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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

L’ispezione ordinaria presso il Tribunale, la Procura della Repubblica e l’Ufficio NEP 

di Nocera Inferiore, in esecuzione del decreto di incarico del Capo dell’ispettorato 

m.dg.IGE.0001145.ID in data 14 aprile 2021, emanato in relazione allo stato di emergenza 

sanitaria da CO.VI.D. - 19, e al fine di ridurre i tempi di accesso nella sede dell’Ufficio 

giudiziari ispezionato, è stata come di seguito modulata: 

 

• dal 17 maggio 2021, in modalità da remoto; 

• dall’8 giugno al 16 giugno 2021 in sede; 

• fino al 25 giugno 2021 la delegazione ispettiva si è tenuta in contatto da remoto 

con gli uffici ispezionati per le verifiche da completare. 

 

L’attività ispettiva ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra il 01.04.2016 ed il 

31.03.2021, per un totale di 60 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria, svolta con accesso in sede dal 9 al 25 marzo 2015, 

aveva considerato il periodo di tempo intercorrente dal giorno 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 

2014, per un periodo di 60 mesi. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i componenti 

della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

Ispettore Generale dott. Marcello Rescigno, capo della delegazione ispettiva, che, ha svolto 

l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria ispettiva e, unitamente 

all’Ispettore generale dott.ssa Nicoletta Lolli, ha svolto la seguente attività:  

1) istruttoria ispettiva; 

2) richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; 
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3) eventuali interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non 

urgente; 

4) richieste di deduzioni e segnalazioni relative a ritardi nel compimento degli atti relativi 

all’esercizio delle funzioni oltre il termine; 

5) redazione delle relazioni ispettive, parte generale; 

6) revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di relazione; 

nonché le seguenti, ulteriori attività: 

7) vigilanza preistruttoria sulle attività di cui al precedente punto 4); 

8) redazione della tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei componenti 

della delegazione nella sede ispettiva; 

9) coordinamento della relazione ispettiva conclusiva. 

Dirigente Ispettore dott.ssa Digna Masarone si è occupata dei servizi amministrativi del 

Tribunale e dei Corpi di reato Mod. 41 e 42; 

Direttore Ispettore dott. Agostino Surace si è occupato dei Servizi civili del Tribunale 

limitatamente al contenzioso ordinario, lavoro e previdenza e affari non contenziosi e da 

trattarsi in Camera di consiglio, tutele-curatele, amministrazioni di sostegno, 

successioni/eredità giacenti;  

Direttore Ispettore dott.ssa Anna Maria Danese si è occupata dei Servizi civili del 

Tribunale, limitatamente alle esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali;  

Direttore Ispettore dott. Ciro Ottone si è occupato dei Servizi penali del Tribunale; 

Dirigente Ispettore dott. Antonio Ninfadoro ha svolto la verifica di tutti i servizi penali, civili 

e amministrativi della Procura; 

Funzionario UNEP dott. Gennaro Esposito D’Onofrio ha svolto le operazioni di verifica a 

tutti i servizi dell’Ufficio N.E.P. di Nocera Inferiore. 

 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione relativa 

ai servizi verificati.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 

Il Tribunale di Nocera Inferiore e gli Uffici UNEP si trovano all’interno di un complesso 

logistico (di seguito denominato Cittadella giudiziaria) protetto da mura di cinta, nell’ambito 

delle quali sono operativi due varchi carrabili (attualmente, uno destinato al personale, ed 

uno destinato ai fruitori di un parcheggio pubblico destinato all’Avvocatura, ai Consulenti e 

agli ausiliari dei Magistrati). 

Il Presidente del Tribunale, nella sua relazione, ha riferito che “La Cittadella Giudiziaria di 

Nocera Inferiore, appartenente al patrimonio comunale, ha sede nel complesso dell’ex 

Ospedale Psichiatrico Vittorio Emanuele II, negli spazi dell’ex Convento degli Olivetani, ed è 

stata realizzata intorno anni 2000 a seguito della dismissione dell’ex manicomio, mediante un 

intervento di recupero e riutilizzo dei Padiglioni che oggi ospitano gli uffici del Tribunale, della 

Procura e del Giudice di Pace - UNEP.” 

- La Cittadella Giudiziaria è così costituita: 

- edificio  A : Presidenza e Uffici Centrali del Tribunale e Sezione Penale     

- edificio  B : Giudice di Pace e UNEP 

- edificio  C : Tribunale Civile                             

- aula bunker                                                     

- un capannone che, da quanto riferito, ha superficie di circa 1000 mq, adibito ad 

archivio per il settore civile. 

 

La Cittadella giudiziaria ha un lungo viale interno, che collega i vari edifici.  

Gli spazi esterni sono ampi e consentono agevolmente la circolazione pedonale e 

automobilistica. Nelle numerose aree verdi sono presenti alberi ad alto fusto, tra cui numerosi 

pini mediterranei. 

Varie zone sono destinate a parcheggio per le esigenze del personale in servizio presso i 

vari Uffici Giudiziari; una parte degli spazi aperti è destinata a parcheggio per il Foro. 

I varchi esterni sono presidiati e controllati dal personale di una società che ha in appalto 

il servizio della sicurezza. 

Tale struttura, come detto, è di proprietà del Comune di Nocera Inferiore e, secondo 

l’attestazione del Comune medesimo, in uso a titolo gratuito, quale sede del Tribunale e della 

Procura della Repubblica (v. all. n. 1). 

Il Presidente ha riferito che, in base a tale titolo, non viene corrisposto all’Ente territoriale 

proprietario alcun canone, restando a carico dell’Amministrazione Giudiziaria solo le 
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periodiche imposte di legge (TARI) ed i costi per le varie utenze e somministrazioni (telefono, 

energia elettrica, acqua). 

Il Tribunale di Nocera Inferiore e l’UNEP non hanno in dotazione altri locali oltre a quelli 

ricompresi nell’ambito della Cittadella Giudiziaria. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Come si è detto, la cittadella giudiziaria si articola in vari edifici, in cui sono distribuiti i 

vari settori. 

 

La Palazzina contraddistinta dalla lettera A)  

L’edificio è a forma quadrata.  

Sui fronti opposti lato ingresso principale sono state realizzate due scale di emergenza 

esterne in cemento armato. 

L’accesso all’ingresso principale avviene attraverso una scalinata; è presente una rampa 

adeguata al superamento delle barriere architettoniche, con la pavimentazione in piastrelle 

non del tutto in buone condizioni. 

All’ingresso, che avviene al piano rialzato, sono presenti un “metal detector a passaggio” 

per il controllo degli utenti e uno scanner RX per il controllo dei bagagli, nonché un 

misuratore di temperatura, installato per la recente emergenza COVID-19. 

L’ampia corte interna, quasi completamente circondata dagli ordini di balconi dei vari 

piani, si presenta in cattive condizioni di manutenzione, con pavimentazione usurata e 

parzialmente coperta di vegetazione. In alcuni spazi, sotto le balconate del piano rialzato, 

sono accatastati materiali vari (condizionatori dismessi, accumuli di materiale). Alla corte si 

accede attraverso due scalette su due lati opposti. Le pareti dell’edificio che si affacciano sulla 

corte presentano tinte ammalorate e intonaci mancanti in alcuni punti.  

I piani sono serviti da una doppia rampa di scale con due rispettivi ascensori limitrofi 

all’ingresso principale, mentre sul fronte opposto vi è una seconda scala, attualmente 

transennata con nastro bianco e rosso di cantiere, con impianto montacarichi con etichetta 

indicante che non è funzionante. Il Presidente, in sede di relazione, ha dichiarato che tali 

strutture “versano in stato di disuso e di abbandono”. Esprime inoltre l’opinione che segue: 

“Questa scala è fondamentale per la circolazione interna degli uffici e per l’evacuazione 

d’emergenza; occorre quindi ripristinarla in uso, riparando i gradini e le superfici murarie 

ammalorate, sostituendo l’impianto montalettighe in disuso con un nuovo impianto elevatore 

e nuova cabina montalettighe, e sostituendo le porte attuali con nuove porte con maniglione 

antipanico”. 

 

Quanto alla distribuzione dei locali, sono presenti: 
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al piano seminterrato:  

- una porzione destinata ad archivio; 

- una porzione in disuso ed abbandono. 

 

Al piano rialzato: 

- tre aule per le udienze penali dibattimentali e per il GIP/GUP; 

- la cancelleria del settore penale dibattimentale; 

- gli archivio corpi di reato; 

- una parte dell’archivio del dibattimento (tra cui un deposito di fascicoli definiti di recente 

nella ex abitazione del custode); 

- un’area riservata alla guardiania e al videocontrollo, dotata di servizio igienico; 

- un locale adibito a servizi igienici riservati ai dipendenti, senza distinzione tra uomini e 

donne; 

- un’area riservata alla Polizia Penitenziaria (con accesso autonomo). 

Non sono presenti al piano né bagni per il pubblico né bagni per disabili. 

 

Al primo piano: 

- la Presidenza e la sua segreteria, la Dirigenza Amministrativa, gli uffici amministrativi che si 

occupano della gestione del personale e della contabilità; 

- le stanze assegnate ai magistrati del settore penale (sia dibattimentale che GIP/GUP);  

- la cancelleria del settore GIP/GUP;  

- una parte degli archivi del GIP/GUP; 

- il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

- due locali destinati a servizi igienici riservati al personale, senza distinzione uomo donna; 

- un locale apparentemente destinato a servizi igienici destinati al personale solo maschile, 

ma sulla porta è presente un cartello di divieto di accesso per essere il locale inagibile; 

- due grandi locali destinati a servizi igienici per gli utenti, divisi per uomini e donne. 

Non è presente al piano un servizio igienico per disabili. 

 

Al secondo piano: 

la locale Procura della Repubblica (descritta nell’apposito capitolo). 

 

Tutto l’edificio si presenta in scadente stato di manutenzione. 

In particolare: 

- le pareti perimetrali presentano gli intonaci in pessimo stato di manutenzione, in 

alcuni punti mancanti (si apprende dai vari verbali della conferenza permanente e 

varie indicazioni del RSPP che sono rimossi per prevenire cadute); 



15 

 

- i cornicioni della copertura sono stati quasi integralmente smantellati (ne 

residuano pochi metri ancora presenti) in ragione del fatto che, fin dal 2016 

(come risulta dalla delibera della Conferenza Permanente 8/6/2016) è stato 

concreto il rischio di distacco e caduta; 

- tutto il perimetro dell’edificio, nelle parti accessibili al pubblico, è rudimentalmente 

transennato attraverso nastro bianco e rosso di cantiere, a circa un metro e 

mezzo dalle pareti perimetrali;  

- alcune aree dei corridoi interni e delle balconate che danno sulla corte (e che 

costituiscono necessario passaggio del pubblico per taluni uffici e aule di udienza) 

presentano pavimentazione sconnessa; 

- la pannellatura del soffitto, che copre gli impianti a soffitto, appare sconnessa o 

mancante in alcune aree; 

- wc; i rubinetti e le parti metalliche sono ossidate; 

- tinteggiatura e intonaci sono in cattive condizioni in quasi tutti gli ambienti 

destinati al transito delle persone. 

 

Il Presidente ha ulteriormente segnalato che “L’edificio presenta copertura a lastrico 

solare, con manto di impermeabilizzazione da rifare in quanto danneggiato da passati 

maldestri interventi di traforatura dei solai per il passaggio dei tubi dei climatizzatori.” La 

necessità di intervenire è apparsa evidente anche ai sottoscritti ispettori, considerato che in 

una delle stanze della Procura (posta all’ultimo piano), quella assegnata al capo équipe, si è 

verificata una copiosa infiltrazione di acqua, che ha allagato un tavolo, durante un giorno di 

forti piogge, nel corso dell’ispezione in loco. 

Con riferimento a questa palazzina, il Presidente, nella relazione, ha fatto presente 

quanto segue: 

“Gli impianti tecnologici sono stati ammodernati all’epoca della ristrutturazione. 

L’edificio necessita dei seguenti interventi manutentivi:  

1. Riparare il lastrico solare dalle infiltrazioni piovane  

2. Riparare gli intonaci pericolanti delle facciate 

3. Sistemare l’intero piano seminterrato per uso archivi con impianto antincendio 

4. Sistemare il vano scala con montacarichi in disuso sul lato uffici di presidenza 

5. Sostituire le pesanti lastre in gesso dei controsoffitti con pannelli ultraleggeri 

6. Sistemare gli impianti elettrico, idraulico, clima e antincendio”. 

 

Il complesso denominato “aula Bunker”, costituita dal solo piano terreno, 

comprende: 

- l’aula bunker vera e propria; 

- un’aula più piccola utilizzata per l’udienza GIP; 
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- una terza aula, più grande, attualmente in fase di allestimento, solo parzialmente arredata  

e priva di attrezzature tecnologiche (es. microfoni). 

Vi sono quattro locali adibiti a servizi igienici (due per uomini e due per donne) e un 

servizio igienico per portatori di disabilità. 

Sono presenti, inoltre, cinque ulteriori stanze che, stando alle indicazioni, sono utilizzate 

dalla Polizia Giudiziaria e dalla Procura. 

Come ha riferito il Presidente del Tribunale in sede di relazione, il fabbricato è di recente 

e moderna concezione, ha forma quasi rettangolare con struttura portante in cemento 

armato, e si sviluppa interamente al piano terra, con copertura a lastrico solare sulla quale 

sono presenti alcune aperture del tipo "Velux" per l'areazione e l'illuminazione degli ambienti 

più interni.   L’aula dispone di un doppio ingresso per il pubblico; infatti, si può accedere sia 

dall'angolo Nord-Est dall'area di pertinenza del Tribunale Penale, sia dall'angolo Sud-Est 

dall'area di parcheggio della "Cittadella" per l'ingresso alle due Aule di Udienza di tipo 

"normale". 

Per l'abbattimento delle barriere architettoniche vi sono montascale in corrispondenza 

degli ingressi per il pubblico. Vi sono locali igienici idonei all'uso per i portatori di handicap. 

Il Presidente ha riferito che gli impianti tecnologici sono stati rinnovati con la 

ristrutturazione, e vi è un impianto di ventilazione meccanica controllata e ricambio dell'aria 

primaria; ci saranno, inoltre, lievi modifiche ai prospetti conseguenti ad una ottimizzazione 

degli ambienti interni.  

Sul lato ovest del fabbricato è individuata un'area per il parcheggio degli automezzi di 

servizio addetti al trasporto ed alla protezione dei detenuti, mentre all'esterno è stato 

realizzato un muro di recinzione in c.a. di altezza m 3,00 con sovrastante inferriata per una 

maggiore sicurezza ed impenetrabilità. 

L’edificio, secondo quanto riferito dal Presidente, necessita dei seguenti interventi 

manutentivi:  

 

1. Riparare il lastrico solare dalle infiltrazioni piovane  

2. Riparare le porte esterne deteriorate 

 

Tale complesso, che – come si è detto - è dotato di accessi autonomi, sarebbe collegato 

all’edificio A attraverso corridoi che, attualmente, non sono agibili. Per ora, il passaggio 

dall’edificio A (dove si trovano le cancellerie penali) sembra possibile solo uscendo da una 

porta esterna di un’aula di udienza e attraversando il cortile su cui si affaccia. 

Il Presidente, in sede di relazione, ha precisato che “È previsto un collegamento esterno, 

mediante struttura metallica vetrata, che colleghi direttamente il Palazzo di Giustizia alla 

vicina Aula Bunker.” 
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Palazzina contraddistinta dalla lettera B)  

Il fabbricato è destinato ad Ufficio del Giudice di Pace e all’UNEP. 

La descrizione della porzione dell’immobile occupata dall’UNEP è descritta nella parte 

terza della presente relazione. 

  

Palazzina contraddistinta dalla lettera C)  

Il Presidente ha riferito che “L’edificio 3,  che ospita il Tribunale Civile, risale ai primi del 

Novecento, è a forma quadrata con ampia corte interna. Successivamente e presumibilmente 

negli anni '60 /'70 il fabbricato è stato oggetto di un ampliamento sul lato Nord che ha 

praticamente coperto l'intero prospetto. La struttura è in muratura portante per l'edificio 

originario, mentre l'ampliamento è stato realizzato in cemento armato. 

Il fabbricato presenta un piano seminterrato, un piano rialzato ed un primo piano con 

copertura con tetto a due falde e manto in tegole di tipo "marsigliesi" tranne che per la parte 

ampliata dove è a lastrico solare 

Complessivamente l'edificio si trova in discrete condizioni di conservazione tranne che per 

il piano seminterrato che è in stato di degrado e abbandono, e ad oggi non sono stati previsti 

interventi di consolidamento complessivo al di fuori della  realizzazione di qualche 

piattabanda dettata dalla necessità di aprire nuovi vani di collegamento interno. […] Il piano 

seminterrato potrebbe essere destinato ad archivio e per un più comodo accesso allo stesso 

in luogo delle anguste scalette esistenti si potrebbero realizzare due rampe di accesso di cui 

l'una da collocarsi sul lato sud e l'altra su quello est. Inoltre il piano dovrebbe essere 

collegato anche  da ascensore”. 

L’accesso avviene attraverso una gradinata per giungere al piano rialzato. L’accesso per i 

portatori di disabilità è assicurato da una rampa ben tenuta. 

All’ingresso è presente la postazione delle guardie giurate, un metal detector, lo scanner 

RX per il controllo dei bagagli e il misuratore della temperatura dovuto alla recente 

emergenza COVID-19. 

L'accesso al primo piano è consentito da due ascensori e da due scalinate, in due parti 

diverse dell’edificio. 

Il piano rialzato è occupato dalle cancellerie della sezione lavoro, della sezione 

fallimentare, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e della volontaria giurisdizione. Sono 

presenti altresì alcune stanze per giudici e GOT. Sotto le finestre del corridoio tra la stanza 

111 e la stanza 112 è presente una vistosa crepa nella muratura. 

I servizi igienici del piano terra sono in due posizioni: in una prima posizione non sono 

indicati; nella seconda posizione è presente un segnale esterno, che indica che vi è anche in 

servizio per portatori di disabilità. All’interno del locale servizi, la porta con l’insegna del 

bagno per disabili è chiusa a chiave e un cartello manoscritto indica “bagno rotto”. 
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Alla base di una delle scalinate per accedere al primo piano è presente una scaffalatura 

con numerosi fascicoli. 

Al primo piano sono presenti le cancellerie del contenzioso ordinario, un’area riservata 

all’Ordine degli Avvocati e gli studi dei giudici. 

Sono presenti quattro servizi igienici destinati al personale, mentre non sono presenti al 

piano quelli per il pubblico.  

Le uscite di sicurezza sono regolarmente segnalate. Non sono presenti le piantine 

dell’edificio per l’indicazione delle vie di fuga. 

I percorsi COVID sono chiaramente indicati. 

Nell’area degli studi dei magistrati del primo piano vi sono numerose file di sedie tra loro 

collegate, prive dell’indicazione su dove è vietato sedere. Sono presenti schermi dai quali, 

verosimilmente, desumere l’ordine delle cause. 

Il Presidente, in sede di relazione, ha segnalato: “All'interno della corte si potrebbe 

realizzare una passerella di collegamento avente struttura portante in ferro. Gli impianti 

tecnologici sono stati ammodernati all’epoca della ristrutturazione. 

Inoltre, sono state apportate lievi modifiche ai prospetti conseguenti ad una migliore 

funzionalità degli ambienti interni. All’epoca della ristrutturazione sono state rifatte tutte le 

pavimentazioni ed i rivestimenti, gli infissi e le altre opere di straordinaria ed ordinaria 

manutenzione per rendere gli ambienti più consoni alla funzione giudiziaria. Oggi ovviamente 

gli impianti tecnologici necessitano di adeguamento.  

L’edificio necessita dei seguenti interventi manutentivi:  

1. Riparare il lastrico solare dalle infiltrazioni piovane  

2. Sistemare le tegole dei tetti e fissarle con scossaline 

3. Riparare gli intonaci pericolanti delle facciate 

4. Sistemare gli impianti elettrico, idraulico, clima e antincendio”. 

 

Edificio adibito ad archivio 

Esso si trova di fronte alla palazzina C ed è a un unico piano fuori terra. 

All’interno esso è diviso in varie aree. 

Tutte le pareti perimetrali interne ed esterne sono interessate a fenomeni di umidità di 

risalita che ammalorano la tinteggiatura. 

 

Edificio ex lavanderia  

Nell’area vi è, altresì, un edificio semidiroccato, parzialmente invaso da vegetazione, non 

utilizzabile, che affaccia su un parcheggio interno a pagamento. Per questo edificio il 

Presidente ha segnalato che occorre rimuovere gronde/pluviali in probabile asbesto e 

bonificare l’intera area esterna. Nella parte iniziale dell’ispezione esso era circondato da 

paletti non connessi tra loro. E’ stato riferito che il nastro che segnalava il divieto di accesso 
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era stato rimosso per eseguire dei sopralluoghi. Successivamente è stato collocato un nastro 

di cantiere rosse e bianco a circa un metro dalle murature perimetrali. 

 

******* 

Un aggiornamento del DVR redatto in corso di ispezione (21/6/2021) indica 

riassuntivamente lo stato degli interventi al 15/6/2021. 

 

“Edificio A – PALAZZO DI GIUSTIZIA (TRIBUNALE E PROCURA) 

1. Riparare il lastrico solare dalle infiltrazioni piovane (INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO) 

 

2. Riparare gli intonaci pericolanti delle facciate (INTEREVENTO NON ANCORA ESEGUITO – 

ESEGUITA SOLO RIMOZIONE INTONACI PERICOLANTI, MANCA IL RIPRISTINO 

DELL’INTONACO) 

 

3. Sistemare l’intero piano seminterrato per uso archivi con impianto antincendio 

(INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO) 

 

4. Sistemare il vano scala con montacarichi in disuso sul lato uffici di presidenza 

(INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO, IL MONTACARICHI SERVE ANCHE DA 

MONTALETTIGHE E LA SCALA POTREBBE ESSERE DEDICATA ALL’EVENTUALE 

EVACUAZIONE DI EMERGENZA DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA DI TRIBUNALE E PROCURA) 

 

5. Sostituire le pesanti lastre in gesso dei controsoffitti con pannelli ultraleggeri 

 

6. (INTERVENTO ESEGUITO) 

 

7. Sistemare gli impianti elettrico, idraulico, clima e antincendio (IMPIANTO ELETTRICO 

FINANZIATO, ALTRI IMPIANTI NON ANCORA SISTEMATI) 

 

8. Scalone esterno, inserire corrimano e strisce antiscivolo e riparare rampa disabili 

(DA INTEGRARE PIASTRELLE MANCANTI SULLA RAMPA DISABILI) 

 

Edificio B – GIUDICE DI PACE E UNEP 

1. Impermeabilizzare la terrazza lato strada e sostituire i pluviali (EFFETTUATA RIPARAZIONE 

PARZIALE E PULITURA PLUVIALI) 

 

2. Sostituire le pesanti lastre in gesso dei controsoffitti con pannelli ultraleggeri (INTERVENTO 

ESEGUITO) 
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3. Riparare il lastrico solare dalle infiltrazioni piovane (INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO) 

 

4. Ripristinare i solai ammalorati delle due stanze al primo piano (INTERVENTO NON ANCORA 

ESEGUITO – EFFETTUATI SOLO SONDAGGI STRUMENTALI) 

 

5. Sistemare gli impianti elettrico, idraulico, clima e antincendio (INTERVENTO NON ANCORA 

ESEGUITO) 

 

Edificio C – TRIBUNALE CIVILE 

1. Riparare il lastrico solare dalle infiltrazioni piovane (INTERVENTO ESEGUITO IN PARTE) 

 

2. Sistemare le tegole dei tetti e fissarle con scossaline (INTERVENTO NON ANCORA 

ESEGUITO) 

 

3. Riparare gli intonaci pericolanti delle facciate (RIMOSSI INTONACI PERICOLANTI, DA 

ESEGUIRE RIPRISTINO INOTONACI) 

 

4. Sostituire le pesanti lastre in gesso dei controsoffitti con pannelli ultraleggeri 

(INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO) 

 

5. Sistemare gli impianti elettrico, idraulico, clima e antincendio (INTERVENTO NON ANCORA 

ESEGUITO) 

 

ARCHIVI TRIBUNALE 

1. Sistemare gli impianti elettrico e antincendio (INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO) 

 

EDIFICIO EX LAVANDERIA 

1. Rimuovere gronde / pluviali in probabile asbesto (INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO) 

2. Bonificare l’intera area esterna (INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO) 

 

AULA BUNKER 

1. Riparare il lastrico solare dalle infiltrazioni piovane (INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO) 

2. Riparare le porte esterne deteriorate (INTERVENTO NON ANCORA ESEGUITO)”. 

 

****** 

A completamento di quanto sopra, occorre riportare quanto ha riferito il Presidente del 

Tribunale, in sede di relazione preliminare: 
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“Onde iniziare a superare questo stato di inaccettabile fatiscenza, allo stato sono in fase 

di avanzata attuazione i seguenti interventi: 

rifacimento e messa a norma dell’impianto elettrico; 

revisione ed eventuale sostituzione degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento in 

più che precarie condizioni; 

sistemazione di alcuni servizi igienici, alcuni dei quali fuori uso da tempo; 

rifacimento di molti intonaci interni ed esterni; 

riattazione degli spazi sotterranei (soprattutto presso la Palazzina A) al fine di ottenere 

nuovi ambienti da adibire ad archivi; 

riattazione dei solai (soprattutto presso la Palazzina C); 

abbattimento e ricostruzione della vecchia lavanderia, al fine di ottenere una 

considerevole cubatura da poter utilizzare in vari modi (sala convegni, cancellerie, o, in 

ultima analisi, archivi per il settore civile); 

completamento della sostituzione di pesanti quadroni utilizzati molti anni addietro come 

controsoffittature; 

creazione di un corridoio che consenta il collegamento rapido fra cancellerie penali e le 

aule “bunker”; 

ritinteggiature dei corridoi e vani scale. 

Sono già stati ultimati i seguenti interventi: 

- rifacimento delle controsoffittature nella Palazzina B); 

- installazione di una porta finestra nella Palazzina B); 

- messa in sicurezza delle vie di defluvio nella palazzina B), 

- messa in sicurezza dei cornicioni delle Palazzine A9, B) e C); 

- eliminazione di molti armadi che ostruivano i corridoi in particolare nella Palazzina B, ed 

eliminazione dei relativi materiali in esubero; 

- installazione di impianti per il controllo degli accessi nella Palazzina C); 

- installazione di un sistema di videocontrollo in tutta la Cittadella Giudiziaria; 

- installazione di  un locale – guardiola all’interno della Cittadella per il controllo degli 

accessi; 

- parziale riattazione di alcuni locali del seminterraneo da utilizzare come deposito o 

ripostiglio”.  

******** 

Dalla lettura dei numerosi verbali di intervento del RSPP e delle 

comunicazioni/sollecitazioni/diffide a varie istituzioni, emerge che le problematiche che 

affliggono gli edifici sono infiltrazioni dalla copertura, interruzioni di corrente dell’impianto 

elettrico, carenze dell’impianto antincendio, pericolo di crollo (o crolli positivamente avvenuti) 

di intonaci, parti di cornicioni, controsoffittature, solai. 
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E’ necessario sottolineare che risulta un attento monitoraggio di tutte le criticità sopra 

evidenziate, con una stretta interlocuzione tra il RSPP e il Presidente del Tribunale.  

Vanno segnalati, in particolari, i vari verbali con cui l’arch. Repice Lentini segnala le 

nuove o persistenti problematiche, e le relative soluzioni. 

Esiste inoltre una fitta corrispondenza, a firma del Presidente del Tribunale da solo o 

congiuntamente con il Procuratore della Repubblica, diretta al Sindaco di Nocera Inferiore e/o 

al Provveditorato per le Opere Pubbliche (sede centrale di Napoli o sede tecnica provinciale di 

Salerno e i relativi referenti) per sollecitare la soluzione di tutte le problematiche segnalate, o 

anche diffidare tali istituzioni per assumere iniziative (es. quella del 21/10/2019 prot. 

3918/2019  e dell’11/1/2021). 

La necessità di eseguire le opere di riparazione, ripristino, razionalizzazione e messa in 

sicurezza dell’edificio, compresa la parte impiantistica, è stata oggetto di riunioni della 

Conferenza Permanente, alla quale erano stati invitati e hanno partecipato anche i referenti 

del Provveditorato Opere Pubbliche (es. verbale 19/11/2019 prot. n. 4393/2019). Il 

Provveditorato, sia sede centrale di Napoli, sia sede tecnica provinciale di Salerno, risulta 

invitato anche alla riunione per la programmazione triennale dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del 25/11/2020 prot. 5209/2020. 

Dal verbale di “RIUNIONE MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI DELLA CITTADELLA 

GIURIZIARIA” del 30/10/2019, poi, emerge che vi siano difficoltà per stabilire la ripartizione 

di competenza, per poter dare corso a lavori per i quali i finanziamenti sono stati stanziati, tra 

il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Napoli e il Provveditorato per le 

Opere Pubbliche, sezione tecnica provinciale di Salerno. 

 

******* 

Con riguardo alla manutenzione, si deve evidenziare che le murature perimetrali esterne 

delle palazzine B e C e dell’edificio adibito ad archivio presentano segni di umidità di risalita. 

Il Presidente ha segnalato altresì che, su tutte le aree verdi della Cittadella Giudiziaria, ed 

in particolare su quella antistante il Palazzo di Giustizia, è necessario un intervento di 

manutenzione sui pini (controllare e tagliare i rami a rischio di caduta dall’alto; inserire rete 

di protezione sospesa sotto la chioma dei pini, per evitare caduta di pigne e rami dall’alto). 

Concordando con le valutazioni espresse dal Presidente nella sua relazione preliminare, la 

cubatura complessiva di questa Cittadella Giudiziaria è sicuramente sufficiente; sono, però, 

necessari urgenti interventi manutentivi, in quanto lo stato attuale è di grave deterioramento 

strutturale, che può incidere anche sulla sicurezza delle persone. 

Il Presidente, in sede di relazione preliminare, ha valutato che “Tale non buona 

condizione non consente un ottimale utilizzo delle strutture, con inaccettabili sprechi di spazio 

e di risorse (per es. non è ancora possibile un completo utilizzo di alcune aule penali di 

recente allestimento).” 
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******* 

La pulizia dei locali è assicurata, dal marzo 2017 (Conferenza Permanente 22/3/2017), 

dalla Cooperativa Omega Service, grazie a contratto sottoscritto il 20/3/2017 dal Presidente 

della Corte d’Appello di Salerno per il servizio di pulizie degli Uffici Giudiziari di Nocera 

Inferiore (fino ad allora  Consorzio Meridionale Servizi, in cui il Ministero è subentrato in luogo 

del Comune – conf. perm. 6/12/2016), aggiudicatrice della gara di appalto indetta dalla Corte 

di Appello per tutti gli uffici del Distretto, che provvede al servizio in base ad un contratto più 

volte prorogato (in attesa dell’attivazione della Convenzione Consip).  

L’attuale proroga è scaduta il 31/12/2020. Il servizio viene svolto per tre giorni a 

settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) da tre unità di personale per un monte ore 

settimanale complessivo pari a 49,30 ore.  

Il servizio può ritenersi soddisfacente, avendo gli scriventi constatato un’adeguata pulizia 

dei locali e dei servizi igienici. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

L’arredamento dei vari Uffici del Tribunale di Nocera Inferiore e dell’UNEP appare 

adeguato.  

Il Presidente, sul punto, ha segnalato che “solo in minima parte è obsoleto e necessita di 

essere sostituito. Per un più efficace utilizzo di questi arredi e beni strumentali vari è, però, 

ancora necessario procedere preliminarmente ad una più adeguata sistemazione e 

razionalizzazione dei vari uffici e delle loro dislocazioni. 

Tutto questo sarà concretamente possibile quando sarà completato il piano di 

riorganizzazione degli archivi, che consentirà di spostare numerosi armadi (che allo stato 

ingombrano ancora molti corridoi e stanze di giudici e cancellerie), e così gli ambienti 

potranno assumere un aspetto più decoroso e meno soffocante, e saranno sicuramente più 

funzionali”. 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

L’ufficio è dotato di DVR del 15/12/2017, aggiornato il 18/03/2020 (nell’all. 4 relazione 

Presidente). 

Nel periodo ispettivo è stato nominato RSPP l’architetto Salvatore Aliberti dal 5/02/2015 

fino al 5/02/2017, l’architetto Michele Repice Lentini dall’1/07/2017 con convenzione 

successivamente rinnovata, a scadenza il 26/4/2024 (all. 3 relazione Presidente). 

L’incarico di Medico competente è stato espletato dal dottor Giovanni Ungaro dal 

13/1/2015 fino al 13/1/2017; poi dalla dott.ssa Rosaria Panariello dal 1/7/2017 con 
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convenzione successivamente rinnovata, a scadenza il 26.4.2024 (all. 2 relazione 

Presidente). 

La posizione di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è stata ricoperta dai 

dott. Orlando Esposito e dal sig. Raffaele Adinolfi, nominato il 6/9/2018. 

Il Protocollo Sanitario è stato redatto in data 27.9.2017. 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è stato adottato in data 15.12.2017 ed aggiornato 

in data 18.3.2020, ai sensi del D.M. 18.11.2014, n. 201 "Regolamento recante norme per 

l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro", unitamente al DVR ed al Piano delle 

Misure di Prevenzione. 

In tutto il periodo ispettivo risultano effettuate n. 2 prove di evacuazione, nel giugno 

2020 (all. 9 relazione Presidente) e nel febbraio 2021 (all. 10 relazione Presidente). Non 

risulta individuata un’area di raccolta delle persone esterna agli edifici. 

Le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 sono state effettuate nelle 

seguenti date: 1/03/2018, il 19/10/2020 ed il 25/11/2020. 

Con Decreto del Presidente n. 23/2021 sono stati individuati i preposti e gli addetti al 

servizio per la prevenzione incendi ed per il primo soccorso (art. 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.).   

Il Piano di Sicurezza Covid è stato predisposto dal RSPP in data 20.3.2020. Nella stessa 

data è stato aggiornato il Piano di emergenza insieme ad un Vademecum per il lavoratori – 

emergenza covid. Durante la verifica ispettiva si è accertato che le misure relative al 

tracciamento, alla misurazione della temperatura, al distanziamento, ai percorsi differenziati 

in entrata ed in uscita per il personale e per il pubblico, alla segnaletica con le indicazioni da 

rispettare (uso della mascherina, disinfezione delle mani ecc.) sono state osservate e 

rimangono ancora in uso presso il Tribunale di Nocera Inferiore.   

Il personale è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente 

nel mese di novembre 2019 e di gennaio 2020.  

Quanto segue è riferito dal Presidente del Tribunale nella sua relazione e specificamente 

verificato attraverso la documentazione allegata. 

Per quanto concerne i corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute, e per gli addetti al primo soccorso sanitario, il 

Presidente, in sede di relazione, ha riferito che “nell’anno 2019 sono stati informati e formati 

tutti i dipendenti in servizio, ad esclusione dei nuovi assunti che sono arrivati in date 

successive all’avvenuta formazione. 

Allo stato sono stati organizzati, dalla competente Scuola di Formazione di Salerno,  n. 

20 Edizioni relative al “Corso di Aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori”, in essere 

tuttora, e la cui  prossima convocazione, è prevista per  il 25/5/2021. 

Relativamente alle poche unità, che non hanno effettuato l’aggiornamento per le 

motivazioni di cui specificate nel precedente capoverso, le stesse dovranno, appena l’organo 
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formante indirà il corso base, effettuare la formazione obbligatoria”. 

Il Presidente, nella relazione preliminare, ha altresì indicato specificamente le occasioni in 

cui è stato necessario l’intervento del RSPP e l’aggiornamento o la revisione del DVR: 

 

“Revisioni e aggiornamenti del DVR tramite i Verbali per la Sicurezza del RSPP: 

17.11.22.a Trib. NOCERA  Sopralluogo per allagamento uffici Cancelleria Dibattimentale 

17.11.22.b Trib. NOCERA  Sopralluogo Uffici del Giudice di Pace e UNEP 

17.12.16 Trib.+ Proc.+ GdP NOCERA  Principali criticità manutentive ed organizzative 

18.01.24 Proc. NOCERA Postazioni di lavoro 

18.02.08 GdP NOCERA Sopralluogo urgente con VV.FF per caduta controsoffitto aula 6 

18.02.28 Proc. NOCERA Sale ascolto 

18.03.06 GdP NOCERA Verifica statica edificio 2 GdP+Unep 

18.03.23 Trib. NOCERA Distacco guaina bituminosa tribunale civile ed. C 

18.05.16 Trib. NOCERA Idoneità ambienti p.t. st. 103 Tribunale Civile 

18.05.23 Trib. NOCERA Caduta calcinacci palazzina Trib. Civile 

18.11.08 Trib. NOCERA Controsoffitti Tribunale Civile e Giudice di Pace 

19.02.01 Trib. NOCERA Caduta calcinacci dal cornicione palazzina Trib. Civile 

19.04.30 Proc. + Trib. NOCERA Riscontro note Procura e Tribunale su carenza spazi 

19.10.14 Trib. + Proc. + GdP NOCERA Gravi carenze manutentive negli edifici della 

Cittadella Giudiziaria 

19.10.30 Trib. NOCERA Riscontro nota RLS 3895-2019 per edificio ex lavanderia 

19.11.12 Proc. + Trib. NOCERA Infiltrazioni piovane dal lastrico solare 

19.11.18 Trib. + Proc. + GdP NOCERA Elenco interventi manutentivi urgenti per gli edifici 

della Cittadella Giudiziaria 

19.11.12 Proc.+Trib. NOCERA Infiltrazioni piovane dal lastrico solare 

 

Documenti COVID-19 

20.03.18d Trib. + Proc. + GdP NOCERA  Misure per l'emergenza COVID-19 

20.03.22d Trib. + Proc. + GdP NOCERA  Vademecum per i lavoratori - emergenza 

COVID-19 

Appendice DVR aprile-maggio 2020 Covid-1 

 

27/04/2020 Trib. Nocera sopralluogo per verifica attuazione misure anti Covid-19  

20.05.27 Trib. NOCERA Lesioni edificio Tribunale Civile 

03/06/2020 Trib. Nocera sopralluogo presso gli edifici della cittadella giudiziaria  

25/06/2020 Trib. + Proc. Nocera riunione e sopralluogo locali aste giudiziarie 

20.07.20 Trib. NOCERA Riscontro nota RLS 3400-2020 

20.11.05a Trib. NOCERA Rapporto informativo infortunio Salzano 

20.11.14 Trib. NOCERA Archivi compattati con sistema antincendio integrato 

20.12.13 Trib. NOCERA - AGGIORNAMENTO DVR 2020 

 



26 

 

DUVRI – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

redatti per lavori, servizi, forniture o interventi di ditte esterne 

P.S. (alcuni Duvri intestati al GdP NOCERA Servizio di manutenzione impianti elettrici 

tribunale sono condivisi con il Giudice di Pace poiché hanno lo stesso datore di lavoro, il 

Presidente del Tribunale): 

M20-67 GdP NOCERA Servizio di manutenzione ascensori 

M20-68 GdP NOCERA Servizio di manutenzione archivi rotanti 

M20-69 GdP NOCERA Servizio di manutenzione impianti elettrici 

M20-70 GdP NOCERA Servizio di manutenzione impianti idraulici 

M20-71 GdP NOCERA Servizio di manutenzione impianti di climatizzazione 

M20-72 GdP NOCERA Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento 

M20-73 GdP NOCERA Servizio di manutenzione impianti antincendio 

M20-74 GdP NOCERA Servizio di manutenzione estintori portatili 

M20-75 Trib. NOCERA Lavori di rifacimento manto aula bunker 

M20-76 Trib. NOCERA Controsoffittatura palazzina civile e Giudice di Pace 

M20-77 Proc. NOCERA  Sistemazione scala lato nord cortile 

M20-78 Trib. NOCERA Recupero seminterrato palazzina A 

M20-74 GdP  NOCERA Servizio di manutenzione estintori portatili 

M20-75 Trib. NOCERA Lavori di rifacimento manto aula bunker 

M20-76 Trib. NOCERA Controsoffittatura palazzina civile e Giudice di Pace 

M20-77 Proc. NOCERA  Sistemazione scala lato nord cortile 

M20-78 Trib. NOCERA Recupero seminterrato palazzina A 

M20-79 Trib. NOCERA Rifacimento impermeabilizzazione lastrico solare Trib+Proc. 

M20-80 Trib. NOCERA Lavori realizzazione nuova Sala CIT Procura 

M20-81 Trib. NOCERA Realizzazione archivio interrato 

M20-82 GdP NOCERA Acquisto di materiale igienico sanitario 

M20-83 GdP NOCERA Acquisto di toner per stampanti 

M20-84 GdP NOCERA Acquisto di carta per fotocopiatrici 

M20-85 GdP NOCERA Manutenzione computer e stampanti 

M20-86 GdP NOCERA Acquisto materiale da cancelleria 

M20-87 Trib. NOCERA Messa in sicurezza di cornicioni palazzine civile e penale 

M20-88 GdP NOCERA Opere di smaltimento acque reflue 

M20-89 Trib. NOCERA Recupero sottotetto Palazzina Civile 

M20-90 Trib. NOCERA Sistemazione manto di copertura Palazzina Civile 

M20-91 Trib. NOCERA Rimozione materiale in disuso piano semint. Palazzina Civile e 

Penale 

M20-92 Trib. NOCERA Ripristino vano scala e montacarichi Palazzina Penale 

M20-93 Trib. NOCERA Riattamento stanze ad ufficio adiacenti l'aula bunker 
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(documentazione acquisita durante l’ispezione in sede). 

 

RIUNIONI PER LA SICUREZZA (all. n. 11) 

17/07/2017 – Riunione con i Datori di lavoro (Presidente e Procuratore). 

01/03/2018 - Riunione annuale  

03.10.2019 Riunione con il Presidente del Tribunale, l’Ing. Marino del Provveditorato 

OO.PP. e geom. Cuomo tecnico convenzionato  

30.10.2019 Riunione con il Presidente del Tribunale 

11.11.2019 Trib. Nocera riunione installazione nuovi monitors a tribunale civile e GdP  

19.11.2019 Riunione con il Presidente del Tribunale, il Provveditore Capo OO.PP. e 

geom. Cuomo tecnico convenzionato.  

20.01.2020 – Riunione per l’implementazione del progetto Just in time  

05.02.2020 – Riunione della Conferenza Permanente per gestione parcheggi interni 

13.02.2020 – Riunione della Conferenza Permanente per interventi Provveditorato 

04.03.2020 – Riunione della Conferenza Permanente per parcheggi cittadella  

08.09.2020 – Riunione con le RSU e l’ASP per l’emergenza sanitaria Covid-19 

19/10/2020  Riunione con Presidente, Procuratore, Sindaco e Protezione Civile per 

valutazione  delle misure anti-Covid 

25/11/2020  Riunione congiunta per programmazione interventi manutentivi anni 

2020-2024 

                    

Per quanto riguarda le procedure per il certificato prevenzione incendi e per il certificato 

di conformità dell’impianto elettrico sono state attività le procedure e gli interventi operativi 

necessari per ottenerle e per mettere “a norma” tutti gli impianti. In particolare, per quanto 

riguarda specificamente l’impianto elettrico, poiché si è riscontrato che manca il prescritto 

certificato di conformità, è stato subito richiesto e ottenuto dal Ministero della Giustizia uno 

specifico straordinario finanziamento per le opere tecniche necessarie, e si è in attesa che il 

competente Provveditorato alle Opere Pubbliche provveda a quanto di sua competenza. (all. 

n. 12 alla relazione Presidente). 

Nei vari ambienti è esposta la segnaletica antincendio. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Presso il Tribunale di Nocera Inferiore il rispetto della normativa sulla privacy nella 

gestione dei dati dei dipendenti (dati sensibili personali ed inerenti il rapporto di lavoro) è 

garantito dalle seguenti modalità:  



28 

 

- gli atti sono raccolti e gestiti esclusivamente dai due uffici di Segreteria, del 

Presidente (per i magistrati) e del Dirigente Amministrativo (per il personale 

amministrativo);  

- il trattamento e la comunicazione degli stessi sono conformi agli obblighi di legge, 

ai soli fini dell’espletamento delle procedure di competenza. 

 

In entrambe le segreterie i fascicoli personali sono tenuti in cartaceo e custoditi in armadi 

dotati di chiusura con chiavi, in locali adiacenti alle postazioni degli addetti. Le cartelle 

sanitarie relative al personale, depositate dal medico competente, sono custodite 

separatamente in busta chiusa, in armadi chiusi a chiave. 

Il personale esterno all’amministrazione, che a qualsiasi titolo collabora con l’Ufficio, ha 

sottoscritto una dichiarazione di responsabilità al mantenimento del segreto di ufficio 

Da sopralluogo effettuato negli uffici dell’area amministrativa e contabile si è verificato 

che le postazioni video dei PC non sono mai rivolte verso l’ingresso delle stanze e quindi sono 

visibili esclusivamente da ciascun addetto. Gli uffici sono tutti dotati di numerosi armadi a 

muro con ante chiuse a chiave per la conservazione di atti e documenti. 

Sia gli uffici amministrativi che le cancellerie dei settori civile e penale sono 

sufficientemente organizzati con spazi separati fisicamente dall’area di lavoro, per 

l’accoglienza del pubblico, per il deposito delle istanze, per il rilascio di informazioni, in modo 

che sia garantita la privacy degli atti d’ufficio rispetto a chi non è legittimato alla visione, 

anche per i dati non trattati con procedure informatiche. 

Le porte delle cancellerie vengono chiuse a chiave negli orari in cui il personale non è 

presente, a tutela degli atti in custodia. La vigilanza provvede alla verifica e alla chiusura a 

fine giornata. 

Per quanto concerne le modalità di espletamento del servizio delle copie, si è verificato 

che esso viene assicurato dalle cancellerie e dagli uffici amministrativi che detengono gli atti. 

Predisposti moduli per la richiesta a disposizione degli utenti, pubblicati anche sul sito del 

Tribunale. In seguito all’emergenza covid le richieste vengono prevalentemente trasmesse via 

mail a ciascuna cancelleria per limitare l’accesso fisico agli uffici. Per il settore civile il rilascio 

di copie da parte della cancelleria è risultato molto più ridotto rispetto al penale essendo in 

uso il PCT.  

Più specificamente, nel settore civile non si sono ravvisate prassi tali da poter individuare 

violazioni della normativa della privacy.  Per ciò che concerne i fascicoli pendenti (ante pct, e 

per quelli post pct per i quali è stato necessario stampare gli atti), sono custoditi all’interno 

delle cancellerie, controllati dai cancellieri addetti al settore. Regolare è parso in tutte le 

cancellerie l’accesso ai fascicoli, la consultazione dei fascicoli pendenti (ante pct, e per quelli 

post pct per i quali è stato necessario stampare gli atti), avviene davanti al personale di 

cancelleria. Nulla da osservare sui limitati casi di rilascio di copie cartacee. 
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Quanto al settore fallimentare, nulla è emerso da segnalare, ad eccezione delle modalità 

irregolari di custodia degli atti delle procedure fallimentari, regolarizzate nel corso della 

verifica. 

 In merito al trattamento dei dati personali e alla tutela della riservatezza degli stessi, 

l’intero settore penale del Tribunale in ispezione custodisce i fascicoli relativi ai procedimenti 

all’interno delle stanze dove sono allocati i dipendenti.   

 Il personale delle cancellerie dell’Ufficio Gip/Gup e del Dibattimento su richiesta degli 

aventi diritto debitamente identificati e dei difensori (nominati e/o muniti di delega) e sotto la 

propria supervisione, dà in visione i fascicoli depositati in cancelleria. 

 Va dato atto che, al momento dell’accesso ispettivo, nei locali della sezione dibattimento, 

numerosi fascicoli ritornati dai successivi gradi di giudizio erano depositati su un bancone 

posto all’ingresso. 

 Su espressa sollecitazione dell’equipe ispettiva, il personale provvedeva,  prontamente, 

a sistemare tali fascicoli in armadi muniti di serrature evitando così la eventuale violazione di 

dati sensibili. 

 La tenuta dei registri informatici è affidata alla cura dei funzionari responsabili dei vari 

servizi. Tutti i dipendenti accedono alle loro postazioni mediante le relative credenziali di 

autenticazione e password personali. Come potuto verificare, tutte le postazioni di lavoro 

erano sistemate in modo da non rendere visibile i dati presenti sul monitor, durante le attività 

di front office. In definitiva non si segnalano palesi violazioni della privacy.  

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella sua relazione, nel periodo in 

oggetto sono state in carico al Tribunale di Nocera inferiore n. 3 autovetture, e 

precisamente: 

1) FIAT GRANDE PUNTO (benzina) immatricolata il 10/12/2009 tg. DY157ZS km 

percorsi circa 116.000; 

2) FIAT GRANDE PUNTO (benzina) immatricolata l’ 8/5/2007 tg. DJ242GJ km 

percorsi circa 136.000; 

3) FIAT GRANDE PUNTO (benzina) immatricolata il 3/10/2007 tg. DL881DF km 

percorsi circa 75.000 

 

 Secondo il Presidente, l’autovettura indicata al n. 2, molto usurata,  in quanto 

ampiamente utilizzata dal Presidente dott. Marano (all’epoca assistito dalla c.d. tutela), 

praticamente non è più in funzione. 
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 Le altre due sono pure notevolmente vetuste e usurate, e dovrebbero essere sostituite 

al più presto. 

Non disponendo di un’autorimessa attiva, tali auto sono parcheggiate nei viali della 

Cittadella Giudiziaria (a questo proposito si precisa che una vecchia autorimessa è oggi 

utilizzata come parte dell’archivio del settore civile per mancanza di altri spazi). 

Nessuna delle indicate vetture è blindata. 

Il precedente Presidente del Tribunale, dott. Marano, assistito da c.d. tutela, ha usufruito 

di autovettura blindata in periodo antecedente a quello oggetto della presente ispezione. 

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito e documentato che sono state stipulate, nel 

quinquennio, le convenzioni che si vanno ad elencare (all. n. 13), tutte autorizzate dal 

Ministero della Giustizia: 

1) Con la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore 

a) Protocollo di intesa per il trattamento informatico dei procedimenti penali in SICP 

del 4/7/2017; 

b) Protocollo d’intesa per l’operatività del TIAP – DOCUMENT del 14/7/2020; 

c) Protocollo d’intesa per l’utilizzo dell’applicativo TEAMS del 20/4/2020; 

d) Protocollo d’intesa per il trattamento informatico dei procedimenti penali in SICP 

già di competenza degli Uffici del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni e Mercato San 

Severino; 

2) Con il C.O.A. di Nocera Inferiore 

a) Convenzione per la formazione e utilizzo di praticanti avvocati nelle cancellerie 

(allo stato, questa sperimentazione è stata attuata solo presso l’Ufficio del Giudice 

di Pace di Nocera Inferiore);  

b) Convenzione per l’utilizzo di personale amministrativo del 25/3/2021; 

c) protocollo d’intesa per l’utilizzo dell’applicativo TEAMS del 20/4/2020; 

3) Con il Comune di Nocera Inferiore: 

a) Convenzione per l’utilizzo in cancelleria di fruitori del c.d. reddito di cittadinanza 

del 22/3/2021 (Prot. 1464/20219) in adesione ai progetti utili alla collettività 

(PUC); 

b) Convenzione ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 132/2015 così come mod. dall’art. 

1 – comma 14 L. n. 232/2016,  del 27/1/2017; 

c) Convenzione per la gestione degli uffici Giudiziari di Nocera Inferiore  anno 2016 

ex art. 21 quinquies L. n. 132/2015 così come mod. dall’art. 1 – comma 14 L. n. 

232/2016, del 18/3/2016; 
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d) Convenzione per la gestione degli uffici Giudiziari di Nocera Inferiore  anno 2016 

ex art. 21 quinquies L. n. 132/2015 così come mod. dall’art. 1 – comma 14 L. n. 

232/2016, del 27/1/2017; 

e) Convenzione per la gestione degli uffici Giudiziari di Nocera Inferiore  anno 2016 

ex art. 21 quinquies L. n. 132/2015 così come mod. dall’art. 1 – comma 14 L. n. 

232/2016, del 17/1/2018; 

f) Convenzione per la gestione degli uffici Giudiziari di Nocera Inferiore  anno 2016 

ex art. 21 quinquies L. n. 132/2015 così come mod. dall’art. 1 – comma 14 L. n. 

232/2016, del 10/1/2019; 

g) Convenzione per la gestione degli uffici Giudiziari di Nocera Inferiore  anno 2016 

ex art. 21 quinquies L. n. 132/2015 così come mod. dall’art. 1 – comma 14 L. n. 

232/2016, per l’anno 2020 (prot. 773/2020); 

h) Convenzione per la gestione degli uffici Giudiziari di Nocera Inferiore  anno 2016 

ex art. 21 quinquies L. n. 132/2015 così come mod. dall’art. 1 – comma 14 L. n. 

232/2016, del 4/2/2021; 

4) Con il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli esperti contabili di 

Nocera Inferiore 

a) Convenzione per la formazione dei tirocinanti del 20/9/2017; 

b) Protocollo d’intesa sul progetto: “crisi da sovraindebitamento: supporto ad imprese 

e consumatori” del 4/10/2017;  

5) Con la Corte d’Appello di Salerno, i Tribunali del Distretto e ASTE GIUDIZIARIE 

a) Convenzione distrettuale per l’affidamento di incarico a partener tecnologico unico 

del 21 marzo 2016; 

b) Convenzione per supporto al processo civile telematico, per il sito WEB, per la 

pubblicità delle vendite e delle aste telematiche del  26/10/2017; 

6) Con la Corte d’Appello di Salerno, il Tribunale dei Minorenni di Salerno, i Tribunali di 

Salerno e Vallo della Lucania 

a) Protocollo d’intesa per la comunicazione telematica di deposito delle sentenze al 

Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale ai sensi dell’art. 548 c.p.p. 

del 17/1/2019;  

b) Protocollo d’intesa per la promozione della conoscenza dell’istituto giuridico della 

tutela, l’aggiornamento di Tutori del m.s.n.a. e l’istituzione di un elenco di un 

elenco di Tutori dei m.s.n.a. da tenersi presso il Tribunale per i Minorenni di 

Salerno del 24/4/2018. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

Nel periodo in oggetto non era più in funzione la c.d. Commissione di manutenzione 

dalla c.d. Conferenza Permanente Circondariale prevista dai commi 526 - 529, articolo unico, 

della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015) e dal successivo D.P.R. n. 133 

del 18 agosto 2015. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Nel periodo di interesse ispettivo la Conferenza permanente si è riunita con frequenza 

plurimensile. 

Il Presidente ha elencato specificamente tutte le riunioni tenutesi nel periodo, con 

l’indicazione sommaria dei vari oggetti. Come già emerso nel paragrafo dedicato alla 

situazione generale degli edifici, la Conferenza ha dovuto spesso affrontare criticità in tema di 

guasti e rotture, allagamenti, cadute di calcinacci,  

ANNO 2016 

- 14/3/2016 – programmazione degli interventi da effettuare in base agli stanziamenti 

provenienti dalla Corte d’Appello; 

- 15/4/2016 – interventi urgenti per mancanza di acqua; 

- 15/4/2016 – rifornimento di gasolio per il gruppo elettrogeno;  

- 19/4/2016 – lavori di ripristino di una tubazione della caldaia del Palazzo di Giustizia 

di Nocera Inferiore; 

- 28/4/2016 – manutenzione cabina elettrica;  

- 11/5/2016 – contratto di pulizia – oneri finanziari;  

- 18/5/2016 – contratto di pulizia;  

- 18/5/2016 – approvazione lavori di somma urgenza;  

- 18/5/2016 – programmazione dell’attività della Conferenza Permanente;  

- 19/5/2016 - intervento d’urgenza per ornie di marmo in procinto di staccarsi da 

alcune finestre; 

- 8/6/2016 – intervento d’urgenza per ornie di marmo in procinto di staccarsi da 

alcune finestre; 

- 8/6/2016 – riutilizzo di una stanza per l’attività di un GOT; 

- 8/6/2016 – fattura pagamento pulizie; 

- 14/6/2016 – interventi sulla cabina elettrica;  
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- 27/6/2016 – sostituzione lampade; 

- 27/6/2016 – contratti di erogazione gas ed energia elettrica; 

- 27/6/2016 – manutenzione impianto di condizionamento d’aria centralizzato; 

- 6/7/2016 – approvazione sostituzione tubi al neon e riparazione finestre presso la 

Procura della Repubblica;  

- 6/7/2016 – guardiania non armata; 

- 6/7/2016 – richiesta al Provveditorato OO.PP. di interventi urgenti per la creazione di 

nuovi spazi da adibire ad archivi per la Procura della Repubblica; 

- 12/7/2016 – presa d’atto della non ricezione delle segnalazioni richieste con 

precedente delibera della C.P.; 

- 14/7/2016 – monitoraggio attività di pulizia per i conseguenti pagamenti; 

- 19/7/2016 – indizione procedura concorsuale per lavori di manutenzione;  

- 21/7/2016 – rifornimento di gasolio del gruppo elettrogeno; 

- 21/7/2016 – lavori sull’impianto elettrico;  

- 21/7/2016 - interventi da effettuare per mettere in sicurezza gli spazi verdi (caduta 

pigne dagli alberi);  

- 22/7/2016 – fornitura lampade; 

- 12/9/2016 – attività di pulizia – approvazione fatture; 

- 4/10/2016 – manutenzione sugli impianti elevatori;  

- 4/10/2016 – fornitura lampade; 

- 5/10/2016 – lavori di manutenzione per infiltrazioni d’acqua; 

- 18/10/2016 – eliminazione situazioni di pericolo;  

- 18/10/2016 – verifica attività di pulizia; 

- 26/10/2016 – interventi da effettuare per mettere in sicurezza gli spazi verdi (caduta 

pigne dagli alberi); 

- 3/11/2016 – verifica e approvazione  lavori di manutenzione; 

- 3/11/2016 – fornitura lampade;  

- 8/11/2016 – servizio di guardiania non armata;  

- 10/11/2016 – monitoraggio dell’attività di pulizia negli Uffici Giudiziari; 

- 14/11/2016 – realizzazione di un punto di presa telefonica;  

- 14/11/2016 – manutenzione impianto elevatore;  

- 17/11/2016 – ripristino servizi igienici non funzionanti; 

- 28/11/2016 – intervento urgente sulla cabina di trasformazione (energia elettrica); 

- 30/11/2016 – verifica della regolare esecuzione di lavori presso la Procura della 

Repubblica; 

- 6/12/2016 – contratto di pulizia per gli Uffici Giudiziari; 

- 6/12/2016 – ripristino del funzionamento di alcuni servizi igienici degli Uffici 

Giudiziari; 
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- 13/12/2016 – programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria;  

- 13/12/2016 – intervento per migliorare il servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari; 

- 13/12/2016  - intervento di manutenzione sulla cabina ti trasformazione elettrica; 

- 22/12/2016 – rifornimento di gasolio gruppo elettrogeno;  

 

ANNO 2017 

- 27/1/2017 – intervento per copioso allagamento; 

- 30/1/2017 – impianto di climatizzazione – manutenzione; 

- 30/1/2017 – fatture per attività di pulizie; 

- 8/2/2017 – approvazione accordi integrativi (compensi servizi); 

- 15/2/2017 – monitoraggio attività di pulizia; 

- 24/2/2017 – intervento per allagamento locali; 

- 24/2/2017 – istituzione di uno sportello per la mediazione familiare; 

- 24/2/2017 – allagamento locali della Procura;  

- 13/3/2017 -  interventi urgenti sui quadri elettrici; 

- 13/3/2017 - verifica pericolosità cornicioni dei vari padiglioni della Cittadella 

Giudiziaria; 

- 20/3/2017 – fornitura servizi di pulizia; 

- 22/3/2017 – monitoraggio attività di pulizia; 

- 3/472017 – ripristino funzionamento impianto di climatizzazione; 

- 3/4/2017 – concessione di locali all’Ordine dei Dottori Commercialisti; 

- 5/4/2017 – ripristino colonna montante impianto di riscaldamento; 

- 11/4/2017 – monitoraggio attività di pulizia;  

- 7/4/2017 – ripristino impianti igienici;  

- 23/5/2017 – ripristino impianto elettrico; 

- 23/5/2017 – ripristino funzionalità impianti elevatori; 

- 23/5/2017 - piccoli lavori di manutenzione (Procura); 

- 24/5/2017 – impianto elettrico che serve i computer; 

- 6/6/2017 – utenze telefoniche; 

- 6/6/2017 – sostituzione neon; 

- 6/6/2017 - intervento per allagamento servizi igienici; 

- 13/6/2017 – intervento per allagamento servizi igienici; 

- 21/6/2017 – manutenzione ascensori; 

- 6/7/2017 – manutenzione impianti ascensori; 

- 20/7/2017 – programmazione parcheggi; 

- 20/7/2017 – approvazione per spese di lavori per manutenzione; 

- 4/9/2017 – spese per impianti elevatori; 
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- 4/9/2017 – sostituzione plafoniere; 

- 4/9/2017 – approvazione lavori edili presso la Procura; 

- 4/9/2017 – spese per impianto elevatore; 

- 4/9/2017 – manutenzione impianto elettrico; 

- 4/9/2017 – contratti energia elettrica; 

- 28/9/2017 – spese fornitura gas; 

- 28/9/2017 – spese per impianti elevatori; 

- 10/10/2017 - piccoli lavori di manutenzione; 

- 10/10/2017 – fatture Enel; 

- 16/10/2017 – spese per impianti elevatori; 

- 16/10/2017 – spese attività di pulizia; 

- 30/10/2017 - piccoli lavori di manutenzione; 

- 30/10/2017 – approvazione spesa per ripristino impianto elettrico; 

- 30/10/2017 – approvazione fatture gas; 

- 10/11/2017 – approvazione fatture Enel; 

- 10/11/2017 – approvazione preventivi di spesa per impianto elevatore; 

- 14/11/2017 - interventi da effettuare per mettere in sicurezza gli spazi verdi (caduta 

pigne dagli alberi); 

- 16/11/2017 - piccoli lavori di manutenzione; 

- 16/11/2017 - piccoli lavori di manutenzione; 

- 16/11/2017 - piccoli lavori di manutenzione; 

- 20/11/2017 – attivazione del servizio di vigilanza armata; 

- 22/11/2017 – impegni di spesa per somministrazioni; 

- 22/11/2017 - piccoli lavori di manutenzione; 

- 22/11/2017 – intervento urgente per allagamento locali; 

- 24/11/2017 - piccoli lavori di manutenzione; 

- 24/11/2017 – piccoli lavori di manutenzione; 

- 24/11/2017 – ripristino funzionalità impianto elevatore; 

- 28/11/2017 – interventi urgenti per allagamento bagni; 

- 28/11/2017 – interventi sulla cabina elettrica; 

- 28/11/2017 – sostituzione di due interruttori magnetotermici; 

- 28/11/2017 – interventi sulla cabina elettrica; 

- 28/11/2017 - approvazione lavori di piccola manutenzione per la Procura; 

- 1/12/2017 - approvazione lavori di piccola manutenzione; 

- 5/12/2017 – servizio di pulizia; 

- 7/12/2017 – approvazione fatture varie;  

- 15/12/2017 – approvazione lavori di piccola manutenzione; 

- 15/12/2017 – approvazione fatture Enel; 
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- 19/12/2017 – programmazione delle attività da compiere. 

