
CONSIDERAZIONI Dl SISTEMA

1. OSSERVAZIONI

Il Libro Bianco della Giustizia in Friuli Venezia Giulia è pubblicazione che persegue non soltanto l'obiettivo immediato di descrivere la situazione nella quale versano gli 
uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte d'appello di Trieste, ma - anche e soprattutto - lo scopo di offrire al dibattito pubblico, le qualificate e documentate proposte 
dell'Associazione Nazionale Magistrati per interventi di miglioramento dei livelli di efficienza del servizio giustizia.

Onde procedere alla redazione, la Giunta ha incontrato, in tutte le sedi dei circondari della Regione, i magistrati, il personale amministrativo in servizio negli uffici giudicanti e requirenti, il foro; ha raccolto 
informazioni, dati e documenti. L'impressione finale, ricavata all'esito delle audizioni e dell'esame dei documenti ricevuti, è che occorre ripensare la distribuzione delle risorse destinate dallo Stato alla giustizia.

In tutti gli uffici del distretto di Trieste, infatti, è emersa una scopertura dei posti destinati al personale amministrativo, mai inferiore al 20%; nella percentuale dei dipendenti in servizio, peraltro, si includono 
coloro che sono legati all'Amministrazione da contratti a tempo parziale o da altre formule contrattuali che non consentono una piena fruizione, da parte dell'ufficio di appartenenza, della prestazione lavorativa. 
Mancano, in via generalizzata, poi, i fondi per pagare gli straordinari a cancellieri, segretari, commessi, autisti ed a tutte le altre figure del personale amministrativo. Quando si verifica una cospicua carenza di 
organico, il Ministero, anziché procedere alla copertura, sopprime non di rado parte significativa dei posti vacanti. Inutile ribadire che la spiegazione è agevolmente individuabile, ancora, nell'insufficienza degli 
stanziamenti previsti in bilancio, rispetto ai costi di nuove assunzioni.

In alcuni uffici, anche i magistrati sono in numero inadeguato rispetto al carico del lavoro ed al bacino d'utenza; solo per ricordare il caso più eclatante (agli altri si fa riferimento nei successivi capitoli 
dedicati ai singoli circondari; si rinvia, in particolare, alla trattazione relativa alle sedi di Tolmezzo e Gorizia), nell'Ufficio del magistrato di sorveglianza di Udine i due giudici da anni rinunciano a metà delle 
rispettive ferie per non pregiudicare irrimediabilmente il servizio che, evidentemente, attiene a materie particolarmente delicate, connesse con i diritti costituzionalmente tutelati dei detenuti.

Le dotazioni di materiale di cancelleria e di toner per le stampanti non sono tali da coprire le esigenze di tutto l'anno; addirittura nel Tribunale di Trieste si esauriscono in maggio-giugno. Computer e 
software sono obsoleti e non esistono risorse per aggiornarli. In ogni tribunale, ancora, finiscono troppo presto gli stanziamenti a disposizione per le trascrizioni delle dichiarazioni rese nelle udienze penali 
da testimoni, periti, parti.

Per contro, proiettando su scala distrettuale i dati disponibili per la Sezione di San Vito al Tagliamento, si può affermare che lo Stato spenda circa un milione di Euro annui per il funzionamento di tre sezioni 
distaccate di tribunale (Palmanova e Cividale del Friuli per il circondario di Udine, San Vito al Tagliamento per quello di Pordenone), il mantenimento in vita delle quali appare inutile ed addirittura dannoso.
La soppressione di tali sedi, infatti, risulterebbe pressoché indolore per l'utenza (a San Vito e Cividale perché il carico è esiguo, a Palmanova per la vicinanza con la sede centrale), comporterebbe, con 
l'assorbimento dei procedimenti ad Udine e Pordenone, un impatto sui tribunali del tutto trascurabile se adeguatamente distribuito tra tutti i giudici e tra il personale delle cancellerie e consentirebbe di reperire 
linfa vitale per le trascrizioni, per gli straordinari degli amministrativi e per le altre voci sopra menzionate.

Inoltre, appare eccessiva una spesa di 150-200.000 Euro annui per il condizionamento degli uffici.

La convenzione con la Poste Italiane S.p.a. per il servizio di notificazione di atti giudiziari, ancora, obbliga al sostenimento di spese sproporzionate, soprattutto se si effettua una valutazione che tenga conto della 
funzionalità dell'opzione organizzativa prescelta, senza contare che il servizio postale conduce spesso alla necessità di estendere i tempi di rinvio tra un'udienza e la successiva, rispetto a quelli che il ruolo del 
giudice consentirebbe e ciò al fine di scongiurare l'eventualità che non si perfezionino i procedimenti notificatori, magari soltanto per il mancato recupero delle cartoline.

In esubero, infine, rispetto alle reali esigenze, appaiono gli stanziamenti per gli arredi.



2. CONCLUSIONI

Non si può accettare dallo Stato che manchino i fondi per gli straordinari dei dipendenti, per le trascrizioni, per il materiale di cancelleria ed informatico, per l'assunzione di nuovi amministrativi e magistrati, 
quando si mantengono in vita uffici inutili e si sprecano risorse eccessive per arredamenti o per il condizionamento, né appare condivisibile la scelta di affidare al servizio postale, già fisiologicamente oberato delle 
comuni esigenze ordinarie, le notificazioni che la recente legislazione affida, invece, proprio alle poste. Il legislatore di bilancio ed il Ministero della Giustizia, nel futuro, dovranno impegnarsi nel senso 
dell'ottimizzazione delle risorse ed agli stessi, principalmente, sono quindi rivolte le proposte contenute nel presente Libro Bianco.

L'esigenza della razionalizzazione, del resto, appare oltremodo stringente alla luce dei recenti interventi di legislazione finanziaria pubblica; come noto, le leggi 266 e 267/2005, rispettivamente finanziaria e di 
bilancio per il 2006, alla Tabella E allegata hanno si previsto un maggiore stanziamento totale, per il settore interessato dal presente Libro, di 400 milioni di Euro, ma ciò a fronte di un aumento delle necessità, per 
stipendi del personale e per "spese di giustizia" (nella quale categoria confluiscono voci alquanto eterogenee, dai compensi per periti, testimoni e giudici popolari ai costi delle intercettazioni) di circa 550 milioni.

Il futuro, quindi, presentando un allargamento della divaricazione della forbice tra fabbisogno e disponibilità, renderà ancora più pressante la necessità che le risorse siano utilizzate nel modo più razionale 
possibile e che siano evitati sprechi, tutto al fine di recuperare ossigeno per i settori nei quali non è concepibile, pena l'interruzione del servizio, una riduzione degli impieghi.

I dati che si illustreranno nel prosieguo, con specifico riferimento a talune singole sedi, mostrano sino all'evidenza come ormai non più rinviabili siano l'ampliamento e la copertura degli organici dei 
magistrati e del personale amministrativo.
In proposito, del resto, correttamente si è tenuto conto, da parte del Ministero e del Consiglio Superiore della Magistratura, con riguardo ad altri distretti, del carico di lavoro e del dato demografico ai fini delle 
determmazioni inerenti alla costituzione delle piante organiche: basti esaminare, in proposito, le tabelle di seguito riportate, che comparano dati relativi a uffici giudiziari con bacini d'utenza pressoché 
corrispondenti, per avvedersi di palesi incongruità, non certo giustificabili con il solo riferimento a meri fattori criminogeni di carattere endogeno.





   E cioè: a fronte di un'utenza inferiore del 15,5% rispetto a quella del circondario di Udine, il tribunale di Messina - città, peraltro, sede di corte d'appello - vanta un organico maggiore del 62,5%, mentre la 
messinese procura della Repubblica dispone di una pianta organica di magistrati maggiorata del 54% rispetto alla procura udinese.

Per elevare i livelli di efficienza del sistema, si richiama anche l'attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura; le applicazioni extradistrettuali dovrebbero tenere maggior conto, in futuro, della 
situazione dell'ufficio di provenienza del magistrato da applicare (sul punto si richiama il caso verificatosi, nel recente passato, a Tolmezzo, con applicazione di un giudice presso altro distretto, nonostante il 
tribunale dal quale proveniva il magistrato fosse soggetto ad un carico notevole, tale da sconsigliare l'applicazione). 

Situazione negli Uffici Giudiziari del circondario di GORIZIA

1. PREMESSA

La Giunta, nella seduta del 17 novembre 2005, ha convocato i dirigenti degli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica, nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed il Presidente 
della Camera Penale, invitandoli ad illustrare i dati utili ai fini della redazione del libro bianco, con specifico riguardo al circondario di Pordenone.

