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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Nola, della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Nola e dell’Ufficio N.E.P. di Nola, in forza e in seguito a 

quanto disposto dal Capo dell’Ispettorato con nota m_dg. IGE. n. 0000128.U dell’8.1.2021 

in occasione e a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è sviluppata in tre fasi: la 

prima da remoto che ha avuto inizio il 18.1.2021 ed è terminata l’8.2.2021, la seconda in 

loco che ha avuto inizio il 9.2.2021 ed è terminata il 17.2.2021, la terza da remoto che ha 

avuto inizio il 18.2.2021 ed è terminata il 26.2.2021. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1.10.2015 al 31.12.2019, pari a 51 mesi, e, 

con riferimento all’U.N.E.P., il periodo dall’1.1.2015 al 30.11.2020 per le spese d’ufficio 

nonché il periodo dall’1.10.2015 al 30.11.2020 per la tassa del 10% di cui all'art. 154 del 

D.P.R. n. 1229/1959 e per il versamento del 16% di cui alla legge n. 14/1991 nonché per 

i diritti netti computabili. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del 

Tribunale di Nola, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e dell’U.N.E.P. 

di Nola, un periodo pari a 60 mesi, compreso tra l’1.10.2010 e il 30.9.2015. 
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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. Massimiliano Razzano, capo della delegazione ispettiva, 

che ha svolto l’attività di coordinamento generale e direzione dell’istruttoria 

ispettiva per tutti gli Uffici ispezionati, di coordinamento della redazione della 

relazione ispettiva conclusiva e, unitamente all’Ispettore Generale dott.ssa Monica 

Montemerani, attività in ordine a istanze e segnalazioni dei componenti della 

delegazione ispettiva, alle accertate irregolarità nell’espletamento dei servizi di 

cancelleria, a ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, a 

scarcerazioni oltre il termine e a danno erariale nonché attività di redazione delle 

relazioni ispettive, parte generale, e di revisione, integrazione, modifica e 

coordinamento delle singole proposte di relazione degli altri componenti della 

delegazione   

• Ispettore Generale dott.ssa Monica Montemerani, che, unitamente al capo della 

delegazione, ha svolto attività in ordine a istanze e segnalazioni dei componenti 

della delegazione ispettiva, alle accertate irregolarità nell’espletamento dei servizi 

di cancelleria, a ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, 

a scarcerazioni oltre il termine e a danno erariale nonché attività di redazione delle 

relazioni ispettive, parte generale, e di revisione, integrazione, modifica e 

coordinamento delle singole proposte di relazione degli altri componenti della 

delegazione; 

• Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott. Vincenzo Ripa, che ha 

verificato i servizi amministrativi del Tribunale, esclusi quelli relativi a cose 

sequestrate, affidate in custodia a terzi e depositate presso l’ufficio, e al fug; 

• Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott. Francesco Scopelliti, che ha 

verificato i servizi amministrativi e civili della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale; 

• Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Rosanna Milano, che ha 

svolto attività di verifica dei servizi in affiancamento; 

• Direttore con funzioni ispettive dott. Agostino Surace, che ha verificato i servizi 

civili del Tribunale nei settori degli affari civili contenziosi e in materia di 

lavoro/previdenza/assistenza obbligatoria nonché degli affari civili non contenziosi 

e da trattarsi in camera di consiglio, delle tutele, delle curatele, delle 

amministrazioni di sostegno, delle successioni/eredità giacenti e della negoziazione 

assistita in materia di separazione e divorzio; 
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• Direttore con funzioni ispettive dott. Ciro Ottone, che ha verificato i servizi penali 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale e i servizi penali del settore 

GIP/GUP del Tribunale; 

• Direttore con funzioni ispettive dott.ssa Ines Silvia Nenna, che ha verificato i 

servizi civili del Tribunale nei settori delle esecuzioni civili e delle procedure 

concorsuali; 

• Direttore con funzioni ispettive dott.ssa Eva Galeandro, che ha verificato i servizi 

amministrativi relativi a cose sequestrate, affidate in custodia a terzi e depositate 

presso l’ufficio, e al fug nonché i servizi penali diversi da quelli relativi al settore 

GIP/GUP del Tribunale; 

• Funzionario U.N.E.P. con funzioni ispettive dott. Daniele Ferlini, che ha verificato 

tutti i servizi dell'U.N.E.P. di Nola. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Tribunale di Nola è ospitato in più edifici, tutti nella città di Nola.  

L’edificio principale è la c.d. “Reggia degli Orsini”, in piazza Giordano Bruno; per 

quanto riferito, tale edificio, costruito nella seconda metà del XV secolo, è di proprietà 

demaniale e vincolato ai sensi della normativa sulla tutela dei beni culturali, con nucleo 

centrale a pianta quadrangolare e caratterizzato dalla presenza di aree scoperte adibite a 

parcheggio e verde; oltre al nucleo centrale vi sono altri tre corpi di fabbrica indipendenti. 

La facciata principale si presenta rivestita da lastre di marmo.  

L’ingresso principale di tale edificio è sulla piazza Giordano Bruno; altro ingresso, 

destinato all’accesso con veicoli, è su via Santa Chiara (area Travaglia) e ulteriore ingresso, 

destinato all’accesso carrabile dei magistrati e del personale autorizzato del Tribunale, è 

su via del Mercato. 

L’edificio dispone di una scala monumentale che ha origine al piano terra (cortile 

interno) e si sviluppa sino al piano secondo servendo sia il primo piano che il piano 

ammezzato, di una scala esterna di emergenza in acciaio situata sul versante cortile 

esterno lato chiesa, di una scala che dal salone situato al primo piano conduce al cortile 

interno del piano terra in prossimità dei resti archeologici e di una scala interna che ha 

origine al secondo piano (corridoio Procura) e raggiunge il piano terra. 

 Al piano terra della c.d. “Reggia degli Orsini” sono ubicati la zona di controllo 

accessi, il centralino e sei aule di udienza, destinate alla celebrazione delle udienze penali 

dibattimentali e, ove occorra, anche di quelle dell’ufficio GUP; al primo piano sono la 

Presidenza del Tribunale, con gli uffici di supporto, le cancellerie, gli uffici dei magistrati 

addetti e le aule di udienza dei settori del civile diversi da quello del lavoro/previdenza; 

nella zona posteriore sono la palazzina che ospita l’ufficio GIP/GUP (piano primo) e la 

cancelleria della sezione penale dibattimentale; nell’edificio adiacente è collocata una parte 

degli archivi civili del Tribunale; a piano terra dello stesso edificio, poi, un area è destinata 

all’uso esclusivo della Polizia Penitenziaria. 

Altro edificio che ospita il Tribunale è quello denominato “ex Casa del Fascio” ovvero 

“Palazzo ex Università”, a data ispettiva di proprietà demaniale; al piano terra sono gli 

uffici del settore dell’esecuzione mobiliare, con le relative aule d’udienza, e gli uffici 

amministrativi penali, oltre ad un ambiente, condiviso con la Procura della Repubblica di 
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Nola, destinato all’ascolto in fase preinvestigativa dei soggetti appartenenti alle c.d. “fasce 

deboli”. L’edificio "ex Casa del Fascio" in piazza Giordano Bruno ha un unico ingresso in 

comune con gli altri Uffici ivi ospitati. 

Il terzo edificio utilizzato è quello sito in via On. Francesco Napolitano, per quanto 

riferito di proprietà del Comune di Nola e nella disponibilità del Tribunale in forza di 

comodato, originariamente destinato a sede della Pretura, munito di una vasta area adibita 

a parcheggio, di forma rettangolare e composto di un piano seminterrato e di ulteriori tre 

piani; gli spazi utilizzabili dell’edificio non sarebbero rilevanti, essendo buona parte 

dell’area interna costituita da un cortile coperto in materiale plastico con insufficiente 

capacità di coibentazione; all’interno dell’immobile di via Napolitano sono gli uffici dei 

magistrati e del personale amministrativo del settore lavoro/previdenza, oltre agli uffici del 

settore della volontaria giurisdizione, nonché un’aula per l’audizione protetta e altre due 

destinate alla celebrazione dell’udienza; porzioni dello stesso immobile (piano terra e piano 

interrato) sono state destinate ad archivi. 

Ulteriore immobile utilizzato dal Tribunale per archivio è quello di via Feudo, 

condiviso con la Procura della Repubblica di Nola, con un ingresso pedonale e uno carrabile 

per l’ingresso delle auto. 

Infine, in forza di contratto di locazione è in uso archivio anche al Tribunale parte di 

edificio sito in via SS 7 bis, dotato di un unico accesso.  

E’ apparsa discreta la pulizia dei locali accessibili all’utenza.  

Il servizio di pulizia ordinaria e di manutenzione delle aree verdi da espletarsi presso 

gli Uffici Giudiziari di Nola è stato affidato dal Comune di Nola alla Miorelli Services s.p.a. 

con sede in Mori (TN) a seguito di gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; il contratto è stato prorogato reiteratamente dal 

Ministero della Giustizia.  

Le strutture che ospitano il Tribunale e interessate al servizio di pulizia sarebbero le 

seguenti: c.d. "Reggia degli Orsini" in piazza Giordano Bruno, parte della c.d. "Ex Casa del 

Fascio" in piazza Giordano Bruno, edificio di via On. F. Napolitano, edificio sito lungo la SS 

7 bis, Palazzina "C" di via M. De Sena, ex Area Foro Boario, ove ha sede l’Ufficio N.E.P..  

Per quanto riferito, nella c.d. “Reggia degli Orsini” il benessere microclimatico è 

offerto da un impianto di climatizzazione costituito da condizionatori a pompa di calore, 

nell’edificio “ex Casa del Fascio” e in quello di via On. Napolitano alla climatizzazione degli 

ambienti sono destinati gruppi frigo abbinati ad una centrale termica. 

Quanto alla distribuzione e alla organizzazione degli uffici, il Presidente del Tribunale 

ha evidenziato che nel corso del periodo di interesse ispettivo <<sono stati affrontati 

importanti interventi edilizi e di logistica per apportare un netto miglioramento>> rispetto 

ad una situazione che vedeva l’Ufficio in verifica articolato sulla sede centrale della c.d. 

“Reggia degli Orsini”, dove erano allocati il settore penale collegiale con le relative aule, il 
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settore GIP/GUP con la relativa aula, tutto il settore civile e  archivi <<con faldoni alla 

rinfusa che occupavano anche 2 edifici siti nel cortile e l’intera biblioteca>>, sulla sede di 

via Napolitano dove erano allocati il settore lavoro, il settore monocratico penale con le 

relative aule, il settore penale amministrativo, l’archivio e il deposito corpi di reato nonché 

sulla sede dell’U.N.E.P.. 

Tale situazione è apparsa al Capo dell’Ufficio <<palesemente irrazionale con una 

divisione del settore penale che comportava gravi penalizzazioni organizzative>>, anche e 

solo per il <<continuo andirivieni di carte e di magistrati da un edificio all’altro>>, e <<una 

dislocazione logistica del settore Volontaria Giurisdizione assolutamente inadeguata>> e 

si sarebbe reso necessario, pertanto, <<l’accorpamento dei settori Penale e lo 

spostamento del settore Volontaria Giurisdizione>>. 

Per quanto riferito dal Presidente, <<è stato innanzitutto necessario individuare 3 

locali della Sede Centrale idonei a svolgere le funzioni di Aule Penali (…) attraverso una 

risistemazione degli archivi e la ristrutturazione di un locale destinato in precedenza a 

magazzino>>, <<è stato utilizzato un capannone (…) dotato delle indispensabili strutture 

per essere appunto usato come archivio>>, <<si è … proceduto ad un’intensa attività di 

“scarto” del materiale cartaceo>> con la <<eliminazione di oltre 450 tonnellate di 

documenti (…) attraverso un accordo con l’Archivio di Stato>> e con la liberazione di due 

locali trasformati in aule penali previa <<adeguata attività di ristrutturazione edilizia resa 

possibile dal contenuto del contratto di manutenzione in vigore all’epoca>>, <<si è 

proceduto ad una ristrutturazione>> di un locale diventato deposito, si è <<proceduto a 

trasformare i locali liberatisi presso la sede di via Napolitano al fine di renderli idonei all’uso 

previsto e cioè allo spostamento del settore volontaria giurisdizione>>, con <<un’attività 

complessa>> e con successivi <<traslochi di documenti>> ed <<emissione dei 

provvedimenti amministrativi che hanno consentito di completare l’operazione>>.  

Ad avviso del Presidente il <<risultato finale è stato un evidente miglioramento 

dell’efficienza del settore penale con un utilizzo più corretto delle risorse>> e in particolare 

con <<riguardo al settore Volontaria Giurisdizione … la dislocazione nella nuova sede 

presenta un incommensurabile miglioramento rispetto alla situazione precedente e 

garantisce il rispetto degli standard qualitativi richiesti rispetto, ad esempio, alla necessità 

di evitare la compresenza nella stessa struttura di uffici penali ed uffici al cui interno 

possono intervenire minori>>.  

L’acquisizione della disponibilità del piano terra presso la c.d. “ex Casa del Fascio”, 

poi, ha reso possibili il trasferimento ivi del settore dell’esecuzione mobiliare, con 

conseguenti riduzione dell’affluenza di pubblico alla sede della c.d. “Reggia degli Orsini”, e 

del settore penale amministrativo <<il cui trasferimento dall’edificio di via Napolitano ha 

permesso il completamento del  progetto di unificazione dell’intero settore penale 

consentendo, ovviamente, un notevole risparmio nella gestione delle risorse umane e 
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materiali di questo settore>>, nonché la destinazione di un’aula a convegni e riunioni e 

l’esistenza di un centro di ascolto per le vittime di violenze appartenenti alle c.d. “Fasce 

deboli”. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Il mobilio è apparso adeguato alla funzionalità degli uffici.  

Per quanto riferito, sono stati dichiarati fuori uso ed eliminati, a seguito di 

autorizzazione ministeriale, 555 beni di prima categoria costituita da mobili e arredi nonché 

10.331 beni di seconda categoria. 

Quanto ai beni di prima categoria “Mobili ed Arredi per ufficio” risulterebbero iscritti 

in inventario n. 4 universalità e n. 171 beni singoli. 

Quanto ai beni della categoria “Macchine per l’Ufficio” risulterebbero iscritti n. 185 

beni singoli e n. 137 universalità. 

Nel registro dei beni durevoli, per quanto riferito, sono iscritti n. 3.006 beni della 

categoria “Mobili e Arredi” e n. 1057 beni della categoria “Macchine per Uffici”. 

L’arredo, datato, è apparso in buone condizioni e tale da soddisfare le esigenze del 

personale.  

Per quanto riferito, il Tribunale di Nola ha proceduto all’acquisto di nuovi mobili e 

materiale di arredo nel corso del 2019 e del 2020. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Per quanto riferito, gli adempimenti normativi posti a carico del datore di lavoro 

sarebbero stati tutti regolarmente attuati in collaborazione con il responsabile del servizio 

di sicurezza, prevenzione e protezione – R.S.P.P., con il medico competente e con il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

A svolgere le funzioni di R.S.P.P. sono stati prima l’ing. Giuliano Pompilio Grilli in 

forza di contratto dell’8.4.2014 con durata biennale e successivamente, fino al 6.6.2018, 

l’arch. Michele Repice Lentini, in seguito a contratto stipulato con la Mireval s.r.l., Fulvio 

Califano, in forza di contratto stipulato con quest’ultimo quale titolare dell’impresa con ditta 

“Formazione & sicurezza di Califano Fulvio”, fino al 31.12.2018 e, infine, l’ing. Marco 

Tepore, in forza di contratto stipulato con l’impresa con ditta “Ambiente & Sicurezza del 

lavoro di Miglietta Maurizio”. 

A svolgere le funzioni di medico competenze nel corso del periodo di interesse 

ispettivo è stato il dott. Giuseppe Cascone, in forza di contratti stipulati con la C.M.L. 

Vesuvio s.r.l.. 
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Nei più recenti tra i D.V.R. esibiti, indicati il datore di lavoro (Presidente del 

Tribunale), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, 

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti alla lotta antincendio ed 

evacuazione nonché gli addetti al primo soccorso, il rischio incendio è stato valutato alto 

per il piano 1° e il piano terra dell’edificio storico della c.d. “Reggia degli Orsini” e per il 

piano 1° della nuova struttura posta accanto all’edificio storico.  

Elevato anche il rischio da incendio relativamente ai locali al piano seminterrato del 

plesso di via Napolitano. 

Con riferimento ai luoghi destinati ad archivio del Tribunale presso gli edifici ubicati 

lungo la SS 7 bis e via Feudo è stato ritenuto alto il rischio da incendio. 

Medio è stato ritenuto il rischio incendio quanto ai locali nella disponibilità del 

Tribunale presso la c.d. “Reggia degli Orsini” per gli uffici del piano terra della nuova 

struttura e i depositi a piano terra nonché presso l’edificio di via Napolitano per i piani 

rialzato, primo e secondo. 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che il <<Comune di Nola non ha 

provveduto ad acquisire il certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette al 

controllo dei VVF presenti negli edifici del Tribunale nonostante i continui solleciti ed il 

supporto tecnico offerto dal Responsabile del S.P.P. del Palazzo di Giustizia>>.    

Ulteriori rischi sono stati individuati dal R.S.P.P. e riportati nei documenti di 

valutazione dei rischi, tra i quali quelli, di livello alto, da presenza di lesione sulla chiave di 

volta dell’arco del locale archivio esterno nel cortile e di alcuni cavi elettrici scoperti nel 

salone grande del primo piano, con riferimento alla c.d. “Reggia degli Orsini”, da intralcio 

all’esodo e all’evacuazione nel locale destinato ad archivio di fronte alla rampa della c.d. 

“Reggia degli Orsini” e nei locali archivi al piano -1 dell’edificio di via On. Napolitano nonché 

da assenza di scala di emergenza, da sovraffollamento dei parcheggi di pertinenza e da 

mancanza sull’unica scala disponibile delle strisce antiscivolo, con riferimento anche ai 

locali destinati al Tribunale dell’edificio posto lungo la SS 7 bis. 

Per quanto riferito, il Tribunale di Nola nel periodo ispezionato avrebbe realizzato 

tramite il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, 

la Puglia e la Basilicata i seguenti interventi anche a tutela della salubrità e sicurezza dei 

luoghi di lavoro: lavori di ripristino funzionale dell’impianto elettrico e di condizionamento 

a servizio dell’aula 6 presso la c.d. “Reggia degli Orsini” (6.10.2016); lavori di messa in 

sicurezza e ripristino delle pensiline di ingresso e cornicioni dell’edificio in uso all’U.N.E.P. 

in via Mario De Sena in Nola (7.1.2016); lavori di ripristino funzionale impianto elettrico 

presso l’edificio ubicato lungo la SS 7 bis che ospita anche l’Ufficio del Giudice di Pace di 

Nola (20.10.2016); lavori di ripristino funzionale dell’impianto elettrico e dei servizi igienici 

a servizio dell’aula penale n. 1 della c.d. “Reggia degli Orsini” (21.11.2016); lavori per il 

ripristino del manto impermeabile in seguito a infiltrazioni d’acqua meteorica, nei locali 
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destinati ad archivio presso la c.d. “Reggia degli Orsini” (30.11.2016); lavori di ripristino 

funzionale dell’impianto antincendio della c.d. Reggia degli Orsini” (27.12.2016); lavori di 

ripristino funzionale dell’impianto elettrico della c.d. “Reggia degli Orsini” (3.1.2017); lavori 

di ripristino funzionale impianto di condizionamento dell’edificio di via On. Napolitano 

(9.2.2017); lavori per il ripristino funzionale degli infissi e delle vetrate delle aule penali 

nn. 5 e 6 presso la c.d. “Reggia degli Orsini” (10.2.2017); lavori per il ripristino funzionale 

di impianto presso l’edificio di via On. Napolitano (21.3.2017); lavori per il ripristino 

funzionale dell’impianto idrico e dei servizi igienici presso la c.d. “Reggia degli Orsini” 

(22.3.2017); lavori di illuminazione esterna della c.d. “Reggia degli Orsini”, dell’Ufficio 

N.E.P. e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nola (11.10.2017); lavori per la realizzazione di 

impianto nei locali di archivio e corpi di reato della sede di via On. Napolitano (20.11.2017); 

lavori per la verifica e messa in sicurezza di cancelli e infissi della c.d. “Reggia degli Orsini” 

(28.11.2017); lavori per il ripristino del manto impermeabile in seguito a infiltrazioni 

d’acqua meteorica, nei locali Biblioteca e aula collegiale civile della c.d. “Reggia degli Orsini” 

(19.12.2017); lavori di ripristino funzionale dell’impianto antincendio della sede di via On. 