 

ANNO 2018 

- 16/1/2018 – approvazione del piano degli interventi di manutenzione; 

- 14/2/2018 – interventi urgenti sugli impianti di sicurezza; 

- 1/3/2018 -  riparazione colonna montante impianto riscaldamento; 

- 1/3/2018 – riparazione cabina elettrica  che alimenta Edificio A; 

- 1/3/2018 – eliminazione infiltrazioni d’acqua nella Palazzina del GdP; 

- 2/3/2018 – verifiche delle condizioni di sicurezza dei solai; 

- 19/3/2018 – interventi urgenti per infiltrazioni d’acqua presso gli Uffici Giudiziari; 

- 19/3/2018 – riparazione piccoli impianti elettrici; 

- 19/3/2018 – pagamenti forniture Enel; 

- 20/4/2018 - approvazione elenco di operatori economici  per appalto lavori;  

- 16/5/2018 – approvazione elenco di operatori economici  per appalto lavori;  

- 22/5/2018 – progettazione di interventi di manutenzione straordinaria  per archivio 

civile; 

- 25/5/2018 – guardiania non armata e custodia;  

- 25/5/2018 – individuazione di spazi per costituire la Sala CIT; 

- 13/9/2018 – formazione da parte della Procura di un elenco di operatori economici 

per appalto lavori;  

- 13/9/2018 – attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da finanziare;  

- 13/9/2018 – vigilanza non armata e custodia;  

- 5/10/2018 – chiavi di accesso esterno dei cancelli e delle Palazzine; 

- 9/10/2018 – approvazione interventi urgenti nei servizi igienici della Procura;  

- 31/10/2018 – guardiania non armata e vigilanza;  

- 31/10/2018 – servizio di portierato e guardiania non armata;  

- 6/11/2018 – gestione parcheggio all’interno della Cittadella Giudiziaria; 

- 15/11/2018 – guardiania non armata;  

- 20/11/2018 - guardiania non armata; 

- 20/11/2018 – fattura Enel;  

- 20/11/2018 – chiusura dello sportello del MPS;  

- 18/12/2018 – interventi vari di manutenzione straordinaria; 

- 20/12/2018 – programmazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. 

 

ANNO 2019 

- 10/1/2019 – approvazione del piano di interventi manutentivi; 

- 23/1/2019 – verifica della copertura di spesa per interventi manutentivi presso la 

Procura della Repubblica;  
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- 7/2/2019 – contratto relativo alla vigilanza non armata; 

- 22/3/2019 -  orario della vigilanza non armata;  

- 1/4/2019 – verifica dello stato di sicurezza delle aule penali; 

- 6/5/2019 – orario della vigilanza non armata; 

- 14/5/2019 – orario della vigilanza armata; 

- 6/6/2019 – infiltrazioni d’acqua e messa in sicurezza degli ambienti; 

- 6/7/2019 – organizzazione della vigilanza non armata; 

- 12/7/2019 – Lavori all’interno della Procura;  

- 16/7/2019 – manutenzione dei condizionatori nella sala server della Procura; 

- 22/10/2019 – organizzazione degli spazi nell’ambito della Cittadella Giudiziaria; 

- 30/10/2019 – ripetuti mancati interventi operativi da parte dell’Ufficio competente 

alle OO.PP.; 

- 12/11/2019 – convenzioni integrative di convenzioni varie; 

- 12/11/2019 – la disciplina per i varchi d’accesso esterni; 

- 19/11/2019 – interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

- 27/11/2019 - organizzazione dell’Ufficio per le elezioni suppletive del CSM; 

- 27/11/2019 – organizzazione dell’Ufficio per le elezioni suppletive del CSM; 

- 12/12/2019 – orario operativo della vigilanza non armata.  

 

ANNO 2020 

- 5/2/2020 – disciplina degli accessi presso i varchi esterni; 

- 13/2/2020 – interventi manutentivi per assicurare condizioni di sicurezza ai vari 

immobili che fanno parte della Cittadella Giudiziaria; 

- 25/2/2020 – orario di apertura in occasione di consultazioni referendarie; 

- 2/3/2020 – pianificazione delle misure anti COVID 19; 

- 4/3/2020 – pianificazione della logistica dei parcheggi e messa in sicurezza degli 

spazi anche destinati al verde pubblico; 

- 19/5/2020 – pianificazione delle attività nel c.d. 2° periodo COVID 19; 

- 20/7/2020 – pagamento fatture TIM; 

- 20/7/2020 – autorizzazione per lavori sgombero di materiali ingombranti e non 

utilizzati;  

- 22/7/2020 - contenzioso con il Comune di Nocera in merito ad annualità pregresse in 

materia di TARI;  

- 10/9/2020 - organizzazione vigilanza non armata; 

- 29/9/2020 – organizzazione vigilanza non armata; 

- 22/10/2020 – spesa per la vigilanza non armata; bonificazione dall’amianto;  

- manutenzione dei sotterranei Edificio A. 
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ANNO 2021 

- 12/1/2021 – spese pulizie;  

- 12/1/2021 – spese gas;  

- 18/1/2021 – sanificazione;  

- 18/1/2021 – spese fornitura energia elettrica;  

- 18/1/2021 – spese guardiania non armata;  

- 12/1/2021 – riparazione tubazioni impianto termico;  

- 12/1/2021 – impermeabilizzazione locale caldaia;  

- 12/1/2021 – spese impianto condizionamento aria; 

- 25/1/2021 – impianto frigo aula bunker;  

- 25/1/2021 – manutenzione colonne fecali;  

- 20/1/2021 – manutenzione impianto riscaldamento;  

- 10/2/2021 – spese guardiania non armata;  

- 5/2/2021 – derattizzazione;  

- 5/2/2021 – manutenzione fogne;  

- 8/2/2021 – manutenzione impianto elettrico;  

- 8/2/2021 – spese gas;  

- 25/1/2021 – spese energia elettrica; 

- 15/2/2021 – spese energia elettrica; 

- 25/2/2021 – spese telefono;  

- 24/2/2021 – spese per pulizie; 

- 24/2/2021 – spese per pulizie; 

- 24/2/2021 – spese di pulizia locali archivio;  

- 3/3/2021 – spese manutenzione;  

- 3/3/2021 – lavori di cablaggio aula bunker;  

- 3/3/2021 – spese gas;  

- 3/3/2021 – manutenzione e riparazioni aula bunker;  

- 3/3/2021 – spese telefono; 

- 3/3/2021 – manutenzione impianto elettrico  settore GIP;  

- 3/3/2021 – oneri gas;  

- 29/3/2021 – sanificazione;  

- 29/3/2021 – sanificazione;  

- 29/3/2021 – revisione pompe aula bunker;  

- 29/3/2021 – spese energia elettrica;  

- 29/3/2021 – sostituzione plafoniere;  

- 29/3/2021 – manutenzione impianto fognario;  

- 29/3/2021 – manutenzione fogne;  

- 29/3/2021 – oneri energia elettrica. 
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3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I RAPPRESENTANTI 

DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

Durante l’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con un 

avvocato referente per il settore penale  di Nocera Inferiore, avvenuto in data 14 giugno 

2021, è stato evidenziato il rapporto assolutamente collaborativo con il Presidente del 

Tribunale. 

Sono stati segnalati, quanto ai magistrati civilisti, ritardi nel deposito di provvedimenti, 

differimenti di udienze molto lunghi con motivazioni standard, rifissazione della prima udienza 

dei pignoramenti presso terzi molto lontana da quella fissata dall’avvocato; quanto alla 

cancelleria, cronica carenza di personale, ritardo nell’accettazione degli atti depositati dagli 

avvocati, anche di settimane, rilascio delle copie in forma esecutiva dei decreti ingiuntivi solo 

in forma cartacea. Il rappresentante del COA ha dichiarato di avere partecipato a riunioni 

delle conferenze permanenti e di avere visto l’impegno del Presidente e del Procuratore 

relativamente alla soluzione delle numerose criticità degli edifici della Cittadella. 

L’incontro con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Salerno 

è stato posticipato alla fase da remoto espletata dopo quella di accesso in loco a causa di un 

improrogabile impedimento del Presidente della Corte, occorso nella giornata in cui era stata 

fissata la visita. 

 

 

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

PACE 

 

Il Presidente ha riferito che, nel periodo 1/4/2016 – 28/10/2019 l’attività di vigilanza e 

controllo sull’attività dei Giudici di Pace è stata delegata dal Presidente del Tribunale 

dell’epoca (dott. C. Marano) ai seguenti magistrati: 

a) Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore 

Dott. Diograzia per il settore penale e amministrativo – decreto n. 52/2016 – dal 

31/5/2016 al 13/6/2018; 

Dott. Fucito per il settore civile – decreto n. 52/2016 -  dal 31/5/2016 al 13/6/2018; 

Dott. Donnarumma per il settore penale e amministrativo – decreto n. 69/2018 – dal  

14/6/2018 al 28/10/2019; 

dott. Di Nardo dal per il settore civile – decreto n. 69/2018 -  dal 14/6/2018 al 

24/7/2019; 
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dott. Danise dal per il settore civile – decreto n. 83/2019 -  dal 25/7/2019 al 

28/10/2019. 

 

b) Ufficio del Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni 

Dott. Danise  decreto n. 52/2016 dal 31/5/2016 al 28/10/2019. 

 

c) Ufficio del Giudice di Pace di Sarno 

Dott. Donnarumma – decreto n. 52/2016 – dal 31/5/2016 al 21/6/2018; 

Dott. Russo Guarro – decreto n. 77/2018 – dal 22/6/2018 al 28/10/2019. 

 

d) Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino 

Dott. Danise – n. 52/2016 – dal 31/5/2016 al 23/7/2019; 

Dott. Velleca – decreto n. 83/2019 – dal 24/7/2019 al 28/10/2019. 

 

Il Presidente ha riferito che, quando nel settembre 2019 ha assunto le funzioni presso il 

Tribunale di Nocera Inferiore, “ha rilevato che l’attività di controllo esercitata sugli Uffici del 

Giudice di Pace del Circondario (soprattutto quelli per c.d. comunalizzati) non era stata 

sufficiente, essendosi riscontrate diverse gravi problematiche non risolte, concernenti sia gli 

aspetti logistici, sia le modalità di esercizio della giurisdizione (per es. sedi inadeguate, 

enormi ritardi, personale scarso e, in alcuni casi, poco efficiente e/o diligente, ecc.), sia, 

infine, la carente gestione delle varie attività amministrative (per esempio, la corretta tenuta 

dei vari registri). 

Per questa ragione, con provvedimento n. 117 del 28/10/2019 (v. all. n. 14) il 

sottoscritto Presidente del Tribunale ha revocato tutte le menzionate deleghe, ed ha assunto 

direttamente il compito della vigilanza ed il controllo su tutti i detti Uffici, adottando 

immediatamente varie iniziative di intervento. 

Tali attività di intervento e controllo sono state espletate attuando: 

- visite frequenti presso i detti uffici (almeno 2 – 3 volte al mese) al fine di avere 

completa contezza dell’attività svolta e delle prassi in atto. Solo nei periodi di più 

grave intensità dell’ emergenza sanitaria da COVID 19, tali frequentazioni si sono 

diradate, ma solo in presenza, in quanto sono stati mantenuti costanti contatti per via 

telefonica o informatica con i Giudici o i funzionari responsabili degli Uffici; 

- tenendo costanti contatti con i Sindaci e le Amministrazioni Comunali, per quanto 

riguardi gli Uffici del G.d.P. c.d. comunalizzati; 

- favorendo costanti interlocuzioni con la Corte d’Appello di Salerno e con il C.O.A. di 

Nocera Inferiore, per cercare soluzioni armoniche e condivise alle tante criticità 

esistenti; 

- organizzando corsi di formazione per quanto riguarda la corretta tenuta dei registri 
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amministrativi.  

Nel merito, l’attività di intervento e controllo ha avuto come obbiettivo: 

- garantire a tutti e quattro gli Uffici un numero sufficiente di Giudici nei casi di 

scopertura dell’organico, e questo attraverso provvedimenti di applicazione o di 

supplenza (a seconda delle situazioni); 

- fare opera di pressante richiesta alle Autorità competenti per quanto riguarda la 

copertura dei numerosi vuoti di organico amministrativo riscontrati, purtroppo quasi 

sempre non trovando un ascolto adeguato alle necessità; 

- verificare l’idoneità delle sedi degli Uffici a svolgere le varie attività d’istituto (e quindi 

sia giurisdizionale che amministrativa), anche tenuto conto della emergenza sanitaria 

da COVID 19 iniziata nel gennaio – febbraio 2020. Tali controlli hanno portato a 

richiedere e ottenere il cambio logistico della sede dell’Ufficio del G.d.P. di Mercato San 

Severino, perché del tutto inadeguata ed indecorosa (si trattava di un appartamento al 

terzo piano in un stabile destinato a civili abitazioni), e priva di sufficienti condizioni di 

sicurezza;  

- richiedere alle competenti Autorità adeguato intervento per la informatizzazione di 

tutti gli Uffici, allo stato, solo in pochi casi, in condizioni di sufficiente operatività; 

- verificare la corretta tenuta delle udienze; 

- verificare la corretta tenuta dei registri amministrativi (cartacei e, ove presenti, 

informatici); 

- verificare che i criteri di assegnazione degli affari civili e penali rispondessero a criteri 

di predeterminatezza, automaticità e trasparenza; 

- verificare i tempi di giustizia, sia per quanto riguarda la giurisdizione che per ciò che 

concerne i conseguenti adempimenti amministrativi (per es. rilascio copie, ecc.). In un 

caso, attesi gli enormi ritardi accumulati, un G.d.P. è stato sospeso per oltre un anno 

dal tenere udienza, al fine di consentirgli di depositare i provvedimenti arretrati (si era 

trattato di un arretrato di oltre 2000 sentenze, vecchie anche di  2 – 3  anni). A parte 

questo caso limite, lo stato attuale, a parte qualche eccezione, non è ancora del tutto 

soddisfacente, almeno per tutti i servizi, perché si riscontrano ancora tempi non 

accettabili di attesa; 

- monitorare la gestione degli affidamenti delle consulenze tecniche e le relative 

liquidazioni dei compensi dovuti agli ausiliari; 

- definire eventuali questioni di incompatibilità; 

- adottare i provvedimenti necessari a definire astensioni, ricusazioni, riunioni di 

procedimenti, recupero di fascicoli non definiti da tempo (soprattutto nei casi nei quali 

il Giudice assegnatario aveva dismesso la sua attività).  

Complessivamente, deve dirsi che la situazione in cui versano attualmente gli Uffici del 

Giudice di Pace inseriti nel Circondario del Tribunale di Nocera Inferiore è sicuramente 
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migliorata (soprattutto per quanto riguarda gli aspetti logistici e di sicurezza), ed anche i 

tempi di Giustizia sono diventati più accettabili. 

Allo stato restano, però, ancora gravi difficoltà dovute, in massima parte, alla esiguità 

delle risorse amministrative delle quali poter disporre, circostanza, questa che rallenta molto 

il processo di modernizzazione e di recupero di completa efficienza in atto. 

Inoltre, per quel che riguarda gli Uffici c.d. Comunalizzati, si è dovuta riscontrare una più 

che diffusa insufficienza da parte degli Enti Territoriali preposti a fornire le risorse sufficienti 

per garantire una almeno decente funzionalità dei medesimi Uffici”. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

La pianta organica del Tribunale di Nocera Inferiore, a seguito del recente ampliamento di 

n. 3 unità disposta a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 145/2018, risulta ora di n. 

33 giudici togati, così composta: 

n. 1 Presidente del Tribunale  

n. 2 Presidenti di Sezione (uno per il settore civile ed uno per quello penale) 

n. 30 giudici. 

Per quanto riguarda i Giudici onorari la pianta organica prevede  n. 15 unità. 

 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

I capi dell’Ufficio che si sono succeduti nel periodo monitorato sono i seguenti: 

1) dall’1/4/2016 al 21/11/2018 dott. Catello MARANO 

2) dal 22/11/2018 al 9/9/2019 dott. Vito COLUCCI (come F.F.) 

3) dal 10/9/2019 al 31/3/2021 dott. Antonio Sergio ROBUSTELLA. 

 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data del 31 marzo 2021 l’organico non era al completo, registrandosi una carenza di 

cinque unità nei magistrati togati, per una scopertura complessiva del 15,2%. 

Durante l’intero periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 47 magistrati (oltre a uno che, pur non facendo più parte dell’Ufficio, ha 
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comunque depositato sentenze); in termini percentuali la scopertura media dell’organico del 

personale di magistratura nel quinquennio è pari a 15%.  

Il Presidente ha riferito che la scopertura media dell’Ufficio, nel periodo in 

oggetto, è stata per i magistrati ordinari di circa il 10% per anno (e cioè circa 3 

vacanze all’anno, tenuto conto anche delle posizioni direttiva e semidirettive).          

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti n. 15  giudici onorari; alla data ispettiva 

ne erano in servizio n. 10 con una scopertura in termini percentuali pari 33,3%. Il Presidente, 

in sede di relazione, ha riferito che vi sono ulteriori n. 3 GOP in tirocinio. 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

L’organizzazione dell’Ufficio è stabilita dai D.O.G. 2014 e 2017 e dalle tabelle per la 

ripartizione degli affari per i trienni 2014-2016 e 2017-2019. 

L’organizzazione tabellare, a data ispettiva, prevede la suddivisione dell’Ufficio in tre 

sezioni, due civile ed una penale. 

Nel prospetto che segue viene indicata l’attuale organizzazione dell’Ufficio, in 

considerazione dei magistrati togati e onorari presenti. 

 

PRESIDENTE: ROBUSTELLA ANTONIO SERGIO NORBERTO   

Settore civile   Settore penale 

Numero  delle 
sezioni 

2     
Numero  delle 

sezioni 
2   

Magistrati   Magistrati 

PRIMA SEZIONE 
COLLEGIO 

ORDINARIO 

1 
ROBUSTELLA ANTONIO 
SERGIO NORBERTO 

  

PRIMO COLLEGIO 
PENALE 

1 APICELLA CINZIA 

2 CUOMO AURELIA   2 NOSCHESE FEDERICO 

3 IANNONE SIMONE   3 PALUMBO GIUSEPPE 

4 GALASSO JONE     

  

5 LONGO BIANCA MANUELA     

  

6 VELLECA PASQUALE       
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PRIMA SEZIONE 
COLLEGIO 

FALLIMENTARE 

1 
ROBUSTELLA ANTONIO 
SERGIO NORBERTO 

  

SECONDO COLLEGIO 
PENALE 

1 D'ARCO VINCENZO 

2 CUOMO AURELIA   2 MONTONE PAOLA 

3 IANNONE SIMONE   3 DE MARTINO SIMONE 

4 GALASSO JONE       

5 LONGO BIANCA MANUELA     

  

6 VELLECA PASQUALE       

              

PRIMA SEZIONE 
COLLEGIO PER 

LE 
CONTROVERSIE 

ELETTORALI 

1 
ROBUSTELLA ANTONIO 
SERGIO NORBERTO 

  

TERZO COLLEGIO 
PENALE 

1 
RUSSO GUARRO 
FRANCO 

2 CUOMO AURELIA   2 SPERANZA LAURA 

3 IANNONE SIMONE   3 MASUCCI CLAUDIA 

4 GALASSO JONE       

        
  

              

PRIMA SEZIONE 
COLLEGIO 

AGRARIO (FINO 
AL 23/07/2017) 

1 BOBBIO LUIGI   

GOT ADDETTI AL 
DIBATTIMENTO 

1 MORETTI EMILIO GOT 

2 CUOMO AURELIA   2 
RAVOTTI GIUSEPPE 
GOT 

3 IANNONE SIMONE   3 
RUSSO MARILISA 
GOT 

4 GALASSO JONE   4 
SCIORIO GIOVANNA 
GOT 

          

              

PRIMA SEZIONE 
MAGISTRATO 

ADDETTO 
ALL'ESECUZION

E MOBILIARE 

1 BOBBIO LUIGI   

GIP/GUP 

1 LEVITA LUIGI 

2 VELLECA PASQUALE   2 DANISE GUSTAVO 

3 RICCETTI OLIMPIA - GOT   3 DE NICOLA DANIELA 

4 
CRESCENZI ANNAMARIA - 
GOT 

  4 PIPOLA GIOVANNI 

          

              

PRIMA SEZIONE 
MAGISTRATO 

ADDETTO 
ALL'ESECUZION
E IMMOBILIARE 

1 BOBBIO LUIGI   

  

    

2 VELLECA PASQUALE       
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PRIMA SEZIONE 
MAGISTRATO 

ADDETTO 
ALL'UFFICIO 

FALLIMENTARE 

1 LONGO BIANCA MANUELA   

  

    

2 VELLECA PASQUALE       

          

          

          

             

PRIMA SEZIONE 
GIUDICE 

TUTELARE E 
DELLE 

SUCCESSIONI 

1 CUOMO AURELIA   

  

    

2 APICELLA NADIA - GOT       

          

          

          

              

SECONDA 
SEZIONE 

COLLEGIO 
ORDINARIO 

1 COLUCCI VITO   

  

    

2 TROISI MARIA       

3 FARACCHIO ENZA       

4 DI FILIPPO GIANLUCA       

5 RICCIO STEFANO       

6 ARCIELLO ANGELO - GOT       

7 LA RANA SILVIO - GOT       

          

              

SECONDA 
SEZIONE 

COLLEGIO 
LAVORO 

1 COLUCCI VITO   

  

    

2 MANCUSO CARLO       

3 DE ANGELIS ANGELO       

4 CAPORALE RAFFAELLA       

          

              

SECONDA 
SEZIONE 

COLLEGIO 
AGRARIO (DAL 
24/07/2017) 

1 COLUCCI VITO   

  

    

2 TROISI MARIA       

3 FARACCHIO ENZA       

4 DI FILIPPO GIANLUCA       

5 RICCIO STEFANO       
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SECONDA 
SEZIONE 

MAGISTRATI 
DEL LAVORO 

1 MANCUSO CARLO   

  

    

2 DE ANGELIS ANGELO       

3 CAPORALE RAFFAELLA       

4 DI NUZZO ERMANNO - GOT       

          

 

Il Settore Civile del Tribunale di Nocera Inferiore è articolato su due Sezioni.  

La Prima Sezione Civile è composta da sei giudici ed è presieduta dal Presidente del 

Tribunale.  

Essa comprende tre giudici addetti alla trattazione della cognizione ordinaria e della 

volontaria giurisdizione.  

Comprende, poi, altri tre giudici addetti alla trattazione delle materie dell’esecuzione, 

mobiliare e immobiliare, e dei fallimenti.  

La Seconda Sezione Civile è composta da otto giudici ed è presieduta dal Presidente di 

Sezione.  

Essa comprende quattro giudici addetti alla trattazione della cognizione ordinaria e della 

volontaria giurisdizione in materia condominiale.  

Comprende, poi, altri quattro giudici addetti alla trattazione delle materie del lavoro e 

della previdenza e della assistenza sociale; uno dei quattro posti è attualmente vacante. 

 

Sezione penale dibattimentale e GIP/GUP 

Secondo le previsioni organizzative tabellari, alla Sezione dibattimentale sono assegnati, oltre al 

Presidente di Sezione, n. 10 giudici per la composizione di 3 collegi giudicanti di cui uno presieduto dal 

medesimo Presidente di Sezione. 

All’ufficio GIP /GUP sono assegnati n. 4 giudici. 

A data ispettiva l’organico effettivo complessivo è composto dal Presidente di Sezione, da n. 9 giudici 

addetti al settore del dibattimento, da n. 4 giudici addetti all’Ufficio GIP/GUP. 

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Il Presidente del Tribunale, in sede di relazione, ha riferito dell’attività da lui svolta, 

che corrisponde effettivamente alle previsioni tabellari per il triennio 2017/2019 (le previsioni 

tabellari 2021, ancora in corso di istruttoria, hanno previsioni analoghe): 

- ha rappresentato l’Ufficio nei confronti delle Autorità esterne; 
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- ha diretto l’ufficio, personalmente o mediante delega, esercitando tutte le attribuzioni 

previste dalla legge e dalle circolari consiliari e ministeriali (per un elenco di massima cfr. 

D.O.G. allegato al n. 17). Nell’attività di direzione dell’ufficio si avvale della collaborazione 

dei Presidenti di Sezione, che coordinano le singole sezioni ed attribuisce loro, secondo le 

indicazioni tabellari, il coordinamento di settori dei servizi e di gestione del personale ed 

altre attività collaborative volta a volta delegate. 

- ha gestito la Commissione Scarto atti di archivio, mediante delega ad altro magistrato; 

- ha gestito Commissione per la formazione dell’Albo dei giudici popolari della Corte di 

Assise; 

- ha presieduto la  Conferenza Permanente Circondariale; 

- ha gestito la Commissione di revisione e aggiornamento degli albi dei C.T.U.; 

- ha effettuato il Coordinamento e la Vigilanza sugli Uffici del Giudice di Pace di Nocera 

Inferiore, Sarno, Mercato San Severino e Cava de’ Tirreni,  curando personalmente tutte 

le pratiche inerenti  a tali uffici; 

- ha  esercitato i poteri di vigilanza sui Giudici Onorari di Tribunale; 

- ha curato personalmente ed integralmente le procedure relative ai concorsi interni, alla 

copertura dei posti vacanti, all’assegnazione dei posti vacanti, all’assegnazione dei posti 

tabellari ai magistrati di nuova destinazione, al “tramutamento” dei magistrati 

ultradecennali, alle situazioni di incompatibilità dei magistrati; 

- ha curato le procedure di astensione dei magistrati del Tribunale, con facoltà di delega ai 

Presidenti di Sezione nei rispettivi settori in caso di impedimento o assenza, 

- ha curato personalmente tutte le pratiche relative ad esposti contro i magistrati; 

- ha curato, per la parte di competenza, tutte le pratiche dell’Ufficio Economato (stipula dei 

contratti relativi agli acquisti di arredi, di apparecchiature tecniche o informatiche e altro); 

- ha curato personalmente le pratiche relative all’Edilizia Giudiziaria; 

- in qualità di datore di lavoro ha curato personalmente tutta la materia relativa alla 

normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e presiede le riunioni relative; 

- quale Magistrato dirigente cura personalmente la complessa e delicata materia dei 

rapporti con le OO.SS. e le rappresentanze di base, comprese le riunioni aventi ad 

oggetto l’organizzazione del lavoro all’interno dell’Ufficio;  

- ha curato, in stretto e continuo contatto con i Magistrati referenti per l’informatica del 

Tribunale, tutti i progetti relativi allo sviluppo dell’informatica giudiziaria; 

- ha curato personalmente, per la parte di competenza nei limiti delle previsioni del D. Lgs. 

n. 240/2006, le pratiche relative al personale amministrativo e, più in generale, 

all’organizzazione dell’ufficio (controllo e relativo “visto” sui provvedimenti del Dirigente 

amministrativo, redazione del programma annuale ecc.); 

- ha curato personalmente, con la collaborazione del Dirigente amministrativo, i contatti 

con l’Università per le convenzioni previste dalla legge per i neolaureati e specializzandi; 
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- ha esercitato, salvo delega in caso di impedimento, le funzioni presidenziali nelle seguenti 

procedure: 

▪ Nomina di arbitri ed esperti. 

▪ Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale. 

▪ Accertamenti tecnici preventivi. 

▪ Procedimenti di cui all’art. 148 c.c.. 

▪ Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata. 

▪ Apertura forzata di cassette di sicurezza. 

▪ Sorveglianza sul registro della stampa periodica. 

▪ Liquidazione delle spese e dell’onorario degli arbitri. 

▪ Omologa di verbali di mediazione. 

- ha assicurato personalmente ogni lunedì l’udienza di comparizione personale dei coniugi 

nelle procedure di separazione giudiziale e divorzio, salvo delega in caso di impedimento o 

assenza;  

- ha presieduto il collegio per le controversie relative alla famiglia e stato delle persone; 

- ha presieduto il terzo giovedì del mese il collegio fallimentare;  

- ha presieduto il collegio per le controversie elettorali.    

- ha indetto, con frequenza almeno mensile (e tutte le volte che lo ha ritenuto necessario) 

riunioni dei Presidenti di Sezione allo scopo di acquisire elementi per accertare eventuali 

disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni correttivi interni di 

carattere organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del 

servizio. 

 

Per quanto riguarda la prima sezione civile, ad essa sono assegnati, secondo l’all. 15 

alla relazione del Presidente, quote di contenzioso ordinario, contenzioso di matrice 

fallimentare, contenzioso in materia di esecuzione forzata, contezioso societario, contratti, 

diritto industriale e della concorrenza, famiglia, stato e capacità delle persone, esecuzioni 

immobiliari, esecuzioni in forma specifica, espropriazioni mobiliari, procedure concorsuali, 

volontaria giurisdizione in materia di famiglia e persone, divorzi, divorzi e separazioni non 

contenziose, procedimenti cautelari non di lavoro (famiglia), separazioni, contenzioso civile in 

materia di impresa, appelli alle sentenze del Giudice di Pace, gioco e scommessa, mandato, 

appalto, reclami al collegio, rinvii dalla Cassazione, contratti di viaggi, procedimenti di 

competenza del G.T., altri procedimenti camerali non in materia di famiglia e persone, tra cui 

quelli relativi a società e imprese, stranieri, successioni. 

All’interno della sezione, viene indicato il giudice togato che svolge funzioni di giudice 

tutelare, con la collaborazione di un GOT che tratta ricorsi di nuova iscrizione in materia di 

amministrazioni di sostegno, tutela minori, vigilanza attiva (art. 337 c.c.) e istanze 

successive. 
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Sono indicati due giudici delegati ai fallimenti. Le opposizioni allo stato passivo e le azioni 

derivanti dal fallimento nonché le cause revocatorie fallimentari sono distribuite solo tra i 

giudici delegati (il giudice che non è delegato al fallimento). 

Per i due giudici addetti alle esecuzioni immobiliari, comprese quelle esattoriali, le 

esecuzioni per consegna o rilascio, nonché le relative opposizione ad esecuzione iniziate, le 

relative opposizioni ad atti esecutive o di terzi la distribuzione avviene al 75% al primo e al 

25% al secondo e le cause  di opposizione a precetto e comunque ad esecuzione non ancora 

iniziata, sempre nella misura del 75%  e 25%, vengono assegnati nella misura di uno ogni 

quattro a partire dal giudice più anziano. Nella stessa proporzione sono assegnate le 

opposizioni a cartella esattoriale. 

Al giudice indicato per le esecuzioni mobiliari vengono affiancati due GOT. Al giudice 

togato vengono assegnate le cause di opposizione alle esecuzioni e agli atti esecuzioni 

relative alle espropriazioni mobiliari, nonché gli obblighi di fare e le esecuzioni presso terzi e 

presso il debitore, delle quali quelle fino a euro 100.000 delegabili ai GOP in affiancamento. 

La delega ai GOP è predeterminata sulla base di numeri pari e dispari per le esecuzioni presso 

terzi, mentre per le esecuzioni presso il debitore vanno ad un unico GOP. 

Il contenzioso ordinario e gli affari di volontaria giurisdizione, anche in materia di 

famiglia, stato e capacità delle persone, sono assegnati a tre giudici in base al numero di 

iscrizione, secondo una rotazione predeterminata. All’assegnazione degli affari di contenzioso 

ordinario in materia bancaria e societaria, nonché di volontaria giurisdizione in materia 

societaria partecipano anche i giudici che svolgono funzioni di giudice delegato. 

L’assegnazione delle cause a trattazione collegiale avviene in base all’ultima cifra del 

numero di iscrizione a ruolo, con rotazione a partire dal meno anziano. 

Vengono indicati predeterminati criteri di sostituzione. 

Per quanto riguarda la seconda sezione civile, ad essa sono assegnate altre quote di 

contenzioso ordinario e di esecuzione forzata, contratti, diritti reali, comunione, possesso, 

locazione immobiliare, affitto e comodato immobiliare, responsabilità extracontrattuale, 

decreti ingiuntivi in materia di lavoro e previdenza, cause di lavoro dipendente da pubblico e 

privato, rapporti di parasubordinazione, risarcimento danni diffamazione a mezzo stampa, 

assistenza e previdenza, procedimenti cautelari e sommari in materia di lavoro e non in 

materia di lavoro, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti possessori, altri 

procedimenti camerali non in materia di famiglia e persona. 

In questa sezione, un gruppo di magistrati tratta esclusivamente le cause di lavoro. 

Un gruppo di magistrati tratta invece il resto del contenzioso, compreso il Presidente di 

sezione, che però ha diritto alla riduzione del 50%. L’assegnazione avviene a rotazione in 

base al numero del ruolo. Alla seconda sezione sono assegnati gli affari relativi alla 

liquidazione compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato relativamente alle 

controversie da essi trattate, i ricorsi per la liquidazione degli onorari degli avvocati (l. 
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794/1942), i ricorsi ex art. 84 e ex art. 170 DPR 115/2002. I criteri di assegnazione sono gli 

stessi del contenzioso ordinario. 

L’assegnazione delle cause a trattazione collegiale avviene in base all’ultima cifra del 

numero di iscrizione a ruolo, con criterio di rotazione a partire dal magistrato meno anziano. 

Le assegnazioni delle cause di lavoro avvengono tra i giudici del gruppo lavoro sulla base 

del sistema automatico del SICID. Le opposizioni a decreto ingiuntivo, la fase di opposizione 

ai procedimenti aventi ad oggetto impugnativa di licenziamento e i ricorsi previsti dall’art. 6 

dell’art. 445 bis c.p.c. vengono assegnati al giudice che era già assegnatario del 

procedimento in fase sommaria. 

I criteri di sostituzione sono predeterminati (il giudice immediatamente meno anziano 

sostituisce il più anziano) mentre, in caso di astensione, ricusazione o incompatibilità 

multiple, la sostituzione avviene in base ad una turnazione che parte dal meno anziano. 

Per le cause agrarie, sempre assegnate alla seconda sezione, il criterio di distribuzione 

degli affari è a rotazione in base al numero di iscrizione a ruolo. 

Per quanto riguardagli affari assegnati ad entrambe le sezioni civili, le procedure per 

ingiunzione vengono distribuite fra tutti i giudici con funzioni civili, ad eccezione di quelli in 

materia bancaria e societaria, che vanno assegnati alla prima sezione civile, e quelli in 

materia locatizia, che vanno assegnati alla seconda sezione civile. Le opposizioni a decreto 

ingiuntivo vengono assegnate alternativamente alle due sezioni, ad eccezione delle 

opposizioni a decreto ingiuntivo in materia bancaria, assegnate esclusivamente alla prima 

sezione civile, e le opposizioni in materia locatizia, che vanno assegnate esclusivamente alla 

seconda sezione civile. 

Quanto alla sezione penale dibattimentale, sono previsti tre collegi, di cui il primo 

formato da tre magistrati e il secondo e il terzo da quattro. Per questi ultimi, le udienze 

prevedono un criterio di rotazione predeterminato, in base al quale ciascuno giudice compone 

il collegio in tre udienze su quattro. 

Il Presidente di sezione è assegnatario dei procedimenti monocratici quale giudice di 

appello delle sentenze emesse dai Giudici di Pace del Circondario e provvede alla liquidazione 

dei compensi dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio e d’ufficio degli imputati irreperibili 

nonché alla liquidazione dei compensi degli ausiliari relativi ai procedimenti del I collegio. 

Fino all’introduzione del sistema di assegnazione  automatico GIADA2, il Presidente di 

sezione cura le assegnazioni degli affari monocratici e collegiali secondo i criteri seguenti: 

per i procedimenti collegiali, le assegnazioni avvengono in base ai numeri finali di ruolo 

(di tre in tre per i vari collegi, e il numero 0 assegnato o in base alla penultima cifra o a 

rotazione), con riduzione del 20% al primo collegio, che ha minore numero di magistrati.  

Per i procedimenti monocratici, vale il medesimo criterio  di rotazione, questa volta tra 

magistrati, in base al numero finale di ruolo. 
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I giudizi con rito direttissimo monocratici vengono assegnati in base a un turno redatto 

mensilmente dal Presidente di sezione, secondo l’ordine di anzianità decrescente per l’intera 

settimana compreso il sabato. Per i giudizi direttissimi collegiali, l’assegnazione è del collegio 

in cui è inserito il magistrato in turno settimanale per la celebrazione del rito direttissimo, con 

criteri di sostituzione in base alla minore anzianità nel caso di impedimento. 

Vengono stabiliti criteri di assegnazione per procedimenti con più imputati di cui solo 

alcuni accedano a rito alternativo. 

Quanto al settore GIP/GUP, per i quattro magistrati che svolgono le funzioni è  indicato 

il calendario delle udienze, vengono assegnati gli affari in base al numero di ruolo finale  (1 e 

2 a un magistrato, 3 e 4 ad altro, 5 e 6 ad altro, 7 e 8 ad altro, e i finali 9 e 0  sulla base del 

penultimo numero o terz’ultimo e così via, o, se impossibile, con assegnazione al magistrato 

di turno reperibilità esterna). 

Quanto alle convalide di misure precautelari e di intercettazioni o affari urgenti e non 

differibile, si procede secondo turni settimanali a rotazione, con ordine degli stessi indicato 

direttamente in tabella. 

Per le richieste di misure cautelari personali, in caso di richieste che riguardano più 

persone o più capi di imputazione, l’assegnazione avviene a favore del giudice che ha già 

compiuto atti nel medesimo procedimento o mediante assegnazione turnaria a partire dal 

magistrato più giovane. 

Vengono altresì stabili i criteri predeterminati di sostituzione nonché  la suddivisione fra 

GIP e GUP in modo da evitare incompatibilità. 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Sono in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore 10 GOP (la pianta organica ne 

prevede 15), mentre altri tre, come detto, hanno appena ultimato il prescritto periodo di 

tirocinio (o stanno per ultimarlo). 

I 10 GOP in servizio sono così ripartiti: 

 

- n. 6 presso le Sezioni Civili; 

- n. 4 presso la Sezione Penale. 

  

I GOP sono utilizzati nel modo che si va a descrivere. 

Presso la prima sezione civile un GOP è addetto alla materia della esecuzione mobiliare 

e all’espletamento delle prove delegate da altri uffici giudiziari; altro GOP è addetto alla 

materia della esecuzione mobiliare; altro GOP è addetto alla materia della volontaria 

giurisdizione. 
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I GOP vengono, inoltre, incaricati, a turno, di sostituire i magistrati della Prima Sezione 

Civile in talune udienze, a seguito degli impegni di tali magistrati quali delegati a tenere le 

udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e di divorzio.  

Presso la seconda sezione civile, un GOP è addetto alla trattazione, a esaurimento, di 

alcuni processi a suo tempo costituenti ruoli aggiuntivi assegnati ad altri GOP; è addetto, 

inoltre, alla trattazione di processi che sono in via di trasferimento dalla Prima Sezione Civile 

alla Seconda Sezione Civile; altro GOP è addetto a svolgere attività di supporto ai magistrati 

dell’Ufficio del Lavoro, attesa la vacanza di un ruolo, attualmente assegnato a rotazione ai 

residui magistrati del lavoro in servizio, in aggiunta al loro lavoro ordinario; altro GOP è 

addetto alla gestione di un ruolo autonomo che è stato creato per alleggerire il carico del 

ruolo di uno dei giudici togati, che, grazie, all’assegnazione al GOP, ora ha un  carico di circa 

1600 procedimenti.  

Nel settore penale dibattimentale, è prevista la creazione di ruoli aggiuntivi per i GOP, 

formati esclusivamente mediante rinvio da parte dei magistrati togati titolari, secondo un 

ordine prestabilito in tabella. I procedimenti da assegnare sono quelli riguardanti i reati a 

citazione diretta ex art. 550 c.p.p., con esclusione di quelli con misure cautelari personali e 

quelli conseguenti a convalida con apertura di giudizio direttissimo. 

 

4.1.6. Ufficio del processo 

 

Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, in sede di relazione, ha riferito di avere 

istituito l’Ufficio del processo nel settore civile ordinario, nel settore dell’esecuzione civile 

mobiliare, in quello della volontaria giurisdizione e nell’area penale.  

In particolare, per quanto riguarda l’Area civile e della volontaria giurisdizione si 

prevede la istituzione di tre Uffici del Processo: 

- il primo avrà lo scopo di fornire attività di supporto all’attività dei Giudici togati nello 

svolgimento delle rispettive attribuzioni tabellari, con particolare attenzione alla 

definizione dei processi di più vecchia iscrizione del ruolo ordinario. Esso riguarderà la 

Prima Sezione Civile e sarà composto da quattro giudici togati, un GOP e un 

tirocinante ex art. 73, mentre le funzioni amministrative saranno svolte dal personale 

che già fornisce la sua opera per i magistrati inseriti nell’ufficio, salvo diverse 

disposizioni del Dirigente Amministrativo; 

- il secondo avrà lo scopo di fornire attività di supporto all’attività dei Giudici togati nello 

svolgimento delle rispettive attribuzioni tabellari, con particolare attenzione alla 

definizione dei processi di più vecchia iscrizione  del ruolo ordinario. Esso riguarderà la 

Seconda Sezione Civile e sarà costituito dal Presidente di sezione, n. 5 giudici togati, 

un GOP e un tirocinante ex art. 73, mentre le funzioni amministrative saranno svolte 
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dal personale che già fornisce la sua opera per i magistrati inseriti nell’ufficio, salvo 

diverse disposizioni del Dirigente Amministrativo; 

- il terzo avrà lo scopo di fornire supporto all’attività dei Giudici togati nello svolgimento 

delle rispettive attribuzioni tabellari in materia di esecuzioni mobiliari e di volontaria 

giurisdizione, con particolare attenzione ai settori che manifesteranno maggior carico 

di lavoro. Esso, costituito nell’ambito della Prima Sezione Civile, sarà composto dal 

magistrato togato che svolge funzioni di giudice tutelare, dal magistrato togato che 

svolge funzioni di giudice delle esecuzioni mobiliari, da un ulteriore magistrato togato, 

da n. 3 GOP e da n. 1 tirocinante ex art. 73, mentre le funzioni amministrative 

saranno svolte dal personale che già fornisce la sua opera per i magistrati inseriti 

nell’ufficio, salvo diverse disposizioni del Dirigente Amministrativo. 

 

Per quanto riguarda l’Area Penale, il Presidente, nella relazione, ha così descritto 

l’Ufficio del processo: “[…]nelle presenti previsioni tabellari si prevede di impiegare l’Ufficio 

del processo, nelle forme dell’affiancamento dei GGOOPP, per celebrare la prima udienza filtro 

nei fascicoli monocratici, con verifica della costituzione del rapporto processuale ed adozione 

dei provvedimenti per l’eventuale perfezionamento dello stesso. Ciò consentirà di fissare la 

prima udienza filtro, non contingentata nel numero di procedimenti chiamati nella stessa, a 

breve distanza dalla data di emissione del decreto di citazione o di rinvio a giudizio, 

giungendo in tempi celeri alla regolarizzazione del rapporto processuale, fase che oggi vede 

spesso spendere almeno il primo anno e mezzo di durata del processo. E’ evidente che tutto 

ciò comporterà un deciso aggravio per il personale di cancelleria, per gli adempimenti pre e 

post udienza, che nelle condizioni attuali di organico non è in grado di fronteggiare.  

Per cui a tale impiego sarà necessario assegnare all’ufficio del processo due unità 

amministrative di qualifica adeguata.   

Fino a quel momento i GGOOPP ed i tirocinanti di cui all’art. 16 octies DL 179/2012 e 

succ. mod.,  assegnati all’Ufficio del Processo, cureranno la verifica della costituzione delle 

parti, limitatamente ai procedimenti di competenza Collegiale, in particolare centralizzando gli 

adempimenti conseguenti alla rinnovazione delle notifiche disposte alla prima udienza o 

successive, verificandone tempestivamente l’esito, individuando i provvedimenti di ulteriore 

rinnovazione da adottare da parte del presidente di Collegio o di Sezione, al fine di pervenire 

all’udienza fissata per la costituzione delle parti con maggiori possibilità di corretta 

instaurazione del contraddittorio. Allo stesso fine effettueranno il monitoraggio delle elezioni 

di domicilio, curando l’aggiornamento del dato (anche al fine del successivo adempimento di 

cui si dirà). Verificheranno l’adempimento di ordini di traduzione, la rinuncia a presenziare da 

parte di imputati detenuti. Il risultato delle verifiche verrà cristallizzato in un modello unico di 

rilevazione dati e notizie che verrà predisposto di concerto tra i Presidenti dei Collegi ed 

inserito in ogni  fascicolo del dibattimento.  
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Non essendo possibile prevedere l’affiancamento fisso di egual numero di GGOOPP a 

ciascun Collegio, atteso che tabellarmente sono previsti tre Collegi e cinque GOP (previsti in 

pianta organica), i medesimi sono affiancati indistintamente a ciascun Collegio per tale 

attività, salvo a prevedere una rotazione tra gli stessi secondo un modello organizzativo da 

determinarsi successivamente,  al momento individuato nella turnazione sulla base del giorno 

di celebrazione dell’udienza cui si riferiscono le verifiche da effettuare.   

I tirocinanti verranno assegnati in numero eguale a ciascun collegio, in modo da 

assicurare la continuità del lavoro. Nel caso venga assegnato alla Sezione dibattimentale un 

numero di tirocinanti non divisibile per tre, le unità in eccesso rispetto al multiplo di tre 

saranno assegnate in via esclusiva agli adempimenti che seguono. L’assegnazione dei 

tirocinanti ai collegi, se presi in carico dall’ufficio contemporaneamente, avverrà a sorteggio. 

Altrimenti ogni nuova unità andrà a coprire il posto da più tempo vacante. 

L’Ufficio del processo curerà la redazione della intestazione delle sentenze, Collegiali e 

monocratiche, verificando per tutte la correttezza dei dati relativi alla domiciliazione 

dell’imputato,  alla pendenza di misura cautelare, nonché curando di aggiornare l’imputazione 

da trascrivere in rubrica con eventuali modifiche intervenute nel corso del procedimento.  

L’Ufficio del processo curerà, infine, la stesura delle minute per i magistrati togati aventi 

doppio ruolo (monocratico e Collegiale), con priorità per quelli aventi anche il ruolo di 

Presidente di Collegio. 

Allo stato si prevede l’assegnazione all’Ufficio del processo di 5 GGOOPP e di 5/6 

Tirocinanti.  

Le attività di coordinamento e controllo saranno demandate al Presidente di Sezione, il 

quale potrà delegare per singole categorie di attività  un magistrato tra quelli non aventi il 

ruolo di Presidente di Collegio”. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

I dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato sono i seguenti: 

- dott.ssa Patrizia De Lorenzo                     dall’1/4/2016 al 31/1/2020 

- dott. Alessandro D’Elia                            dall’1/2/2020 al 31/3/2021.  

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Si rinvia al prospetto TO_01, posto in calce, per meglio illustrare la situazione del 

personale amministrativo.  
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L’attuale presenza effettiva di personale amministrativo è di n. 65 unità sulle n. 98 

previste in pianta organica, (incluse le unità in sovrannumero ed escluse quelle in servizio 

presso altri uffici), compreso il dirigente amministrativo, ripartite per qualifica e distribuito tra 

i vari settori (penale – civile –amministrativo). 

La scopertura risulta pari al 24,5%, se si considerano anche le unità provenienti da altri 

uffici, e del 30,6% se si considerano solo le unità in servizio previste in pianta. Tutti i profili 

professionali – ad eccezione di quello del dirigente e dell’assistente giudiziario II area- 

registrano notevoli percentuali di scopertura; particolare incidenza ha la carenza di personale 

amministrativo nelle figure del cancelliere (scopertura del 38,9%), del funzionario giudiziario 

(36,8%) e del direttore (33,3%). 

Non vi sono unità di personale autorizzato al part time a data ispettiva. 

 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che il 

giorno precedente l'inizio 
dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  

 UNITA' DI 
PERSONA- 

LE 
EFFETTI- 

VO  

 VACANZE 
(differenza tra il personale "in 

pianta" e quello "in servizio", senza 
tenere conto delle unità  "in 

soprannumero")  

 
 DIFFERENZA tra  

"TOTALE UNITA' DI 
PERSONALE 

EFFETTIVO" e 
personale previsto 

 "IN PIANTA"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIO-

NATO 
 

(*)  

 IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'ammini- 
strazione o di 

altra 
amministra-

zione  

 ...appar-
tenenti a 
questa 

ammini-
strazione  

Provenienti 
DA altra 
amministra
-zione o 
Ente a 
qualsiasi 
titolo  

 T
o

ta
le

  

 d
i 
c
u

i 
in

 p
a
r
t 

ti
m

e
  

           

T
o

ta
le

  

     

 %  

 T
o

ta
le

  

 %  

PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

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

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S 

3 

1 - 1  2 - 

2 66,7% -  1 - 33,3% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

- -   - - 

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

- - -   - - - NC -  

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

19 10 - 2  12 - 9 47,4% -  7 - 36,8% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

- - -   - - - NC -  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 

B3S 

18 11 1   11 - 6 33,3% -  7 - 38,9% 

Assistente 
Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e B3S 

30 - -   - - 2 6,7% - 0,0% 
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Assistente 

Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

27 1 2 1 30 - 

Assistente 

Informatico  II area 
(F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

- - -   - - - NC -  

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 
B3S 

1 1 - 1  2 - - 0,0% 1 100,0% 

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 
(F3/F6) 

già Ausiliario B3 
- 

- -   - - 

- NC -  

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 
automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

- -   - - 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
9 

7 -   7 - 

2 22,2% -  2 - 22,2% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- -   - - 

Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

5 1 - 1  2 - 4 80,0% -  3 - 60,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 
A1S 

12 6 1   6 - 5 41,7% -  6 - 50,0% 

CENTRALINISTA - -  1  1 - - NC 1 NC 

Altre figure 

______________ 
           

Altre figure 

______________ 
           

 TOTALE  98 65 3 8 1 74 - 30 30,6% -  24 - 24,5% 

  Percentuale in part-

time  
0,0%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
         

16  
          

 

      

Nel prospetto TO_02 che si riporta, si può effettuare una valutazione comparativa sulla 

situazione del personale verificata alla data finale del precedente periodo ispettivo e quella 

odierna. 
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  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced. 

ispez.) 
  01/01/2015   

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"*  
(che 

occupavano 

posti previsti 

in pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONAL

E 

"IN 
SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori 

del 
personale 

previsto in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONAL

E "IN 

SERVIZIO"
* 

(solo 

coloro che 

occupano 
posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta)  

 UNITA' 
DI 

PERSO-

NALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che 

occupano 
posti previsti 

in pianta)  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    

1  

                    

1  
  

                    

1  

                    

1  

                     

-  
- 0,0% 0,0% 

Dir. 

Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 e 

C3S 
                    

3  

                    

1  
  

                    

3  

                    

1  

                     

-  

- 

0,0% 

0,0% 

Dir. 

Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                     

-  
  

                     

-  
- NC 

Funz. Contabile 
III area (F1F7) 

già Contabile C1 

e C1S 

                     

-  

                     

-  
  

                     

-  

                     

-  

                     

-  
- NC NC 

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 
già Cancelliere  

C1 e C1S 

                  
19  

                  
15  

                    
1  

                  
19  

                  
10  

                     
-  

-   5 0,0% -33,3% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico 
C1 e C1S 

                     

-  

                     

-  
  

                     

-  

                     

-  

                     

-  
- NC NC 

Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 
e B3S 

                  

18  

                  

16  

                    

1  

                  

18  

                  

11  

                     

-  
-   5 0,0% -31,3% 

Assistente 

Giudiziario II 
area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 
                  

26  

                     

-  
  

                  

30  

                     

-  

                    

4  

- 

15,4% 

NC 

Assistente 
Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                  

19  

                    

3  

                  

27  
8 42,1% 

Assistente 
Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 
B3S 

                     

-  

                     

-  
  

                     

-  

                     

-  

                     

-  
- NC NC 

Contabile II area 

(F3/F6) 
già Contabile B3 

e B3S 

                    
1  

                     
-  

                    
3  

                    
1  

                    
1  

                     
-  

1 0,0% NC 

Assistente alla 
vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 

automezzi II area 
(F3/F6) 

già Ausiliario B3 

                     

-  

                     

-  
  

                     

-  

                     

-  

                     

-  
- NC NC 
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Assistente alla 

vigilanza dei 
locali ed al 

servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

                     
-  

  
                     
-  

- NC 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore 
giudiziario B1                     

9  

                    

7  

                    

2  

                    
9  

                    

7  

                     
-  

- 

0,0% 

0,0% 

Operatore 

giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                     
-  

  
                     
-  

- NC 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

                    

5  

                    

4  
  

                    

5  

                    

1  

                     

-  
-  3 0,0% -75,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 

e A1S 

                  

12  

                    

7  
  

                  

12  

                    

6  

                     

-  
-  1 0,0% -14,3% 

CENTRALINISTA 
                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

- NC NC 

Altre figure 

____________ 
                    

Altre figure 

____________ 
                    

TOTALE  
                  

94  

                  

70  

                  

10  

                  

98  

                  

65  

                    

4  
-  5 4,3% -7,1% 

 

Come si può rilevare dal suesteso prospetto, sebbene vi sia stato un aumento di posti in 

pianta organica (che passa da 94 a 98 posti), le unità in servizio effettivo alla data ispettiva 

attuale sono diminuite del 7,1%. 

L’organizzazione dei servizi è riassunta nel prospetto TO_11, che viene qui sotto 

riportato. 

DIRIGENTE: D'ELIA ALESSANDRO 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA: ATTIVITA' SVOLTE: Predisposizione circolari 
interne, ordini di servizio, decreti, pianificazione risorse 
umane, gestione statistiche mensili e annuali; ricezione 
domande iscrizione albo CTU e periti, ricezione  
corrispondenza, protocollo; segreteria particolare del 
Presidente del Tribunale e del dirigente, adempimenti come 

da decreti legislativi n.81/2008 e 196/2000. 

1 D'ELIA ALESSANDRO 
Dirigente 
amministrativo 

2 CASO SILVANA 
Assistente 
Giudiziario 

3 LUCIA D'ALFONSO 
Operatore 
Giudiziario 

4 AUFIERO CORRADO Ausiliario 
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UFFICIO PERSONALE: ATTIVITA' SVOLTE: Gestione del 
sistema delle rilevazione automatica delle presenze e 
conseguenti adempimenti; gestione del personale 
amministrativo ed adempimenti di riferimento; 
predisposizione ordini di servizio, decreti inerenti la 
gestione/movimentazione del personale. 

1 PAGANO LUISA Contabile 

2 PASCUCCI GIUSEPPE Cancelliere 

UFFICIO CONTABILITA', SPESE DI GIUSTIZIA E 
RECUPERO CREDITI: ATTIVITA' SVOLTE: consegnatario 
beni; tenuta informatica Mod. 1 ASG e Mod. 2 ASG, 
predisposizione atti da trasmettere al Funzionario Delegato; 
ricezione domande di liquidazione; gestione Modello 3sg, 
liquidazione testimoni e Magistrati onorari; tenuta SIAMM 
gestione automezzi. 

1 

ROMEO ANNA(in 
applicazione da altro 
ufficio giudiziario per 3 
giorni a settimana e fino al 
13/7/2021) 

Funzionario 
Giudiziario 

2 BALSAMO GIUSEPPE Contabile 

3 ALBARELLA ILARIA 
Assistente 
Giudiziario 

4 RUSSO GIUSEPPE 
Assistente 
Giudiziario 

5 SERRETIELLO MARIANNA 
Assistente 
Giudiziario 

Servizi Civili  

COORDINAMENTO SETTORE CIVILE: ATTIVITA' 
SVOLTE: RUP per le gare di acquisizione di beni e 
servizi; chiusura fogli notizie, difesa 

dell'Amministrazione, passaggio in giudicato sentenze 
di separazione e divorzio. 