Sono intervenuti il dott. Matteo Trotta, Presidente del Tribunale di Gorizia, la dott.ssa Paola Cazzola, il dott. Daniele Venier, giudici del medesimo tribunale; la dott.ssa Annunziata Puglia, il dott. Marco Panzeri e 
il dott. Massimo De Bortoli della Procura della Repubblica, nonché l'avv. Francesco De Benedittis, su delega del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, avv. Bruno Garlatti.

Il dott. De Bortoli ha esposto le gravi scoperture di cui la Procura della Repubblica di Gorizia ha sofferto fino ad epoca recente, ha evidenziato la mancanza di v.p.o. in servizio e la mancata assegnazione, alla 
Procura della Repubblica di Gorizia, del magistrato distrettuale referente; la dott.ssa Puglia ha messo in luce la situazione stagnante e gravosa dell'ufficio, lamentando la posizione assolutamente marginale 
riconosciuta nel distretto agli uffici giudiziari del circondario in esame.
Entrambi i sostituti procuratori hanno consegnato una serie di documenti relativi alla situazione della Procura di Gorizia, anche con riferimento agli anni precedenti. Di particolare rilievo, tra gli altri:

a) la richiesta del Procuratore della Repubblica, datata 4.2.2005, al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, di aumento della pianta organica;



b) la relazione dei sostituti sugli effetti, in termini di aumento del carico di lavoro della Procura della Repubblica di Gorizia, connessi all'entrata in vigore della legge 155/2005 - recante misure di 
contrasto del terrorismo internazionale -, l'art. 17 della quale ha escluso la possibilità di delegare le funzioni di udienza nei dibattimenti monocratici alla Polizia Giudiziaria;
c) le statistiche comparate degli ultimi anni;
d) le richieste di assegnazione del magistrato distrettuale requirente e di supplenza infrasettimanale di un magistrato alla Procura della Repubblica di Gorizia.

La dott.ssa Puglia ha sottolineato inoltre la mancanza di fondi per le trascrizioni delle udienze penali, che a suo avviso derivano dalla erronea valutazione del carico di lavoro dell'ufficio. Ha fatto inoltre presente 
l'impossibilità di una adeguata trattazione dei procedimenti di maggiore impegno o gravità (ad esempio in materia di malattie professionali ed omicidi colposi derivanti da esposizione all'amianto, pendenti in 
numero elevatissimo), a causa della situazione complessiva dell'ufficio; ha rappresentato che gli uditori giudiziari di recente assegnati alla Procura hanno trovato un carico di 1800 fascicoli ciascuno (solo 
considerando quelli relativi ad indagati noti).

Il Presidente del Tribunale, dott. Trotta, in merito alla situazione dell'ufficio del quale ha recentemente assunto la presidenza, ha rilevato che l'incremento del carico della Procura ha determinato un notevolissimo 
aumento del lavoro per il settore penale del tribunale; ha lamentato che, per contro, l'aumento di organico del tribunale sia stato utitilizzato dal C.S.M per istituire un posto di giudice del lavoro.

Il Presidente ha ricordato come di fatto non sia stato possibile mantenere la prevista divisione fra giudici assegnati al settore penale e giudici assegnati al settore civile, poiché le numerose incompatibilità hanno 
fatto sorgere la necessità, per i giudici civili, di dover spesso occuparsi di processi penali, anche di notevole impegno.

Il dott. Trotta ha illustrato come il monocratico penale, gravato da un numero rilevante di procedimenti, si trovi in una situazione molto critica (fissazione di prime udienze al 2008 per i tre giudici addetti), ciò che 
comporta lo scarsissimo ricorso ai riti alternativi, nella prospettiva, per gli imputati, della prescrizione.

Lo stesso Presidente ha commentato in termini positivi la produttività dell'ufficio, ma ha fatto presente il problema dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, determinato dalla gravosissima situazione dell'ufficio, 
che comporta un carico di lavoro notevolissimo per tutti i giudici. Sarebbe auspicabile, sempre secondo il dr. Trotta, un aumento dell'organico dei magistrati, ma a ciò dovrebbe accompagnarsi un adeguato 
aumento del personale di cancelleria.

La Dott.ssa Consoli, dirigente di cancelleria del tribunale, ha inviato una nota nella quale ha dato conto dell'attuale scopertura, rispetto ai 42 posti previsti in pianta organica, del 22% circa dei medesimi.
Il dott. Trotta, insieme, ha rappresentato che anche i g.o.t. vengono utilizzati il più possibile, anche nel settore penale. Anche la dott. ssa Caterina Brindisi, addetta al settore penale, ha fatto presente le gravissime 
difficoltà legate alla mancanza di fondi per le trascrizioni.

L'avv. De Benedittis, anche a nome del Presidente del Consiglio dell'Ordine, ha sottolineato come sia interesse degli avvocati avere giustizia e vedere definiti rapidamente i processi, nonché come la stagnazione 
sia controproducente per la classe forense; evidenzia come il nocciolo principale dei problemi degli uffici giudiziari di Gorizia stia nella mancata, tempestiva sostituzione dei magistrati trasferiti ad altri uffici; ciò 
dovrebbe essere posto all'attenzione degli organismi competenti a deliberare i trasferimenti dei magistrati.

Mette in evidenza le difficoltà degli avvocati, derivanti ad esempio dai rinvii disposti nell'immediatezza delle udienze, per motivi a volte non adeguatamente manifestati, sottolinea le difficoltà che gli utenti 
incontrano nei rapporti con le cancellerie.

L'avv. De Benedittis ha affermato la necessità di un aumento di organico dei magistrati. 

2. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

La Dirigente di Cancelleria del Tribunale ha evidenziato che, attualmente, la pianta organica del personale amministrativo contempla 42 unità, con attuale scopertura del 22% circa. Il Presidente del Tribunale ha 
chiarito che, malgrado una buona produttività dei magistrati, l'arretrato, soprattutto nel settore penale, sia notevolissimo, tanto da disincentivare l'accesso ai riti alternativi, evidentemente nella prospettiva della 
prescrizione.

La documentazione prodotta dai sostituti ha evidenziato, tra l'altro, che, per effetto dell'unificazione delle due Procure, alla Procura della Repubblica presso il tribunale siano stati assegnati 11.210 procedimenti già 
pendenti dinanzi alla Procura della Repubblica presso la Pretura, senza che sia stato aumentato in misura corrispondente l'organico dei magistrati o del personale di segreteria o di polizia giudiziaria. 

3. CONCLUSIONI

La Giunta suggerisce di aumentare la dotazione di organico del personale, della magistratura ed amministrativo, del Tribunale e della Procura.



Per far fronte alle maggiori consistenti spese, La Giunta suggerisce le misure di ottimizzazione delle risorse esposte nel capitolo dedicato al sistema giustizia, sia con specifico riguardo al distretto di Corte 
d'Appello di Trieste sia con rilievo più generale. 

Situazione negli Uffici Giudiziari del circondario di PORDENONE

1. PREMESSA

La Giunta, nella seduta del 2 maggio 2005, ha convocato i dirigenti degli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica, nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed il Presidente della 
Camera Penale, invitandoli ad illustrare i dati utlli ai fini della redazione del libro bianco, con specifico riguardo al circondario di Pordenone.

Il Presidente del Tribunale è comparso personalmente e si è riportato all'esposizione dei dati contenuta nei documenti che il Dirigente della Cancelleria aveva consegnato al Presidente della Giunta prima 
dell'incontro; il Procuratore della Repubblica, peraltro componente della Giunta, ha partecipato alla seduta.

Il Dirigente di Cancelleria del Tribunale ha inviato distinte relazioni, dedicate, in particolare, una al carico dell'ufficio, una seconda alla Sezione Distaccata di San Vito al Tagliamento e la terza ai compiti affidati 
ed attualmente svolti dalle cancellerie nel loro complesso.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati è comparso personalmente, mentre il Presidente della Camera Penale ha delegato un componente del Comitato esecutivo della stessa; entrambi i rappresentanti 
del foro non hanno espresso censure o formulato suggerimenti sull'organizzazione degli uffici o sui livelli di effcienza del servizio reso dal personale del Tribunale e della Procura, di magistratura od 
amministrativo, ma si sono limitati ad auspicare, con particolare riguardo al settore penale, l'adozione sistematica delle "udienze filtro", meccanismo utilizzato in altri tribunali, anche in circondari confinanti, 
consistente nel riservare alcune giornate di udienze (monocratiche o collegiali) dibattimentali ad un'esclusiva attività di smistamento dei procedimenti, al fine di distribuire il carico in modo tale, tra gli altri aspetti, 
da concentrare l'assunzione delle prove in sedute apposite (assunzione che ha luogo, per il nostro sistema processuale, inevitabilmente dopo la conclusione della fase destinata alla trattazione delle questioni 
relative alla costituzione delle parti ed alle preliminari).
Il vantaggio, rappresentato dagli esponenti dell'avvocatura, consisterebbe nella possibilità di evitare che testimoni e periti siano citati per giornate nelle quali, all'esito di una attesa di diverse ore, essi corrano il 
rischio di non essere sentiti, per essere stato definito in sede preliminare il processo nel quale avrebbero dovuto essere assunti. 

2. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il Dirigente di Cancelleria ha evidenziato che, attualmente, la pianta organica del personale amministrativo contempla 65 unità, mentre, allorché il Tribunale e la Pretura costituivano uffici autonomi e distinti, la 
somma del numero dei dipendenti con mansioni di cancelleria, riservati rispettivamente a ciascuno dei due uffici, era uguale a 79.

Delle 65 unità, poi, sono effettivamente in servizio solo 54 tra cancellieri, assistenti ed operatori, dei quali complessivamente 4 a tempo parziale. Inoltre, se si ha riguardo alla quantità di giorni di assenza 
complessivi (1532 nel 2003, ultimo dato annuale reso disponibile), non a titolo di ferie, ma per l'esercizio di altri diritti dei lavoratori, il Dirigente, operando un semplice calcolo matematico, ha tratto, come 
conclusione, il dato di una media di quattro assenze per ogni giorno dell'anno.

In tale situazione, con 54 unità disponibili, di cui 4 a tempo parziale e 4 (mediamente per ogni giorno) assenti, il responsabile della cancelleria rappresenta come l'assistenza alle udienze civili, che il codice di 
procedura prevede come necessaria, non possa essere garantita se non in casi particolari od ipotesi "residue".

Preoccupa, poi, la cancelleria, il sistema di soppressione dei posti vacanti, adottato in passato, con il quale si è deciso di affrontare i problemi posti dalle vacanze (in alternativa alla, invece auspicabile, copertura - e 
non soppressione - dei posti).

Con specifico riguardo alla situazione della sezione Distaccata di San Vito al Tagliamento, il Dirigente rappresenta che, praticamente dall'istituzione dell'Ufficio, sono vacanti sia il posto di cancelliere C2 sia 
quello di C1, situazione alla quale si cerca di porre rimedio con applicazioni di unità provenienti dalla sede centrale. Coperti, invece, i due posti di assistenti (a seconda dei periodi, nel corso degli anni, con un B2 
ed un B3 o con due B2 e, regolarmente, con frequente impiego di personale a tempo parziale) e quello di commesso (A1).

Il responsabile della Cancelleria sottolinea come, avuto riguardo all'entità del carico, non si giustifica il mantenimento, in funzione, di un ufficio giudiziario come la Sezione Distaccata di San Vito al Tagliamento, 



distante soltanto 21 Km dalla sede centrale, con un bacino di utenza inferiore ai 60.000 abitanti, con un costo che il Dirigente indica in approssimative vecchie lire 500 milioni per ogni anno (dato riferito agli anmi 
1999 e 2000), nonché con un numero di sopravvenienze pari, quanto alle cause civili ordinarie degli anni 1999-2000 (per i quali sono stati consegnati i dati dalla Cancelleria), a 472 e, relativamente ai processi 
penali (per il medesimo periodo), a 349 unità. Le pendenze registrate al 30.6.2001 erano 180 con riguardo alle cause civili ordinarie, 104 quanto ai procedimenti penali (necessariamente monocratici).

Quanto alla Procura, dai dati forniti dal Procuratore della Repubblica risulta che sono scoperti:

- entrambi i posti di Direttore di Cancelleria C3;
- un posto (su tre in organico) di Cancelliere C2;
- un posto (su sei in organico) di Cancellieri C1;
- un posto di Operatore Giudiziario B3.

È, altresì, di fatto scoperto anche un posto di Ausiliario - Autista B1, in quanto un autista, formalmente in servizio presso la Procura, è da quasi cinque anni distaccato presso la Cassazione senza che si sia 
provveduto al suo trasferimento effettivo ed alla sostituzione, come pure richiesto espressamente. 

3. CONCLUSIONI

La Giunta suggerisce di aumentare la dotazione di organico del personale amministrativo del Tribunale. Le 50 persone utilizzabili mediamente ogni giorno, infatti, sono attualmente chiamate a svolgere compiti 
che, tra Pretura e Tribunale, venivano distribuiti tra 79 unità. È consigliabile l'assunzione di dipendenti a tempo pieno, da distribuire tra le figure contrattuali delle categorie A e B, in proporzione alle rispettive 
carenze. Quanto alla Procura della Repubblica, la Giunta ritiene necessario almeno la copertura di uno dei due posti di Direttore di Cancelleria C3 e di almeno uno dei posti di Cancelliere C2 e C1 attualmente 
scoperti nonché il posto di Autista B1, dando carattere definitivo al trasferimento del dipendente interessato a Roma.

La Giunta suggerisce di sopprimere la Sezione Distaccata di San Vito al Tagliamento. Avuto riguardo al numero delle pendenze (ma il ragionamento vale in termini analoghi per le sopravvenienze), non si 
giustifica l'impiego di un magistrato della sede principale per trattare 180 cause civili, quando, distribuendo gli affari della sezione distaccata tra tutti i giudici della sezione civile del Tribunale (attualmente 6, 
esclusi il Presidente del Tribunale, il giudice delegato alle procedure concorsuali ed il giudice del lavoro, i quali non partecipano all'assegnazione dei procedimenti civili ordinari), ciascun magistrato si vedrebbe 
aumentare il ruolo di poche decine di unità, a fronte del guadagno consistente nella divisione, del carico complessivo, con un ulteriore magistrato disponibile interamente (e non con suddivisione dell'impegno tra 
sedi diverse). Lo stesso vale per il penale, dove, i giudici che trattano i processi monocratici sono attualmente 4 e dovrebbero dividersi, proiettando il dato risalente al 2001, poco più di cento processi.
Inoltre, la sistematica applicazione di personale ammmistrativo di livello C dalla sede centrale, espone al rischio di inefficienze la Cancelleria del Tribunale e non risolve, per la mancanza di continuità della 
conduzione dell'ufficio da un unico dipendente, la situazione a San Vito. In conclusione, sarebbe molto meglio per l'Amministrazione spendere, presso la sede centrale, la somma annua che lo stato versa per 
mantenere in vita la Sezione Distaccata di San Vito al Tagliamento. Si recupererebbero risorse umane (appartenenti alla magistratura ed ai ruoli amministrativi), senza particolari disagi per l'utenza attualmente 
servita dalla Sezione Distaccata, la quale dista circa 20 Km da Pordenone, coperti da un buon collegamento stradale e con autobus di linea pubblica.

Al momento della redazione del presente Libro Bianco, si dà atto che i dirigenti degli uffici (Presidente del Tribunale, Presidente della sezione penale, Procuratore della Repubblica e responsabile uffõcio GIP-
GUP) hanno proceduto ad una nuova organizzazione delle udienze, adottando il sistema dell'udienza "filtro", che entrerà a regime nei prossimi mesi, così essendo stato accolto il suggerimento che proveniva 
dall'avvocatura locale. 

Situazione negli Uffici Giudiziari del circondario di TOLMEZZO

1. PREMESSA

Con la sollecitazione di volere esporre dati utili ai fini della redazione del libro bianco, con specifico riguardo al circondario di Tolmezzo, la Giunta Esecutiva Sezionale ha indetto la riunione del 12 dicembre 2005 
per incontrare i capi degli uffici e i dirigentllamministrativi del tribunale e della procura della Repubblica, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il presidente della Camera Penale.

Il presidente del tribunale è comparso personalmente, descrivendo la difficile situazione in cui versa, da epoca risalente, l'ufficio che egli dirige: in proposito, particolarmente efficaci sono risultati gli argomenti 
che il presidente ha riperso da sua ampia missiva del 18 ottobre 2005 già inviata al Consiglio Superiore della Magistratura, di seguito diffusamente illustrati; egli, inoltre, si è riportato all'esposizione dei temi 
contenuta nel documento che il dirigente della cancelleria aveva fatto pervenire, con allegata pianta organica.



Il procuratore della Repubblica, assente poiché impegnato in prefissata udienza penale, ha per tempo dimesso proprio elaborato scritto. 

2. ESITO DELLE AUDIZIONI

La cittadina di Tolmezzo è storicamente considerata il principale centro economico della Carnia, tanto da divenire l'ideale capoluogo di quell'ampia regione montana, ricompensa per l'intero nel territorio della 
provincia di Udme, situata al vertice nord-occidentale del Friuli Venezia Giulia.