Napolitano (18.1.2018); lavori per il ripristino dei servizi igienici al piano terra, al piano 

primo e al secondo piano della sede di via On. Napolitano (5.3.2018); lavori di messa in 

sicurezza impianto elettrico della sede di via On. Napolitano (30.5.2018); lavori per il 

ripristino del manto impermeabile a seguito di infiltrazione di acqua meteorica nei locali 

dell’ufficio GIP/GUP presso la c.d. “Reggia degli Orsini” (23.2.2018); lavori per l’istallazione 

di strisce antiscivolo nei punti di accesso pedonale presso gli edifici del Tribunale di Nola e 

del Giudice di Pace di Nola (29.3.2018); lavori per il ripristino funzionale e messa in 

sicurezza in seguito ad incendio di sotto - cabina elettrica n. 2 nel plesso c.d. “Reggia degli 

Orsini” (26.10.2018); lavori di messa in sicurezza e di bonifica dell’area esterna di 

pertinenza della c.d. “Reggia degli Orsini” (16.11.2018); lavori di ripristino della cabina 

elettrica di via Travaglia che eroga energia elettrica per la c.d. “Reggia degli Orsini” 

(17.11.2018); lavori per la riduzione dei rischi d’interferenza dell’accesso pedonale e 

carrabile alla c.d. “Reggia degli Orsini” (13.12.2018); lavori di ripristino funzionale 

dell’impianto di condizionamento all’edificio di via On. Napolitano (28.1.2019); lavori di 

ripristino e messa in sicurezza dei muri perimetrali della c.d. “Reggia degli Orsini” 

(17.4.2019); lavori di messa in sicurezza della scala d’ingresso pedonale della c.d. “Reggia 

degli Orsini” (7.8.2019). 

Per quanto riferito, il Tribunale, con fondi stanziati dal Ministero e dalla Corte di 

Appello, avrebbe provveduto 1) con determina n. 39 dell’11.9.2018, al controllo periodico 

degli estintori (art. 5.2 norma UNI 9994:2003) presso gli uffici giudiziari del circondario di 

Nola di competenza del Tribunale di Nola tramite affidamento diretto, previa acquisizione 

di cinque preventivi, 2) con determina n. 50 del 20.11.2018, all’acquisto di n. 15 armadietti 

di pronto soccorso con contenuto secondo D.M. n. 388 del 15.7.2003, attraverso lo 
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strumento della RdO sul Mepa, in seguito a determina ministeriale m-

dg.DOG.7/12/2018.0251787.U di assegnazione fondi, 3) all’adeguamento ai sensi del 

decreto legislativo n. 81/2008 dell’impianto elettrico e di riscaldamento del plesso 

demaniale denominato “Palazzo ex Università” ovvero “ex Casa del Fascio” in piazza G. 

Bruno, 4) con determine n. 26 e n. 31 del 6.6.2019 e del 2.7.2019 alla rintonacatura e 

tinteggiatura del plesso denominato “Palazzo ex Università”, 5) in seguito a determina 

ministeriale m-dg.DOG.22/07/2019.00135572.U, all’acquisizione tramite gara su MEPA di 

segnaletica direzionale per tutti gli uffici del Tribunale di Nola, 6) con determina n. 40 del 

17.10.2019, all’adeguamento della porta antipanico interna del plesso denominato 

“Palazzo ex Università”, 7) in seguito a determina del Ministero della Giustizia prot. 

10933.ID del 18.10.2019, all’acquisto per via telematica mediante MEPA di n. 50 poltrone 

ergonomiche per operatore, n. 50 sedie fisse, n. 1 tavolo riunioni, n. 15 poltrone direzionali, 

8) con determina n. 54 del 29.11.2019, alla verifica e all’adeguamento dell’impianto 

elevatore presso la sede di piazza G. Bruno e 9) in seguito a determina del Ministero della 

Giustizia m_dg.DOG.17/12/2019.0229893.U, all’acquisto per via telematica mediante 

MEPA di elementi di arredo per le aree esterne, con creazione di un punto di ristoro per i 

dipendenti. 

Nel corso del 2019 sarebbero state espletate comunque attività necessarie e 

previste dal d. lgs. 81 del 2008 in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, 

investendo i competenti uffici ministeriali, anche attraverso l’espletamento di gare per 

l’adeguamento alle indicazioni del R.S.P.P. e del medico competente, in particolare con il 

completamento dei lavori, affidati al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, 

per la modifica degli accessi alla c.d. “Reggia degli Orsini”, al fine di eliminare i pericoli di 

interferenza tra pedoni e auto. 

Per quanto riferito, gli interventi di informazione e di formazione del personale 

dipendente, si sarebbero svolti in conformità agli artt. 36 e 37 del d. lgs. 81/2008 e 

all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.  

Sarebbe stato definito e organizzato il Sistema di Gestione della Sicurezza, 

all’interno del quale svolgerebbero un ruolo significativo gli addetti all’antincendio e 

all’emergenza e gli addetti al primo soccorso. 

Per quanto riferito, gli addetti all’antincendio sono stati formati in ottemperanza al 

D.M. 10 marzo 1998, con programmazione del loro aggiornamento (circolare del Ministero 

dell’Interno n. 5987 del 23 febbraio 2011), e l’attività di docenza è realizzata dal 

responsabile del S.P.P.; gli addetti al primo soccorso sono stati formati in passato dalla 

Corte D’Appello, secondo i criteri contenuti nel D. M. 388/2003 e successivi aggiornamenti. 

Per quanto riferito, sono stati svolti nel corso del periodo di interesse ispettivo un 

corso per l’utilizzo defibrillatori del 21.9.2018 e un corso di formazione dei lavoratori ex 

lege n. 81/08 dal 28.12.2015 al 30.12.2015. 
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Sebbene riguardi un periodo successivo alla data finale del periodo di interesse 

ispettivo, si evidenzia che, per far fronte all'emergenza da Covid-19, in ossequio alla 

normativa in materia, nella prima fase l’Ufficio avrebbe provveduto ad organizzare lo 

svolgimento di alcune prestazioni lavorative in smart working e nella seconda fase avrebbe 

approvato i progetti di lavoro agile; per le attività svolte in lavoro agile, anche grazie alle 

dotazioni informatiche ministeriali e alla gestione remotizzata dei servizi resi disponibili da 

remoto sin dal 9 marzo 2020, è stato previsto un monitoraggio settimanale, con 

contestuale verifica del rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni gravanti sul 

dipendente; si sarebbe provveduto alla distribuzione di mascherine protettive per tutto il 

personale, alla collocazione di dispenser di gel per la detersione delle mani a disposizione 

anche di coloro che fanno ingresso nei locali del Tribunale e alla messa in sicurezza dei 

locali (predisposizione di schermi in plexiglas presso gli uffici aperti al pubblico e 

termometri per il rilevamento della temperatura presso gli ingressi principali della sede). 

In particolare, per fronteggiare l’emergenza sanitaria sono stati emessi il decreto n. 

143 del 30.10.2020 (Autorizzazione alla ricezione per via informatica di atti processuali nel 

settore penale gip/gup e relativi vademecum), il decreto n. 4 del 5.1.2021 (Riti 

emergenziali, proroga dell'efficacia del decreto n. 150 del 13.11.2020), il decreto n. 7 del 

7.1.2021 (Autorizzazione alla ricezione per via informatica degli atti di impugnazione nel 

settore penale dibattimentale e nel settore gip-gup), il decreto n. 31 del 25.2.2020 

(disposizioni relative a covid 19 coronavirus – prevenzione), il decreto n. 31 del 25.2.2020 

(disposizioni relative a covid 19 coronavirus – prevenzione), il decreto n. 46 del 9.3.2020 

(disposizioni per l'ufficio unep in attuazione del d.l. 8.3.2020 n. 11), il decreto n. 58 del 

23.3.2020 (regolamentazione delle udienze di convalida dell’arresto e dei processi per 

direttissima), il decreto n. 55 del 19.3.2020 (linee guida in ordine all'applicazione del 

decreto legge n. 18 del 17.3.2020 - ufficio unep), il decreto n. 59 del 23.3.2020 (misure 

attuative del d.l. del 17.3.2020 n. 18 - sospensione attività giudiziaria), il decreto n. 66 del 

6.5.2020 (regolamentazione servizi unep periodo emergenziale post cuscinetto 12.5.2020-

2.6.2020-31.7.2020), il decreto n. 82 del 9.6.2020 (implementazione dell'attività 

giudiziaria dal 15 giugno 2020), il decreto n. 90 del 30.6.2020 (linee guida applicative della 

legge 70/20), il decreto n. 92 del 6.7.2020 (disposizioni operative sezione lavoro ripresa 

dell’attività giudiziaria), il decreto n. 99 del 21.7.2020 (linee guida applicative legge 17 

luglio 2020 n. 77), il decreto n. 122 del 21.9.2020 (prenotazione on line degli appuntamenti 

presso le cancellerie e gli uffici giudiziari), le linee guida ai sensi di protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19, le linee guida previste ai sensi dell'art. 83, comma 7, d.l. n. 18/20, dell'art. 36 

d.l. n. 23/20, dell'art. 3 del d.l. 28/20, delle circolari del 2.5.20 e del 12.6.20 del Ministero 

della Giustizia, le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività 



21 

 

giudiziaria, proposta organizzativa di regolamentazione dell'accesso del pubblico alla 

cancelleria immobiliare e mobiliare; ulteriori attività hanno avuto ad oggetto il Protocollo 

con COA e Procura, la rilevazione della temperatura corporea, il vademecum per i lavoratori 

e la validazione ASL delle linee guida.  

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’individuazione dei responsabili del trattamento dei dati personali è nel decreto n. 

121 del 1° ottobre 2015, adottato alla luce della delibera della Garante per la protezione 

dei dati personali n. 46 del 26 giugno 2008. 

Occorre segnalare, poi, che è stata redatta la nota prot. n. 444 del 10.4.2020, in 

ottemperanza a quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003, dal regolamento (UE) 2016/679, 

dal d. lgs. n. 101/2018 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento 2016/679) e dal d. lgs. n. 51/2018 (attuazione della direttiva europea 

2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità competenti). 

Il contenuto della nota, per quanto di interesse, è di seguito riportato: <<la 

separazione fra pubblico e operatori delle cancellerie, nella gestione dei fascicoli e nella 

risposta alle richieste avanzate, viene realizzata tramite l'interposizione di alcuni banconi 

che fungono da separazione, a cui accedono di volta in volta gli utenti; non si riscontrano, 

né si sono riscontrate normalmente situazioni anomale o di intrusione non consentita alla 

documentazione custodita nell'ufficio. Qualora sia stata accertata la mancanza di atti o 

documenti, è stata sporta regolare denuncia alla Procura alla Repubblica da parte di 

magistrati o da parte di personale amministrativo. La collocazione della Procura della 

Repubblica nello stesso Palazzo di Giustizia favorisce, tra l'altro, la brevità e rapidità nella 

movimentazione dei fascicoli penali. L'ufficio, già all’entrata in vigore del D.LGS. 

Nr.196/2003, aveva posto in essere tutta una serie di misure atte a garantire la protezione 

e sicurezza dei dati trattati nell'ambito dei servizi civili e penali informatizzati. In particolare 

si era provveduto: • a individuare le postazioni di accesso ai vari sistemi ed i relativi 

responsabili; • a disciplinare la gestione degli accessi, ad es. l'accesso alle istanze pre-

fallimentari fornendo agli operatori diversi livelli di accesso, solo conoscitivo od anche 

operativo, nonché apposite password a scadenza periodica sotto la sorveglianza 

dell'amministratore di sistema; • a proteggere la conservazione dei dati da dispersioni 

impreviste, mediante quotidiano backup, archiviato giornalmente su supporto magnetico 

conservato in locale separato nonché mediante l'entrata in funzione, in caso di interruzione 

di energia elettrica, di adeguati gruppi di continuità; • ad autorizzare l'utilizzo di soli 

software autorizzati nonché ad installare programmi antivirus su tutte le postazioni 

collegate informaticamente. Si era provveduto inoltre a dotare la sala server di congrue 
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misure di protezione fisica, quali una porta di sicurezza e antincendio. In data 23 dicembre 

2005, il Tribunale di Nola in ottemperanza a quanto previsto dalla suindicata normativa, 

ha provveduto ad emanare il primo Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati e le 

Disposizioni per le misure minime di sicurezza. Nel documento Programmatico sulla 

sicurezza dei dati e nelle Disposizioni per le misure minime di sicurezza si era provveduto 

… nel primo … a dettare una serie di misure di sicurezza (ulteriori rispetto a quelle 

precedentemente previste) relative alla protezione dei server, dei software, delle 

trasmissioni telematiche dei dati … a dettare una serie di misure di sicurezza relative agli 

elaboratori informatici … a dettare una serie di misure di sicurezza relative alla gestione 

non informatica dei supporti (archivi, registri cartacei, fascicoli) contenenti dati sensibili e 

giudiziari … nel secondo … a individuare i soggetti responsabili del trattamento dei dati. Dal 

2005 in poi, si è provveduto all'aggiornamento del DPS con le variazioni intervenute a 

seguito di trasferimenti, ordini di servizio, pensionamenti. Situazione alla luce del 

decreto "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 Nr.201 convertito in legge 22 

dicembre 2011 Nr.214 Il legislatore si è voluto soffermare proprio sul significato di dato 

personale e di interessato al trattamento, ovvero della persona a cui i dati fanno 

riferimento, escludendo la persona giuridica dalla sua definizione e, quindi, dal campo di 

applicazione del decreto stesso. Ad ogni modo le misure minime di sicurezza previste, e, 

ove applicabile, la predisposizione del cosiddetto DPS (documento programmatico sulla 

sicurezza), permangono, così come le nomine a responsabili ed incaricati. Di conseguenza, 

quest'ufficio giudiziario, ha provveduto a "nominare i responsabili del trattamento dei dati 

ed a redigere un nuovo DPS a fine anno 2014. […] D.lgs. 101/2018 - Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679. Il Regolamento UE 679/16 ha introdotto alcune importanti novità in materia 

di trattamento dei dati, in relazione al consenso, al bilanciamento tra legittimo interesse 

del titolare o del terzo e diritti dell'interessato, in relazione al contenuto dell'informativa ed 

introducendo, all'art. 17 il c.d. "Diritto all'oblio". E' stato introdotto inoltre il "Registro dei 

Trattamenti”, non istituito presso quest’Ufficio Giudiziario in quanto la norma prevede la 

non obbligatorietà per gli organismi con meno di 250 dipendenti. Prima di indicare il Titolare 

ed i Responsabili del trattamento dei dati presso questo Tribunale, occorre premettere 

alcune indicazioni di carattere generale. La privacy giudiziaria pretende il rispetto di misure 

di sicurezza adeguate e la stesura di una valutazione di impatto privacy in caso di rischi 

elevati per la riservatezza delle persone. Inoltre in caso di data breach (violazioni di 

sicurezza), anche l'autorità giudiziaria deve segnalare l'accaduto al garante della privacy. 

Quest'ultimo argomento richiama il tema delle prerogative degli organi giudiziari, che 

mettono in secondo piano la privacy. Il Dpo (Data Protection Officer) ha compiti di natura 

non soltanto consultiva, ma anche di controllo sulla conformità del trattamento degli organi 

giudiziari alla disciplina della privacy e di cooperazione con il garante. Il decreto, a questo 
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proposito, restringe le funzioni di controllo del garante, che non è competente 

limitatamente ai trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni 

giurisdizionali, e anche di quelle giudiziarie del pubblico ministero. Anche gli interessati, se 

è vero che hanno i diritti di accesso ai dati, di cancellazione e di rettificazione dei dati e di 

opposizione al trattamento, è anche vero che questi diritti sono neutralizzati dalle esigenze 

di indagini e di svolgimento delle altre attività giudiziarie; ed è altrettanto vero che i diritti, 

per le parti di un procedimento, devono essere incanalati nelle forme previsti dalle leggi 

processuali e dai codici di procedura. Titolare del trattamento dei dati presso il 

Tribunale di Nola è il Presidente …, che nella sua qualità di Capo dell'Ufficio 

nomina i seguenti responsabili SETTORE PENALE […] Incaricati del trattamento sono 

i Funzionari ed i cancellieri addetti alle sezioni che hanno in custodia gli atti, informatizzati 

e cartacei. SETTORE AMMINISTRATIVO […] Incaricati del trattamento sono i Funzionari 

ed i cancellieri addetti alle sezioni che hanno in custodia gli atti, informatizzati e cartacei. 

SETTORE CIVILE […] Incaricati del trattamento sono i Funzionari ed i cancellieri addetti 

alle sezioni che hanno in custodia gli atti, informatizzati e cartacei. SETTORE 

AMMINISTRATIVO –CONTABILE […] Incaricati del trattamento sono i Funzionari ed i 

cancellieri addetti alle sezioni che hanno in custodia gli atti, informatizzati e cartacei. 

SITUAZIONE DELLA TUTELA DEI DATI SENSIBILI IN RELAZIONE AI SETTORI DI 

LAVORO CHE AFFERISCONO AI SERVIZI -Gestione del Personale: i dati sensibili 

inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti, nonché i dati trattati dall'ufficio economato e 

cassa presso il Tribunale di Nola, vengono trattati dall'unità di Segreteria amministrativa 

su supporto sia cartaceo che informatico e sono previste dunque delle misure atte a 

garantire la riservatezza degli stessi. Per le comunicazioni relative allo stato di salute, 

maternità, fruizione di benefici vari collegati a stati di salute dei dipendenti o dei loro 

familiari, per i dati relativi alla presenza del personale, accertati mediante rilevatori 

elettronici e per i dati che rilevano nei giudizi disciplinari o di altra natura coinvolgenti 

dipendenti, i corrispondenti fascicoli sono trattati in maniera riservata e custoditi in armadi 

chiusi sotto la diretta sorveglianza del cancelliere addetto alla segreteria così come la 

documentazione medica e le cartelle delle visite effettuate ai sensi delle norme vigenti; i 

dati relativi alla rilevazione automatizzata delle presenze sono accessibili esclusivamente 

al personale della segreteria amministrativa. I dati sensibili che sono correlati a servizi 

amministrativi informatizzati, vengono tutelati mediante chiavi di accesso in possesso 

esclusivamente di chi utilizza ed è responsabile del software applicativo. - Protocollo: i 

dati sensibili e giudiziari sono trattati in maniera informatica tramite l'applicativo SCRIPT@ 

dall'li giugno 2015, accessibile esclusivamente dagli addetti all'ufficio di segreteria (un 

direttore, un funzionario, due cancellieri ed un operatore giudiziario). -Settore civile, 

settore penale, spese di Giustizia, corpi di reato ed archivi: i dati sensibili e giudiziari 

sono trattati dagli operatori addetti ai servizi in maniera riservata con la custodia dei 
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registri e dei fascicoli in armadi non accessibili dal pubblico. I dati sensibili che sono 

correlati a servizi informatizzati, vengono tutelati mediante chiavi di accesso in possesso 

esclusivamente di chi utilizza ed è responsabile del software applicativo. Per quanto 

concerne l'archivio, la sicurezza degli stessi è garantita dalla chiusura a chiave della porta 

di accesso. Le chiavi sono custodite nell'ufficio degli addetti ai servizi di anticamera e 

vengono consegnate agli ausiliari Al, incaricati della movimentazione dei fascicoli e degli 

atti, che provvedono a restituirle non appena ultimate le operazioni richiestegli; inoltre 

l'accesso ai detti locali è del tutto precluso a soggetti estranei all'Amministrazione>>. 

Il Tribunale di Nola, in collaborazione con la Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., con la 

quale è in rapporti in forza di convenzione di cui infra, ha implementato il programma di 

prenotazione degli accessi agli uffici giudiziari per operatori professionali (avvocati, 

consulenti tecnici e ausiliari tutti del giudice) e per i cittadini che richiedono servizi e 

informazioni, determinando una riduzione dell’accesso dell’utenza e assicurando, quindi, 

una maggiore protezione dei dati; al fine è stato emesso il decreto n. 122 del 21.9.2020. 

Con specifico riferimento alle concrete modalità operative con le quali si assicura la 

riservatezza dei dati presso gli uffici del Tribunale di Nola, si evidenzia quanto segue. 