1 ERRICHIELLO MARCO 
Direttore 
Amm.vo 

CANCELLERIA PRESIDENZIALE - COLLEGIALE - 
AGRARIA: ATTIVITA' SVOLTE: assistenza magistrato in 
udienza e scarico udienza; deposito degli atti dei magistrati e 
delle parti relativamente alle separazioni e divorzi e tutte le 
udienze collegiali; emissione decreti di omologa con le 
relative notifiche; invio allo stato civile delle sentenze passato 
in giudicato ed attività connesse. 

1 MARZILLO GIULIANA 
Assistente 
Giudiziario 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE : ATTIVITA' 
SVOLTE: pubblicazione sentenze  di volontaria giurisdizione; 
tutele amministrazione di sostegno, curatele, eredità giacenti, 
privilegi, atti di successione, assegnazioni di perizie e 
traduzioni ed altre attività non contenzioso. 

1 MOLISSE DOLORES 
Funzionario 
Giudiziario 

2 MASSA ALESSANDRO 
Assistente 
Giudiziario 

3 MIRABELLA VIRGILIA 
Assistente 
Giudiziario 

CANCELLERIA CONTENZIOSO CIVILE: ATTIVITA' SVOLTE: 
tenuta dei fascicoli; iscrizione a ruolo delle cause contenzioso 
civile ed adempimenti consequenziali, rilascio certificati. 
Formazione dei ruoli di udienza e relativi adempimenti. 
Assistenza Magistrati. Predisposizione atti per il rilascio copia 
esecutiva, sentenze e ordinanze telematiche contenzioso. 

1 ESPOSITO ORLANDO 
Funzionario 
Giudiziario 

2 CAPALDO MADDALENA 
Assistente 
Giudiziario 

3 
FERRENTINO MARIA 
ROSARIA 

Operatore 
Giudiziario 

4 MASCIA FLORINDA 
Assistente 
Giudiziario 

5 MIRANDA PAOLA 
Assistente 
Giudiziario 
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6 PALUMBO ALDO 
Assistente 
Giudiziario 

7 PANELLA ALFREDO 
Assistente 
Giudiziario 

8 SIANI PAOLA 
Assistente 
Giudiziario 

9 VITOLO CLOTILDE 
Assistente 
Giudiziario 

10 ADINOLFI RAFFAELE Ausiliario 

11 APICELLA ANIELLO Ausiliario 

CANCELLERIA SEZIONE LAVORO: ATTIVITA' SVOLTE: 
Iscrizione a ruolo; Adempimenti di cancelleria e assistenza al 
Magistrato nelle procedure relative alle cause in materia di 
lavoro e previdenza; pubblicazione sentenze; decreti 
ingiuntivi lavoro; copie atti, pubblicazione omologhe, rilascio 
formule esecutive sugli atti relative alla materia lavoro e 
previdenza. 

1 EMANUELE ANNALUISA 
Funzionario 
Giudiziario 

2 VICIDOMINI GIOVANNA 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
GRUTTADAURIA LIBORIO 
MASSIMO 

Cancelliere 

4 DELLA  MONICA CARMELA 
Operatore 
Giudiziario 

5 FUSCO RITA 
Operatore 
Giudiziario 

6 
TRAMONTANO MARIA 
GRAZIA 

Operatore 
Giudiziario 

7 FONTE FILIPPO Ausiliario 

UFFICIO PUBBLICAZIONE SENTENZE: ATTIVITA' SVOLTE: 
Pubblicazione di tutte le sentenze contenzioso, rilascio 
formule esecutive, sentenze e ordinanze  cartacee, repertorio, 
decreti di liquidazione gratuito patrocinio successivo alla 
pubblicazione  della sentenza, rilascio decreti ingiuntivi, 
adempimenti prove delegate. 

1 ERRICHIELLO MARCO 
Direttore 
Amm.vo 

2 MANNARA NATALE Cancelliere 

3 DI LIETO IGNAZIO Cancelliere 

UFFICIO FALLIMENTARE: ATTIVITA' SVOLTE: mandati di 
pagamento relativi al Modello 1, trasmissione dei depositi al 
FUG, compilazione e chiusura dei fogli notizie gratuito 
patrocinio, attività relativa alle procedure parafallimentare, 

adempimenti relativi alla procedura fallimentare, campione 
fallimentare, adempimenti relativi alla vendita fallimentare.  

1 MARONE PAOLA 
Funzionario 
Giudiziario 

2 ESPOSITO GAETANA Cancelliere 

3 PETROSINO SILVANA 
Operatore 
Giudiziario 

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARE E IMMOBILIARE: 
ATTIVITA' SVOLTE: Adempimenti di cancelleria relativi alle 
procedure esecutive civili immobiliari/mobiliari, delle cause di 
opposizione e degli altri affari in materia di esecuzione 
immobiliare e mobiliare; assistenza ai magistrati in materia di 
esecuzioni civili; servizio depositi giudiziari in materia civile. 
Gestione Mod. 1 e Mod. 4 e predisposizione mandati di 
pagamento con contestuale chiusura dei depositi giudiziari. 
Trasmissione depositi FUG. Compilazione e chiusura fogli 

1 MARONE PAOLA 
Funzionario 
Giudiziario 

2 SAVASTANO IVANA Cancelliere 

3 CAMPITIELLO GERARDO 
Assistente 
Giudiziario 
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notizie in caso di gratuito patrocinio. 

4 FAIELLO MARIA ROSARIA 
Assistente 
Giudiziario 

5 GUIDONE GIOVANNI 
Assistente 
Giudiziario 

6 SIANI ANTONIO 
Assistente 
Giudiziario 

7 DELLA PORTA MARIA 
Operatore 
Giudiziario 

8 LEONE ANGELO 
Conducente 
Automezzi 

Servizi Penali 

CANCELLERIA PENALE DIBATTIMENTALE: ATTIVITA' 
SVOLTE: Udienze Penali dibattimentali monocratiche e 
collegiali; Giudice dell'esecuzione - Custodia onerosa; 
deposito istanze gratuito patrocinio; impugnazione; Fondo 
Unico Giustizia _ Pubblicazione sentenze e rilascio copie ; 
istanze relative a misure cautelari per procedimenti penali. 
Esecuzioni sentenze penali passate in giudicato. 

1 MOLINARO ELIO 
Direttore 
Amm.vo 

2 SCALEA MATTEO 
Funzionario 
Giudiziario 

3 FRANZESE ANTONIO 
Funzionario 
Giudiziario 

4 

*VITA SILVANA (in 
applicazione da altro 
ufficio giudiziario per 3 
giorni a settimana e fino 
all' 11/7/2021) 

Funzionario 
Giudiziario 

5 SENATORE PASQUALE Cancelliere 

6 TESTA TERESA Cancelliere 

7 VIGILANTE MASSIMO Cancelliere 

8 AMABILE SABRINA 
Assistente 
Giudiziario 

9 CARPENTIERI FLAVIO 
Assistente 
Giudiziario 

10 CARPENTIERI VINCENZO 
Assistente 
Giudiziario 

11 DE FILIPPO SERENA 
Assistente 
Giudiziario 

12 SCANNAPIECO ALFONSO 
Assistente 
Giudiziario 

13 VASTOLA GIUSEPPINA 
Assistente 
Giudiziario 

14 VISCONTI MARIA 
Assistente 
Giudiziario 

15 CITRO VINCENZO Ausiliario 

16 ZENNA ANTONIO 
Conducente 
Automezzi 
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CANCELLERIA GIP/GUP ATTIVITA' SVOLTE: Giudice 
Indagini Preliminari; Giudice Udienza Preliminare, emissione 
provvedimenti cautelari personali e reali; decreti penali di 
condanna; provvedimenti di convalida. Corpi di reato. 

1 AQUILA MARCO 
Funzionario 
Giudiziario 

2 IUZZOLINO MARIA 
Funzionario 
Giudiziario 

3 SPARACO GRAZIA 
Funzionario 
Giudiziario 

4 SIMONETTI MICHELE Cancelliere 

5 CAPALDO ANNA 
Assistente 
Giudiziario 

6 DE ANGELIS FRANCESCO 
Assistente 
Giudiziario 

7 FORTINO MARIO 
Assistente 
Giudiziario 

8 GRIMALDI ALESSIA 
Assistente 
Giudiziario 

9 GUADAGNO VINCENZO 
Assistente 
Giudiziario 

10 VITALE DOMENICO Ausiliario 

Altri servizi 

***Non assegnato ad alcun ufficio in quanto transitato nei 
ruoli della giustizia in seguito alla soppressione della Provincia 
di Salerno e già in aspettativa dall'ente di provenienza per 
carica politica e tuttora in aspettativa. 

1 
***SAVASTANO 
GIOVANNI 

Cancelliere 

Centralino: ATTIVITA' SVOLTE: addetto al centralino 

(personale fuori pianta)  1 CIARAVOLA SILVIA Centralinista 

STAGISTI/TIROCINANTI 

STAGISTI/TIROCINANTI 

1 TIPALDI FRANCESCA 

2 AMENANTE MARIA 

3 CAVALLARO GIUSEPPINA 

4 NUNZIATA LUCIA 

5 RUSSO ALBAFUTURA 

6 ANASTASIO VINCENZO MARIA 

7 VENTRE MARTINA 

8 LUCIANO MARIO 
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9 CAPALDO FEDERICA 

10 BELMATTINO FRANCESCA 

11 RUSSO MARIACHIARA 

12 BONELLI ENRICO 

13 VASTOLA NICOLANDREA 

14 LANDI CARMEN 

15 FORGIONE ELENA SOFIA ELVIRA 

16 FORGIONE LUIGIA FRANCA PIA 

 

Il personale amministrativo è organizzato in tre macroaree: 

- Area amministrativa/contabile, in cui sono presenti n. 10 unità di personale a tempo 

pieno, mentre n. 1 unità (direttore) risulta formalmente addetta in parte al settore 

amministrativo ed in parte al settore civile; 

 

- Area civile, alla quale risultano addette n. 37 unità di personale; 

 

- Area Penale, alla quale risultano addette n. 14 unità del personale. 
 

Vi sono inoltre n. 3 unità di personale addette ai servizi comuni (autisti e centralinista). 

 

La Sezione affari civili contenzioso del Tribunale di Nocera Inferiore attualmente 

gestisce i ruoli di 12 giudici togati e di 4 Gop, tutti i magistrati (togati ed onorari) sono muniti 

di consolle. 

Il personale amministrativo assegnato si compone complessivamente di n. 14 unità: 1 

funzionario giudiziario, 2 cancellieri esperti, 8 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 2 

ausiliari, più 1 direttore che coordina tutta l’area civile (contenzioso, lavoro, volontaria, 

procedure esecutive e concorsuali). 

L’organizzazione della Sezione Contenzioso è articolata in più cancellerie secondo le 

seguenti modalità operative:  

a) Registro generale con 2 unità adibite a compiti di iscrizione a ruolo delle cause 

contenzioso civili ed adempimenti consequenziali, pubblicazione dei decreti ingiuntivi e 

predisposizione degli atti per il rilascio delle copie dei d.i.; 

b) Cancelleria presidenziale, collegiale, agraria con 1 unità adibita ai seguenti compiti: 

assistenza ai magistrati in udienza e adempimenti post udienza, deposito degli atti dei 
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magistrati e delle parti relativamente alle separazioni e divorzi e tutte le udienze 

collegiali, pubblicazione dei provvedimenti in materia di separazioni e divorzi e 

conseguenti adempimenti compreso l’invio allo stato civile delle sentenze passato in 

giudicato; 

c) N. 2 Cancellerie istruttorie con 6 unità adibite all’assistenza ai magistrati, alla custodia 

dei fascicoli cartacei, alla formazione dei ruoli di udienza e relativi adempimenti, alla 

pubblicazione dei provvedimenti (sentenze, decreti, ordinanze), alla predisposizione di 

atti per il rilascio delle copie esecutive; 

d) Ufficio pubblicazione delle sentenze con 2 unità adibite alla pubblicazione di tutte le 

sentenze di contenzioso civile, dell’invio degli atti alla agenzia delle entrate per 

l’adempimento della registrazione, previa annotazione sul registro Sicid-repertorio; il 

rilascio delle formule dei decreti ingiuntivi; gli adempimenti connessi alle prove delegate; 

e) Il funzionario è responsabile della direzione delle cancellerie civili indicate alle lettere a)-

c) e si occupa della trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari dei  

provvedimenti che necessitano di tale adempimento, si occupa, altresì, del passaggio in 

giudicato dei provvedimenti definitori, con contestuale preparazione e consegna dei 

certificati e del rilascio delle formule esecutive sulle sentenze e ordinanze; 

f) Il direttore di cancelleria, oltre ai compiti di coordinamento dell’intero settore civile è 

responsabile delle cancellerie di cui alle lettere b)-d). 

 

La Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Nocera inferiore attualmente gestisce 

i ruoli di 3 giudici togati e di 1 GOP, tutti muniti di consolle del magistrato. 

Il personale amministrativo assegnato si compone complessivamente di n. 7 unità (2 

funzionari giudiziari (di cui 1 in servizio fino al 30.6.2021), 1 cancelliere esperto, 3 operatori 

giudiziari, 1 ausiliario). 

L’organizzazione della Sezione lavoro/previdenza è articolata in più cancellerie secondo le 

seguenti modalità operative:  

a) Registro generale con 1 unità adibita a compiti di iscrizione a ruolo delle cause lavoro e 

previdenza;  

b) N. 1 cancelleria con 2 unità adibite all’assistenza ai magistrati, alla custodia dei fascicoli 

cartacei, alla formazione dei ruoli di udienza e relativi adempimenti; 

c) N. 1 cancelleria con 1 unità (cancelliere esperto) con compiti di pubblicazione delle 

omologhe, dei decreti ingiuntivi e del rilascio delle formule esecutive; 

d) N. 1 cancelleria con 1 unità (funzionario) con compiti di pubblicazione delle sentenze delle 

attività connesse e predisposizione di atti per il rilascio delle copie esecutive, infine, della 

registrazione dei verbali di conciliazione in sede sindacale. 
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La Sezione volontaria giurisdizione attualmente gestisce i provvedimenti di 9 giudici 

togati e di 1 GOP, tutti muniti di consolle del magistrato. 

Il personale amministrativo assegnato si compone complessivamente di n. 3 unità (1 

funzionario giudiziario, 2 assistenti giudiziari). 

L’organizzazione della Sezione volontaria giurisdizione, del giudice tutelare e del giudice 

delle successioni, è articolata in una cancelleria secondo le seguenti modalità operative: 

accettazione telematica e iscrizione dei ricorsi sul registro generale, gestione dei fascicoli 

(telematici e cartacei), pubblicazione dei provvedimenti, verbalizzazione degli atti di 

successione. 

 

La struttura amministrativa del settore Esecuzioni civili, sotto il coordinamento del 

direttore preposto all’intera area civile e del funzionario responsabile, a data ispettiva è 

costituita da due cancellerie, composte nel modo che segue:  

 

Esecuzione mobiliare 

1 Cancelliere 

2 Assistente Giudiziario 

3 Assistente Giudiziario 

Esecuzione immobiliare 

1 Assistente Giudiziario 

2 Assistente Giudiziario 

3 Operatore Giudiziario 

4 Conducente Automezzi 

 

Gli uffici sono ubicati al piano terra della palazzina “C” della cittadella giudiziaria, dove 

occupano 4 stanze (2 per le esecuzioni mobiliari e 2 per le immobiliari). 

Non è istituito un ufficio di front-office (centralizzato) per i rapporti con il pubblico, né 

una struttura di back – office per l’accettazione centralizzata degli atti telematici. Tutto il 

personale cura l’attività di ricezione e ascolto dell’utenza e l’accettazione degli atti.  

La struttura amministrativa del settore Procedure concorsuali, sotto il coordinamento 

del direttore responsabile dell’intera area civile, alla data ispettiva, è curata da 3 unità:  

 

1 
Funzionario 

Giudiziario 

2 Cancelliere 

3 
Operatore 

Giudiziario 

 



66 

 

Gli uffici delle procedure concorsuali sono ubicati al piano terra della palazzina C della 

cittadella giudiziaria. Non risulta istituito un ufficio di front-office (centralizzato) per i rapporti 

con il pubblico né una struttura di back – office per l’accettazione centralizzata degli atti 

telematici. Il personale cura l’attività di ricezione e ascolto dell’utenza e l’accettazione degli 

atti.  

 

Alla Sezione GIP/GUP sono assegnate 9 unità di personale amministrativo così 

suddiviso:  

 

 QUALIFICA PERSONALE ATTIVITA’ 

Funzionario Giudiziario 

Responsabile Ufficio GIP. 

Esecuzione sentenze GIP/GUP, relativi adempimenti e 

archiviazione del fascicolo. Chiusura Foglio Notizie e 

relativi adempimenti per il recupero spese. Rilascio 

copie sentenze. Rilascio formule esecutive.  

Iscrizione schede Casellario sentenze Gip e 

provvedimenti del G.E (Dibattimento).  

Adempimenti relativi a fascicoli restituiti dal gravame.  

Responsabile del servizio Patrocinio a spese dello stato 

e difese d’ufficio. Recupero spese difensori di ufficio e 

ausiliari del giudice. Responsabile e unica addetta 

all’Ufficio Corpi di Reato custoditi in cancelleria (MOD. 

41).  Responsabilità e gestione impugnazioni sentenze 

Gip. Ricezione pubblico. 

Funzionario Giudiziario Responsabile registro generale. Responsabile Registro 

Incidenti di Esecuzione e relativi adempimenti. 

Iscrizione al casellario dei provvedimenti del giudice 

dell’esecuzione (GIP) e dei decreti di archiviazione per 

particolare tenuità. Elaborazione statistiche dell’ufficio 

Gip/Gup. Tenuta del registro intercettazioni. Referente 

e responsabile attività implementazione del Tiap. 

Ricezione pubblico.  

Funzionario Giudiziario Responsabile gestione decreti Penali di condanna e 

relativi adempimenti di notifica, esecutorietà, 

recupero e redazione delle schede. Liquidazioni 

ausiliari del giudice (Dibattimento e Gip), difensori 

collaboratori di giustizia e relativi adempimenti. 

Ricezione pubblico. 
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Cancelliere esperto Assistenza magistrati in udienza e relativi 

adempimenti pre e post udienza. Turni convalide e 

interrogatori. Avvisi fissazione udienza, rinvii a 

giudizio decreti giudizi immediati. Esecuzione 

provvedimenti Gip/Gup. Decreti di archiviazione 

inerenti i giudici assegnati. Rogatorie. Ricezione 

pubblico. 

 

 

 

Assistente giudiziario 

Assistenza magistrati in udienza e relativi adempimenti 

pre e post udienza. Turni convalide e interrogatori. 

Avvisi fissazione udienza, rinvii a giudizio decreti 

giudizi immediati. Esecuzione provvedimenti Gip/Gup. 

Decreti di archiviazione inerenti i giudici assegnati. 

Rogatorie. Ricezione pubblico. 

 Assistente Giudiziario Attività di collaborazione con i funzionari responsabili 

del servizio dei decreti penali e degli incidenti di 

esecuzione. Ricezione pubblico. 

Assistente giudiziario Assegnato al servizio Patrocinio a spese dello stato. 

Adempimenti relativi al suddetto servizio e ai decreti di 

liquidazione anche dei difensori di ufficio. Adempimenti 

relativi all’Ufficio Impugnazioni sentenze Gip e 

trasmissione dei fascicoli al giudice del gravame. 

Assistenza al magistrato in udienza e relativi 

adempimenti pre e post udienza. Ricezione pubblico.  

Assistente giudiziario 

Distaccato dal Ministero della Difesa 

Registrazione fascicoli provenienti dalla Procura sede. 

Comunicazioni sentenze Gip Procura Generale e P.M.  

Richieste proroghe di indagine e successivi 

adempimenti. Assistenza al magistrato in udienza e 

relativi adempimenti pre e post udienza. Ricezione 

pubblico. 

Assistente giudiziario Assegnato all’ufficio Gip dal mese di ottobre 2020, dal 

mese di dicembre 2020 è assegnato alla cancelleria 

lavoro per 4 giorni settimanali e all’ufficio Gip per un 

giorno a settimana nel quale svolge attività di scarico 

al SICP decreti di archiviazione. 
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Al settore dibattimento monocratico e collegiale sono addette n. 13 unità di personale 

così distinte per qualifica: 

n. 1 Direttore,  n. 2 Funzionari Giudiziari, n. 3 Cancellieri Esperti, n.6 Assistenti Giudiziari 

e n. 1 Ausiliario. Nella seguente tabella sono indicate le mansioni di ogni singola unità: 

            

QUALIFICA PERSONALE ATTIVITA’ 

Direttore 

Coordinatore Settore Penale 

(Applicato da Corte d’Appello di Napoli) 

Responsabile Cancelleria Dibattimento - 

Irrevocabilità Sentenze penali di condanna e relativi 

adempimenti esecutivi con annotazioni in sentenza 

e al SICP e archiviazione del fascicolo -  Ricezione 

Pubblico. 

 

Funzionario Giudiziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Registro Generale - Ricezione atti - 

Ricezione Posta Cartacea ed Elettronica (PEC) e 

relativo smistamento - Deposito Sentenze - 

Adempimenti relativi alle Sent. Collegiali - 

Adempimenti relativi a fascicoli restituiti dal 

Gravame – Statistiche - F.U.G. -  Mod. 42 -  

Ricezione e spedizione Impugnazioni Esterne -   

Ricezione e registrazione reclami ai sensi dell'art. 

410 bis cpp - Rilascio Formule esecutive - 

Registrazioni Sentenze Agenzia delle Entrate – 

Rilascio informazioni su richieste provenienti da 

altri Uffici PA, Enti pubblici e privati - Esecutività 

decreti  liquidazione Gratuito Patrocinio - 

Esecutività decreti liquidazione Difensori  d’Ufficio - 

Irrevocabilità Sentenze su richiesta delle Parti e 

successivi adempimenti – Ricezione Pubblico. 

Funzionario Giudiziario 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Registro Incidenti di Esecuzione con 

relativi adempimenti – Ricezione Impugnazioni 

interne con relativi adempimenti e trasmissione dei 

fascicoli al Giudice del gravame - Chiusura Foglio 

Notizie e relativi adempimenti con trasmissione atti 

all'Ufficio Recupero Crediti – Ricezione Pubblico.                                                            

Cancelliere Esperto 

Assistenza Magistrati in Udienza e relativi 

adempimenti pre e post-udienza inerenti i Giudici 

assegnati - Ricezione Pubblico. 
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Cancelliere Esperto 

 

 

Assistenza Magistrati in Udienza e relativi 

adempimenti pre e post-udienza inerenti i Giudici 

assegnati - Ricezione Pubblico. 

Cancelliere Esperto 

Assistenza Magistrati in Udienza e relativi 

adempimenti pre e post-udienza inerenti i Giudici 

assegnati - Ricezione Pubblico. 

Assistente Giudiziario 

(Applicata da Unep Alessandria) 

Assistenza Magistrati in Udienza e relativi 

adempimenti pre e post-udienza inerenti i Giudici 

assegnati - Ricezione Pubblico. 

Assistente Giudiziario 

Assistenza Magistrati in Udienza e relativi 

adempimenti pre e post-udienza inerenti i Giudici 

assegnati - Ricezione Pubblico. 

Assistente Giudiziario 

 

 

 

Addetto al Registro Generale - Adempimenti 

Sentenze Monocratiche - Rilascio Copie - 

Registrazione Fascicoli -  Ricezione atti - Assistenza 

Magistrato in udienza e relativi adempimenti post 

udienza - Ricezione Pubblico. 

Assistente Giudiziario 

 

 

 

 

Addetto al Registro Generale - Adempimenti 

Sentenze Monocratiche - Rilascio Copie - 

Registrazione Fascicoli -Ricezione atti – 

Annotazione sui sistemi Informatici dei fascicoli 

restituiti dal Gravame - Assistenza Magistrato in 

udienza e relativi adempimenti post udienza - 

Ricezione Pubblico. 

 Assistente Giudiziario 

 

 

Assegnato all’Ufficio Impugnazioni e Incidenti di 

Esecuzione – Collaborazione con il Funzionario 

addetto agli incidenti di esecuzione - Assistenza 

Magistrato in udienza e relativi adempimenti post 

udienza - Ricezione Pubblico. 

Assistente Giudiziario 

 

Assegnata al servizio Gratuito Patrocinio - 

Adempimenti relativi a tutte le attività del Gratuito 

Patrocinio - Decreti Liquidazione difensori Gratuito 

Patrocinio -  Decreti Liquidazione difensori d'Ufficio 

- Assistenza Magistrato in udienza e relativi 

adempimenti post udienza - Ricezione Pubblico. 

Ausiliario  

Servizio posta - Copie atti – Movimentazione 

fascicoli. 
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A tali unità di personale va aggiunto, dal mese di Febbraio 2021, un funzionario 

giudiziario distaccato per sei mesi dal Tribunale dei Minori di Salerno che si occupa della 

irrevocabilità delle sentenze e delle annotazioni dei carichi pendenti. 

    
 

I dati delle assenze extra-feriali del personale amministrativo sono riassunti nel 

prospetto che segue: 

 

MOTIVO 1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 TOTALE 

Per malattia 902 1052 714 823 811 152 4454 

Permessi e altre assenze retribuite 268 229 545 428 344 56 1870 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 338 560 412 292 501 65 2168 

Sciopero 25 3 0 9 2 1 40 

Assenze non retribuite 0 252 252 304 324 125 1257 

Infortunio 50 0 126 114 22 0 312 

Terapie salvavita 0 2 104 0 0 0 106 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 189 379 118 20 119 9 834 

TOTALE 1772 2477 2271 1990 2123 408 11041 

 

Il numero medio di assenze annuali  nel periodo ispezionato è pari a gg. 2.234,4, 

corrispondenti ad una media di n. 8,9 unità di personale assenti per ciascun anno. 

L’andamento delle assenze rileva un significativo incremento dei giorni usufruiti dal 

personale per malattia nel 2016 e 2017, per permessi ex legge 104 negli anni 2017 e 2018 e 

per assenze retribuite negli anni 2018 e 2019. Presenti anche in numero significativo di giorni 

di assenze per infortunio negli anni 2018 e 2019.  

L’incidenza annua delle assenze in percentuale dei giorni di presenza è stata calcolata 

dall’ufficio nella tabella che segue: 

 

ANNO DI 

COMPETENZA 

gg. lavorativi   
gg di assenza 

extraferiali 

perc. di 

assenza 
  n. di unità in 

media annuo 

2016 15894   1772 11,15%   
84 

2017 20238   2477 12,24%   
81 

2018 20955   2271 10,84%   83 

2019 20755   1990 9,59%   82 

2020 19647   2123 10,81%   77 

2021 4548   408 8,97%   74 
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La media è calcolata su un totale di n. 102.037 giorni lavorativi ed 11.041 giorni di 

assenza. La tabella evidenzia altresì che il numero medio di unità di personale presente si è 

ridotto dal 2016 al 2021 di circa 10 unità. 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

Con riguardo a questo tema il Presidente, nella sua relazione, ha dato conto che, 

attraverso talune delle convenzioni di cui al par. 3.6, ha potuto ottenere acquisizioni 

lavorative da parte di soggetti esterni all’Amministrazione della Giustizia, nell’ambito della 

normativa vigente e a seguito di autorizzazione degli organi preposti. 

Il Presidente ha segnalato, in particolare: 

1) Convenzione stipulata in 22/3/2021 (Prot. 1464/20219) con il Comune di Nocera 

Inferiore in adesione ai progetti utili alla collettività (PUC), grazie alla quale sono stati 

inseriti nelle cancellerie civili e penali n. 6 fruitori del c.d. reddito di cittadinanza, ed 

altri 4 lo saranno nel prossimo futuro; 

2) Convenzione con il Comune di Nocera Inferiore per poter contare su un tecnico 

(geometra) per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili. Convenzione adottata a partire dal 2016 e riproposta ogni anno (v. all. n. 

13); 

3) Convenzione con il C.O.A. del 25/3/2021 per l’utilizzo temporaneo di n. 1 unità nel 

settore amministrativo - contabile; 

     3) Convenzione stipulata con la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. Livorno (non  

direttamente dal Tribunale di Nocera Inferiore, ma  per il tramite della  Corte di Appello  di 

Salerno)   in data    22.05.2013. 

Con questa Convenzione, che si è rinnovata nel corso degli anni, si sono potuti attuare:  

    A) una prima attività di bonifica dei nominativi (avvocati, ctu, commercialisti, ecc.) 

presenti nel PCT;  

    B) un progetto di inserimento dei fascicoli di esecuzione mobiliare pendenti (presso terzi,  

per consegna e rilascio, e tutte le altre ipotesi (banca dati))  nel programma SIECIC;  

    C) una scansione programmata di tutti gli atti e documenti presenti nei fascicoli 

immobiliari pendenti già iscritti nel SIECIC (controllo e correzione dei dati e degli eventi già 

inseriti in precedenza da altra società che si era limitata solo a caricare le date degli eventi).  

Questo lavoro minuzioso ha consentito un avvio del PCT senza ritardo ed una piena 

visibilità del fascicolo telematico da parte degli aventi diritto.  

La presenza costante di n. 2 unità del personale della società Aste Giudiziarie Inlinea 

S.p.a., ha supportato,  soprattutto, la cancelleria  esecuzioni  immobiliari, e anche gli ausiliari 
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dei magistrati addetti a tale settore, che  con l'avvio del     PCT, hanno  potuto  servirsi  

gratuitamente di  una  piattaforma  di riferimento per l'invio degli atti telematici.  

La convenzione ha avuto  ad oggetto, altresì, anche la pubblicità delle vendite immobiliari 

e fallimentari. 

 

 

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

personale esterno 

 

A data ispettiva presenti n. 16 tirocinanti dei magistrati. 

Il Presidente ha descritto le modalità con le quali si è svolta l’attività degli stagisti: 

“Gli stagisti, sotto la direzione del Magistrato affidatario, hanno partecipato alle udienze 

tenute nel periodo di riferimento, monocratiche e collegiali, risultando anche presenti in 

ufficio durante lo svolgimento delle udienze con modalità di trattazione scritta.                       

Inoltre hanno svolto attività preliminare di studio dei fascicoli ed organizzazione delle 

udienze.  

I Magistrati affidatari si sono adoperati per illustrare le tematiche processuali affrontate, 

per comprendere la capacità del tirocinante in relazione alle problematiche processuali e 

sostanziali, facendoli partecipare attivamente alle camere di consiglio. 

L’attività di tirocinio, nel periodo dell’emergenza sanitaria da  Covid-19, si è svolta in 

modo da evitare al massimo possibile il rischio da contagio, soprattutto utilizzando il supporto 

telematico, per esempio  partecipando a riunioni su Teams con i Magistrati affidatari, al fine 

di analizzare problematiche relative alla definizione dei giudizi. 

Per quanto possibile hanno seguito l’attività civile svolta con la modalità di trattazione 

scritta. 

Il tirocinio è stato anche diretto ad illustrare l’uso dei sistemi informatici al fine di 

comprendere lo svolgimento dell’udienza civile telematica.  

Gli stagisti hanno partecipato, inoltre, accanto ai Magistrati affidatari, all’espletamento 

dei mezzi istruttori ed hanno provveduto a redigere numerose bozze di ordinanze e di 

sentenze, a seguito della discussione con l’affidatario.” 

Nel periodo d’interesse si sono succeduti dal 1.4.2016 al 31.3.2021 complessivamente n. 

66 tirocinanti ex art. 73 del D. L. 69/2013 (assegnati ai magistrati) ed ex art. 37 co. 11 D.L. 

98/2011, (assegnati alle cancellerie), come da prospetto che segue.   
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TIPOLOGIA 1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 26 28 29 32 22 16 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 

9 7 4    

TOTALE STAGISTI PER ANNO 35 35 33 32 22 16 

 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

L’organizzazione dell’ufficio è risultata fortemente condizionata dalla carenza di personale 

amministrativo nelle figure del cancelliere (scopertura del 38,9%), del funzionario giudiziario 

(36,8%) e del direttore (33,3%). 

Appare inadeguato sia numericamente che per qualifica professionale il personale 

assegnato agli uffici Recupero crediti e Spese di giustizia, che dopo il pensionamento del 

funzionario sono rimasti privi di una figura di riferimento stabile, con conseguenze 

estremamente negative per il regolare svolgimento dei servizi. Tale aspetto è stato oggetto di 

apposita interlocuzione. 

Anomala altresì l’assegnazione dei servizi relativi ai Corpi di reato (Mod. 41 e Mod. 42) a 

due funzionari già responsabili di altri servizi prioritari, rispettivamente delle cancellerie del 

GIP/GUP e del Dibattimento Penale, che pertanto svolgono i relativi adempimenti nei tempi 

residuali rispetto alle attività principali. Sarebbe prioritario informatizzare i suddetti servizi su 

SICP, abilitando tutti gli addetti alle cancellerie per le annotazioni sui reperti e lasciando ai 

funzionari esclusivamente compiti di controllo e di monitoraggio (semestrale/annuale) sulle 

pendenze, anche al fine di avviare l’eliminazione dei reperti di data remota, attività 

sostanzialmente ferma. Anche questo aspetto è stato oggetto di specifica interlocuzione. 

Non sono state segnalate anomalie con riguardo al funzionamento delle cancellerie civili, 

lavoro, volontaria, procedure concorsuali, esecuzioni. 

Nella cancelleria GIP/GUP, per gli incombenti post sentenza e per il settore dei decreti 

penali, dove sono stati riscontrati numerosi ritardi (oggetto di apposita interlocuzione), 

apparirebbe necessario, al fine dell’ottimale gestione dei servizi, un incremento numerico e 

una migliore organizzazione delle unità di personale addetto. 

Nella cancelleria del dibattimento, forti ritardi si sono appalesati negli incombenti 

relativi al passaggio in giudicato delle sentenze e la dirigenza dell’ufficio dovrà intervenire 

reperendo ed applicando nuove unità di personale che possano consentire lo smaltimento 

dell’arretrato. 
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5.  CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

 Il settore viene esaminato in base ai seguenti raggruppamenti di attività: 

- affari contenziosi; 

- affari non contenziosi; 

- procedure concorsuali; 

- esecuzioni civili. 

Ogni settore, a sua volta, è diviso in vari segmenti di attività, per ognuno dei quali è 

riportato il relativo prospetto statistico.  

Tutti i prospetti sono ricavati dal generale prospetto statistico TO_12. 

Qualora siano riportati dati senza il relativo prospetto (per ragioni di sintesi), vale 

l’avvertenza che tali dati sono stati comunque estratti dal prospetto TO_12. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Si riporta per ciascun settore il prospetto relativo all’andamento delle iscrizioni e delle 

definizioni. 

In generale le nuove iscrizioni hanno registrato un andamento oscillante nel corso degli 

anni, con punte massime intorno tra il 2017 e il 2019. 

Le definizioni, nel loro complesso, non sono state in grado di fronteggiare le 

sopravvenienze, cosicché le pendenze finali sono aumentate, rispetto alle pendenze iniziali 

del periodo ispettivo. 

 

a. affari civili contenziosi 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 11.607 11.523 11.891 12.012 12.443 13.116 11.607    

Sopravvenuti 2.533 3.753 3.582 3.332 2.932 912 17.044 3.408,8   

Esauriti 2.617 3.385 3.461 2.901 2.259 922 15.545 3.109,0   

Pendenti finali 11.523 11.891 12.012 12.443 13.116 13.106 13.106  13.110 13.072 
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La tabella su riportata evidenzia sopravvenienze che vedono il loro picco massimo negli 

anni 2017-2018, con definizioni che, soprattutto negli anni di massime entrate, non sono 

riuscite a farvi fronte. Alla fine di del periodo si assiste dunque ad un aumento delle pendenze 

del 12,6%, calcolato sul dato reale. 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

 

ANNI 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 1.388 1.556 1.167 1.085 951 800 1.388    

Sopravvenuti 2.671 3.236 3.232 3.177 2.551 688 15.555 3.111,0   

Esauriti 2.503 3.625 3.314 3.311 2.702 617 16.072 3.214,4   

Pendenti finali 1.556 1.167 1.085 951 800 871 871  866 852 

 

In questo ambito si può constatare una decisa diminuzione delle pendenze finali, 

rispetto a quelle iniziali, diminuzione che, in termini percentuali, si attesta sul 38,6%, 

calcolata sul dato reale. 

 

accertamenti tecnici preventivi 

In questo settore, diversamente dal precedente, si assistito ad un aumento delle 

pendenze dell’81,4%, calcolato sul dato reale, al quale però non va dato particolare peso, 

tenuto conto della natura dei procedimenti. 

Accertamenti tecnici preventivi 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 86 90 115 107 141 159 86    

Sopravvenuti 76 117 123 144 135 53 648 129,6   

Esauriti 72 92 131 110 117 47 569 113,8   

Pendenti finali 90 115 107 141 159 165 165  164 156 

 

 

c. controversie agrarie 

 

Questo settore registra una decisa diminuzione (-68,5%) delle pendenze finali, rispetto a 

quelle iniziali. 
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Controversie agrarie 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 54 35 26 30 20 16 54    

Sopravvenuti 6 8 19 7 4 3 47 9,4   

Esauriti 25 17 15 17 8 2 84 16,8   

Pendenti finali 35 26 30 20 16 17 17  17 17 

 

 

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

 

In questo settore, che ha visto un’impennata di sopravvenienze negli anni 2016 e 2918, 

le definizioni hanno consentito di mantenere in equilibrio le pendenze, diminuite nel periodo 

di una unità. 

Appelli giudice di pace 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 2.616 2.826 2.323 2.375 2.510 2.617 2.616    

Sopravvenuti 639 278 554 471 385 108 2.435 487,0   

Esauriti 429 781 502 336 278 110 2.436 487,2   

Pendenti finali 2.826 2.323 2.375 2.510 2.617 2.615 2.615  2.616 2.615 

 

Totale dei movimenti del contenzioso civile ordinario 

Come si è detto nella parte introduttiva, nel settore contenzioso civile ordinario le 

definizioni non hanno consentito di far fronte alle sopravvenienze, con un aumento delle 

pendenze, nel complesso del settore, pari al 6,1% (calcolato sul dato reale). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 15.751 16.030 15.522 15.609 16.065 16.708 15.751    

Sopravvenuti 5.925 7.392 7.510 7.131 6.007 1.764 35.729 7.145,8   

Esauriti 5.646 7.900 7.423 6.675 5.364 1.698 34.706 6.941,2   

Pendenti finali 16.030 15.522 15.609 16.065 16.708 16.774 16.774  16.773 16.712 
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e. controversie individuali di lavoro 

 

A parte un picco nel 2017, le sopravvenienze si sono mantenute stabili. Le definizioni, a 

loro volta, si sono mantenute sempre ampiamente superiori alle sopravvenienze negli anni 

2017-2019, il che ha consentito un abbattimento delle pendenze del 7,2%. 

Controversie individuali di lavoro 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 1.547 1.548 1.432 1.280 1.191 1.439 1.547    

Sopravvenuti 759 875 783 796 765 203 4.181 836,2   

Esauriti 758 991 935 885 517 200 4.286 857,2   

Pendenti finali 1.548 1.432 1.280 1.191 1.439 1.442 1.442  1.443 1.435 

 

 

Controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie 

Anche in questo settore le definizioni hanno significativamente superato le 

sopravvenienze, incidendo così sull’arretrato, e diminuendo le pendenze del 22,7%. 

 

Controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 2.266 2.421 2.449 2.275 2.099 1.881 2.266    

Sopravvenuti 1.395 1.943 1.721 1.640 891 204 7.794 1.558,8   

Esauriti 1.240 1.915 1.895 1.816 1.109 301 8.276 1.655,2   

Pendenti finali 2.421 2.449 2.275 2.099 1.881 1.784 1.784  1.785 1.752 

 

Procedimenti speciali sezione lavoro 

Le sopravvenienze dei procedimenti speciali della sezione lavoro hanno avuto un picco 

massimo nel 2017, per poi mantenersi sostanzialmente costanti negli anni successivi. Le 

definizioni non hanno fronteggiato le sopravvenienze negli anni 2016, 2017 e 2019, mentre 

negli anni 2018, 2020 e 2021 le hanno di poco superate, cosicché le pendenze finali sono 

aumentate del 43,4% (calcolo su dato reale). 
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Procedimenti speciali sezione lavoro 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 198 240 295 264 318 302 198    

Sopravvenuti 694 1.011 856 944 922 152 4.579 915,8   

Esauriti 652 956 887 890 938 159 4.482 896,4   

Pendenti finali 240 295 264 318 302 295 295  295 284 

 

Accertamenti tecnici preventivi sezione lavoro 

Un deciso aumento delle pendenze si è verificato anche in questo settore, laddove solo in 

due anni, il 2016 e il 2020, le definizioni hanno superato le sopravvenienze. Le pendenze 

sono aumentate del 29,1% (calcolo su dato reale). 

 

Accertamenti tecnici preventivi sezione lavoro 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 2.883 2.626 2.907 3.370 3.851 3.603 2.883    

Sopravvenuti 1.730 2.655 3.201 3.545 2.199 626 13.956 2.791,2   

Esauriti 1.987 2.374 2.738 3.064 2.447 509 13.119 2.623,8   

Pendenti finali 2.626 2.907 3.370 3.851 3.603 3.720 3.720  3.723 3.721 

 

Totale controversie in materia di lavoro 

Nel settore lavoro, nel suo complesso, le pendenze sono aumentate del 4,3%, a causa 

dell’incidenza dei procedimenti speciali e degli ATP. 

 

Totale controversie in materia di lavoro 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 6.894 6.835 7.083 7.189 7.459 7.225 6.894    

Sopravvenuti 4.578 6.484 6.561 6.925 4.777 1.185 30.510 6.102,0   

Esauriti 4.637 6.236 6.455 6.655 5.011 1.169 30.163 6.032,6   

Pendenti finali 6.835 7.083 7.189 7.459 7.225 7.241 7.241  7.246 7.192 
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f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

g. affari civili contenziosi in materia di immigrazione, protezione internazionale 

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea   

 

Ipotesi non ricorrente.  

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nei prossimi paragrafi si riportano le tabelle relative alle singole categorie di 

provvedimenti del settore.   L’andamento delle nuove iscrizioni vede un picco negli anni 2018 

e 2019 in quasi tutti i segmenti, mentre le definizioni non sempre riescono a fronteggiarli. 

Consegue, come si vedrà nel prossimo paragrafo, un aumento delle pendenze. 

 

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

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 207 255 288 320 282 265 207    

Sopravvenuti 415 585 535 479 401 133 2.548 509,6   

Esauriti 367 552 503 517 418 149 2.506 501,2   

Pendenti finali 255 288 320 282 265 249 249  251 250 

  

In questo settore le pendenze sono aumentate in misura poco significativa in termini 

assoluti, sebbene relativamente alta in termini percentuali (+ 20,1%). 

 

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

 

Si assiste ad una diminuzione delle tutele (da 1.469 a 1.411), ad una stabilità dei numeri 

delle curatele (29, sia all’inizio sia alla fine del periodo) e a un considerevole aumento delle 

amministrazioni di sostegno (da 495 a 842). 
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Le eredità giacenti sono passate da 6 a 15, tra l’inizio e la fine del periodo ispettivo, con 

incremento percentuale molto significativo (+150%), ma poco rilevante in termini assoluti. 

 

 c. altri affari non contenziosi del giudice tutelare 

 

Anche in questo settore le definizioni non hanno potuto fronteggiare le sopravvenienze, 

in particolare negli anni 2017 e 2018, in cui si è verificato un picco di queste ultime. 

Conseguentemente le pendenze sono aumentate, in termini percentuali, del 158,2% 

(calcolate sulla pendenza reale). 

 

Altri affari non contenziosi del giudice tutelare 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 55 124 177 216 180 156 55    

Sopravvenuti 336 462 413 387 333 105 2.036 407,2   

Esauriti 267 409 374 423 357 114 1.944 388,8   

Pendenti finali 124 177 216 180 156 147 147  148 142 

 

 

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

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

d. altri affari di volontaria giurisdizione 

 

In questo settore il dato reale restituisce un quadro completamente diverso dal dato 

informatico, per cui le pendenze reali risultano diminuite del 60%. 

 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 160 269 365 387 469 506 160    

Sopravvenuti 452 643 777 851 731 279 3.733 746,6   

Esauriti 343 547 755 769 694 254 3.362 672,4   

Pendenti finali 269 365 387 469 506 531 531  531 64 
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Totale degli affari civili non contenziosi 

Come si è visto trattando i singoli settori, le sopravvenienze totali sono state spesso 

maggiori delle definizioni (escludendo tutele, curatele e altri affari non contenziosi), cosicché 

si assiste ad un aumento totale delle pendenze del settore del 13,7% (calcolato sul dato 

reale). 

 

Totale degli affari civili non contenziosi 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 2.421 2.810 3.091 3.226 3.250 3.269 2.421    

Sopravvenuti 1.563 1.964 1.961 1.910 1.644 572 9.614 1.922,8   

Esauriti 1.174 1.683 1.826 1.886 1.625 608 8.802 1.760,4   

Pendenti finali 2.810 3.091 3.226 3.250 3.269 3.233 3.233  3.231 2.753 

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

L’intero settore ha visto una diminuzione delle pendenze in quasi tutti i segmenti di 

attività, a fronte di sopravvenienze che, complessivamente, risultano avere avuto il loro picco 

nel 2017. Le pendenze sono così passate da 652 iniziali a 555 (dato reale) finali, con una 

diminuzione del 14,9%. 

 

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

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 60 44 62 58 61 49 60    

Sopravvenuti 162 214 199 202 169 47 993 198,6   

Esauriti 178 196 203 199 181 41 998 199,6   

Pendenti finali 44 62 58 61 49 55 55  56 54 
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In questo settore le pendenze sono diminuite del 13,7%, avendo le definizioni 

fronteggiato adeguatamente le sopravvenienze (che hanno raggiunto i loro picchi negli anni 

2017, 2018 e 2019) e eroso una parte del (pur ridotto) arretrato. 

 

b. procedure fallimentari 

 

In questo settore, a fronte di sopravvenienze sostanzialmente stabili, si è assistito ad una 

significativa attività di definizione, che ha portato ad una diminuzione delle pendenze del 

15,7% (sul dato reale). 

 

Procedure fallimentari 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 579 583 553 522 514 489 579    

Sopravvenuti 54 58 53 57 50 17 289 57,8   

Esauriti 50 88 84 65 75 23 385 77,0   

Pendenti finali 583 553 522 514 489 483 483  490 488 

 

  

c. procedure di concordato preventivo 

 

Il segmento è rimasto in sostanziale equilibrio, essendo le pendenze aumentate di una 

sola unità, a fronte di un picco di sopravvenienze nell’ordine del doppio degli anni precedenti 

nell’anno 2019. 

 

Procedure di concordato preventivo 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 9 6 6 7 11 9 9    

Sopravvenuti 6 5 6 12 3 1 33 6,6   

Esauriti 9 5 5 8 5 1 33 6,6   

Pendenti finali 6 6 7 11 9 9 9  10 10 
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d. altre procedure 

 

Non pendevano e non sono sopravvenute procedure di amministrazione straordinaria. 

A fronte di assenza di pendenze, sono sopravvenuti complessivamente n. 7 ricorsi per 

l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, tutti definiti, con il risultato finale di 

assenza di pendenze. 

Quanto ai ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento, a 

fronte di n. 4 pendenze iniziali, le pendenze finali risultano n. 3. 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Trattandosi di situazioni disomogenee, si rimanda l’analisi ai parr. a) e b). 

 

 

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

 

 

ANNI 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 1.584 1.794 1.803 2.032 2.247 2.443 1.584    

Sopravvenuti 1.693 1.997 2.403 2.316 1.411 365 10.185 2.037,0   

Esauriti 1.483 1.988 2.174 2.101 1.215 453 9.414 1.882,8   

Pendenti finali 1.794 1.803 2.032 2.247 2.443 2.355 2.355  2.398 2.351 

 

Il settore ha visto un significativo aumento delle sopravvenienze negli anni 2018 e 2019 

e le definizioni non sono state al passo, cosicché è si è assistito ad un aumento delle 

pendenze del  48,4%. 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Il settore ha visto un andamento a parabola delle sopravvenienze, con culmine nel 2017, 

ma le definizioni le hanno superate, con una conseguente diminuzione delle pendenze a fine 

periodo del 12,8%. 
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ANNI 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 1.633 1.656 1.702 1.722 1.591 1.452 1.633    

Sopravvenuti 252 324 281 281 181 63 1.382 276,4   

Esauriti 229 278 261 412 320 81 1.581 316,2   

Pendenti finali 1.656 1.702 1.722 1.591 1.452 1.434 1.434  1.435 1.424 

 

 

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 

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile contenzioso e il settore lavoro 

registrano un aumento delle pendenze, evidenziando così che l’ufficio non è riuscito a fare 

fronte alle sopravvenienze, sebbene nel settore lavoro si assista ad una diminuzione delle 

pendenze nel segmento delle cause di lavoro e previdenza, mentre l’aumento delle pendenze 

complessive del settore dipende da procedimenti speciali e ATP.  

Una situazione analoga si registra quanto agli affari civili non contenziosi e da trattarsi in 

camera di consiglio, in particolare le amministrazioni di sostegno e le eredità giacenti, seppur 

gli aumenti registrati in quest’ultimo settore sono modesti. Va, peraltro, precisato che 

nell’ambito delle procedure di amministrazione di sostegno l’incremento delle pendenze finali 

non costituisce indice di minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per 

loro natura rimangono “pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata 

alla permanenza nell’incapace e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione, la quale spesso si protrae anche per tutta la durata 

della vita dell’interessato.  Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo 

incremento della durata media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea 

dei possibili beneficiari dell’istituto di protezione dell’amministrazione di sostegno, con 

conseguente aumento dei relativi procedimenti presso il Tribunale in verifica. Pertanto, 

l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente sintomatica di un 

incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione appare sostanzialmente 

adeguata.   

Quanto al settore delle procedure concorsuali, i dati sopra riportati evidenziano una 

diminuzione della pendenza delle istanze di fallimento e una sovrapponibile diminuzione delle 
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procedure fallimentari, mentre le variazioni in positivo o in negativo delle altre procedure non 

appaiono significative. 

Le pendenze relative alle esecuzioni mobiliari e in forma specifica hanno subito 

un’impennata, che sembra dovuta al repentino aumento delle sopravvenienze negli anni 2018 

e 2019, cui è corrisposto un aumento delle definizioni (rispetto agli anni precedenti), pur 

tuttavia non sufficiente a fronteggiarle. 

L’Ufficio ha invece fronteggiato adeguatamente le sopravvenienze nel settore delle 

espropriazioni immobiliari, aggredendo anche l’arretrato. 

 

La capacità dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti, si rileva anche nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione 

della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. In termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

 Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale 

dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze 

dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli anni 

interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica 

una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di 

essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo, in mesi, che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli delle singole annualità, al fine di valutarne 

l’andamento. 
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L’analisi per anno rileva una buona tenuta degli indici di ricambio nel contenzioso in 

materia di lavoro e previdenza e nel settore delle procedure concorsuali (in quasi tutti gli anni 

interi supera il 100%); negli ultimi due anni interi si evidenzia un significativo miglioramento 

del medesimo indice anche per gli affari non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio e 

delle esecuzioni immobiliari.  

L’indice di smaltimento è particolarmente positivo (quasi sempre sopra il 50%) nei 

settori in cui si verifica un rapido turn-over (procedimenti speciali, affari non contenziosi, 

esecuzioni mobiliari) mentre nel contenzioso civile, procedure concorsuali e esecuzioni 

immobiliari il fatto che tale indice non raggiunga mai il 50% e, anzi, ne resti piuttosto 

lontano, evidenzia, come l’ufficio abbia subìto il peso dell’arretrato.  

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 103,6% 95,7% 85,4% 76,6% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 
obbligatorie 

103,1% 113,0% 110,9% 98,2% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
100,4% 95,4% 94,4% 106,8% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio (esclusi 
gli affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 
94,4% 94,0% 107,9% 104,2% 

Procedure concorsuali 120,2% 158,0% 98,8% 138,6 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 99,5% 90,7% 90,7% 86,1% 

Esecuzioni immobiliari 85,8% 92,9% 146,6% 176,8% 

TOTALE CIVILE 101,1% 97,5% 95,% 96,7% 
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Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 22,7% 21,6% 17,9% 13,9% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 
obbligatorie 

42,8% 44,3% 45,1% 32,9% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 

61,1% 59,4% 58,4% 56,1% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 
65,7% 61,1% 64,7 61,2% 

Procedure concorsuali 17,1% 16,9% 13,0% 16,0% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 52,4% 51,7% 48,3% 33,2% 

Esecuzioni immobiliari 14,0% 13,2% 20,6% 18,1% 

TOTALE CIVILE 38,8% 38,2% 36,8% 30,3% 

 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile -1,0% 1,2% 3,9% 5,2% 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza 
obbligatorie 

-2,2% -8,4% -7,5% 0,9% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

-0,6% 7,6% 9,0% -7,5% 
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Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli affari 
del giudice tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari stragiudiziali) 

12,9% 11,1% -11,9% -6,0% 

Procedure concorsuali -3,4% -7,0% 0,2% -5,0% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
0,5% 12,7% 10,6% 8,7% 

Esecuzioni immobiliari 2,8% 1,2% -7,6% -8,7% 

TOTALE CIVILE -0,7% 1,6% 2,8% 1,5% 

 

 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 42,4 42,9 50,6 63,7 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
16,7 17,0 16,2 24,5 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 

7,8 7,8 8,1 10,3 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 
5,8 7,1 7,4 8,1 

Procedure concorsuali 65,3 75,9 80,9 76,1 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 11,0 10,2 11,8 21,7 
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Esecuzioni immobiliari 67,9 76,9 58,2 73,9 

TOTALE CIVILE 19,4 19,3 20,1 27,3 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con indicazione dell’indice di 

ricambio, dell’indice di smaltimento, della variazione percentuale delle pendenze, della 

giacenza media e della capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa  
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

91,1% 19,2% 9,5%   
Contenzioso 

civile 
  50,1 54,2 

106,9% 39,8% -16,4%   

Controversie in 
materia di 
lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie  

  18,2 15,6 

98,7% 60,1% 7,8%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, 
lavoro, ATP 

ordinari e ATP 

lavoro) 

  8,2 8,4 

99,5% 65,9% 3,9%   

Non 
contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

  6,3 6,4 

127,0%% 15,0% -14,5%   
Procedure 
concorsuali 

  74,2 60,3 

92,0% 48,9% 36,2%   

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

  13,2 15,7 

119,1% 16,5% -12,3%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  64,7 54,8 

97,8% 36,3% 5,3%   TOTALE   21,3 21,8 
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5.1.6. Produttività 

 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti depositati nel 

periodo. 

Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile sono stati rilevati ritardi 

significativi, sia riguardo ai magistrati togati sia con riguardo ai magistrati onorari, per i quali 

si è inoltrata segnalazione al presidente, con contestuale richiesta di chiarimenti. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore civile, sono stati complessivamente 

emessi i provvedimenti (frutto del lavoro dei magistrati togati e onorari) riportati nel 

prospetto che segue (prospetto statistico TO_09): 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 1.447 2.144 1.876 1.382 1.318 529  8.696 1.739,2 

  
di cui con 
motivazione 

contestuale 

357 538 327 295 205 100  1.822 364,4 

1.abis. ordinarie (rito 

lavoro) 

depositate* 91 127 140 118 62 21  559 111,8 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

54 69 87 64 22 13  309 61,8 

1.b. in materia agraria 

depositate* 9 10 13 12 4 1  49 9,8 

  

di cui con 

motivazione 
contestuale 

             

-  

             

-  

             

-  

             

-  

             

-  

             

-  
                  -               -   

1.c. in materia di lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

depositate* 1.386 2.057 2.150 1.980 1.389 390  9.352 1.870,4 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

1.386 2.057 2.150 1.979 1.389 390  9.351 1.870,2 

1.d. in materia di 

volontaria giurisdizione 

depositate* 4 12 3 - 1 2  22 4,4 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

4 12 3 - 1 2  22 4,4 

1.e. di competenza della 

sezione spec. in materia 

di imprese 

depositate* - - - - - -  - - 

  
di cui con 
motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - - 

1.f. in materia di 

procedure concorsuali 
depositate* 53 58 53 58 50 17  289 57,8 

1.g. - Totale sentenze depositate 2.990 4.408 4.235 3.550 2.824 960  18.967 3.793,4 

1.g.1. di cui sentenze parziali  26 30 23 38 66 13  196 39,2 

1.g.2. - di cui con motivazione contestuale 1.801 2.676 2.567 2.338 1.617 505  11.504 2.300,8 
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2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 8 8 13 4 5 1  39 7,8 

2.b. Decreti ingiuntivi 1.530 2.545 2.364 2.389 1.957 473  11.258 2.251,6 

2.c Verbali di conciliazione 14 12 9 7 8 -  50 10,0 

2.d. Provvedimenti cautelari 182 228 246 259 223 77  1.215 243,0 

2.e. Altri provvedimenti definitori (contenzioso) 2.294 2.821 2.905 2.640 1.822 639  13.121 2.624,2 

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso 526 1.020 1.074 960 790 272  4.642 928,4 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma 

Fornero" 
42 40 47 32 32 6  199 39,8 

3.b. Decreti ingiuntivi 455 716 594 609 662 97  3.133 626,6 

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici 

Preventivi 
1.482 1.673 2.042 2.309 1.933 404  9.843 1.968,6 

3.d. Verbali di conciliazione 120 135 177 169 49 14  664 132,8 

3.e. Provvedimenti cautelari 15 15 16 10 15 1  72 14,4 

3.f. Altri provvedimenti definitori 
(lavoro/previdenza) 

1.072 1.453 1.389 1.451 899 232  6.496 1.299,2 

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e 
Previdenza 

248 341 324 325 285 83  1.606 321,2 

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria 

giurisdizione) 
910 1.364 1.476 1.553 1.405 500  7.208 1.441,6 

4.b. Giornate d'udienza settore non contenzioso 121 233 241 290 243 74  1.202 240,4 

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
852 999 1.135 1.138 743 272  5.139 1.027,8 

5.b. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
18 34 49 69 72 21  263 52,6 

5.c. Giudice delle 
esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di 
vendita 

74 88 105 44 17 -  328 65,6 

5.c.2.- Ordinanze di 
delega alla vendita 

162 209 883 363 307 108  2.032 406,4 

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei 

concordati preventivi, negli accordi di 
ristrutturazione e nelle procedure di composizione 

di crisi da sovraindebitamento 

2 1 - 1 6 3  13 2,6 

5.e. Decreti definitori 

nelle procedure 

concorsuali  

5.e.1. inammissibilità nei  

concordati preventivi e 

negli accordi di 
ristrutturazione 

1 - 1 4 4 5  15 3,0 

5.e.2. rigetto della 

richiesta di dichiarazione 

di fallimento 

50 49 87 44 48 11  289 57,8 

5.f. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici 

SIECIC) 
6.654 9.528 7.019 6.435 7.303 1.760  38.699 7.739,8 

5.g. Provvedimenti di esdebitazione - - - - - -  - - 

5.h. Giornate d'udienza nel settore esecuzioni e 

concorsuali 
216 337 319 370 413 139  1.794 358,8 

 

 

Nel prospetto che segue (TO_07) sono indicati i provvedimenti emessi dai soli magistrati 

togati (che rappresentano, quindi, una frazione di quelli riportati nella tabella precedente) 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 1.331 1.915 1.669 1.282 1.148 518  7.863 1.572,6 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

356 511 294 268 198 97  1.724 344,8 

1.abis. ordinarie (rito 

lavoro) 

depositate* 81 116 90 101 54 20  462 92,4 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

50 66 45 51 20 13  245 49,0 

1.b. in materia agraria 

depositate* 9 10 13 12 4 1  49 9,8 

  
di cui con 
motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - - 

1.c. in materia di lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

depositate* 1.321 2.017 2.092 1.954 1.319 361  9.064 1.812,8 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

1.321 2.017 2.092 1.953 1.319 361  9.063 1.812,6 

1.d. in materia di 

volontaria giurisdizione 

depositate* 4 12 3 - 1 2  22 4,4 

  

di cui con 

motivazione 
contestuale 

4 12 3 - 1 2  22 4,4 

1.e. di competenza della 

sezione spec. in materia 

di imprese 

depositate* - - - - - -  - - 

  
di cui con 
motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - - 

1.f. in materia di 

procedure concorsuali 
depositate* 53 58 53 58 50 17  289 57,8 

1.g - Totale sentenze depositate 2.799 4.128 3.920 3.407 2.576 919  17.749 3.549,8 

1.g.1. di cui sentenze parziali  26 30 23 38 66 13  196 39,2 

1.g.2. - di cui con motivazione contestuale 1.731 2.606 2.434 2.272 1.538 473  11.054 2.210,8 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 8 8 13 3 5 1  38 7,6 

2.b. Decreti ingiuntivi 1.502 2.486 2.335 2.372 1.956 472  11.123 2.224,6 

2.c Verbali di conciliazione 14 11 8 6 8 -  47 9,4 

2.d. Provvedimenti cautelari 174 219 235 254 219 77  1.178 235,6 

2.e. Altri provvedimenti definitori (contenzioso) 2.027 2.533 2.626 2.505 1.777 625  12.093 2.418,6 

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso 427 830 717 709 591 219  3.493 698,6 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma 

Fornero" 
42 40 47 32 32 6  199 39,8 

3.b. Decreti ingiuntivi 455 716 594 609 659 97    

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici 
Preventivi 

1.313 1.653 2.017 2.309 1.932 404    

3.d. Verbali di conciliazione 110 132 171 169 49 14    

3.e. Provvedimenti cautelari 15 15 16 10 15 1    

3.f. Altri provvedimenti definitori 

(lavoro/previdenza) 
1.009 1.433 1.362 1.441 886 223    

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e 

Previdenza 
209 320 301 297 258 66    
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4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria 

giurisdizione) 
569 831 927 1.030 1.055 398  4.810 962,0 

4.b. Giornate d'udienza settore non contenzioso 68 149 138 168 137 46  706 141,2 

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
74 64 38 77 18 13  284 56,8 

5.b. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
18 34 49 69 72 21  263 52,6 

5.c. Giudice delle 

esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di 

vendita 
74 88 105 44 17 -  328 65,6 

5.c.2.- Ordinanze di 

delega alla vendita 
87 109 662 293 267 97  1.515 303,0 

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei 

concordati preventivi, negli accordi di 

ristrutturazione e nelle procedure di composizione 
di crisi da sovraindebitamento 

2 1 - 1 6 3  13 2,6 

5.e. Decreti definitori 

nelle procedure 

concorsuali  

5.e.1. inammissibilità nei  

concordati preventivi e 

negli accordi di 

ristrutturazione 

1 - 1 4 4 5  15 3,0 

5.e.2. rigetto della 

richiesta di dichiarazione 

di fallimento 

50 49 87 44 48 11  289 57,8 

5.f. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici 

SIECIC) 
6.654 9.528 7.019 6.435 7.303 1.760  38.699 7.739,8 

5.g. Provvedimenti di esdebitazione - - - - - -  - - 

5.h. Giornate d'udienza nel settore esecuzioni e 

concorsuali 
149 203 168 215 278 94  1.107 221,4 

 

Nel prospetto che segue (TO_08) è riportata la frazione di provvedimenti emessi dai 

magistrati onorari. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 116 229 207 100 170 11  833 166,6 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

1 27 33 27 7 3  98 19,6 

1.abis. ordinarie (rito 

lavoro) 

depositate* 10 11 50 17 8 1  97 19,4 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

4 3 42 13 2 -  64 12,8 

1.b. in materia agraria 

depositate* - - - - - -  - - 

  
di cui con 
motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - - 

1.c. in materia di lavoro, 
previdenza ed assistenza 

depositate* 65 40 58 26 70 29  288 57,6 

  

di cui con 

motivazione 

contestuale 

65 40 58 26 70 29  288 57,6 

1.d. in materia di 

volontaria giurisdizione 

depositate* - - - - - -  - - 

  

di cui con 

motivazione 
contestuale 

- - - - - -  - - 

1.e. di competenza della 

sezione spec. in materia 

di imprese 

depositate* - - - - - -  - - 

  
di cui con 
motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - - 
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1.f. in materia di 

procedure concorsuali 
depositate* - - - - - -  - - 

1.g. - Totale sentenze depositate 191 280 315 143 248 41  1.218 243,6 

1.g.1. di cui sentenze parziali  - - - - - -  - - 

1.g.2. - di cui con motivazione contestuale 70 70 133 66 79 32  450 90,0 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" - - - 1 - -  1 0,2 

2.b. Decreti ingiuntivi 28 59 29 17 1 1  135 27,0 

2.c. Verbali di conciliazione - 1 1 1 - -  3 0,6 

2.d. Provvedimenti cautelari 8 9 11 5 4 -  37 7,4 

2.e. Altri provvedimenti definitori (contenzioso) 267 288 279 135 45 14  1.028 205,6 

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso 99 190 357 251 199 53  1.149 229,8 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" - - - - - -  - - 

3.b. Decreti ingiuntivi - - - - 3 -  3 0,6 

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici 

Preventivi 
169 20 25 - 1 -  215 43,0 

3.d. Verbali di conciliazione 10 3 6 - - -  19 3,8 

3.e. Provvedimenti cautelari - - - - - -  - - 

3.f. Altri provvedimenti definitori 

(lavoro/previdenza) 
63 20 27 10 13 9  142 28,4 

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e Previdenza 39 21 23 28 27 17  155 31,0 

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria 
giurisdizione) 

341 533 549 523 350 102  2.398 479,6 

4.b. Giornate d'udienza settore non contenzioso 53 84 103 122 106 28  496 99,2 

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
778 935 1.097 1.061 725 259  4.855 971,0 

5.b. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
- - - - - -  - - 

5.c. Giudice delle 
esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di 
vendita 

- - - - - -  - - 

5.c.2.- Ordinanze di 
delega alla vendita 

75 100 221 70 40 11  517 103,4 

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei 

concordati preventivi, negli accordi di 
ristrutturazione e nelle procedure di composizione di 

crisi da sovraindebitamento 

- - - - - -  - - 

5.e. Decreti definitori 

nelle procedure 

concorsuali  

5.e.1. inammissibilità nei  

concordati preventivi e 

negli accordi di 
ristrutturazione 

- - - - - -  - - 

5.e.2. rigetto della 

richiesta di dichiarazione 

di fallimento 

- - - - - -  - - 

5.f. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici 

SIECIC) 
- - - - - -  - - 

5.g. Provvedimenti di esdebitazione - - - - - -  - - 

5.h. Giornate d'udienza nel settore esecuzioni e 

concorsuali 
67 134 151 155 135 45  687 137,4 
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Nel periodo non sono emersi casi di deficit di produttività. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote. Le criticità saranno 

esposte nei singoli paragrafi. 

 

Procedimenti ordinari di primo grado 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

  

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

14.097 (dato reale) 4.593 32,6 

 

Si legge nella relazione della precedente ispezione che le pendenze che superavano i 4 

anni erano n. 4.276, pari al 36,3% del totale. Si deve concludere che, in termini assoluti, il 

ruolo è invecchiato, mentre in termini percentuali la situazione è migliorata.  

Esaminando la query T2a.6, si può verificare che le cause pendenti da oltre otto anni 

sono n. 1.028, mentre quelle pendenti da oltre dieci anni (a data ispettiva) sono n. 529, 

laddove, all’esito della precedente ispezione, le cause ultradecennali erano n. 472.  

 

Con riguardo alle cause definite, la situazione è illustrata dai prospetti che seguono: 

 

 
Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 
periodo  

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2016 1.259 741 58,9 

2017 1.734 983 56,7 

2018 1.482 815 55,0 

2019 1.275 612 48,0 

2020 1.210 675 55,8 

2021 301 164 54,5 

TOTALE GENERALE 7.261 3.990 55,0 
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Procedimenti ordinari di secondo grado 

Pendenti  

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado e rapporto 

percentuale con il totale dei procedimenti pendenti   

N. totale pendenti  

   

N° pendenti da oltre 3 anni % 

 

2.615 1.300 49,7 

 

All’esito della precedente ispezione i procedimenti pendenti in 2° grado da oltre tre anni 

erano n. 911, pari al 42,4% sul totale dei pendenti. 

Ciò significa che il ruolo dei procedimenti di secondo grado, oltre che aumentare in 

termini di pendenza, aumenta anche in termini di invecchiamento. 

 

Si esamina ora la situazione dei procedimenti definiti oltre i tre anni. 

Definiti  

 

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2016 374 209 55,9 

2017 552 393 71,2 

2018 372 244 65,6 

2019 250 218 87,2 

2020 220 204 92,7 

2021 61 49 80,3 

TOTALE GENERALE 1.829 1.317 72,0 

 

In termini assoluti, il settore del contenzioso civile, sia di primo che di secondo grado, 

evidenzia un’alta percentuale di pendenze di remota iscrizione. Quasi una su tre delle cause 

di primo grado pende da oltre 4 anni e quasi una su due delle cause di secondo grado pende 

da oltre 3 anni. 

Una valutazione comparata del settore rispetto agli esiti della precedente ispezione 

evidenzia che nel contenzioso civile di primo grado e di secondo grado le pendenze remote 

non calano in termini assoluti, Sebbene per quelle di primo grado calino in termini percentuali 

le cause pendenti oltre i quattro anni, risultano aumentate le cause pendenti da oltre dieci 

anni.  
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Consegue che, ad una valutazione dinamica, l’azione dell’Ufficio, sebbene non sia affatto 

carente in termini di produttività, non è sufficiente né a ridurre le pendenze né a svecchiare il 

ruolo. Una delle ragioni di tale situazione, peraltro, può essere individuata nel significativo 

aumento delle sopravvenienze nel periodo di attuale interesse ispettivo rispetto al 

precedente, come meglio si vedrà nel capitolo dedicato alla comparazione tra gli esiti della 

precedente ispezione e quelli di quella attuale in termini di sopravvenienze e definizioni. 

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

Pendenti  

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti  

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni % 

7.192 498 6,9 

 

All’esito della precedente ispezione i pendenti da oltre tre anni erano n. 267 pari al 3,2% 

sul totale dei pendenti. Eseguendo le debite proporzioni, la pendenza di allora doveva 

ammontare a n. 8.344 (salvi arrotondamenti).  

Delle cause pendenti remote, n. 32 pendono da oltre 6 anni (query T2b.4), nessuna da 

oltre 10. Sotto questo profilo la comparazione con la precedente ispezione evidenzia una 

situazione meno favorevole, atteso che, all’epoca, le cause ultraquinquennali erano 2 e non 

superavano i sette anni. 

Si deve concludere che, sebbene vi sia stato, comparativamente, il risultato di ridurre le 

pendenze in termini assoluti, non si è però ottenuto uno svecchiamento del ruolo. 

Definiti 

 Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 3 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo 

Anno di 
definizione  

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2016 1386 84 6,1 

2017 2060 199 9,7 

2018 2152 252 11,7 

2019 1979 238 12,0 

2020 1390 244 17,6 

2021 391 28 7,2 

TOTALE 
GENERALE 

9.358 1045 11,2 

 

Nel periodo di interesse ispettivo n. 1 è causa è stata definita in un tempo superiore a 7 

anni (si legge nella nota della query T2b.2 che è stata riassunta nel 2015). 
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Il settore presenta una percentuale contenuta e fisiologica di pendenze remote (oltre i tre 

anni) e la percentuale di cause ultratriennali definite è circa una su dieci. 

Si deve concludere che l’attività definitoria si è indirizzata a smaltire sia le cause correnti 

sia l’arretrato ultratriennale, con il risultato di una riduzione in termini assoluti delle pendenze 

ma di un aumento delle cause remote, che peraltro rimangono, come si è detto, in termini del 

tutto contenuti. 

 

Procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Pendenti  

Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e rapporto percentuale 
con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

392 (dato reale) 195 49,7 

 

Rispetto alla precedente ispezione la situazione è meno favorevole, atteso che all’epoca 

le cause pendenti da oltre un anno erano 58, corrispondenti al 21% del totale (che quindi, 

facendo le debite proporzioni, doveva attestarsi sui 285 fascicoli – salvi arrotondamenti). 

 

Definiti 

 Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto percentuale 
con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni  % 

2016 634 10 1,6% 

2017 961 17 1,8% 

2018 877 41 4,7% 

2019 940 63 6,7% 

2020 775 72 9,3% 

2021 263 29 11,0% 

TOTALE 
GENERALE 

4.450 232 5,2% 

  

Il settore non presenta criticità particolari, essendo abbastanza contenuta la percentuale 

di pendenze remote e senz’altro molto contenuta la percentuale di definizioni oltre i due anni, 

sebbene con una tendenza (in termini comparitivi con la precedente ispezione) a vedere 

aumentare le pendenze in termini assoluti e le pendenze remote. 
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Procedure concorsuali 

Procedure prefallimentari 

 

Pendenti  

Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

54 4 7,4 

 

In calce alla query T2f.2 si specifica che, delle quattro istanze prefallimentari ultrabiennali 

pendenti, due sono allegate ad un concordato preventivo (e quindi non possono essere 

esaminate), una riguarda un fascicolo non rinvenuto – da ricostruire, e una è all’esame del 

collegio. 

 

Definite 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di 
definizione 

N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

2016 178 0 0 

2017 196 1 0,5 

2018 202 0  

2019 200 1 0,5 

2020 180 2 1,1 

2021 41 1 2,4 

TOTALE 
GENERALE 

997 5 0,5 

 

L’attuale pendenza delle procedure prefallimentari non evidenzia particolari criticità, 

essendo contenuto il numero delle procedure, delle quali quelle remote risultano avere una 

giustificazione. 

Del tutto regolare, poi, l’andamento delle definizioni, che vedono definizioni ultrabiennali 

in termini sostanzialmente irrilevanti. 
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Fallimenti 

Pendenti  

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 
procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

488 240 49,18 

 

All’esito della precedente ispezione le procedure di fallimento pendenti da oltre sei anni 

erano n. 324, pari al 55% sul totale dei pendenti (che, fatte le debite proporzioni, dovevano 

essere in n. di 589 – salvi arrotondamenti). 

 

Definiti  

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il totale di 
quelli definiti  

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2016 50 36 72,0 

2017 85 38 44,71 

2018 82 43 52,44 

2019 63 25 39,48 

2020 79 36 45,57 

2021 23 15 65,22 

TOTALE 
GENERALE  

382 193 50,52 

 

A seguito di un approfondimento sul punto, effettuato dal Direttore ispettore incaricato 

della verifica del settore, il dato sulle pendenze remote è stato così disaggregato: 

 

• procedure pendenti da oltre 20 anni: n. 40 pari all’8,1% delle pendenze totali; 

• procedure pendenti da oltre 10 anni e fino a 20 anni: n. 65 pari al 13,3% delle 

pendenze totali; 

• procedure pendenti da oltre 6 anni e fino a 10: n. 135, pari al 27,7% delle pendenze 

totali. 

Quanto ai fallimenti definiti, sulla base del menzionato approfondimento, i dati sono stati 

così disaggregati: 

• procedure definite oltre 30 anni: n. 1, pari allo 0,26% delle definizioni totali; 

• procedure definite oltre 20 e entro 30 anni: n. 95, pari al24,87% delle definizioni 

totali; 
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• procedure definite oltre i 15 e fino a 20 anni: n. 30, pari al 7,85% delle definizioni 

totali; 

• procedure definite oltre i dieci e entro i 15 anni: n. 43, pari all’11,26% delle 

definizioni totali; 

• procedure definite oltre i 7 e entro i 10 anni: n. 24, pari al 6,28% delle definizioni 

totali. 

Questi dati, che in una prospettiva statica non appaiono particolarmente incoraggianti, 

dimostrano invece il risultato di una significativa attività di svecchiamento del ruolo e di 

riduzione delle pendenze se li esaminano in una prospettiva dinamica, comparandoli all’esito 

della precedente ispezione.  

In effetti, alla data dell’ispezione precedente, nella relativa relazione si legge che i 

fallimenti che superavano i 10 anni erano n. 255, pari al 43,2% del totale, e quelli che 

superavano i 20 anni erano n. 100, pari al 16,95% del totale. 

Il settore, quindi, ha visto una significativa riduzione delle pendenze totali e un più che 

significativo svecchiamento dei ruoli. Le definizioni delle pendenze remote, dunque, devono 

essere interpretate nel senso dell’aggressione dell’arretrato più risalente, cioè la risoluzione di 

una situazione patologica e non di una patologia in sé. 

E’ inoltre emerso che svariate procedure, nell’ordine di n. 13, non sono state 

movimentate da oltre due anni. Per numerose di queste è emerso che le procedure non erano 

visibili sulla consolle del g.d.   

Le circostanze menzionate nel presente paragrafo e in quelli precedenti (buona tenuta 

dell’indice di ricambio, produttività adeguata, significativa riduzione delle pendenze in 

assoluto e in particolare delle pendenze remote e remotissime), porta a ritenere che il settore 

proceda senza significative criticità. 

 

Concordati preventivi 

Pendenti 

E’ risultato pendente, a data ispettiva, n. 1 concordato preventivo iscritto da oltre 6 anni; 

a tale data pendono complessivamente n. 10 concordati preventivi. 

 

Definiti 

Numero totale dei concordati preventivi definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con 
il totale di quelli definiti  

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2016 9 0 0 

2017 5 0 0 

2018 4 0 0 
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2019 7 0 0 

2020 5 0 0 

2021 1   

TOTALE GENERALE  
31 0 0 

 

Non sono evidenti particolari criticità. 

 

Amministrazioni straordinarie 

Pendenti 

A data ispettiva, risultano non risultano pendenti amministrazioni straordinarie.  

Definite 

Nessuna procedura per amministrazione straordinaria è stata definita nel periodo.  

 

Esecuzioni 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti  

Numero totale delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica pendenti da oltre 3 

anni e rapporto percentuale con il totale delle procedure pendenti  

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni  % 

2.351 362 15 

 

A data ispettiva, vi sono n. 95 esecuzioni mobiliari pendenti da oltre 5 anni.  

Definite 

Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e rapporto percentuale 
con il totale delle procedure definite  

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

2016 1.466 40 3 

2017 1.864 63 3 

2018 2.083 121 6 

2019 2.023 135 7 

2020 1.180 82 7 

2021 437 47 11 

TOTALE GENERALE 2.583 55 5 

 

Nel periodo, n. 92 esecuzioni sono state definite in un tempo superiore a 5 anni. 
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Esecuzioni immobiliari 

Pendenti  

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni  % 

1.424 761 53,44 

 

All’esito della precedente ispezione le procedure di esecuzione immobiliare pendenti da 

oltre quattro anni erano n. 615, pari al 36% sul totale dei pendenti (che, effettuate le debite 

proporzioni, dovevano ammontare a n. 1.708, salvi arrotondamenti). 

Nella seguente tabella si riportano i dati disaggregati per fasce di anzianità: 

 

durata Totale % 

01) entro 3 anni 503 35,32 

02) da 3 e fino a 4 anni 160 11,24 

fino a 4 anni 663 46,56 

03) da 4 e fino a 5 anni 147 10,32 

04) oltre 5 e fino a 7 anni 224 15,73 

05) oltre 7 e fino a 10 anni 189 13,27 

06) oltre 10 e fino a 20 anni 142 9,97 

07) oltre 20 anni 59 4,14 

oltre 4 anni 761 53,44 

Totale complessivo 1424 100,00 

A data ispettiva le procedure pendenti da oltre 7 anni erano n. 390. 

 

Definite  

 Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

2016 
212 79 37 

2017 
256 126 49 

2018 
242 150 62 

2019 
371 184 58 

2020 
278 162 58 

2021 
76 50 66 

TOTALE GENERALE 1.435 751 52 
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Si riportano nel prospetto che segue i dati disaggregati dei definiti, distinti per fasce di 

anzianità: 

durata procedure numero % 

01) entro 3 anni 591 41,18 

02) oltre 3 ed entro 4 anni 93 6,48 

entro 4 anni 684 47,67 

03) oltre 4 e fino a 5 anni 118 8,22 

04) oltre 5 e fino a 7 anni 262 18,26 

05) oltre 7 e fino a 10 anni 192 13,38 

06) oltre 10 e fino a 20 anni 120 8,36 

07) oltre 20 anni 59 4,11 

oltre 4 anni 751 52,33 

Totale  1.435 100,00 

 

Nel periodo di interesse ispettivo le procedure esecutive definite in un tempo superiore a 

7 anni sono state n. 371. 

All’esito di un approfondimento del Direttore Ispettore incaricato della verifica del 

settore, è emersa la presenza di n. 12 procedure ultratrentennali, oltre ad una percentuale 

significativa di procedure ultraventennali; è stata, pertanto, effettuata apposita interlocuzione 

di cui si riferisce nella parte riservata. 

Dal confronto tra le pendenze totali al termine della precedente ispezione e quelle a data 

ispettiva si può notare una significativa riduzione in termini assoluti, mentre si assiste ad un 

incremento sia assoluto sia percentuale delle procedure ultraquadriennali.  

Ciò significa che lo sforzo di produttività dell’Ufficio non è stato sufficiente ad aggredire 

l’arretrato più risalente.                         

 

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 primo grado 14.097  4.593 7.261 3.990 

Contenzioso ordinario secondo grado 2.615 1.300 1.829 1.317 

Lavoro  7.192 498 9.358 1045 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

392 195 4.450 232 

 
1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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Fallimenti  488 240 382 193 

Esecuzioni  immobiliari  1.424 761 1.435 751 

Esecuzioni mobiliari  2.351 362 2.583 55 

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 

 

In via generale si osserva che i tempi medi di definizione superano la soglia di 

ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 2 co. 2 bis l. 89/2001 nel settore degli affari 

civili contenziosi di primo grado (con tempi medi di definizione del periodo di circa tre anni e 

otto mesi, con il picco a quattro anni e quattro mesi nel 2020) e di secondo grado (poco 

meno di quattro anni e mezzo, con il picco del 2020 di quasi cinque anni e mezzo). 

Analoga criticità si manifesta anche nel settore delle procedure concorsuali, in cui il 

tempo medio di definizione per il periodo è di circa dieci anni e nove mesi, e in quello delle 

esecuzioni immobiliari, in cui il tempo medio di definizione del periodo è di poco meno di 

cinque anni e mezzo. 

 

I restanti tempi medi non presentano criticità in termini di ragionevole durata. 

 

Si riporta di seguito il prospetto, elaborato dall’Ufficio, suddiviso per anno e per le 

cancellerie del contenzioso, della volontaria giurisdizione, del lavoro, delle procedure 

concorsuali, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari in ordine ai tempi medi di definizione.  

  



106 

 

 

 

TRIBUNALE DI 

NOCERA INFERIORE  

(registri C , V, L) 

2016  

(dal 
01/04/2

016) 2017 2018 2019 2020 

2021  
(fino al 

31/03) TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 

(punti 1.1, 1.6, 1.7) 
Numero 2459 3218 3259 2714 2144 911 14705 

 Durata MEDIA (gg.) 1378,7 1442,4 1362,4 1250,6 1576,4 1372,5 1393,8 

Affari civili contenziosi - II grado 

(punto 1.5) 
Numero 423 769 501 329 278 107 2407 

 Durata MEDIA (gg.) 1437,1 1570,8 1594,4 1748,4 1996,2 1796,9 1635,7 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 25 17 15 17 7 2 83 

 Durata MEDIA (gg.) 453,4 1121,2 962,0 1091,4 1292,6 710,0 889,7 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2 e 1.3) 

Numero 2.570 3.719 3.439 3.429 2.820 670 16.647 

 Durata MEDIA (gg.) 156,4 161,4 145,4 126,7 129,1 135,0 143,6 

Lavoro e previdenza e assistenza 

(punto 2.1 e 2.2) 
Numero 1924 2824 2800 2673 1599 496 12316 

 Durata MEDIA (gg.) 462,6 486,3 506,6 497,8 601,6 475,6 504,2 

Procedimenti speciali(L) 

(punto 2.3 e 2.4) 
Numero 2646 3273 3601 3913 3348 652 17433 

 Durata MEDIA (gg.) 316,1 309,3 317,8 317,2 361,4 393,0 327,0 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 384 575 506 515 418 152 2.550 

 Durata MEDIA (gg.) 141,7 153,5 199,7 208,6 264,2 272,5 197,2 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 1.181 1.696 1.836 1.875 1.666 614 8.868 

 Durata MEDIA (gg.) 228,7 394,7 205,7 242,5 431,5 667,4 327,1 

         

TRIBUNALE DI 

NOCERA INFERIORE  

registro SIECIC 

2016  
(dal 

01/04/2

016) 2017 2018 2019 2020 

2021  

(fino al 

31/03) TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento e di 

dichiarazione dello stato di 
insolvenza 

Numero 178 196 202 201 180 41 998 

 Durata MEDIA (giorni) 73,9 82,0 80,1 234,8 117,2 111,7 118,5 

8.2) Procedure fallimentari Numero 50 85 82 63 79 23 382 

 Durata MEDIA (giorni) 5257,1 3367,0 3833,5 3322,9 3980,1 5109,5 3939,0 

8.3) Concordati preventivi Numero 9 5 4 7 5 1 31 

 Durata MEDIA (giorni) 297,7 172,2 314,0 194,1 347,8   267,8 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero             0 

 Durata MEDIA (giorni) - - - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate in forma specifica 
Numero 1466 1864 2083 2023 1180 437 9053 

 Durata MEDIA (giorni) 240,1 285,4 317,8 330,8 426,8 556,2 327,2 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 212 256 242 371 278 76 1435 

 Durata MEDIA (giorni) 1926,8 1921,7 2104,9 1963,4 2002,5 2111,8 1989,9 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 

2014 per complessivi 60 mesi; l’attuale verifica ha riguardato il periodo 1° aprile 2016 – 31 

marzo 2021, per un totale di 60 mesi. 

La perfetta omogeneità dei due lassi temporali permette, quindi, una valutazione 

comparativa dei dati relativi al flusso degli affari,  con riferimento sia ai dati assoluti, sia alla 

media annua. 

Nel prospetto che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche e le relative 

variazioni di produttività. 

Come emerge da detto prospetto, il confronto della media annua di definizione rilevata 

nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività definitoria nei settori degli affari 

contenziosi di civile ordinario, di lavoro e previdenza e affari non contenziosi da trattarsi in 

camera di consiglio. Tuttavia, in taluni di questi settori (es. contenzioso ordinario di primo 

grado, cause di assistenza o previdenza obbligatorie), le sopravvenienze sono a loro volta 

aumentate, così da sopravanzare le definizioni e portare ad un aumento delle pendenze, 

come si è visto nel cap. 5.1 e relativi sottocapitoli. 

Per altri settori (concordati preventivi, istanze per la dichiarazione di fallimento), 

sebbene vi sia una generalizzata tendenza alla flessione della media annua delle definizioni, 

queste ultime consentono comunque di abbattere le pendenze, grazie anche alla significativa 

diminuzione delle sopravvenienze. 

Il settore esecuzioni immobiliari e procedure fallimentari, viceversa, pur registrando una 

diminuzione delle sopravvenienze rispetto al periodo precedente, ha però visto un deciso 

aumento dell’attività definitoria, così da ridurre significativamente le pendenze finali. 

Il settore che risente del calo della produttività, accompagnandosi all’aumento delle 

pendenze, è quello delle esecuzioni in forma specifica ed espropriazioni, in cui si assiste ad 

una riduzione delle definizioni del 27,1% e di un aumento delle pendenze finali, pure a fronte 

di un calo delle sopravvenienze, rispetto al periodo precedente, del 25,1%. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate del contenzioso ordinario, ha 

visto un incremento pari al 25%, mentre si assiste ad una riduzione delle sentenze in materia 

di lavoro e previdenza pari al 23,9%. 

Nel complesso, considerando tutte le sentenze, definitive e parziali, in tutti i settori, nel 

periodo si è assistito ad un calo di produttività del 5,2%. 
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Il prospetto nella pagina seguente riassume i flussi appena descritti e le variazioni 

percentuali. 

 
 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali         10.313            11.607      

Sopravvenuti         15.191            3.038,2          17.044            3.408,8  12,2% 

Esauriti         13.810            2.762,0          15.545            3.109,0  12,6% 

Pendenti finali         11.694            13.106      

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali              712              1.474      

Sopravvenuti         12.712            2.542,4          16.203            3.240,6  27,5% 

Esauriti         12.423            2.484,6          16.641            3.328,2  34,0% 

Pendenti finali           1.001              1.036      

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali                39                   54      

Sopravvenuti              100                 20,0                 47                   9,4  -53,0% 

Esauriti                92                 18,4                 84                 16,8  -8,7% 

Pendenti finali                47                   17      

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali           1.299              2.616      

Sopravvenuti           2.726               545,2            2.435               487,0  -10,7% 

Esauriti                   -                      -             2.436               487,2  NC 

Pendenti finali           2.145              2.615      

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            
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1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 

17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti              

Pendenti finali            

1. TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali         12.363            15.751      

Sopravvenuti         30.729            6.145,8          35.729            7.145,8  16,3% 

Esauriti         28.205            5.641,0          34.706            6.941,2  23,0% 

Pendenti finali         14.887            16.774      

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

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali           5.336              6.696       

Sopravvenuti         19.339            3.867,8          25.931            5.186,2  34,1% 

Esauriti         17.238            3.447,6          25.681            5.136,2  49,0% 

Pendenti finali           7.437              6.946       

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali                76                 198      

Sopravvenuti           7.496            1.499,2            4.579               915,8  -38,9% 

Esauriti           6.762            1.352,4            4.482               896,4  -33,7% 

Pendenti finali              810                 295      

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

Pendenti iniziali           5.412              6.894      

Sopravvenuti         26.835            5.367,0          30.510            6.102,0    

Esauriti         24.000            4.800,0          30.163            6.032,6  25,7% 

Pendenti finali           8.247              7.241      
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3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 

420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e 
Amministrazioni di sostegno. 

Pendenti iniziali              156                 422       

Sopravvenuti           7.442            1.488,4            8.317            1.663,4  11,8% 

Esauriti           6.840            1.368,0            7.812            1.562,4  14,2% 

Pendenti finali              758                 927       

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali                       -      

Sopravvenuti                        -                      -     

Esauriti                         -                      -     

Pendenti finali                       -      

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali              684              1.469      

Sopravvenuti              659               131,8               655               131,0  -0,6% 

Esauriti                49                   9,8               711               142,2  1351,0% 

Pendenti finali           1.294              1.413      

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali                14                   29      

Sopravvenuti                14                   2,8                   2                   0,4  -85,7% 

Esauriti                   -                      -                    2                   0,4  NC 

Pendenti finali                28                   29      

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali                76                 495      

Sopravvenuti              201                 40,2               622               124,4  209,5% 

Esauriti                93                 18,6               268                 53,6  188,2% 

Pendenti finali              184                 849      

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali                  1                     6      

Sopravvenuti                  2                   0,4                 18                   3,6  800,0% 

Esauriti                   -                       -                   9                   1,8  NC 

Pendenti finali                  3                   15      
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8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali              132                   60      

Sopravvenuti           1.133               226,6               993               198,6  -12,4% 

Esauriti           1.222               244,4               998               199,6  -18,3% 

Pendenti finali                43                   55      

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali              541                 579      

Sopravvenuti              302                 60,4               289                 57,8  -4,3% 

Esauriti              253                 50,6               385                 77,0  52,2% 

Pendenti finali              590                 483      

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                  3                     9      

Sopravvenuti                58                 11,6                 33                   6,6  -43,1% 

Esauriti                44                   8,8                 33                   6,6  -25,0% 

Pendenti finali                17                     9      

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -                      -                     -                      -   NC 

Esauriti                   -                      -                     -                      -   NC 

Pendenti finali                   -                      -      

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                  3                   0,6                   7                   1,4  133,3% 

Esauriti                  3                   0,6                   7                   1,4  133,3% 

Pendenti finali                   -                      -      

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali  NC                     4      

Sopravvenuti  NC   NC                 84                 16,8  NC 

Esauriti  NC   NC                 75                 15,0  NC 

Pendenti finali  NC                   13      

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali              676                 652      

Sopravvenuti           1.496               299,2            1.406               281,2  -6,0% 

Esauriti           1.522               304,4            1.498               299,6  -1,6% 

Pendenti finali              650                 560      
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9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali           1.760              1.584      

Sopravvenuti         13.601            2.720,2          10.185            2.037,0  -25,1% 

Esauriti         12.910            2.582,0            9.414            1.882,8  -27,1% 

Pendenti finali           2.451              2.355      

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali           1.072              1.633      

Sopravvenuti           1.447               289,4            1.382               276,4  -4,5% 

Esauriti              734               146,8            1.581               316,2  115,4% 

Pendenti finali           1.785              1.434      

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  
          7.298            1.459,6            9.121            1.824,2  25,0% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA 

ED ASSISTENZA 
        12.286            2.457,2            9.354            1.870,8  -23,9% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

              

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE              302                 60,4               291                 58,2  -3,6% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

    19.886        3.977,2      18.766        3.753,2  -5,6% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

             148  29,6               225  45,0  52,0% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE         20.034  4.006,8          18.991  3.798,2  -5,2% 

 

 

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 

 

Dall’esame dei programmi di gestione via via susseguitisi, l’obiettivo di ridurre il 

contenzioso ultratriennale e, in particolare, quello ultradecennale, è stato sempre previsto. 

Tra le misure adottate per raggiungere tale obiettivo vi sono quella di considerare 

prioritari i procedimenti remoti, quella di effettuare una equa ripartizione di tali procedimenti 

fra i magistrati in servizio, quella di far effettuare un monitoraggio su tali procedimenti da 
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parte dei presidenti di sezione, quella di utilizzare eventualmente GOT in affiancamento ai 

magistrati maggiormente gravati assegnare ai GOP ruoli autonomi (programma gestione 

2017, 2019, 2020 e 2021). 

Il Presidente del Tribunale, in sede di relazione, ha puntualmente riferito in ordine ai 

programmi per la gestione dei provvedimenti, facendo riferimento all’ultimo di questi: 

“Gli obiettivi di smaltimento previsti nell’ultimo piano di gestione (come detto all. n. 18) 

sono stati ipotizzati, almeno in via tendenziale, in misura corrispondente con gli obiettivi 

effettivamente raggiunti negli anni precedenti, e segnatamente negli anni 2019 e 2020.  

Innanzitutto, l’obbiettivo principale deve essere quello del significativo abbattimento delle 

cause ultratriennali, soprattutto quelle ultradecennali, attraverso un programma che, a medio 

termine, possa portare alla loro completa eliminazione. 

I settori interessati dal piano di rientro annuale sono principalmente i seguenti: 

- esecuzioni immobiliari, almeno 50 – 60 procedimenti all’anno; 

- esecuzioni mobiliari, almeno 100 procedimenti all’anno; 

- divorzi e separazioni, eliminazione arretrati; 

- contenzioso civile ordinario, almeno 2500 procedimenti all’anno; 

- volontaria giurisdizione famiglia, eliminazione arretrati. 

Lo smaltimento dei procedimenti ultradecennali dovrà essere di almeno 650 procedimenti 

all’anno; quello dei procedimenti ultratriennali di almeno 2000 procedimenti. 

Per quanto riguarda i criteri da seguire, nello smaltimento dell’arretrato dovrà farsi 

riferimento a: 

- criterio cronologico; 

- criterio di definizione delle controversie di famiglia e stato delle persone, 

- giudizio di cognizione ordinaria che evidenzia urgenza di trattazione; 

- procedimenti cautelari e procedimenti in cui è parte la curatela fallimentare;  

- i procedimenti cautelari e possessori nella fase interdittale; 

- i procedimenti locatizi in fase di convalida; 

- procedimenti di valore notevole o che incidano in modo significativo sulle capacità di 

sostentamento delle persone; 

- licenziamenti e trasferimenti in materia del lavoro. 

Nelle attuali condizioni operative non appare ragionevole ipotizzare obbiettivi più 

consistenti rispetto a quelli testè indicati, fermo restando che si cercherà di porre le basi 

perché la struttura operativa, nel suo complesso, possa funzionare di più e meglio, e quindi 

possa portare, in futuro, a risultati ancora più significativi. 

Per quanto riguarda le misure da adottare per favorire lo smaltimento degli arretrati si 

adotteranno, se del caso, le seguenti iniziative e/o determinazioni aggiuntive: 

- si responsabilizzeranno i Magistrati a seguire gli anzi detti criteri; 
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- quando verranno assegnati i nuovi giudici, si formeranno nuovi ruoli in modo 

equilibrato, in modo da inserire negli stessi una ragionevole quota parte di cause 

vecchie pendenti sugli altri ruoli. In questo modo, si otterrà il duplice vantaggio di 

perequare i ruoli e di favorire lo smaltimento delle vecchie; 

- si utilizzerà lo strumento dell’Ufficio del Processo, per far avanzare il complessivo stato 

istruttorio delle cause vecchie, in modo da prepararle velocemente alla decisione; 

- si ricorrerà all’ausilio dei GOP,  per quanto possibile; 

- in caso di necessità, e ove possibile, si formeranno gruppi di lavoro “stralcio”, ai quali 

sarà affidato il compito di affrontare una quota parte dell’arretrato; 

- si favoriranno le metodiche operative che consentono di velocizzare le procedure (per 

es. la trattazione scritta dei processi) e/o di aumentare i carichi delle udienze”. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Il Presidente, nella relazione preliminare, ha riferito di avere acquisito informazioni anche 

presso il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e ha fatto riferimento all’esperienza 

connessa con la trattazione dei processi e ha concluso, in particolare, che l’impatto dei 

procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita è di portata minima ai fini della 

deflazione del contenzioso. (v. all. n. 16 relazione Presidente).          

Dai prospetti ottenuti dal Consiglio dell’Ordine emerge che, nel periodo in oggetto, il 

ricorso alla mediazione ogni anno ha riguardato circa 500 nuove iscrizioni con un pari indice 

di smaltimento. 

Il Presidente ha, pertanto, valutato che gli strumenti in questione sinora non abbiano 

prodotto utili risultati in vista dell’esigenza di evitare che le parti utilizzino gli strumenti 

giurisdizionali per perseguire la realizzazione dei loro interessi. 

Dai prospetti menzionati emerge, per quanto riguarda la negoziazione assistita, che, fra 

separazioni e divorzi, ogni anno non si sono superati il limite di circa 35 accordi. 
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5.1.12. Conclusioni 

 

Nella valutazione delle performance del settore civile deve essere evidenziato che le 

stesse sono state sicuramente influenzato dall’emergenza dovuta alla pandemia COVID-19, 

che ha comportato un significativo rallentamento dell’attività giudiziaria, tenendo conto che , 

sebbene le modalità a trattazione scritta, con collegamenti da remoto, ecc… abbiano 

consentito la prosecuzione dell’attività, si tratta  di modalità non equiparabili, in termini di 

resa, a quelle ordinarie; conseguentemente, sebbene a fronte di un calo di sopravvenienze 

nell’anno 2020, l’accumulo di arretrato maturato a causa della sospensione/rallentamento, 

ripresa con nuove modalità dell’attività giudiziaria ha necessariamente comportato il 

peggioramento di quasi tutti gli indici per l’anno 2020, influendo così sull’andamento 

complessivo. Di tale fatto dà conto anche il Presidente, nella relazione al programma di 

gestione 2021. 

In generale il settore civile non presenta alcun deficit di produttività e, anzi, si assiste 

spesso (verificando le schede di lavoro dei singoli magistrati nel prospetto TO_06-09) a una 

consistente attività di definizione. Si è già evidenziato che, rispetto ai dati dell’ispezione 

precedente, in quasi tutti i settori (ad eccezione delle esecuzioni mobiliari) è stata constatata 

una accresciuta capacità definitoria, percentualmente spesso consistente (cfr. contenzioso 

civile ordinario, cause ordinarie di lavoro e previdenza, settore procedure concorsuali e 

esecuzioni immobiliari). Tutto ciò è avvenuto nonostante un turn-over dei magistrati che 

comporta frequenti scoperture. 

Tuttavia, come si è detto, gli indici rimangono ancora insoddisfacenti in quasi tutti i 

settori, non essendo  riuscito l’Ufficio – nella maggioranza dei casi - né a ridurre le pendenze 

né a svecchiare i ruoli. 

In generale, tranne che nei settori in cui il turn-over delle procedure è fisiologicamente 

veloce, gli indici di smaltimento hanno risentito del peso dell’arretrato (procedimenti speciali, 

affari non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, esecuzioni mobiliari). Gli indici di 

ricambio sono quasi sempre inferiori al 100% (ad eccezione del settore fallimentare). 

I tempi medi di definizione dei procedimenti superano in vari casi i tempi previsti dalla l. 

Pinto. Tale circostanza, di per sé, se accompagnata – come nel caso di specie - ad adeguate 

definizioni, può significare che l’Ufficio ha avuto come obiettivo quello di definire le cause più 

risalenti, al fine di svecchiare i ruoli. L’obiettivo viene peraltro espressamente previsto nei 

programmi di gestione e le misure disposte in tale sede sono coerenti con tale obiettivo. 

Va però evidenziato che i ruoli del contenzioso civile di primo e secondo grado, e 

particolarmente questa ultima tipologia, vedono una percentuale piuttosto alta di pendenze 

finali con tempi superiore ai termini di cui alla l. Pinto, con ciò evidenziando che l’obiettivo di 
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svecchiamento del settore non è ancora stato soddisfacentemente raggiunto, nonostante 

l’impegno spiegato dall’Ufficio in questa direzione. 

Come si è detto, si è assistito, in particolare in relazione alle cause di contenzioso 

ordinario, lavoro e previdenza, ad un considerevole aumento delle sopravvenienze, cosicché 

l’aumentata capacità definitoria non è stata sufficiente. 

Il Presidente, sia nei programmi di gestione 2020 e 2021, sia nella relazione preliminare 

alla presente ispezione, ha segnalato il sottodimensionamento della pianta organica (oltre 

all’instabilità dell’organico effettivo per il turn-over) in relazione alle esigenze di un territorio 

che vede la presenza di attività economiche molto sviluppate e di numerosissime aziende, 

anche di apprezzabili dimensioni, che operano sia nel settore dell’agricoltura, sia nel settore 

industriale, sia nel settore terziario, nonché la presenza di numerosi ospedali e della sede 

dell’Università degli Studi di Salerno-Fisciano, come causa della difficoltà di fare fronte in 

termini tempestivi alla domanda di giustizia. Ha rappresentato altresì che “Il territorio si 

caratterizza per una forte presenza della criminalità organizzata che fa sentire profondamente 

la sua presenza sia nel settore civile (soprattutto nel settore delle procedure concorsuali e 

esecutive), che in quello penale”. 

Per concludere, il settore civile del Tribunale, considerato anche l’effetto della pandemia 

sui risultati degli anni 2020 e 2021, nel complesso non presenta deficit di produttività e, anzi, 

ha evidenziato aumentata capacità definitoria in vari decisivi settori rispetto al periodo 

ispettivo precedente ma, ciò nonostante, non riesce a migliorare la tempistica di risposta alla 

domanda di giustizia. In un tale contesto si deve considerare attendibile la valutazione del 

Presidente per cui la pianta organica è sottodimensionata. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Al settore penale sono addetti n. 8 magistrati togati, tra cui il presidente di sezione, e n. 

4 GOP. 

L’attività è svolta secondo quanto già illustrato al paragrafo 4.1.3.  

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nell’allegato prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono oggetto di 

valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo in verifica, sono sopravvenuti per la celebrazione 

del dibattimento n. 13.570, di cui n. 12.736 procedimenti monocratici, n.  637 collegiali, n. 

197 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace. Nello stesso periodo sono 
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stati definiti complessivamente n. 12.235 processi, di cui 11.468  procedimenti 

monocratici, n. 560 collegiali, n. 207 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di 

Pace.  

 

I dati disaggregati sono analiticamente indicati nelle tabelle che si riferiscono allo 

specifico segmento di attività, estratte dal prospetto TO_14 e riportate nei relativi paragrafi. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Le sopravvenienze del periodo mostrano (per gli anni interi) una leggera crescita fino al 

2019, per poi scendere repentinamente nell’anno 2020 (probabilmente a causa 

dell’emergenza COVID-19). 

Le definizioni, che seguono un andamento analogo alle sopravvenienze, sono però 

sempre state inferiori a queste ultime, con il risultato di un aumento delle pendenze finali del 

18,8% rispetto a quelle iniziali. 

 

Procedimenti monocratici 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali     6.724      6.480      7.060      7.713      7.950      8.146         6.724        

Sopravvenuti     1.762      2.715      2.842      2.955      2.008         454       12.736  
   

2.547,2  
    

Esauriti     2.006      2.135      2.189      2.718      1.812         608       11.468  
   
2.293,6  

    

Pendenti finali     6.480      7.060      7.713      7.950      8.146      7.992         7.992              7.987  

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Le sopravvenienze del segmento hanno avuto andamento altalenante, così come le 

definizioni. Tuttavia le ultime sono state, nel complesso, inferiori alle prime, così da portare 

ad un aumento delle pendenze finali del 21,8%, rispetto a quelle iniziali. 
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Procedimenti collegiali 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

(**) 

Pendenti iniziali        339         378         366         373         371         391            339        

Sopravvenuti        111         129         116         143           99           39            637  
      

127,4  
    

Esauriti          72         141         109         145           79           14            560  
      

112,0  
    

Pendenti finali        378         366         373         371         391         416            416                 413  

 

 

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

 

Anche in questo segmento di attività le pendenze hanno avuto andamento altalenante, 

così come le definizioni, ma in questo caso le ultime hanno, nel complesso, superato le prime, 

con conseguente diminuzione delle pendenze finali del 18,9%, rispetto a quelle iniziali. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

(**) 

Pendenti iniziali          53           62           67           43           75           55              53        

Sopravvenuti          40           41           28           61           21             6            197          39,4      

Esauriti          31           36           52           29           41           18            207          41,4      

Pendenti finali          62           67           43           75           55           43              43                   43  

 

 

D. Corte di Assise 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Anche in questo settore le sopravvenienze hanno avuto andamento altalenante, così 

come le definizioni, e anche in questo caso, come nel precedente, le ultime hanno superato 

nel complesso le prime, con il risultato di una diminuzione delle pendenze finali del 35,8, 

rispetto alle pendenze iniziali. 
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Incidenti di esecuzione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 
(**) 

Pendenti iniziali        190         307         288         139         122         153            190        

Sopravvenuti        432         559         473         295         367           75         2.201  
      

440,2  
    

Esauriti        315         578         622         312         336           89         2.252  
      

450,4  
    

Pendenti finali        307         288         139         122         153         139            139                 122  

 

 

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 

 

Come rilevabile dai prospetti sopra riportati, l’Ufficio ha complessivamente registrato un 

incremento delle pendenze nei settori monocratico e collegiale.  

Per i procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di Pace, invece, è stato 

registrato un decremento delle pendenze, così come per gli incidenti di esecuzione.  

Il Presidente, in sede di relazione preliminare, proprio sul punto, ha espresso le seguenti 

considerazioni: 

“Lo scrivente, in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore dal settembre 2019, ha 

riscontrato una situazione di parziale scopertura dell’organico del Settore Penale, organico 

che - dopo le protratte scoperture  degli anni precedenti, dovute alla perenne incompletezza 

del numero di magistrati penali assegnati al settore penale, nonché per il continuo turn-over 

per  trasferimenti, congedi per maternità  ed esoneri parziali in ottemperanza alla circolare n. 

106/96 – è giunto, fra la metà del 2018 e il novembre 2020,  ad una quasi totale copertura,  

con l’immissione in servizio di n. 5  magistrati in Sezione Penale, tutti in prima sede (n. 6 con 

il dr. D’Arco, in trasferimento come seconda sede dalla sede del Tribunale di Paola), che ha 

consentito una ripresa certa e proficua della produttività della Sezione nella sua interezza, ed 

in particolare del settore dibattimento.               



120 

 

Va, comunque, evidenziato che l’arretrato del settore penale risulta, da tempo, una 

costante a causa della sofferenza del settore, per un evidente sottodimensionamento, non 

solo in relazione all’organico dei magistrati assegnati, ma anche e soprattutto per il numero 

sempre più esiguo di addetti al settore amministrativo, che, nel corso degli ultimi anni, ha 

subito vari collocamenti a riposo senza alcun turn-over.  

Va, altresì, sottolineato che il Circondario del Tribunale di Nocera Inferiore risulta ad alto 

tasso di criminalità, anche organizzata e di stampo camorristico, ed infatti pendono dinnanzi 

ai tre Collegi Penali numerosi procedimenti per reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p., 

istruiti dalla DDA della Procura della Repubblica di Salerno.   

Si evidenzia che, storicamente, il Tribunale di Nocera Inferiore è destinatario del maggior 

numero di processi connotati dalla matrice camorristica istruiti dalla predetta Procura della 

Repubblica. 

Va, infine, rilevato che l’attuale situazione di rallentamento delle attività dibattimentali, a 

causa della pandemia da COVID19 (già in atto dall’ultima settimana del febbraio 2020), prima 

con la trattazione dei processi unicamente con imputati in stato di arresto o detenuti con 

richiesta, e poi con il contingentamento del numero dei processi in trattazione in tutte le 

udienze sia monocratiche che collegiali, non ha certamente consentito la realistica operatività 

dei provvedimenti organizzativi predisposti per la riduzione dell’arretrato, e per una miglior 

produttività della Sezione nel suo complesso”. 

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Ferma restando l’applicazione dei criteri di priorità stabiliti dall’art. 132 c.p.p., come 

integrati dalla L. 119/2013, il programma di gestione dell’anno 2016 ha determinato ulteriori 

criteri di priorità nella gestione dei procedimenti penali innanzi al giudice del dibattimento 

monocratico e collegiale: 

i procedimenti ove vi sia costituzione di parte civile; 

i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità; 

i procedimenti per i delitti in materia di risparmio e del credito sanzionati con almeno quattro 

anni  di reclusione; 

i procedimenti per estorsione e rapina in danno di soggetti deboli; 

i procedimenti in cui imputato sia un pubblico ufficiale; 

i procedimenti per reati derivanti da colpa medica; 

i procedimenti per reati derivanti da infortuni sul lavoro; 

i procedimenti per reati di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking; 

i procedimenti in cui sia stata adottata una misura cautelare reale finalizzata alla confisca; 

la presenza di imputati sottoposti a misura cautelare personale (nel corso del processo). 
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Negli anni successivi le priorità indicate dai programmi di gestione sono solo quelle 

dell’art. 132 c.p.p. 

Da ultimo il Presidente, nella sua relazione, ha sul punto riferito quanto segue: 

“Si è predisposto che i processi in sede collegiale di particolare complessità (in particolare 

con numero di imputati superiore ad 8/10 e con imputazioni di competenza DDA) vadano in 

trattazione nelle ore pomeridiane, proprio al fine di non creare dei rinvii dei procedimenti 

penali cd “ordinari”, per contestuale trattazione con processi con reati previsti dall’art 51 bis 

c.p.p., “prassi” più volte attuata negli anni passati, con conseguente rallentamento nella 

definizione sia di quest’ultimi che di quelli attinenti a reati - seppur ordinari - che richiedono 

una priorità di trattazione, come quelli, ad esempio, con vittime vulnerabili.  

Per quanto attiene ai processi di competenza monocratica, anche in tal modo si è 

indirizzato ogni giudice togato, lasciando tuttavia massima discrezionalità sulla scelta dei 

tempi, a fissare nelle ore pomeridiane la trattazione pomeridiana di processi attinenti a 

particolare reati di omicidio colposo e di colpe professionali o reati di particolare rilievo 

istruttorio (come ad esempio reati di stalking o di maltrattamenti ante riforma del 2017)”. 

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Il Presidente, sul punto, in sede di relazione, ha riferito quanto segue: 

       “Per i processi con imputati detenuti ed anche sottoposti a misure cautelari non custodiali, 

sia in ambito monocratico che collegiale, vige il chiaro indirizzo della più celere fissazione e 

trattazione: tale indicazione è stata subito approvata ed eseguita da tutta la Sezione, tanto 

che la attuale pendenza dinanzi ai Collegi di processi con imputati detenuti è la seguente: 

primo collegio n. 1 processo; secondo collegio n. 3 processi; terzo collegio nessuno.” 

 

Scadenzario delle misure cautelari personali 

Il Presidente, in sede di relazione, ha riferito “che il controllo della scadenza dei termini di 

custodia cautelare viene monitorato a cura di ciascun Presidente di Collegio (con riferimento 

periodico al Presidente di Sezione), a differenza del precedente sistema che prevedeva un 

funzionario della cancelleria addetto alla registrazione ed al controllo attraverso un software 

all’uopo creato. Tale contributo è stato non più accettato dal personale di cancelleria, che ha 

decisamente rimesso ai singoli giudici il controllo e la gestione dei detenuti.  

A parere dello scrivente, pur riconoscendo la responsabilità del giudice titolare del 

procedimento con imputato detenuto, il precedente sistema consentiva, tuttavia, di poter 

avere un controllo “incrociato”, soprattutto nel caso del continuo turnover dei trasferimenti di 

magistrati, come già  innanzi evidenziato; in ogni caso, con il sistema di assegnazione 
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GIADA2 di prossima attuazione, tale controllo sarà agevolato sia per la Sezione nella sua 

interezza e sia per l’Ufficio della Procura della Repubblica”. 

In relazione all’utilizzo dello scadenzario ai fini del monitoraggio delle scadenze delle 

misure cautelari personali, è stato effettivamente appurato che l’Ufficio, allo stato, è 

organizzato nel senso di affidare il suddetto monitoraggio alla rilevazione risultante da un 

foglio excel tenuto da ciascun magistrato del settore penale (dibattimento e Gip/Gup). Ogni 

magistrato annota le informazioni in merito ai procedimenti con imputati detenuti, riportando 

all’interno del foglio i seguenti dati: indagato, tipologia di misura applicata, data della 

medesima, il reato, la scadenza, eventuali sostituzioni di misura, gli atti interruttivi, 

eventuale nuova scadenza.  

Pur non essendo intervenute scarcerazioni per decorrenza termini e, dunque, pur 

dimostrandosi efficace il controllo con la suddetta modalità, va rilevato che essa non è 

rispondente alle circolari ministeriali in materia, che prescrivono, invece, l’utilizzo da parte di 

ciascun magistrato dell’applicativo contenuto in Consolle. Il punto è stato oggetto di 

interlocuzione. 

  

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

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

La capacità dell’ufficio di far fronte agli affari pervenuti, trova riscontro nei dati di seguito 

esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, 

descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della 

capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di calcolo 

di ciascuno. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. In termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale 

dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze 

dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli anni 

interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica 

una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 
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Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di 

essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma 

l’esistenza di una difficoltà nel fare fronte alle sopravvenienze e ad aggredire l’arretrato nel 

settore del dibattimento  monocratico; il già rilevato aumento delle pendenze segnala la 

difficoltà del Tribunale di Nocera Inferiore a far fronte alla sopravvenienze: si rileva, infatti, 

nel settore monocratico un indice di ricambio inferiore a 100% in tutti gli anni; un indice di 

variazione delle pendenze quasi sempre positivo; un indice di smaltimento mai superiore al 

50%.  

La situazione è parzialmente migliore per quanto riguarda il settore collegiale, in cui, ad 

anni interi alterni, l’indice di ricambio è superiore a 100% e l’indice di smaltimento, sebbene 

sempre inferiore al 50%, così evidenziando che l’Ufficio risente del peso dell’arretrato, è 

parzialmente superiore a quello monocratico. 

Si riportano gli indici relativi al periodo e alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 

Indice di Ricambio 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(Rito Monocratico) 

78,6% 77,0% 92,0% 90,2% 

Modello 16  
(Rito Collegiale) 

109,3% 94,0% 101,4% 79,8% 

 

Indice di Smaltimento 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

23,2% 22,1% 25,5% 18,2% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

27,8% 22,6% 28,1% 16,8% 

 

Indice di Variazione % Pendenze 2017 2018 2019 
2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

9,0% 9,2% 3,1% 2,5% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

-3,2% 1,9% -0,5% 5,4% 
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Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 

2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

34,0 35,7 33,6 51,3 

Modello 16  
(rito collegiale) 

33,5 40,0 31,4 52,1 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
Ricambio 

Indice di 
Smaltimento 

Indice di 
Variazione % 

Pendenze 
 

RUOLO 
GENERALE 

  

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
(espressa in 

mesi) 

Capacità di 
Smaltimento nel 

caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

84,2% 24,3% 25,7%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  36,7 44,2 

97,3% 23,7% 3,4%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  38,9 39,6 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_09) 

indicano il numero di sentenze che i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e 

collegiale del Tribunale di Nocera Inferiore (compresi i GOP) hanno complessivamente 

depositato. 

Sentenze depositate nel periodo 

Provvedimenti 2016 

 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
monocratiche 

1.906 2.024 2.000 2.633 1.689 487 10.739 2.147,8 

Sentenze di 
appello 

24 35 49 29 44 13 194 38,8 

Sentenze 
collegiali 

67 121 72 118 59 9 446 89,2 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Nella fase del dibattimento, sono pendenti da oltre 4 anni n. 869 processi (n. 861 

monocratici e n. 8 collegiali). All’esito della precedente ispezione vi erano 808 processi 

penali pendenti da oltre 4 anni nella fase del dibattimento. 
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Nessun processo in grado di appello avverso sentenze del giudice di Pace è pendente da 

oltre 3 anni. 

Nello specifico, per il rito monocratico, dall’estrazione del SICP, al 30 settembre sono 

risultati effettivamente pendenti da più di 4 anni: 3 fascicoli del 2004; 1 del 2006; 1 del 

2007; 3 del 2008; 7 del 2009; 13 del 2010; 16 del 2011; 23 del 2012; 70 del 2013; 171 del 

2014; 255 del 2015 e 298 del 2016.  Al fine della verifica, sono stati individuati dalla 

rassegna dei pendenti alla data ispettiva, i processi pendenti (al netto delle false pendenze) 

da data più remota: tutti quelli pendenti iscritti dal 2004 al 2011 nonché i primi 10 dal 2012 

al 2016. La campionatura ha riguardato 94 fascicoli: dall’esame è risultato che 49 processi 

sono stati definiti con sentenza successiva alla data ispettiva mentre per 45 vi è rinvio ad 

udienza fissata.  

Per il rito collegiale il numero totale dei processi in primo grado pendenti da oltre 4 anni 

è di 8 su un totale di 76 processi effettivamente pendenti: il più vecchio è il numero 690 del 

2014 rinviato all’udienza del 24/03/2021. Per le due pendenze del 2015 è stata già emessa 

sentenza dopo il 30 settembre 2020. Le altre 4 pendenze “di remota iscrizione” sono del 

2016.  

I procedimenti monocratici definiti in oltre 4 anni sono 1528, su 4266 definizioni totali, 

con un’incidenza percentuale del 35,8%. 