Pur inurbati in un abitato cittadino di poco più di 10.000 unità, gli uffici giudiziari di Tolmezzo dispongono, tuttavia, di un bacino d'utenza di oltre 76.500 abitanti, ripartiti tra i 44 comuni esistenti nei 235 
chilometri quadrati di quel territorio montano che, caratterizzato da una solida identità storico-culturale, è peraltro privo di vere autonomie amrninistrative, che rimangono concentrate nel capoluogo provinciale di 
Udine, donde Tolmezzo dista appena 54 chilometri.

Il carico di lavoro degli uffici giudiziari di Tolmezzo partecipa del peculiare contesto geografico in cui è situata la Carnia, esposta a settentrione al confine con la Carinzia austriaca e a oriente alla demarcazione 
con la Slovenia: la contiguità territoriale con questi Paesi ha attratto alla competenza territoriale degli uffici giudiziari di Tolmezzo la conoscenza dei numerosi reati in tema di immigrazione clandestina, che 
soprattutto attraversando quel confine si sono potuti realizzare.

L'incremento di quei fenomeni criminosi, manifestatisi anche in forma organizzata, ha inciso pesantemente sul già precario equilibrio lavorativo degli uffici giudiziari di Tolmezzo, tradizionalmente contrassegnati 
da un pesante ed immotivato sottodimensionamento organico: in proposto basti osservare che il ridotto numero di giudici in pianta organica, composto da cinque giudici oltre al presidente del tribunale, rappresenta 
una palese sproporzione rispetto ai magistrati assegnati alla procura della Repubblica, che prevede un organico, recentemente ampliato, di quattro magistrati, e cioè tre sostituti oltre al procuratore capo.
L'esiguità del numero dei giudici del tribunale comporta frequenti incompatibilità nella trattazione dei processi penali, sia con riguardo all'ufficio GIP- GUP, sia in sede dibattimentale, monocratica e collegiale.

Si constata altresì che dal 1994 ad oggi sono stati destinati a quell'ufficio pressoché esclusivamente uditori giudiziari - nel decennio, solo due magistrati trasferitisi non lo erano - e si sono avvicendati tre capi 
dell'ufficio, con vacanze lunghe almeno dieci mesi tra la nomina d'un dirigente e la successiva: il tribunale, di conseguenza, ha operato in condizioni permanenti di emergenza.

Ciò evidentemente non solo frustra le aspettative di decoro professionale e effettività del servizio reso dei magistrati che nel tribunale profondono le proprie energie professionali e doti umane, ma anche avvilisce 
e demotiva le esigenze di giustizia dell'utenza: è pernicioso risultato dell'indifferenza e della rassegnazione, che sfiducia ed isola la giustizia.

In particolare, nel periodo dal 1994 al 1996 la scopertura organica si è protratta per 1 unità per un anno e per 2 unità, pari al 50% del complessivo (!), per nove mesi; nell'anno 1998 la presidenza è rimasta scoperta 
per nove mesi, nel mentre il tribunale disponeva di soli tre uditori (!); nel 1999, in seguito all'unificazione con gli uffici pretorili - che purtroppo non condusse alla sommatoria dei posti in pianta organica, venendo 
in quell'occasione soppresso, ancora una volta inopinatamente, il posto già assegnato al pretore dirigente! - si registravano 2 scoperture per complessivi quattro mesi; nel 2000 e nel 2001 si verificava 1 scopertura 
per anno, rispettivamente di sette e di tre mesi; nel periodo 2002-2003 la vacanza del posto dirigenziale perdurava per nove mesi, assommandosi ad essa, nell'anno 2003, la scopertura di 2 unità, l'una per due mesi, 
l'altra per quattro mesi; nell'anno 2004 si verificavano 2 scoperture, una della durata di nove mesi, l'altra per sei mesi.

Di qui la necessità di attingere assiduamente alle applicazioni distrettuali, per consentire la trattazione dei processi: ne sono state disposte 3 nell'anno 2001, 6 nell'anno 2002, 10 nell'anno 2003, 5 nell'anno 2004 e, 
sino al mese di settembre, 7 nel corso dell'anno 2005 - con una media, pertanto, di ben 6 applicazioni all'anno -, ciò che rappresenta un'evidente distonia del sistema tabellare, l'istituto eccezionale dell'applicazione 
essendo stato impiegato quale usuale strumento di sopperimento delle ordinarie scadenze lavorative.

L'esiguità delle risorse in organico, la molteplicità delle materie da trattare e l'esigenza di sopperire alle diffuse incompatibilità ed alle prolungate vacanze, fa sì che i magistrati del tribunale debbano attendere a 
funzioni promiscue, tanto nel settore civile quanto nel sottore penale, con notevole difficoltà organizzativa e dispendio di energie, senza peraltro che l'impegno lavorativo trovi adeguata e realistica 
rappresentazione statistica.

Quanto alla situazione in cui versa la procura della Repubblica, segnalasi che l'emergenza derivante dalle introduzione di nuove norme in materia di immigrazione clandestina, ha comportato l'aumento di una unità 
dei magistrati della procura: ciò nonostante, non solo il numero di procedimenti pendenti rimane particolarmente elevato, tanto che lo stesso Procuratore Capo è sovente impegnato nell'attività d'udienza; ma anche 
rimangono pendenti procedimenti afferenti a fatti, pure oggettivamente gravi, oramai risalenti nel tempo, sicché si verificherà un ulteriore incremento dei carichi di lavoro per il tribunale.

Discreto l'apporto fornito dai vice procuratori onorari, l'uno in servizio, l'altro nominato con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il terzo, infine, di recente assegnazione, che dovrà completare il tirocinio. Va per altro 
aspetto evidenziato che il personale di cancelleria, per il tribunale, e di segreteria, per la procura, non è posto dal Ministero nelle condizioni di rendere ai magistrati il massimo servizio di cooperazione, al quale gli 
operatori sopperiscono esclusivamente con la loro encomiabile disponibilità e personale cortesia.

Invero, la pianta organica del personale di cancelleria addetto al tribunale, composta da 25 unità, rassegna una vacanza di ben 6 unità, pari al 24%: cifra nella realtà ulteriormente incrementata a 7 vacanze, atteso 



che l'unico cancelliere di grado C2 in servizio e da anni applicato agli uffici giudiziari di Trieste, senza alcuna plausibile giustificazione; numerosi inoltre i part-time, che interessano ben 7 dei 18 amministrativi in 
effettivo servizio, pari ad oltre il 38%.

Le marcate carenze d'organico imporrebbero un sistematico ricorso al lavoro straordinario: ma la mancanza di adeguati fondi economici per compensarlo - basti osservare che per l'anno 2005 sono stati assegni 
solo 1.600,00 Euro lordi complessivamente, da ripartire fra i 18 arnministrativi in servizio: somma non solo ridicolmente, ma anche sprezzantemente esigua, ché appalesa la completa insensibilità del Ministero 
alle sorti della giustizia tolmezzina ed alle condizioni di lavoro dei ministeriali -, comporta la necessità di attribuire al personale la fruizione di riposo compensativo, di fatto vanificando i benefici che con lo 
straordinario si sarebbero voluti; cosicché quello strumento di lavoro è con cautela impiegato solo per l'assistenza al settore penale.

Del resto, la grave disaffezione del Ministero alle sorti del proprio personale è ribadita dalla considerazione per la quale il capitolo per le spese dell'ufficio è negli anni stato unilateralmente ed inesorabilmente 
ridotto: per riflesso di visione politica generale, resa pubblica dallo stesso Ministro secondo cui sembra inopportuno investire in un servizio, quale la giustizia, che la direzione govemativa e la maggioranza 
parlamentare considerano inefficiente, si è passati da stanziamenti sommanti ai 20 milioni delle vecchie lire degli ammi 1999-2000, ai 7.000,00 Euro dell'anno 2004, ai 4.800,00 Euro dell'anno 2005; 
analogamente, drastico il contingentamento delle spese per le trascrizioni dei verbali delle udienze penali, pari a 10.000,00 Euro per tutto l'anno 2005, sicché quel servizio è limitato alle sole udienze dibattimentali 
collegiali.

Inesistenti e comunque indisponibili fondi per l'ammodernamento delle dotazioni informatiche.

Analogamente, il numero ridotto del personale di segreteria comporta seri problemi di organizzazione anche nella procura: l'unico conducente di automezzi speciali ed un assistente godono di part-time; nel marzo 
2006 andrà in quiescenza un assistente, per il che rimarranno in servizio 2 soli assistenti, uno dei quali in regime di lavoro a tempo parziale (!), per ben 4 pubblici Ministeri (5, tenuto conto dell'ampliamento 
d'organico).

Scarso, del resto, il ricambio del personale di segreteria, la cui età media è superiore ai cinquant'anni d'età. 