Nell’area dei servizi amministrativi non sono emerse criticità, data anche la 

sporadicità, nella gestione dei servizi amministrativi, dei rapporti con l’utenza e con i terzi; 

non sono stata rilevate, in particolare, irregolarità o anomalie nei metodi adottati per la 

protezione dei dati personali, giudiziari e sensibili e sono stati accertati l’impiego accorto 

dei sistemi informativi, l’accesso ai dati consentito esclusivamente agli impiegati 

specificamente abilitati, la conservazione del cartaceo all’interno di armadi chiusi, il presidio 

continuo dei locali interessati da parte dei funzionari addetti ai servizi e le particolari cautele 

adottate per la protezione dei dati sensibili, che offrono sufficienti garanzie di tutela. 

Nell’area del dibattimento penale è stato accertato che a) i fascicoli da trattarsi in 

udienza e nella fase degli adempimenti post sentenza sono conservati in faldoni e riposti 

in armadi collocati all’interno delle varie cancellerie competenti, non sempre chiusi a 

chiave, ma di facile accessibilità e visibilità per il personale addetto, al fine della continua 

sorveglianza e dell’attività di lavorazione sugli stessi, b) nei corridoi antistanti ai singoli 

uffici sono collocati, altresì, armadi e scaffalature al cui interno sono conservati fascicoli, 

in ogni caso sotto la continua vigilanza degli addetti, vista la ristrettezza degli spazi su cui 

affacciano le porte delle cancellerie, c) il servizio del rilascio copie, secondo quanto 

dichiarato dai funzionari responsabili dei vari servizi o unità organizzative, viene effettuato 

dal personale dell’ufficio, mediante l’uso di fotocopiatori posti nei corridoi o in piccolo locale 

adiacente alla cancelleria, e le istanze avanzate per il rilascio delle copie, con ivi apposti i 

diritti pagati, sono conservate in apposite raccolte annuali, d) in particolare, l’Ufficio, nella 

misura in cui è in possesso di atti digitalizzati, nella maggior parte dei casi per i verbali di 

udienza stenotipici ed altri appositamente formati, provvede al rilascio delle copie degli 
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stessi in via telematica, con una modalità di rilascio affermatasi soprattutto a partire dal 

periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, al fine del contenimento dell’affluenza 

dell’utenza nelle cancellerie e con il ricorso all’impiego dei mezzi informatici anche per il 

pagamento dei diritti di copia in modalità telematica. 

Non si sono ravvisate prassi tali da poter individuare violazioni della normativa della 

privacy anche nell’area del dibattimento penale. 

Nel settore GIP/GUP i fascicoli sono custoditi esclusivamente in armadi e 

scaffalature posti all’interno dei locali di cui è composta la cancelleria. Nei corridoi non sono 

custoditi fascicoli o altri atti sensibili. L’accesso a tali locali da parte degli avvocati su 

prenotazione (nel corso dell’accesso ispettivo) ha ridotto notevolmente il flusso degli stessi. 

Coloro che intendono visionare i fascicoli, per quanto accertato, si rivolgono al personale 

addetto, che si occupa di identificare l’utente, di cercare il fascicolo nel relativo armadio, 

di consegnarlo e di consentirne la visualizzazione, esclusivamente, sotto il proprio controllo. 

Nelle aree civili dell’esecuzioni e delle procedure concorsuali i fascicoli sono posti 

sugli scaffali presenti all’interno delle cancellerie, generalmente divisi per data di udienza 

oppure per anno di dichiarazione di fallimento; non vi sono armadi nei corridoi di accesso 

agli uffici e la consultazione dei fascicoli, consentita solo ai soggetti legittimati, avviene 

sotto la sorveglianza del personale interno; i fascicoli prefallimentari sono, invece, custoditi 

in armadi chiusi; sono presenti due casseforti, una ubicata nella cancelleria delle esecuzioni 

immobiliari, altra nella stanza del direttore presso la sezione fallimentare e in entrambe 

sono riposti titoli ricevuti in cauzione o in saldo nelle vendite immobiliari, ovvero atti o 

fascicoli sottoposti a segretazione. E’ stato segnalato un decremento di accessi nelle 

cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali, grazie al frequente 

utilizzo della mailing list dei professionisti, con uno stabile sistema di comunicazione; dal 

2020 l’accesso alle cancellerie avviene solo previa prenotazione on line oppure via mail. Le 

copie sono estratte dai professionisti generalmente dal PCT, ad eccezione dei mandati di 

pagamento, firmati in originale dal giudice e dal funzionario di cancelleria. 

Nell’area dei servizi civili diversi da quelli relativi alle procedure esecutive e 

concorsuali, è stato accertato che i fascicoli pendenti sono custoditi all’interno delle 

cancellerie, controllati dai cancellieri addetti al settore; solo in un caso, presso la sezione 

lavoro, i fascicoli pendenti del ruolo di un giudice erano, al momento dell’accesso, in un 

armadio chiuso, collocato nello spazio antistante la cancelleria; regolare è parso in tutte le 

cancelleria l’accesso ai fascicoli e la consultazione dei fascicoli pendenti avviene davanti al 

personale di cancelleria. 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
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Al momento della verifica l’Ufficio disponeva di due (n. 2) autovetture, entrambe 

non protette e del tipo “Fiat Grande Punto”, una con targa DY103ZS e l’altra con targa 

DY104ZS; altra autovettura, marca BMW e con targa DA174XK, protetta, in dotazione 

temporanea all’ufficio, è stata assegnata alla Procura Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Cagliari con nota m dg/DOG 0017572U dell’8.2.2016. 

Gli automezzi in dotazione sono custoditi all’interno del cortile della c.d. “Reggia 

degli Orsini” di piazza G. Bruno.  

I rifornimenti di carburante sono stati tutti effettuati con fuel card. 

La gestione del servizio è avvenuta in modalità informatica in tutto il periodo di 

interesse ispettivo, con annotazioni nel sistema informatico istituzionale SIAMM. 

Le modalità d’impiego degli automezzi alla data ispettiva erano indicate in ordini di 

servizio e piani di utilizzo.  

Nessun incidente risulta nel periodo di interesse ispettivo. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Presso il Tribunale di Nola hanno avuto attuazione, per il miglior funzionamento 

dell’Ufficio, le convenzioni di seguito richiamate. 

Innanzitutto ha avuto attuazione la convenzione con Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. 

(esibita quella con prot. n. 2733.E del 6.5.2019), in forza della quale quest’ultima ha 

assunto in particolare gli obblighi 1) della gestione della pubblicità legale delle vendite 

giudiziarie nelle procedure esecutive e concorsuali, a richiesta del giudice, mediante la 

pubblicazione degli avvisi di vendita su un portale autorizzato, ai sensi dell’art. 490 c.p.c., 

per la pubblicazione degli avvisi di vendita nel distretto della Corte di Appello di Napoli e 

per ulteriori strumenti di pubblicità facoltativa, 2) dello svolgimento delle attività correlate 

alla gestione dei servizi telematici e in particolare del processo civile telematico, mediante 

la messa a disposizione di risorse specializzate a supporto delle cancellerie delle esecuzioni 

immobiliari e fallimentare e la fornitura di un applicativo web per i professionisti ausiliari 

del giudice per la gestione informatica delle procedure concorsuali e delle esecuzioni 

immobiliari, nonché di ogni ulteriore servizio di interoperabilità con professionisti e 

cittadini, 3) della gestione del sito web ufficiale del Tribunale di Nola con implementazione 

dei contenuti e degli ulteriori servizi on line eventualmente richiesti dall’Ufficio. 

Specificamente è previsto l’impegno della Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. a fornire 

cinque unità di personale per coadiuvare e supportare le cancellerie nell’informatizzazione 

dei fascicoli, con compiti esecutivi e sotto la direzione ed il controllo degli Uffici Giudiziari, 

e, ove richiesto, per il supporto dei professionisti ausiliari coinvolti nelle procedure per la 

fruizione del PCT e per l’effettuazione della pubblicità delle vendite, nonché dell’utilizzo 

delle piattaforme informatiche fornite; è altresì previsto al riguardo che il modulo 
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organizzativo non esime l'Ufficio dall'obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, 

i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili; sono 

previsti, infine, tra l’altro, il rinvio ad apposito ulteriore atto della definizione più puntuale 

delle attività demandabili alla Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., l’impegno di quest’ultima a 

realizzare tramite il personale messo a disposizione un progetto operativo sulla 

“digitalizzazione della giustizia” per l’individuazione delle buone prassi e la 

reingegnerizzazione dei processi operativi al fine di migliorare le prestazioni da parte dei 

collaboratori nonché la riserva della responsabilità relativa ai servizi di cancelleria, in via 

esclusiva ed inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le 

materie di rispettiva competenza.  

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che il sito internet del Tribunale 

<<attualmente è ospitato e gestito dal Cisia di Napoli a mezzo del portale Giustizia 

Campania>> con <<contenuti … aggiornati da dipendenti del settore personale 

amministrativo e personale magistratura, i quali provvedono anche ad aggiornare il 

calendario elettronico della Corte di appello di Napoli>>.  

Dall’anno 2010 il Tribunale di Nola utilizza lavoratori socialmente utili inseriti 

nell’elenco regionale LSU e, in forza della convenzione con la Regione Campania e 

dell’accordo con la Città Metropolitana di Napoli di cui infra sub 4.3.1., dall’anno 2016 altri 

operatori LSU, i quali, inseriti nelle procedure di lavoro, avrebbero <<contribuito al 

perseguimento del servizio giustizia mediante attività ausiliarie e di supporto>>. 

Nel novembre 2015 è stata attivata la convenzione dei tirocini formativi in regione 

Campania (regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 modificato con DGR n. 243 del 

22/07/2013 Par Campania Garanzia Giovani DGR n. 117 del 27/04/2014) tra l’Agenzia per 

il Lavoro e l’Istruzione con sede legale in Napoli e il Tribunale di Nola, per tirocinanti 

assegnati alle cancellerie di cui infra sub 4.3.1.  

Non può non segnalarsi l’impiego nel corso de periodo di interesse ispettivo nella 

gestione dei servizi amministrativi e contabili della convenzione tra il Ministero della 

Giustizia e l’Agente per la Riscossione per l’acquisizione dei dati debitori e la quantificazione 

dei crediti in materia di spese di giustizia del 23 settembre 2010, convenzione a carattere 

generale, d’impiego obbligatorio per tutti gli uffici nella gestione del servizio del recupero 

crediti. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 
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La Commissione di manutenzione non ha operato nel periodo di interesse ispettivo, 

essendo stata prevista con il D.P.R. n. 133 del 18.8.2015, in vigore alla data iniziale di tale 

periodo, l’istituzione della Conferenza Permanente di cui infra. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza Permanente è stata attivata presso il Tribunale di Nola in data 

6.10.2015, data nella quale si sarebbe svolta la prima riunione avente ad oggetto il 

trasferimento dall’1.9.2015 al Ministero della gestione delle spese di funzionamento degli 

uffici giudiziari. 

Per quanto riferito, ulteriori riunioni della Conferenza sono state tenute nelle 

seguenti date e per trattare in particolare gli argomenti di seguito indicati: 

• 26.11.2015 - autorizzazione ministeriale alla locazione di immobili, lavori urgenti di 

manutenzione per infiltrazioni d’acqua, autorizzazione ministeriale all’acquisto di 12 

condizionatori; 

• 14.12.2015 - messa in sicurezza di un tombino nel parcheggio, modalità operative 

alla luce delle nuove norme in materia di manutenzione degli uffici giudiziari; 

• 3.2.2016 - esecuzione lavori all’interno del magazzino, trasloco materiale nei locali 

di via Feudo, esecuzioni lavori richiesti dalla Procura di Nola, attività di esecuzione 

accordo tecnico tra Tribunale di Nola e il Comune, protocollo d’intesa tra il Tribunale 

e la Giunta Regionale della Campania, sollecito contratti acqua e luce per deposito 

di via Feudo; 

• 29.2.2016 - programmazione manutenzione 2017/2019 e comunicazione al 

Ministero del fabbisogno per ciascun immobile;  

• 18.3.2016 - contratto SMET per le nuove aule d’udienza, comunicazioni inerenti la 

gestione della manutenzione, attribuzione delle spese effettuate per la riparazione 

del manto impermeabile, provvedimento per l’unificazione del settore penale; 

• 20.4.2016 - approvazione rendiconto spese 2015 presentato dai Comuni di Nola e 

Sant’Anastasia, proroga del contratto di manutenzione edile ed impiantistica, 

attivazione contratto fornitura elettrica per i locali di via Feudo; 

• 18.5.2016 - approvazione rendiconto della manutenzione straordinaria, 

approvazione preventivi per le aule d’udienza, esame delle normative contenute nel 

decreto-legge 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135; 

• 13.6.2016 - approvazione spese straordinarie, approvazione preventivo relativo 

all’aula n. 5, interventi di adeguamento d. lgs. 81/2008 richiesti dalla Procura, 

comunicazioni del Presidente e del Procuratore;  



29 

 

• 28.6.2016 - acquisto servizio di pulizia uffici del Giudice di Pace di Sant’Anastasia, 

diniego al rinnovo contratto di manutenzione con scadenza al 30.6.2016, termine 

lavori aula 5, approvazione lavori di manutenzione; autorizzazione lavori sala TIAP, 

riparazione impianto di climatizzazione per la sede di via On. F. Napolitano, subentro 

nei contratti di fornitura; 

• 25.7.2016 - manutenzione impiantistica uffici giudiziari, disservizi ditta Miorelli, 

spese di minuta manutenzione, previsioni di bilancio 2017/2019 per spese di 

funzionamento, comunicazioni del Presidente e del Procuratore; 

• 13.9.2016 - monitoraggio della situazione impiantistica dopo il trasferimento della 

sezione penale monocratica presso la sede di Palazzo Orsini, interventi urgenti 

effettuati con il Provveditorato alle Opere Pubbliche, assenza contratto 

manutenzione impiantistica;  

• 29.11.2016 - individuazione fabbisogno manutentivo per il triennio 2018/2020, 

segnalazione eventuali interventi da far concorrere alla formazione del piano 

annuale 2017, comunicazione referenti S.I.G.E.G. Tribunale e Procura di Nola, 

monitoraggio contratti in scadenza, aggiornamento relativo alla manutenzione 

edifici giudiziari; 

• 19.12.2016 - approvazione interventi manutentivi per inserimento nel portale 

SIGEG, aggiornamento utenze e relative volture;  

• 4.5.2017 - malfunzionamento cabina elettrica, malfunzionamento servizi idrici;  

• 18.7.2017 - riparazione ascensore Procura, manutenzione impiantistica del 

Tribunale, manutenzione infissi e cancelli, convenzione CONSIP videosorveglianza;  

• 5.10.2017 - servizi di ausiliariato e guardiania;  

• 7.11.2017 - verifica regolarità impianti, risorse e fondi del Ministero; 

• 12.12.2017 - fabbisogno manutentivo per il triennio 2019/2021 per gli edifici adibiti 

a sede giudiziaria, nomina referenti Tribunale e Procura per la piattaforma 

S.I.G.E.G., aggiornamento scheda Ratio all’area acquisita dal Tribunale nell’ex 

Università, ratifica schede inoltrate alla Procura Generale di Napoli relativa al 

servizio di presidio armato;  

• 22.1.2018 - problemi logistici uffici del Giudice di Pace di Nola e Sant’Anastasia, 

problematiche connesse alla sicurezza del Tribunale, aggiornamento schede Ratio 

sedi del Tribunale di piazza G. Bruno e via on. Napolitano, ratifica schede inoltrate 

alla Procura Generale di Napoli relative al servizio di presidio armato;  

• 6.7.2018 - assegnazione locali ex Università al Tribunale e alla Procura di Nola da 

parte del Demanio, verifica periodica degli impianti elevatori; 

• 23.7.2018 - attestazione regolare esecuzione dei lavori di sostituzione neon, 

ripristino funzionamento cancello elettrico e cancello di accesso pedonale, 

individuazione locali da destinare a sala ascolto e intercettazioni;  
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• 21.12.2018 - individuazione fabbisogno manutentivo per il triennio 2020/2022, 

segnalazione di eventuali interventi prioritari da far concorrere alla formazione del 

piano annuale 2019, nomina referenti Tribunale e Procura per la piattaforma 

S.I.G.E.G., lavori parcheggio Reggia Orsini e disciplina accessi, assegnazione e 

formale consegna alla Procura di Nola di una porzione dei locali denominati “Ex 

Università”, protocollo tra Procura, Avvocatura e Tribunale per la tutela delle fasce 

deboli;  

• 28.1.2019 - verifica regolarità lavori di scavo per passaggio fibra, disciplina accessi 

parcheggio interno Reggia Orsini; 

• 21.2.2019 - verifica regolarità lavori per la revisione degli estintori, verifica 

regolarità lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico, riparazione infiltrazioni 

acqua provenienti dai bagni della Procura nei locali “ex Università”; 

• 11.4.2019 - individuazione del fabbisogno concernente lavori di minuta 

manutenzione e servizi di minuta gestione per gli edifici giudiziari del circondario di 

Nola per l’anno 2019; 

• 15.5.2019 - approvazione contratto di manutenzione impianti elettrici per gli edifici 

di competenza del Tribunale di Nola, approvazione contratto di manutenzione 

impianti idrico/sanitari per gli edifici di competenza del Tribunale di Nola, 

approvazione contratto di manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento 

per gli edifici di competenza del Tribunale di Nola, approvazione lavori di trasloco 

arredi e fascicoli ufficio esecuzione mobiliari da Reggia Orsini al Palazzo “ex 

Università”, lavori di ripristino servizi igienici ex Palazzo dell’Università, riparazione 

servizi igienici Ufficio del Giudice di Pace di Nola, riparazione servizi igienici Palazzo 

Orsini stanza 132 e piano terra, ripristino impianto di riscaldamento centralizzato 

ex Palazzo dell’Università; 

• 24.7.2019 - approvazioni lavori riparazione portone accesso lato Tribunale nel 

Palazzo ex Università, approvazioni lavori infiltrazioni sala ascolto presso Procura di 

Nola, approvazione spese straordinarie effettuate per la manutenzione dei servizi 

igienico/sanitari; 

• 17.9.2019 - lavori di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione presso 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Nola, lavori di manutenzione straordinaria impianto 

di climatizzazione presso la sede del Tribunale di via On. F. Napolitano, 

approvazione spese straordinarie effettuate per la manutenzione dei servizi 

igienico/sanitari; 

• 11.11.2019 - approvazione spese straordinarie per l’impianto di illuminazione, 

approvazione lavori di trasloco arredi e fascicoli del settore amministrativo penale 

da via On. Napolitano alla sede ex Università in piazza G. Bruno, ratifica lavori 

straordinari impianti elevatori per le sedi di via on. Napolitano e Reggia Orsini, 
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approvazione spese straordinarie effettuate per la manutenzione degli impianti 

elettrici del Tribunale di Nola; 

• 25.11.2019 - individuazione biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, 

individuazione fabbisogno triennale dei lavori per tutti gli edifici adibiti a sede 

giudiziaria, approvazione progetto per la realizzazione di una sala ascolto presso la 

Procura di Nola; 

• 19.12.2019 - procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, del programma 

triennale dei lavori e dei relativi elenchi annuali e aggiornati ex art. 21 del d. lgs. n. 

50/2016 (decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 

16.1.2018, circolare n. 90/2019 della Corte di Appello di Napoli), individuazione 

fabbisogno manutentivo per il triennio 2020/2022 per tutti gli edifici adibiti a sede 

giudiziaria, autorizzazione alla stipula di contratti di manutenzione elettrica, 

igienico/sanitaria e condizionatori.  

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della ispezione e nel rispetto del programma della medesima, gli Ispettori 

Generali hanno incontrato il Presidente della Corte di Appello di Napoli e il Procuratore 

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli nonché i vertici del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nola. 

I Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari criticità relative 

all’attività del Tribunale di Nola; i rappresentanti dell’Avvocatura hanno evidenziato 

carenze e scoperture delle piante organiche quali cause di alcuni ritardi. 

 

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

DI PACE 

 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, <<il controllo sull’attività degli Uffici dei 

Giudici di Pace viene effettuata soprattutto mediante la richiesta di invio mensile di 

prospetti relativi ai ritardi nei depositi dei provvedimenti, nonché degli elenchi dei CTU>>, 

ma le <<difficoltà nell’amministrazione di queste realtà sono veramente notevoli>>. 

In data 31.10.2017 sono stati emessi ordini di servizio per ciascuno Ufficio del 

Giudice di Pace, al fine del controllo su nomine e liquidazione in favore dei consulenti tecnici 

di ufficio. 
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Al fine del controllo e del coordinamento sono stati individuati GPA per ciascun 

Ufficio del Giudice di Pace, i quali, in collaborazione con il Presidente del Tribunale, vigilano 

sull’operato di ciascun giudice onorario, riferendo immediatamente anche, ove il caso lo 

richieda, in ordine a rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, fissazione del 

calendario delle cause civili e penali, smaltimento prioritario delle cause civili vetuste, 

rotazione degli incarichi ai consulenti tecnici d’ufficio e a periti e relative liquidazioni. 