I procedimenti collegiali definiti in oltre 4 anni sono 11 su 178 totali, con un’incidenza 

percentuale del 6,2%. 

Nessun processo in grado di appello ha registrato una pendenza ultratriennale.  

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

 Pendenti 

numero totale  
pendenze 
dato reale 

Pendenti da oltre 4 
anni %  

Monocratico  7994 1343 16,8 

Collegiale  416 115 27,6 

 

settore 

 Pendenti 

numero totale  
pendenze 
dato reale 

Pendenti da oltre 3 
anni %  

Appello per le sentenze 
del giudice di pace, da 
oltre 3 anni   

43 4 9,3 
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I seguenti prospetti indicano, per il settore monocratico e collegiale, le pendenze 

complessive, le pendenze ultra quadriennali e la percentuale di queste ultime rispetto al 

totale delle pendenze. Analogo prospetto è riportato per il settore degli appelli avverso le 

sentenze del Giudice di Pace, laddove però le pendenze remote si identificano con quelle 

ultratriennali. 

 

settore 

 Pendenti 

numero totale 
pendenze dato reale 

Pendenti da oltre 4 anni %  

Monocratico  7994 1343 16,8 

Collegiale  416 115 27,6% 

 

settore 

 Pendenti 

numero totale  
pendenze dato reale 

 
Pendenti da oltre 3 anni 

%  

Appello per le sentenze 
del giudice di pace, da 
oltre 3 anni   

43 4 9,3 

 

Nel prospetto che segue sono contenuti i numeri dei procedimenti totali definiti (per 

segmento di attività) anno per anno, i numeri dei procedimenti definiti oltre quattro anni per 

quelli di primo grado e oltre i tre anni per quelli di secondo grado. 

 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi  in 
primo 
grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

  Trib. monocratico 2006 409 20,4 31 6 19,4 

2016 Trib. collegiale 72 12 16,7     - 

  Trib. monocratico 2135 717 33,6 36   - 

2017 Trib. collegiale 141 40 28,4     - 

 Trib. monocratico 2189 531 24,3 52   - 

2018  Trib. collegiale 109 30 27,5     - 

  Trib. monocratico 2718 618 22,7 29   - 

2019 Trib. collegiale 145 28 19,3     - 
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  Trib. monocratico 1812 483 26,7 41   - 

2020 Trib. collegiale 79 26 32,9     - 

  Trib. monocratico 608 202 33,2 18     

2021 Trib. collegiale 14 5 35,7     - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 11468 2960 25,8 207 6 2,9 

Trib. collegiale 560 141 25,2     - 

TOTALI GENERALI: 12.028  3.101  25,8 207  6  2,9 

 

Nel prospetto che segue sono riassunte le procedure remote, sia in termini di pendenze, 

sia in termini di definizioni, con il calcolo percentuale sul totale delle pendenze definite nel 

settore. 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  

Monocratico  da oltre 4 anni   7.994 16,8% 11.468 25,8% 

Collegiale  da oltre 4 anni  416 27,6% 560 25,2% 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

42 9,3% 207 2,9% 

 

 

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

provvedimenti decisori 

 

Nel periodo di interesse ispettivo i tempi medi di definizione dei procedimenti nel settore 

dibattimentale sono i seguenti: 

 

ANNO 

DEFINIZIONE 
RITO/ORGANO GIURISDIZIONALE 

NUMERO 

TOTALE 

PROCESSI 

DEFINITI 

DURATA MEDIA 

IN GIORNI DEI 

PROCESSI 

DEFINITI 

NELL’ANNO 

2016 
Tribunale Monocratico 2006 929 

Tribunale Collegiale 72 881 

2017 
Tribunale Monocratico 2135 1070 

Tribunale Collegiale 141 1050 

2018 
Tribunale Monocratico 2189 989 

Tribunale Collegiale 109 1114 

2019 
Tribunale Monocratico 2718 1006 

Tribunale Collegiale 145 886 

2020 
Tribunale Monocratico 1812 1110 

Tribunale Collegiale 79 1080 
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2021 
Tribunale Monocratico 608 1218 

Tribunale Collegiale 14 1050 

Totale nel 

Periodo 

Tribunale Monocratico 11468  

Tribunale Collegiale 560  

 

Le performances del settore penale dibattimentale non sono palesemente critiche ma 

nemmeno ottimali. Esaminando i tempi medi sia collegiali sia monocratici nei vari anni, si può 

notare che essi si trovano spesso sul confine dei termini di ragionevole durata del processo di 

cui all’art. 2 co. 2 bis l. 89/2001 e in taluni anni li superano. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

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

Modello 16 (rito monocratico) 36,7 

Modello 16 (rito collegiale) 38,9 

Modello 19 (Corte di Assise) - 

 

  

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Come si è detto, nel periodo sono stati definiti complessivamente n. 12.235 processi, di 

cui 11.468 procedimenti monocratici, n. 560 collegiali, n. 207 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei Giudici di Pace.  

La tabella che sotto si riporta, estratta dal prospetto statistico RT_10, evidenzia il numero 

di sentenze di prescrizione pronunciate nel settore dibattimentale. 

Da essa risulta che il totale delle sentenze di prescrizione in tale settore è di n. 3.350. 

La percentuale delle sentenze di prescrizione sul totale delle sentenze emesse è dunque 

del 27,38%. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

405 555 585 844 693 206 3288 
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TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

9 12 8 13 15 5 62 

 
 

Come si può notare, in termini numerici assoluti le prescrizioni vengono pronunciate 

principalmente nel settore monocratico, in cui rappresentano la percentuale del 28,2%, con 

riferimento a tutte le sentenze monocratiche pronunciate (comprese quelle di appello avverso 

le sentenze del giudice di pace), mentre quelle nel settore collegiale rappresentano la 

percentuale del l’11,1%. 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e 

la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Ci si richiama a quanto riferito dal Presidente nel par. 5.2.1.1. lett. a) della presente 

relazione, in ordine agli orari pomeridiani per i procedimenti complessi e alle priorità. 

 

Il Presidente, poi, ha altresì riferito le iniziative prese dal Presidente della sezione penale 

per l’aumento della produttività: “la Presidente della Sezione Penale ha proposto ai colleghi 

della Sezione – attraverso plurime riunioni organizzative ricevendone assenso – un parziale 

incremento delle udienze (sempre limitato a causa dell’esiguo numero degli assistenti 

giudiziari e di cancellieri in servizio presso la Cancelleria penale dibattimentale nonché 

all’Ufficio GIP/GUP), soprattutto per i giudici onorari con la trattazione di una udienza a 

settimana a giorni  fissi, con un controllo più assiduo delle definizioni processuali nonché con 

la fissazione di una sola udienza collegiale a settimana a giorni fissi per ciascun Collegio con 

trattazione di almeno n.7/8 processi ad udienza, ed infine una udienza monocratica per i 

giudici togati - anche in tale caso a giorno fisso a settimana - con la trattazione di n.35 

processi di massima ad udienza. 

Va osservato anche i G.O.P., come previsto dalle previsioni tabellari, hanno più volte 

sostituito i giudici assenti per varie motivazioni, come congedi per ferie, impedimenti per 

corsi di aggiornamento ed altro (anche in composizione collegiale per i processi ante decreto 

legislativo n. 116/2017), con indicazione, in tali casi, di trattare i procedimenti ex art 550 

c.p.p. definibili anche in più udienze, incrementando in tal modo i ruoli delle udienze loro già 

assegnati“. 

 

 



130 

 

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

ispezione 

 

Il prospetto TO_15, nella parte che qui sotto si riproduce, contiene il raffronto fra i flussi 

rilevati nella precedente ispezione e quelli attuali. 

Nel settore monocratico e in quello degli appelli avverso le sentenze giudice di pace si 

può constatare un deciso aumento dell’attività definitoria rispetto al periodo precedente, a 

fronte di un altrettanto deciso aumento delle sopravvenienze.  

Il saldo tra queste due voci, nel settore monocratico, come già detto, non è però positivo 

per il settore monocratico, nonostante che le sopravvenienze siano aumentate dell’11% a 

fronte di definizioni aumentate del 33,7%, in quanto le pendenze, al termine del periodo, 

sono comunque aumentate. 

Quanto agli appelli, invece, all’aumento delle sopravvenienze dell’84,1% è stato possibile 

fare fronte, e anche ridurre le pendenze finali, attraverso un aumento di produttività del 

120,2%. 

Nel settore collegiale, invece, a fronte di un aumento delle sopravvenienze, è coincisa 

una diminuzione delle definizioni, con il risultato finale di un aumento delle pendenze.  

Nel segmento degli incidenti di esecuzione si assiste a riduzione di sopravvenienze, 

definizioni e pendenze finali. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal al Dal al 

  
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

  

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali            3.821               6.724      

Sopravvenuti          11.469            2.293,8           12.736            2.547,2  11,0% 

Esauriti            8.575            1.715,0           11.468            2.293,6  33,7% 

Pendenti finali            6.715               7.992      

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali                 13                    53      

Sopravvenuti               107                 21,4                197                 39,4  84,1% 

Esauriti                 94                 18,8                207                 41,4  120,2% 

Pendenti finali                 26                    43      
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3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali               343                  339      

Sopravvenuti               534               106,8                637               127,4  19,3% 

Esauriti               597               119,4                560               112,0  -6,2% 

Pendenti finali               280                  416      

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali               107                  190      

Sopravvenuti            2.728               545,6             2.201               440,2  -19,3% 

Esauriti            2.643               528,6             2.252               450,4  -14,8% 

Pendenti finali               192                  139      

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

Come detto, al settore Gip/Gup sono addetti n. 4 magistrati che assolvono entrambe le 

dette funzioni, con alternanza organizzata in modo da non creare incompatibilità. 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP GUP mostrano una performance di buon livello.  

Nel periodo di interesse ispettivo le pendenze relative ai procedimenti contro noti sono 

state ridotte, sia pure non di molto, passando da n. 3.362 procedimenti pendenti all’inizio del 

periodo ispettivo ad una pendenza reale di n. 3.338 procedimenti. 

Quanto ai procedimenti contro ignoti, si registra una riduzione decisamente più 

consistente, atteso che le pendenze passano da n. 2.451 iniziali a n. 1.741 finali reali, con 

una riduzione percentuale del 29% calcolata sul dato reale. 

Anche gli incidenti di esecuzione hanno registrato una diminuzione delle pendenze da n. 

41 iniziali a n. 30 finali reali, con una diminuzione percentuale del 26,8% sul dato reale. 

La tabella sotto riportata, estratta dal prospetto TO_14, riassume schematicamente 

quanto sopra riportato. E’ opportuno evidenziare che i dati tratti dal sistema informatico 

divergono significativamente (in termini di false pendenze) dai dati reali e che, nei calcoli 

percentuali sopra effettuati si è tenuto conto esclusivamente di questi ultimi. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali     3.362      2.691      3.069      3.286      3.157      3.791             3.362        

Sopravvenuti     5.312      6.022      7.566      8.643      5.824      1.192           34.559     6.911,8      

Esauriti     5.983      5.644      7.349      8.772      5.190         936             33.874     6.774,8      

Pendenti finali     2.691      3.069      3.286      3.157      3.791      4.047             4.047              3.338  

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali     2.451         181         419         327         570      1.083             2.451        

Sopravvenuti     6.513      5.711    15.168    10.924      7.583      1.862           47.761     9.552,2      

Esauriti     8.783      5.473    15.260    10.681      7.070         742             48.009     9.601,8      

Pendenti finali        181         419         327         570      1.083      2.203             2.203              1.741  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali          41           37           57           39           36           37                  41        

Sopravvenuti        163         273         161         129         100           17                843        168,6      

Esauriti        167         253         179         132           99           20                  850        170,0      

Pendenti finali          37           57           39           36           37           34                  34                   30  

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati dai 

magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

DATI 

REALI 

(**) 

1. SENTENZE DEPOSITATE 281 355 450 429 376 108 1.999 399,8 1.996 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti 

sul mod.20 

5.194 5.002 6.510 7.741 4.349 782 20.578 5.915,6   

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di 

esecuzione 

167 253 179 132 99 20 850 170,0   
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Le sentenze di prescrizione e i decreti di archiviazione per prescrizione del GIP/GUP sono 

riportati, anno per anno, nei prospetti (RT_10) che seguono. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 5 7 102 48 85 2       249 

 

Decreti di archiviazione per prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 612 597 890 627 164 12       2902 

 

 

D. Sintesi dell’attività dell’ufficio GIP/GUP 

 

Dall’esame del prospetto sotto riportato (TO_09) si ha un quadro dell’attività 

complessivamente svolta dall’Ufficio GIP/GUP nel periodo ispettivo. 

Si può constatare che l’attività si è svolta con picchi di produttività negli anni 2018-2019 

mentre negli altri anni essa si è svolta in modo sostanzialmente costante, senza particolari 

riduzioni nemmeno negli anni 2020 e 2021. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze giudizio 

abbreviato (ex artt. 
442, 458 e 464 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

          

69  

       

109  

          

78  

          

81  

          

74  

          

30  
   441 88,2 

1.b. Sentenze di 

applicazione della pena 

su richiesta (ex art. 444 

c.p.p.) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

          

79  

       

101  
       104  

          

90  

          

62  

          

19  
   455 91,0 
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1.c. Sentenze di non 

luogo a procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

          

33  

          

43  

          

78  

          

85  

          

47  

          

22  
   308 61,6 

1.d. Declaratorie di 

estinzione del reato per 

esito positivo della 
prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

            

1  

            

7  

          

13  

          

27  

          

19  

            

8  
   75 15,0 

1.e. Altre sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

          

98  

          

97  
       187         139         170  

          

26  
   717 143,4 

1.f. - Totale sentenze depositate        280  
       

357  
       460         422         372  

       

105  
   1.996 399,2 

1.f.1. - di cui con motivazione contestuale        244  
       

304  
       412         360         312  

          

88  
   1.720 344,0 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex art. 

409 c.p.p. - Registro "Noti") 

    1.084  
       

918  
       960      1.490         973  

       

195  
   5.620 1.124,0 

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro 

"Noti" ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 
    2.929  

    

2.496  
    3.689      4.076      2.259  

       

315  
   15.764 3.152,8 

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti 

iscritti a mod.44 
    8.691  

    

5.470  
  15.126    10.588      7.035  

       

740  
   47.650 9.530,0 

Totale archiviazioni 
  

12.704  

    

8.884  

  

19.775  

  

16.154  

  

10.267  

    

1.250  
   69.034 13.806,8 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex 

art. 460 c.p.p.) 
    1.039  

    

1.242  
    1.627      1.210         961  

       

159  
   6.238 1.247,6 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 

       359  
       

443  
       376         473         239  

          
48  

   1.938 387,6 

1.l. Decreti di giudizio immediato 
          

43  

          

99  

          

85  

          

73  

          

35  

          

21  
   356 71,2 

2. Provvedimenti interlocutori                 

2.a. Convalide di arresto/fermo        112  
       

142  
          

77  
          

53  
          

47  
          

13  
   444 88,8 

2.b. Misure cautelari personali        129  
       

171  
       160         190         167  

          

26  
   843 168,6 

2.c. Misure cautelari reali        163  
       

171  
       202         328         381  

          

88  
   1.333 266,6 

2.d. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova (L.67 
del 28/4/2014) 

            

1  

            

7  

          

13  

          

26  

          

18  

            

8  
   73 14,6 

2.e. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

 NC   NC   NC   NC   NC   NC      NC  NC 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori  NC   NC   NC   NC   NC   NC      NC  NC 

3. Giornate d'udienza        161  
       

216  
       206         315         212  

          
56  

          1.166  233,2 

 
 

 

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

 

I dati sopra riportati danno atto che l’ufficio GIP GUP ha fronteggiato adeguatamente il 

carico di lavoro sopravvenuto. 

Verificando la situazione in base alle pendenze finali reali, l’Ufficio è infatti stato in grado di 

smaltire tutte le sopravvenienze e di aggredire l’arretrato, in misura più o meno significativa 

a seconda del segmento di attività. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Il Presidente del Tribunale, in sede di relazione, ha riferito che i criteri di priorità seguiti 

per la definizione dei processi sono i seguenti:  

 

• Sussistenza di misure cautelari o di sicurezza a carico degli imputati (che vengono 

trattati con estrema urgenza a prescindere dalla richiesta degli imputati di essere 

giudicati con riti alternativi); 

• Incidenti probatori; 

• Prossima prescrizione dei reati contestati; 

• Tipologia di reati che richiedono definizione urgente (ad es. art. 609 bis, 612 bis, 572 

c.p.); 

• Incidenti di esecuzione; 

• Processi con elevato numero di imputati; 

• Procedimenti con persone offese; 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Il Presidente ha riferito che: 

“Per quanto concerne i processi con imputati detenuti, e comunque sottoposti a misura 

cautelare anche non detentiva, il tempo medio di definizione del procedimento è di mesi due 

dalla data di fissazione di udienza, salve le richieste di rinvio per legittimo impedimento 

dell’imputato o del difensore od i casi in cui sia richiesta una integrazione probatoria (ad es. 

perizia psichiatrica); in tal caso i tempi di definizione si allungano di un altro mese circa o 

poco più, ma con sospensione del termine di fase di durata della misura ex art 304 – 305 

c.p.p. a seconda della causale. 

La tempistica adottata dai magistrati di questo settore è idonea alla definizione del 

procedimento entro i termini di durata di fase delle misure cautelari ex art 303 c.p.p. “. 

 

Quanto allo scadenziario delle misure cautelari personali, ci si riporta a quanto riferito nel 

par. 5.2.1.1.  sub b). 

 

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

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

Gli indici sotto riportati consentono di meglio inquadrare la situazione dell’Ufficio in 

termini di resa dell’Ufficio alla domanda di giustizia. 
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Deve però essere specificato che, come si può notare dal prospetto TO_14 sopra 

riportato, i dati tratti dal sistema informatico non coincidono con le pendenze finali reali, 

essendo stato verificato un significativo disallineamento proprio con riguardo al Modello 20, 

che viene preso in considerazione per il calcolo degli indici. 

Come si è detto, in base ai dati reali, l’Ufficio ha smaltito tutte le sopravvenienze, 

circostanza che invece non risulta sulla base dei dati estratti dal sistema informatico. 

Conseguentemente l’indice di ricambio e l’indice di variazione delle pendenze non paiono del 

tutto attinente alla situazione reale. Infatti, in base a quest’ultima, l’indice di ricambio 

dovrebbe essere superiore al 100% e l’indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere 

negativo 

Ciò detto, si può comunque considerare che l’indice di smaltimento è sistematicamente 

sopra il 50%, il che conferma che l’Ufficio, di fatto, lavora sul corrente e non ha il peso di un 

significativo arretrato. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 93,7% 97,1% 101,5% 89,1% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 64,8% 69,1% 73,5% 57,8% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 14,0% 7,1% -3,9% 20,1% 

 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 6,0 5,2 4,5 7,7 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa  
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

96,1% 69,4% 40,9%   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  5,7 6,8 
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5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Si riportano, nei prospetti che seguono, distinti per anno, i dati relativi alla durata media 

dei processi. 

Dall’esame dei dati sottostanti si rileva una sostanziale uniformità nei tempi di definizione 

dei procedimenti, che si collocano tra i cinque e i sei mesi, con le eccezioni dell’anno 2018, in 

cui il tempo medio è sceso sotto i cinque mesi, e del primo trimestre dell’anno 2021, in cui il 

tempo medio è salito a oltre nove mesi (si deve però considerare che il dato è parziale e che 

comunque si rimane in periodo pandemico). 

 

 

ANNO 

DEFINIZIONE 

 

 

RITO/ORGANO GIURISDIZIONALE 

 

NUMERO TOTALE 

PROCESSI 

DEFINITI 

DURATA 

MEDIA IN 

GIORNI DEI 

PROCESSI 

DEFINITI 

NELL’ANNO 

Dal 01/04 al 

31/12/16 
GIP/GUP 5983 181 

 

2017 
GIP/GUP 5644 139 

 

2018 
GIP/GUP 7349 108 

 

2019 
GIP/GUP 8772 146 

 

2020 
GIP/GUP 5190 149 

Dal 1/1 al 31.3.21 

 
GIP/GUP 936 293 

Totale nel Periodo GIP/GUP 33874  

 

Pendenze remote 

 

I procedimenti con richieste formulate nella fase delle indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena, rimasti 

pendenti all’ufficio G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta, nell’intero periodo 

monitorato, sono stati n. 383. 

Sono risultati pendenti da oltre un anno presso l’ufficio G.I.P. n. 115 procedimenti.  Nel 

periodo monitorato sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni dalla data 

della richiesta n. 2 procedimenti. Alla data ispettiva erano pendenti in udienza preliminare da 

oltre due anni dalla richiesta n. 189 procedimenti. 
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Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 6,0 5,2 4,5 7,7 

 

 

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

ispezione 

 

Nel prospetto sottostante (estratto da prospetto statistico TO_15) si possono vedere i 

risultati dell’attività del periodo ispettivo attuale con quelli rilevati nell’ispezione precedente, 

evidenziando ancora una volta che i dati utilizzati sono quelli estratti dal sistema informatico 

e non quelli reali. 

Per quanto è possibile confrontare (mancando il dato della precedente ispezione con 

riguardo agli ignoti), si può notare che sia le sopravvenienze sia le definizioni hanno avuto un 

aumento rispetto al periodo precedente. 

 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal Al dal al 

  
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali            5.821               3.362      

Sopravvenuti          22.369            4.473,8           34.559            6.911,8  54,5% 

Esauriti          22.584            4.516,8           33.874            6.774,8  50,0% 

Pendenti finali            5.606               4.047      

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali  NR               2.451      

Sopravvenuti  NR   NC           47.761            9.552,2  NC 

Esauriti  NC   NC           48.009            9.601,8  NC 

Pendenti finali  NR               2.203      
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2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                 73                    41      

Sopravvenuti               841               168,2                843               168,6  0,2% 

Esauriti               813               162,6                850               170,0  4,6% 

Pendenti finali               101                    34      

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 

           1.721               344,2             1.999               399,8  16,2% 

2. ALTRI 

PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti 
iscritti sul mod.20 

         17.442            3.488,4           29.578            5.915,6  69,6% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di 
esecuzione 

              813               162,6                850               170,0  4,6% 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Il settore penale dibattimentale dell’Ufficio non è del tutto in grado di fare fronte  alle 

sopravvenienze del periodo. Come si è detto, tendenzialmente le definizioni sono inferiori ai 

procedimenti pervenuti nel periodo, cosicché le pendenze sono aumentate rispetto al 

momento iniziale dell’ispezione.  

I tempi medi di definizione dei procedimenti, pur non essendo francamente critici, si 

collocano però spesso al confine con i termini di ragionevole durata del processo di cui all’art. 

2 co. 2 bis l. 89/2001. 

Tale tempistica fa pendant con il numero delle pronunce di prescrizione, che nel settore 

monocratica supera un quarto di tutte le pronunce nel periodo. 

D’altra parte, dall’esame dell’attività dei singoli magistrati, rilevabile nel prospetto 

TO_06, non si ravvisano deficit di produttività. 

Si deve, allora, riportare nuovamente la conclusione del Presidente del Tribunale, 

secondo il quale l’Ufficio è sottodimensionato rispetto alle caratteristiche del territorio. 

Con riguardo al settore GIP/GUP In termini di sopravvenienze/definizioni, il bilancio è 

leggermente a favore di queste ultime, l’indice di ricambio superiore al 50% segnala che 

l’Ufficio non porta il peso di arretrato e i tempi di definizione non presentano criticità. 

Questo settore, dunque, appare in grado di rispondere adeguatamente alle 

sopravvenienze e, in genere, alla domanda di giustizia. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di 

spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° 

settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Per cui l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, 

più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività 

giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di 

funzionamento, genera entrate e contribuisce alla ridistribuzione del reddito nel territorio di 

competenza. 

 

 

6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 10.383.850,39. Nei successivi paragrafi si riporta il 

dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le spese sostenute dall'Ufficio, distinte tra: 

-  somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate per: 

-  spese; 

-  indennità; 

- onorari, con specificazione di quelli spettanti ai difensori ed agli ausiliari del magistrato, 

 sono rappresentate nella tabella che segue: 
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Anni 2016 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

(31.3) 
TOTALE 

Spese 34.377,43 48.450,49 34.488,41 64.721,64 24.404,24 1740,19 208.222,46 

Indennità 
Giudici 

Onorari 

154.828,51 
(di cui GOT 

85848) 

115.684,10  
(di cui GOT 

84.476) 

 

125.605,47 

(di cui GOT 

107.702) 

180.730,49 
(di cui GOT 

116.914) 

 

113.931,09 di (di 

cui GOT 

85.554) 

 

34.350,25 

(di cui GOT 

22.246) 

 

725.128,91 

Onorari 
 

Difensori 

 

 

Ausiliari 

 
 

1.029.343,46 

(di cui 

958.071,91 
difensori ; 

71.271,55 

ausiliari) 

 

755.293,89 ( di 

cui 579.974 

difensori ; 
175.318,79 

ausiliari ) 

 
1.03.324,48 

( di cui 855.608,88 

difensori, 

177.715,68 

ausiliari) 

1.242.628 

(di cui 1.039.298 

difensori, 
203.329,67 

ausiliari) 

1.457.039,69 (di 

cui 1.230.255 

difensori, 
225.953,99 

ausiliari) 

622.747,81 (di 

cui 491.379 

difensori, 
131.368,18 

ausiliari) 

 

6.140.377,33 

(di cui 

5.154.999,47 
difensori, 

984.957,86 

Ausiliari) 

totale 1.218.549,4 919.428,26 1.193.418,36 1.488.080,13 1.595.375,02 658.838,25 7.073.728,70 

 

La voce di spesa anticipata dall’Erario più consistente nel periodo considerato risulta 

essere quella degli onorari per i difensori, con una spesa che supera un milione di euro   negli 

anni 2019 e 2020 ed è di poco inferiore nel 2016.  

L’andamento delle spese non è costante, risultando un consistente incremento negli anni 

2018 e 2020. 

 
 

 

 

 

  

2,6%

8,9%

75,5%

13,0%

TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese anticipate

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: T1a.3 (query standardizzate)
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono indicate nella seguente tabella riassuntiva: 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese per 

materiale di facile 

consumo: 

cancelleria 

€ 12.616,02 € 8.335,04 € 12.257,34 € 13.259,52 € 18.759,75  € 65.227,67 

Spese per 

materiale di facile 

consumo: toner 

€ 1.281 € 2.239,31 € 5.000,00 € 5.284,92 €  5.285  € 19.166,56 

Spese per 

materiale di facile 

consumo: altre 

spese 

€ 13.310,16 € 8.322,64 € 14.412,10 € 16.616,38 € 34.309,19 € 13.000 € 83.354,09 

TOTALE    27.207,18 18.896,99 31.745,79 18.544,44 58.353,94 13.000 167.748,34 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Straordinario elettorale € 13.989,73 € 5.312,69 € 7.750,06 € 12.764,30 € 9.185,78 0 € 49.002,56 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Le spese per l'uso e la manutenzione di automezzi e postali, sono riassunti nella seguente 

tabella riassuntiva: 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Automezzi €   5.843,14 €   6.029,30 €  6.100,83 €  1.736,20 €   2.041,30  € 217,44 € 21.968,21 €  4.395,25 

Spese postali (se 

rilevabili) 

                   

€ 25.192,97   

€  33.627,01  

    

                             
€ 36.824,18  

    

            
€ 34.850,67  

                        

€ 27.595,67  

                           

              
€ 5.624,21  

 

          
€ 163.714,71  

 

 

€  32.754,9   
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Si rileva un’anomalia negli importi delle spese postali, che avrebbero dovuto subire una 

consistente diminuzione con le notifiche digitali e le comunicazioni tramite PEC. L’ufficio 

continua ad utilizzare i servizi postali per numerose comunicazioni.  

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese per contratti di 

somministrazione (acqua, 

luce, gas) 

n. r. € 275.766,50 € 525.806,90 € 93.094,90 € 274.978,90 € 55.060,78 € 1.224.717,98 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese contratti 

telefonia mobile e 

fissa 

0 0 0 € 2.812 € 18.612,60 € 958,25 €22.382,85 

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

 

Anni 1.4.2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Spese per 

contratti di 

locazione 

n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

 

 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

e altre spese sono riassunte nella seguente tabella. 
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ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese contratti 

manutenzione 

edile impiantistica 

€ 14.834,93 €  37.044,94 € 33.441,28 € 70.682,02 € 43.045,42 € 36.706,26 € 235.754,85 

Spese  

facchinaggio e 

pulizia   

€ 259.881,40 € 127.523,40 € 175.458,20 € 186.478,30 € 209.167,86 € 37.463,06 € 995.972,22 

Altre spese  

(piccola 

manutenzione) 

0 0 0 0 0 0 0 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

ANNI 01.04.2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese custodia edifici 

** 

0 0 € 22.453,20 € 100.947,90 € 272.357,93 € 33.100,94 € 428.859,97 

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese per la Sorveglianza armata sono state gestite nel periodo ispettivo dalla Procura 

della Repubblica, cosicché non risultano spese a carico del tribunale.  

 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Non sono state registrate altre spese oltre quelle riportate nei precedenti paragrafi. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
 

7.073.728,70 

2 Spese per materiale di consumo 
 

167.748,34 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 49.002,56 

4 Spese per l'uso e la manutenzione degli automezzi  21.968,21 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.224.717,98 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 22.382,85 

7 Spese per contratti di locazione n.r. 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica e di pulizia 

 

1.231.727,07 

 

9 Spese per custodia edifici e reception  428.859,97 

10 Spese di sorveglianza armata e di vigilanza 0 

11 Altre spese (spese postali) 
163.714,71  

 

  TOTALE 10.383.850,39 
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6.2. ENTRATE 

 

Il prospetto che segue riporta le entrate rilevate del periodo ispettivo in esame. 

  

ANNI 2016 2017 2018 2019 
2020 

2021 
TOTALE 

somme 

devolute 
Depositi 

Giudiziari 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 
 
 

 

somme 

devolute FUG 

€                               

26.936,15 
 

€                               

14.364,80 
 

€                                  

1.148,42 
 

N.R. 

€                           

397.271,02 
 

 

€                                

439.720,39 
 

recupero 

crediti 

CIVILE 

  €                                  
49.896,64  

  

€                               

10.088,41  

         

 

€                                  

5.930,69 

           

 

€                                  

5.275,61 

 

 

€                                  

3.419,33  

 

 

€      

548,74  

  

 

€                                  

75.159,42 

 

recupero 

crediti 

PENALE 

€                                     

123.808,81 
 

€                               

171.790,27 
 

€                               

93.047,76 
 

 

€                               

114.483,97 

 

 

€                               

51.106,69 

 

 

€ 

12.122,46 

 

€                                

566.359,96 

contributo 

unificato 
percepito 

nelle 

procedure 

iscritte sul 
SICID E 

SIECIC 

  

€                          

1.336.434,20  

                

 

€                          

1.638.802,91  

 

         

€                          

2.804.370,46 

            

  

€                          

3.638.156,65  

 

 

€                          

1.417.805,88  

 

 

€       

375.634,25 

               

 

 
 

€                          

11.211.204,35  

 

altre entrate 

nelle 

procedure 
civili 

N.R. N.R. N.R. N.R N.R.  

 

anticipazioni 

forfettarie 
(art. 30 

d.P.R. 

115/2002) 

nelle 
procedure 

SICID 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

 

 
N.R.  

 

anticipazioni 
forfettarie 

(art. 30 

d.P.R. 

115/2002) 
nelle 

procedure 

SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.  

 

imposta di 

registro nelle 

procedure 

civili SICID e 
SIECIC 

       
€                             

174.261,90  

    

    

€                             

230.473,53  

      

 

€                             

222.832,12  

  

    

€                             

166.343,63  

    

     

€                             

164.019,23  

    

 
€    

121.067,09 

 

 

 
         €                            

1.078.997,50  

 

imposta di 
bollo per la 

redazione 

degli atti 

amministrati

vi RINUNZIE 
EREDITA’ 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.  

 

imposta di 

bollo per la 

redazione 
degli atti 

amministrati

vi 

ACCETTAZIO

NI 
BENEFICIATE 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

 
 

 

N.R. 

 

 

imposta di 

bollo per la 

redazione 
degli atti 

amministrati

vi ATTI 

NOTORI 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

 
N.R.  
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diritti di 

copia 

€                                     

272,25  

 

€                                     

920,00 

 

€                                     

556,00  

 

 

 

 

€ 
1.748,25  

 

somme per 
vendita di di 

corpi di reato 

confluite nel 

FUG 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 
 

 

 

N.R. 

 

 

altre risorse 

confluite nel 

FUG PENALE 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 

N.R. 
 

 

risorse 

inviate al 
FUG in attesa 

di 

rendicontazio

ne di 
Equitalia 

Giustizia 

N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

 
 

 

N.R. 
 

 

 

totale 

€                          

1.711.609,95  

€                          

2.066.439,92  

 

€                          

3.127.885,45  
 

 

€                          

3.924.259,86 
 

 

€                          

2.033.622,15  
 

 € 509.372,54 

 

€                          

13.373.189,87 
 

 

Le maggiori entrate nel periodo (euro 11.211.204,35) sono derivate dal pagamento del 

Contributo Unificato percepito dal Tribunale per l’iscrizione dei procedimenti civili del 

contenzioso ordinario in SICID e di quelli dell’esecuzione in SIECIC, pari al 83,83% del totale. 

L’ufficio non è stato in grado di rilevare le anticipazioni forfettarie nelle procedure del 

SICID e del SIECIC.  

Per i depositi giudiziari ci sono state attività di devoluzione ad Equitalia di cui vi è traccia, 

ma le somme non sono state rendicontate.  
 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

I tempi medi per il recupero delle spese di giustizia sono stati verificati attraverso il 

censimento e l’esame a campione di n. 60 partite di credito iscritte dall’ufficio (10 per ciascun 

anno del periodo ispettivo), con compilazione della tabella sottostante.  

I dati emersi sono stati oggetto di apposita interlocuzione,  in quanto  i termini stabiliti 

per l’ iscrizione a ruolo dall’art. 227-ter del D.P.R. n. 115/2002 (iscrizione a ruolo entro un 

mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto 

definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo) e quelli previsti dall’art. 12, della 

Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. (iscrizione a ruolo entro 

e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti), non sono stati generalmente rispettati in 

tutto il periodo ispettivo.  

Si riportano di seguito i tempi medi per il recupero delle spese di giustizia (calcolati per il 

periodo complessivo):  
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Anno 

Tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al  prot. 

note A e A1 

Tempi medi da data 

irrevocabilità e data di 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia 

(iscrizione in SIAMM) 

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 

Periodo 

ispettivo 
284 giorni 1.089 giorni 0 136 giorni 

 

Si fa presente che la tabella non evidenzia il tempo medio intercorrente tra la data di 

irrevocabilità del titolo (sentenza o decreto penale) e la data di consegna all’ufficio Recupero 

crediti, che è risultato essere di n. 693 giorni (vedi segnalazione). 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Presso il Tribunale di Nocera Inferiore sono in uso gli applicativi informatici ministeriali, 

con la dismissione di quasi tutti i previgenti modelli cartacei.  

E’ ancora utilizzato in formato cartaceo il registro del FUG (v. segnalazione in merito). I 

Mod. 41(corpi di reato presso il tribunale) e 42 (corpi di reato presso terzi) in cartaceo sono 

utilizzati solo per le annotazioni, essendo stati informatizzati dal 2019. Cartacei, altresì, sono 

i Mod. I e IV dei depositi giudiziari.  

Per l’utilizzo degli applicativi informatici tutti i locali destinati all’attività lavorativa (stanze 

ed aule del palazzo) sono collegati alla rete del Ministero della Giustizia (RUG). Essi 

usufruiscono del sistema pubblico di connettività per lo scambio dei dati ed utilizzano i servizi 

di interoperabilità quali internet e posta elettronica, ordinaria e certificata. Il personale 

autorizzato allo smartworking è stato dotato di Pc portatili. 

Ogni utente è dotato di pc personale a cui accede con le proprie credenziali ADN, per 

l’utilizzo degli applicativi e della posta elettronica. Il software utilizzato è il pacchetto Office 

365 di Microsoft. A tutti i magistrati è stato fornito anche l’applicativo Teams, utilizzato sia 

per le comunicazioni nel settore penale che per le camere di consiglio del settore civile. E’ in 

fase di attivazione l’applicativo Giada 2 per il dibattimento. 

E’ in corso di aggiornamento anche il sistema operativo di tutti i pc, da Windows 7 a 

Windows 10. Vengono lamentate dal personale frequenti problematiche di utilizzo della rete, 

spesso non funzionante, oltre che di alimentazione elettrica dell’impianto dell’edificio. 
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Programmi in uso: 

- SCRIPT@ - protocollo informatico 

- PERSEO (ora TIME MANAGEMENT) - applicativo per la gestione del personale 

- GECO - sistema di gestione di beni mobili e durevoli in uso all’ufficio 

- SIAMM - spese di giustizia, settore amministrativo, spese automezzi 

- SICOGE-COINT sistema di gestione delle fatture elettroniche 

- SICP - Sistema informatico del settore penale  

- SIRIS- ricerche sulla base dati dello storico ed elaborazioni di query 

- SIECIC -Sistema informatico del settore esecuzione civile individuale e 

concorsuale 

- SICID - Sistema informativo del settore civile 

- SNT - sistema per le notifiche penali 

- SIGE - Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione 

- SIDET - Sistema informativo Detenuti 

- TIAP - Applicativo documentale atti penali 

- SIC- Sistema Informativo del Casellario 

- CONSOLLE DEL MAGISTRATO (civile e penale) 

- COSMAPP – COSMAG 

 

Per quanto concerne i servizi amministrativi, il livello di informatizzazione è risultato 

buono, ed il personale addetto molto competente. Quasi tutte le funzionalità dei programmi 

sono state risultate implementate, eccetto che le funzioni della richiesta di permissione on 

line (ferie, permessi, straordinario, ecc.) per quanto concerne l’applicativo Time 

management, che gestisce le presenze del personale amministrativo. 

Nel settore contabile non risultano invece ancora implementate le funzioni 

“protocollazione “ed “istanza WEB “del Sistema SIAMM, che gestisce le spese di giustizia. 

 

Comunicazioni telematiche-  PEC PEO  

Ciascun dipendente dispone di una casella di PEO personale, che utilizza per le 

comunicazioni interne ed esterne. Molti dispongono anche di abilitazione alla PEC. 

Presso il Tribunale di Nocera Inferiore, oltre alle caselle di posta certificata istituzionali 

(presidente, dirigente e protocollo) sono in uso n.8 caselle di PEC, di cui una per il settore 

contabile, due per le cancellerie penali (GIP/GUP e dibattimento penale) e cinque per le 

cancellerie civili (volontaria, contenzioso, fallimentare, esecuzione civile, lavoro e 

previdenza).  

I dipendenti che hanno effettuato il lavoro agile sono stati edotti delle modalità di utilizzo 

delle caselle da remoto.  
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Le PEC vengono utilizzate, oltre che con gli avvocati e consulenti, anche nei rapporti con 

le altre Amministrazioni, Enti Locali o con gli Uffici del Ministero, per la trasmissione di note e 

richieste.  

Durante l’emergenza covid sono state implementate le comunicazioni telematiche sia 

all’interno che con l’utenza esterna.   

Il sistema delle notifiche telematiche SNT viene utilizzato per le notifiche a tutti i soggetti 

del procedimento diversi dall’imputato e presenti in REGINDE (Registro Generale degli 

Indirizzi Elettronici). 

Il Presidente del Tribunale, in sede di relazione preliminare, ha riferito che è in corso un 

processo di sostituzione degli apparecchi più vecchi (in conseguenza del fisiologico processo 

di obsolescenza delle macchine) nonché la fornitura di nuovi schermi per PC delle dimensioni 

di 27" per l'idoneo sfruttamento delle possibilità di lettura e comparazione contestuale di più 

documenti offerta dai sistemi operativi ministeriali di gestione dei procedimenti (in primo 

luogo SICID e Consolle).  

Il Presidente ha, altresì, riferito, di una certa carenza per quanto riguarda gli scanner e 

della necessità di implementare la velocità di connessione alla rete da parte di magistrati e 

cancelleria, atteso che all’utilizzo simultaneo da parte di magistrati e personale 

amministrativa durante le giornate d’udienza consegue un significativo rallentamento delle 

attività.  

Ha ritenuto, inoltre, che vadano adeguate le strutture logistiche del Tribunale alle sempre 

più crescenti esigenze che richiedono il cablaggio in tutti gli ambienti (soprattutto le aule 

penali) e la possibilità di fruire agevolmente della rete internet. 

Ha, infine, riferito, quanto al software TIAP, che esso è fase di avanzata implementazione 

presso la locale Procura. Quanto al sistema GIADA2 (utile per l’attribuzione perequata dei 

fascicoli processuali e la fissazione automatica delle prime udienze dibattimentali), sono state 

completate le attività di redazione dei parametri di riferimento, costituenti necessaria attività 

preliminare.  

         

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Per lo più non sono state rilevate anomalie nella tenuta dei registri informatici. 

Dall’esame degli storici Siecic, degli atti digitali e di quelli cartacei, sono, però, emersi 

errori nell’inserimento di atti di altre procedure, annotazioni non coerenti, eventi e atti 

registrati più volte, descrizione di eventi non pertinenti nonché presenza numerosa della voce 

“atto non codificato”. Il punto è stato oggetto di specifica interlocuzione. 
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7.3. SITO INTERNET 

 

L’ufficio è dotato di un sito web con indirizzo http://www.tribunaledinocera.it, realizzato 

da Aste Giudiziarie in linea S.P.A e gestito a titolo gratuito da detta società in base a 

Convenzione, secondo le indicazioni di un Comitato di redazione del Tribunale e di referenti di 

ciascuna area. I referenti si occupano dell’aggiornamento dei contenuti, mentre il Comitato 

provvede alla verifica ed al monitoraggio dei dati pubblicati sul sito. 

All’inserimento dei dati provvede sia personale dell’ufficio appositamente autorizzato che 

personale della Società. 

La strutturazione del sito consente all’utente esterno di avere conoscenza dell’ubicazione 

del Tribunale, dei dati essenziali sui servizi offerti, delle articolazioni degli uffici, dell’orario di 

apertura al pubblico, dei nominativi degli addetti ai vari servizi, con indicazione del numero di 

telefono per eventuali contatti. Le informazioni sono risultate sufficientemente aggiornate. 

Il sito è organizzato in sezioni (news, amministrazione trasparente, albo CTU e periti, 

tirocini formativi, convenzioni lavoro di pubblica utilità, protocolli, procedure concorsuali, 

vendite immobiliari e procedure da crisi d’impresa).  

In seguito alla pandemia da COVID-19, nella sezione “news” sono state pubblicate le 

disposizioni organizzative del Presidente del Tribunale relative alla giurisdizione nel periodo 

emergenziale ed alle norme da rispettare per l’accesso presso gli uffici dei palazzi di giustizia 

e dei Giudici di pace del circondario.  

Sul sito, nell’apposita sezione, è presente la modulistica che gli avvocati e i privati 

possono utilizzare per richiedere il rilascio di copie di atti. Non è risultata implementata la 

sezione “servizi per l’utenza”.  

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il Presidente, in sede di relazione, ha riferito che presso il Tribunale Nocera Inferiore sono 

presenti due Magistrati di riferimento per l’Informatica, uno per il settore civile e del lavoro 

ed uno per il settore penale. 

Nel quinquennio in oggetto hanno svolto la funzione di MAGRIF i seguenti Magistrati: 

SETTORE CIVILE 

Dott. Levita (Decreto Presidenziale n. 60/2013) dal 1/4/2016 al 27/9/2016; 

Dott. Amodeo (Decreto Presidenziale n. 84/2016) dal 28/9/2016 al 10/7/2018; 

Dott. Di Nardo (Decreto Presidenziale n. 80/2018) dal 11/7/2018 al 16/7/2019; 

Dott. Di Filippo (Decreto Presidenziale n. 79/2019) dal 16/7/2019 al 31/3/2021; 

http://www.tribunaledi/
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SETTORE PENALE 

Dott. Donnarumma (Decreto Presidenziale n. 60/2013) dal 1/4/2016 al 14/11/2019; 

dott. De Martino (Decreto Presidenziale n. 25/2019) dal 15/11/2019 al 31/3/2021. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Per l’assistenza tecnica sistemistica ed informatica l'ufficio si avvale del contratto 

nazionale per la fornitura dei servizi di gestione sistemi e assistenza applicativa.  

Gli interventi vengono richiesti attraverso compilazione di un ticket per ciascuna 

richiesta.  

L’assistenza informatica è assicurata in sede da un unico tecnico informatico per tutti 

gli uffici giudiziari di Nocera Inferiore.                  

Il Presidente, in sede di relazione, ha così descritto le modalità di interlocuzione con il 

CISIA: “I rapporti con il CISIA sono costanti e garantiti, nonostante il quadro pandemico, da 

una pressoché costante partecipazione dei MAGRIF del settore civile e penale agli incontri 

periodici sullo stato dell’informatizzazione del distretto organizzati dalla relativa articolazione 

ministeriale. 

Inoltre, i Magrif sono in costante contatto con il responsabile informatico del distretto 

(R.I.D.), il quale, a sua volta, riferisce al C.I.S.I.A. in merito al fabbisogno informatico 

dell’Ufficio ed alla problematiche eventualmente segnalate”. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

I servizi telematici attivati sono: 1) l’avvio delle comunicazioni telematiche (art. 136 

c.p.c. dal 31.1.2012; 2) la consultazione on line del registro Sicid dal 1.1.2013; 3) 

l’accettazione della ricevuta telematica dal 17.6.2013; 4) il deposito telematico degli atti di 

parte dal 16.2.2015. Per le procedure di esecuzione civili e concorsuali è in uso il SIECIC (per 

il quale sono state segnalate alcune carenze rilevate nella gestione delle procedure 

concorsuali, oggetto di interlocuzione in corso di verifica). 

Non sono stati rilevati registri diversi dal programma ufficiale. 

Da quanto constatato nel corso dell’accesso ispettivo è stata data piena attuazione al processo civile 

telematico, nei termini descritti dal Presidente del tribuna nella relazione preliminare, il cui stralcio si riporta 

qui sotto: 

“[…] 

- tutti i Magistrati in servizio presso il settore civile sono titolari di firma digitale, nonché 

dotati del programma “Consolle del Magistrato”; 
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- il dianzi menzionato programma è utilizzato in maniera più che diffusa: i 

provvedimenti, infatti, per la quasi totalità, sono nativi digitali;  

- la redazione dei verbali d’udienza avviene, in larga parte, in modalità telematica;  

- l’Ufficio riceve in via telematica anche gli atti introduttivi e costitutivi (peraltro, anche 

in caso di iscrizione telematica della procedura, le cancellerie formano in ogni caso il 

fascicolo cartaceo per consentire l’eventuale futuro deposito degli atti per i quali è 

consentito il deposito cartaceo); 

- la gestione delle procedure monitorie avviene in modalità esclusivamente telematica;  

- in ipotesi (ormai residuale) di deposito cartaceo di provvedimenti da parte del 

Magistrato, la cancelleria solitamente provvede alle comunicazioni previa acquisizione 

di copia scansionata; 

- il personale amministrativo assegnato ai servizi civili utilizza regolarmente – e, di 

norma, con profitto – i supporti informatici e gli applicativi ministeriali.” 

           […] 

Processo civile telematico e normativa emergenziale 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessario approntare modalità di 

celebrazione delle udienze idonee – per quanto possibile – ad evitare di generare 

assembramenti all’interno dei Palazzi di Giustizia […]. A tal fine, il legislatore ha provveduto 

ad inoculare – con il D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 

– nel tessuto normativo plurimi strumenti, quali, con specifico riguardo al processo civile, la 

trattazione mediante collegamenti da remoto e quella mediante lo “scambio e il deposito in 

telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” (c.d. trattazione cartolare). 

Ebbene, lo Scrivente evidenzia che, sin dall’introduzione delle prefate modalità di 

trattazione, la massima parte dei Magistrati addetti al settore Civile ha fatto ricorso alle 

stesse, tenuto conto del rischio epidemiologico che sarebbe potuto derivare dalla celebrazione 

“in presenza” della totalità dei procedimenti, vieppiù considerando il gravoso carico dei ruoli 

d’udienza. 

Con specifico riguardo alla modalità di trattazione di cui alla lettera f) del VII comma 

dell’art. 83 D.L. n. 18/20, s’impone di rilevare che, pur avendo la gran parte dei Magistrati 

addetti al settore Civile provveduto tempestivamente ad installare l’applicativo “Microsoft 

Teams”, ossia il software indicato dal Ministero della Giustizia per la celebrazione delle 

udienze da remoto, si è optato per tale modalità di trattazione in un numero molto limitato di 

casi, considerato che gli adempimenti preliminari indispensabili per predisporre il 

collegamento da remoto non sono agevolmente conciliabili con il considerevolissimo numero 

di procedimenti che ciascun Magistrato è chiamato a trattare ad ogni udienza. 



154 

 

In ogni caso, pare opportuno evidenziare che il software “Microsoft Teams” ha consentito 

lo svolgimento di un significativo numero di camere di consiglio, nonché un proficuo e 

continuo scambio di informazioni e di idee fra i Magistrati, anche sotto il profilo 

dell’organizzazione dell’Ufficio.  

Quanto alla trattazione mediante lo “scambio e il deposito in telematico di note scritte 

contenenti le sole istanze e conclusioni” (c.d. trattazione cartolare o scritta), occorre 

osservare che la stessa, sin dalla conclusione del periodo di lockdown, è divenuta per la 

massima parte dei Magistrati addetti al settore Civile la modalità con la quale ordinariamente 

si celebrano le udienze che “non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle 

parti”: siffatta opzione procedurale ha consentito, da un lato, di trattare la quasi totalità delle 

cause fissate per ciascuna udienza, dall’altro, di evitare assembramenti nei pressi 

dell’ingresso della Palazzina civile, nonché in prossimità delle aule di udienza. 

Strumenti materiali e formativi 

[…] lo Scrivente evidenzia che a tutti i Magistrati del mentovato settore è assicurata una 

postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici e collegata alla rete: 

segnatamente, la quasi totalità di siffatte postazioni fisse risulta esser equipaggiata con il 

sistema operativo “Windows 10”. 

Inoltre, giova rilevare che a ciascun Magistrato addetto al settore Civile è stato fornito 

anche un pc portatile; tuttavia, nessuno ha avuto in dotazione microfono e cuffie, dispositivi 

che avrebbero senz’altro garantito una miglior attuazione della normativa emergenziale. 

Sempre in ordine alle dotazioni informatiche dei Magistrati del settore de quo, non può 

tacersi, da un lato, che alcuni dei pc fissi sono ormai obsoleti e, dunque, non adeguatamente 

performanti; dall’altro, che, allorquando sia stata necessaria la sostituzione di un componente 

hardware, il reperimento dell’elemento sostitutivo è stato connotato, di norma, da tempi 

estremamente lunghi.  

Passando alle dotazioni del personale di cancelleria, deve dirsi che a ciascun dipendente, 

ad esclusione dei commessi, è assicurata una postazione esclusiva di lavoro dotata di 

strumenti informatici e collegata alla rete, benché soltanto alcune postazioni siano munite di 

scanner, pur essendo tale componente di significativa importanza per l’efficiente 

espletamento delle funzioni della cancelleria.  

Inoltre, deve segnalarsi che i pc portatili necessari per garantire lo svolgimento 

dell’attività lavorativa in regime di smart working sono stati consegnati, dopo esser stati 

all’uopo configurati, dapprima, ai lavoratori fragili con qualifica almeno di “operatore 

giudiziario” e, successivamente, alla restante parte del personale”. 

Quanto ai tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, non è ad oggi garantita agli stessi una 

postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici e collegata alla rete né la 

possibilità di usufruire di un pc portatile.  
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Per quanto concerne, infine, l’assistenza sistemistica, si rileva che la presenza in sede del 

tecnico preposto a prestarla è stata, in via ordinaria, garantita, fino ad un mese fa soltanto in 

alcuni giorni della settimana: adesso, si è ottenuta la presenza in sede dello stesso per 

l’intera settimana lavorativa, in guisa da meglio consentire di far fronte ad eventuali 

problematiche improvvise.   

 

DEPOSITI TELEMATICI 

 

Il deposito telematico, di norma, è eseguito dai professionisti legali, e in ossequio 

all’obbligatorietà disposta a partire dal 30.6.2014, anche dagli ausiliari del giudice (consulenti 

tecnici). 

Nel settore SICID i depositi sono telematici in tutte le materie, ad esclusione di alcuni 

procedimenti di volontaria giurisdizione, e del giudice tutelare (tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno) nei quali i soggetti depositanti non sempre sono professionisti 

legali, ma utenza non professionale non abilitata al processo telematico. 

Lo stato di applicazione del processo telematico e i risultati ottenuti trovano riscontro 

nelle statistiche relative ai depositi telematici di cui al prospetto che segue, elaborato tramite 

i report forniti dal pacchetto ispettori. 

 
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI (SICID) 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.4.2016 AL 31.3.2021 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALI 

                  

Cancelleria contenzioso 

Atti di parte 18.272 27.020 26.687 29.737 43.526 21.251 166.493 

Atti del professionista 1.646 2.188 2.219 2.031 1.887 681 10.652 

Atti del magistrato 7.427 11.168 13.025 14.473 28.423 11.410 85.926 

Verbali d'udienza 11.011 15.455 12.295 14.530 8.125 3.597 65.013 

                  

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 4.856 9.369 11.162 12.906 18.998 8.505 65.796 

Atti del professionista 1.996 2.775 2.939 3.699 3.831 1.343 16.583 

Atti del magistrato 3.927 5.011 4.962 5.342 12.821 5.811 37.874 

Verbali d'udienza 1.827 2.311 2.038 1.745 1.848 1.055 10.824 

                  

Cancelleria volontaria giurisdizione 

Atti di parte 574 1.030 1.730 2.374 3.766 1.508 10.982 

Atti del professionista 50 129 122 62 151 39 553 

Atti del magistrato 238 514 1.091 1.272 3.512 1.426 8.053 

Verbali d'udienza 9 15 68 251 93 35 471 
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 Totali Totale Atti di parte 23.702 37.419 39.579 45.017 66.290 31.264 243.271 

  Totale Atti professionista 3.692 5.092 5.280 5.792 5.869 2.063 27.788 

  Totale magistrato  11.592 16.693 19.078 21.087 44.756 18.647 131.853 

  Totale Verbali udienza 12.847 17.781 14.401 16.526 10.066 4.687 76.308 

                  

 

 

Segue il prospetto degli atti di sistema elaborati dal p.c.t.: 

 

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI  

ATTI DI SISTEMA 

dall'1.4.2016 al 31.3.2021 

SICID 

TIPOLOGIA REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale complessivo 

CONTENZIOSO CIVILE 0 0 153 921 1.536 587 3.197 

LAVORO 0 0 26 238 733 242 1.239 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 0 0 6 41 80 23 150 

Totale complessivo 0 0 185 1.200 2.349 852 4.586 

 

e dei pagamenti telematici: 

 

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI TELEMATIICI 

dall'1.4.2016 al 30.9.20120 

SICID 

Procedure 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale complessivo 

CONTENZIOSO CIVILE 701 844 966 1.006 5.071 3.036 11.624 

LAVORO 8 76 76 158 623 351 1.292 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 40 124 167 280 940 586 2.137 

Totale complessivo 749 1.044 1.209 1.444 6.634 3.973 15.053 

 

Anche nel settore SIECIC è risultato regolarmente utilizzato il processo civile telematico. 

Non sono emerse particolari criticità né violazione di obblighi. Non sono state esibite 

disposizioni organizzative emesse nel periodo oggetto della verifica. 
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La cancelleria provvede agli adempimenti ex art. 136 c.p.c., in via principale, mediante il 

SIECIC, ad eccezione degli atti indirizzati a destinatari per i quali il sistema non risulta ancora 

implementato. In tali casi le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica 

certifica. 

Tramite le estrazioni dal pacchetto ispettori sono stati redatti i seguenti prospetti., relativi 

a comunicazioni e notificazioni: 

esecuzioni mobiliari 

ANNO Comunicazioni Infocamere Notificazioni Totale  

2016 4.056   4.006 8.062 

2017 6.727   6.022 12.749 

2018 5.629   10.315 15.944 

2019 5.057   12.557 17.614 

2020 6.896   18.311 25.207 

2021 3.217   4.770 7.987 

Totale  31.582   55.981 87.563 

 

 

esecuzioni immobiliari 

ANNO Comunicazioni Infocamere Notificazioni Totale  

2016 1.766   5.757 7.523 

2017 3.768   8.901 12.669 

2018 3.092   12.248 15.340 

2019 3.733   14.140 17.873 

2020 6.685   11.573 18.258 

2021 2.743   2.715 5.458 

Totale  21.787   55.334 77.121 

 

procedure concorsuali 

ANNO Comunicazioni Infocamere Notificazioni Totale  

2016 6.068 81 222 6.371 

2017 8.545 112 480 9.137 

2018 6.854 96 893 7.843 
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2019 8.126 101 845 9.072 

2020 6.885 92 1.958 8.935 

2021 1.538 27 955 2.520 

Totale 38.016 509 5.353 43.878 

 

Nel periodo sono stati regolarmente accettati (stato ACCEPT) i seguenti atti: 

 

esecuzioni mobiliari 

tipo di atto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

Atti dei delegati 241 71 351 183 119 64 1029 

Atti del custode 17 13 63 29 43 12 177 

Atti del magistrato 854 831 1207 1273 1253 753 6171 

Atti di parte 2737 3864 4584 4987 5373 1877 23422 

Atti di professionisti e coadiutori 

del magistrato 
31 47 42 41 36 27 224 

Atti di sistema     5 56 68 26 155 

Totale complessivo 3880 4826 6252 6569 6892 2759 31178 

esecuzioni immobiliari 

Etichette di riga 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

Atti dei delegati 933 1459 1558 1773 1368 492 7583 

Atti del curatore     1       1 

Atti del custode 533 908 1249 1506 1234 355 5785 

Atti del magistrato 693 1184 1276 2003 2371 695 8222 

Atti di parte 2194 3190 3264 4021 3898 1687 18254 

Atti di professionisti e coadiutori 

del magistrato 
486 723 1233 739 1243 449 4873 

Atti di sistema     1 66 88 25 180 

Totale complessivo 4839 7464 8582 10108 10202 3703 44898 

Prefallimentari 

Etichette di riga 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Atti del curatore 7   1 2 2 2 14 

Atti del magistrato 206 248 268 242 330 63 1.357 

Atti di parte 273 340 369 412 578 148 2.120 
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Atti di professionisti e coadiutori 

del magistrato 
7 13 13   8   41 

totale 493 601 651 656 918 213 3.532 

Atti di sistema     1 41 53 7 102 

Totale complessivo 493 601 652 697 971 220 3.634 

 

procedure fallimentari 

Etichette di riga 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Atti del curatore 3.870 5.831 4.624 4.221 4.709 1.556 24.811 

Atti del magistrato 3.748 5.757 4.283 5.046 4.640 1.416 24.890 

Atti di parte 61 42 18 28 69 24 242 

Atti di professionisti e coadiutori 

del magistrato 
28 30 12 2 2 3 77 

Totale 7.707 11.660 8.937 9.297 9.420 2.999 50.020 

Atti di sistema     1 1 96 16 114 

Totale complessivo 7.707 11.660 8.938 9.298 9.516 3.015 50.134 

 

Sono stati rilevati, inoltre, i seguenti pagamenti telematici: 

Etichette di riga 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

ESECUZIONI CIVILI 6 4 80 153 265 166 674 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 11 15 15 26 56 26 149 

NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 
    

2 
 

2 

PRE-FALLIMENTARE 5 12 14 14 49 17 111 

Totale complessivo 22 31 109 193 372 209 936 

 

 

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 

 

Si riporta quanto riferito dall’ufficio con mai del 17.6.2021: “l’adempimento di cui alla nota 

del CSM prot. n. 4090 del 7/3/2014, avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche 

attuative del Processo Civile Telematico” prevedeva la compilazione di un  questionario da effettuarsi 

direttamente sul sito Cosmag nella sezione News e, pertanto, agli atti dell’Ufficio non è presente alcuna 

copia”.  
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Non sono emerse criticità, a parte quanto già riferito nel par. 7.2. 

