 

Ceccarelli e Domenico Rapiti e gli ufficiali Giudiziari Anna Franca Carducci, Irene Maialetti 

e Andrea Mascioli. Agli esposti è seguita la richiesta di archiviazione del Procuratore della 

Repubblica, alla quale è seguita una parziale opposizione da parte degli esponenti. Il 

comportamento dello stesso Funzionario Mariangela Romiti ha profondamente minato alla 

base il rapporto fiduciario con il Dirigente addirittura registrandone di nascosto le 

conversazioni ed utilizzandole a suo uso e consumo. Il rapporto con il datore di lavoro è 

stato altresì compromesso nelle modalità con cui ha usufruito dei permessi di cui all’art. 

33 della Legge 104/92. Di tutti gli atti e comportamenti messi in atto dal Funzionario 

Mariangela Romiti sono stati puntualmente informati in modo dettagliati i Capi degli Uffici 

– Presidente del Tribunale e Presidente della Corte di Appello di Roma». 

Non sempre lo svolgimento dei compiti d’ufficio è stato improntato ad un rigoroso 

ed attento rispetto di tutta la normativa che regola l’attività dell’Ufficiale Giudiziario. 

Unep presso le Sezioni Distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto. 

L’accorpamento presso l’Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale 

di Tivoli delle unità Unep già facenti parte delle sezioni distaccate di Palestrina e 

Castelnuovo di Porto è avvenuto nei tempi prescritti – 14/09/2013 – e con le modalità 

disposte dalla circolare Ministero della Giustizia Prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 

22/08/2013. 

Il deposito, nella cancelleria del Tribunale accorpante, dei registri e della 

documentazione a corredo, della ricevuta di avvenuta consegna del saldo attivo delle 

spese di ufficio a mezzo assegno circolare postale intestato all’ordine dell’Ufficio 

accorpante, nonché il deposito della documentazione contabile-fiscale fino al 13 

settembre 2013, è stato formalizzato in apposito verbale alla presenza del Capo 

dell’Ufficio giudiziario accorpante. 

156
 



 
 

             

             

   

            

               

           

    

          

        

            

             

  

 

 

 

 

La verifica sui servizi e sull’attività amministrativa e contabile degli Uffici Nep di 

Palestrina ha evidenziato il sostanziale rispetto di tutta la normativa che regola l’attività 

degli Uffici Nep. 

Viceversa, quella relativa all’Ufficio Nep di Castelnuovo di Porto ha evidenziato la 

mancata esibizione di tutti i registri cronologici relativi agli anni 2011 e 2012, nonché la 

mancata dimostrazione dell’inoltro delle denunce analitiche mensili relative a tutto il 

periodo oggetto di verifica. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. della sezione accorpata di Palestrina è stata 

esercitata dai Presidenti del Tribunale di Tivoli. 

La dirigenza dell’Unep di Palestrina è stata affidata al Dottor Rapiti Domenico. 

L’Unep di Castelnuovo di Porto è stato diretto dal Funzionario UNEP Dott.ssa 

Trama Donatella. 
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