Con decreto n. 23 dell’1.3.2018 e successive modifiche (decreti n. 136/20 e n. 

171/20) sono state disposte istruzioni ai giudici di pace del circondario sul numero di cause 

massime da trattare per ogni udienza. 

Per quanto riferito, le tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace del 

circondario sono state redatte <<secondo criteri discussi, valutati e regolarmente 

approvati>>, con principio generalmente applicato <<dell’assegnazione automatica degli 

affari>>; sul punto il Presidente del Tribunale ha <<segnalato che mentre gli uffici per il 

Giudice di Pace di Nola, Acerra, Marigliano e Pomigliano d’Arco utilizzano per i procedimenti 

civili un sistema Random attraverso il SIGP>> quello <<di Sant’Anastasia invece assegna 

i processi attraverso il collegamento con il numero di registro>>; nel settore penale, <<la 

distribuzione degli affari avviene sempre in maniera automatica tenendo conto del numero 

di R.G.>>. 

 

 

 

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, le funzioni di Presidente del Tribunale 

sono state svolte dal dott. Dario Raffone, quale facente funzioni, fino al 14.10.2015 e 

successivamente dal dott. Luigi Picardi. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 
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La pianta organica del Tribunale di Nola, alla data finale del periodo di interesse 

ispettivo, è costituita dal Presidente del Tribunale, da quattro (n. 4) Presidenti di sezione, 

da quarantacinque (n. 45) giudici togati e da venticinque (n. 25) giudici onorari; l’organico 

medio dell’Ufficio è stato pari a n. 48,5 magistrati togati in tale periodo. 

A data ispettiva, considerando anche Presidente del Tribunale e Presidenti di 

sezione, tra i togati, non si registrano scoperture effettiva, anche se risultano una unità in 

più, in soprannumero, tra i Presidenti di sezione e una unità in meno tra gli altri giudici 

togati. 

Non risultano applicazioni nel periodo di interesse ispettivo. 

Tra i giudici onorari del Tribunale si registra una scopertura di n. 7 unità, pari al 

28,0%. 

Durante il segmento temporale oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 74 magistrati togati, con una media di n. 44,1 magistrati in servizio 

nel medesimo periodo e, quindi, con una scopertura media, rispetto all’organico medio di 

48,5, pari a 4,4 e, dunque, al 9,07%. 

Più magistrati togati, tra quelli alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo in 

verifica della assenza extraferiale, per complessivi giorni 2.333; non vi sono stati giorni di 

assenza per applicazione. 

Considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo, i giorni di assenza 

sono pari a 31,52 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 2.333) / 

numero magistrati alternatisi nella sede (74)], con una incidenza annua pro capite di n. 

7,41 giorni. 

La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell’Ufficio durante il 

periodo ispettivo è quello che si evince dalla seguente tabella. 

 

3,3% 0,0%

96,7%

Tribunale di NOLA
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Fonte: file “TO _05- Schede biografica mag togati” 

70.753 gg.
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il decreto n. 116 del 29.5.2017 riporta le tabelle sostanzianti l’impianto con il quale 

è stata organizzata l’attività giurisdizionale dell’Ufficio nell’ultima parte del periodo di 

interesse, che hanno interamente recepito il decreto n. 17 del 26.1.2017 di cui infra e che 

risultano approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura (con invito ad adottare 

variazione con la istituzione dell’Ufficio per il Processo, a prevedere, quantificandolo, 

l’esonero dall’attività per il Magrif del settore civile nonché a sanare incongruenze nei dati 

statistici). 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale e tenuto conto della documentazione 

esibita, con decreto n. 17 del 26.1.2017 alla prima sezione civile è stata affidata la 

trattazione delle controversie e dei procedimenti relativi a contratti e obbligazioni, 

responsabilità extracontrattuale, locazioni e sfratti, opposizione a decreti ingiuntivi, 

successioni, diritti reali nonché appelli del giudice di pace e tutta la materia cautelare 

relativa sia in sede di primo grado che in sede di reclamo, mentre alla seconda sezione 

civile sono state assegnate le materie relative a contenzioso fallimentare e societario, 

famiglia, volontaria giurisdizione ed esecuzione. 

Il Tribunale è diviso in più sezioni: due sezioni civili, una sezione lavoro, una sezione 

GIP/GUP e una sezione penale. 

Le due sezioni civili sono destinate alla trattazione delle materie di cui sopra. 

A comporre la prima sezione civile sono il Presidente di sezione e dodici giudici 

togati. 

La seconda sezione civile è composta dal Presidente e da otto giudici togati; 

all’interno della seconda sezione il Presidente e tre giudici togati sono addetti allo specifico 

settore della famiglia, tre giudici togati (oltre agli onorari assegnatari di ruoli di esecuzioni 

mobiliari) sono addetti al settore dell’esecuzione e due giudici togati, addetti al settore 

fallimentare, svolgono le funzioni di giudice delegato e trattano tutti i procedimenti 

contenziosi relativi al fallimento e alla materia societaria. 

La sezione lavoro è composta dal Presidente di sezione e da otto giudici togati.  

La sezione GIP/GUP, in forza delle tabelle 2017/2019, è composta da cinque 

magistrati, tra i quali viene individuato, previo concorso interno, un coordinatore al quale 

affidare le funzioni di direzione; per quanto evincesi dalle indicate tabelle la 

<<assegnazione di cinque magistrati alla sezione G.I.P. /G.U.P. rispetta la proporzione 

(non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la 

relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto all’organico dell'intero tribunale) 

di cui all’art. 69 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il 2017/2019>>. 
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Infine, la sezione penale dibattimentale è composta dal Presidente di sezione e da 

dodici giudici togati, che formano quattro collegi non specializzati. 

In forza delle tabelle 2017/2019, il Presidente del Tribunale dirige l’Ufficio ed 

esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge; svolge, in particolare, le funzioni di 

Presidente della Commissione scarto atti di archivio, Presidente della Commissione per la 

formazione dell’albo dei giudici popolari della Corte di Assise, Presidente della Conferenza 

Permanente, Presidente della Commissione di revisione e aggiornamento degli albi dei 

C.T.U. in materia civile e penale e Presidente della Commissione sull’eliminazione dei beni 

mobili da dismettere, esercita i poteri di vigilanza sui Uffici del Giudice di Pace, cura 

personalmente, per la parte di competenza, tutte le pratiche dell’ufficio economato e le 

pratiche relative all’edilizia giudiziaria, come “datore di lavoro” (ai sensi del d. lgs. n. 

81/08), la materia relativa alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, per la parte 

di competenza, tutte le pratiche relative al personale giudiziario ed amministrativo e tutta 

la materia relativa ai consulenti tecnici d’ufficio; verifica, poi, continuamente con i 

coordinatori dei singoli settori e con i Presidenti di sezione l’andamento dei servizi 

all’interno di ciascun settore e/o sezione, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o 

carenze di produttività, di apportare gli opportuni correttivi interni di carattere 

organizzativo e di raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento dei servizi 

(ricevendo e verificando, per l’eventuale ratifica, i provvedimenti dei Presidenti di sezione 

riguardanti il rispetto dei criteri di assegnazione degli affari, i calendari delle udienze, le 

proposte di ferie e congedi, i prospetti relativi alla produttività dei magistrati e alla 

tempestività nel deposito delle sentenze) e ha incontri periodici con i coordinatori dei servizi 

nonché con i Presidenti di sezione e i coordinatori, allo scopo di esaminare, discutere e 

ricercare validi criteri di soluzione dei problemi delle singole sezioni (compatibili con quelli 

adottati dalle altre sezioni, anche al fine di mantenere un’armonica gestione dell’intero 

Tribunale). 

E’ individuato nella tabelle il Presidente Vicario che esercita le funzioni presidenziali 

ora richiamate in caso di assenza o impedimento del Presidente del Tribunale. 

Nelle tabelle 2017/2019 è previsto anche che il Presidente della prima sezione civile 

è delegato alla vigilanza sui consulenti tecnici e sulla relativa iscrizione, all’emanazione dei 

provvedimenti ex artt. 2344 c.c. (nomina esperti per stima conferimenti beni in natura 

nelle società commerciali), 2498 c.c. (trasformazione società commerciali), 2501 quinquies 

c.c. (nomina esperti per stima per fusione di società), 476 c.p.c. (rilascio seconda copia 

esecutiva di titoli), 492 bis c.p.c. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), 

545 c.p.c. (crediti impignorabili), 810 c.p.c. (nomina arbitri), 825 c.p.c. (deposito lodo), 

alla sorveglianza ed assegnazione di procedimenti secondo tabella con relativi 

scardinamenti, al visto per la nomina di CTU non iscritti presso gli albi del Tribunale, alla 

revisione semestrale albi CTU, ai procedimenti disciplinari riguardanti i CTU, alle decisioni 



36 

 

su istanze diverse riguardanti la risoluzione di problemi concreti ad eccezione delle istanze 

di ricusazione ed astensione. 

Nelle medesime tabelle è previsto, infine, che il Presidente della sezione penale 

dibattimentale, quale coordinatore del settore penale, è delegato per tutti quei compiti che 

richiedono un'attività di coordinamento fra i vari uffici (a titolo esemplificativo: redazione 

dei calendari di udienza con relativo utilizzo delle aule, acquisizione dei dati statistici, 

assegnazione delle aule, rapporti con la Procura della Repubblica). 

A regolamentare l’attività dell’Ufficio sono intervenuti anche i provvedimenti relativi 

all’Ufficio per il Processo, a partire dal decreto istitutivo n. 141 del 14.11.2018, di cui infra 

sub 4.1.5.. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

I criteri di assegnazione degli affari nel periodo di interesse ispettivo sono stati 

innanzitutto quelli di cui alle tabelle organizzative richiamate nel paragrafo che precede, di 

seguito riportati. 

La prima sezione civile del Tribunale di Nola si occupa di tutte le controversie e dei 

procedimenti non di competenza della seconda sezione e, quindi, sinteticamente di 

contratti e obbligazioni, di responsabilità extracontrattuale, di locazioni e sfratti, di 

opposizione a decreti ingiuntivi, di successioni, di diritti reali, di appelli aventi ad oggetto 

provvedimenti del giudice di pace e di tutta la materia cautelare (prima fase e fase di 

reclamo); è previsto specificamente che le opposizioni a decreto ingiuntivo vengano  

trattate dagli stessi giudici che hanno emesso il provvedimento monitorio. 

Alla prima sezione è stata attribuita la materia delle controversie agrarie.  

Tutti i procedimenti di competenza della sezione sono assegnati ai giudici 

automaticamente in base al numero di iscrizione a ruolo a rotazione.  

Mensilmente si estrae a sorte il nome del magistrato dal quale inizia la progressione. 

Nel caso in cui uno o più componenti togati del collegio agrario non possano 

partecipare all’udienza è prevista la sostituzione con il magistrato più anziano in servizio 

presso la sezione, il quale partecipa all’udienza e alla successiva camera di consiglio, senza 

diventare assegnatario dei procedimenti attribuiti al giudice assente. 

Il Presidente di sezione, oltre a presiedere il collegio dei reclami ed il collegio agrario, 

ha un proprio ruolo, partecipando a regime normale nella distribuzione dei procedimenti in 

una quota pari alla metà di quelli assegnati agli altri giudici della sezione. 

Il collegio dei reclami è composto dal Presidente, dal magistrato più anziano della 

sezione e dal magistrato relatore; nel caso in cui uno dei componenti del collegio dei reclami 

non possa partecipare all’udienza in quanto “giudice reclamato” o per altri motivi, è prevista 

la sostituzione con il magistrato che segue nell’ordine di anzianità del ruolo. 
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Nel caso in cui un magistrato debba essere sostituito per effetto di accoglimento 

della richiesta di astensione, per effetto di ricusazione o per altra ragione, è previsto il 

subentro nel procedimento del magistrato che segue nell’ordine di anzianità 

Richiamando quanto già evidenziato supra, il lavoro della seconda sezione civile è 

ripartito nei settori della famiglia, delle esecuzioni e del fallimento. 

Al settore fallimento sono addetti giudici che svolgono le funzioni di giudice delegato 

e trattano tutti i procedimenti contenziosi relativi al fallimento e alla materia societaria. 

I giudici del settore della famiglia e della volontaria giurisdizione si occupano delle 

controversie di natura contenziosa in materia di separazione, divorzio, interdizione, 

inabilitazione, azioni di stato, controversie in materia di rettificazione attribuzione di sesso, 

di liquidazione compensi avvocati, di decadenza e sospensione della potestà genitoriale ex 

artt. 330 e 333, scioglimento della unione civile ex l. n. 86/2016, di procedimenti in materia 

alimentare ex artt. 433 ss. c.c., di procedimenti di protezione contro abusi familiari di 

natura cautelare, di procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia di natura 

contenziosa in composizione collegiale, anche in riferimento alla coppia di fatto, di 

procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia in composizione monocratica 

e di adozione di maggiorenni, di ulteriori procedimenti di volontaria giurisdizione in 

composizione collegiale in materie varie (come condominio, rettifica atti di stato civile, 

materia societaria), di ulteriori procedimenti di volontaria giurisdizione in composizione 

monocratica in materie varie (come in materia di stranieri, opposizioni ex art. 170 D.P.R. 

n. 115/02, procedimenti ex art. 481 c.c., autorizzazione al rilascio passaporto, nomina 

interpreti ex art. 58 l. notarile, dichiarazione di assenza e morte presunta), di procedimenti 

di volontaria giurisdizione non implicanti la instaurazione del contraddittorio (come 

autorizzazioni ex art. 320, 374, 375 c.c. e in materia di fondo patrimoniale; autorizzazioni 

ex 747 c.p.c. in materia successoria; nomina funzionario per inventario ex art. 769 c.p.c.; 

riabilitazione per protestati; ammortamenti; svincolo somme Cassa Depositi e Prestiti; 

accettazione con beneficio inventario; rinuncia alla eredità;  apertura procedimento per 

eredità giacente ex art. 528 ss c.c. con provvedimenti correlati), di procedimenti di 

valutazione e decisione in merito ad accordi di negoziazione assistita in esito a diniego del 

PM ex art. 6 l. 132 del 2014.  

I giudici del settore operano anche quali delegati dal Presidente per l’udienza 

presidenziale di cui all’art. 706 c.p.c. e all’art. 4 l. div., svolgono le funzioni di giudice 

tutelare per le procedure di tutela, curatela e amministrazione di sostegno (dopo apertura) 

e sono competenti per le interruzioni volontarie di gravidanza di minori. 

I collegi nelle materie di competenza del settore sono presieduti dal Presidente di 

sezione; sono previsti meccanismi di sostituzione dei giudici togati del collegio con quelli 

onorari, in caso di assenza o impedimento ovvero di incompatibilità. 
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I procedimenti di contenzioso sono assegnati secondo il criterio dell’alternanza 

secondo ordine di arrivo, tenendo conto della tipologia (separazione consensuale, 

separazione giudiziale, divorzio congiunto, divorzio contenzioso), nonché dopo la udienza 

presidenziale, secondo l’ultima cifra del numero sezionale. 

I procedimenti di volontaria giurisdizione sono assegnati secondo la specifica 

tipologia (monocratica e collegiale), in ordine di arrivo, in modo da garantire la equa 

ripartizione degli affari sia pur di diversa specie. 

Le procedure di tutela e curatela sono assegnate tenendo conto dell’ordine di arrivo. 

Le funzioni presidenziali in tema di procedimenti di separazione personale dei 

coniugi e di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono delegate a 

turno ai magistrati della seconda sezione civile, addetti alla volontaria giurisdizione. 

E’ prevista, poi, la predisposizione di un turno interno di reperibilità per urgenze 

(es. T.S.O.).  

I pareri del G.T. nelle procedure di volontaria giurisdizione sono resi secondo 

cadenza prestabilita.  

Ferma la previsione della sostituzione nel collegio del giudice togato con quello 

onorario di cui supra, nei procedimenti monocratici, nel caso in cui un magistrato debba 

essere sostituito per effetto di accoglimento della richiesta di astensione, per effetto di 

ricusazione o per altra ragione, è previsto il subentro nel procedimento del magistrato che 

segue nell’ordine di anzianità; sulla richiesta di ricusazione di un magistrato decide un 

collegio composto dal Presidente e dai due magistrati più anziani appartenenti all’altra 

sezione. 

Ancora, come da organizzazione tabellare di cui all’impianto originario 2017/2019, 

sono riservati alla competenza dei giudici del settore delle esecuzioni, l’esecuzione degli 

obblighi di fare, l’esecuzione per rilascio, l’esecuzione esattoriale, le istanze di sospensione 

nei ricorsi in opposizione per il rilascio dei fondi agrari, il contenzioso in materia esecutiva 

(le opposizioni esecutive) e le divisioni endoesecutive; ai giudici onorari sono affidate 

l’esecuzione mobiliare, l’esecuzione per consegna di beni mobili ex art. 605 c.p.c., la fase 

sommaria dei ricorsi in opposizione alla esecuzione mobiliare. 

Nel settore dell’esecuzione immobiliare, nella tabella, che al riguardo richiama il 

decreto presidenziale n. 55/2017, è prevista, per le nuove assegnazioni, l’applicazione del 

criterio del numero finale di r.g. abbinato ad individuato magistrato. 

Per la esecuzione mobiliare il criterio di assegnazione è quello numerico alternato.  

Nel caso in cui un magistrato debba essere sostituito per effetto di accoglimento 

della richiesta di astensione, per effetto di ricusazione o per altra ragione, subentra nel 

procedimento il magistrato che segue nell’ordine di anzianità. 

Il Collegio del settore esecuzioni è presieduto dal giudice più anziano dell’area 

esecuzione e fallimenti e composto dai due giudici dell’esecuzione non incompatibili.  
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Nel settore dei fallimenti, i procedimenti vengono assegnati con criterio di 

alternanza numerica e il collegio fallimentare è composto dal giudice del settore più anziano 

quale presidente, dal secondo giudice del settore previsto in tabella e da uno dei giudici 

dell’esecuzione a partire dal più giovane secondo turnazione; nel caso di incompatibilità di 

uno dei due giudici addetti al settore, il collegio è presieduto dall’altro giudice del settore 

e da due giudici dell’esecuzione secondo prestabilita turnazione  

Nel caso in cui un magistrato debba essere sostituito per effetto di accoglimento 

della richiesta di astensione, per effetto di ricusazione o per altra ragione, subentra nel 

procedimento il magistrato che segue nell’ordine di anzianità. 

Criteri automatici e informatizzati sono previsti per l’assegnazione bilanciata delle 

cause e dei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza. 

Sono stati individuati i seguenti gruppi (da intendersi come classi di tipologia di 

procedimenti) sulla base dei codici già presenti nel sistema informatico, composti da cause 

di pari rilevanza (ossia con un medesimo "peso specifico"): Lavoro A, Lavoro B, Lavoro C, 

licenziamenti rito sommario, Previdenza A, Previdenza B, ATP, Cautelari, decreti ingiuntivi, 

DEF. 

In riferimento a ciascun gruppo è stata, quindi, prevista una modalità di 

"assegnazione aggressiva" oppure una "modalità standard". 

La modalità di assegnazione aggressiva comporta che i giudizi rientranti in tali 

gruppi vengano assegnati automaticamente dal sistema, in maniera casuale, ai magistrati 

presenti in sezione. Il sistema prevede che il bilanciamento delle assegnazioni si compia 

nell'arco del semestre, assicurando che all'esito del semestre ciascun magistrato abbia 

ricevuto un numero complessivo di assegnazioni qualitativamente omogeneo e 

quantitativamente paritario. 

La modalità di assegnazione standard è quella c.d. "uno ad uno", ossia i 

procedimenti rientranti nei gruppi per i quali è stata prevista tale modalità vengono 

assegnati uno per volta - sempre in maniera casuale ed automatica - al singolo magistrato 

della sezione. Anche in tal caso è previsto un bilanciamento nell'arco del semestre. 

Con riguardo al gruppo procedimenti cautelari e al gruppo licenziamenti rito 

sommario, per quanto riferito, al fine di porre rimedio allo squilibrio delle assegnazioni 

effettuate dal sistema, si è ritenuto necessario procedere alla assegnazione manuale, fino 

alla risoluzione di problema tecnico, secondo criteri oggettivi e predeterminati e fino al 

raggiungimento di un effettivo riequilibrio tra i vari magistrati, partendo prioritariamente 

dai magistrati che hanno ricevuto meno assegnazioni e secondo i criteri di anzianità 

crescente. 