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E FORMATIVI 

E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non sono emerse criticità, a parte la necessità di potenziare le connessioni alla rete. 

  

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Non sono state reperite disposizioni organizzative. 

Non sono state rilevate prassi elusive. 

Non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il processo civile telematico, 

attivato presso il Tribunale di Nocera Inferiore, abbia consentito il recupero di risorse ed un 

loro diverso impiego, ad eccezione di una limitata diminuzione dell’afflusso di pubblico 

professionale (avvocati e altri professionisti) presso le cancellerie. 

Identica considerazione vale per il settore SIECIC, dove non è stato possibile rilevare 

concretamente economie di risorse derivanti dall’uso del P.C.T. ad eccezione delle ricadute 

positive realizzate nel contrasto all’emergenza epidemiologica. 

Va segnalato che la normativa (art. 6 D.L. 44/2021 in G.U. n. 79 del 1° aprile 2021) nel 

prorogare l’emergenza sanitaria, in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, 

contabile e tributaria, fino al 31.7.2021, di fatto ha previsto l’obbligatorietà (anche se solo 

temporanea) del deposito telematico di tutti gli atti (introduttivi e endoprocedimentali), come 

anche il pagamento telematico “del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui 

all’articolo 30 del medesimo decreto” (come indicato dall’art. 83 punto 11 del d.l. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 ed aggiornata dalla L. 77/2020 art. 221). 

Detta normativa, per quanto riferito dal responsabile del servizio, ha sensibilmente 

ridotto l’accesso alle cancellerie da parte dei professionisti per il deposito di atti cartacei e di 

consegna dell’originale delle marche utilizzate per il pagamento del contributo e tasse 

forfettarie, consentendo alle cancellerie una maggiore attenzione al processo telematico.  
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Va riferito, infine, che la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 2 

circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico), 

induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti e di fatto non ha 

ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Sulla scorta dei report estratti dai relativi applicativi, nel periodo dal 1.4.2016 al 

31.3.2021, sono state inviate: 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

GIP/GUP 21469 125 

Dibattimento 

Monocratico e Collegiale 

 

27367 

 

101 

Totali 48836 226 

 

Il margine di errore di consegna (0,46%) è apparso assolutamente trascurabile. 

L’ufficio non ha segnalato anomalie e non ha riscontrato difficoltà attuative.   

Il Presidente del Tribunale, in sede di relazione, ha riferito che: “al fine di dare piena 

attuazione alla disciplina di settore, tutto il personale delle Cancellerie dell’Area Penale è 

formato circa l’utilizzo del sistema S.N.T. Inoltre, per ovviare al contingentamento delle 

presenze all’interno degli Uffici giudiziari causato dell’emergenza sanitaria dovuta al 

diffondersi della Covid-19, il Direttore della Cancelleria, tramite provvedimento 

autorizzativo/organizzativo ha consentito, al personale che ne abbia fatto richiesta (5 

dipendenti sino al mese di aprile 2021), l’utilizzo dell’applicativo S.N.T. anche in modalità 

smartworking (all’uopo viene consegnato al singolo dipendente un apposito device portatile 

su cui è possibile, previa autorizzazione, l’utilizzo dell’applicativo da remoto).” 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Nulla da rilevare. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Non risultano insufficienze o inidoneità sui punti di cui al paragrafo. La circostanza è 

confermata dal Presidente del Tribunale che, in sede di relazione, ha affermato che “la 

strumentazione materiale fornita al personale risulta adeguata; lo stesso risulta 

adeguatamente formato in ordine al corretto utilizzo dell’applicativo S.N.T”. 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Il Presidente, con riguardo all’oggetto del paragrafo, ha riferito: 

“E’ in fase di avanzata sperimentazione il pioneristico progetto sperimentale denominato 

“Just in time”.  

Lo stesso è preordinato a consentire agli avvocati di conoscere in tempo reale lo stato di 

avanzamento delle udienze civili – e, segnatamente, il numero di R.G. del procedimento in 

trattazione dinanzi al Magistrato, nonché l’ordine di chiamata dei procedimenti fissati 

nell’ambito di ciascuna udienza – senza dover necessariamente permanere nei pressi delle 

aule nelle quali le stesse sono celebrate: sotto il profilo attuativo, il progetto prevede 

l’installazione di monitor in punti strategici della cittadella giudiziaria, nonché la diffusione di 

un’applicazione per il sistema operativo Android che potrà essere scaricata dagli avvocati, 

mediante i quali questi ultimi potranno seguire lo stato di avanzamento dell’udienza, in guisa 

da non sostare, in attesa della trattazione del giudizio nell’ambito del quale prestano la 

propria attività professionale, in prossimità dell’aula d’udienza”. 

E’ il caso di segnalare, perché dotata di portata innovativa e foriera un effetto di 

potenziamento del personale amministrativo, la convenzione del 22/3/2021 (Prot. 

1464/20219) con il Comune di Nocera Inferiore, già illustrata nel par. 3.6, per l’utilizzo in 

cancelleria di fruitori del c.d. reddito di cittadinanza in adesione ai progetti utili alla collettività 

(PUC), grazie alla quale – secondo quanto ha riferito il Presidente in sede di relazione - sono 

stati inseriti nelle cancellerie civili e penali n. 6 fruitori del c.d. reddito di cittadinanza, ed altri 

4 lo saranno nel prossimo futuro.  

 

A seguito di specifica interlocuzione, il Presidente del Tribunale ha ulteriormente 

precisato: 
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RICERCA PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Con la Convenzione con il Comune di Nocera Inferiore per conseguire la disponibilità di 

personale che goda di reddito di cittadinanza, il Tribunale ha già avuto la disponibilità di n. 6 

unità operative, e nel prossimo futuro ne arriveranno altre 4.  

Grazie ad una preventiva selezione di queste risorse, è stato possibile acquisire lavoratori 

con un buon background culturale, soprattutto nella materia informatica.  

DISCIPLINA DELLE UDIENZE CIVILI  

Circa il programma informatico “Just in time”, il progetto prevede l’installazione di 

monitor in punti strategici della Cittadella Giudiziaria, nonché la diffusione di un’applicazione 

per il sistema operativo Android (che potrà essere, agevolmente, scaricata dagli avvocati), 

mediante la quale questi ultimi potranno seguire lo stato di avanzamento dell’udienza, in 

guisa da non sostare necessariamente, in attesa della trattazione del giudizio, in prossimità 

dell’aula d’udienza.  

 

TRATTAZIONE DELL’UDIENZA MEDIANTE LO “SCAMBIO E IL DEPOSITO IN TELEMATICO 

DI NOTE SCRITTE CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI” 

Sin dalla conclusione del periodo di lockdown, essam è divenuta, per la massima parte 

dei Magistrati addetti al settore Civile, la modalità con la quale ordinariamente si celebrano le 

udienze che “non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”; siffatta 

opzione procedurale ha consentito, da un lato, di trattare la quasi totalità delle cause fissate 

per ciascuna udienza, dall’altro, di evitare assembramenti nei pressi dell’ingresso della 

Palazzina civile, nonché in prossimità delle aule di udienza.  

Sono state, peraltro, individuate anche modalità della trattazione scritta compatibili con 

particolari tipologie di processi (ad esempio procedimenti ex art. 702 bis collegiali, udienze 

presidenziali) caratterizzate dalla partecipazione personale delle parti. Le parti e i difensori 

hanno, quindi, potuto continuare ad accedere al servizio giustizia in sicurezza anche per 

queste tipologie di processi.  

 

RIDUZIONE DELL’ ARRETRATO CIVILE  

Al fine di garantire temporanei maggiori spazi operativi per eliminare tali provvedimenti 

giurisdizionali, si prevede di ricorrere ai seguenti accorgimenti:  

a) limitazione temporanea dei carichi d’udienza;  

b) sospensione parziale dalle udienze in senso verticale o orizzontale;  

c) formazione di gruppi di lavoro “dedicati”, con l’obiettivo di definire un certo numero di 

affari arretrati;  

d) affidare ai nuovi giudici appena arrivati, soprattutto se alle prime esperienze, ruoli non 

molto gravati al fine di evitare la possibile formazione di arretrato.  
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L’attuale Presidente ha adottato tali accorgimenti per eliminare un grave arretrato presso 

il settore delle esecuzioni mobiliari (circa 600 provvedimenti da depositare). Dopo due mesi 

tale arretrato è stato dimezzato, e si conta di definirlo per la fine di settembre 2021.  

 

MATERNITA’  

In caso di maternità del Magistrato, si prevede di articolare il regime delle udienze in 

modo diverso, in modo da non diminuire il carico complessivo del lavoro, operandosi una 

diversa distribuzione delle presenze in Ufficio nell’arco settimanale in senso orizzontale o 

verticale, a tutela delle esigenze derivanti dalla maternità.  

Questa metodica è stata applicata per due colleghe in servizio presso il Tribunale di 

Nocera Inferiore, ed i risultati per l’efficienza dell’ufficio e per la tutela delle esigenze di tutela 

della lavoratrice madre, sono da considerare buoni ed hanno ottenuto il consenso delle 

interessate.  

 

CANCELLERIE  

Si prevede la formazione di macro cancellerie per ovviare alle carenze di personale.  

Questo sistema organizzativo è stato attuato presso il settore GIP/GUP con buoni 

risultati, ed ha permesso di sopperire alla esiguità delle risorse operative disponibili.  

 

UNEP  

Sin dall’inizio della pandemia da Covid 19, presso l’Unep è stata istituita la prassi di 

comunicare a mezzo pec, l’avvenuta notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata, 

ciò allo scopo di evitare, in tutti i modi, possibili assembramenti che potessero veicolare il 

contagio; inoltre essendo la trasmissione della pec vincolata al sistema di gestione dei 

cronologici Unep, denominato GSU, il quale spesse volte a causa di bug nel sistema non 

veicola le pec, ci si è adoperati per mettere a disposizione degli utenti numeri di telefono 

dedicati e continuamente presidiati che permettessero ai signori avvocati di recarsi in ufficio 

per il ritiro degli atti solo quando c’era l’assoluta certezza che l’atto fosse disponibile per il 

ritiro.  

A tale scopo sono stati controllati e aggiornati tutti gli indirizzi pec inseriti nel GSU, in 

modo che non sorgessero problemi di trasmissione.  

Tale iniziativa ha portato notevoli vantaggi.  

L’afflusso agli sportelli si è ridotto almeno del 30 per cento, e pochissimi avvocati si sono 

recati all’Unep più di una sola volta per il ritiro degli atti.  
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SETTORE PENALE  

Con la predisposizione di Protocolli di intesa per le modalità di ammissione e liquidazione 

delle competenze per i difensori del gratuito patrocinio, per i difensori di ufficio (anche per gli 

indagati e imputati irreperibili) si è garantita, in modo condiviso, parità di trattamento. 

La predisposizione di protocolli organizzativi con la Dirigenza delle ASL competenti per la 

gestione degli indagati e/o imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie consentirà di 

garantire maggiore chiarezza ed efficienza in questi delicati rapporti operativi.  

  

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da rilevare. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione precisando se 

risultano sanati ovvero persistenti. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione. 

 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
  

SETTORE  RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
 

NON SANATI/PARZIALMENTE SANATI 

RECUPERO CREDITI Mancata redazione ed invio ad Equitalia di 
minute di ruolo 

Non sanato 

BENI IN CUSTODIA 
PRESSO L’UFFICIO – 
MOD. 41 

Mancanza, nei locali utilizzati per custodire i 
beni, delle misure di sicurezza sul lavoro 

Non sanato 

DEPOSITI GIUDIZIARI Mancata rendicontazione di n.  depositi del 
dibattimento penale 

Parzialmente sanato 

 

 

SERVIZI CIVILI (SICID) 

Settore e paragrafo Oggetto 
Non Sanati 

Sanati parzialmente 

1.  AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN 
MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E 
ASSISTENZA OBBLIGATORIA. 
1.a.2. Registro degli incarichi affidati 
e dei compensi liquidati ai consulenti 
tecnici, ai legali, ai curatori, ai 
commissari e ai liquidatori 
fallimentari (mod. 38 contenzioso 
civile). 

 
 
Mancata indicazione dei quesiti 
formulati al C.T.U. nella relativa 
colonna (pag. 93). 

 
Il registro Sicid consente la stampa 
in pdf del registro degli incarichi ai 
consulenti. La stampa estratta in 
corso di verifica, in effetti, non 
sempre riporta nella colonna 
prescritta i quesiti formulati al c.t.u., 
quesiti desumibili dai verbali di 
udienza, presenti nel fascicolo 
telematico.  
Si osserva, tuttavia, che la mancata 
indicazione dei quesiti sulla stampa 
del registro, non è ascrivibile a 
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rilievo, poiché le istruzioni alla 
tenuta dei registri (le uniche vigenti 
sono quelle previste dal d.m. 
1.12.2001 e relative ai registri 
cartacei di cui al d.m.  264/2000) 
non prevedono che siano annotati i 
quesiti rivolti al c.t.u. 

 

 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
 (pag.142) 

L’Ufficio alla fine di ciascun anno non stampa 
l’elenco numerico dei procedimenti pendenti. 

NO 
 
 
 
 

Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
(pag.143) 

Ritardi nella redazione delle schede per il 
Casellario 

NO. Rilevate n. 188 schede da redigere. 

Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari (pag. 
143) 

Mancanza, sugli originali dei decreti penali, 
dalla fine del 2011, delle prescritte 
annotazioni 

SI’ 

Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari (pag. 
144) 

Ritardi nella redazione degli estratti esecutivi   SI’. 

Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari (pag. 
146) 

Non sempre indicata la data di prescrizione 
dei reati 

Parzialmente sanato. L’annotazione è stata 
effettuata solo per i procedimenti trasmessi 
in appello 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va dato doverosamente atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con 

fluidità, il Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una 

costante, fattiva e cortese collaborazione. 

Va altresì premessa l’opinione del Presidente in ordine al sottodimensionamento del 

Tribunale di Nocera Inferiore rispetto alla domanda di giustizia, considerati il dinamismo 

economico – sociale (aziende, ospedali, Università), da un lato, e la radicata presenza della 

malavita organizzata, dall’altro, che caratterizzano il territorio. 

Quanto all’edilizia giudiziaria, nel corso dell’ispezione si è potuto constatare che pur 

essendo il complesso immobiliare probabilmente sufficiente, sotto il profilo dimensionale, alle 

esigenze dell’Ufficio, le condizioni dei vari immobili che lo compongono li rendono non sempre 

adeguati all’utilizzo. In particolare l’immobile chiamato “edificio A”, è in scadenti condizioni di 

manutenzione, sia esterna, sia interna, con riguardo agli intonaci, tenuta all’acqua, agli 

impianti elettrico, di riscaldamento e di raffrescamento, condizioni dei servizi igienici, e che 

necessita di importanti interventi di ristrutturazione. Gli altri edifici presentano a loro volta 
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problemi di infiltrazione, risalita di umidità dal terreno e di regolarità degli impianti, ad 

eccezione dell’aula Bunker, di recente ristrutturazione. 

Questa situazione appare costantemente monitorata dal Presidente e dalla Conferenza 

permanente. 

L’organico della magistratura (formato dal Presidente del Tribunale, 2 Presidenti di 

sezione, 30 giudici togati e 15 onorari) è spesso non interamente coperto, anche a causa di 

un certo turn-over di magistrati.  

Quanto al personale amministrativo, si è constatata una scopertura di organico del 

24,5%, che sale al 30% se non si considera il personale in applicazione. Le carenze cruciali 

riguardano il settore apicale dei direttori, vista la scopertura effettiva del 33,3%; imponente 

anche la scopertura effettiva della figura dei funzionari giudiziari (36,8%) e dei cancellieri 

(38,9%), oltre che degli autisti (60%) e degli ausiliari (50%). 

In relazione all’ attività giurisdizionale, il settore civile non presenta alcun deficit di 

produttività e, anzi, si assiste spesso a una consistente attività di definizione, in aumento in 

quasi tutti i settori anche rispetto all’ispezione precedente. Tuttavia, come si è detto, in quasi 

tutti i segmenti del civile le sopravvenienze sono aumentate e gli indici rimangono ancora 

insoddisfacenti in quasi tutti i settori, non essendo riuscito l’Ufficio – nella maggioranza dei 

casi - né a ridurre le pendenze né a svecchiare i ruoli. I tempi medi di definizione dei 

procedimenti superano in vari casi i tempi previsti dalla L. Pinto e le pendenze del settore 

contenzioso ordinario di primo e secondo grado vedono una percentuale piuttosto alta di 

cause di remota iscrizione. 

Anche il settore penale dibattimentale dell’Ufficio non è del tutto in grado di fare fronte 

alle sopravvenienze del periodo. Come si è detto, tendenzialmente le definizioni sono inferiori 

ai procedimenti pervenuti nel periodo, cosicché le pendenze sono aumentate rispetto al 

momento iniziale dell’ispezione. I tempi medi di definizione dei procedimenti, si collocano 

spesso al confine con i termini di ragionevole durata del processo di cui all’art. 2 co. 2 bis l. 

89/2001. A tale tempistica fa pendant il numero delle pronunce di prescrizione, che nel 

settore monocratica supera un quarto di tutte le pronunce nel periodo. D’altra parte, 

nemmeno in questo settore si ravvisano deficit di produttività. 

Con riguardo al settore GIP/GUP in termini di sopravvenienze/definizioni, il bilancio è 

leggermente a favore di queste ultime, l’indice di smaltimento superiore al 50% segnala che 

l’Ufficio non porta il peso di arretrato e i tempi di definizione non presentano criticità. Questo 

settore, dunque, appare in grado di rispondere adeguatamente alle sopravvenienze e, in 

genere, alla domanda di giustizia. 

 

Per quanto riguarda l’ambito dei servizi, si sono rivelati sostanzialmente privi di criticità 

quelli relativi al contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione, mentre i servizi 

amministrativi, quelli del dibattimento e GIP/GUP hanno evidenziato alcune problematiche. 
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Il Tribunale di Nocera Inferiore utilizza regolarmente gli strumenti informatici messi a 

disposizione dall’Amministrazione della Giustizia, sia con riguardo al personale 

amministrativo, sia con riguardo ai magistrati, sia pure con qualche aspetto non 

adeguatamente implementato (nel settore delle procedure concorsuali). Non sono state 

rilevate prassi elusive. In termini di efficienza viene lamentate  lentezza delle connessioni in 

caso di sovraccarico delle linee. 

Le spese sostenute dall’Ufficio riguardano prevalentemente gli onorari dei difensori e 

degli ausiliari (che da soli superano i tre quarti delle stesse), mentre le entrate afferiscono 

principalmente al contributo unificato (oltre quattro quinti del totale) e all’imposta di registro 

nel settore civile. 

Quanto alle buone prassi, nell’Ufficio è stata individuata una convenzione innovativa che 

ha dato concreti effetti (recupero di personale aggiuntivo).  

E’ stata, inoltre, riferita l’esistenza di vari protocolli con enti o soggetti istituzionali, di cui 

non sono noti gli effetti in termini di concreto aumento di efficienza.  

Nel complesso, l’attività del Tribunale di Nocera Inferiore è svolta in termini di grande 

impegno della dirigenza, dei magistrati e del personale, cui non sempre sono corrisposti 

adeguati risultati.  

Sono, infatti, evidenti gli sforzi di recupero di efficienza e i relativi risultati, come si può 

constatare sia dall’aumentata attività definitoria rispetto al periodo ispettivo precedente, sia 

alla sempre adeguata/alta produttività. Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra, 

quand’anche parziali, sono stati conseguiti nonostante le scoperture di organico, sia del 

personale di magistratura, che del personale amministrativo, a riprova della capacità 

dell’Ufficio di reagire alle difficoltà e rispondere nei limiti delle possibilità alla domanda di 

giustizia, nonostante la carenza di disponibilità delle risorse. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

 

13. PREMESSA 

 

Non ricorre l’ipotesi. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, istituita il 12 ottobre 

1993, è attualmente situata al secondo piano del fabbricato A nell'ambito della Cittadella 

Giudiziaria di Nocera Inferiore. Quest'ultima è, a sua volta, allocata nell’imponente complesso 

dell’ex Ospedale Psichiatrico Vittorio Emanuele II costruito nel 1882 alle pendici della collina 

di Chivoli, negli spazi dell’ex Convento degli Olivetani. 

Per la descrizione dell’intero complesso si rinvia a quanto illustrato al precedente punto 

(3). 

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

I locali sono ampi, luminosi ed aerati, ma risentono purtroppo della vetustà degli 

impianti, che richiedono continuamente opere di adeguamento e manutenzione.  

Del tutto insufficienti sono i locali per deposito materiali ed archivi, come è stato più 

diffusamente illustrato nell’apposito paragrafo della parte riservata della relazione ispettiva. 

Gli uffici della Procura sono distribuiti in maniera funzionale. All'ingresso, si trova l'ufficio 

ricezione atti, che costituisce il front office della Procura. Gli uffici dei magistrati sono tutti 

attigui alle rispettive segreterie e sono collocati in un’area cosiddetta "protetta", il cui 

ingresso, da un versante, è controllato da una guardia particolare e dall’altro è delimitato da 

una porta apribile dall’esterno solo con un comando a distanza o digitando un codice. 

 

- descrizione degli accessi per il pubblico e per gli operatori, con indicazione di eventuali 

front-office o sportelli informativi 

Per quanto attiene all’accesso all’edificio centrale, si rimanda a quanto illustrato al 

precedente punto (3). 

Come anticipato, gli uffici della Procura della Repubblica occupano l'intero secondo piano 

dell’edificio centrale.  

All'ingresso del piano è attivo l'ufficio ricezione atti, il front office della Procura, dotato di 

sportello fisico e quadro digitale numerico per la riduzione delle file. Gli uffici dei magistrati 

sono tutti attigui alle rispettive segreterie e sono collocati in un’area cosiddetta "protetta", il 

cui ingresso, da un versante, è controllato da una guardia giurata e, dall’altro, è delimitato da 

una porta apribile dall’esterno solo con un comando a distanza o digitando un codice.  
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A seguito all'emergenza epidemiologica da Covid 19 gli accessi sono stati limitati allo 

stretto indispensabile.  

Gli utenti sono ammessi ad accedere agli uffici previo appuntamento concordato a mezzo 

posta elettronica ovvero, quando non sia stata possibile alcuna pianificazione, sono allo stato 

ammessi all'accesso in numero limitato di 15 persone con rilascio di passi all'ingresso del 

fabbricato. 

 

- titolo giuridico di utilizzo dell’immobile occupato dall’Ufficio ed eventuali canoni 

corrisposti 

L'immobile rientra nella proprietà demaniale del Comune di Nocera Inferiore ed è stato 

concesso in comodato gratuito agli uffici giudiziari sin dalla loro istituzione (12/10/1993). 

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore non dispone di ulteriori locali esterni 

all'immobile principale, salvo una stanza nel padiglione c.d. bunker, concessa in via 

provvisoria dalla locale Conferenza Permanente prevista dall’art. 3 D.P.R. 18/8/2015 n. 133, 

per allocarvi la sala di ascolto e consultazione per gli avvocati di cui all’art. 89 bis Disp. Att. 

C.p.p., fino a quando non sarà disponibile la nuova Sala Intercettazioni ubicata al piano terra 

della palazzina A. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

I locali della Procura della Repubblica sono tutti decorosamente arredati. 

Dei beni strumentali fanno parte le 9 fotocopiatrici multifunzione a noleggio. Il contratto 

stipulato direttamente dal Ministero è di durata quinquennale e prevede il servizio full service, 

comprensivo di manutenzione e materiali di consumo tranne la carta. 

L’esame dei locali consente di apprezzare la sostanziale adeguatezza del mobilio e degli 

arredi: si tratta di mobilio standardizzato, e quindi pressoché identico.  

I magistrati hanno uno studio con scrivania con allungo laterale ed 1 o 2 librerie vetrate. 

I funzionari hanno uno studio simile a quello dei magistrati, ma di dimensioni ridotte. 

Tutti sono dotati di cassettiera e di altri piccoli complementi quali lampade da tavolo, 

attaccapanni ecc. 

Tutti gli uffici sono dotati di sedie dattilo con o senza braccioli, e nel caso dei magistrati di 

poltrone direzionali e di poltroncine per gli ospiti. 

 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Come noto, il DM 12 febbraio 2002, all’art. 1, comma 1, lettera g), attribuisce al Capo 

dell’ufficio la qualifica di datore di lavoro. 
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Pertanto, il Procuratore della Repubblica, unitamente al Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione, ha provveduto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi; 

sono stati nominati il medico competente ed il responsabile dei servizi prevenzione e 

protezione; risultano regolarmente effettuate le visite periodiche nei confronti del personale. 

Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria, la convenzione con il medico del 

lavoro/medico competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione/RSPP è 

scaduta in data 28 febbraio 2021, sicché - a seguito di determina ministeriale 1 aprile 2021, 

che ha autorizzato l’acquisto del servizio del medico competente e del RSPP mediante 

adesione della Convenzione Consip - il Tribunale e la Procura hanno congiuntamente 

proceduto all’acquisto diretto dei servizi predetti sul MEPA (CIG 871428791E) con 

affidamento alla RIT COM METODI per il prossimo triennio per gli uffici giudiziari del 

Circondario (Tribunale, Procura e Giudice di Pace) di Nocera Inferiore. 

Per ciò che riguarda le misure anti-covid, appare che l’Ufficio abbia adottato tutte le 

procedure necessarie e si sia dotato della strumentazione sufficiente alla sua prevenzione. 

Gli uffici sono stati strutturati logisticamente con un sufficiente distanziamento fra le 

postazioni di lavoro, e le scrivanie sono state corredate da schermo protettivo in vetro o in 

plexiglass. 

Nei corridoi sono stati installati dispenser di disinfettanti. 

L’accesso agli utenti in presenza è stato limitato al minimo indispensabile, 

implementando l’utilizzo della posta elettronica per la trasmissione e ricezione dei documenti. 

Nel periodo oggetto di ispezione, il personale è stato avviato ai seguenti corsi di 

formazione: 

 

ANNO 2016 

 

ANNO CORSO DI FORMAZIONE PARTECIPANTI 

2016 

26.09.2016 Corso di formazione per i 

lavoratori in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 

DL.vo81/2008 - convocazioni 

Ascolese Valentino, Squillante 

Maria Rosaria, Villani Isidoro, 

Visconto Maria Rosaria, 

Zambrano Raffaele, Zirpoli 

Claudio, De Santis Roberto. 

2016 

27.09.2016 Corso di formazione per i 

lavoratori in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro DL.vo 

81/2008 

Russo Anna 

2016 

03.10.2016 Corso di formazione per i 

lavoratori in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 

DL.vo81/2008 - 12^ 

Leo Iolanda 
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2016 

13.10.2016 Corso di formazione per i 

lavoratori in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 

DL.vo81/2008 - 13^ 

Ascolese, Squillante 

2016 

17.10.2016 Corso di formazione per i 

lavoratori in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 

DL.vo81/2008 - 14^ 

Villani Isidoro, Visconto 

2016 

24.10.2016 Corso di formazione per i 

lavoratori in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro DL.vo n. 

81/2008 - convocazioni 17^.18^.19^ e 20^ 

edizione 17 

Caso, Patti, Acanfora M., 

Coppola C. 

 

ANNO 2017 

Negativo 

 

ANNO 2018 

2018 
31.10.2018 Corso di formazione per i lavoratori 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Apicella, Barone, Desiderio, 
Bassi, Ciampa, Foglia, Villani 

Anna 

 

ANNO 2019 

2019 
15.01.2019 Corso di formazione per i 

“R.L.S.” 
Villani Isidoro 

2019 

16.04.2019 Corso per i preposti ar.37 c.7 

D.Lvo 81 del 9.04.2008 mod. dal D.Lvo 

n.106.2009 (Gestione integrata dei servizi 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Rilevamento fabbisogno formativo. 

Zambrano, Guerrasio 

2019 

26.09.2019 Gestione integrata dei servizi 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Corso di “Primo Soccorso” Formazione 

Anna Villani 

2019 
20.11.2019 Corso gestione integrata dei 

servizi in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Alfredo Ciampa 
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ANNO 2020 

2020 

27.10.2020 Corso di aggiornamento per i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

RLS 

Villani Isidoro 

2020 

28.12.2020 Corso di aggiornamento per i 

lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Arcucci, Ascolese, 

Squillante, De Santis 

 

ANNO 2021 

2021 

11.03.21 Corso di aggiornamento per i 

lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Arcucci, Ascolese, Caso, 

Squillante 

2021 

13.03.21 Corso di aggiornamento per i 

lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Mancino, Santella, Di Serio, 

Guerrasio 

2021 

25.01.21 Corso di aggiornamento per i 

lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Apicella, Barone, Foglia, Leo 

2021 

24.02.21 Corso di aggiornamento per i 

lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Villani Isidoro, Patti, Russo, 

De Santis, Visconto 

 

Non risultano sistemi antincendio con rilevazione dei fumi. Vi sono le bocchette di acqua 

e gli estintori appesi al muro. 

La segnaletica antincendio è presente. 

L'ufficio non è in possesso di certificato di conformità dell'impianto elettrico. 

La necessità dell’adeguamento a norma dell'impianto elettrico è stata inserita tra le 

criticità rilevate dal RSPP in sede di valutazione dei rischi ed è stata formalmente notificata al 

Provveditorato alle Opere Pubbliche quale ente manutentore, in occasione della riunione 

tenutasi in Tribunale con il Provveditore OO.PP. ed i tecnici dell'ente, come da verbale per la 

Sicurezza del RSPP dell'ottobre 2019. 

Inoltre, tale richiesta risulta anche inserita nell'elenco degli interventi richiesti al 

Ministero. 

In data 22/4/2021 è pervenuta comunicazione dello stanziamento disposto per 

l'adeguamento dell'impianto elettrico del Palazzo di Giustizia, per cui tale criticità può dirsi in 

via di soluzione. 
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14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Innanzitutto, si rileva che la prolungata esperienza del personale amministrativo in 

servizio (la maggior parte del quale svolge la propria attività presso questo ufficio da 

numerosi anni) ha, nel tempo, reso possibile l’instaurarsi di prassi consolidate finalizzate ad 

evitare la dispersione o la diffusione indiscriminata di dati e notizie aventi carattere riservato. 

In particolare, gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari affidati 

agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti sono controllati e 

custoditi dagli incaricati, in maniera che ad essi non accedano persone prive di 

autorizzazione.  

L’accesso ai locali adibiti a uffici dei magistrati ed alle segreterie assistenza magistrati, 

situati al secondo piano, in ragione del più elevato grado di riservatezza che li deve 

presidiare, trovandosi ivi depositati i fascicoli in fase di indagini preliminari, è consentito 

esclusivamente al personale interno e alla polizia giudiziaria ed è presidiato, come già 

rilevato, da un accesso controllato. 

Inoltre, la Procura ha emanato una direttiva, raccomandando a tutti i sostituti di 

richiamare i consulenti tecnici, in sede di conferimento d’incarico, alla scrupolosa osservanza 

dei principi in materia contenuti nella delibera del Garante della Privacy n. 46 del 26 giugno 

2008. 

Circa le modalità di conservazione dei documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, 

trattati per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale, il Capo dell’Ufficio comunica che 

risulta regolarmente applicata la vigente normativa in materia, anche attraverso la corretta 

tenuta dei registri obbligatori. 

Gli archivi sono situati nel piano interrato ed al piano terra e, pur assicurando sufficiente 

tutela della privacy, non rispondono alle normative in tema di sicurezza antincendio. L’ufficio 

è in attesa della concessione dello stanziamento ministeriale per la creazione di autonomo 

locale archivio, opera che è stata inserita nel piano triennale degli interventi sugli immobili. 

Con riferimento alla custodia dei fascicoli e al rispetto della normativa sulla privacy, si è 

appurato che i fascicoli vengono custoditi in faldoni in armadi all’interno degli uffici e delle 

segreterie, o in armadi chiusi a chiave collocati nel corridoio, tranne che per una minima 

quantità presente in faldoni in armadi metallici con ante in vetro collocati nel corridoio.  

Le varie istanze dei magistrati, tra cui ferie e riposi compensativi, sono depositate con 

modalità atte a garantirne la riservatezza presso l’ufficio che cura anche la gestione del 

personale di magistratura. 

I fascicoli dei magistrati sono custoditi in un armadio chiuso. 

I fascicoli del personale amministrativo vengono conservati all’interno della segreteria 

amministrativa. 
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14.4.1 Composizione e attività svolta dalla Commissione di Sorveglianza e Scarto 

degli atti di archivio dell'ufficio 

 

L’ultima attività della Commissione risale al 10/03/2014; nell’occasione, fu deliberato lo 

scarto degli atti di archivio identificati in apposito elenco accluso al verbale. 

Attualmente la Commissione è in corso di rinnovo.  

Con nota n. 986 prot. del 6 maggio 2021, diretta al sig. Procuratore Generale della 

Repubblica di Salerno, sono stati comunicati i nominativi dei componenti della Procura della 

Repubblica, della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno e dell’Archivio di Stato 

di Salerno, per la formalizzazione della nomina ai sensi del DPR 37/2001. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio ha in dotazione n. 2 autovetture, segnatamente: 

- autovettura Subaru (blindata) tg. ED 466 YD (utilizzata per il servizio al Sig. 

Procuratore sottoposto a regime di tutela con personale della Guardia di Finanza a bordo di 

auto blindata di servizio); 

- autovettura Fiat Punto tg. DY 116 ZS (utilizzata per il servizio ordinario). 

Dette autovetture sono in buono stato di manutenzione. In particolare, all’auto blindata 

sono state di recente effettuate delle riparazioni meccaniche. 

Le stesse sono regolarmente parcheggiate all’aperto in area recintata scoperta all’interno 

della cittadella giudiziaria. 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha stipulato, nel periodo di interesse 

ispettivo, varie convenzioni e protocolli, finalizzati al miglior funzionamento dell’Ufficio e che 

di seguito si riportano. 

- Protocollo d’Intesa tra le Procure della Repubblica del Distretto in materia di indagini 

finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali promosso dalla 

Direzione Nazionale Antimafia e dalla Procura Generale presso a Corte di Appello di Salerno e 

sottoscritto in data 14/5/2018;  

- Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 15/3/2018 tra la Procura Generale presso a 

Corte di Appello e le Procure della Repubblica del Distretto in materia di impugnazioni ai sensi 

dell’art. 166 bis Disp. Att. C.p.p.; 
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- Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra le Procure della 

Repubblica del Distretto di Salerno per i reati commessi da maggiorenni in concorso con 

minorenni e a tutela di minorenni vittime di abusi, maltrattamenti e/o altri reati; 

- protocollo d’intesa stipulato il 27/5/2020 tra la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Nocera Inferiore, l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e la 

Guardia di Finanza-Comando Provinciale di Salerno, finalizzato a potenziare la complessiva 

azione di contrasto all'evasione fiscale, con particolare riguardo alle frodi a carattere 

transnazionale, alle dichiarazioni fraudolente, all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni 

inesistenti e al riciclaggio dei proventi illeciti, attraverso la ricostruzione della modalità di 

reimpiego delle risorse finanziarie illecitamente accumulate tale da consentire poi di 

procedere al sequestro ed alla definitiva confisca dei beni di origine illecita, obiettivi da 

perseguirsi attraverso la semplificazione e l’accelerazione dei flussi di comunicazione e degli 

scambi informativi, in modo consentire all'Autorità Giudiziaria inquirente di assumere con 

maggior tempestività ed efficacia la direzione delle indagini; 

- protocollo d’intesa sottoscritto il 26/5/2017 tra la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Nocera Inferiore e la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della 

Corte dei Conti per la Regione Campania, finalizzato ad instaurare tra le medesime una 

stabile forma di collaborazione nelle rispettive attività e al coordinamento nell’esercizio delle 

rispettive funzioni; 

- protocollo d’intesa sottoscritto il 7/2/2019 tra la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Nocera Inferiore e l’Ordine dei Commercialisti di Nocera Inferiore, finalizzato a 

consentire lo svolgimento da parte dei tirocinanti commercialisti di una parte del prescritto 

periodo di pratica professionale utile ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

della professione presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera 

Inferiore; 

- protocollo d’intesa redatto il 15/7/2020 all’esito di riunione di coordinamento - ai sensi 

degli artt. 371 C.p.p. e 118 bis Disp. Att. C.p.p. - delle indagini in corso da parte della 

Procure della Repubblica di Torre Annunziata, Nocera Inferiore ed Avellino relative 

all’inquinamento del fiume Sarno, finalizzato stabilire tra le medesime uno stabile 

coordinamento delle rispettive indagini con scambio di informazioni ed atti; 

- protocollo di intesa sottoscritto in data 17/2/2021 tra la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Nocera Inferiore e la Capitaneria di Porto di Salerno che prevede, tra 

l’altro, il distacco funzionale di una unità di polizia giudiziaria appartenente alla Guardia 

Costiera negli Uffici di questa Procura finalizzato all’implementazione della Banca Dati in 

materia ambientale, istituita in seguito alla stipula di protocollo di intesa sottoscritto nel 2016 

presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno ed al rafforzamento della 

collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Salerno e la Procura della Repubblica presso il 
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Tribunale di Nocera Inferiore con riguardo alle attività di indagine in materia ambientale in 

corso nel territorio del Circondario inerenti l’accertamento delle violazioni in materia di 

scarichi e di tutela delle acque dall’inquinamento, quando dalle stesse possono derivare danni 

o situazioni di pericolo per l’ambiente marino, con specifico riguardo ai corsi d’acqua, alle 

falde acquifere, agli sversamenti inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee ed agli 

impianti di depurazione delle acque, così come in materia di ciclo dei rifiuti, soprattutto di 

quelle che vedono coinvolte le Procure di Nocera Inferiore, Torre Annunziata ed Avellino, 

volte ad interrompere le attività illegali che influiscono negativamente sullo stato di salute del 

fiume Sarno. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione di Manutenzione è stata soppressa dall’1 settembre 2015, quindi in 

periodo antecedente il periodo oggetto di ispezione (1 aprile 2016 - 31 marzo 2021). 

 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Per quanto concerne le attività svolte dalla conferenza permanente, ci si riporta a quanto 

riferito nella relazione predisposta dal Procuratore della Repubblica. 

Di seguito è riportato l’elenco delle riunioni della Conferenza Permanente con OdG 

maggiormente rilevante.  

 

CONVOCAZIONI CONFERENZA PERMANENTE 

DATA 

CONVOCAZIONE 

N. PROT. ARGOMENTO DA TRATTARE DATA 

CONFERENZA 

 1073/2016 E. 
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER VALUTAZIONE DA 

PARTE DEL TECNICO DEL PROVVEDITORATO OO.PP. 
06/07/2016 

 1989/2016 E. 
ATTIVITA' DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI DI NOCERA 

INFERIORE 
06/12/2016 

 599/2017 E. 
CONTRATTO FORNITURA DEL "SERVIZIO DI PULIZIA 

UFFICI GIUDIZIARI DI NOCERA INFERIORE 
28/03/2017 

 644/2017 E. 
AUTORIZZAZIONE ACQUISTO MANIGLIONE PER PORTA 

IGNIFUGA 
03/04/2017 

 678/2017 E. 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALI TRIBUNALE SITI AL 

1° PIANO PALAZZINA "A" ORDINE ODCEC NOCERA 

INFERIORE 

03/04/2017 

 746/2017 E. APPROVAZIONE FATTURA DITTA CMS 11/04/2017 
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 1008/2017 E. 
BENESTARE AL PAGAMENTO FATTURA DELLA SOCIETA' 

FORT ANTINCENDIO SRL 
23/05/2017 

17/11/2017 3086/2017 E. CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE 20/11/2017 

 3202/2017 E. 
AFFIDAMENTO LAVORI LOCALI PROCURA ALLA DITTA 

SANTARPIA GAETANO SRL 
22/11/2017 

 3390/2017 E. 
AFFIDAMENTO LAVORI LOCALI PROCURA ALLA DITTA 

SIAR SRL 
28/11/2017 

 3483/2017 E. 

APPROVAZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI 

RIMOZIONE ACQUA DAI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO 

PROCURA 

30/11/2017 

15/12/2017 3825/2017 E. 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE 

CIRCONDARIALE - PIANO MANUTENTIVO TRIENNALE 

2019-2021 

19/12/2017 

12/10/2018 2504/2018 E. 

CONVOCAZIONE CONFERENZA APERMANENTE 

CIRCONDARIALE- PROBLEMATICA ACCESSO E 

PARCHEGGIO PRESSO LA CITTADELLA 

16/10/2018 

10/12/2018 3202/2018 E. 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE 

CIRCONDARIALEPROGRAMMAZIONE LAVORI 

MANUTENZIONE ORD./STRAORD. TRIENNIO 2020-2022 

18/12/2018 

10/07/2019 1872/2019 E. 
INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO SALA SERVER 

PROCURA - CONDIZIONATORI 
16/07/2019 

15/10/2019 2600/2019 E. 
UTILIZZO AREA POSTERIORE EDIFICIO GDP. PER 

PARCHEGGIO-ESIGENZE MANUTENTIVE AULA BUNKER 
22/10/2019 

16/01/2020 266/2020 E. 

SICUREZZA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA 

GIUDIZIARIA E REGOLAMENTAZIONE ACCESSO 

ALL'INTERNO DEGLI UFFICI 

05/02/2020 

 385-2020 E. 

LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA B- 

SOSTITUZIONE CONTRO SOFFITTATURE VARIE 

PALAZZINE E COLLEGAMENTO AULA BUNKER 

13/02/2020 

25/02/2020 405/2020 E. 
STATO DEL VERDE NELLA ZONA ANTISTANTE IL 

TRIBUNALE 
04/03/2020 

 492-2020 E. 

AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER 

I GIORNI 28-29 MARZO 2020 PER RICEZIONE PLICHI 

ELETTORALI 

25/02/2020 

 1392/2020 E. APPROVAZIONE FATTURE TIM SPA 17/06/2020 

08/06/2020 1585/2020 E. DISAMINA SITUAZIONE TARI 23/06/2020 

 1783/2020 E. APPROVAZIONE FATTURE TIM SPA 20/07/2020 

 2039/2020 E. 
AFFIDAMENTO LAVORI FACCHINAGGIO DITTA TREGLIA 

SERVICE 
23/09/2020 

 2040/2020 E. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E FATTURA DITTA EUROPOLICE SRL 
23/09/2020 

 2146/2020 E. 

AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI 

SOSTITUZIONE PLAFONIERE E LAMPADE-RIPARAZIONE 

IMPIANTO ELETTRICO DITTA LETIZIA B. 

23/09/2020 

 2148/2020 

AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE 

BAGNI-INFILTRAZIONI E RIPARAZIONE FINESTRE ALLA 

DITTA PEPE GIUSEPPE 

05/10/2020 
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30/09/2020 2150/2020 E. 

AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI 

MANUTENZIONE LOCALI SOTTERRANEI ALLA DITTA SP 

COSTRUZIONI SRL 

06/10/2020 

 2276/2020 E. 

AUTORIZZAZIONE SMONTAGGIO E SMALTIMENTO PARTI 

METALLICHE ARCHIVIO C/O LOCALI EX CASELLARIO ED 

ALTRI LAVORI 

19/10/2020 

21/10/2020 2318/2020 

APPROVAZIONE SPESA VIGILANZA ARMATA - PRESENZA 

AMIANTO-INDIVIDUAZIONR SPAZI DA ADIBIRE AD 

UFFICI GIUDIZIARI 

22/10/2020 

03/11/2020 2437/2020 E. 

AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA 

IN OPERA PORTA INTERNA UFFICIO PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA 

06/11/2020 

03/11/2020 2438/2020 E. 
AFFIDAMENTO D'URGENZA IGIENIZZAZIONE LOCALI E 

SANIFICAZIONE LOCALI PALAZZINA "A" 
06/11/2020 

13/11/2020 2551/2020 E. 
AFFIDAMENTO D'URGENZA IGIENIZZAZIONE LOCALI E 

SANIFICAZIONE LOCALI PALAZZINA "A" 
13/11/2020 

06/11/2020 2622/2020 E. 

APPROVAZIONE FATTURA DITTA TREGLIA SERVICE 

LAVORI SMONTAGGIO PARTI METALLICHE LOCALI EX 

CASELLARIO 

24/11/2020 

23/09/2020 2623/2020 E. 
AFFIDAMENTO LAVORI FACCHINAGGIO DITTA TREGLIA 

SERVICE 
24/11/2020 

19/10/2020 2624/2020 APPROVAZIONE FATTURA DITTA TREGLIA SERVICE 24/11/2020 

28/10/2020 2668/2020 

AUTORIZZAZIONE DITTA EUROPOLICE ALLA FORNITURA 

E POSA IN OPERA SISTEMA DI ALLARME PORTE DI 

SICUREZZA 

01/12/2020 

 2675/2020 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE LOCALI 

SEMINTERRATO 
24/11/2020 

21/12/2020 2869/2020 E. 
INFILTRAZIONI PIOVANE DAL LASTRICO SOLARE-

UTILIZZO AI FINI COMMERCIALI SPAZI INTERNI IMM. 
12/01/2021 

12/01/2021 59/2021 E. 
INFILTRAZIONI PIOVANE DAL LASTRICO SOLARE-

UTILIZZO AI FINI COMMERCIALI SPAZI INTERNI IMM. 
14/01/2021 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I RAPPRESENTANTI 

DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

Durante la verifica ispettiva i magistrati ispettori hanno avuto un incontro con i 

rappresentanti della classe forense. Le criticità che sono state segnalate vengono ascritte, 

soprattutto, alle gravi scoperture di organico che affliggono l’Ufficio. E’ stato confermato il 

rapporto di stima e reciproca collaborazione tra Avvocatura e personale togato ed 

amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. 

L’incontro con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Salerno 

è stato posticipato alla fase da remoto espletata dopo quella di accesso in loco a causa di un 
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improrogabile impedimento del Presidente della Corte, occorso nella giornata in cui era stata 

fissata la visita. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

L’Ufficio è stato retto dal Sostituto Procuratore Dott. Amedeo Sessa – in qualità di facente 

funzioni – dall’1 aprile 2016 al 21 aprile 2017; dal Procuratore Dott. Antonio Centore, a 

partire dal 22 aprile 2017 in poi. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica è attualmente composta dal Procuratore della Repubblica e da 11 

sostituti. 

In origine, l'Ufficio risultava costituito dal Procuratore e 5 sostituti.  

Nell'ultimo decennio, tuttavia, il Circondario è stato oggetto di revisione geografica. 

Con Decreto Legislativo 155/2012 sono stati modificati gli ambiti territoriali di 

competenza delle giurisdizioni dei Tribunali di Salerno e di Nocera Inferiore. 

A seguito della ridefinizione territoriale, a partire dal 2014, una parte consistente del 

Circondario della Procura della Repubblica di Salerno (segnatamente, i Comuni di Baronissi, 

Bracigliano, Calvanico, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino e Siano, per 

complessivi 124.421 abitanti) sono transitati alla competenza della Procura di Nocera 

Inferiore.  

Per rappresentare la portata e gli effetti determinati sul carico di lavoro della Procura 

della Repubblica di Nocera Inferiore dalla riforma delle circoscrizioni giudiziarie attuata con il 

citato D.Lgs. n. 155/12, è opportuno annotare che l’accorpamento del territorio di 

competenza di due Sezioni Distaccate (Cava dei Tirreni e Mercato San Severino), in 

precedenza appartenenti al Tribunale di Salerno, ha determinato un incremento della 

giurisdizione della Procura della Repubblica da 12 a 19 Comuni, con un aumento pari al 

37% della popolazione complessivamente amministrata dal Tribunale di Nocera Inferiore. 

Il numero dei sostituti veniva così, progressivamente, aumentato da 5 a 7 con D.M. 18 

aprile 2013, a 10 con D.M. 1 dicembre 2016 ed, infine, portato all’attuale numero di 11 con 

D.M. 14 settembre 2020. 
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Alla data ispettiva dell’1 aprile 2021, sono in servizio il Procuratore e 9 sostituti 

(scopertura pari al 16,67% che, avuto riguardo ai soli sostituti, sale al 18,18%). 

I Vice Procuratori onorari di cui attualmente può avvalersi la Procura della Repubblica di 

Nocera Inferiore sono 9 su un organico che ne prevede 10. 

Tali eventi - solo in minima parte compensati dall’aumento da 8 a 12 della dotazione 

organica di magistrati, numero peraltro sino ad oggi mai raggiunto – hanno certamente 

influito sulla capacità dell’Ufficio di affrontare efficacemente le sopravvenienze, come sarà più 

innanzi meglio illustrato. 

 

MAGISTRATI TOGATI CHE SI SONO AVVICENDATI NEL PERIODO 

 

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede   
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 s
e
r
v
iz

io
 

dal al 
Ultima 

funzione 
svolta 

NOTE 

1 
AMORUSO 
GAETANA 

02/11/2017 31/03/2021 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
 si no 

2 
CACCIAPUOTI 

GIUSEPPE 
01/04/2016 08/01/2018 

SOSTITUTO 
PROCURATORE 

 no si 

3 
CAGGIANO 
ERNESTO 

01/04/2016 31/10/2018 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
 no si 

4 
CENTORE 
ANTONIO 

13/04/2017 31/03/2021 
PROCURATORE 

DELLA 
REPUBBLICA 

 si no 

5 
CIONCADA 
MAFALDA 

DARIA 
01/04/2016 30/11/2018 

SOSTITUTO 
PROCURATORE 

 no si 

6 
COLUCCI 
CLAUDIA 

26/04/2019 31/03/2021 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
 si no 

7 
DIANA 

DONATELLA 
10/05/2018 31/03/2021 

SOSTITUTO 
PROCURATORE 

 si no 

8 
FASANO ANNA 

CHIARA 
13/03/2018 31/03/2021 

SOSTITUTO 
PROCURATORE 

 si no 

9 
LENZA 

ROBERTO 
01/04/2016 31/03/2021 

SOSTITUTO 
PROCURATORE 

 si no 

10 
LO CONTE 
FEDERICA 

05/04/2019 31/03/2021 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
 si no 
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11 
NESSO 

FEDERICO 
01/04/2016 16/10/2017 

SOSTITUTO 
PROCURATORE 

 no si 

12 
PALMIERI 
DAVIDE 

22/11/2018 31/03/2021 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 

dal 
23/11/2020 

anche 
applicato alla 

DDA di 
Salerno per 
seguire il 

procedimento 
10895/20/21 

RGNR 

si no 

13 
RUBANO 
ANGELO 

10/05/2018 31/03/2021 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 

dal 
23/11/2020 

anche 
applicato alla 

DDA di 
Salerno per 
seguire il 

procedimento  
9224/20/21 

RGNR 

si no 

14 SESSA AMEDEO 01/04/2016 31/07/2017 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
 no si 

15 VESSA VIVIANA 02/11/2017 31/03/2021 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
 si no 

16 VINCI VALERIA 01/04/2016 03/06/2019 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
 no si 

R
I
E

P
I
L
O

G
O

 

Totale Magistrati  in servizio alla data della verifica 10  

Totale Magistrati  già in servizio alla data della verifica  6 

Totale Magistrati  alternatisi nella sede nel periodo verificato 16 

 

  

Sulla base della tabella appena riportata, si ricavano i seguenti dati relativi alle coperture 

dell’organico, nei vari segmenti temporali:  

• dal 1 aprile 2016 al 12 aprile 2017: presenti in organico 7 magistrati  

• dal 13 aprile 2017 al 31 luglio 2017: presenti in organico 8 magistrati  

• dal 1 agosto 2017 al 15 ottobre 2017: presenti in organico 7 magistrati  

• dal 16 ottobre 2017 al 1 novembre 2017: presenti in organico 6 magistrati  

• dal 2 novembre 2017 al 7 gennaio 2018: presenti in organico 8 magistrati  

• dal 8 gennaio 2018 al 12 marzo 2018: presenti in organico 7 magistrati  

• dal 13 marzo 2018 al 9 maggio 2018: presenti in organico 8 magistrati  

• dal 10 maggio 2018 al 30 ottobre 2018: presenti in organico 10 magistrati  



183 

 

• dal 31 ottobre 2018 al 21 novembre 2018: presenti in organico 9 magistrati  

• dal 22 novembre 2018 al 29 novembre 2018: presenti in organico 10 magistrati  

• dal 30 novembre 2018 al 4 aprile 2019: presenti in organico 9 magistrati  

• dal 5 aprile 2019 al 25 aprile 2019 10: presenti in organico magistrati  

• dal 26 aprile 2019 al 2 giugno 2019: presenti in organico 11 magistrati  

• dal 3 giugno 2019 al 31 marzo 2021: presenti in organico 10 magistrati 

 

A fronte di ciò, la dott.ssa Vinci è stata applicata alla Procura di Napoli nord dal 

3/06/2019 al 16/11/2020, per un totale di giorni 532. 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha, inoltre, beneficiato delle seguenti 

applicazioni: 

 

MAGISTRATI TOGATI APPLICATI NEL PERIODO 

 

 NOMINATIVO DAL AL 

1 CAPONE ERSILIO 23/05/2016 31/12/2016 

2 CAPECE MINUTOLO DIEGO 22/11/2016 03/04/2017 

3 NUZZO GIANPAOLO 3/04/2017 26/07/2018 

4 RINALDI BIANCA 28/06/2017 28/11/2017 

5 D’ALITTO CLAUDIA 07/11/2017 28/04/2018 

6 RINALDI CARLO 7/11/2017 28/04/2018 

7 CIONCADA MAFALDA DARIA 07/01/2019 06/07/2019 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

A data ispettiva l’Ufficio è organizzato sulla base del Decreto del Procuratore numero 43 

del 28/06/2018, approvato dal Consiglio Giudiziario ed in corso di approvazione da parte del 

CSM. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Compiti del Procuratore della Repubblica 

I compiti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore sono 

analiticamente enumerati ai paragrafi da 2.1 a 2.1.7 del Progetto Organizzativo dell’Ufficio 

varato con Decreto del Procuratore n.43 del 28/06/2018. 

Se ne riporta di seguito il testo:  

 

 



184 

 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

2.1.1- Al Procuratore della Repubblica spettano i compiti demandati dall’Ordinamento. In particolare, egli, 

personalmente ovvero mediante delega, esercita la direzione in materia sia giudiziaria che amministrativa, 

esprime la rappresentanza dell'Ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi di 

indagine e dibattimentale. 

Il Procuratore della Repubblica determina i criteri generali di organizzazione dell’Ufficio e di assegnazione 

dei procedimenti; stabilisce, di volta in volta, gli specifici criteri ai quali il magistrato assegnatario deve 

attenersi nell'esercizio delle attività conseguenti all'atto di assegnazione del procedimento; revoca 

l'assegnazione in caso di inosservanza dei principi e dei criteri definiti in via generale o con l'assegnazione e 

in caso di “contrasto” circa le modalità di esercizio delle relative attività. 

2.1.2- In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica le funzioni giurisdizionali di 

competenza del Capo dell’Ufficio e quelle amministrative inerenti il personale di magistratura sono svolte 

dal sostituto Procuratore più anziano in servizio e presente in ufficio. 

2.1.3- Il Procuratore della Repubblica - previo interpello tra tutti quelli in servizio - designa un sostituto per 

il coordinamento di una o più Sezioni di indagine, sulla scorta della valutazione delle attitudini desunte da 

elementi oggettivi (anche con riferimento alla specifica pregressa attività di coordinamento svolta ed ai 

concreti risultati conseguiti), dall’anzianità di servizio e tenendo conto delle preferenze indicate. 

2.1.4 - Il Procuratore della Repubblica, richiedendolo le esigenze del servizio, affida, anche 

temporaneamente ed occasionalmente, specifici compiti a singoli sostituti Procuratore, individuati sulla 

base di criteri di capacità, preparazione, attitudine, impegno, esperienze maturate, disponibilità alla 

collaborazione e anzianità di servizio. La delega dei suddetti compiti viene conferita esclusivamente per 

iscritto. Per motivate esigenze particolari, deleghe possono essere conferite al sostituto Procuratore più 

anziano in servizio. Relativamente a tali aspetti oggetto di delega, il Procuratore della Repubblica stabilisce 

le direttive generali nel rispetto delle quali i delegati esercitano, su sua delega e ciascuno nell’ambito delle 

materie specificamente affidate, i compiti di ordinaria amministrazione. Il Procuratore della Repubblica 

può comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività 

delegate, informando preventivamente o successivamente il delegato, quando occorre ai fini del 

coordinamento. 

2.1.5 - Il Procuratore della Repubblica non intende riservare a se stesso la trattazione di particolari 

categorie di procedimenti, salvo gli esposti anonimi che - come già previsto dal Programma Organizzativo 

per il Triennio 2014-2016 adottato con decreto n. 928/14 dato 7/7/2014 dal Procuratore Dott. Izzo (vds, 

pag. 3 sub n. 3) - “previa registrazione al mod. 46, vengono trattati dal Procuratore della Repubblica”, il 

quale, all’esito degli eventuali accertamenti in ipotesi disposti, “può assegnare a sé stesso, enunciandone per 

iscritto i motivi, quei procedimenti che, eseguito lo stralcio degli atti non anonimi, presentino aspetti di 

particolare rilevanza”.  

Il Procuratore della Repubblica si riserva in ogni caso di motivare adeguatamente i provvedimenti con i 

quali dovesse eventualmente assegnare a se stesso singoli affari, anche rientranti nella competenza della 

Sezioni specializzate, laddove sussistano eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione. In tal 

caso, il Procuratore della Repubblica può delegare il compimento di singoli atti ad altro magistrato 

dell’Ufficio.  
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Il Procuratore della Repubblica si riserva, inoltre, la possibilità di coassegnarsi la trattazione di singoli 

procedimenti, ove ne ravvisi l’opportunità per la delicatezza delle materie che ne formano oggetto. In tali 

casi disporrà ai sensi dell’art. 2 co. 2 D. Lgs. 106/06, con provvedimento motivato. 

Il Procuratore della Repubblica si riserva infine la facoltà di assegnarsi i procedimenti di particolare 

urgenza e/o delicatezza di trattazione in occasione del trasferimento ad altro ufficio del sostituto che ne sia 

titolare.  

Il Procuratore della Repubblica, allo stato, non ritiene di prevedere forme di verifica preventiva sulla 

conduzione dei procedimenti, che invece potrebbero rivelarsi necessarie ove non si riscontrasse rispettato 

l’onere di informazione da parte dei sostituti dell’avvenuta iscrizione o del sopravvenuto accertamento di 

reati che, per qualsivoglia motivo (allarme sociale, beni aggrediti, personalità coinvolte, interessi lesi, ecc.) 

meriti di esser considerato di particolare rilievo.  