3. CONCLUSIONI

La vicinanza con il capoluogo provinciale di Udine e la buona disponibilità di mezzi di collegamento tra la città friulana e i vari centri carnici suggeriscono la soppressione degli uffici giudiziari di Tolmezzo e 
l'istituzione in quella cittadina d'una articolata sezione distaccata del tribunale di Udine, del quale dovrebbero essere corrispondentemente incrementati gli organici tanto dei magistrati quanto del personale: ciò 
consentirebbe la razionalizzazione del lavoro sia per la procura della Repubblica, sia del tribunale, che potrebbero fare fronte alla usuale emergenzialità con un più vasto bacino di risorse umane e strumentali.

Qualora la consistenza demografica del territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Tolmezzo e le aspirazioni autonomiste che esso anche di recente ha espresso, rendessero - 
immotivatamente, come detto -, allo stato non perseguibile la revisione dei circondari giudiziari di Tolmezzo e di Udine, appare non più dilazionabile l'ampliamento delle attuali piante organiche, con particolare 
riferimento a quella di magistrati e personale del tribunale.

Si evidenzia, infine, che il tribunale di Tolmezzo è l'ufficio giudiziario che più ha risentito dell'applicazione extradistrettuale, siccome già si è detto nel capitolo dedicato alle Considerazioni di Sistema: dovrebbero 
invero essere evitate forme di impiego presso altri uffici giudiziari del personale, tanto della magistratura quanto del ruolo amministrativo, che, non tenendo conto dei carichi di lavoro e delle esiguità delle risorse 
umane dell'ufficio di provenienza, risultano scarsamente compatibili con il principio di buona ed efficiente amministrazione degli uffici giudiziari del capoluogo carnico.

Situazione negli Uffici Giudiziari distrettuali e del circondario di TRIESTE

1. PREMESSA

La Giunta, nella seduta del 29 giugno 2005, ha convocato, invitandoli ad illustrare i dati utili ai fini della redazione del libro bianco:
a) i dirigenti (sia i magistrati, sia gli amministrativi) di tutti gli uffici avente sede nel capoluogo di distretto: Corte d'Appello, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, Tribunale ordinario e 
Procura della Repubblica presso lo stesso, Tribunale dei Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza, Ufficio dei magistrati referenti per la 
formazione;
b) il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.



Per la Procura Generale ha partecipato il sostituto p.g. Dario Grohmann. Il Presidente del Tribunale ha delegato a presenziare alla riunione il Presidente di Sezione Alberto Da Rin ed ha inviato una scheda 
contenente la rappresentazione dell'attuale consistenza della pianta e dell'organico; anche il Procuratore della Repubblica ha trasmesso una relazione di sintesi sui medesimi aspetti. Sono intervenuti personalmente 
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Matteo Trotta, Arturo Picciotto, magistrato referente per la formazione, l'avv. Belleli Bruno, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati, il dott. Romano, la dr.ssa D'Amato, il dr. Girgenti, questi ultimi dirigenti di cancelleria, rispettivamente, della Corte d'Appello, del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni, la Dr.ssa Consoli, 
Dirigente della segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.

Hanno inviato una relazione scritta sulla situazione dei rispettivi uffici il Dirigente amministrativo della Procura Generale della Repubblica, dott. Fausto Ferrucci, ed il Dirigente della Cancelleria del Tribunale di 
Sorveglianza, dott. Gianfranco Marzani. 

2. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il dirigente della cancelleria della Corte d'Appello ha riferito delle gravi carenze di personale amministrativo in servizio presso la Corte, con specifico riguardo all'area C; i dati sono sintetizzati nella tabella che 
segue:

Il totale delle scoperture in fascia C, dunque, corrisponde a 10 posti su 18.

Inoltre, il Dr. Romano ha evidenziato l'irrazionalità del sistema di distribuzione delle risorse finanziarie tra i vari capitoli di bilancio.

Cosi, si spendono ogni anno 150-200.000 Euro per condizionatori e manca un controllo delle spese di telefonia, mentre insufficienti sono poi le disponibilità per sostenere gli oneri correnti, le voci più importanti 
dei quali, riguardano le intercettazioni, le trascrizioni, i compensi alla magistratura onoraria.

Il Dr. Girgenti, Dirigente di cancelleria del Tribunale dei Minorenni, ha spiegato che quando arriverà un nuovo magistrato, non sarà materialmente possibile assegnargli una stanza, attualmente, poi, già, accade che 
quattro amministrativi condividano un unico ufficio, peraltro di dimensioni ridotte.

Matteo Trotta, all'epoca procuratore della repubblica presso il Tribunale dei Minori ed ora presidente del tribunale di Gorizia, ha definito drammatica la consistenza dell'organico amministrativo, tanto che, in 
previsione del periodo estivo 2005, la necessità di godimento di ferie, diritto costituzionalmente tutelato per i lavoratori, renderà praticamente sguarnito il presidio di segreteria. Il medesimo Procuratore, poi, ha 
sottolineato come l'attuale dislocazione della Polizia Giudiziaria, collocata in locali non contigui rispetto a quelli dei magistrati, crea ulteriore disagio alla funzionalità del servizio. Infine, dinanzi alla futura 
prevista audizione di minori nelle comunità protette da parte del Procuratore e/o dei sostituti, l'organico della magistratura addetta all'ufficio si rivelerà assolutamente insufficiente.

Il Dirigente di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza ha lamentato le disfunzioni cagionate nell'organizzazione del lavoro dall'istituto del part-time, in quanto lo stesso viene concesso su una base percentuale 
calcolata a livello nazionale, senza tenere conto delle reali necessità dei singoli uffici.

Il Dirigente amministrativo della Procura Generale ha segnalato l'assoluta inadeguatezza della pianta organica del personale amministrativo rispetto ai crescenti flussi di lavoro ed agli impegni istituzionali di 
particolare rilevanza propri dell'ufficio. In particolare, alle 8 vacanze in organico si è rimediato con l'applicazione di due cancellieri della Procura ordinaria per assicurare l'espletamento di servizi essenziali 
(esecuzione penale e segreteria penale), ma la situazione si preannuncia preoccupante per l'anno 2006, allorché personale esperto e qualificato lascerà l'ufficio per collocamento a riposo e per dimissioni, mentre la 
sospensione delle procedure di riqualificazione del personale e le limitazioni previste dalle leggi finanziarie non consentono di procedere al reclutamento di nuove unità, se non in forma ridotta.

Il Procuratore Generale reggente ha rilevato che il numero dei Sostituti Procuratori Generali in pianta organica (tre) risulta insuff’ciente ed auspica il ripristino in tempi brevi dell'organico di quattro unità, in atto 
sino al 1999.



La Dirigente di cancelleria del Tribunale ha evidenziato che, attualmente, la pianta organica del personale amministrativo contempla 98 unità, delle quali solo 80 sono coperte. Il grosso delle carenze si concentra 
nella fascia C2 della contrattazione collettiva, mentre, in altre categorie contrattuali, come la B1, si riscontra addirittura un soprannumero. È l'Ufficio GIP-GUP a risentire dei maggiori disagi. Le somme da 
impiegare per l'acquisto di toner per le stampanti e per il materiale di cancelleria sono esaurite, nel Tribunale di Trieste, nel periodo di maggio-giugno. La relazione inviata dal Presidente del Tribunale, poi, mette 
in luce che sì, 8 delle 18 vacanze sono state oggetto di rimedio, ma si è trattato di misure che hanno comportato assegnazione di dipendenti con formule non a tempo pieno; peraltro, nel momento nel quale è stata 
redatta la nota del Presidente, si registravano 5 casi di maternità facoltativa e 4/5 di malattia. In tale contesto, conclude la Dirigente, è palese e crescente il senso di malcontento del personale. Il Presidente ha 
aggiunto che, poiché è progressiva la riduzione delle risorse disponibili, che rende impossibile, di norma, il ricambio fisiologico degli elementi del ruolo amministrativo, imposto dal godimento di diritti o dal 
collocamento a riposo, si prefigura, per il futuro, una situazione drammatica.

Quanto alla copertura dei posti di magistrato, su 25 unità previste in pianta 3 sono scoperte, ma si deve dare atto che, nel momento nel quale viene redatto il presente Libro Bianco, un posto di giudice è stato 
bandito dal C.S.M. con delibera del 21.12.2005.

La dr.ssa Consoli, Dirigente di segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, ha rilevato che le vacanze di personale corrispondono ad un numero di 20, su 63 posti previsti nella pianta 
organica, carenze concentrate nella fascia C. La relazione del Procuratore precisa che mancano i cancellieri C2, i compiti dei quali sono affidati a C1, quando ci sono, od a B3. Dei 43 in servizio, oltretutto, 4 sono 
applicati presso uffici diversi. La dr.ssa Consoli ha sintetizzato l'irrazionalità del sistema di previsione delle spese, sottolineando come non sussistano risorse per l'acquisto dei codici da parte dei magistrati, o per il 
materiale di cancelleria o per il toner, mentre eccessive sono le disponibilità per l'acquisto di arredi.