In ordine al gruppo DEF, con riferimento ai reclami, essendo stata accertata la non 

corretta funzionalità del sistema a modalità standard, è stata successivamente introdotta 

modifica in base alla quale l'individuazione del relatore avviene manualmente secondo 
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l'ordine di iscrizione a ruolo a partire del magistrato più giovane in servizio, tenendo conto 

che l'estensore del provvedimento impugnato non può far parte del collegio.  

Quanto al giudizio di revocazione della sentenza, il procedimento è assegnato al 

magistrato estensore della sentenza o in mancanza di tale magistrato secondo criteri 

automatici (con modalità standard). 

I giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sono assegnati allo stesso giudice che 

ha emesso il provvedimento opposto se ancora in servizio, ovvero, nel caso in cui il giudice 

risulti trasferito, secondo gli ordinari criteri; i ricorsi cautelari proposti lite pendente sono 

trattati dal magistrato designato per il giudizio di merito; al magistrato che ha trattato la 

fase cautelare ante causam viene assegnato anche il seguente giudizio di merito; nel caso 

di opposizioni ai decreti emanati all'esito di procedure per la repressione della condotta 

antisindacale (art. 28 Statuto dei Lavoratori), che non possono essere trattate dal 

medesimo giudice della fase sommaria, si segue il criterio automatico e ove il fascicolo 

capiti allo stesso magistrato che ha trattato la fase sommaria, lo stesso viene riassegnato 

applicandosi gli ordinari criteri automatici di assegnazione; i procedimenti di licenziamento 

proposti secondo il nuovo rito ex lege n. 92/2012 (c.d. Fornero) in fase di opposizione sono 

assegnati allo stesso magistrato che ha trattato la fase sommaria e sono trattati dai giudici 

secondo il calendario all’uopo predisposto. 

 Al Presidente della sezione lavoro sono assegnate cause di nuova iscrizione sia di 

lavoro che di previdenza (compresi i giudizi introdotti con il rito c.d. Fornero) in ragione 

della metà delle assegnazioni effettuate per ciascun giudice della sezione, con gli stessi 

criteri automatici e predeterminati osservati per tutti i magistrati (ad eccezione dei 

procedimenti speciali, come i procedimenti di ingiunzione, quelli cautelari; la prima fase 

sommaria della procedura ex art. 28 l. n. 300/70 e altri similari). 

E’ previsto che eventuali questioni sulle riunioni dei processi sono definite dal 

Presidente di sezione con provvedimento motivato; il Presidente di sezione, in attuazione 

degli artt. 273, 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., può assegnare allo stesso giudice più 

processi per esigenze funzionali a prescindere dalla effettiva riunibilità degli stessi. 

 In caso di ripresentazione tra le stesse parti di ricorsi ordinari con analogo oggetto, 

l'assegnazione allo stesso magistrato avviene unicamente nei soli casi di improcedibilità 

del ricorso per omessa notifica nei termini previsti dalla legge ovvero di estinzione alla 

prima udienza per inattività delle parti ex art. 181 c.p.c.. 

 In caso di ripresentazione di ricorsi tra le stesse parti in sede monitoria e con 

analogo oggetto, il nuovo ricorso viene assegnato allo stesso magistrato se ancora in 

servizio; in caso contrario, segue i criteri tabellari; analogamente, si provvede nel caso di 

riproposizione di ricorso d’urgenza tra le stesse parti con analogo oggetto.  

In caso di astensione o ricusazione, il Presidente di sezione riassegna il 

procedimento secondo gli ordinari criteri automatici di carattere informatico. 
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La c.d. formula di esecutorietà è riservata ai giudici che hanno pronunciato il relativo 

provvedimento. 

E’ previsto che il Presidente di sezione, o in sua assenza il giudice più anziano della 

sezione, possono autorizzare lo scardinamento della causa dal ruolo del giudice assente 

nel giorno della richiesta, al fine di consentire la conciliazione fra le parti, con possibilità di 

trattazione diretta o di assegnazione ai giudici presenti della propria sezione secondo un 

principio di obbiettiva e riscontrabile rotazione a partire dal giudice meno anziano.  

La medesima procedura ora richiamata viene seguita anche per la decisione su 

istanze aventi carattere di documentata urgenza ed indifferibilità relative a procedimenti 

assegnati a magistrati assenti. 

Per i soli procedimenti di accertamento tecnico preventivo (c.d. ATP obbligatorio) in 

materia previdenziale ed assistenziale, in caso di prolungata assenza del magistrato e di 

impossibilità di applicazioni o supplenze, le istanze di parte o provenienti dal CTU, prima 

del deposito della consulenza tecnica, di norma urgenti, sono (“per tale solo atto”) 

assegnate e trattate o direttamente dal Presidente della sezione o da altri giudici, mediante 

una equa rotazione, secondo criteri oggettivi e predeterminati. 

Nell’ipotesi di procedimenti derivanti da sentenze pronunciate in grado di appello 

che rinviano in primo grado il giudizio, si procede secondo i criteri informatici ordinari. 

I procedimenti di opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c. e 618 bis c.p.c., 

di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e di opposizione di terzo all’esecuzione ex 

art. 619 c.p.c. sono assegnati secondo i criteri tabellari in vigore; nel solo caso in cui il 

giudice assegnatario coincida con quello che ha emesso la decisione opposta, la causa è 

automaticamente affidata al magistrato immediatamente più anziano nel ruolo tra quelli in 

servizio. 

Il relatore per i reclami al collegio è individuato a turno automaticamente, secondo 

l’ordine di iscrizione a ruolo a partire dal magistrato più giovane in servizio tenuto conto 

che l’estensore del provvedimento impugnato non può fare parte del collegio.  

Nel caso di assenza del Presidente, le funzioni di presidenza vengono assegnate al 

relatore più anziano; in caso di incompatibilità dovuta alla pronuncia della decisione 

reclamata da parte del giudice cui toccherebbe l’assegnazione del giudizio, lo stesso è 

attribuito al magistrato immediatamente successivo secondo l’ordine di anzianità, con 

assegnazione al giudice sostituito del primo processo che sarebbe stato assegnato al 

giudice che lo sostituisce secondo gli ordinari criteri di assegnazione automatici. 

Presso la sezione GIP/GUP, in forza delle tabelle 2017/2019, l’assegnazione ai 

singoli individuati magistrati dei procedimenti in fase di indagini preliminari (tranne le 

richieste di archiviazione) o in sede di udienza preliminare, avviene tenendo conto del 

numero di registro gip. 
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L’assegnazione prescinde dal numero di registro gip nei soli casi di procedimento 

connesso ex art. 12, lett. a), c.p.p. con altro procedimento già assegnato, con attrazione 

sul g.i.p. originariamente procedente. 

Quanto alle richieste di archiviazione, le assegnazioni avvengono secondo la cifra 

finale del numero del RGNR, con abbinamenti analoghi a quelli previsti per gli altri 

procedimenti in base al numero di registro gip. 

Per garantire una distribuzione equilibrata, le richieste di applicazione di misure 

cautelari personali, coercitive e/o interdittive, di particolare complessità (con un numero di 

indagati interessati dalla richiesta superiore a 5 e/o un numero di imputazioni oggetto della 

richiesta superiore a 10), - in cui non sia già determinata, per attrazione, la competenza 

di un g.i.p. -, vengono assegnate, progressivamente, a ciascun magistrato, tenendo, però, 

conto, ai fini di un’equa ripartizione del carico lavorativo, anche delle richieste di 

applicazione di misure cautelari coercitive e/o interdittive di particolare complessità 

assegnate secondo la regola dell’attrazione, da contabilizzare nella turnazione interna e 

cronologica delle prime. 

In caso di assegnazione di un nuovo magistrato alla sezione, il quantitativo di misure 

di particolare complessità assegnate al magistrato trasferito a cui il nuovo subentra viene 

annullato, con attribuzione figurativa di un punteggio di richieste già assegnate pari a 

quello più basso tra i magistrati già in servizio nella sezione. 

Gli incidenti di esecuzione sono distribuiti assegnandoli al giudice della cognizione 

del procedimento che radica la competenza dell’Ufficio, se ancora in servizio presso la 

sezione ovvero, ove il giudice non sia più in servizio presso la sezione, i procedimenti sono 

distribuiti in maniera automatica secondo gli abbinamenti tra numero finale attribuito al 

fascicolo nel registro esecuzione e giudice, in forza di prestabiliti abbinamenti. 

Le rogatorie e le richieste di intercettazioni sono assegnate secondo ordine 

progressivo di iscrizione in apposito registro tenuto dalla cancelleria della sezione, 

assegnando una rogatoria a ciascun giudice. 

E’ previsto che, per esigenze di coordinamento tra i criteri di assegnazione 

automatica e la necessità di stabilire un turno per le convalide di arresti o fermi e per 

garantire la continuità nell’assegnazione al giudice che ha provveduto sulla convalida e che 

ha deciso sulla richiesta cautelare della parte pubblica, la regola di assegnazione generale 

di cui sopra, legata all’abbinamento giudice – numero registro gip, deve subire una deroga 

nel caso di fascicoli pervenuti in ufficio con richiesta di convalida di arresto o fermo, caso 

in cui il procedimento è assegnato non già secondo il predetto abbinamento, ma al giudice 

indicato – per il giorno successivo a quello di pervenimento della richiesta del P.M. in 

sezione - nei turni di convalida periodicamente stabiliti, giudice dinanzi al quale si celebra 

l’udienza ex art. 391 c.p.p.; qualora il procedimento giunto con richiesta di convalida di 

arresto o fermo sia già assegnato ad altro g.i.p. per richieste precedenti, lo stesso è 



43 

 

automaticamente e definitivamente riassegnato al g.i.p. dinanzi al quale si celebra 

l’udienza ex art. 391 c.p.p. e che emette i provvedimenti consequenziali in materia di 

libertà personale. 

Per le udienze preliminari e per le udienze in cui confluiscono gli sviluppi con riti 

speciali a seguito di decreto di giudizio immediato ovvero di opposizione a decreto penale 

di condanna, i procedimenti sono assegnati secondo prestabilito criterio di abbinamento 

g.i.p/g.u.p. ovvero, nel solo caso di prima richiesta perveniente all’ufficio, secondo il 

meccanismo di assegnazione generale sopra descritto, facente riferimento al numero di 

registro gip. 

Sono previsti turni di convalida per tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per 

la domenica (in cui possono essere comunque celebrate, ove necessario, ex art. 14 reg. 

es. c.p.p.), secondo un calendario interno; la convalida deve essere celebrata – e il fascicolo 

resta in carico a quel g.i.p., - dal g.i.p. indicato nel turno per il giorno successivo a quello 

del pervenimento della richiesta in cancelleria, se la richiesta del P.M. giunga entro l’orario 

di apertura al pubblico ovvero, se la medesima richiesta giunga successivamente a tale 

orario, l’udienza di convalida deve essere celebrata non già dal g.i.p. di turno il giorno 

successivo, ma da quello di turno il giorno ancora seguente. 

I g.i.p. di turno celebrano normalmente la convalida nel giorno in cui sono indicati 

in turno, ferma restando la loro facoltà, sulla base delle esigenze di servizio o di studio 

degli atti, di fissare l’udienza il giorno ancora successivo, sempre che ciò garantisca il 

rispetto del termine di cui all’art. 390 co. 2 c.p.p. e sempre che non si tratti delle richieste 

pervenute il venerdì, per le quali l’udienza di convalida deve essere celebrata, salvo 

evenienze eccezionali, il sabato. 

Nel caso in cui pervengano richieste di convalida di arresto/fermo per un numero 

superiore a 10 arrestati/fermati, le ulteriori sopravvenienze sono assegnate al magistrato 

sostituto tabellare del g.i.p. di turno. 

Il g.i.p. di turno convalide del sabato, oltre che celebrare le udienze di convalida per 

le richieste pervenute il venerdì, si occupa anche – in sostituzione del titolare, che resta 

tale - delle convalide di intercettazioni (per cui il termine si calcola ad ore) che siano in 

scadenza entro le ore 11.00 del lunedì e delle proroghe intercettazioni (per cui la scadenza 

è sempre alle ore 24.00 dell’ultimo giorno, calcolato dalla attivazione, compreso il primo 

giorno) che scadano alle 24.00 del sabato o della domenica. 

Le sostituzioni, in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità, o anche nel caso 

di assenza per impedimento o ferie, avvengono con abbinamenti prestabiliti. 

Nella sezione penale dibattimentale, sono previsti quattro collegi formati da tre 

giudici, individuati con le lettere A, B, C e D. 

I procedimenti di competenza del collegio sono attribuiti a tutti i collegi senza 

distinzione per materia. 
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Per quanto riguarda le sostituzioni temporanee di un componente di un collegio 

impedito, viene designato, al fine di provvedere al rinvio dei procedimenti, il collega 

immediatamente reperibile in quanto impegnato quello stesso giorno in udienza 

monocratica, seguendo il criterio crescente di anzianità. 

L’attività del settore monocratico prevede n. 13 ruoli monocratici assegnati ai giudici 

togati e n. 3 ruoli assegnati ai giudici onorari nonché, tra l’altro, la trattazione dei 

procedimenti per direttissima monocratica nelle udienze collegiali dalle ore 12.30 alle ore 

14.00 secondo una turnazione dei collegi prestabilita e una turnazione dei relativi 

componenti registrata in apposita rubrica, in modo da consentire la precostituita 

individuazione del componente del collegio competente; per la trattazione dei procedimenti 

per direttissima del sabato, è prevista una turnazione dei magistrati secondo l'ordine 

decrescente di anzianità di ruolo a partire dal Presidente di sezione.  

Il magistrato designato consente l'individuazione del collegio cui appartiene, per i 

procedimenti per direttissima di competenza collegiale. 

Individuato giudice onorario è designato per le sostituzioni dei magistrati protratte 

nel tempo o in caso di urgenza. 

I procedimenti del settore monocratico sono assegnati a tutti i magistrati senza 

distinzione, ad eccezione dei giudici onorari - per i quali, nell’impianto tabellare originario, 

è prevista l’assegnazione dei procedimenti da citazione diretta senza imputati sottoposti a 

misura cautelare - e del Presidente di sezione, al quale sono assegnati gli appelli avverso 

provvedimenti del giudice di pace, i procedimenti a seguito di rinvio della Corte di Appello 

o della Suprema Corte, i procedimenti per direttissima secondo il turno sopra indicato. 

In forza delle tabelle 2017/2019 originarie, per assicurare una trasparente e 

ponderale assegnazione del lavoro ai giudici, che tenga conto della complessità e 

dell'urgenza dei singoli processi assegnati e la perequazione dei ruoli, è stato adottato 

l'applicativo ASSDIB che persegue tali finalità attribuendo un punteggio al giudice o al 

collegio.  

I processi di DDA sono distribuiti a rotazione secondo due tipologie che tengono 

conto del numero di imputati detenuti fino a dieci o con numero di imputati detenuti 

superiore a dieci, con blocco per quattro mesi delle assegnazioni dei procedimenti al 

collegio assegnatario del procedimento con imputati detenuti superiori a dieci; è prevista 

nelle tabelle una proposta per ulteriore differenziazione, per consentire l'assegnazione a 

rotazione tra i collegi ed equilibrare i carichi di lavoro: procedimenti con imputati detenuti 

fino a dieci; procedimenti con imputati detenuti da undici a trenta; procedimenti con 

imputati detenuti oltre i trenta; procedimenti con imputati liberi fino a dieci; procedimenti 

con imputati liberi da undici a trenta; procedimenti con imputati liberi oltre i trenta o 

superiori a dieci e più di dieci capi di imputazione.  
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Gli incidenti di esecuzione e i provvedimenti di liquidazione sono distribuiti in ragione 

del magistrato che ha emesso il provvedimento, ad eccezione degli incidenti di esecuzione 

e delle liquidazioni relativi a provvedimenti di magistrati trasferiti che vengono distribuiti 

in compensazione del minor numero di udienze monocratiche già previste.  

Per i procedimenti pendenti innanzi al collegio o al giudice in composizione 

monocratica, con possibilità per gli imputati di adire a riti speciali con connessa separazione 

di posizioni processuali, restano incardinate innanzi al giudice procedente le posizioni che 

proseguono con il rito speciale, mentre quelle con rito ordinario sono assegnate secondo il 

criterio previsto per le astensioni e le ricusazioni; gli appelli avverso le sentenze dei giudici 

di pace e i procedimenti conseguenti a opposizione a decreto penale di condanna sono 

assegnati al Presidente di sezione; le procedure relative all’esecuzione che non possono 

essere assegnate de plano al giudice che ha emesso il provvedimento, in quanto trasferito, 

vengono assegnate ai magistrati che fruiscono della circolare sulle maternità secondo un 

criterio predeterminato e analoga sorte subiscono i provvedimenti di liquidazione relativi 

alle procedure trattate da magistrati trasferiti. 

In caso di astensione o ricusazione, il collegio A è sostituito dal collegio B, il collegio 

B è sostituito dal collegio C, il collegio C è sostituito dal collegio D e il collegio D è sostituito 

dal Collegio A; in caso di blocco della operatività di uno dei collegi la regola della rotazione 

appena indicata è applicata senza tener conto del collegio bloccato. 

Per gli affari di competenza dei giudici monocratici, il giudice che si è astenuto o che 

è stato ricusato è sostituito dal giudice che segue immediatamente in ordine di anzianità 

di ruolo. 

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal giudice anziano; il giudice è 

sostituito da quello che segue in ordine di anzianità; l’ultimo giudice in ordine di anzianità 

nel ruolo è sostituito da un giudice onorario. 

In caso di assenze protratte per un periodo superiore ai sette giorni, la sostituzione 

del giudice nelle udienze monocratiche avviene a mezzo giudice onorario. 

Per gli affari urgenti, in caso di assenza del giudice assegnatario, provvede il giudice, 

monocratico o collegiale, che siede in udienza, prontamente reperibile. 

Con riferimento alla parte di periodo di interesse ispettivo successivo alle richiamate 

tabelle sono stati segnalati dal Capo dell’Ufficio tra i provvedimenti utili ad un aumento 

della produttività e comunque ad una riduzione dei tempi dei processi i seguenti 

provvedimenti in materia di assegnazione degli affari. 

Con il decreto n. 57/19, nel settore penale, è stato adottato il sistema GIADA 

(Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni Dibattimento) 2, con la previsione delle 

competenze 1) Generico (comprende solo la competenza dei magistrati togati) e 2) G.O.P. 

(comprende sia la competenza dei magistrati togati che dei G.O.P.). I parametri vengono 

indicati manualmente dall'operatore con l’obiettivo dell'equa distribuzione dei carichi di 
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lavoro tra i giudici, realizzato con criteri che devono essere sia automatici che 

predeterminati; è previsto che il sistema calcoli in automatico, con parametri 

predeterminati, il peso che rappresenta il carico di lavoro stimato per il procedimento e i 

processi sono così associati ad una determinata classe di peso e all'interno della stessa 

sono assegnati a rotazione a un giudice/collegio.  

Con GIADA 2, è previsto, in particolare, in ordine ai procedimenti a citazione diretta, 

l’applicazione del sistema "a rotazione" e non "randomico", con l'assegnazione del processo 

che avviene individuando il magistrato meno carico nell'ambito della classe di peso 

attribuita. 

E’ previsto, altresì, che qualora il g.u.p., in sede di udienza preliminare, o la Procura 

in caso di citazione diretta non possa accedere a GIADA 2, prima di partire con l'inoltro 

cartaceo e con l'apertura di una procedura di ticket con DGSIA, si attendano  24-48 ore, 

trascorse le quali, se il sistema GIADA continua a non essere fruibile, si provvede 

all'assegnazione cartacea del fascicolo secondo i criteri tabellari vigenti e l'assegnazione 

manuale viene stampata e inserita nel fascicolo e poi registrata nei registri informatici a 

cura della cancelleria dell'ufficio richiedente; in tale ipotesi si segue il seguente 

procedimento: l'ufficio del Presidente di sezione redige un turno di assegnazione cartaceo 

(in ordine di anzianità di servizio per i giudici monocratici e in ordine alfabetico per i 

collegi); l'ufficio del P.M. ovvero, nel caso di udienza preliminare o di immediato, l'ufficio 

GIP contatta l'ufficio del Presidente di sezione del settore penale e indica le informazioni 

utili a tracciare il processo; l'ufficio del Presidente di sezione così investito registra sul 

"turno di assegnazione cartaceo" le informazioni riguardanti il processo indicate dal P.M. e 

gli comunica la data di udienza e, risolto il problema tecnico, immette i dati relativi ai 

procedimenti assegnati con il turno di assegnazione cartaceo nel sistema Consolle Giada, 

registrando le assegnazioni provenienti dal turno di assegnazione cartaceo in modo da non 

alterare la distribuzione del carico di lavoro tra i giudici. 