In particolare, allorché sul fascicolo venga apposta l’indicazione “RIFERIRE” il sostituto assegnatario 

approfondirà con il Procuratore della Repubblica qualsiasi iniziativa investigativa intenda adottare, prima 

di adottarla e comunque con ogni dovuta urgenza.  

2.1.6 Oltre ai compiti previsti dalla legge e necessariamente connessi alla funzione direttiva 

(rappresentanza dell’Ufficio; suoi rapporti esterni; indicazione di linee generali di indirizzo e di 

coordinamento dell’attività dei magistrati; consultazioni con i sostituti Procuratore in apposite riunioni; 

sorveglianza generale sull’attività degli stessi; organizzazione e controllo di tutti i servizi; attività 

amministrativa relativa alla dirigenza dell’Ufficio; ecc.), al Procuratore della Repubblica restano attribuiti i 

seguenti altri compiti:  

- decisioni su dichiarazioni di astensione di sostituti Procuratori; provvedimenti di revoca delle 

assegnazioni, con eventuale nuova designazione secondo i criteri appresso specificati;  

- formazione dei turni di servizio per gli atti urgenti e per le udienze dei magistrati davanti al giudice 

monocratico e collegiale, assicurando, ogni volta che ciò sia possibile, la continuità della trattazione, nelle 

varie fasi di ciascun procedimento, da parte del medesimo sostituto;  

- provvedimenti riguardanti i magistrati (in tema di disciplina, autorizzazioni, pareri per la 

progressione in carriera, partecipazione a corsi e a seminari, congedi, visite fiscali, ecc.); 

- rapporti con il dirigente amministrativo e con il personale di segreteria (in tema di funzionalità dei 

servizi, turni, lavoro straordinario, procedimenti disciplinari, ecc.);  

- direzione e organizzazione della Sezione di polizia giudiziaria e coordinamento dell’attività dei servizi 

di polizia giudiziaria;  

- sicurezza dei lavoratori di cui al D. L.vo 626/94 e succ. modifiche;  

- gestione e controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato;  

- gestione delle autovetture di servizio e degli autisti;  

- vigilanza sul Casellario Giudiziario;  

- vigilanza sull’Ufficio corrispondenza e sull’Ufficio Ricezione Atti;  

- gestione della biblioteca; acquisto di riviste e pubblicazioni;  

- partecipazione alle riunioni della Conferenza permanente istituita dall’ articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 

2015 n. 133 per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 4 dello stesso D.P.R. n. 133/2015; 

-  ed esercizio delle competenze connesse;  
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- amministrazione dei beni mobili dell’Ufficio; 

- sicurezza dell’Ufficio e dei magistrati esposti a rischio;  

- problemi di edilizia giudiziaria;  

- rapporti con le organizzazioni sindacali;  

- attività riguardanti gli ordini professionali;  

- direzione e collaborazione con il dirigente amministrativo della gestione di tutte le spese di ufficio;  

- direzione e controllo delle attività d’informatizzazione dell’Ufficio e stipula dei relativi contratti con la 

collaborazione del magistrato referente per l’informatica;  

- direzione e vigilanza sul Servizio intercettazioni;  

- vigilanza sulle liquidazioni delle competenze a consulenti tecnici, traduttori e interpreti effettuate dai 

sostituti;  

- controllo sulle nomine di consulenti tecnici e aggiornamento del relativo elenco, anche al fine di 

garantire l’equilibrata distribuzione quantitativa e qualitativa degli incarichi tra gli stessi;  

- ogni altro compito direttivo non fatto oggetto, allo stato, di delega. 

2.1.7- Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione, 

redigendo per lo più comunicati stampa quando lo ritiene opportuno al fine di assicurare una corretta 

informazione da parte dell’Ufficio verso la pubblica opinione, sempre nel rispetto dei canoni del giusto 

processo e della presunzione di innocenza degli indagati/imputati. I magistrati non appositamente delegati 

dal Procuratore della Repubblica, non possono rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di 

informazione relative alla attività giudiziaria dell’Ufficio. Tali condotte si intendono integrate: dalle 

pubbliche dichiarazioni o interviste e, più in generale, dalla violazione del dovere di riservatezza sugli affari 

in corso di trattazione; dalle pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i 

soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione ovvero trattati e non definiti con 

provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria; dalle sollecitazioni di pubblicità di notizie attinenti 

alla propria attività di ufficio ovvero dalla costituzione o dall’utilizzo di canali informativi personali 

riservati o privilegiati (illeciti disciplinari previsti all’art. 2 del D. L.vo 23 febbraio 2006, n. 109). Al di fuori 

dei suddetti casi, ciascun magistrato ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, sempre che 

sia chiara la natura, personale e non coinvolgente l’ufficio, delle opinioni che si esprimono e sempre nel 

rispetto del canone di riservatezza di cui all’art. 6 del Codice etico, più volte confermato dal C.S.M.. 

“omissis; 

 

Inoltre, il Procuratore ha mantenuto per sé non solo - al pari dei suoi predecessori - la 

trattazione di tutti i procedimenti originati da segnalazioni o denunce di privati presentate con 

modalità diverse da quelle previste dall’art. 333 comma 2° C.p.p. ma anche tutti i 

procedimenti aventi ad oggetto le attività di monitoraggio sull’esecuzione dei provvedimenti 

di confisca in sede penale e di prevenzione di beni (in special modo aziende ed immobili). 

Anche prima del varo del Programma Organizzativo dell’Ufficio, sono stati adottati alcuni 

interventi in tema di organizzazione, come: 
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1) la suddivisione dell’Ufficio in Sezioni Specializzate (provvedimenti n. 91/2018 in data 

16-19/3/2018, n. 106/18 I del 3/4/2018, n. 17/2018 del 10/4/2018 e n. 21/2018 in data 

24/4/2018); 

2) la modifica - a partire dal 28/6/2017 - del sistema delle assegnazioni, attraverso il 

passaggio dal criterio basato sulla data di nascita dell’indagato, al criterio automatico gestito 

dal S.I.C.P. (decreto n. 22/2017 datato 15/6/2017) 

3) la regolamentazione ex novo dell’attività dei vice procuratori onorari in conformità a 

quanto disposto dal D. Lgs. n. 116/2017 (c.d. riforma della magistratura onoraria) nel 

frattempo entrato in vigore, prevedendo la costituzione dell’Ufficio di diretta collaborazione 

del Procuratore della Repubblica, attraverso l’impiego dei vice procuratori onorari e dei 

tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 conv. con L. n. 98/2013 (decreto n. 3563/17U. del 

4/12/2017). 

Come anticipato, l’Ufficio è ripartito in Sezioni, con relative attribuzioni di competenza 

interna. 

 

Alla Sezione Prima/Reati contro la Pubblica 

Amministrazione/Urbanistica/Ambiente/ Territorio sono assegnati n. 4 sostituti:  

 

- il Dott. Roberto Lenza, con funzioni di sostituto coordinatore e di responsabile del 

Settore Demolizioni; 

- la Dott.ssa Anna Chiara Fasano, 

- la Dott.ssa Claudia Colucci; 

- il Dott. Marco Fiorillo, destinato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Nocera Inferiore ove assumerà le funzioni di Sostituto Procuratore con decorrenza dal 

26/09/2021, data di completamento del periodo di tirocinio c.d. “mirato” da parte dei M.O.T. 

nominati con D.M. 3.1.2020.  

 

Alla Sezione Seconda/Reati contro l’Economia/Misure di Prevenzione sono 

assegnati n. 3 sostituti:  

- il Dott. Davide Palmieri, con funzioni di sostituto coordinatore; 

- il Dott. Angelo Rubano; 

- il terzo posto resterà vacante sino alla effettiva copertura dell’undicesimo posto di 

sostituto previsto nell’organico dei magistrati. 

 

Alla Sezione Terza/Reati contro la Persona/Fasce Deboli sono assegnati n. 4 

sostituti: 

- la Dott.ssa Viviana Vessa, con funzioni di sostituto coordinatore e di responsabile del 

Settore Affari Civili/Volontaria Giurisdizione; 



188 

 

- la Dott.ssa Gaetana Amoruso, 

- la Dott.ssa Donatella Diana, 

- la Dott.ssa Federica Lo Conte. 

 

Alla Quarta Sezione/Esecuzione (dai cui compiti è escluso il settore Demolizioni, trattato 

dal Dott. Lenza, in quanto riconducibile alla materia urbanistica, di competenza della Sezione 

Prima) è attualmente assegnato il Dott. Davide Palmieri, che a far data dal 26/9/2021 sarà 

sostituito dal Dott. Marco Fiorillo. 

Sostituto coordinatore della Quinta Sezione/Vice Procuratori Onorari è la Dott.ssa Gaetana 

Amoroso. 

Il Sostituto Procuratore anziano Dott. Roberto Lenza ricopre l’incarico di Responsabile 

dell’Ufficio Innovazione e Buone Prassi. 

La Dott.ssa Anna Chiara Fasano ricopre l’incarico di Ma.G.R.If. e svolge altresì le funzioni di 

Responsabile del Settore Intercettazioni.  

La Dott.ssa Claudia Colucci svolge le funzioni di responsabile della Banca Dati Ambientale. Il 

Dott. Angelo Rubano svolge le funzioni di coordinatore del Settore Tirocini e Formazione. 

Con il Programma Organizzativo della Procura di Nocera Inferiore (entrato in vigore il 

28/6/2018 il Capo dell’Ufficio è intervenuto anche in altri snodi delle attività della Procura 

(rapporti del Procuratore con i sostituti, anche in relazione alla conduzione delle indagini, 

obblighi di comunicazione degli sviluppi delle medesime e gestione dei fascicoli, criteri di 

assegnazione dei procedimenti e codeleghe, eventuali connessioni tra indagini, scrupolosa 

ricerca di eventuali precedenti, c.d. turno esterno, criteri di priorità nella trattazione dei 

procedimenti, udienze ed ai rapporti con il Tribunale e con altri uffici, controllo sull’esito 

processuale dei procedimenti ed alle determinazioni in materia di impugnazioni). 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Per quanto attiene ai VV.PP.OO. di cui attualmente può avvalersi la Procura di Nocera 

Inferiore, a data ispettiva ne sono presenti 9, su un organico che ne prevederebbe 10: 

 

1) R. Bonavita; 

2) Canale; 

3) M. De Ligio; 

4) G. D’Urso; 

5) P. Miele; 

6) Fatica; 

7) F. Spiezia; 

8) S. Accarino; 
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9) D. De Martino.  

 

Gli stessi vengono delegati allo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero dinanzi al 

Giudice Monocratico ed al Giudice di Pace. Inoltre ai predetti vengono assegnati procedimenti 

iscritti a Mod. 21 bis ed a modello 44 bis. 

Le attività svolte si compendiano nella trattazione delle udienze nelle quali vengono 

delegati e nella definizione dei procedimenti loro assegnati; 

Per quanto concerne i criteri seguiti nella liquidazione delle indennità per le attività 

espletate fuori udienza i VV.PP.OO., presentano istanze di liquidazione mensilmente; nonché 

relata in cui dichiarano l’attività svolta presso le Segreterie di appartenenza per le attività 

relative ai procedimenti da trattare. 

Il Capo dell’Ufficio ha inteso segnalare la situazione di grave sofferenza patita dalla 

Procura di Nocera Inferiore, fortemente sottodimensionata con riguardo al numero dei 

magistrati onorari tabellarmente previsti in organico, rispetto alle reali esigenze dell’Ufficio, 

circostanza, peraltro, rappresentata al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di 

Salerno, che infatti, chiamato in data 24/10/2018 ad esprimersi in merito allo schema di 

decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche della magistratura 

onoraria presso gli uffici giudicanti e requirenti, esprimeva all’unanimità il proprio parere, 

rilevando l’assoluta sperequazione della situazione della Procura della Repubblica di Nocera 

Inferiore rispetto a quella della Procura della Repubblica di Salerno e determinandosi 

conclusivamente nel senso della necessità di aumentare l’organico della Procura di Nocera 

Inferiore in misura pari al 50%. 

In particolare, nel parere espresso in data 24/10/2018, il Consiglio Giudiziario presso la 

Corte di Appello di Salerno così si esprimeva: “Parere sintetico conclusivo: In definitiva la 

Sezione segnala l’attuale inadeguatezza della pianta organica della Procura di Nocera 

Inferiore a garantire la funzionalità dell’ufficio in presenza del bacino di utenza più esteso 

nell’ambito del territorio del Distretto di Salerno, dovendosi condividere in pieno le 

considerazione del Procuratore della Repubblica nella parte in cui egli segnala che il proprio 

ufficio è “fortemente penalizzato da una grave sproporzione tra volume di affari trattati e 

risorse umane previste da organici oltretutto affetti da gravi scoperture”. 

 

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica non prevede il dirigente amministrativo.  
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Conseguentemente, le funzioni di dirigente sono esercitate dal Procuratore della 

Repubblica, in conformità alla circolare DOG.3l/10/2006.0039434.U che ha chiarito 

espressamente che le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 240/06 artt. 2 e 3 ai dirigenti 

amministrativi “non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali 

corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere". 

Nel periodo oggetto di ispezione, la funzione dirigenziale solo della gestione del personale 

amministrativo, è stata delegata al direttore dott. Fulvio Ansanelli (vds per ultimo Decreto 

Procuratore 28/07/2020 n. 61). 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Nocera 

Inferiore risulta disciplinata dal D.M. 15/03/2010, parzialmente modificato dal DM 

14/02/2018, che ha elevato il numero degli assistenti giudiziari da 5 ad 11 unità. 

La predetta pianta risulta così articolata: 

 

- Dirigente: non previsto 

- Direttori 2 

- Funzionari 5 

- Cancellieri 6 

- Assistenti 11 

- Operatori 4 

- Conducenti automezzi 4 

- Ausiliari 4 

 

Totale 36 

Sono inoltre in servizio 2 contabili ed una centralinista. 

Tuttavia, la già citata revisione della geografia giudiziaria, che a decorrere dal 12 

settembre 2013, ha aggiunto i Comuni di Bracigliano, Baronissi, Calvanico, Cava de Tirreni, 

Fisciano, Mercato san Severino e Siano al Circondario di Nocera Inferiore, ha inciso 

sull’adeguatezza della pianta organica del personale amministrativo. 

Infatti, il considerevole aumento del bacino di utenza ha fatto registrare un proporzionale 

aumento degli affari ed ha messo in evidenza criticità sempre maggiori negli adempimenti 

ricadenti sul personale amministrativo. 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

  Inizio virtuale ispezione: 01/04/2021 
Data osservazione (fine periodo 

ispettivo): 
31/03/2021 
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 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che il giorno precedente 

l'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano 

le istruzioni)  
 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 
PIANTA"   

 IN SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti a 
questa 

amministrazione  

 ...provenienti 
DA altra 

amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi 
titolo  

 
Totale  

 di 

cui 

in 

part 
time  

 Totale   %  
 

Totale  
 %  

MAGISTRATI 

Procuratore della 

Repubblica 

                    

1  

                          

1  
      

          

1  
  

               

-  
0,0% - 0,0% 

Procuratore Aggiunto 
                    

-  
                          

-  
      

          
-  

  
               

-  
NC -  

Sostituto Procuratore 
                  

11  
                          

9  
      

          
9  

  
               

2  
18,2% - 2 -18,2% 

 TOTALE  
                  

12  

                        

10  
                               -                         -  

                       

-  

        

10  
  

               

2  
16,7% - 2 -16,7% 

 V.P.O.  
                    

9  

                          

9  
      

          

9  
  

               

-  
0,0% - 0,0% 

              

PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

Dirigente 
                    

-  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

-  
NC -  

Dir. Amministrativo III 
area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S                     

2  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

-  
0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          
2  

      
          

2  
        

-  

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                       

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 
già Cancelliere  C1 e 

C1S 

                    
5  

                          
3  

      
          

3  
        

-  
               

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

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 
C1S 

                       

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 
B3S 

                    

6  

                          

2  
      

          

2  

        

-  

               

4  
66,7% - 4 -66,7% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 
B3 e B3S                   

11  

                          

3  
      

          

3  

        

-  

               

-  
0,0% - 0,0% 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                          

8  
      

          

8  

        

-  

Assistente Informatico  

II area (F3/F6) 

già Esperto informatico 

B3 e B3S 
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Contabile II area 
(F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

                    

-  

                          

-  
                               -                        2    

          

2  

        

-  

               

-  
NC 2 NC 

Assistente alla vigilanza 
dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 

  

              

       

Assistente alla vigilanza 
dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

              

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 
già Operatore 

giudiziario B1                     
4  

                          
2  

      
          

2  
        

-  

               
2  

50,0% - 2 -50,0% 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          

-  
      

          

-  

        

-  

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

                    

4  

                          

3  
      

          

3  

        

-  

               

1  
25,0% - 1 -25,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

                    

4  

                          

1  
      

          

1  

        

-  

               

3  
75,0% - 3 -75,0% 

Altre figure 

(centralinista) 

                    

-  

                          

-  
                               -                        1  

                       

-  

          

1  

        

-  

               

-  
NC 1 NC 

Altre figure 

(________________) 
                       

Altre figure 

(________________) 
                       

 TOTALE  
                  

36  

                        

24  
                               -                        3  

                       

-  

        

27  

        

-  

             

12  
33,3% - 9 -25,0% 

   Percentuale in part-time  0,0%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
  

          

5  
          

 

I posti attualmente scoperti sono: 2 funzionari su 5 - 4 cancellieri su 6 - 2 operatori su 4 

- 1 conducenti automezzi su 4 - 3 ausiliari su 4. 

- 1 posto di conducente automezzi è attualmente coperto con distacco per sei mesi di una 

unità dal Tribunale di Torre Annunziata (Napoli). 

- 1 posto di operatore ed 1 posto di conducente automezzi speciali si renderanno vacanti 

dal 2022 con il collocamento in pensione di due unità. 

 

indicazione dei distacchi, dei comandi o delle applicazioni di personale da o per 

altro ufficio 

L’assistente giudiziario Bassi Alessandra è applicata continuativamente per 1 anno fino al 

14/7/2021 presso il Tribunale di Salerno. 

Sono attualmente in distacco/applicazione presso questa Procura della Repubblica: 

- Dott.ssa Sole Maria Angela assistente giudiziario, applicata dal Tribunale di Salerno 

continuativamente per 1 anno fino al 14/7/2021. 
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- Dott.ssa Lordi Rossella - funzionario giudiziario - applicata dalla Procura della 

Repubblica di Salerno con provvedimento del Procuratore Generale dal 1/02/2021 per sei 

mesi continuativi fino al 31/7/2021. 

- Sig. Canale Mario, conducente automezzi speciali, distaccato dal Tribunale di Torre 

Annunziata con PDG per sei mesi fino al prossimo 1° ottobre 2021. 

 

E, dunque, compulsivamente: 

- totale unità in pianta: 36 

- totale unità di personale in servizio: 24 

- unità di personale in soprannumero: 3  

- unità di personale effettivo in servizio: 27  

scopertura complessiva di organico rispetto al totale previsto in pianta pari a 9 (25%). 

 

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

 

motivo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

Per malattia 97 318 213 230 164 80 102 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

37 29 49 60 112 8 
295 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 303 167 91 133 111 6 811 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 264 340 126 0 365 90 1185 

TOTALI 701 854 479 423 752 184 3393 

  

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La sezione di polizia giudiziaria risulta attualmente così composta: 

 

1) aliquota Carabinieri: 5 unità, di cui un responsabile  

2) aliquota Polizia di Stato: 6 unità, di cui un responsabile  

3) aliquota Guardia di Finanza: 4 unità, di cui un responsabile  

4) aliquota polizia locale 13 unità, di cui un responsabile 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo di interesse ispettivo hanno svolto tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. 

n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 69 del 2013 n. 33 stagisti. 

Inoltre, la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha attivato un protocollo d’intesa 

con il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sottoscritto il 

7/2/2019, finalizzato a consentire lo svolgimento da parte dei tirocinanti commercialisti 

presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore di una 

parte del prescritto periodo di pratica professionale utile ai fini del conseguimento 

dell’abilitazione all’esercizio della professione.  

In applicazione di detto protocollo d’intesa n. 4 giovani praticanti Dottori Commercialisti 

hanno svolto un tirocinio formativo presso la Sezione Seconda/Economia per un periodo di 12 

mesi a partire dal 2019.  

In data 17/2/2021 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore e la Capitaneria di Porto di Salerno, che 

prevede, tra l’altro, il distacco funzionale di una unità di polizia giudiziaria appartenente alla 

Guardia Costiera presso gli Uffici di questa Procura, al fine di implementare la Banca Dati in 

materia ambientale, istituita in seguito alla stipula di protocollo di intesa sottoscritto nel 2016 

presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno ed al rafforzamento della 

collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Salerno e la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Nocera Inferiore con riguardo alle attività di indagine in materia ambientale in 

corso nel territorio del Circondario inerenti l’accertamento delle violazioni in materia di 

scarichi e di tutela delle acque dall’inquinamento, quando dalle stesse possono derivare danni 

o situazioni di pericolo per l’ambiente marino, con specifico riguardo ai corsi d’acqua, alle 

falde acquifere, agli sversamenti inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee ed agli 

impianti di depurazione delle acque, così come in materia di ciclo dei rifiuti. 

Infine, con nota 1323 protocollo dell’11/6/2020 veniva richiesto al Sindaco di Nocera 

Inferiore di includere La Procura della Repubblica, nell’ambito dei PUC, e con ricorso 

all’istituto della collaborazione di altri Enti ex art. 2 comma 2 DM 22/10/2019 Ministero del 

Lavoro, con assegnazione di almeno 10 unità lavorative tra i percettori del reddito di 

cittadinanza.  

Il Comune di Nocera Inferiore ha quindi inviato 3 unità in data 1/2/2021 e ulteriori due 

unità in data 11/3/2020. 



195 

 

Le predette unità prestano attività di supporto agli uffici nella misura di 18 ore 

settimanali e sono state così distribuite nella misura di una per ciascuna delle seguenti 

segreterie: ricezione atti, registro generale, decreti citazione, economato e segreteria civile. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, collocata nel sud del territorio nazionale, 

copre un bacino di utenza di 396.910 abitanti. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” viene 

considerato Ufficio “medio” (bacino di utenza compreso tra 300.000 e 400.000 abitanti), 

mentre nella classificazione CSM, in base al parametro “numero di magistrati”, viene 

considerato “ufficio piccolo” (> a 20 magistrati). 

L’analisi della relazione tra la funzionalità dell’Ufficio e gli organici deve necessariamente 

muovere dalla considerazione – già anticipata – che a seguito della modifica della geografia 

giudiziaria del 2012, il Tribunale di Nocera Inferiore ha assorbito il territorio di ben sette 

Comuni, prima ricadenti nel circondario di Salerno, con aumento pari al 37% della 

popolazione amministrata. 

L’attuale assetto degli organici dei sostituti della Procura della Repubblica di Nocera 

Inferiore deriva dagli aumenti fissati prima con D.M. 18.4.2013 (organico di 7 sostituti), poi 

con D.M. 1 dicembre 2016 (organico di 10 sostituti) e fino all’attuale numero di 11 sostituti, 

sulla base del D.M. 14.9.2020.  

Alla data ispettiva dell’1/4/2021 i magistrati in servizio erano 10 (9 sostituti ed il 

Procuratore).  

Risulta pertanto a data ispettiva una scopertura di organico complessiva del 16,67%. 

Quanto al numero dei VV.PP.OO., a data ispettiva, dei 10 posti in organico, ne erano 

coperti 9. 

Considerando unitariamente i magistrati (sostituti e VV.PP.OO.), ne erano presenti 18 

su un totale di 21, con una scopertura complessiva pari al 14,29%. 

Come già si è osservato, il personale amministrativo registra una significativa scopertura, 

che è di fatto pari al 25%, se si considerano le unità effettivamente in servizio nell’ufficio – 27 

- (cioè, compresi gli applicati all’Ufficio ed esclusi gli applicati ad altro Ufficio) rispetto 

all’organico di 36. 

Le vacanze di organico del personale sono presenti in misura marcata nelle posizioni 

apicali e, in particolare, tra i funzionari giudiziari (2 unità su 5) e tra i cancellieri (presenti 

solo 2 unità su 6, percentuale di scopertura del 66,7%). 

Procedendo poi alle opportune comparazioni, emerge che: 
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- nella dotazione organica prevista (22 magistrati togati ed onorari e 36 dipendenti 

amministrativi) vi è un rapporto di 1,64 unità di personale amministrativo per ogni 

magistrato; 

- sulla base delle presenze effettive (19 magistrati togati ed onorari e 27 dipendenti) il 

rapporto è di 1,42 (cioè, 1,42 unità di personale amministrativo per ogni magistrato). 

Tuttavia, nonostante le segnalate scoperture di organico, la qualità dei servizi offerti dalle 

cancellerie e dagli altri uffici appare, nel suo complesso, soddisfacente, risultato questo 

raggiunto senza dubbio grazie allo spirito di servizio che anima il personale.  

Altrettanto è a dirsi per i servizi propriamente giudiziari, in ordine ai quali va rimarcato 

che, a fronte di una media annua di sopravvenienze pari a 20.067,5 procedimenti, ne sono 

stati definiti - sempre su base di media annuale - 23.507,2 - e che, come sarà più innanzi 

diffusamente illustrato, vi è stata una complessiva ed apprezzabile diminuzione delle 

pendenze; si tenga, infatti, presente che, a data ispettiva, i procedimenti pendenti iscritti al 

modello 21 sono diminuiti dell’ 83% e quelli iscritti a modello 44 di oltre il 50%.  

Peraltro, in sede di valutazione complessiva, deve anche rilevarsi – anticipando i dati più 

diffusamente illustrati al par. 16.2 - che alcuni profili di criticità sono emersi in relazione alla 

cd. “vetustà’” delle pendenze.  

Dalla query P2a.4 risulta che, durante il periodo ispettivo, sono rimasti pendenti per oltre 

tre anni nella fase delle indagini preliminari (per poi essere definiti) complessivi 15.662 

procedimenti; dalla query P2a.5 risulta anche che, a data ispettiva, risultavano pendenti nella 

fase delle indagini preliminari da oltre tre anni 2115 procedimenti. Di questi, 1217 sono quelli 

pendenti a carico di NOTI; ove si consideri che la pendenza complessiva sui registri modd. 21 

e 21bis è pari a 4887 procedimenti, si ricava che questa è composta in misura pari al 24,90% 

da procedimenti pendenti da oltre tre anni (dunque, 1 su 4 circa). 

Complessivamente, per il registro Noti (mod. 21) e Noti Giudice di Pace (mod. 21 bis), 

sono stati attestati 3030 procedimenti con termini di indagine scaduti, su un totale di 4887 

pendenze complessive reali (pari al 62% del totale dei pendenti); 2168 quelli relativi al 

registro Ignoti (mod. 44) su un totale di 2965 (pari al 73,12% del totale dei pendenti). 

Si rileva, quindi, che tanto nei procedimenti a carico di noti, che in quelli a carico di 

ignoti, una rilevante porzione delle pendenze è costituita da procedimenti con termine delle 

indagini preliminari scaduto (cfr. par. 16.2.3). 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 
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L'analisi complessiva dei dati relativi ai carichi di lavoro ed ai flussi evidenzia risultati 

sicuramente lusinghieri per la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore 

Ed infatti, come emerge dalle tabelle che seguono (fonte: prospetto PT_10 movimenti 

settore penale), le pendenze si sono drasticamente abbattute rispetto a tutti i registri presi in 

considerazione. 

E’ verosimile ritenere che si tratti del positivo effetto dovuto congiuntamente all’aumento 

degli organici dei magistrati disposto con D.M. 1.12.2016 nonché agli assetti organizzativi 

impressi dall’attuale Capo dell’Ufficio, a partire dalla seconda metà del 2017. 

La flessione della produttività che si riscontra nell’anno 2020 – pur rimando 

assolutamente favorevole – è certamente una conseguenza diretta ed inevitabile 

dell’emergenza sanitaria.  

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A   

Pendenti iniziali 15.875 13.944 12.401 8.507 4.273 2.713 15.875    

Sopravvenuti 5.869 7.383 7.554 7.974 6.720 1.592 37.092 7.418,4   

Esauriti 7.800 8.926 11.448 12.208 8.280 1.614 50.276 10.055,2   

Pendenti finali 13.944 12.401 8.507 4.273 2.713 2.691 2.691   2.507  

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI 

FINALI REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 
Modello statistico M313PU: Sez. M        
      

Pendenti 
iniziali 

2.435 2.389 2.325 2.507 2.462 2.534 2.435    

Sopravvenuti 680 984 965 769 638 127 4.163 832,6   
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Esauriti 726 1.048 783 814 566 280 4.217 843,4   

Pendenti 
finali 

2.389 2.325 2.507 2.462 2.534 2.381 2.381   2.380  

 

TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 18.310 16.333 14.726 11.014 6.735 5.247 18.310    

Sopravvenuti 6.549 8.367 8.519 8.743 7.358 1.719 41.255 8.251,0   

Esauriti 8.526 9.974 12.231 13.022 8.846 1.894 54.493 10.898,6   

Pendenti finali 16.333 14.726 11.014 6.735 5.247 5.072 5.072   4.887  

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 6.097 6.582 7.878 6.913 3.713 3.350 6.097    

Sopravvenuti 4.532 10.351 11.947 10.074 8.715 1.932 47.551 9.510,2   

Esauriti 4.047 9.055 12.912 13.274 9.078 2.285 50.651 10.130,2   

Pendenti finali 6.582 7.878 6.913 3.713 3.350 2.997 2.997   2.965  

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI 

FINALI REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C
  
          

Pendenti 
iniziali 

1.526 1.454 1.576 1.615 1.135 715 1.526    

Sopravvenuti 1.682 2.284 1.929 2.232 2.596 652 11.375 2.275,0   

Esauriti 1.754 2.162 1.890 2.712 3.016 707 12.241 2.448,2   
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Pendenti 
finali 

1.454 1.576 1.615 1.135 715 660 660   659  

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
PENDENTI 

FINALI REALI 
(**) 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex 
modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 232 306 324 236 182 53 1.333 266,6   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     50 50   46 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 
 

Sopravvenuti - 68 560 251 148 48 1.075 215,0   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     66 66   66 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 
1/1/2002) 

 

Sopravvenuti 14 21 15 5 - - 55 11,0   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     2 2   2 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 
 

Sopravvenuti 7 12 11 20 15 6 71 14,2   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     34 34   34 

5. TOTALE ESECUZIONI 
 

Sopravvenuti 253 407 910 512 345 107 2.534 506,8   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     152 152   148 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti  

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione 

e per particolare tenuità del fatto 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- 

registro "Noti", "Ignoti" e co.1 art.17 

d.lgs.274/2000) 

1.202 1.007 997 1.694 1.371 313  6.584 1.316,8 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti 

gli autori del reato (ex art. 415 cpp - registro 

"Noti", "Ignoti" e co.5 art.17 d.lgs.274/2000) 

3.432 7.583 10.448 10.233 6.107 1.301  39.104 7.820,8 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi 

(ex art. 411 c.p.p. e altri motivi ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

2.605 3.609 6.264 5.945 4.363 1.107  23.893 4.778,6 

Totale Archiviazioni (B) 7.239 12.199 17.709 17.872 11.841 2.721  69.581 13.916,2 

1.l. Altri provvedimenti definitori (Noti, Noti 

GdP, Ignoti) 
2.034 1.926 2.493 3.017 2.499 601  12.570 2.514,0 
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RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Mod. Unico 356 653 979 648 225 22  2883 

Mod. 21 bis 11 29 33 16 10 0 99 

Mod. 44 28 125 270 175 28 3  629 

 

Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità 

del fatto (d.lgs. n. 28 del 16/03/2015) e rapporto percentuale con il totale delle richieste di 

archiviazione nel medesimo periodo (limitatamente al registro mod. 21) 

N. 
ord. 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. per 
particolare tenuità 

fatto 
% 

1 2016 3297 196 5,9% 

2 2017 3722 235 6,3% 

3 2018 5739 478 8,3% 

4 2019 6502 417 6,4% 

5 2020 4206 311 7,4% 

6 2021 844 75 8,9% 

TOTALE GENERALE: 24310 1712 MEDIA: 7,0% 

(fonte query P2a.13) 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

         

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 
416 c.p.p.) 

398 485 513 752 582 140  2.870 574,0 
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

         

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 
550 c.p.p.) 

981 1.577 1.776 1.856 1.266 217  7.673 1.534,6 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

         

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio 
(ex art. 15 d.lgs274/2000) 

1 7 1 - - -  9 1,8 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

         

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 

72 119 116 100 68 20  495 99,0 
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F. Richieste di giudizio immediato 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

         

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex 
art. 453 c.p.p.) 

98 196 145 136 126 30  731 146,2 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

         

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

1.226 1.367 1.526 1.291 914 159  6.483 1.296,6 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO          

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 
corso delle indagini preliminari (ex art. 

444 c.p.p.) 
20 22 20 36 9 7  114 22,8 
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I dati sin qui esposti consentono alcune valutazioni complessive in ordine - non soltanto 

ai numeri assoluti - ma anche alle modalità di definizione dei procedimenti nel periodo di 

interesse ispettivo. 

Il primo riquadro che segue (a) illustra il numero di procedimenti complessivamente 

definiti con esercizio di azione penale; il secondo riquadro (b) evidenzia, invece, il totale di 

provvedimenti definitori emessi dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, 

comprensivi (come risulta dalla tabella di riferimento PT_07 riepilogo lavoro togati) di tutti i 

provvedimenti costituenti esercizio dell'azione penale, tutte le richieste di archiviazione 

(contro noti e contro ignoti) e gli altri provvedimenti definitori; la tabella sub (c) consente di 

rilevare, per ciascuno degli anni di interesse ispettivo, la percentuale, sul totale dei 

provvedimenti definitori adottati, rispettivamente, delle richieste di archiviazione e degli atti 

di esercizio dell'azione penale. 

 

 

TOTALE PROVVEDIMENTI DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE (a) 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE MEDIA ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

Totale esercizio azione penale  2.796 3.773 4.097 4.171 2.965 573  18.375 3.675,0 

 

TOTALE PROVVEDIMENTI DEFINITORI (b) 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE MEDIA ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

TOTALE (A+B+C) 12.069 17.898 24.299 25.060 17.305 3.895  100.526 20.105,2 
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ANALISI DELL’ATTIVITA’ DEFINITORIA ( C ) 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTALE PROVV.TI DEFINITORI 12.069 17.898 24.299 25.060 17.305 3.895 

definiti con az. penale 2.796 3.773 4.097 4.171 2.965 573 

definiti con archiviaz. 7.239 12.199 17.709 17.872 11.841 2.721 

percentuale archiviaz. Su 
definiti 

59,98% 68,16% 72,88% 71,32% 68,43% 69,86% 

percentuale az. penale su 
definiti 

23,17% 21,08% 16,86% 16,64% 17,13% 14,71% 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Si riscontra un aumento di sopravvenienze in materia di applicazione di misure di 

prevenzione rispetto alla precedente ispezione; esso è, verosimilmente, dovuto alla 

trasmissione di numerosi fascicoli da parte della Procura della Repubblica di Salerno. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI 

FINALI REALI 
(**) 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 
 

Pendenti 
iniziali 

4 8 18 16 9 4 4    

Sopravvenuti 17 26 9 1 1 - 54 10,8   

Esauriti 13 16 11 8 6 1 55 11,0   

Pendenti 
finali 

8 18 16 9 4 3 3   
3 

 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI 

FINALI REALI 
(**) 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
 

Pendenti 
iniziali 

- - 3 4 4 2 -    

Sopravvenuti - 3 1 8 - - 12 2,4   

Esauriti - - - 8 2 - 10 2,0   

Pendenti 
finali 

- 3 4 4 2 2 2   
2 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI 

FINALI REALI 
(**) 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 
 

Pendenti 
iniziali 

4 8 43 58 29 17 4    

Sopravvenuti 19 53 28 15 3 - 118 23,6   

Esauriti 15 18 13 44 15 1 106 21,2   

Pendenti 
finali 

8 43 58 29 17 16 16   
16 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

AFFARI CIVILI 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 
(*) 

MEDIA ANNUA 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

4 9 9 5 7 2 36 7,2 

 

     

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

 

Sulla base degli elementi conoscitivi finora evidenziati è possibile osservare che l'Ufficio è 

stato in grado di far fronte agli affari pervenuti. 

Ed infatti, esaminando il dato relativo al registro NOTI, si rileva che l'andamento delle 

definizioni nell'ambito del periodo ispettivo è stato sempre superiore, di anno in anno, alle 

sopravvenienze. 

Tale conclusione risulta plasticamente evidenziata dal fatto che rispetto ad una pendenza 

iniziale (sui due registri mod. 21 e 21bis) pari a 18.310 procedimenti, a fine periodo ispettivo 

i procedimenti pendenti in totale sono stati 4887 (pendenti reali). 

In particolare dalla tabella che segue - che pone in rapporto i fascicoli sopravvenuti con 

quelli esauriti - si rileva che il trend positivo che ha caratterizzato gli anni 2016/2017, nel 

corso dei quali i procedimenti esauriti hanno superato quelli sopravvenuti in misura pari, 

rispettivamente, al 30 ed al 19% - ha visto una notevole accelerazione negli anni 2018 e 

2019, nei quali il predetto rapporto si è attestato, addirittura, al 43 ed al 49 circa%. Il trend 

positivo si è mantenuto intatto nel corso del successivo anno 2020, pur indubbiamente 

influenzato dalla nota emergenza sanitaria e permane nel corso del periodo 2021 (non si 

dimentichi che la rilevazione di questo Ufficio si ferma alla data del 31 marzo 2021; il dato è 

solo tendenziale). 
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ANNO SOPRAVV. ESAURITI SOPRAVV/PRODUTTIVITA' 

    
2016 6.549 8.526 30,19% 

2017 8.367 9.974 19,21% 

2018 8.519 12.231 43,57% 

2019 8.743 13.022 48,94% 

2020 7.358 8.846 20,22% 

2021 1.719 1.894 10,18% 

 

 

Particolarmente positivi anche i risultati conseguiti nella trattazione dei fascicoli a carico 

di ignoti, le cui pendenze sono passate da iniziali 6097 a 2997, con una diminuzione 

complessiva pari quasi al 50%. 

Analizzando anche qui il rapporto tra i procedimenti sopravvenuti di anno in anno e quelli 

definiti nel medesimo periodo, si rileva che, dopo un iniziale bilancio negativo che ha 

caratterizzato gli anni 2016/2017, nel restante periodo di interesse ispettivo l'Ufficio ha 

notevolmente incrementato la propria produttività, realizzando nell'anno 2019 un numero di 

procedimenti esauriti pari quasi al 132% rispetto a quelli sopravvenuti. 

 

ANNO SOPRAVV. ESAURITI SOPRAVV/PRODUTTIVITA' 

    
2016 4.532 4.047 -10,70% 

2017 10.351 9.055 -12,52% 

2018 11.947 12.912 8,08% 

2019 10.074 13.274 31,76% 

2020 8.715 9.078 4,17% 

2021 1.932 2.285 18,27% 

 

 

Anche le procedure esecutive sono state avviate e portate avanti con tempistiche 

proporzionate alle sopravvenienze. 

 

Analizzando poi le tipologie di richieste che hanno caratterizzato l'attività di definizione 

(richieste di archiviazione e richieste costituenti atto di esercizio dell'azione penale), è emerso 

che, a parte l’anno 2016, le archiviazioni hanno rappresentato, più o meno uniformemente, 

circa il 70% delle richieste definitorie; nell'ambito dei procedimenti conclusi con esercizio 

dell'azione penale, la maggior parte sono stati definiti con decreto di citazione diretta a 

giudizio (7.673 proc.ti), seguiti da quelli definiti con richiesta di decreto penale (pari a 6.483). 

Va altresì osservato, esaminando il dato relativo alle richieste di archiviazione per 

prescrizione nei procedimenti a carico di noti, che queste si presentano il numero rilevante 
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(2.883) rispetto al totale di quelle per infondatezza della notizia di reato (6.584), il che indica 

evidentemente che l’Ufficio ha smaltito un numero significativo di procedimenti vetusti. 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale 

dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze 

dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento annuo: si ottiene rapportando il numero totale annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze per ognuno degli 

anni interi ispezionati:= (E)/(Pi+(S)). Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche 

l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media 

(IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati e 

analogamente E è pari al numero medio dei definiti. 

Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di 

essere evaso. 

(Indicatori calcolati solo sugli anni interi) 

 

  
Indice di RICAMBIO 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 120,9% 151,5% 153,1% 123,2%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

106,5% 81,1% 105,9% 88,7%   

Modello 44  
(ignoti) 

87,5% 108,1% 131,8% 104,2%   

Modello 45 
(FNCR) 

94,7% 98,0% 121,5% 116,2%   

Misure di prevenzione 34,0% 48,3% 281,3% 500,0%   

TOTALE 100,7% 120,6% 137,9% 112,2%   
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Indice di SMALTIMENTO 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 41,9% 57,4% 74,1% 75,3%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

31,1% 23,8% 24,8% 18,3%   

Modello 44  
(ignoti) 

53,5% 65,1% 78,1% 73,0%   

Modello 45 
(FNCR) 

57,8% 53,9% 70,5% 80,8%   

Misure di prevenzione 29,5% 19,4% 60,8% 46,9%   

TOTALE 46,7% 58,0% 71,4% 69,2%   

 

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) -11,1% -31,4% -49,8% -36,5%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-2,7% 7,8% -1,8% 2,9%   

Modello 44  
(ignoti) 

19,7% -12,2% -46,3% -9,8%   

Modello 45 
(FNCR) 

8,4% 2,5% -29,7% -37,0%   

Misure di prevenzione 437,5% 34,9% -50,0% -41,4%   

TOTALE -0,6% -19,1% -40,8% -19,7%   

 

Giacenza media 
(mesi) 

 
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 19,7 13,4 7,7 5,7   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

28,2 33,6 38,2 50,5   

Modello 44  
(ignoti) 

9,1 7,2 5,5 4,8   

Modello 45 
(FNCR) 

8,3 10,2 6,8 4,0   

Misure di prevenzione 8,7 28,6 17,4 31,1   

TOTALE 14,0 10,8 7,6 6,4   
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Indicatori di sintesi  

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari 
a zero] 

(espressa in mesi)  

137,9% 47,8% -80,5% 
Modello 21 

“Noti” 
11,5 3,2 

95,7% 24,9% 6,1% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

36,5 37,9 

107,9% 65,7% -49,1% 
Modello 44 

“Ignoti” 
5,7 3,6 

108,2% 65,8% -50,8% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

5,6 3,5 

91,1% 69,2% 112,5% 
Misure di 

prevenzione 
6,3 8,9 

118,1% 54,4% -61,7% TOTALE 9,0 4,6 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, si rileva un andamento dei tempi medi di 

definizione dei procedimenti diverso a seconda del registro preso in considerazione. 

Come appare evidente dalla seguente elaborazione richiesta all’ufficio (espressa in 

giorni), mentre nei procedimenti iscritti al mod. 21 i tempi medi di definizione sono stati 

significativamente abbattuti di anno in anno, risultando, alla fine, pressoché dimezzati (si 

ricordi che l'anno 2021 è stato preso in considerazione fino al 31 marzo), risultato opposto 

emerge analizzando i procedimenti iscritti a mod. 21 bis, dove, invece, i tempi medi risultano, 

soprattutto negli ultimi tre anni presi in considerazione, aumentati. 

 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
MEDIA nel 

quinquennio 

MOD. 21 568 634 507 546 299 184 456 

MOD. 21 

BIS 
788 662 723 890 875 1643 930 

MOD. 44 NR NR NR NR NR NR NR 

 

 

Tempi medi di definizione dei processi 

Quanto più sopra evidenziato trova conferma  nell'analisi dei tempi medi  effettuata 

prendendo in separata considerazione - rispetto a ciascuno dei due citati registri - i 

procedimenti definiti con richiesta di archiviazione e quelli con esercizio dell'azione penale. 
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Analizzando la tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione, si rileva 

che essa è rimasta sostanzialmente immutata, dovendosi, evidentemente, tenere fuori  dalla 

valutazione complessiva l'anno 2020 (nel corso del quale l'attività giudiziaria è rimasta 

profondamente incisa dalla nota emergenza pandemica) e l'anno 2021 (che viene in rilievo 

solo  in relazione al primo trimestre). 

  

Procedimenti definiti con richiesta di archiviazione 

 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mod. 21 607 765 601 619 285 125 

Mod. 21 bis 785 587 591 776 770 1876 

 

Per quanto attiene, invece, ai procedimenti definiti con esercizio dell'azione penale, si 

assiste, in maniera più evidente, al descritto opposto andamento: apprezzabile diminuzione 

dei tempi medi di definizione nei procedimenti iscritti a mod. 21, a discapito di quelli iscritti a 

modello 21 bis, rispetto ai quali i tempi medi di definizione rilevati in ordine all'anno 2019 

risultano maggiori, rispetto a quelli di inizio periodo ispettivo, in misura pari a circa il 19%. 

Tempistica dei procedimenti definiti con esercizio dell’azione penale 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mod. 21 577 618 498 451 397 315 

Mod. 21 

bis 
830 832 940 987 1004 1080 

 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

Va detto che i dati acquisiti attestano lo sforzo perseguito dall’Ufficio per raggiungere 

l’obiettivo dello smaltimento del rilevante arretrato di procedimenti pendenti in fase di 

indagini esistente all’inizio del periodo di interesse ispettivo (31.3.2016). 

Il risultato può dirsi certamente raggiunto, pur in presenza dei ripetuti avvicendamenti 

dei sostituti e delle assenze per maternità (che il Capo dell’Ufficio comunica essere state 

quattro in tre anni) o per altra causa, i cui effetti negativi sono stati, quanto meno in parte, 

attutiti dall’innesto di nuove energie e dal decisivo contributo fornito dalla Procura Generale 
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attraverso il ripetuto ricorso ad applicazioni infradistrettuali di magistrati appartenenti ad 

altra Procura.  

In presenza dell’imponente carico di procedimenti arretrati e del citato, ripetuto 

determinarsi del “congelamento” di ruoli appartenenti a magistrati trasferiti ad altri uffici o 

comunque assenti dall’Ufficio, l’attuale Procuratore ha ritenuto di individuare criteri di priorità 

nella trattazione degli affari, che non risultavano essere mai state emanate dai precedenti 

Capi dell’Ufficio. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

I fascicoli rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre 3/4/5 anni e poi 

definiti durante il periodo ispettivo risultano essere n. 13.063, di cui n. 4.587 ignoti Mod. 44, 

8.476 noti mod. 21. E 1.197 mod. 21bis. 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

A data ispettiva sono pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre 3/4/5 anni n. 

1.185 procedimenti di cui: 

- n. 345 noti Mod. 21 

- n. 872 mod. 21bis 

- n. 840 ignoti mod. 44  

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 1001 741 2845 

registro NOTI 3417 2378 2681 

Registro NOTI 21bis 455 266 476 

Totale 4873 3385 6002 

(fonte: query P2a.4) 
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Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 182 292 366 

registro NOTI 139 119 87 

Registro NOTI 21bis 257 165 450 

totale 578 576 903 

(fonte: query P2a.5) 

 

I dati sin qui esposti consentono alcune ulteriori valutazioni. 

Mettendo in relazione i dati relativi alle sopravvenienze ed alle definizioni con quelli 

relativi ai procedimenti cd. vetusti (come sopra riportati), è possibile osservare quale è stata 

la capacità dell'Ufficio di smaltire, innanzitutto, i procedimenti più vecchi.  

In primo luogo, ponendo in relazione il totale dei procedimenti vetusti ancora pendenti 

con il totale dei procedimenti pendenti si ricavano i seguenti dati percentuali (che vanno letti 

tenendo presente che il valore ottimale sarebbe pari allo 0%, cioè alla assenza di 

procedimenti vetusti a fine periodo ispettivo). 

Risulta che i procedimenti vetusti che sono stati interessati, in misura minore, dall’attività 

di smaltimento dell’arretrato, sono quelli di cui al registro mod. 21bis. 

 

Registro Rapporto percentuale pendenti vetusti/totale pendenti 

registro NOTI mod. 21 12,82% 

registro NOTI mod. 21bis  36,62% 

registro IGNOTI mod. 44 28,03% 

 

Lo schema che segue e che pone in relazione il totale dei procedimenti vetusti (cioè sia 

quelli definiti che quelli ancora pendenti a fine periodo ispettivo) con il totale del carico di 

lavoro affrontato dall’Ufficio durante periodo ispettivo (cioè, le pendenze iniziali più le 

sopravvenienze) consente di osservare quale è stata la percentuale di procedimenti vetusti 

sul monte complessivo dei procedimenti in carico. 

Come si rileva, il registro modello 21bis era quello che presentava il maggior numero di 

procedimenti vetusti.  
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Registro Rapporto percentuale pendenti vetusti/totale pendenti 

registro NOTI mod. 21 16,65% 

registro NOTI mod. 21bis  31,36% 

registro IGNOTI mod. 44 10,12% 

 

Lo schema che segue, ponendo in rapporto il totale dei procedimenti vetusti definiti 

durante il periodo ispettivo con il totale procedimenti vetusti (definiti + pendenti), consente di 

rilevare la capacità dell’Ufficio di definire, innanzitutto, i procedimenti di più remota iscrizione 

(i dati numerici vanno letti tenendo presente che il valore ottimale sarebbe stato pari al 

100%, ossia tutti i procedimenti vetusti venuti ad esistenza durante il periodo ispettivo 

definiti entro il medesimo). 

 

Registro Rapporto percentuale pendenti vetusti/totale pendenti 

registro NOTI mod. 21 96,09% 

registro NOTI mod. 21bis  57,85% 

registro IGNOTI mod. 44 84,52% 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo di riferimento ispettivo vi è stato un solo procedimento avocato ex art. 413 

c.p.p. da parte del Procuratore Generale della Repubblica. 

Non sono stati esibiti gli elenchi settimanali dei procedimenti per i quali, alla scadenza del 

termine di legge, non è stata esercitata l’azione penale, ovvero non è stata chiesta 

l’archiviazione, trasmessi alla Procura Generale come prescritto dall’art. 127 disp. att. cod. 

proc. pen. 

A seguito di riunione tenutasi presso l’ufficio del Procuratore Generale di Salerno in data 

26 ottobre 2018 (rif. prot. n. 166/18 Segr part. Procura Generale di Salerno), fu stabilito che 

le comunicazioni previste dall’art. 127 disp. att. c.p.p. avvenisse con cadenza trimestrale. 

Tuttavia, alla luce della disciplina introdotta dall’art. 407 co. 3 bis c.p.p. e anche della nota 

della Procura Generale della Corte di Cassazione prot. n 11376/2018 del 24/4/2018 e della 

circolare del C.S.M. del 18/5/2018 prot. n. 8767/2018, ha indotto l’ufficio ad attendere l’esito 

della bonifica del dato delle pendenze, al fine di avere un quadro che fosse quanto più 

attinente alla situazione effettiva.  

All’esito, è prevista la segnalazione trimestrale al Procuratore della Repubblica degli 

elenchi dei procedimenti con indagini scadute suddivise per magistrato affinché questi possa 
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ricevere dai Sostituti le necessarie informazioni per la segnalazione selettiva al Procuratore 

Generale dei procedimenti scaduti suscettibili di avocazione. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Il dato è stato oggetto di richiesta all’ufficio. 

Se ne riportano i dati ricevuti, così come estrapolati da SIRIS. 

Valgono le osservazioni di cui ai punti precedenti inerenti i procedimenti pendenti e da 

ultimo le considerazione svolte in merito all’adempimento di cui all’art. 127 disp. att. c.p.p. 

 

PROCEDIMENTI CON TERMINE DI INDAGINE PRELIMINARE SCADUTI  

ALLA DATA DEL 31/03/2021 

(DATO ESTRATTO DAL SIRIS) 

MOD. 21 MOD. 21 MOD. 44 TOTALE 

971 2059 2168 5198 

 

I dati evidenziano immediatamente una significativa criticità. 

Infatti, complessivamente, per il registro Noti (mod. 21) e Noti Giudice di Pace (mod. 21 

bis), sono stati attestati 3030 procedimenti con termini di indagine scaduti, su un totale di 

4887 pendenze complessive reali (pari al 62 % del totale dei pendenti); 2168 quelli relativi al 

registro Ignoti (mod. 44) su un totale di 2965 (pari al 73,12% del totale dei pendenti). 

Si rileva, quindi, che tanto nei procedimenti a carico di noti, che in quelli a carico di 

ignoti, una rilevante porzione delle pendenze è costituita da procedimenti con termine delle 

indagini preliminari scaduto.  

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON RIFERIMENTO 

ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Per quanto concerne i procedimenti relativi all’esecuzione delle pene detentive, 

l’estrazione da SIEP (query P2b.1 - elenco degli estratti esecutivi da iscrivere) ha evidenziato 

la pendenza, a data ispettiva, di 45 estratti esecutivi, tutti relativi a condanna a sola pena 

pecuniaria, con numero di giorni intercorsi dal pervenimento dell'estratto esecutivo alla data 

ispettiva oscillanti da un minimo di 41 ad un massimo (relativo ad un unico procedimento) di 

2.312 giorni. 

 

Quanto ai tempi delle procedure la rilevazione effettuata ha dato il seguente esito:  
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1) tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto (art. 28 disp.att. c.p.p.). 

Secondo i dati acquisiti, i tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato del 

provvedimento e la ricezione dell’estratto (cfr. “query” standardizzata P2b.2) evidenziano che 

solo 1,43% viene trasmesso dalla cancelleria del “giudicante” entro i 5 giorni previsti dall’art. 

28 cpv del regolamento di esecuzione c.p.p; il 36,89% oltre i 90 gg. 

Tuttavia, la medesima query evidenzia anche che, nel corso del periodo ispettivo, la 

predetta tempistica è sensibilmente migliorata, atteso che è passata dal 43% di estratti 

esecutivi ricevuti dopo oltre 90 dal passaggio in giudicato, al 28% dell'anno 2020. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2016 

(dall'1/4) 
2017 2018 2019 2020 

2021 (al 

31/3) 
TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 4 4 6 4 3 0 21 1,43% 

ENTRO 20 GIORNI 78 124 109 71 55 13 450 30,57% 

ENTRO 30 GIORNI 37 45 60 48 16 3 209 14,20% 

ENTRO 60 GIORNI 31 23 30 55 46 23 208 14,13% 

ENTRO 90 GIORNI 7 14 9 8 2 1 41 2,79% 

OLTRE 90 GIORNI 117 129 181 56 47 13 543 36,89% 

TOTALE 274 339 395 242 169 53 1472 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 43% 38% 46% 23% 28% 25% 37%  

 

 

2) tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di esecuzione 

Come rilevato dall’applicativo SIEP, i tempi di iscrizione dell’estratto esecutivo sono stati 

generalmente tempestivi, considerato che il 63,14% è stato iscritto entro 5 giorni e, 

comunque, il 92,12% entro 20 giorni; solo il 1,68% è stato iscritto oltre i 90 gg. 

 

TEMPI TRA RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2016 
(dall'1/

4) 

2017 2018 2019 2020 
2021 
(al 

31/3) 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 171 211 269 140 111 35 937 63,14% 

ENTRO 20 GIORNI 73 116 94 71 61 15 430 28,98% 

ENTRO 30 GIORNI 2 9 9 14 4 1 39 2,63% 

ENTRO 60 GIORNI 12 7 9 7 0 2 37 2,49% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 1 14 1 0 16 1,08% 

OLTRE 90 GIORNI 1 0 2 15 5 2 25 1,68% 

TOTALE 259 343 384 261 182 55 1484 
100,00

% 

rapporto percentuale ritardi oltre 

90 
0% - 1% 6% 3% 4% 2%  

 

 

3) tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione e sospensione 

Anche la fase relativa alla emissione dell’ordine di esecuzione risulta svolta con normale 

tempestività. 
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Dal prospetto riepilogativo estratto da SIEP (cfr. “query” standardizzata P2b.2), è emerso che 

il 63,14% degli ordini di esecuzione sono adottati entro 5 giorni dall’iscrizione dell’estratto 

esecutivo; la percentuale di quelli comunque emessi entro 20 giorni è 92,12%; le esecuzioni 

iniziate oltre i 90 giorni sono pari al 1,68%. 

 

TEMPI TRA RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2016 

(dall'1/

4) 

2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 

31/3) 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 171 211 269 140 111 35 937 63,14% 

ENTRO 20 GIORNI 73 116 94 71 61 15 430 28,98% 

ENTRO 30 GIORNI 2 9 9 14 4 1 39 2,63% 

ENTRO 60 GIORNI 12 7 9 7 0 2 37 2,49% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 1 14 1 0 16 1,08% 

OLTRE 90 GIORNI 1 0 2 15 5 2 25 1,68% 

TOTALE 259 343 384 261 182 55 1484 
100,00

% 

rapporto percentuale ritardi oltre 

90 
0% - 1% 6% 3% 4% 2%   

 

La query P2c.1 ha, tuttavia, messo in evidenza il fatto che, a data ispettiva, 39 

esecuzioni non risultavano iniziate benché fossero trascorsi oltre 90 giorni dall’arrivo 

dell’estratto esecutivo.  

Infine, per quanto attiene all’esecuzione delle sentenze contenenti ordine di demolizione, 

l’estrazione da SIEP (cfr. query P2c.8 - Elenco analitico delle procedure esecutive di 

demolizione in corso) ha fornito 592 procedure pendenti di cui: 

- 4 da oltre un anno e non oltre 2 anni; 

- 40 da oltre due anni e non oltre 5 anni; 

- 209 da oltre 5 anni ed entro i 10 anni; 

- 325 da oltre 10 anni 

Inoltre, dalla medesima query si ricava che delle citate 592 procedure pendenti: 

- 60 lo sono per “Attesa Accertamenti” 

- 50 lo sono per “Attesa decisione G.E.” 

- 92 lo sono per “Attesa Esito Condono” 

- 212 risultano “Demolizioni eseguibili” 

 

Le esecuzioni degli ordini di demolizione che risultano “definite” con “invio atti al Comune 

(query P2c.7) sono 223, di cu 15 di durata ultraannuale. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

A data ispettiva sono risultate giacenti, in attesa di iscrizione nei registri di pertinenza, le 

seguenti informative, tutte da meno di 60 giorni. 

  

REGISTRO MOD. 21 MOD. 21 BIS MOD. 44 MOD. 45 

Numero complessivo 37 12 127 10 

Da oltre 60 gg. 0 0 0 0 

Data più remota 0 0 0 0 

Calcolo % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

(fonte query P2a.1) 

 

Il servizio della registrazione delle notizie di reato è stato gestito con sufficiente 

tempestività; ed infatti, come evidenziato nella “query” standardizzata P2.a10 (elenco delle 

notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni), sono state iscritte in ritardo 495 notizie di 

reato a carico di NOTI, di cui 33 per reati di competenza del GdP e 462 per reati di 

competenza del Tribunale. 

Mettendo in relazione tali dati con il numero complessivo delle sopravvenienze (37.092 al 

mod. 21 e 4363 al mod. 21bis), si ricava che: 

- registro noti mod. 21: iscritte dopo oltre 60 gg. 1,25% delle sopravvenienze; 

- registro noti mod. 21bis: iscritte dopo oltre 60 gg. 0,76% delle sopravvenienze; 

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto con i dati della precedente ispezione conferma quanto sin qui emerso circa il 

notevole incremento della produttività che ha caratterizzato i flussi della Procura della 

Repubblica di Nocera Inferiore nel periodo di interesse ispettivo. 

