PROCURA DELLA REPUBBL ICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

1- Situazione del personale al 31.12.2016
Magistrati in servizio: 9 unità’ su 10 in pianta organica.
Magistrati onorari in servizio: 10 unità’ su 10 in pianta organica.
Personale amministrativo in servizio: n. 32 unità di personale amministrativo su 35 in
pianta organica / 1 dirigente amministrativo, dott. Giorgio Petrani.
Nella pianta organica del personale amministrativo, come sottolineato dagli ispettori ministeriali
nel corso della verifica ispettiva conclusasi l’8 luglio 2016,” l’ufficio risente sia della generale
insufficienza del personale amministrativo sia, in particolare, delle attuali scoperture soprattutto nei ruoli
apicali (4 unità: il direttore amministrativo, 2 funzionari giudiziari e il cancelliere ), non equamente
compensato dalla presenza di posizioni soprannumerarie nel ruolo degli assistenti una delle quali e’ stata
assente fin dalla sua immissione in possesso, inizialmente per malattia, poi per gravidanza e, da ultimo, in
aspettativa non retribuita “
Va osservato inoltre che nel corso del 2017 un altro funzionario giudiziario ed un assistente
giudiziario saranno collocati in quiescenza.
Tre unità’ appartengono ad enti locali o figurano in distacco da altre amministrazioni :
- 1 unità’, un esecutore B3 (figura che corrisponde al profilo professionale dell’ausiliario) è qui
applicato dal Comune di Ravenna fino al 30/06/2017 a supporto della segreteria del giudizio e della
preparazione al dibattimento;
- 1 unità’, un brigadiere qui applicato alla locale sezione di polizia giudiziaria della Guardia di
Finanza, cura le attività’ dell’Ufficio Intercettazioni;
- 1 unità’, un ispettore della Polizia municipale di Ravenna svolge attività’ di supporto presso il
locale ufficio del Casellario.
Tutte queste persone, per l’esperienza accumulata nei settori di pertinenza e per l’assoluta
affidabilità’ comprovata da anni di servizio, apportano un contributo essenziale per l’intero ufficio;
Personale di polizia giudiziaria : 23 unità’ presenti nelle varie aliquote così distribuite :
7 (su 8 previsti in pianta organica) appartengono all’aliquota Carabinieri;
3 (su 7 previsti in pianta organica) appartengono all’aliquota Polizia di Stato;
4 (su 5 previsti in pianta organica) appartengono all’aliquota della Guardia di Finanza;
2 (su 2 previste in pianta organica), precedentemente appartenenti all’aliquota del Corpo Forestale
dello Stato sono transitati nell’aliquota Carabinieri per effetto della soppressione del Corpo
Forestale dello Stato;
3 (su 3 previste in pianta organica) appartengono all’aliquota della Polizia Municipale, applicate a
norma dell’art. 5 D. Lgs. 271/89.
Le procedure di ripianamento dei posti vacanti sono ancora tutte in corso di svolgimento.
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Sono altresì presenti altre 4 unità’ in distacco temporaneo così’ distribuite :
2 sottufficiali della Guardia di Finanza;
1 sottufficiale della Guardia Costiera;
1 ispettore della Polizia Provinciale.
2 - Rimodulazione delle aree di specializzazione:
A seguito del trasferimento della dott.ssa Cavallari sono state così rimodulate le aree di
specializzazione :
AREA “A” con 4 sostituti: dott.ri Barberini e Stargiotti; dott.sse Gattelli e Ciriello;
1- attività d’impresa;
2- ambiente e territorio;
3- Inquinamento.
AREA “B” con 4 sostituti : dott.re Bartolozzi e dott.sse D’aniello, Scorza e Gargiulo;
1- Fasce deboli;
2- Reati contro la P.A.;
3- Infortuni lavoro (artt. 589 e 590 CP).

3 – Movimento degli affari penali e udienze
I dati statistici relativi all’anno 2016 attestano, confermano ed anzi incrementano rispetto al
passato, l’elevato standard produttivo espresso da questa Procura della Repubblica, che può essere
così compendiato per i p.p. iscritti a mod. 21 :
Procedimenti sopravvenuti : 7.249
Procedimenti definiti : 7.976
Risultano pertanto definiti nell’anno 2016 727 procedimenti in piu’ (circa il 10%) di quelli
sopravvenuti nello stesso periodo, residuando una pendenza media mai verificatasi negli anni
trascorsi.
I p.p. pendenti al 31.12.2016 a SICP consolle mod. 21 risultano così suddivisi:
1) 1.229 in indagini preliminari in carico a tutti i magistrati dell’ufficio con una media di 136 p.p.
pro capite (309,9 nel 2015)
2) 445 in trattazione all’ufficio conclusioni indagini preliminari
3) 626 in trattazione all’U.A.S.
4) 1.582 in attesa della firma del decreto di citazione o con richiesta di fissazione udienza inviata al
Tribunale ma in attesa di risposta
5) 1.272 con data di udienza gia’ fissata, in carico all’ufficio ma non ai singoli P.M. (dato ricavato
da consolle)
Per i p.p. iscritti a mod. 21 bis (in trattazione ai Giudici di Pace):
Procedimenti sopravvenuti : 1.452
Procedimenti definiti : 2.081
Per questi affari penali i dati dei procedimenti esauriti risultano ancora piu’ rilevanti: il nr.
delle definizioni supera di ben 629 unita’ ( 43,3% ) quello dei procedimenti sopravvenuti nello
stesso periodo.
Per i p.p. iscritti contro persone ignote ( mod. 44 ):
Procedimenti sopravvenuti : 4.641
Procedimenti definiti : 4.555
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Procedimenti pendenti (media) : 98 pro capite (98 nel 2015)