Sono disciplinate nel decreto n. 57/19 anche la procedura di astensione del collegio 

o del magistrato gestita in SICP e quella per la riunione dei processi. 

Per quanto riferito, anche per quanto riguarda il settore civile è stato adottato per 

la prima sezione un sistema automatico di assegnazione e riequilibrio utilizzando 

l’applicativo SICID. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

In forza di previsione espressa di cui alle tabelle contenute nel decreto n. 116/2017 

di cui sopra, cinque sono stati i giudici onorari destinati alla prima sezione civile, quattro i 

giudici onorari destinati alla seconda sezione civile (due – originariamente – con un ruolo 
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nella materia della esecuzione mobiliare), due quelli destinati alla sezione lavoro e cinque 

quelli destinati al settore dibattimentale penale.  

I giudici onorari (GOP - ex GOT) prestano la loro attività nei settori civile e penale 

per supplire alle temporanee assenze o scoperture legate a permessi dei giudici togati, per 

quanto riferito in conformità e con le modalità di cui alle disposizioni del Consiglio Superiore 

della Magistratura in merito.  

Alcuni sono titolari di ruoli autonomi. 

A regolamentare l’attività dei magistrati onorari sono intervenuti anche i 

provvedimenti relativi all’Ufficio per il Processo, a partire dal decreto istitutivo n. 141 del 

14.11.2018. 

In forza di tale decreto, dell'Ufficio per il Processo <<fanno parte i magistrati 

professionali ed onorari in servizio presso il Tribunale nonché il personale ammnistrativo 

compresi i Direttori Ammnistrativi delle Cancellerie; gli eventuali MOT e i tirocinanti ex art. 

37 D.L.98/11(stage di dodici mesi) e ex art. 73 D.L.69/13 (stage di18 mesi) nonché quelli 

a supporto delle Cancellerie come individuati ai sensi dell'art. 2 ter D.L. 98/13, gli stagisti 

in periodo perfezionamento ex art. 50 DL90/2014 e quelli di cui alle eventuali Convenzioni 

ed accordi di collaborazione … stipulati dal Tribunale con altri Enti>>. 

Nello stesso decreto è prevista l’articolazione dell'Ufficio <<in due strutture 

organizzative individuate … e con articolazioni corrispondenti alle sezioni del Tribunale>>, 

con facoltà del Presidente di accentrare in capo a una o più delle strutture organizzate lo 

svolgimento di attività di cancelleria che sarebbero di competenza di più sezioni e con la 

costituzione <<di una struttura operativa di coordinamento e vigilanza delle due Aree 

formata dai Presidenti di sezione, dai direttori amministrativi del settore civile e penale che 

potranno avvalersi dei collaboratori indicati e da due tirocinanti ex art. 73 dl 69/2013 con 

maggiore permanenza nell' ufficio>>. 

E’ previsto altresì l’onere del magistrato referente e coordinatore del lavoro di tutti 

i componenti di riferire al Presidente del Tribunale circa il perseguimento degli obiettivi 

(smaltimento dell'arretrato, applicazione dei criteri di priorità, individuazione dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti, accertamento della riduzione delle pendenze) e di 

assegnare <<i tirocinanti ai giudici>> e <<i GOP già in servizio in Tribunale, o che 

assumeranno le funzioni, all'ufficio del processo dell'Area e Sezione corrispondente 

all'assegnazione tabellare previo interpello ferme restano le assegnazioni già in atto>> 

nonché di assegnare <<nella ripartizione indicata>> in individuata tabella i <<tirocinanti 

di cui all'art. 73 del D.L. 9/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013, già 

presenti in Tribunale o da inserire, all'ufficio del processo dell'Area corrispondente al settore 

di svolgimento del tirocinio>> e i <<tirocinanti di cui all'art. 37, co. 11 del D.L. 98/2011, 

già presenti in Tribunale o da inserire, all'Ufficio del Processo dell'Area corrispondente al 

settore di svolgimento del tirocinio>>. 
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In particolare, con riferimento all’organizzazione dell’Ufficio per il Processo e alla 

connessa attività dei giudici onorari nel settore penale, nel decreto n. 19 del 12.2.2019 è 

previsto che i giudici onorari titolari del ruolo autonomo <<continueranno a svolgere 

ciascuno due udienze del settore monocratico come da tabella>>, <<gli altri due, oltre 

alle sostituzioni, potranno essere destinati, se necessario, a sostituire i giudici che fruiscono 

dei benefici previsti nella circolare sulla maternità attuata nel Tribunale attraverso la 

soppressione di una udienza ogni tre settimane nella trattazione dei procedimenti loro 

consentiti secondo criteri predeterminati che saranno successivamente indicati>> e <<per 

quanto riguarda i procedimenti collegiali … i GOP in questione saranno destinati a 

comporre, in supplenza dei magistrati impediti, i Collegi anche nei procedimenti con rito 

direttissimo come da risposta a quesito della VIII Comm. del Consiglio Superiore della 

Magistratura del 8.11.2017 e, conseguentemente, in quelli ordinari tenendo conto delle 

attuali sostituzioni secondo>> schema prestabilito. 

Nelle tabelle di cui al decreto n. 116/17 è previsto che tre giudici onorari sono 

deputati alla trattazione dei processi monocratici nelle materie ad essi non precluse, 

inizialmente previsti in affiancamento ai magistrati, poi con proprio ruolo. 

Con riferimento all’organizzazione dell’Ufficio per il Processo e alla connessa attività 

dei giudici onorari nel settore lavoro, nel decreto n. 20 del 12.2.2019, è previsto 

l’affiancamento dei giudici onorari ai giudici togati; le modalità di utilizzo dello strumento 

dell’affiancamento sono quelle individuate nel medesimo decreto e di seguito riportate: 

<<Quanto alle cause previdenziali, ogni magistrato affiderà al G.O.P. a lui assegnato 10 

giudizi di ATP individuando, almeno una settimana prima di ogni udienza, i procedimenti di 

più antica iscrizione da assegnare al G.O.P. alla prima udienza utile previdenziale della 

settimana successiva, nonché 2 opposizioni a cartella esattoriale (o similari) nei limiti di 

valore … indicati, individuati uno tra i procedimenti di più antica iscrizione e l'altro tra quelli 

di più recenti, da rimettere al G.O.P. alla prima udienza utile della settimana successiva, 

tabellarmente individuata. […] Tali procedimenti saranno trattati dal G.O.P. fino alla 

decisione dei giudizi (con omologa in caso di ATP e con sentenza negli altri casi). In ogni 

momento, per ragioni di opportunità e con provvedimento motivato il giudice delegante 

potrà riassegnare a se stesso il giudizio e definirlo. Il G.O.P., qualora dovesse ritenere che 

il giudizio di ATP possa essere definito senza la nomina del CTU per ragioni preliminari di 

improcedibilità o inammissibilità, rimetterà il procedimento stesso al giudice delegante, 

indicando i motivi che impediscono la nomina del CTU e il G.L. titolare definirà il giudizio 

con sentenza o proseguirà nello svolgimento della fase istruttoria. Il G.L. assegnerà al 

G.O.P. il procedimento di ATP da trattare nonché il consulente tecnico prescelto e la 

Cancelleria provvederà tempestivamente a comunicare al CTU la nuova data dell'udienza. 

Qualora, per qualsiasi ragione, il CTU nominato dal giudice e ritualmente avvisato non 

dovesse presentarsi nel corso della nuova udienza davanti al O.O.P., quest'ultimo potrà 
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nominare altro consulente medico già convocato e presente in udienza ovvero, in 

mancanza, sostituire il CTU con altro consulente preventivamente indicato dal giudice 

delegante e, solo in caso di assoluta impossibilità, provvederà ad un breve rinvio dei 

procedimenti con nomina, su indicazione del giudice delegante, del nuovo CTU, segnalando 

in ogni caso al giudice titolare ogni ingiustificata assenza del consulente tecnico. Quanto 

alle cause di lavoro da rimettere al G.O.P per l'effettuazione della prova testimoniale, ogni 

giudice potrà delegare lo svolgimento di una prova ogni settimana da individuare 

nell'ambito delle 2 udienze settimanali tabellarmente previste, secondo i criteri prima 

indicati in base all'oggetto e, in caso di più giudizi con analogo oggetto, darà preferenza 

alla causa di più antica iscrizione a ruolo ed ai giudizi contumaciali. Il giudizio dovrà essere 

individuato e trasmesso al G.O.P. almeno 10 giorni prima dell'udienza, in modo da 

consentire di inviare tempestivamente alle parti avviso della nuova udienza di trattazione, 

che sarà fissata dal G.O.P., il quale dovrà ultimare l'audizione dei testi e rimettere 

nuovamente il giudizio innanzi al G.L. titolare non oltre 9 mesi dal provvedimento di 

assegnazione, ovvero, in caso mancata ultimazione della fase istruttoria, relazionerà al 

giudice titolare indicando i motivi dell'eventuale ritardo. Quest'ultimo assegnerà al G.O.P. 

nuovo termine per il completamento della fase istruttoria oppure, per ragioni insindacabili 

di opportunità, tratterà personalmente il giudizio fino alla decisione.>>. 

L’organizzazione dell’Ufficio per il Processo e la connessa attività dei giudici onorari 

nella seconda sezione civile sono disciplinate, infine, nei decreti nn. 21 e 30 del 2019. 

Con decreto n. 112/19, poi, è stata disposta l'assegnazione alla struttura 

centralizzata dell'Ufficio per il Processo nel settore GIP/GUP di due giudici onorari, oltre che 

di tirocinanti, con la previsione che a) <<detta struttura prenda in carico tutte le richieste 

di emissione di decreto penale di condanna che provengono dall'Ufficio di Procura, sulla 

base delle disposizioni interne dettate dal Presidente coordinatore, al fine di valutare la 

regolarità formale delle richieste con particolare riferimento alla congruità della pena 

richiesta, alle condizioni soggettive dell'indagato necessarie per accedere al rito e, infine, 

alla destinazione da dare ai corpi di reato sottoposti a sequestro, redigendo una bozza di 

decreto penale che sarà emessa dal Presidente Coordinatore>>, b) <<i due G.O.P trattino 

pertanto le attività preparatorie all'emissione dei decreti penali di condanna e 

predispongano le eventuali bozze delle sentenze di abbreviato o patteggiamento a seguito 

di opposizione emesse dai G.I.P assegnatari secondo i vigenti criteri tabellari>> e <<nel 

contempo … abbiano, nel settore dibattimentale, la competenza esclusiva a trattare i giudizi 

immediati per i reati a essi non preclusi, conseguenti alla opposizione ai decreti penali 

emessi, ferme restando le attività di supporto nella redazione delle bozze di abbreviato o 

patteggiamento emesse dai G.I.P assegnatari>>. 
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4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Il Dirigente amministrativo nel periodo di interesse ispettivo è stato il dott. Marco 

Ciro La Gioia. 

 

 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 137 unità, 

ripartite per qualifica come da sottostante prospetto. 

Tenendo conto delle unità di personale effettivamente in servizio, a data ispettiva, 

risultano n. 27 scoperture, pari al 19,7%. 

Senza tener conto delle unità di personale c.d. in soprannumero, risultano scoperti 

n. 26 posti, con una incidenza complessiva del 19,0%. 

A data ispettiva, risulta n. 1 unità in regime di part-time lavorativo (percentuale 

0,9%). 

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

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   %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  
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Dirigente                     1                            1                  1          -                 -  0,0%              -  0,0% 

Dir. Amministrativo III area 
(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria C3 e 
C3S 

                    8  

                          6                              -                6          -  

              1  12,5% -           2  -25,0% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                          -                              1                -          -  

Funz. Contabile III area (F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 
                    1                            1                  1         1                 -  0,0%              -  0,0% 

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 e C1S 

                  24                          13                              3                        2            15          -                8  33,3% -           9  -37,5% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                    -                            -                  -          -                 -  NC              -    

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
                  28                          21                              2                        1            22          -                5  17,9% -           6  -21,4% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                  40  

                        20                              1                         -            20          -  

              1  2,5%              -  0,0% 

Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

                        15                              3                        5            20          -  

Assistente Informatico II area 

(F3/F6) 
già Esperto informatico B3 e B3S 

                    -                            -                              -                -          -                 -  NC              -    

Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

                    -                            -                              -                -          -                 -  NC              -    

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 

                  15  

                        12                              1                          1          13          -  

              2  13,3% -           2  -13,3% 

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          -                  -          -  

Conducente di automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 
automezzi) 

                    6                            2                          1              3          -                4  66,7% -           3  -50,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
                  14                            9                  9          -                5  35,7% -           5  -35,7% 

Altre figure __________________                     -                            -                  -          -                 -  NC              -    

Altre figure __________________                     -                            -                  -          -                 -  NC              -    

Altre figure __________________                           

 TOTALE                  137                        100                            11                        9                        1        110         1              26  19,0% -         27  -19,7% 
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   Percentuale in part-time  0,9%   

Stagisti/tirocinanti in servizio           15            

 

 Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 2,74, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato togato 

2,74 unità di personale; tale indice scende a 2,72 senza considerare il Dirigente 

amministrativo; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale 

in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio a data ispettiva, 

l’indice predetto scende a 2,2. 

 Si segnalano le rilevanti scoperture effettive per le qualifiche di direttore 

amministrativo (25,0%), di funzionario (37,5%), di cancelliere (21,4%) e di ausiliario 

(35,7%). 

 A data ispettiva, le unità di personale, diverse dal Dirigente, risultano così 

distribuite:   

1.- ai servizi amministrativi   sono addette 27 unità di personale; 

2.- ai servizi civili   sono addette 49 unità di personale; 

3.- ai servizi penali    sono addette 34 unità di personale; 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dalle tabelle di seguito riportate che riportano in sintesi i dati del 

prospetto ispettivo TO_11. 

 

Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 3* 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 6 

Cancelliere 3 

Assistente giudiziario/informatico 7 

Contabile - 

Operatore giudiziario 4 

Conducente automezzi 3 

Ausiliario 1 

Altre figure - 

Totale 27 

 

Servizi Civili 
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Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 6 

Cancelliere 10 

Assistente giudiziario/informatico 18 

Contabile - 

Operatore giudiziario 8 

Conducente automezzi - 

Ausiliario 5 

Totale 49 

 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2* 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 4 

Cancelliere 9 

Assistente giudiziario/informatico 15 

Contabile - 

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi - 

Ausiliario 3 

Totale 34 

 

 

*un Direttore è addetto ai servizi amministrativi e ai servizi penali. 

 

Nel periodo di interesse, le assenze extraferiali del personale amministrativo sono 

state pari complessivamente a n. 9.165 giorni.  

I dati delle assenze extraferiali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

MOTIVO 
Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno  

2019 
TOTALE 

Per malattia 896 1013 937 848 757 4451 
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Permessi e altre assenze 

retribuite 
26 43 40 237 272 620 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 518 473 383 407 449 2230 

Sciopero 1 10 0 1 8 20 

Assenze non retribuite 134 0 119 86 0 339 

Infortunio 120 3 98 78 8 307 

Terapie salvavita 0 16 54 3 0 73 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 447 421 229 16 12 1125 

TOTALE 2144 1979 1860 1676 1506 9165 

 

 Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Nola, per effetto delle assenze extra-

feriali, ha avuto una perdita annua media di n. 2.156,47 (2.156,0 nella relativa query). 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 8,55 unità di 

personale (8,6 nella relativa query). 

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato è 

pari a 83,31 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra-feriali pari a 

giorni 9.165 / unità di personale in servizio a data ispettiva n. 110), con una incidenza 

annuale di circa 19,6 giorni per ogni unità. 

Le assenze di maggiore rilevanza sono quelle per malattia e, a seguire, i permessi 

ex lege 104/92. 

Nell’intero periodo di interesse ispettivo hanno fruito di permessi ai sensi della l. 

104/92 complessivamente n. 38 unità. A data ispettiva erano rimaste attive n. 24 posizioni. 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispezionato sono stati attivati i tirocini formativi ai sensi dell’art. 37 d.l. 

n. 98/2011 e gli stagisti alternatisi sono stati n. 15 nel 2015, n. 9 nel 2016, n. 9 nel 2017 

e n. 7 nel 2018. 
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Nello stesso periodo sono stati attivati i tirocini formativi ai sensi dell’art. 73 d.l. n. 

69/2013 e gli stagisti alternatisi sono stati n. 15 nel 2015, n. 12 nel 2016, n. 13 nel 2017, 

n. 13 nel 2018 e n. 15 nel 2019. 

Al momento dell’ispezione, erano presenti n. 15 tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/13. 

All’esito della procedura di selezione di cui al decreto interministeriale del 

20.10.2015, per lo svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento al fine di dar 

corso all’Ufficio del Processo, da parte di coloro che avevano già svolto il periodo di 

perfezionamento previsto dall’art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal 21.12.2015 al 

30.11.2016 n. 9 tirocinanti sono stati destinati al Tribunale di Nola e, previa sottoscrizione 

di progetti formativi, assegnati ad un tutor ed inseriti nell’Ufficio. 

Gli stessi tirocinanti sono stati riassegnati dall’8.3.2017 al 31.12.2017 al Tribunale 

di Nola ai sensi dell’art. 1 comma 340 della legge n. 232/2016 per un ulteriore periodo di 

perfezionamento presso l’Ufficio per il Processo ex art. 50, comma 1 bis del decreto legge 

n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.  

Alcuni (sette) dei medesimi tirocinanti sono stati assegnati al Tribunale di Nola, con 

il riavvio dei tirocini in attuazione dell’art. 1, comma 1121, legge n. 205/2017 per la 

proroga del periodo di perfezionamento di cui all'art. 1, comma 340, legge n. 232/2016.  

Dal mese di febbraio 2016, in forza di convenzione tra la Regione Campania e il 

Tribunale di Nola, nell’ambito del Progetto regionale Attività di supporto delle strutture 

pubbliche di cui alla D.G.R. n. 82 del 28.3.2014, sono stati assegnati al Tribunale di Nola 

nove lavoratori socialmente utili; dal mese di maggio 2016, in forza di accordo tra la Città 

Metropolitana di Napoli e il Tribunale di Nola dell’1.2.2016 sono stati confermati/selezionati 

otto lavoratori socialmente utili. 

In forza della convenzione dei tirocini formativi in regione Campania (regolamento 

regionale 2 aprile 2010 n. 9 modificato con DGR n. 243 del 22.7.2013 Par Campania 

Garanzia Giovani DGR n. 117 del 27.4.2014) tra l’Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione con 

sede legale in Napoli e il Tribunale di Nola, sono stati assegnati alle cancellerie del Tribunale 

di Nola quindici tirocinanti dall’1.7.2016 al 31.12.2016, nove tirocinanti dal 2.1.2017 al 

30.6.2017, quattro tirocinanti dal 2.11.2017 al 30.4.2018 e, infine, quattro tirocinanti dal 

10.4.2017 al 9.10.2018. 

All’esito di gara è stata stipulata la convenzione con la Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. 

di cui supra sub 3.6.. Il Presidente del Tribunale ha evidenziato al riguardo che la <<scelta 

della gara come metodo di individuazione dell’impresa è conseguenza dell’applicazione di 

alcune delibere del CSM e di decisioni della giustizia amministrativa>> rivelatasi <<un 

buon sistema perché nel bando di gara è stato possibile inserire una serie di contropartite 

tecniche che comporteranno molti vantaggi per il Tribunale di Nola>>, alcuni dei quali 

<<sono direttamente connessi all’attività “centrale” della gara (qualità della pubblicità, 
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assistenza alle vendite telematiche), altri invece si sono tradotte nell’impegno dell’impresa 

a fornire 5 persone in pianta stabile al fine di implementare l’organizzazione di molti servizi 

attraverso l’introduzione di nuovi modelli organizzativi ed una formazione specifica del 

personale>>. <<Il tutto>> ad avviso del Capo dell’Ufficio <<dovrebbe garantire nuovi 

servizi e/o migliorare la qualità di quelli presenti sia con riguardo all’utilizzazione interna 

che con riferimento agli utenti esterni>>.  

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Tenuto conto delle piante organiche del Tribunale di Nola previste alla data finale 

del periodo di interesse ispettivo, il rapporto unità amministrative/magistrati togati esprime 

un indice pari a 2,74, che scende a 2,72 senza considerare il Dirigente amministrativo 

nonché a 2,2 considerando le unità effettive (anche in soprannumero). 