L'avv. Belleli ha aggiunto alla discussione l'osservazione che l'insufficienza del personale causa disagi al foro ed all'utenza, soprattutto in termini di attese agli sportelli, non solo negli uffici della volontaria 
giurisdizione (come rilevato dal dr. Picciotto presente alla riunione), ma anche in quello delle esecuzioni immobiliari.

3. CONCLUSIONI

La Giunta suggerisce di aumentare la dotazione di organico del personale amministrativo in tutti gli uffici distrettuali e circondariali di Trieste. Tale misura andrebbe disposta soprattutto con riferimento all'area 
contrattuale C.

La Giunta suggerisce di realizzare nuovi locali per il personale, di magistratura o amministrativo, del Tribunale dei Minorenni e per la Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica dei 
Minorenni.

La Giunta suggerisce di ampliare la dotazione di organico dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Per far fronte alle maggiori consistenti spese, la Giunta suggerisce le misure 
di ottimizzazione delle risorse esposte nel capitolo dedicato al sistema giustizia, sia con specifico riguardo al distretto di Corte d'Appello di Trieste sia con rilievo più generale. In particolare, qui basti richiamare la 
proposta di chiusura delle tre Sezioni Distaccate attualmente esistenti, quella di contrazione delle risorse destinate in bilancio agli acquisti di arredi e di riduzione dei mezzi dedicati ai costi di installazione, 
funzionamento e manutenzione di condizionatori. 

Situazione negli Uffici Giudiziari del circondario di UDINE

La situazione dell'amministrazione giudiziaria negli uffici facenti capo al Circondario di Udine deve necessariamente tenere distinti gli Uffici Giudiziari e prendere le mosse dalla situazione esistente.

1. TRIBUNALE

Ouanto al Tribunale di Udine, dei trenta magistrati (compresi il Presidente ed i due presidenti di Sezione) di cui si compone la pianta organica, la ripartizione tabellare è la seguente: 14 magistrati assegnati alla 
sezione civile (tre dei quali - uno in organico stabile - assegnati alla trattazione delle cause di lavoro), 12 magistrati alla sezione penale, dei quali 5 assegnati alle funzioni di G.I.P. e G.U.P. coordinati dal giudice 
più anziano.

Dei magistrati assegnati alla sezione civile ed a quella penale, due per sezione sono assegnati alle sezioni distaccate di Palmanova e Cividale del Friuli (uno per ciascuna sezione distaccata).
Dei 15 G.O.T. in organico sono presenti solamente 7 giudici onorari, quattro dei quali assegnati alla sezione penale (due presso la sede centrale e due presso la sezione distaccata di Palmanova) e tre assegnati alla 
sezione civile (due presso la sezione distaccata di Palmanova ed uno presso la sede centrale e la sezione distaccata di Cividale del Friuli).



Attualmente l'organico del Tribunale risulta interamente coperto, anche se due magistrati (in via di trasferimento dal Tribunale di Tolmezzo) debbono ancora prendere possesso del loro ufficio essendo stato 
richiesto da quell'ufficio il differimento della loro presa di possesso. Tale situazione è emblematica dell'andamento della copertura dei posti di magistrato nel Tribunale: ancorché le scoperture non siano state, nel 
recente passato, particolarmente significative in termini percentuali, i tempi morti fra una copertura ed un'altra sono risultati spesso intollerabili e fonte di gravi disservizi.

Molto incisivi sono risultati essere i limiti introdotti dalle circolari del C.S.M. riguardo all'assegnazioni di affari ai G.O.T. che, nel loro complesso, hanno dato buona prova di sé e che forse potrebbero essere 
meglio e più proficuamente impiegati se solo la normativa lo consentisse.

Presso la sede centrale del Tribunale non si lamentano particolari carenze né nel settore civile, né in quello penale. In entrambi i settori si è anzi conseguito, grazie all'impegno dei singoli, un buon livello di 
efficienza nel garantire una sollecita trattazione dei processi. In questo campo si può amuoverare una significativa collaborazione con l'Avvocatura che ha consentito di varare un Osservatorio comune per 
l'adozione di "prassi virtuose" che si risolvono in un servizio migliore per il cittadino in termini di tempi processuali, in una razionalizzazione dei servizi e nell'instaurazione di una migliore comunicazione fra 
l'apparato giudiziario e l'utenza.

Sotto il profilo dell'efficienza e della produttività sembrano essere stati raggiunti obiettivi ragguardevoli.

Non si può non segnalare che il settore civile ha visto nel 2004 (le statistiche del 2005 non sono ancora disponibili) pronunziare circa 2000 sentenze civili fra ordinarie e camerali, circa 450 sentenze di lavoro, 
circa 2500 decreti ingiuntivi, circa 1700 provvedimenti conclusivi di affari non contenziosi, circa 760 provvedimenti in procedimenti a cognizione sommaria, oltre ai provvedimenti in materia fallimentare e di 
esecuzione.

Nel settore penale sono state pronunziate circa 600 sentenze dal G.U.P., circa 1700 decreti penali, circa 4700 decreti di archiviazione del G.I.P., circa 4200 sentenze dibattimentali monocratiche, circa 60 sentenze 
dibattimentali collegiali, 3 sentenze di Corte d'Assise. Questo per citare solamente i provvedimenti terminativi del procedimento e trascurando le attività che comportano l'adozione di misura cautelare reali e 
personali, i provvedimenti del tribunale del riesame, del tribunale per le misure di prevenzione, del giudice dell'esecuzione.

In civile sono state tenute oltre 2500 udienze, dal G.U.P. 258, dal giudice del dibattimento 1025.

Anche i tempi processuali sono del tutto accettabili: nel settore penale fra l'emissione del decreto di citazione (nonostante l'allungamento - questo sì davvero insostenibile - nei tempi delle notifiche dovuto al nuovo 
regime normativo) e la sentenza di primo grado decorre un tempo medio inferiore all'anmo per i procedimenti di competenza del giudice monocratico, di circa un anno e mezzo per i procedimenti del collegio.

Pure nel settore civile, anche per il positivo impatto di alcune riforme ordinamentali (la istituzione del Giudice di pace e delle "sezioni stralcio") il numero delle cause pendenti è stato significativamente ridotto.

Anche se ci si rende conto dell'importanza in termini di politica giudiziaria dell'articolazione degli ufflci giudiziari sul territorio, non si può negare che la presenza delle due sezioni distaccate di Palmanova e di 
Cividale del Friuli rappresenta un appesantimento notevole e non certo una razionalizzazione del servizio giustizia.

Senza poter beneficiare delle cosiddette economie di scala, tali uffici - come tutti quelli oligopersonali nell'amministrazione giudiziaria - scontano gli inevitabili inceppamenti dovuti ad assenze per ferie, malattie, 
maternità, trasferimenti. Per di più vi è spesso un'oggettiva diffõcoltà nel parametrare gli organici, sia di magistrati che di personale, alle effettive, e spesso mutevoli nel tempo, esigenze delle sedi distaccate. 
Particolarmente pesante è la situazione della sezione distaccata di Palmanova, dove il magistrato titolare manca da metà aprile del 2005 e dove i G.O.T. riescono a far fronte solo in parte al lavoro corrente.

Si è cercato di porre in parte rimedio alle difficoltà delle due sezioni distaccate concentrando presso la sede centrale del Tribunale varie tipologie di procedimenti (cautelari, locatizi, monitori) oltre che, quanto al 
settore penale, ai procedimenti con rito direttissimo ed a quelli che richiedono la presenza di un P.M. togato con un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 48 quinquies dell'Ordinamento giudiziario.

Come accennato, ulteriori, gravi difficoltà sono conseguenti alle modifiche apportate al regime delle notifiche dal d.l. 27.7.2005 n. 144, convertito con legge 31.7.2005 n. 155 e, sia nel settore civile che in quello 
penale, alla convenzione stipulata con le Poste Italiane s.p.a. per le notifiche a mezzo posta, atteso che la società pubblica non è stata sinora in grado di rispettare i termini contrattualmente previsti.

Quanto alla attività delle cancellerie, vi sono numerose scoperture anche nei ruoli del personale amministrativo; il personale presente è numericamente appena sufficiente per assicurare la funzionalità dell'ufficio 
nel settore civile, mentre significativi problemi nel settore penale creano le frequenti applicazioni agli ufflci del giudice di pace del circondario.

Non si può neppure sottacere che le competenze e gli adempimenti che fanno capo alle Cancellerie aumentano ad ogni riforma in materia giudiziaria (a partire dai cosiddetti "monitoraggi", peraltro utilissimi, se 
non costituissero un ulteriore adempimento) laddove gli organici rimangono sempre stabili, ove pure il personale andato in quiescenza venga rimpiazzato (e così sempre non è).
Peraltro l'organico teorico risulta squilibrato, essendo eccessivo il numero dei funzionari di grado più elevato (direttori di cancelleria e cancellieri) ed insufflciente quello degli impiegati di grado inferiore.