Attivita’ dell’Ufficio Affari Semplici (U.A.S.)
L’ Ufficio è costituito dal Procuratore della Repubblica; da due Sostituti, uno, il dott. Stefano
Stargiotti, delegato al coordinamento per i reati da Decreti Penali e seriali, l’altro, la dott.ssa
Monica Gargiulo, agli affari di competenza del Giudice di Pace; da un componente amministrativo
della Segreteria, Lucia Berto, con compiti di collegamento tra U.A.S. ed assistenti dei Sostituti; e da
n. 6 ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria Interforze, uno dei quali, l’Ispettore Marchiani, con
compiti di coordinamento.
L’U.A.S, istituito da questo Procuratore della Repubblica con il piano organizzativo entrato in
funzione il 10 marzo 2014, e deputato alla trattazione degli procedimenti di non particolare
complessità e di rapida definizione, ha prodotto anche nel 2016 risultati di oggettivo rilievo,
trattando 3.175 procedimenti penali (4.933 nel 2015), di cui 1.772 relativi a reati iscritti a
modello 21 e 1.403 a modello 21 bis, corrispondenti al 34,55 % dei procedimenti sopravvenuti .
Nel corso del 2016 risultano definiti 3.176 p.p. trattati dall’ufficio U.A.S
Evidenti e positivi gli effetti sull’attività dei sostituti procuratori, che hanno così potuto
concentrare le principali energie e risorse alla trattazione dei procedimenti compresi nelle due
Aree di specialità, e, comunque, di maggiore complessità.

Partecipazione alle udienze preliminari e dibattimentali
L’attività svolta dai magistrati dell’Ufficio in rappresentanza del Pubblico Ministero di udienza si è
articolata tra udienze preliminari, udienze dibattimentali (collegiali e monocratiche) e udienze
davanti alla Corte d’Assise, per complessive n. 429 udienze ( 459 nel 2015), a cui vanno sommate
497 udienze monocratiche ( 411 nel 2015) nelle quali il P.M è stato rappresentato dai 10 Vice
Procuratori Onorari in servizio, cui va il sentito ringraziamento dell’Ufficio per l‘impegno e la
professionalità profusi. A queste udienze vanno aggiunte 330 direttissime.
Assai positiva risulta anche l’alta percentuale di condanne in aumento registrata nel corso del
triennio nei giudizi innanzi al Tribunale in composizione monocratica dove si passa dal 64,90%
dell’anno 2014 all’80,17% del 2015 e all’83,45% del 2016.:

DIBATTIMENTO G. MONOCRATICO ANNO 2016
76
479
20
575

12,99%
83,45%
3,56%

assoluzioni

138

19,83%

condanne

558

80,17%

TOTALE

696

assoluzioni
condanne
NLP o NLP
TOTALE

DIBATTIMENTO G. MONOCRATICO ANNO 2015

DIBATTIMENTO G. MONOCRATICO ANNO 2014
assoluzioni
condanne
NDP o NLP
TOTALE

284
867
185
1336

21,26%
64,90%
13,85%

4- Misure di sicurezza esterna
Nel mese di giugno, con la messa in sicurezza degli accessi esterni al Palazzo di Giustizia
attraverso la posa di due tornelli per gli accessi riservati agli avvocati e al personale e l’

3

installazione di una postazione con metal detector per il pubblico, si è anche attuato il presidio con
guardiola da parte del personale della locale Polizia Municipale senza oneri per l’amministrazione
della giustizia. Tale servizio avra’ termine il 28 febbraio p.v. e, allo scopo di scongiurare
l’interruzione nella continuita’ del servizio, il Ministero della Giustizia ha disposto l’indizione di
una procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di vigilanza dal 1 marzo al 31
dicembre 2017. Tale procedura e’ in pieno corso di svolgimento : giovedì 9 febbraio, negli uffici
della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, sono state aperte le buste delle
offerte pervenute dalle societa’ di vigilanza invitate alla gara e si è in attesa dell’approvazione
ministeriale.