L’indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

senza considerare il Dirigente amministrativo, è inferiore a quello medio degli uffici 

giudiziari di dimensioni (per numero di magistrati) identiche o analoghe; al riguardo 

occorre, tuttavia, osservare che tranne il Tribunale di Torre Annunziata, di dimensioni 

analoghe, che presenta al 31.12.2019 un indice pari a 3,05, maggiore di quello del 

Tribunale di Nola, gli altri uffici di dimensioni identiche (Tribunale di Catanzaro) o analoghe 

(Tribunali di Bergamo, Messina e Verona) hanno competenze più ampie e, quindi, un 

maggior numero di servizi da espletare.  

La scopertura delle figure apicali (dirigente, direttore amministrativo, funzionari 

giudiziari e cancellieri dell’area III) della pianta organica è pari al 32,35%, considerando 

anche le unità in soprannumero, e al 38,23%, senza considerare tali unità. 

Si segnalano le rilevanti scoperture effettive per le qualifiche di direttore 

amministrativo (25,0%), di funzionario (37,5%), di cancelliere (21,4%) e di ausiliario 

(35,7%). 

La scopertura dei direttori amministrativi e dei funzionari può incidere 

negativamente sulla tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza dei servizi offerti dal 

Tribunale di Nola e, in particolare, quella dei direttori può comportare qualche criticità nel 

coordinamento dei diversi settori. 

Si evidenzia che, rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione 

ordinaria, in seguito a rideterminazioni delle relative piante, l’organico dei magistrati è 

cresciuto in ragione del 6,4%, più di quanto sia cresciuto quello del personale 

amministrativo, aumentato del 4,6%. 
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Gli esiti della verifica ispettiva consentono di ritenere adeguata, per consistenza 

numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la pianta organica prevista di 137 

unità di personale amministrativo, ma insufficiente la sua attuale parziale copertura. 

E’ stata rilevata l’inadeguatezza dell’organico rispetto ai carichi di lavoro nel settore 

c.d. penale amministrativo. 

Con specifico riferimento ai servizi penali nel settore GIP/GUP, il personale 

amministrativo è apparso, invece, pienamente sufficiente per la gestione della mole di 

lavoro dell’ufficio e riesce a garantire un adeguato supporto all’attività dei giudici assegnati 

al settore. 

Nell’area civile sono apparse numericamente adeguate le unità di personale 

amministrativo addette ai servizi, tranne che nei settori del contenzioso ordinario della 

prima sezione, nel quale tali unità sono apparse <<appena sufficienti ad espletare gli 

adempimenti connessi ai servizi di cancelleria>>, e nei settori delle esecuzioni, nei quali le 

medesime unità sono apparse sottodimensionate. 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

convalidati con la nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. 1792.U del 16.2.2021, 

riportando, per ciascuna tipologia, le voci di rilevamento (dato informatico, dato da c.d. 

pacchetto ispettori e dato reale). 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° ottobre 2015, sono state 

rilevate le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo 

ispezionato sino al 31 dicembre 2019, pari a 51,0 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze 

finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° gennaio 2020. 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

 A data ispettiva, nel settore civile/lavoro operavano effettivamente, oltre al 

Presidente del Tribunale e ai tre Presidenti di sezione, ventotto (n. 28) magistrati togati, 

di cui n. 12 nella prima sezione, n. 8 nella seconda sezione e n. 8 nella sezione lavoro. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente, gli affari, passando da n. 16.327 pendenti all’inizio del periodo a n. 

15.507 pendenti finali reali, hanno visto una diminuzione della pendenza, pari a n. 820 

affari e a una percentuale del 5,02%; tenuto conto del dato finale informatico e del dato 

finale estratto dal c.d. pacchetto ispettori la diminuzione è pari rispettivamente al 4,89% 

e al 4,88%. 

La riduzione, in effetti, ha interessato i procedimenti ordinari, le controversie agrarie 

e i procedimenti speciali diversi dagli accertamenti tecnici preventivi; in particolare, con 

riferimento ai procedimenti ordinari, le pendenze sono diminuite in ragione del 10,12%, 

tenendo conto del dato finale reale, del 9,97%, tenendo conto del dato finale informatico, 

e del 9,99%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e, con riferimento alle 

controversie agrarie, le pendenze sono diminuite in ragione del 44,68%; con riferimento 

ai procedimenti speciali, diversi dagli accertamenti tecnici preventivi, le pendenze sono 

diminuite in ragione del 4,31%, tenendo conto del dato informatico e del dato reale, e in 

ragione del 3,63%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

 Gli accertamenti tecnici preventivi, invece, sono aumentati nel corso del periodo di 

interesse ispettivo in ragione del 46,77% e gli appelli avverso sentenze del Giudice di Pace 

sono aumentati in ragione del 20,62%, tenendo conto dei dati informatico e da c.d. 

pacchetto ispettori, e del 20,57%, tenendo conto del dato reale. 

Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei flussi dei singoli settori del 

contenzioso civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse ispettivo, 

sopravvenuti ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché pendenti alla data finale, 

i seguenti procedimenti: 

 

a. affari civili contenziosi (esclusi quelli in materia di imprese, ove è 

prevista la sezione) 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 12.855 12.619 12.067 11.883 11.929 12.855    

Sopravvenuti 1.232 4.234 4.079 4.193 4.166 17.904 4.210,7   

Esauriti 1.468 4.786 4.263 4.147 4.522 19.186 4.512,2   

Pendenti finali 12.619 12.067 11.883 11.929 11.573 11.573  11.570 11.554 

 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 880 1.051 918 1.214 908 880    

Sopravvenuti 1.129 4.229 4.239 3.947 4.151 17.695 4.161,5   

Esauriti 958 4.362 3.943 4.253 4.217 17.733 4.170,5   

Pendenti finali 1.051 918 1.214 908 842 842  848 842 

 

 

 

 

 

c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 62 63 46 66 69 62    

Sopravvenuti 22 91 120 108 149 490 115,2   

Esauriti 21 108 100 105 127 461 108,4   

Pendenti finali 63 46 66 69 91 91  91 91 

 

d. controversie agrarie 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 47 42 26 28 25 47    

Sopravvenuti 3 11 19 12 17 62 14,6   

Esauriti 8 27 17 15 16 83 19,5   

Pendenti finali 42 26 28 25 26 26  26 26 

 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di pace 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.483 2.583 2.850 2.867 2.973 2.483    

Sopravvenuti 204 778 667 625 634 2.908 683,9   

Esauriti 104 511 650 519 612 2.396 563,5   

Pendenti finali 2.583 2.850 2.867 2.973 2.995 2.995  2.995 2.994 

 

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

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

g. affari della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 Totale Affari Contenziosi 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 16.327 16.358 15.907 16.058 15.904 16.327    

Sopravvenuti 2.590 9.343 9.124 8.885 9.117 39.059 9.185,9   

Esauriti 2.559 9.794 8.973 9.039 9.494 39.859 9.374,1   

Pendenti finali 16.358 15.907 16.058 15.904 15.527 15.527  15.530 15.507 

 

L’esame del prospetto TO_12 consente di affermare che, negli anni interi del periodo 

di interesse, il numero dei sopravvenuti è costantemente calato fino al 2018 e il numero 

dei definiti, dopo un notevole calo tra il 2016 e il 2017, è cresciuto costantemente. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, diversi da quelli 

speciali e di a.t.p., limitatamente agli anni interi del periodo. 
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h. controversie individuali di lavoro 

 

 Anche nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di previdenza 

ed assistenza obbligatoria, l’Ufficio ha mostrato capacità di far fronte alle sopravvenienze.  

All’inizio del periodo di interesse ispettivo erano infatti complessivamente pendenti 

n. 19.925 affari, nel corso del medesimo periodo sono sopravvenuti complessivamente n. 

35.845 procedimenti e definiti n. 40.260, mentre, alla fine del periodo di interesse 

ispettivo, risultano pendenti n. 15.476 procedimenti, con una riduzione pari al 22,32%, 

tenendo conto del dato reale, n. 15.510 procedimenti, con una riduzione del 22,15%, 

tenendo conto del dato informatico, e n. 15.514 procedimenti, con una riduzione del 

22,13%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

In particolare le controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

pendenti sono diminuite nella misura del 45,95%, tenendo conto del dato reale, nella 

misura del 45,88%, tenendo conto del dato informatico, e nella misura del 45,86%, 

tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 4.572 4.279 3.733 3.451 2.978 4.572    

Sopravvenuti 276 1.318 1.224 1.139 946 4.903 1.153,1   

Esauriti 569 1.864 1.506 1.612 1.450 7.001 1.646,5   
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Pendenti finali 4.279 3.733 3.451 2.978 2.474 2.474  2.475 2.471 

 

  Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono diminuite 

nella misura del 7,73%, tenendo conto del dato reale, nella misura del 7,21%, tenendo 

conto del dato informatico, e nella misura del 7,19%, tenendo conto del dato da c.d. 

pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

Pendenze P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze finali 

REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 5.556 5.348 4.757 4.983 5.056 5.556    

Sopravvenuti 583 1.931 2.151 2.319 2.218 9.202 2.164,1   

Esauriti 791 2.522 1.925 2.246 2.119 9.603 2.258,4   

Pendenti finali 5.348 4.757 4.983 5.056 5.155 5.155  5.156 5.126 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti in materia di lavoro/previdenza/assistenza sopravvenuti 

ed esauriti, diversi da quelli speciali e di a.t.p., limitatamente agli anni interi del periodo. 

 

 

 Procedimenti speciali e Accertamenti Tecnici Preventivi 

 I procedimenti speciali diversi da quelli di accertamento tecnico preventivo, 

pendenti, sono diminuiti nella misura del 52,66%, come da tabella che segue. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 657 677 482 412 285 657    

Sopravvenuti 368 971 1.134 1.086 922 4.481 1.053,8   

Esauriti 348 1.166 1.204 1.213 896 4.827 1.135,2   

Pendenti finali 677 482 412 285 311 311  311 311 

 

I procedimenti di accertamento tecnico preventivo, pendenti, sono diminuiti nella 

misura del 17,19%, tenendo conto del dato reale, nella misura del 17,17%, tenendo conto 

del dato informatico, e nella misura del 17,15%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 9.140 9.156 9.238 9.244 8.410 9.140    

Sopravvenuti 924 4.024 4.276 3.758 4.277 17.259 4.059,0   

Esauriti 908 3.942 4.270 4.592 5.117 18.829 4.428,2   

Pendenti finali 9.156 9.238 9.244 8.410 7.570 7.570  7.572 7.568 

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano una riduzione 

delle pendenze complessive, passate da n. 3.579 a n. 3.412, tenendo conto del dato reale, 

a n. 3.453, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e a n. 3.449, tenendo conto 

del dato informatico. 

La riduzione delle pendenze complessive è, dunque, pari al 4,66%, tenendo conto 

del dato reale, al 3,52%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e al 3,63%, 

tenendo conto del dato informatico. 

 

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

quelli in materia di imprese, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno 

ed eredità giacenti 
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 Affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di sostegno e altri affari 

del giudice tutelare 

Gli affari di volontaria giurisdizione pendenti - esclusi quelli in materia di imprese 

(non iscritti nel caso di specie in mancanza della relativa sezione specializzata), gli altri 

affari non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno e 

altri affari del giudice tutelare - sono diminuiti, nel corso del periodo di interesse ispettivo, 

in ragione del 26,93%, passando da n. 349 a n. 255, tenendo conto del dato reale, in 

ragione del 26,36%, passando a 257, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, 

e in ragione del 26,64%, passando a 256, tenendo conto del dato informatico, come da 

tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 349 371 409 397 376 349    

Sopravvenuti 197 737 672 662 678 2.946 692,8   

Esauriti 175 699 684 683 798 3.039 714,7   

Pendenti finali 371 409 397 376 256 256  257 255 

 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno 

 Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele 

e amministrazioni di sostegno, nel corso del periodo di interesse ispettivo, sono diminuite 

in ragione del 34,35%, passando da n. 585 a n. 384, tenendo conto del dato reale, in 

ragione del 33,50%, passando a 389, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, 

e in ragione del 33,33%, passando a 390, tenendo conto del dato informatico, come da 

tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 585 549 564 578 530 585    

Sopravvenuti 185 810 782 621 558 2.956 695,2   

Esauriti 221 795 768 669 698 3.151 741,1   

Pendenti finali 549 564 578 530 390 390  389 384 

 

 Altri affari di volontaria giurisdizione 
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 Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione, nel corso del periodo 

di interesse ispettivo, sono diminuite in ragione del 46,15%, passando da 26 a 14, 

tenendo conto del dato reale, e in ragione del 38,46%, passando a 16, tenendo conto del 

dato da c.d. pacchetto ispettori e del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 26 23 41 46 55 26    

Sopravvenuti 102 510 644 868 1.017 3.141 738,7   

Esauriti 105 492 639 859 1.056 3.151 741,1   

Pendenti finali 23 41 46 55 16 16  16 14 

 

 

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

 

 Tutele 

Le pendenze in materia di tutele, nel corso del periodo di interesse ispettivo, sono 

diminuite in ragione del 6,79%, passando da n. 2.194 a n. 2.045, tenendo conto del dato 

reale, in ragione del 5,42%, passando a 2.075, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, e in ragione del 5,65%, passando a 2.070, tenendo conto del dato informatico, 

come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.194 2.174 2.341 2.371 2.382 2.194    

Sopravvenuti 26 239 191 160 113 729 171,4   

Esauriti 46 72 161 149 425 853 200,6   

Pendenti finali 2.174 2.341 2.371 2.382 2.070 2.070  2.075 2.045 

 

 Curatele 

Le pendenze in materia di curatele, invariate, nel corso del periodo di interesse 

ispettivo, tenendo conto del dato reale, sono aumentate in ragione del 3,57%, passando 

da 28 a 29, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori e del dato informatico. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 



66 

 

Pendenti iniziali 28 30 30 30 29 28    

Sopravvenuti 2 - - - - 2 0,5   

Esauriti - - - 1 - 1 0,2   

Pendenti finali 30 30 30 29 29 29  29 28 

 

 Amministrazioni di sostegno  

Le pendenze in materia di amministrazione di sostegno, nel corso del periodo di 

interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 73,83%, passando da 386 a 671, 

tenendo conto del dato reale, in ragione del 74,09%, passando a n. 672, tenendo conto 

del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 74,35%, passando a 673, tenendo 

conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 386 405 444 504 577 386    

Sopravvenuti 32 83 88 112 138 453 106,5   

Esauriti 13 44 28 39 42 166 39,0   

Pendenti finali 405 444 504 577 673 673  672 671 

 

Eredità giacenti  

Le pendenze in materia di eredità giacenti, nel periodo di riferimento, sono 

aumentate in ragione del 36,36%, passando da 11 a 15, come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 11 10 12 17 15 11    

Sopravvenuti - 2 5 3 3 13 3,1   

Esauriti 1 - - 5 3 9 2,1   

Pendenti finali 10 12 17 15 15 15  15 15 

 

 

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

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel periodo d’interesse ispettivo, per il settore delle procedure concorsuali 

l’andamento delle pendenze e dei flussi di iscrizioni e definizioni dei procedimenti, così 

come fotografato nel prospetto T0_12, mostra una diminuzione delle pendenze 

complessive pari al 20,76%, tenendo conto del dato reale, e al 20,17%, tenendo conto 

del dato informatico e del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

Riduzioni delle pendenze si sono specificamente registrate nelle aree delle istanze 

di fallimento e delle procedure concorsuali, con aumenti, in numero assoluto non elevato, 

nelle altre aree. 

Le tabelle che seguono, rappresentano l’andamento per settore di pendenze e flussi. 

 

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

 

I procedimenti da istanza di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, 

nel periodo di interesse, sono diminuiti in ragione del 7,04%, passando da 71 a 66, 

tenendo conto del dato reale e del dato da pacchetto ispettori, e in ragione dell’8,45%, 

passando a 65, tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 71 71 77 101 78 71    

Sopravvenuti 79 340 348 319 328 1.414 332,5   

Esauriti 79 334 324 342 341 1.420 334,0   

Pendenti finali 71 77 101 78 65 65  66 66 

 

b. procedure fallimentari 

 

Le procedure fallimentari, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 

23,39%, passando da 949 a 727, tenendo conto del dato reale, in ragione del 22,76%, 

passando a 733, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 

22,97%, passando a 731, tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 
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Pendenti iniziali 949 937 895 794 742 949    

Sopravvenuti 22 137 106 113 113 491 115,5   

Esauriti 34 179 207 165 124 709 166,7   

Pendenti finali 937 895 794 742 731 731  733 727 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le procedure di concordato preventivo, nel periodo di interesse, sono aumentate 

in ragione del 166,66%, passando da 3 a 8, tenendo conto del dato reale e del dato da 

c.d. pacchetto ispettori, e del 200,00%, passando a 9, tenendo conto del dato informatico, 

come da tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 3 2 3 3 9 3    

Sopravvenuti - 2 3 12 11 28 6,6   

Esauriti 1 1 3 6 11 22 5,2   

Pendenti finali 2 3 3 9 9 9  8 8 

 

d. altre procedure 

 

 Le procedure di amministrazione straordinaria pendenti sono passate da n. 1 a n. 

5. 

Le procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

legge fallimentare, senza pendenze inziali, hanno visto n. 11 sopravvenienze e n. 6 

definizioni, con n. 2 pendenze finali, tenendo conto del dato reale e da c.d. pacchetto 

ispettori, e n. 5 pendenze, tenendo conto del dato informatico. 

Le procedure da ricorsi per l’omologa della composizione da crisi da 

sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 pendenti sono passate da n. 2 a n. 5, tenendo conto 

del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e a n. 4, tenendo conto del dato 

informatico. 

 

Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.026 1.012 977 901 833 1.026    
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Sopravvenuti 102 482 460 446 467 1.957 460,2   

Esauriti 116 517 536 514 481 2.164 508,9   

Pendenti finali 1.012 977 901 833 819 819  819 813 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, diverse da quelle 

originate da istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, limitatamente 

agli anni interi del periodo. 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

specifica 

 

Le procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, 

pendenti, nel periodo di interesse, sono aumentate in ragione del 4,87%, passando da 

2.685 a 2.816, tenendo conto del dato reale, in ragione del 5,21%, passando a 2.825, 

tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 4,61%, passando a 2.809, tenendo 

conto del dato informatico, come da tabella che segue. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.685 2.321 1.994 2.268 2.392 2.685    

Sopravvenuti 631 2.460 2.831 2.938 3.256 12.116 2.849,4   

Esauriti 995 2.787 2.557 2.814 2.839 11.992 2.820,3   

Pendenti finali 2.321 1.994 2.268 2.392 2.809 2.809  2.825 2.816 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione in forma specifica 

sopravvenute e definite, limitatamente agli anni interi del periodo. 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Le procedure di espropriazione immobiliare, pendenti, nel periodo di interesse, sono 

diminuite in ragione del 35,66%, passando da 1.971 a 1.268, tenendo conto del dato 

reale, del 36,68% passando a 1.248, tenendo conto del dato informatico, e del 34,80%, 

passando a 1.285, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che 

segue. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.971 1.844 1.725 1.658 1.452 1.971    

Sopravvenuti 82 402 456 437 453 1.830 430,4   

Esauriti 209 521 523 643 657 2.553 600,4   

Pendenti finali 1.844 1.725 1.658 1.452 1.248 1.248  1.285 1.268 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione immobiliare sopravvenute e definite, 

limitatamente agli anni interi del periodo. 

 

 

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

 

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di 

Nola ha dimostrato, nel periodo di interesse ispettivo, una produttività tale da far fronte 

alle sopravvenienze e da abbattere l’arretrato in tutte le macroaree (degli affari contenziosi, 

del lavoro/previdenza/assistenza, degli affari non contenziosi, delle procedure concorsuali 

e delle esecuzioni); non può non evidenziarsi, tuttavia, la crescita, nella macroarea degli 

affari contenziosi, degli appelli avverso sentenze del Giudice di Pace. 