Il Dirigente della Cancelleria segnala in particolare la impellente necessità di copertura dei sei posti della nuova figura professionale di operatore giudiziario B3, ricavati dalla corrispondente riduzione numerica di 
altre qualifiche funzionali.
Si vorrà ricordare che il progetto di istituzione del c.d. Ufficio del Giudice è stato abbandonato e che a tutt'oggi i magistrati continuano a mancare di un referente diretto fra il personale di cancelleria per la gestione 
dei fascicoli processuali loro assegnati (ciò solamente in parte, e grazie alla disponibilità del personale, è stato attuato per il penale).

La situazione logistica del Tribunale, quanto a condizioni dell'immobile in cui ha sede, a disponibilità di spazi ed a dotazioni di mobili, è buona.

Tuttavia anche a questo proposito si deve rammentare che le aule per le udienze penali dibattimentali, in numero di tre, non consentono di aumentare il numero delle udienze e che, con l'istituzione del giudice 
monocratico nel penale si sarebbe richiesto - per aumentare parallelamente la produttività - un congruo aumento di aule (oltre che di personale di cancelleria, uff’ciali giudiziari e magistrati del Pubblico Ministero).

Non altrettanto buona può dirsi la situazione delle dotazioni economiche per la gestione corrente, che pongono l'Ufficio in una permanente precarietà di mezzi (ma si tratta di problemi noti e, per quanto se ne sa, 
comuni a tutti gli uffici).

Questo fa sì che il Tribunale sia percorso periodicamente da segnalazioni provenienti dalle cancellerie secondo le quali si stanno esaurendo i fondi per l'acquisto di carta e cartucce per stampanti, toner, floppy-distr 
ecc. I tagli alle dotazioni finanziarie hanno colpito pesantemente i compensi per il lavoro straordinario che copriva tutta l'attività pomeridiana del personale di Cancelleria. Il fatto che essa sia divenuta sempre più 
difficile da attuare- solamente in casi eccezionali le udienze si possono prolungare sino al pomeriggio non essendovi fondi per gli straordinari - incide profondamente sulla produttività dell'Ufficio.

Non si può permettere la situazione paradossale in cui versa il servizio di registrazione e trascrizione delle udienze penali. Dopo che il legislatore impone la registrazione delle udienze e la loro trascrizione (il 
progetto di provvedere con servizi di stenotipia è impraticabile per motivi di costi) e si impongono modalità e tempi per la stipula dei contratti d'appalto con le ditte esterne, si riducono i fondi necessari al punto 
che i 100.000 Euro accordati al Tribunale di Udine per l'anno 2005 sono stati impegnati completamente entro la fine di novembre, sicché, durante il mese di dicembre, si è dovuto provvedere con la verbalizzazione 
manoscritta. Ancora nulla si sa in ordine agli stanziamenti per il 2006.

Va, inoltre, segnalata la gravissima obsolescenza delle dotazioni informatiche sia sotto il profilo dell'hardware che del software (apparecchi e programmi spesso ultradecennali quanto ad anzianità), che da tempo 
non vengono incrementate né sostituite quando si guastano.

Ciononostante, con le dotazioni esistenti, si è riusciti a costituire una rete interna per il settore penale che consente di condividere ruoli d'udienze, base-dati di periti ed interpreti, capi d'imputazione, informazioni 
sullo stato dei vari processi.

Inoltre è possibile ora collegarsi - a seguito di un accordo intercorso con la società pubblica INSIEL - con i comuni facenti capo al Tribunale di Udine ed a quelli di Pordenone e Tolmezzo per la formazione delle 
liste dei cittadini chiamati a svolgere le funzioni di giudici popolari di Corte d'Assise, al loro aggiornamento ed alla estrazione casuale periodica per la formazione dei collegi. 

2. UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Il Circondario dell'Ufficio di Sorveglianza di Udine comprende quelli dei Tribunali di Udine, Tolmezzo, Pordenone e Gorizia, estendendosi, quindi, a tutta la regione FVG con la sola esclusione del circondario del 
Tribunale di Trieste.

Nella giurisdizione di tale Ufficio sono compresi gli istituti di detenzione di Udine, Tolmezzo, Pordenone e Gorizia.
L'organico dell'Ufficio alla data odierna prevede la presenza di 2 magistrati, n. 1 cancelliere (C2), n. 3 cancellieri (C1), n. 4 operatori giudiziari e n. 2 ausiliari. Al fine di dare un quadro orientativo dell'impegno 
richiesto nella gestione dell'Ufficio di Sorveglianza va detto che, alla data del 31.10.2005, i quattro carceri contavano presenti 602 detenuti (precisamente 249 a Tolmezzo, 188 a Udine, 90 a Gorizia e 75 a 
Pordenone).

Questi istituti sono stati recentemente oggetto di importanti lavori di recupero e ristrutturazione che si sono risolti in concentrazioni della popolazione carceraria e situazioni di sovraffollamento.

Presso il carcere di Gorizia è stato realizzato un'importante intervento di ristrutturazione su parte dell'edificio che ha consentito di recuperare un piano da molto tempo dismesso.

La casa Circondariale di Tolmezzo ha una capienza di 220 detenuti. Alla data dell'1.7.2005 ve ne erano ristretti n 253. Una sezione dell'istituto è adibita al circuito di Alta Sicurezza, in cui vengono collocati 
detenuti per i reati indicativi di elevata pericolosità sociale. In un plesso autonomo è organizzato il reparto per l'attuazione del regime speciale di cui all'art. 41 bis C.P.

Si presenta veramente grave la situazione della Casa Circondariale di Pordenone, ove è allocata una sezione "protetta" per detenuti a motivo di commissione di reati a particolare riprovazione sociale. È ben nota la 



situazione logistica dell'istituto, collocato in centro storico ed inadeguato rispetto alle esigenze della vita carceraria.

Vanno, poi, segnalate particolari situazioni problematiche seguite alla necessità di assicurare un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti. Disposizioni restrittive del Ministero della Giustizia volte al contenimento 
della spesa e, quindi, a limitare il ricorso da parte delle Direzioni dei Carceri a cure presso presidi sanitari esterni, con la raccomandazione di servirsi dei centri clinici dell'Amministrazione, hanno determinato in 
taluni casi difficoltà oggettive nell'assicurare l'espletamento di cure ed interventi nei tempi indicati dal responsabile sanitario e dall'altra incresciosi ritardi nel dar corso a trasferimenti in CDT di detenuti sottoposti 
al regime di cui all'art. 41 bis C.P., che pur presentavano impellenti esigenze sanitarie.

Questa serie di fattori, olbe all'entrata in vigore di alcuni provvedimenti legislativi, ha determinato un ricorso sempre più ampio all'Ufficio di Sorveglianza da parte della popolazione carceraria al fine di essere 
ammessa ad alcuno fra i benefici in astratto ottenibili. Si presentano, così, istanze volte ad ottenere dei benefici talora in alternativa fra loro, talaltra i cui effetti si sommerebbero; in alcuni casi, riproponendo i 
medesimi argomenti già svolti in precedenti occasioni e con la speranza in una più fortunata e favorevole decisione.

Nel periodo 1.7.2004/30.6.2005 fra la molteplicità delle funzioni assegnate al magistrato di Sorveglianza, è opportuno rammentare alcuni istituti, recentemente modificati o di nuova previsione normativa, che 
hanno particolarmente inciso sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio.

La L. 277/2002 modificativa della competenza a valutare le istanze di liberazione anticipata, estesa anche alla misura alternativa dell'affidamento in prova ha determinato la sopravvenienza di 604 istanze, delle 
quali ne sono state evase 500.

La L. 207/2007 che ha introdotto la sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva ha comportato la decisione nel secondo semestre 2004 di 32 istanze e nel successivo semestre di 
91 istanze.

Nel periodo anzidetto sono state trattate 378 istanze di permesso premio. Va segnalato che la particolare attenzione che è stata riservata ad ogni singola situazione ha fatto si che si sia verificato un unico caso di 
evasione, peraltro relativo ad una situazione personale del tutto marginale, tanto che il detenuto è rientrato spontaneamente in carcere dopo pochi giorni.
L'Ufficio di Sorveglianza di Udine ha curato l'esecuzione oltre che delle 151 misure già pendenti di 231 misure alternative alla detenzione sulla base di istanze pervenute nel periodo disponendo 732 autorizzazioni 
e modifiche delle prescrizioni e 32 sospensioni provvisorie dei benefici. Sono stati emessi n. 6 provvedimenti di differimento dell'esecuzione della pena a motivo delle condizioni di salute dei condannati menbe 
sono state 24 le istanze esaminate.
Sono state trattate 96 istanze di sospensione dell'esecuzione della pena e/o di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex L. 165/98.