5- Varie
Degno di rilievo l’andamento delle Spese di Giustizia (consulenze, custodie, intercettazioni,
indennita’ varie ) in costante diminuzione :
ANNO 2014 : € 1.021.381 –
ANNO 2015 : € 948.017
ANNO 2016 : € 816.693,23.
Attivita’ dell’ufficio meritevoli di segnalazione :
1.
quella relativa agli affari civili, che questo Ufficio ha definito in n. 6.322 (nel 2015 5.894 )
tra Visti e Pareri e n. 988 (886 nel 2016) quanto a conclusioni;
2.
quella relativa alle esecuzioni penali, con 199 provvedimenti di cumulo pene, 1.117
provvedimenti e 606 nuove iscrizioni
3.
quella relativa al Casellario Giudiziale, che ha registrato il rilascio di 52.148 certificati ad
enti pubblici ed a privati
L’operativita’ a pieno regime del programma del “Portale delle notizie di reato”,
l’applicativo per la trasmissione e la registrazione delle notizie di reato ha consentito all’ufficio di
raggiungere nel corso del 2016 l’obiettivo di iscrivere e registrare in tempo reale tutte le notizie di
reato riguardanti i procedimenti contro persona ignote. Nel circondario di Ravenna tutte le
principali fonti informative sono state accreditate dall’ufficio all’utilizzo del Portale. Anche
l’iscrizione nei registri mod. 21, 21 bis , e 45 avviene puntualmente rispetto al sopraggiungere delle
notizie di reato e delle altre informative, come attestato nel corso della recente verifica ispettiva.
Nel corso del 2016, e precisamente dal 1 aprile all’8 luglio, l’ufficio e’ stato sottoposto a
verifica ispettiva quinquennale. La relazione conclusiva, da poco consegnata, ha rilevato che “non
si sono verificate situazioni di arretrato … anzi è stato registrato un miglioramento generale dell’andamento
dell’ufficio, con risultati positivi sia in termini di produttività che di qualità. L’organizzazione attuale, grazie
anche alla presenza di tutti i magistrati previsti in organico, ha consentito di mantenere una costante e
buona produttività”.

Nel corso del 2016, grazie al coinvolgimento di numerose unità’ del personale
amministrativo, sono stati raggiunti con successo tutti e tre gli obiettivi prefissati all’inizio
dell’anno nel programma delle attività’ di competenza del dirigente amministrativo ai sensi
dell’art. 4 del D. Lgs. 240/2006 :
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REVISIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
Si e’ proceduto alla revisione e all’aggiornamento del documento che è pubblicato nel sito
www.procura.ravenna.it
PROCEDIMENTI PENALI RELATIVI A REATI DEPENALIZZATI
In applicazione di quanto disposto dai DD.LL. nn. 7 e 8 del 15/1/2016 ed in osservanza delle
disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica con circolari interne l’ufficio ha trattato
circa 3.000 procedimenti penali iscritti per i reati depenalizzati con i citati decreti e per i quali non
era ancora esercitata l’azione penale, adottando i necessari provvedimenti per la trasmissione degli
atti alle autorita’ amministrative competenti e per le annotazioni a SICP.
ELIMINAZIONE DELLE C.D. FALSE PENDENZE
Nel corso del 2016 e’ stato anche conseguito l’obbiettivo di rimuovere le incongruenze dei dati
statistici forniti da SICP dovute alle operazioni di migrazione dei dati dal sistema informativo
Re.Ge. Sono state così eliminate dall’elenco dei procedimenti penali iscritti a mod. 21 e 21 bis le c.d.
false pendenze che erano in carico nonostante riguardassero procedimenti gia’ definiti.
Nel campo delle attività di formazione, alcune unita’ di personale dell’ufficio parteciperanno
a corsi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso e alla gestione delle emergenze nei luoghi
di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 . Tra pochi giorni partira’ anche un corso di formazione per
referenti degli uffici giudiziari sul sistema informativo della cognizione penale a cui partecipera’
un funzionario della Procura di Ravenna.
I fondi assegnati all’Ufficio per il fabbisogno dell’anno 2016 sono stati pari ad € 19.130 ( nel
2015 erano state €. 16.933) per le spese di funzionamento dell’ufficio (carta, toner e materiale di
cancelleria).
Problematica, se non paradossale, e’ la situazione venutasi a creare per effetto del drastico taglio
sul capitolo autoveicoli : assegnate nel 2016 soltanto € 216,40 per il carburante ed € 736,56 per un
intervento di manutenzione straordinaria resosi necessario perche’ l’autovettura, una Fiat Grande
Punto immatricolata nel 2006, doveva essere sottoposta alla revisione nonche’ dovevano essere
sostituiti gli pneumatici.
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