Come si rileva schematicamente dal quadro di sintesi, di seguito riportato dopo la 

complessiva esposizione dei dati statistici riguardanti tutti i settori, si deve annotare 

innanzitutto la notevole variazione in aumento della produttività che ha interessato i 

procedimenti iscritti al mod. 21, che risultano definiti in misura superiore ad oltre il 40% 

rispetto alla precedente ispezione  

Eguale significativo aumento di produttività si deve si constatare nei procedimenti a 

carico di ignoti, che a fronte di una sopravvenienza in aumento pari al 19,05, è aumentata in 

misura praticamente identica. 
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Rispetto alla precedente ispezione si è, invece, manifestato un calo, sia pur lieve, della 

produttività rispetto ai procedimenti di cui al registro mod. 21 bis, con una flessione del 6,2% 

e, soprattutto, ai procedimenti di cui al mod. 45, evasi in misura inferiore rispetto al dato 

della precedente ispezione ad oltre il 27%. 

Si tratta, tuttavia, di flessioni che non destano alcuna forma di preoccupazione circa la 

capacità dell'Ufficio di far fronte agli affari, atteso che: 

- la flessione nella produttività rispetto ai fascicoli iscritti al mod. 21 bis sembra da 

ricondursi al notevole calo di sopravvenienze, pari ad oltre il 16%; 

- con riferimento ai procedimenti iscritti al mod. 45, si tratta, come noto, di 

procedimenti che non contengono una notizia di reato. 

Anche le esecuzioni sono complessivamente aumentate, rispetto alla precedente visita 

ispettiva, del 38%. 

I positivi risultati sono, verosimilmente, solo in parte riconducibili agli aumenti di 

organico, ove si consideri che: 

- fino al 9 maggio 2018, sono stati presenti tra i 7 e gli 8 magistrati; 

- fino al 25 aprile 2019, sono stati presenti tra i 9 ed i 10 magistrati  

- fino al 2 giugno 2019, sono stati presenti 11 magistrati  

e che il periodo successivo ha coinciso, in misura rilevante, con la nota emergenza sanitaria e 

con il calo di produttività che ne inevitabilmente derivato. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 

DI 

NOCERA INFERIORE 

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

 

PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

 
Dal al dal al 

 
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi: 60,0 60,0 

 
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 10.877  15.875   

Sopravvenuti 38.465 7.693,0 37.092 7.418,4 -3,6% 

Esauriti 35.702 7.140,4 50.276 10.055,2 40,8% 

Pendenti finali 13.640  2.691   
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2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 
Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali 1.827  2.435   

Sopravvenuti 4.997 999,4 4.163 832,6 -16,7% 

Esauriti 4.497 899,4 4.217 843,4 -6,2% 

Pendenti finali 2.327  2.381   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 12.704  18.310   

Sopravvenuti 43.462 8.692,4 41.255 8.251,0 -5,1% 

Esauriti 40.199 8.039,8 54.493 10.898,6 35,6% 

Pendenti finali 15.967  5.072   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 9.108  6.097   

Sopravvenuti 39.785 7.957,0 47.551 9.510,2 19,5% 

Esauriti 42.547 8.509,4 50.651 10.130,2 19,0% 

Pendenti finali 6.346  2.997   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: 
Sez. C 

Pendenti iniziali 5.934  1.526   

Sopravvenuti 12.346 2.469,2 11.375 2.275,0 -7,9% 

Esauriti 16.862 3.372,4 12.241 2.448,2 -27,4% 

Pendenti finali 1.418  660   

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro 
sottostante): 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - 

Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 1.612 322,4 1.333 266,6 -17,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

140  50   

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 17 3,4 1.075 215,0 6223,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

13  66   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in 
uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 121 24,2 55 11,0 -54,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

45  2   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 84 16,8 71 14,2 -15,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 
56  34   
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5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 1.834 366,8 2.534 506,8 38,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

254  152   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ESECUZIONI - max 250 caratteri nel riquadro 
sottostante): 

L'incremento di iscrizioni a mod.36 è stato determinato dall'invio massivo di atti per la conversione di 
pene pecuniarie da parte del Tribunale 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 98  4   

Sopravvenuti 71 14,2 54 10,8 -23,9% 

Esauriti 145 29,0 55 11,0 -62,1% 

Pendenti finali 24  3   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 4 0,8 12 2,4 200,0% 

Esauriti 4 0,8 10 2,0 150,0% 

Pendenti finali -  2   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 7 1,4 52 10,4 642,9% 

Esauriti 7 1,4 41 8,2 485,7% 

Pendenti finali -  11   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 98  4   

Sopravvenuti 82 16,4 118 23,6 43,9% 

Esauriti 156 31,2 106 21,2 -32,1% 

Pendenti finali 24  16   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali -  -   
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2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE 

MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 2 0,4 NC 

Esauriti - - 2 0,4 NC 

Pendenti finali -  -   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE - 
max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

L'aumento di sopravvenienze in materia di applicazione di misure di prevenzione rispetto alla 
precedente ispezione è dovuto alla trasmissione di numerosi fascicoli da parte della Procura di Salerno 

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

28 5,6 36 7,2 28,6% 

 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione 
sopravv. 

Variazione 
definiti 

 media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

21 7693 7140,4 7418,4 10.056,2 -3,6% +40,8% 

21 bis 999,4 899,4 832,6 843,4 -16,7% -6,2% 

44 7957 8509,4 9510,2 10.130,2 19,5% 19% 

45 2469,2 3372,4 2275 2448,2 -7,9% -27,4% 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

La tabella che segue riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro dei 

magistrati della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore: 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE MEDIA ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

  

                

1.a. Richieste di rinvio a 

giudizio (ex art. 416 

c.p.p.) 

         

398  

         

485  

         

513  

         

752  

         

582  

         

140  
         2.870          574,0  

1.b. Citazione diretta a 

giudizio (ex art. 550 

c.p.p.) 

         

981  

     

1.577  

     

1.776  

     

1.856  

     

1.266  

         

217  
         7.673       1.534,6  

1.c. Autorizzazione di 
citazione a giudizio (ex 

art. 15 d.lgs274/2000) 

             

1  

             

7  

             

1  

              

-  

              

-  

              

-  
                9              1,8  

1.d. Giudizio 

direttissimo (ex art. 

449, 566, 558 c.p.p.) 

           

72  

         

119  

         

116  

         

100  

           

68  

           

20  
            495            99,0  

1.e. Richiesta di 

giudizio immediato (ex 
art. 453 c.p.p.) 

           

98  

         

196  

         

145  

         

136  

         

126  

           

30  
            731          146,2  

1.f. Richiesta di decreto 

penale (ex artt.459, 

565 abrogato, 557 

c.p.p.) 

     

1.226  

     

1.367  

     

1.526  

     

1.291  

         

914  

         

159  
         6.483       1.296,6  

1.g. Richiesta di 

applicazione pena nel 

corso delle indagini 

preliminari (ex art. 444 

c.p.p.) 

           
20  

           
22  

           
20  

           
36  

             
9  

             
7  

            114            22,8  

Totale esercizio azione 

penale (A) 

     

2.796  

     

3.773  

     

4.097  

     

4.171  

     

2.965  

         

573  
        18.375       3.675,0  

1.h. Richiesta di 
archiviazione per 

infondatezza della 

notizia di reato (ex art. 

408 c.p.p.- registro 

"Noti", "Ignoti" e co.1 

art.17 d.lgs.274/2000) 

     

1.202  

     

1.007  

         

997  

     

1.694  

     

1.371  

         

313  
         6.584       1.316,8  

1.i. Richiesta di 

archiviazione per 

essere ignoti gli autori 

del reato (ex art. 415 

cpp - registro "Noti", 
"Ignoti" e co.5 art.17 

d.lgs.274/2000) 

     

3.432  

     

7.583  

   

10.448  

   

10.233  

     

6.107  

     

1.301  
       39.104       7.820,8  

1.j. Richiesta di 

archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 

c.p.p. e altri motivi ex 

art. 17 d.lgs 274/2000, 

ecc.) 

     

2.605  

     

3.609  

     

6.264  

     

5.945  

     

4.363  

     

1.107  
       23.893       4.778,6  

Totale Archiviazioni (B) 
     

7.239  

   

12.199  

   

17.709  

   

17.872  

   

11.841  

     

2.721  
        69.581     13.916,2  

1.l. Altri provvedimenti 

definitori (Noti, Noti 

GdP, Ignoti) 

     

2.034  

     

1.926  

     

2.493  

     

3.017  

     

2.499  

         

601  
       12.570       2.514,0  

TOTALE (A+B+C) 
   
12.069  

   
17.898  

   
24.299  

   
25.060  

   
17.305  

     
3.895  

    100.526   20.105,2  

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di 

convalida arresto / 

fermo 

         

125  

         

150  

           

81  

           

55  

           

60  

           

16  
            487            97,4  

2.b. Richieste di misure 

cautelari personali 

         

129  

         

162  

         

151  

         

137  

         

120  

           

32  
            731          146,2  

2.c. Richieste di misure 

cautelari reali 

         

294  

         

263  

         

268  

         

405  

         

408  

         

127  
         1.765          353,0  
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2.d. Richieste o 

provvedimenti urgenti 

di intercettazioni di 

conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 

c.p.p.) 

           

96  

         

179  

         

165  

           

89  

           

68  

           

47  
            644          128,8  

2.e. Impugnazioni 
           

10  

             

9  

             

7  

           

27  

           

27  

             

6  
              86            17,2  

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive 

ai sensi art. 656 c.p.p. 

         

275  

         

218  

         

261  

         

225  

         

168  

           

42  
         1.189          237,8  

3.b. per misure di 
sicurezza ai sensi art. 

658 c.p.p. 

             

1  

           

17  

             

8  

           

10  

           

11  

             

1  
              48              9,6  

3.c. per pene pecuniarie 

ai sensi art. 660 c.p.p. 

             

2  

           

64  

         

548  

         

207  

         

162  

              

-  
            983          196,6  

3.d. per pene 

accessorie ai sensi art. 

662 c.p.p. 

           

45  

           

30  

           

65  

           

96  

           

48  

           

15  
            299            59,8  

3.e. per pene 

sostitutive ai sensi art. 

661 c.p.p. 

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
                 -                 -   

3.f. in esecuzione di 
provvedimenti del 

giudice di sorveglianza 

         

270  

         

348  

         

335  

         

426  

         

329  

         

100  
         1.808          361,6  

3.g. unificazione di 
pene concorrenti (art. 

663 c.p.p.) e computo 

pene espiate senza 

titolo (art. 657, c.2, 

c.p.p.) 

         

141  

           

93  

         

152  

         

137  

           

70  

           

17  
            610          122,0  

3.h. Impugnazioni 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

                 -                 -   

TOTALE 
         

734  

         

770  

     

1.369  

     

1.101  

         

788  

         

175  
         4.937         987,4  

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
             

6  

             

4  

              

-  

             

3  

             

3  

             

1  
              17              3,4  

4.b. Pareri 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
                 -                 -   

4.c. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
                 -                 -   

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 
             
4  

             
9  

             
9  

             
5  

             
7  

             
2  

              36              7,2  

b. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
                 -                 -   

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza 
settore penale 
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287  

         
276  

         
374  

         
289  

           
85  

        1.541         308,2  

N.° Giornate di udienza 

settore civile 

             

2  

           

52  

           

12  

             

3  

             

2  

              

-  
             71           14,2  
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Con Decreto n. 24/2015 sono state adottate le “LINEE GUIDA” in ordine ai NN.OO. ed 

autorizzazioni relative a convenzioni di negoziazione in materia di separazione personale, di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui 

all'articolo 3 primo comma numero 2) lettera b) della legge l dicembre 1970 n. 898 e di 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ai sensi dell'art. 6 decreto 12 settembre 

2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162 (Sede e orario di apertura 

dell'ufficio; tipologia di documentazione che deve essere depositata; modalità relative alla 

presentazione della documentazione e ritiro del nulla osta e/o della autorizzazione del 

Pubblico Ministero. 

 

NEGOZIAZIONI ASSISTITE 

ANNO NUMERO ISCRIZIONI DEFINITI 

ANNO 2016 100 100 

ANNO 2017 134 134 

ANNO 2018 174 174 

ANNO 2019 153 153 

ANNO 2020 175 175 

ANNO 2021 79 74 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Tabella riassuntiva 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

(al 31.3) 
Totale 

Spese 42870,94 82299,53 377296,38 163159,96 188490,72 93554,80 947.672,33 

indennità 78.782,34 155.160,60 128.834,79 126.319,83 96.776,52 39.221,49 625.095,57 

onorari 213.940,20 128.926,00 211.687,67 182.835,09 183.269,18 57.763,66 978.421,80 

Totali 335593,5 366386,1 717818,8 472314,9 468536,4 190540 2.551.190 
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Nel periodo oggetto di monitoraggio le somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

sono pari a complessivi € 2.551.190 di cui: 

• Per SPESE € 947.672,33 

• Per INDENNITA’ € 625.095,57 

• Per ONORARI € 978.421,80 

Al totale delle spese, delle indennità e degli onorari vengono aggiunti gli importi per l’iva 

e gli oneri previdenziali pari ad euro 402.582,35 per complessivi euro 2.953.772,05. 

 

grafico andamento spese 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per 
materiale di facile 
consumo: 
cancelleria 

€ 12.918,38 € 26.122,64 € 25.608,35 € 32.618,96 € 58.213,81 € 12.918,38 

€ 168.400,52 

spese per 
materiale di facile 
consumo: toner 

n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

€ 0,00 

spese per 
materiale di facile 
consumo: altre 
spese 

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

€ 0,00 

Totali € 12.918,38  € 26.122,64 € 25.608,35 € 32.618,96 € 58213,81 € 12.918,38 € 168.400,52 

32,1%

21,2%

33,1%

13,6%

Procura della Repubblica di Nocera Inferiore
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 1.168, 92 7.234, 19 8.854, 69 8.694, 48 8.406, 95 1.116,89 35,476,12 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.  

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 0 0 0 € 973,72 € 545,35 0 € 1.519,07 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.  

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 € 1.820,24 € 4.807,66 € 11.213,83 € 25.006,97 € 18.273,16 € 1.820,24 € 62.942,10 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.  
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17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 0 0 € 49.432,88 € 154.766,04 € 211.269,72 € 44.405,76 € 459.874,40 

 

17.1.10. Altre spese 

 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

RSPP 0 € 3.585,09 € 7.140,33 € 8.848,32 € 17.358,52  
€ 36.932,26 

 

M.C. 0 € 3.276,01 € 1.427,01 € 3.573,52 € .814,49  
€ 8.276,54 

 

totale  € 6.861,10 € 8.567,34 € 12.421,84 € 17.358,52  
€ 45.208,80 

 

 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.953.772,05 

2 Spese per materiale di consumo 168.400,52 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 197.101,62 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 35.476,12 

5 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 1.519,07 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

62.942,10 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 459.874,40 

11 Altre spese 47.023,29 

Totale  3.926.109,17 
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17.2. ENTRATE 

 

Nel periodo monitorato le entrate sono state pari ad € 224.828,08 (media annua € 

44.982,03), a titolo di imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti amministrativi 

(certificati del casellario e dei carichi pendenti), così suddivise anno per anno: 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
media 
annua 

Imposta di 
bollo e diritti 

per la 
redazione 
degli atti 

amministrativi 
(certificati del 

casellario e 
dei carichi 
pendenti) 

37.616,16 47.884,48 36.660,15 49.495,17 34.315,49 18.856,63 € 224.828,08 € 44.982,03 

Vendita da 
corpi di reato 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Eventuali 
somme 

devolute al 
FUG 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE € 37.616,16 € 47.884,48 € 36.660,15 € 49.495,17 € 34.315,49 € 18.856,63 € 224.828,08 € 44.982,03 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Sono in uso le seguenti caselle di posta certificata: 

procuratore.nocerainferiore@giustiziacert.it - in uso al capo dell'ufficio 

dirigente.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it - in uso all'ufficio Decreti di Citazione 

prot.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it - in uso ad i protocollisti 

casellario.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it - in uso al casellario giudiziale 

sez1.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it in uso alla prima sezione 

sez2.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it in uso alla seconda 

sez3.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it in uso alla terza sezione 

ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it - in uso al dirigente ufficio registro 

generale e al personale ufficio ricezione atti 

intercettazioni.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it - in uso al funzionario sig. Guerrasio 

responsabile delle intercettazioni 
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depositoattipenali.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it in uso al dirigente ufficio registro 

generale e al personale ufficio ricezione atti. 

La firma digitale è in uso per il capo dell'ufficio, sostituti e per il personale amministrativo 

abilitato (direttori e funzionari). 

 

Digitalizzazione dei fascicoli 

In data 1/9/2020, a seguito di stipula di protocollo d’intesa con il Tribunale sottoscritto il 

14/7/2020, si è dato avvio all’utilizzo dell’applicativo TIAP-Document@ per la digitalizzazione 

dei fascicoli processuali penali. 

Si procede alla digitalizzazione degli atti: 

a) al momento del deposito del fascicolo ex art. 415 bis C.p.p. (nei casi in cui si proceda 

per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale debba avvenire con richiesta di rinvio a 

giudizio ovvero citazione diretta a giudizio); 

b) all’atto della trasmissione al Giudice per le indagini preliminari della richiesta di 

giudizio immediato, della richiesta di decreto penale, del parere su istanza di oblazione o del 

consenso alla proposta di patteggiamento; 

c) all’atto del deposito di una richiesta di misura cautelare personale o reale (ad 

eccezione di quelle riguardanti il turno detenuti e di quelle riguardanti le richieste di 

sequestro preventivo operato in via d’urgenza dal PM e dalla polizia giudiziaria) ovvero alla 

emissione di un decreto di fermo. 

Con nota prot. n. 2412/2020 del 4 novembre 2020 sono state impartite direttive a tutti 

gli Uffici Fonte della Procura affinché nel Portale Notizie di Reato integrato in SICP siano 

caricati anche la Notizia di reato e i relativi seguiti in formato PDF affinché possano 

automaticamente confluire nel fascicolo digitalizzato.  

Deposito telematico degli atti penali 

E’ stato attivato il deposito telematico degli atti penali con valore legale da parte dei 

difensori. 

Come previsto dall’art. 24 D.L. n. 137 del 28/10/2020 e dall’art. 1 del D.M. Ministro della 

Giustizia 13/1/2021 recante disposizioni sul deposito di atti, documenti e istanze nella 

vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n.16 del 21/1/2021, 

è stato attivato il deposito telematico con valore legale da parte dei difensori attraverso il 

Portale Deposito Atti Penali della nomina di fiducia e degli atti (memorie, documenti, richieste 

e istanze) previsti dall’art. 415 bis c. 3 C.p.p., dell'istanza di opposizione all'archiviazione 

indicata dall'art. 410 C.p.p., della denuncia di cui all'art. 333 C.p.p., della querela di cui 

all'art. 336 C.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia 

o revoca del mandato indicate dall'art. 107 C.p.p.. Il deposito telematico di atti diversi da 

quelli indicati invece avviene attraverso l’apposita casella di posta certificata attribuita 

all’Ufficio dal Ministero.  
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Già prima che venisse emanata la normativa che ha reso obbligatorio l’utilizzo dei canali 

suindicati per il deposito telematico degli atti penali da parte dei difensori, l’Ufficio aveva 

sottoscritto in data 30/6/2020 un protocollo d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Nocera Inferiore e con la Camera Penale di Nocera Inferiore per l’avvio della fase 

sperimentale per l’utilizzo del portale depositi penali (PDP). La sperimentazione si è conclusa 

positivamente e, al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 137/2020 l’Ufficio era in attesa 

del decreto ministeriale di attribuzione del valore legale per i depositi effettuati attraverso il 

Portale. 

Pagamento delle copie in modalità telematica 

Dal 23/4/2020, anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica per il Covid 19, 

l’Ufficio ha attivato la possibilità per i difensori di ricevere la copia degli atti a mezzo posta 

certificata previo il pagamento dei diritti di cancelleria attraverso l’apposita funzione presente 

sul Portale dei servizi di giustizia (PST) e il successivo annullamento ad opera dell’Ufficio della 

ricevuta telematica. 

Sportello informatico per le certificazioni ex art. 335 C.p.p. 

Da marzo del 2019 si è dato impulso alla creazione di uno sportello informatico 

attraverso posta certificata per la richiesta e la successiva consegna delle certificazioni ex art. 

335 C.p.p. anche al fine di diminuire l’afflusso dell’utenza all’ufficio Ricezione atti. 

Caselle di posta elettronica certificata 

Oltre alla casella istituzionale, sono state create altre caselle di posta certificata per i 

seguenti uffici: 

- Ufficio Ricezione atti 

- Sezioni Specializzate 

- Ufficio Esecuzione ed Intercettazioni 

Le caselle di posta certificata permettono di dialogare in maniera più veloce con gli 

interlocutori tipici di una Procura della Repubblica (Forze dell’Ordine, avvocati) ed evitano che 

sull’indirizzo amministrativo di posta certificata confluiscano anche gli atti di natura penale. 

Modulo AGI 

Con decreto n. 80/19 del 27/11/2019 si è data attuazione alla Circolare Ministeriale n. 

10630.U del 26 marzo 2018 per l’istituzione anche presso questa Procura della Repubblica del 

Modulo AGI per la tenuta informatizzata dei registri ufficiali per le Rogatorie dall’estero ai 

sensi dell’art. 726 bis e ter C.p.p. e per le richieste di internazionalizzazione delle ricerche 

all’estero in forza di mandato di arresto europeo ai sensi dell’art. 720 C.p.p. 

Collegamenti web e parametri di automazione dell’ufficio  

Sono attivi i seguenti collegamenti WEB:  

1. SIC (Sistema Informativo del Casellario) 

2. SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti)  

3. LEXTEL (Difensori di ufficio) 
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4. NJR (Casellario Europeo) 

5. VALERIA (Servizio per l’invio telematico al CSM dei dati sull’organizzazione dell’ufficio 

e sui magistrati) 

6. COSMAPP (Gestione proposte tabellari e organizzative) 

7. SPT WEB (Assenze brevi per malattia - Scioperi - Modelli - Cedolino Unico) 

8. INPS (consultazione - attestati malattia) - Punto Unico Visite Mediche  

9. Acquisti in rete P.A. (convenzioni, mercato elettronico, Equitalia) 

10. LEXTEL (sistema automatico per la nomina dei difensori di ufficio)  

11. ENTRATEL  

12. ITALGIURE WEB  

13. CED - Corte di Cassazione  

 

Per quanto attiene ai parametri di automazione dell’Ufficio, sono informatizzati i seguenti 

servizi:  

1. SIEP (Sistema Esecuzione Penale) 

2. SNT (Sistema Notifiche Penali)  

3. PERSEO (Presenze del Personale) 

4. SCRIPTA@ (Protocollo Informatico) 

5. SIAMM (Servizio Gestione Automezzi e Servizio Spese di Giustizia mod. 1ASG e mod. 

2 ASG) 

6. SICOGE (Sistema di Contabilità Generale) 

7. SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari) 

8. GECO (Gestione dell’Inventario Beni Mobili) 

9. SIT- MP (già SIPPI Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione) 

10. ECRIS (European criminal Information Sistem) 

11. SA.GA.CE. (Riconoscimento sentenze straniere) 

12. SICP  

Tutto il personale è dotato di indirizzo di posta elettronica personale.  

Gli indirizzi di posta certificata di cui l’ufficio è dotato sono: 

1) depositoattipenali.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it 

2) ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it 

3) casellario.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it 

4) intercettazioni.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it 

5) sez. 1.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it 

6) sez. 2.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it 

7) sez. 3.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it 

 



233 

 

Oltre gli indirizzi di posta certificata del Procuratore e l’indirizzo pec collegato alla 

gestione del protocollo ministeriale scripta@: 

prot.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it, n. 4 unità sono accreditate come 

“protocollisti avanzati”).  

Dematerializzazione dei flussi documentali contabili 

Le circolari del Ministero dell’Economia e Finanze (Ragioneria Territoriale dello Stato-

Salerno) n. 0017652 del 18.4.2014 (“Programma di controllo preventivo e successivo 2014 e 

prime indicazioni operative sulla dematerializzazione degli atti”) e n. 0042890 del 15.10.2014 

(“Rendicontazione dei pagamenti effettuati nell’es. 2014 - Istruzioni operative”) sono 

finalizzate a rendere il procedimento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile 

rispondente al processo di dematerializzazione dei flussi documentali in attuazione della 

normativa vigente in materia di comunicazione tra le PPAA, nel rispetto delle regole tecniche 

del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e al D.Lgs. n. 

123/2011 (art. 2 comma 8).  

Sin dall’anno 2015 sono state messe in campo le opportune iniziative atte a sperimentare 

la digitalizzazione degli atti e la fattibilità dell’invio telematico dei rendiconti alla RTS 

attivando il graduale percorso di coordinamento delle varie Procure del Distretto alla luce 

della diversificata realtà organizzativa e delle dotazioni informatiche in uso presso tali uffici. 

Tale percorso è stato portato a regime negli anni successivi e, pertanto, allo stato attuale, 

l’attività inerente il flusso documentale contabile (Procure del Distretto/Procura 

Generale/RTS) è completamente dematerializzato tramite l’utilizzo congiunto delle risorse 

informatiche del sistema di protocollo scripta@ e del SICOGE. 

Moduli SIAMM 

Il registro SIAMM è utilizzato in ogni modulo previsto: 

Il Mod. 1ASG è in uso alla contabile sig.ra Anna Russo e all'assistente giudiziario sig.ra 

Leo Iolanda.  

È regolarmente in uso il modulo SIAMM Gestione Automezzi, la cui responsabilità nella 

gestione è rimessa al funzionario giudiziario sig. Guerrasio Gennaro.  

Esecuzione delle notifiche telematiche penali 

Regolarmente effettuate, per le parti diverse dall’imputato, con utilizzo programma 

ministeriale S.N.T. in esecuzione dell’articolo 16 comma 9 lettera c) bis del D.L. 18/10/2012 

n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n. 221 e della circolare DAG.11/12/2014.0168510.U - 

nota prot.n. 65/I del Dirigente Amministrativo del 15.12.2014. Allo stato attuale, a seguito 

delle note interpretative succedutesi (nota DAG prot. n. 104563.U del 15.07.2015 e Dog. 

prot. n. 223883.U del 30.11.2017), a detto sistema accede il personale anche con qualifica 

professionale di assistente giudiziario.  
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nulla da segnalare. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore non è stato mai istituito. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L'incarico di magistrato referente per l'informatica è stato conferito, a seguito di 

interpello, al sostituto Procuratore della Repubblica Dott.essa Anna Chiara Fasano. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Nulla da segnalare. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Regolarmente effettuate, per le parti diverse dall’imputato, con utilizzo programma 

ministeriale S.N.T. in esecuzione dell’articolo 16 comma 9 lettera c) bis del D.L. 18/10/2012 

n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n. 221 e della circolare DAG.11/12/2014.0168510.U - 

nota prot.n. 65/I del Dirigente Amministrativo del 15.12.2014.  

Allo stato attuale, a seguito delle note interpretative succedutesi (nota DAG prot. n. 

104563.U del 15.07.2015 e Dog. prot. n. 223883.U del 30.11.2017), a detto sistema accede 

il personale anche con qualifica professionale di assistente giudiziario. 

Il servizio è stato avviato in esercizio in periodo antecedente il 1 aprile 2016 (periodo di 

interesse ispettivo). 

Il totale delle notifiche effettuate è pari a 33.570, di cui 3487 nel periodo dal 1 aprile 

2016 al 31 dicembre 2016, anno 2017 numero 6206, anno 2018 numero 7817, anno 2019 

numero 10082, anno 2020 numero 5090, periodo 1 gennaio 2021 - 31 marzo 2021 numero 

888. 
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19.1.1. Attuazione 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
A.  

Segreterie sostituti 33193 239 

Ufficio dibattimento 322 4 

Settore della esecuzione 53 0 

Totali 33568 243 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Nulla da rilevare. 

 

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 

 

Nulla da rilevare. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Iniziative in materia di informatizzazione dei servizi intraprese in occasione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Quanto alle iniziative in materia informatizzazione dei servizi intraprese in occasione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, deve riferirsi che durante la prima fase 

dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 sono state immediatamente adottate misure volte 

ad incrementare l’utilizzo degli strumenti informatici, alcuni dei quali - come si è detto - erano 

già in uso presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, ciò al fine di limitare 

l’accesso agli ufficio dell’utenza e delle Forze di Polizia. 

In particolare già con l’ordine di servizio n. 8/2020 dell’11/3/2020, comunicato tra gli 

altri anche al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e al 

Presidente della Camera Penale di Nocera Inferiore, venivano emanate una serie di 



236 

 

disposizioni volte a disciplinare, anche attraverso l’uso degli strumenti informatici, l’attività di 

relazione con il pubblico della Procura durante la fase emergenziale. Gli accessi degli avvocati 

agli uffici dei magistrati, alle loro segreterie e agli altri uffici della Procura venivano consentiti 

solo per le attività urgenti e indifferibili, previo appuntamento mediante mail da inviare ad 

una delle PEC e delle PEO appositamente indicate.  

Si ribadiva inoltre la preferenza per l’utilizzo dello sportello informatico, già in uso come 

canale prioritario dal mese di marzo 2019, per la richiesta e la successiva consegna di 

certificazioni ex art. 335 C.p.p. attraverso la casella PEC dell’Ufficio Ricezione Atti. 

Nell’ottica di ridurre in maniera sensibile l’afflusso dei difensori e dei cittadini, si stabiliva 

che le istanze e le memorie degli avvocati e le istanze di privati dotati di casella di posta 

elettronica certificata sarebbero state ricevute esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it.  

Inoltre, al fine di ridurre l’ingresso delle Forze di Polizia per il deposito di atti, in data 

11/3/2020 veniva emanata apposita direttiva prot .n. 583/2020 con la quale si chiedeva alle 

Forze di Polizia di attenersi scrupolosamente a quanto già indicato in precedenti note prot.n. 

951/19 del 27/03/2019 e prot.n. 2545/19 in data 08/10/2019 e cioè che “le notizie di reato, i 

seguiti e gli atti di natura penale avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente 

all’indirizzo di posta certificata: 

 ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it. 

Allo stesso indirizzo venivano trasmessi gli esiti delle indagini delegate, 

indipendentemente dall’indirizzo di posta elettronica mittente da cui è stata inoltrata la delega 

di indagine. Veniva consentito l’accesso all’Ufficio esclusivamente per la consegna degli atti 

relativi al turno esterno per i quali era necessaria l’adozione di provvedimenti in tempi brevi 

(ad esempio: arresti, sequestri)”. 

In relazione ad una delle attività più frequenti per un ufficio giudiziario, ossia il rilascio di 

copia degli atti da parte degli aventi diritto, in data 21/4/2020 perveniva nota del Ministero 

della Giustizia-DGSIA nella quale si comunicava agli Uffici di poter essere abilitati ad 

accettare il pagamento dei diritti di copia attraverso la piattaforma PagoPa. In pari data, 

l’Ufficio si attivava immeditatamente per essere abilitata sul Portale dei Servizi Telematici 

(PST) all’accettazione dei pagamenti telematici e al conseguente annullamento della ricevuta 

telematica. In tal modo, a far data già dal 23/4/2020, i difensori hanno potuto richiedere e 

ricevere la copia degli atti a mezzo posta certificata previo il pagamento dei diritti di 

cancelleria attraverso l’apposita funzione presente sul Portale dei Servizi di Giustizia (PST) e il 

successivo annullamento ad opera dell’Ufficio della ricevuta telematica. In data 24/4/2020, si 

provvedeva a informare con nota prot. n. 923/U il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e 

la Camera Penale dell’abilitazione a ricevere i pagamenti dei diritti di copia in modalità 

telematica. 

mailto:ricezioneatti.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it


237 

 

Quanto al deposito telematico degli atti penali, ila 13/5/2020 perveniva la nota del 

Ministero della Giustizia-DGSIA assunta a protocollo al n. 1059.E che comunicava l’avvenuta 

realizzazione della funzionalità che consentiva agli avvocati di trasmettere telematicamente 

gli atti di nomina e le memorie ex art 415 bis co.3 C.p.p., invitando gli uffici a provvedere ad 

abilitare il personale interessato e ad avviare una fase sperimentale in accordo con i locali 

Consigli dell’Ordine e con le locali Camere Penali. 

Il successivo 18/5/2020 si trasmetteva al CISIA di Salerno l’elenco delle utenze da 

abilitare alla nuova funzionalità e il 4/6/2020 il CISIA di Salerno comunicava di aver profilato 

tutti gli utenti indicati. 

In data 30/6/2020 veniva sottoscritto apposito protocollo d’intesa con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e con la Camera Penale di Nocera Inferiore e dal 

3/7/2020 partiva la fase sperimentale con il sistema del doppio binario (deposito degli atti 

attraverso il Portale e deposito cartaceo). La sperimentazione che doveva concludersi il 

31/7/2020 si è protratta fino al 3/9/2020 in quanto, nel frattempo, presso l’Ufficio è stato 

dato avvio anche al sistema di digitalizzazione degli atti penali attraverso l’applicativo TIAP-

Document@: si è così potuto sperimentare anche il corretto funzionamento del deposito degli 

atti attraverso il Portale sia in SICP che in TIAP. All’esito positivo della sperimentazione è 

stata redatta apposita relazione a firma del Procuratore della Repubblica e degli avvocati che 

vi hanno partecipato, che è stata trasmessa al Ministero della Giustizia in data 20/10/2020 

con nota prot. 2297/20 per chiedere il riconoscimento legale dei depositi attraverso il Portale. 

Pertanto, quando è entrata in vigore la disciplina prevista dall’art. 24 D.L. n. 137 del 

28/10/2020, la Procura di Nocera Inferiore era già tecnicamente pronta a ricevere i depositi 

degli atti previsti dall’art. 415 bis co. 3 C.p.p. attraverso il Portale Deposito atti Penali. 

E’ inoltre iniziato anche il monitoraggio della casella Posta certificata 

(depositoattipenali.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it) attribuita all’ufficio dal Ministero 

e dedicata al deposito di tutte le altre tipologie di atti durante la fase emergenziale. Per 

questa casella è stato chiesto al DGSIA il collegamento con le utenze che fanno capo al 

Procuratore e al personale in servizio presso l’Ufficio Ricezione atti.  

In data 18/11/2020 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Nocera Inferiore e con la Camera Penale di Nocera Inferiore per l’utilizzo del 

Portale Deposito Atti Penali e della casella PEC munita di valore legale per l’invio degli atti 

previsti dall’art. 24 D.L. n. 137/2020. 

In data 20/11/2020 è stata diramata la nota prot. n. 312/2020 a firma del Procuratore 

della Repubblica diretta al personale dell’ufficio per disciplinare la corretta gestione sia dei 

depositi attraverso il Portale che attraverso la PEC dedicata. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Il Capo dell’Ufficio segnala che vi è stata una costante interlocuzione con gli Uffici 

GIP/GUP e collegi dibattimentali finalizzata all’individuazione di metodologie condivise in vista 

della standardizzazione di procedimenti utili alla deflazione dei carichi di lavoro. 

Sotto questo profilo si evidenzia il consistente ricorso all’esercizio dell’azione penale 

mediante riti alternativi nei quali, evidentemente, la scelta del P.M. è, secondo le norme di 

rito, prioritaria. In particolare, soprattutto il costante ricorso al decreto penale ha consentito 

di pervenire all’elaborazione di un efficace modello operativo con significative ricadute sotto il 

profilo della riduzione dei tempi di gestione dei procedimenti penali. Sotto il medesimo 

aspetto la valorizzazione della normativa in materia di speciale tenuità del fatto ha consentito 

un significativo abbattimento delle pendenze. 

Sul fronte informatico, l’avvio ed il consolidamento del sistema TIAP stanno rendendo 

proficuo e bidirezionale il flusso informativo tra gli Uffici della Procura della Repubblica e del 

Tribunale. 

Si segnala la direttiva con la quale è stato rimodulato il rapporto tra degli esoneri da 

talune attività lavorative connessi al ruolo di genitore del magistrato con prole ed i carichi di 

lavoro degli altri magistrati presenti in Ufficio e che ha consentito di individuare un modello 

organizzativo in grado di contemperare le diverse esigenze in vista di una efficace risposta 

giudiziaria da parte dell’Ufficio.   

In tema di best practices, va segnalata l’attività svolta dalla Procura della Repubblica di 

Nocera Inferiore (in particolare dallo stesso Procuratore) di monitoraggio della fase esecutiva 

dei provvedimenti di sequestro e confisca adottati in sede penale o di prevenzione relativi a 

beni immobili ubicati nel territorio del Circondario: a tal fine il Procuratore della Repubblica ha 

mantenuto per sé non solo - al pari dei suoi predecessori - la trattazione di tutti i 

procedimenti originati da segnalazioni o denunce di privati presentate con modalità diverse 

da quelle previste dall’art. 333 comma 2° C.p.p. ma anche tutti i procedimenti aventi ad 

oggetto le attività di monitoraggio sull’esecuzione dei provvedimenti di confisca in sede 

penale e di prevenzione di beni (in special modo aziende ed immobili), svolta attenzionando 

(in seguito alla definitività dei provvedimenti di natura reale o, nei casi più significativi e/o 

complessi, già all’esito della decisione di primo grado) la fase dell’apprensione, liberazione da 

pesi e situazioni pregiudizievoli, assegnazione e destinazione dei beni confiscati nell’ambito di 

procedure di competenza o comunque aventi ad oggetto beni esistenti o soggetti residenti nel 

Circondario di questo Ufficio, al fine di scongiurare il rischio di dispersione o deterioramento 

o, peggio, riacquisizione (o mantenimento della disponibilità) dei medesimi da parte dei 
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soggetti ai quali erano stati confiscati, attività che viene svolta - mantenendo un costante 

rapporto di scambio di dati e informazioni con l’A.N.B.S.C.-Agenzia Nazionale Beni 

Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata - secondo un modello originariamente 

attivato presso la Procura distrettuale in seguito ad atto d’impulso ex art. 371 C.p.p. di cui 

alla nota n. 16309/2015/PN datato 28/05/2015 del Procuratore Nazionale Antimafia con la 

quale veniva segnalata ai alle competenti Procure l’esistenza di una considerevole quantità di 

beni, in particolare beni immobili, rimasti per anni - dopo le confische - nella disponibilità dei 

prevenuti o comunque inutilizzati se non in stato di abbandono. Al riguardo va segnalato che, 

grazie a tale attività di monitoraggio, è stato in molti casi possibile individuare e risolvere o 

impostare a soluzione situazioni nelle quali erano emerse interferenze o inframmettenze da 

parte dei precedenti proprietari o di personaggi ai medesimi riconducibili ma anche gravi 

abusi o omissioni da parte delle amministrazioni locali alle quali i beni erano stati assegnati 

e/o da parte dei custodi/amministratori giudiziari alle cui cure i beni erano stati affidati. 

 

A seguito di specifica interlocuzione, il Procuratore della Repubblica ha ulteriormente 

inteso sottolineare che la metodologia d’intervento realmente peculiare sia costituita dalla 

predetta, particolare attenzione riservata, nell’ambito di ogni indagine e procedura, al profilo 

patrimoniale ed alla possibilità di adottare - ogni volta che ciò risulti possibile - provvedimenti 

ablativi di natura reale. 

Il Procuratore ha ricordato il suo decr. n. 89/20 18 del 13/12/2018 ed il successivo o.s. 

n. 436.1 del 13-14/12/2018, avente ad oggetto un’apposita direttiva in tema di indagini 

patrimoniali finalizzate alla confisca in sede penale e di prevenzione. 

Quanto ai “risultati conseguiti”, si riferisce che la casistica delle criticità accertate e risolte 

(o quanto meno avviate a soluzione) grazie alla descritta attività di monitoraggio, è stata 

ampia; esemplificativamente, sono state indicate le seguenti: 

• occupazione abusiva protrattasi per anni di immobili confiscati da parte degli stessi 

prevenuti o loro familiari o aventi causa;  

• caso di un amministratore giudiziario che si era messo in società con familiari del 

prevenuto; 

• istituti di credito che, dopo aver concesso, a soggetti formalmente nullafacenti e 

nullatenenti, mutui finalizzati all’acquisto di immobili, senza aver chiesto garanzie 

personali e senza aver svolto previa attività istruttoria al fine di accertare il c.d. merito 

creditizio, si presentavano all’esito della procedura facendo valere garanzie reali sugli 

immobili confiscati. 

  

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da rilevare. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

SETTORE Rilievo precedente ispezione 2015 
Non sanati/ 

Sanati parzialmente 

Servizi penali. 

Registro mod. 21 
(noti) (par. 1.a.) 

Non rinvenuti n. 138 fascicoli; omessa 

l’estrazione annuale ed il riscontro dei 
procedimenti 

Reiterato 

Servizi penali. 
Registro mod. 44 

(ignoti) (par. 
1.a.) 

Non rinvenuti n. 35 fascicoli; omessa 
l’estrazione annuale ed il riscontro dei 

procedimenti 
Reiterato 

Servizi penali 
Registro mod. 45 

(par. 1.b.) 

Non rinvenuti n. 5 fascicoli; omessa 
l’estrazione annuale ed il riscontro dei 

procedimenti 

Reiterato 

Servizi penali 
Registro misure 
di prevenzione 

(par. 4) 

Non rinvenuti n. 7 fascicoli alla verifica Sanato 

Servizi penali 
Registro mod. 46 
anonimi (par. 

1.d.) 

Numerosi esposti ancora pendenti (n. 
1.176), n. 25 da cinque anni e n. 28 

da quattro anni 
Sanato 

Servizi 
amministrativi e 

contabili Foglio 

delle notizie 
(par. 2) 

Mancata disciplina della tenuta del 

foglio notizie 
Sanato 

Servizi 

amministrativi e 
contabili. 
Registro mod. 42 
(par. 6.a.) 

Omessa informatizzazione in SICP del 
mod. 42 

Sanato 

Servizi penali 
Esecuzione 
penale (par. 
6.a.1.) 

Non rinvenute n. 6 procedure; n. 58 
falsi pendenti e n. 6 falsi definiti 

Reiterato per i falsi pendenti al SIEP Ex 
mod. 35. 

Sanato per il resto 

Servizi penali 
Esecuzione 
penale (par. 

6.a.1.) 

Ritardi nella emissione degli ordini di 
esecuzione 

Sanato 

Servizi 
amministrativi e 
contabili 
Registro FUG 
(par. 6.b.) 

Omessa informatizzazione in SICP del 
registro FUG 

Sanato 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

L’ispezione si è svolta con la massima collaborazione da parte del Capo dell’Ufficio e del 

personale amministrativo. 
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Dall’analisi complessiva svolta si rileva come l’Ufficio di Procura sia dotato di un’efficiente 

organizzazione, che ha consentito di raggiungere significativi standard di produttività e di 

offrire un credibile servizio della giustizia.  

L’efficiente organizzazione si è esplicata tramite il costante adeguamento della 

distribuzione del lavoro, a fronte di coperture di organico non adeguate al bacino di utenza, la 

puntuale ripartizione delle competenze tra i gruppi di lavoro, l’attenta valorizzazione delle 

competenze, la continua attività di indirizzo e coordinamento svolta dal Capo dell’Ufficio, la 

cooperazione a livello distrettuale, l’utilizzo adeguato e l’aggiornamento degli strumenti 

informatici, la costante organizzazione del personale amministrativo.  

Sotto il profilo dell’edilizia giudiziaria, si deve, innanzitutto, richiamare quanto già 

illustrato al precedente par. 3.1 circa lo scadente stato di manutenzione in cui si presenta 

l’edificio che ospita gli Uffici di Procura, insieme ad alcuni del Tribunale. 

Inoltre, anche in questa sede va evidenziata la situazione piuttosto critica in cui versano i 

locali archivio e sala c.i.t., che – come più specificamente riferito nella parte riservata – sono 

entrambi chiaramente insufficienti e sostanzialmente inadatti.  

L’analisi dei flussi dei procedimenti pendenti nell’intero periodo ispezionato ha consentito 

di registrare il costante aumento delle definizioni annuali rispetto alle sopravvenienze, che ha 

raggiunto livelli invero significativi soprattutto rispetto al reg. mod. 21, anche se, a fronte di 

ciò, alcuni elementi di criticità sono emersi rispetto alle pendenze cd. remote (cfr. par. 

16.2.1) ed ai procedimenti con termine di indagini scaduto (cfr. par. 16.2.3). 

Dati che assumono ulteriore valore tenendo conto della tempestività delle iscrizioni delle 

notizie di reato, tanto da registrare, a data ispettiva, solo un modesto numero di notizie da 

iscrivere da oltre 60 giorni. 

Da rimarcare positivamente, infine, la piena e significativa collaborazione riscontrata tra 

l’ufficio di Procura e quello del Tribunale, funzionale al miglioramento del servizio Giustizia, ed 

il proficuo rapporto instaurato anche con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Presso il Tribunale di Nocera Inferiore è istituito l’Ufficio Notifiche Esecuzione e Protesti, 

quale articolazione del Tribunale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e 

contabile e coordinata dal funzionario dirigente, nella persona della dott. Rosanna Esposito 

che ha esercitato tale funzione per tutto il quinquennio in oggetto. 

La sede dell’UNEP è posta al primo piano della Palazzina B) della Cittadella Giudiziaria. 

Tutte le stanze sono dotate di linea telefonica. 

Il fabbricato - destinato anche ad Ufficio del Giudice di Pace - è a forma rettangolare, 

senza corte interna e con pensilina esterna ad est. Il presidente ha riferito “Successivamente 

e presumibilmente negli anni '60 il fabbricato è stato oggetto di un ampliamento sul lato 

Ovest che ha interessato il solo piano terra per la intera lunghezza dello stesso. 

La struttura è in muratura portante per l'edificio originario mentre per l'ampliamento è 

del tipo intelaiato in c.a.”  

Il fabbricato presenta un piano rialzato ed un primo piano con copertura a lastrico solare. 

L’Ufficio N.E.P. occupa una porzione del primo piano di tale fabbricato.  

L'ingresso avviene dall’entrata principale, dove è presente un gabbiotto delle guardie 

giurate e un misuratore di temperatura (misura dovuta alla recente emergenza COVID-19). 

Non sono presenti metal detector o scanner per il controllo dei bagagli. 

L’accesso alla palazzina per portatori di disabilità è assicurato da una rampa ben tenuta. 

Per salire al primo piano sono presenti scalinate e un ascensore. 

Due stanze sono inutilizzabili, essendo presenti attrezzature di cantiere e puntellature. Si 

apprende che vi sono stati problemi di sicurezza dei solai. 

Sono presenti servizi igienici, ma non per disabili. 

Dei servizi igienici del piano terra, già nei locali del giudice di pace, uno sarebbe destinato 

ai portatori di disabilità, ma all’interno non appaiono adeguatamente attrezzati. 

Le uscite di sicurezza sono adeguatamente indicate, gli estintori e gli idranti risultano 

essere stati sottoposti a verifica nel marzo 2021. Mancano le piantine con l’indicazione delle 

vie di fuga. 

Il Presidente, nella relazione preliminare, ha segnalato “L'edificio necessita di interventi – 

alcuni in corso - di consolidamento dei solai e di rifacimento della impermeabilizzazione. 

All’epoca della ristrutturazione sono stati realizzati tutti gli impianti tecnologici e 

l’impianto di condizionamento d'aria con pompe di calore, inoltre sono state apportate lievi 

modifiche ai prospetti conseguenti ad una migliore funzionalità degli ambienti interni. Sempre 

all’epoca della ristrutturazione sono state rifatte tutte le pavimentazioni ed i rivestimenti, le 
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coibentazioni, gli infissi e le altre opere di straordinaria ed ordinaria manutenzione per 

rendere gli ambienti più funzionali. Oggi ovviamente gli impianti tecnologici necessitano di 

adeguamento.  

L’edificio necessita dei seguenti interventi manutentivi:  

1. Impermeabilizzare la terrazza lato strada e sostituire le pluviali  

2. Riparare il lastrico solare dalle infiltrazioni piovane  

3. Ripristinare i solai ammalorati delle due stanze al primo piano  

4. Sistemare gli impianti elettrico, idraulico, climatizzazione e antincendio”. 

 

Gli assistenti giudiziari sono distribuiti uno solo per stanza. 

I Funzionari e gli Ufficiali Giudiziari hanno la disponibilità di postazioni operative dotate di 

p.c.. 

Il Dirigente è collegato all’anagrafe tributaria. 

La contabilità viene redatta tramite l’applicativo “Cartesio”, il quale compila il file delle 

competenze accessorie che viene mensilmente trasmesso sull’apposita piattaforma di NoiPa. 

L’utenza è ricevuta senza necessità di appuntamento (a parte limitatissimi periodi in 

emergenza COVID 19), perché stante la velocità di disbrigo delle richieste, non se ne è 

ravvisata alcuna necessità. 

La Sorveglianza ed il Coordinamento sull’Ufficio UNEP presso il Tribunale di Nocera 

Inferiore prevista dall’art. 59 DPR n. 1229/59, nel corso del quinquennio de quo, è stata 

esercitata da: 

- dott. D. Diograzia, in virtù di decreto presidenziale n. 25 del 13/3/2012 integrato con 

decreto n. 83 del 13/9/2013, dall’1/4/2016 all’11/2/2018; 

- dott. R. Donnarumma, in virtù di decreto presidenziale n. 18/2018, dal 12/2/2018 al 

28/10/2019; 

- dott. A. Robustella, con decreto n. 116 del 28/10/2019, il quale, nella sua qualità di 

Presidente del Tribunale, con decorrenza 29/10/2019, ha revocato la delega (già concessa dal 

precedente Capo dell’Ufficio ed ha accentrato su di sé tale attività di vigilanza; tale funzione è 

stata esercitata senza interruzione fino a data ispettiva. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

Attualmente l’Ufficio N.E.P. è composto da: n. 10 Funzionari Unep, n. 3 Ufficiali Giudiziari, 

n. 5 Assistenti Giudiziari. 

Fanno, altresì, parte dell’Ufficio: 

- un Assistente Giudiziario distaccato dal Giudice di Pace di Napoli Nord ai sensi 

dell’articolo 42 bis D.L. 26 marzo 2001 n. 151; 

- un Assistente Giudiziario, al momento applicato al Tribunale di Nocera Inferiore; 

- un Funzionario UNEP distaccato dall’UNEP di La Spezia; 

- un Funzionario UNEP distaccato all’Unep di Nocera Inferiore ma, successivamente, 

applicato all’UNEP di Salerno. 

L’organizzazione dell’Ufficio è la seguente: 

1) Dirigente, le cui principali attività sono: 

• si relaziona con la Presidenza del Tribunale e con il COA; 

• provvede a tutti gli adempimenti contabili e amministrativi; 

• sovraintende a tutti gli sportelli per la risoluzione di qualsiasi problema all’utenza; 

• provvede alla notifica postale di tutti gli atti di esecuzione; 

2) Funzionari UNEP, le cui principali attività sono: 

• provvedono alla notifica degli atti esenti e al pagamento e a tutte le esecuzioni esenti 

e a pagamento da eseguirsi “a mani”; 

• provvedono a quanto previsto dagli articoli 140 cpc e 660 cpc, come conseguenziale 

agli atti di loro competenza. 

3) Ufficiali Giudiziari, che provvedono alla notifica di tutti gli atti esenti e al pagamento da 

eseguirsi a mani, con redazione dei conseguenziali incombenti ex artt. articoli 140 c.p.c. e 

660 c.p.c.. 

Un Ufficiale Giudiziario presta anche servizio esecuzioni giusta interfungibilità disposta 

dall’ex Presidente Catello Marano. 

Un Funzionario Unep e un Ufficiale Giudiziario lavorano da marzo 2020 in modalità agile, 

provvedendo alla notifica postale di tutti gli atti esenti ed a pagamento, oltre che alla notifica 

degli atti penali e civili spediti in Convenzione Postale. 

4) Assistenti Giudiziari 

• ricevono gli atti agli sportelli con scritturazione a cronologico; 

• non hanno alcuna responsabilità né contabile, né di valutazione dell’atto. 

Più precisamente: 

A) Sportello atti esenti 
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un assistente giudiziario riceve notifiche ed esecuzione esenti, le iscrive a cronologico, e 

appone la bolletta per la restituzione. Al rientro degli atti provvede allo scarico dal relativo 

cronologico. 

Lo stesso assistente scarica anche i pignoramenti a pagamento. Gli atti poi vengono riposti 

allo sportello restituzione, secondo la presente distribuzione: 

 - in ordine al modello F, in appositi fascicoli tutti gli atti presentati da avvocati “fuori foro”. 

 - in apposite cartelline nominali, per gli atti presentati dagli avvocati del foro locale. 

Questo assistente ha in carico il modello Ater, Cter e solo per lo scarico il modello C. 

Provvede, inoltre, alla raccolta dei plichi di carteggio e dei plichi degli articoli 660 c.p.c. per la 

consegna al postino. 

Questi atti vengono pagati alle poste dal Dirigente, mensilmente, dietro esibizione di fattura. 

B) Sportello atti a pagamento 

Sono aperti due sportelli atti a pagamento per le notifiche. 

Vi sono addetti due assistenti giudiziari di cui uno accetta le notifiche, iscrive a cronologico gli 

atti, aprendo il modello F con deposito, per i soli atti a cui può seguire un articolo 140 c.p.c., 

scarica gli atti dal modello A, apponendo la specifica con il bilancio in uscita, dopo la notifica. 

Provvede inoltre al carico e allo scarico degli atti di notifica pervenuti a modello E, 

relazionandosi con l’avvocato richiedente a mezzo mail per l’anticipazione delle spese, in 

quanto l’Ufficio lavora in contrassegno solo per gli atti urgenti. 

Il secondo assistente, esegue esattamente lo stesso tipo di lavoro, solo che al posto del 

modello e si occupa di redigere busta e cartoline ai fini degli articoli 140 c.p.c., per i 

funzionari che hanno un maggior carico di lavoro. E’ inoltre responsabile dell’Ufficio 

economato, per cui controlla settimanalmente tutta la cancelleria e gli stampati che mancano, 

segnalandolo al Dirigente che provvede all’acquisto. 

Entrambi provvedono alla conservazione allo sportello restituzione degli atti a pagamento con 

le stesse modalità degli atti esenti. 

C) Settore penale 

Vi è adibito un assistente giudiziario il quale si occupa dell’iscrizione a cronologico su due 

diversi modelli Bag, uno per gli atti da notificarsi a mani e uno per gli atti da notificarsi a 

mezzo convenzione postale. 

Provvede inoltre allo scarico di tutti gli atti penali dai 2 registri. 

Giornalmente provvede alla stampa degli atti pervenuti dagli uffici giudiziari a mezzo pec. 

Provvede altresì al carico degli atti penali pervenuti a mezzo posta. 

Uguale lavoro esegue per i biglietti di Cancelleria. 

Si occupa inoltre, della redazione delle cedole, per gli atti penali misti tra vari funzionari ed 

ufficiali da notificarsi a mano e postali. 
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Provvede alla compilazione dei plichi per gli atti penali da rendersi a mezzo posta, ivi 

compresa la redazione delle distinte postali e la conservazione delle distinte che rientrano 

dalla posta ai fini del controllo del modello 105, per il pagamento del dovuto. 

Si occupa inoltre dei rapporti con il postino per gli atti penali, e dei rapporti con gli Uffici 

giudiziari richiedenti gli atti penali per la notifica. 

D) Sportello restituzione atti 

Vi sono addetti due assistenti giudiziari di cui un solo in appoggio, dato l’orario di lavoro 

ridotto causa allattamento. 

Un assistente provvede al carico a cronologico degli atti di esecuzione, previa valutazione dei 

titoli da parte del Dirigente, sempre presente nella stessa stanza. 

Inoltre, provvede alla compilazione delle distinte per i postali a pagamento giusto contratto 

posta Easy, dopo aver determinato il costo dell’atto in base al peso. 

Collaziona tutte le copie conformi degli atti ad uso notifica e ad uso trascrizione, passandoli al 

dirigente per la firma. 

Restituisce gli atti di notifica e di esecuzione, chiudendo la bolletta di modello F e apponendo 

il timbro con la data del reso ai fini della decorrenza dei termini per l’iscrizione a ruolo. 

Si relaziona a mezzo pec con gli avvocati fuori foro per gli atti da riceversi a mezzo modello 

E. 

Iscrive tutti i mandati a Modello IB/SG. 

Riceve la posta, prepara le bolgette e provvede a tutte le relazioni con il postino. 

Controlla mensilmente i report del modello 105 sia atti esenti che atti a pagamento, prepara i 

relativi mandati, risolvendo le problematiche che dovessero sorgere, anche relazionandosi 

con la Corte d’Appello. 

Controlla mensilmente l’allegato 5 che rientra da poste italiane e provvede alla formazione 

del file per la trasmissione alla Corte d’Appello. 

Provvede mensilmente alla formazione del file della contabilità e alla trasmissione alla Corte 

d’Appello. 

Al rientro da Poste distribuisce le buste degli atti notificati a mezzo Convenzione postale 

all’ufficiale competente, dopo averle riunite agli originali. 

Il secondo assistente, dato l’orario ridotto, è solo di appoggio e provvede unicamente alla 

restituzione degli atti esenti. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Tutti gli assistenti sono dotati di P.C. e lo usano correttamente, risolvendo le varie 

problematiche che dovessero sorgere se possibile, o aprendo il ticket con il Cisia, qualora 

fosse necessario. 

L’Ufficio è dotato di lettori codice a barre, nel caso l’avvocato presenti l’atto corredato dal 

codice, nonché di etichettatrici per l’apposizione delle specifiche. 

Tutte le stampanti sono dotate di scanner. 

L’Ufficio è dotato di bilance di precisione per la taratura dei plichi postali. 

Tutti gli sportelli sono dotati di Pos; ne sono in uso all’ufficio 4. 

Tutti i Funzionari e gli Ufficiali sono dotati di PC, anche se non tutti ne fanno uso. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

In relazione all’Ufficio N.E.P. di Nocera Inferiore, il Presidente segnala la buona prassi di 

inviare una “pec” di avvenuta notifica degli atti, onde evitare assembramenti in periodi di 

emergenza sanitaria. 

Ha, altresì, evidenziato la prassi di dare indicazioni telefoniche ed a mezzo “pec” circa lo 

stato di avanzamento delle notifiche e delle esecuzioni sempre allo scopo di evitare 

assembramenti, e di rendere più celere e più efficiente il servizio offerto. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione 

SERVIZI U.N.E.P. 

NOCERA INFERIORE 
 

SETTORE 
Rilievi precedente ispezione 

2015 

Non Sanati 

Sanati parzialmente 

Capitolo 2 – 1. servizi 

contabili 1.c. 

Devoluzione dei residui non richiesti 

dalle parti (ex art. 197) 
Non sanato 

Capitolo 3 – 1. servizi 

amministrativi 1.c. 

Percentuale per il fondo spese 

d’ufficio, non è sempre risultata 

esatta 

Sanato 

Capitolo 4 - 1. Retribuzioni 

1.a. 

Vi sono somme indicate a pagina 

174 della precedente relazione 

ispettiva, che i dipendenti devono 

ancora percepire 

Sanato 
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Capitolo 3 – 1. Servizi 

amministrativi 1.c. 

Il dirigente dell’Ex sezione di 

Mercato San Severino deve versare 

la somma di euro 95,41 

Sanato 

Capitolo 1- 1. registri Mancata istituzione del modello B/p Sanato 

Capitolo 1 - 1. registri Mai applicato l’art. 120 dell’O.U.G. Sanato 

Capitolo 1- 1. registri 
Mai osservato l’art. 121 e 156 

dell’O.U.G. 
Non sanato 

Capitolo 1- 1. registri 
Non è stato nominato il funzionario 

responsabile 
Sanato 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ 

CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

 

 

 

Nome e Firma 