Con riferimento alla L. 189/2002 che ha attribuito al Magistrato di Sorveglianza la competenza a disporre l'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione nei confronti di detenuti extracomunitari nelle 
situazioni di cui all'art. 15 medesima legge, sono state iscritte 109 pratiche di espulsione. Va rammentato che nonostante alcuni periodi critici dovuti ad assenza per malattia, di fruizione di congedi ecc. l'Ufficio 
non ha accumulato alcun arretrato come riconosciuto nella relazione conseguente alla ispezione ministeriale.

Quanto alla situazione dei magistrati essi alternativamente presiedono per anzianità le udienze del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con controllo quindi anche delle ordinanze redatte dai colleghi e dirigono le 
udienze monocratiche presso l'Uffcio di Sorveglianza. Inutile ricordare che lo svolgimento delle udienze sia innanzi all'Ufficio che al Tribunale di Sorveglianza non beneficia di fatto della sospensione dei termini 
feriale, data la natura delle posizioni giuridiche trattate ed, ancora, che la cadenza delle date d'udienza non subisce flessioni in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali. Nel periodo anzidetto sono state 
trattate 378 istanze di permesso premio. Va segnalato che la particolare attenzione che è stata riservata ad ogni singola situazion ha fatto si che si sia verificato un unico caso di evasione, peraltro relativo ad una 
situazione personale del tutto marginale, tanto ché il detenuto è rientrato spontaneamente in carcere dopo pochi giorni.

L'Ufficio di Sorveglianza di Udine ha curato l'esecuzione oltre che delle 151 misure già pendenti di 231 misure alternative alla detenzione sulla base di istanze pervenute nel periodo disponendo 732 autorizzazioni 
e modifiche delle prescrizioni e 32 sospensioni provvisorie dei benefici.

Sono stati emessi n. 6 provvedimenti di differimento dell'esecuzione della pena a motivo delle condizioni di salute dei condannati menbe sono state 24 le istanze esaminate. Sono state trattate 96 istanze di 
sospensione dell'esecuzione della pena e/o di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex L. 165/98.

Con riferimento alla L. 189/2002 che ha attribuito al Magistrato di Sorveglianza la competenza a disporre l'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione nei confronti di detenuti extracomunitari nelle 
situazioni di cui all'art. 15 medesima legge, sono state iscritte 109 pratiche di espulsione.

Infine, sono state veramente numerose le richieste ex art. 489 c.p.p. di atti da assumere su richiesta di altre autorità giudiziarie. Si tratta di richieste per il cui invio non è previsto alcun termine e che molto spesso 
giungono a ridosso della data d'udienza, cui ineriscono. Questi numeri dalmo ragione da un lato dell'abnegazione richiesta a magistrati e personale e dal lato dell'inadeguatezza degli organici. Va rammentato che 
nonostante alcuni periodi critici dovuti ad assenza per malattia, di fruizione di congedi ecc. L'Ufficio non ha accumulato alcun arretrato come riconosciuto nella relazione conseguente alla ispezione ministeriale.



Quanto alla situazione dei magistrati essi alternativamente presiedono per anzianità le udienze del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con controllo quindi anche delle ordinanze redatte dai colleghi e dirigono le 
udienze monocratiche presso l'Ufficio di Sorveglianza.

Inutile ricordare che lo svolgimento delle udienze sia innanzi all'Ufficio che al Tribunale di Sorveglianza non beneficia di fatto della sospensione dei termini feriale, data la natura delle posizioni giuridiche trattate 
ed, ancora, che la cadenza delle date d'udienza non subisce flessioni in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali. Queste considerazioni hanno portato l'Ufficio a richiedere in data 31.10.2005 al Ministero 
sia l'aumento negli organici dei magistrati (un'unità) che del personale (2 cancellieri C 1; 2 operatori giudiziari B2; 2 operatori giudiziari B1). 

3. PROCURA DELLA REPUBBLICA

La Procura della Repubblica di Udine conta un organico di 10 sostituti procuratori ed un procuratore aggiunto, oltre al Procuratore (il cui posto è, attualmente, vacante). Dei 10 sostituti procuratori uno è già stato 
assegnato ad altra sede giudiziaria.

Si avvale anche di 5 vice-procuratori Onorari mentre altri 6 hanno già prestato giuramento ma devono ancora assumere le funzioni. Fra il personale amministrativo sono segnalate numerose vacanze (1 Dirigente e 
9 Cancellieri nei livelli C3-2-1). Diverse unità di personale si avvalgono del part-time, riducendosi così la loro produttività.
Sono segnalati, a titolo esemplificativo, fra i procedimenti iscritti nel solo anno 2005: 9.400 circa nel registro noti, 12.500 circa in quelli ignoti, 3.150 riguardanti il rito del Giudice di Pace, 550 fra i fatti non 
costituenti reato, 118 fra gli esposti anonimi.

2410 procedimenti penali sono approdati all'udienza dibattimentale tra monocratico e collegio dal 1/1/2005 al 28/9/2005. Il personale in servizio si trova a gestire più servizi contemporaneamente e, per lo più, 
nell'emergenza. Di conseguenza l'attività dei Magistrati subisce un consequenziale rallentamento nella gestione dei fascicoli, per alcuni dei quali senza l'intervento esterno di organi di polizia giudiziaria non 
sarebbe possibile nemmeno la formazione degli indici o la fotocopiatura degli atti.

Difficoltà si riscontrano in tutto l'iter di un fascicolo penale: dalla ricerca dei seguiti, all'aggiornamento ed inserimento delle nomine dei difensori, dalla fotocopiatura, all'indicizzazione, al controllo dati ed 
inserimento variazioni nel registro generale. Da qui si comprende la facilità nell'incorrere in nullità processuali in sede di udienze G.U.P. o dibattimentali per omessa notifica dell'avviso 415 c.p.p. al difensore o 
continui errori materiali relativi alle generalità degli indagati o imputati.



La mancanza di mezzi, delle stesse fotocopiatrici, fax, personal-computer, cassette per registrare o l'inadeguatezza delle apparecchiature incide 
notevolmente nella pratica quotidiana.

L'entrata in vigore della convenzione postale per gli uffici UNEP, la riorganizzazione dell'attività di trasmissione delle notifiche ed il divieto di avvalersi 
per questa incombenza degli organi di P.G. ha determinato gravi problemi sia in sede di completamento della procedura, sia in sede di trasmissione dei 
fascicoli per le udienze, considerati i tempi di spedizione degli atti da parte dell'UNEP locale e per la successiva gestione da parte di Poste Italiane degli 
atti comportanti una notifica.

Si aggiunga l'aggravio venutosi a creare nella gestione dei processi e la conseguente difficoltà nel garantire la presenza in udienza di V.P.O. che, in 
numero di cinque, non essendo possibile per il Procuratore delegare le funzioni agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, dovrebbero rappresentare il P.M. 
oltre che nelle udienze dibattimentali del Tribunale di Udine e delle due sezioni distaccate anche davanti ai sette Giudici di Pace del Circondario.

Il carico di lavoro dell'ufficio liquidazioni è al limite della tollerabilità poiché le richieste di liquidazioni dei periti ed, in particolare, di interpreti, 
traduttori, custodi e, soprattutto, l'enorme quantità (circa 2.200) di fatture dei gestori della telefonia rendono non più gestibile il servizio.

Tale attività in particolare necessita della presenza di funzionari contabili con esperienza fiscale e tributaria che si dedichino in maniera esclusiva alla 
compilazione dei mandati, alla predisposizione dei mod. 770 ed a tutte le altre sempre più complesse incombenze del servizio e di programmi software 
adeguati. Si pensi alla continua richiesta di tabulati ai gestori della telefonia, ormai quasi dieci, ed il conseguente numero di fatture da liquidare nel caso 
di richiesta di archiviazione in procedimenti per furti di cellulare.

Conclusivamente si possono rilevare le difficoltà correlate alla partecipazione dei P.M. togati alle udienze dibattimentali innanzi il tribunale monocratico, 
che comportano un impegno eccessivo per partecipazione alla attività di udienza, tenendo presente la necessità di coprire anche le quattro udienze 
settimanali innanzi al G.U.P., l'udienza innanzi il collegio penale e quella innanzi il Tribunale di Sorveglianza.

Negli ultimi mesi ciascun P.M. deve partecipare a due udienze settimanali che paiono eccessive in riferimento alla possibilità di programmare un "serio 
lavoro" per seguire le indagini preliminari pertinenti i procedimenti più impegnativi.
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