Il seguente grafico sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo, 

realizzato tenendo conto dei dati informatici e con approssimazione dei decimali delle 

percentuali riportate. 
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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 

 

La generale e complessiva capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e 

ridurre l’arretrato nell’intero settore civile si evince anche dai 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 precisa che, con riferimento agli affari non contenziosi e da trattare in camera di 

consiglio, non si è tenuto conto di tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di 

sostegno, degli altri affari del giudice tutelare e degli altri affari di volontaria giurisdizione. 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo (in termini percentuali è 

il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 

indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le 

nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali (c.d. arretrato); di seguito in sintesi 

si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio distinti per tipologia di affari.  
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1. Contenzioso civile     indice di ricambio 103,3%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 115,1%; 

3. Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) indice di ricambio 105,7%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di ricambio 104,2%; 

5. Procedure concorsuali        indice di ricambio 136,0%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 95,8%; 

7. Espropriazioni immobiliari     indice di ricambio 134,1%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 106,0%. 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il valore 

medio dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e al valore 

medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati e, se maggiore del 50%, indica 

una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo, ma anche il c.d. 

arretrato. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  

1.   Contenzioso civile     indice di smalt. 25,0%; 

2.   Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 29,5%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)  indice di smalt. 48,8%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di smalt. 67,7%; 

5. Procedure concorsuali        indice di smalt. 16,5%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 53,0%; 

7. Espropriazioni immobiliari    indice di smalt. 25,7%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 36,5%. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi del periodo 

di interesse ispettivo, moltiplicato per 100. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  

1.  Contenzioso civile      indice di variazione - 4,3%; 

2.   Controversie in materia di lavoro e previdenza  indice  di variazione - 20,8%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)  indice di variazione - 19,5%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di variazione - 31,0%; 

5. Procedure concorsuali        indice di variazione - 19,9%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione +21,0%; 

7. Espropriazioni immobiliari    indice di variazione - 32,3%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -12,6%. 

 

5.1.6. Produttività 
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I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con quelli 

specificamente rappresentativi dell’attività svolta dall’Ufficio e, in particolare, con il numero 

di sentenze e altri provvedimenti depositati/pubblicati nel periodo.   

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 22.774 sentenze definitive (con una 

media annua complessiva pari a 5.356,0) – di cui n. 10.903 definitive nel contenzioso 

ordinario (agrario compreso), n. 11.717 definitive in materia di 

lavoro/previdenza/assistenza, n. 49 definitive in materia di volontaria giurisdizione e n. 

105 definitive in materia fallimentare – nonché n. 159 sentenze parziali, pubblicate nel 

periodo di interesse ispettivo. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

ORDINARIE E AGRARIA   687 2.767 2.605 2.256 2.588 10.903 2.564,2 

IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA  1.148 2.957 2.515 2.676 2.421 11.717 2.755,6 

IN MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  9 10 8 11 11 49 11,5 

RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LA SEZIONE SPECIALIZZATA 

IN MATERIA DI IMPRESE  
- - - - - - - 

IN MATERIA FALLIMENTARE  6 54 25 12 8 105 24,7 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 1.850 5.788 5.153 4.955 5.028 22.774 5.356,0 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 3 31 42 42 41 159 37,4 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 1.853 5.819 5.195 4.997 5.069 22.933 5.393,4 

 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto ispettivo TO_09, i magistrati addetti al 

settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 23.148 sentenze, depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, di cui n. 10.881 nel contenzioso ordinario (agrario 

compreso), n. 11.731 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 42 in materia di 

volontaria giurisdizione e n. 494 in materia fallimentare, con una media annua complessiva 

di sentenze pari a 5.444,0. 

Sempre tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_09, si segnalano, poi, in 

particolare, i numeri significativi dei decreti ingiuntivi (n. 13.343) e dei decreti di omologa 

di accertamenti tecnici preventivi (n. 12.958). 
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Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_09. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 603 2.594 2.553 2.157 2.479   10.386 2.442,6 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
89 391 314 378 410   1.582 372,1 

1.abis. ordinarie (rito lavoro) 

depositate* 52 145 62 95 107   461 108,4 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

51 140 61 91 98   441 103,7 

1.b in materia agraria 

depositate* 3 8 5 8 10   34 8,0 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
2 7 5 8 10   32 7,5 

1.c. in materia di lavoro, 

previdenza ed assistenza 

depositate* 1.148 2.961 2.520 2.680 2.422   11.731 2.758,9 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

1.033 2.651 2.355 2.528 2.312   10.879 2.558,5 

1.d. in materia di volontaria 

giurisdizione 

depositate* 4 10 9 8 11   42 9,9 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
- - - - -   - - 

1.e. di competenza della sezione 

spec. in materia di imprese 

depositate* - - - - -   - - 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
- - - - -   - - 

1.f. in materia di procedure 

concorsuali 
depositate* 22 132 111 114 115   494 116,2 

1.g - Totale sentenze depositate 1.832 5.850 5.260 5.062 5.144   23.148 5.444,0 

1.g.1 di cui sentenze parziali  3 29 38 40 42   152 35,7 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 1.175 3.189 2.735 3.005 2.830   12.934 3.041,8 

(*) Nelle sentenze depositate vanno inserite TUTTE le sentenze depositate in un anno, ossia: 

- sia quelle parziali sia quelle che definiscono il procedimento; 

- quelle depositate contestualmente all'udienza di precisazione conclusione (c.d. "Sentenze a verbale")- per i punti a), d) ed e) - o alla pronuncia 
- per i punti abis), b) e c); 

- quelle depositate successivamente per concessione termini alla difesa - per i punti a), d), e) ed f) - o per motivazione differita per i punti abis), 

b) e c). 

Nel punto 1.g.1 "di cui sentenze parziali" vanno conteggiate tutte le sentenze parziali depositate (sia quelle civili sia quelle lavoro o rito lavoro). 

2. Altri provvedimenti          

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 24 75 81 152 196   528 124,2 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" 21 96 57 77 47   298 70,1 

2.c. Decreti ingiuntivi 660 3.185 2.865 3.262 3.371   13.343 3.138,0 

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi 634 2.593 2.782 3.167 3.782   12.958 3.047,5 

2.e. Verbali di conciliazione 117 333 311 284 241   1.286 302,4 

2.f. Provvedimenti cautelari 68 389 209 253 237   1.156 271,9 

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione 376 1.397 1.063 1.542 1.404   5.782 1.359,8 

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione 23 76 112 166 206   583 137,1 

2.i. Giudice delle esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di vendita - - - - -   - - 

2.i.2.- Ordinanze di delega alla 

vendita 
62 232 239 280 152   965 226,9 
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2.j. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati 

preventivi, negli accordi di ristrutturazione e nelle procedure di 
composizione di crisi da sovraindebitamento 

2 4 5 4 3   18 4,2 

2.k. Decreti definitori nelle 

procedure concorsuali  

2.k.1. inammissibilità nei 

concordati preventivi e negli 

accordi di ristrutturazione 

1 - 3 6 9   19 4,5 

2.k.2. rigetto della richiesta di 

dichiarazione di fallimento 
15 35 39 75 69   233 54,8 

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC) 106 144 159 241 319   969 227,9 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione - - - - -   - - 

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa 283 1.156 1.011 923 956   4.329 1.018,1 

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione 391 1.448 1.467 1.720 2.164   7.190 1.690,9 

3. Giornate d'udienza 894 3.046 2.790 2.699 3.215   12.644 2.973,6 

Punto 2.j "Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione": vanno indicati sia quelli di "omologa" 

sia quelli di "non omologa". 
Punto 2.l "Provvedimenti del Giudice delegato (Atti tipici SIECIC)" : sono, allo stato, atti tipici la relazione ex art.33, commi 1 e 5, istanze di vendita, 

programma di liquidazione, domande di ammissione, integrazione documenti connessi alle domande di ammissione, sostituzione delle domande di 

ammissione, annullamento domande di ammissione, progetto stato passivo, stato passivo, riparto parziale, riparto finale e rendiconto; 

Punto 2.n "Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa" vanno compresi tutti gli altri provvedimenti decisori, diversi dai "Decreti ingiuntivi" 
(punto 2.c) , "Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi" (punto 2.d)  e dai "Provvedimenti cautelari" (punto 2.f), previsti dal titolo 

I, libro IV c.p.c.; vanno compresi in questa voce anche le "Ordinanze di pagamento" (ex art. 186bis, 186ter, 186quater e 423 c.p.c.) . 

Punto 2.o) "Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione" vanno compresi tutti i provvedimenti definitori relativi a procedimenti iscritti su SICID 

con codice oggetto che inizi con "4". 

N.B.: tutte le eventuali attività non ricomprese nelle suddette voci possono essere eventualmente indicate esclusivamente nel campo "Annotazioni". 

 

La produttività dell’Ufficio è stata oggetto degli interventi, destinati anche ad altro, 

di cui infra sub 5.1.10..   

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Per ogni settore della sezione civile, sono stati rilevati, con richieste standardizzate 

(query), i dati necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. 

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 

pendenti e il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma che registravano 

una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso ordinario 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del contenzioso 

ordinario civile pendenti da oltre 4 anni in primo grado, sono n. 3.435 e pari al 27,45% del 

totale dei pendenti in primo grado reali (12.513). 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni n. 641 procedimenti. 

Dalle medesime rilevazioni è emerso altresì che, a data ispettiva, i procedimenti 

contenziosi ordinari di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono n. 1.408 e pari al 

47,03% del totale dei pendenti reali (n. 2.994). 
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Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con sentenza in 

primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 4.339, pari al 46,61% del totale riportato 

nel prospetto ispettivo T2a.1 e i procedimenti in grado di appello definiti con sentenza dopo 

oltre tre anni dall’iscrizione sono stati n. 1.232, pari al 71,26% del totale riportato nel 

prospetto ispettivo T2a.2. 

Sono stati definiti con sentenza, nel periodo, dopo oltre 10 anni dall’iscrizione n. 

661 procedimenti.  

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.1, è riportato 

l’andamento delle definizioni dei procedimenti di primo grado. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

2015 646 308 47,68 

2016 2458 1236 50,28 

2017 2125 1031 48,52 

2018 1919 788 41,06 

2019 2162 976 45,14 

TOTALE GENERALE 9310 4339 46,61 

 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.2, è riportato 

l’andamento delle definizioni dei procedimenti di grado di appello. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2015 50 44 88,00 

2016 384 295 76,82 

2017 509 329 64,64 

2018 355 246 69,30 

2019 431 318 73,78 

TOTALE GENERALE 1729 1232 71,26 

 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

n. 2.049, pari al 13,24% della pendenza totale reale (n. 15.476); pendono da oltre sei anni 

n. 14 procedimenti. 

Nel periodo di interesse, risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione n. 5.917 procedimenti, pari al 50,52% del totale dei definiti con sentenza 

nello stesso periodo risultante dal prospetto ispettivo T2b.1; n. 690 procedimenti risultano 

definiti con sentenza dopo oltre sette anni dall’iscrizione. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2b.1, è riportato 

l’andamento delle definizioni in argomento. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 
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2015 1146 908 79,23% 

2016 2961 1805 60,96% 

2017 2513 1140 45,36% 

2018 2673 1105 41,34% 

2019 2420 959 39,63% 

TOTALE GENERALE 11713 5917 50,52% 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

Dalle rilevazioni statistiche relative solo ad alcuni procedimenti – affari di volontaria 

giurisdizione di cui al punto 3.1 del prospetto ispettivo TO_12, altri affari del giudice 

tutelare di cui al punto 3.2 dello stesso prospetto ed eredità giacenti di cui al punto 7 del 

medesimo prospetto – risultano n. 317 procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data 

di iscrizione, pari al 48,47% del totale dei pendenti di cui al prospetto T2c.2 (n. 654). 

Nel periodo ispettivo, i procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio della stessa natura di quelli di cui sopra, che risultano definiti dopo oltre due anni 

dalla data di iscrizione, sono stati n. 582, pari al 9,45% del totale dei definiti (n. 6.161), 

come da prospetto che di seguito si riporta e che riproduce quello ispettivo T2c.1. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 2 

anni  
% 

2015 395 95 24,05% 

2016 1494 73 4,89% 

2017 1462 89 6,09% 

2018 1347 49 3,64% 

2019 1463 276 18,87% 

TOTALE GENERALE 6161 582 9,45% 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Non risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre due anni procedure prefallimentari 

e da oltre sei anni concordati preventivi. 

A data ispettiva, invece, risultano pendenti da oltre sei anni n. 278 procedure 

fallimentari, pari al 38% del totale di cui al prospetto ispettivo T2f.6 e del totale reale di 

cui al prospetto TO_12 (n. 727), nonché n. 1 procedura per amministrazione straordinaria, 

pari al 20% del totale delle pendenze (prospetto T2f.8). 

Sono state definite, nel periodo di interesse, con durata superiore a 2 anni n. 4 

procedure prefallimentari, pari allo 0,28% (0% nella query) del totale delle definite; non 

risultano concordati preventivi o procedure di amministrazione straordinaria definiti oltre i 

sette anni. 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di interesse sono 

stati n. 322, pari al 39% del totale dei definiti nel medesimo periodo. 
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Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2f.3.  

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 7 

anni 
% 

2015 139 60 43% 

2016 187 81 43% 

2017 206 79 38% 

2018 166 60 36% 

2019 123 42 34% 

TOTALE GENERALE   821  322 39% 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 Procedure esecutive immobiliari  

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti da 

oltre quattro anni n. 517 procedure, pari al 41% del totale di cui al prospetto ispettivo 

T2e.4 e del totale delle pendenze reali di cui al prospetto TO_12 (n. 1.268). 

Risultano pendenti da oltre sette anni n. 309 procedure, pari al 24,36% dell’indicato 

totale. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore ai 

quattro anni sono state complessivamente n. 1.155, pari al 51% del totale delle definite 

nel medesimo periodo e di cui al prospetto ispettivo T2e.3 (n. 2.266) nonché al 45,24% 

del totale delle esaurite di cui al prospetto ispettivo TO_12 (n. 2.553); n. 602 procedure 

sono state definite dopo oltre sette anni (prospetto T2e.5).  

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo 

dall’1.10.2015 al 31.12.2019 l’andamento di cui al seguente prospetto, che riproduce 

quello T2e.3. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 4 

anni 
% 

2015 180 69 38% 

2016 461 203 44% 

2017 429 222 52% 

2018 589 334 57% 

2019 607 327 54% 

TOTALE GENERALE   2266  1155 51% 

 

 

 

Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in forma 

specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed esecuzioni 

in forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre anni n. 244 procedure, 
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pari al 9% del totale di quelle pendenti di cui al T2d.4 e del totale di quelle realmente 

pendenti di cui al prospetto TO_12 (n. 2.816); pendono da oltre cinque anni n. 211 

procedure, pari al 7,49% dell’indicato totale. 

Nel periodo di interesse, le procedure definite con durata superiore ai tre anni sono 

state complessivamente n. 330, pari al 3% del totale delle definite nel medesimo periodo 

di cui al prospetto ispettivo T2d.3 (n. 11.781) nonché al 2,75% del totale delle definite di 

cui al TO_12 (n. 11.992); n. 168 procedure sono state definite dopo oltre cinque anni 

(prospetto T2d.5).   

  La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo in verifica 

l’andamento di cui al prospetto che di seguito si riporta. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 3 

anni 
% 

2015 971 17 2% 

2016 2727 39 1% 

2017 2526 52 2% 

2018 2783 71 3% 

2019 2774 151 5% 

TOTALE GENERALE  11781   330 3% 

 

Considerazioni conclusive 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato la volontà di definire i 

procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari 

dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio; il notevole 

sforzo nella riduzione delle pendenze risalenti è particolarmente apprezzabile nei settori 

dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace e, anche alla luce dei 

risultati ottenuti, nel settore lavoro/previdenza; tuttavia, le pendenze remote nei settori 

del contenzioso ordinario, delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali sono 

stati oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio, interlocuzione di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva, così come 

risultanti dai prospetti da query. 

 

 

 

 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 
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Settore 

Pendenti Definiti  

numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7  anni 
numero totale 

% oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 12.513 27,45% 9.310 46,61% 

Contenzioso ordinario appello 2.994 47,03% 1.729 71,26% 

Lavoro 15.476 13,24% 11.713 50,52% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 
(limitatamente a quelli sopra 

considerati) 

654 48,47% 6.161 9,45% 

Fallimenti 727 38% 821 39% 

Espropriazioni immobiliari 1.268 41% 2.266 51% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

2.816 9% 11.781 3% 

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 

 

Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso 

civile, è stata richiesta l’estrazione dei dati attinenti ai tempi medi di definizione dei 

procedimenti per l’intero periodo di interesse ispettivo.  

Si riportano le tabelle dei tempi medi redatte dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale del Ministero di Giustizia e relative ai procedimenti iscritti e definiti nel periodo di 

interesse ispettivo.  
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TRIBUNALE DI 

NOLA  
(registri C, V, L) 

2015  

(dal 
01/10/2015) 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) 

Numero 1389 4543 4012 3939 4249 18132 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado (NO 

Sub) 

Durata TOTALE 1.761.076 5.699.567 4.898.194 4.383.181 4.972.075 21.714.093 

Durata MEDIA (gg.) 1267,9 1254,6 1220,9 1112,8 1170,2 1197,6 

Affari civili contenziosi - II grado 

(punto 1.5) 
Numero 102 509 644 518 605 2378 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO 

Sub) 

Durata TOTALE 161.624 807.650 963.306 849.557 1.048.501 3.830.638 

Durata MEDIA (gg.) 1584,5 1586,7 1495,8 1640,1 1733,1 1610,9 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 8 25 17 15 14 79 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo 

"Agraria" (NO Sub) 

Durata TOTALE 8.403 30.756 11.316 8.752 13.354 72.581 

Durata MEDIA (gg.) 1050,4 1230,2 665,6 583,5 953,9 918,7 

Procedimenti speciali(C) 

(punto 1.2 e 1.3) 
Numero 977 4.458 4.040 4.355 4.333 18.163 

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" (NO 

Sub) 

Durata TOTALE 116.928 346.924 311.616 457.264 381.976 1.614.708 

Durata MEDIA (gg.) 119,7 77,8 77,1 105,0 88,2 88,9 

Lavoro e previdenza e assistenza 

(punto 2.1 e 2.2) 
Numero 1709 4226 3329 3785 3514 16563 

 
Durata TOTALE 2.810.968 5.985.631 3.668.632 3.591.980 3.154.397 19211608 

Durata MEDIA (gg.) 1644,8 1416,4 1102,0 949,0 897,7 1159,9 

Procedimenti speciali(L) 

(punto 2.3 e 2.4) 
Numero 1204 4835 5180 5604 5864 22687 

 
Durata TOTALE 788.373 3.371.691 3.572.453 3.788.887 3.913.556 15.434.960 

Durata MEDIA (gg.) 654,8 697,4 689,7 676,1 667,4 680,3 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 174 699 688 681 784 3.026 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 

tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 

"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 34.359 113.957 119.519 110.014 419.440 797.289 

Durata MEDIA (gg.) 197,5 163,0 173,7 161,5 535,0 263,5 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 535 2.078 2.257 2.358 2.745 9.973 

Tutto il registro "V" 

Durata TOTALE 162.954 330.863 372.406 341.326 1.198.042 2.405.591 

Durata MEDIA (gg.) 304,6 159,2 165,0 144,8 436,4 241,2 
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TRIBUNALE DI 

NOLA  

registro SIECIC 

2015  

(dal 

01/10/2015) 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento e di 

dichiarazione dello stato di insolvenza 
Numero 79 332 326 342 341 1420 

 
Durata TOTALE (giorni) 9.049 28.505 26.619 32.192 33.469 129.834 

Durata MEDIA (giorni) 114,5 85,9 81,7 94,1 98,1 91,4 

8.2) Procedure fallimentari Numero 34 187 207 166 123 717 

 
Durata TOTALE (giorni) 103.519 557.345 627.568 425.917 292.980 2.007.329 

Durata MEDIA (giorni) 3044,7 2980,5 3031,7 2565,8 2382,0 2799,6 

8.3) Concordati preventivi Numero 1 2 3 6 11 23 

 
Durata TOTALE (giorni) 561 934 399 1.247 3.235 6.376 

Durata MEDIA (giorni) 561,0 467,0 133,0 207,8 294,1 277,2 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero      0 

 
Durata TOTALE (giorni)      0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate in forma specifica 

Numero 971 2724 2526 2780 2767 11768 

 
Durata TOTALE (giorni) 373.741 894.909 737.049 882.680 1.293.408 4.181.787 

Durata MEDIA (giorni) 384,9 328,5 291,8 317,5 467,4 355,4 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 180 460 427 587 605 2259 

 
Durata TOTALE (giorni) 392.000 952.010 862.076 1.510.362 1.271.717 4.988.165 

Durata MEDIA (giorni) 2177,8 2069,6 2018,9 2573,0 2102,0 2208,1 

 

Il prospetto che segue, elaborato dall’Ispettorato Generale sulla base dei dati 

acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti 

in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, calcolata sui flussi 

aggregati. 

 

Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 36,7 

Controversie in materia di lavoro/ previdenza/  
assistenza 

29,5 

Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) 12,5 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio (esclusi tutele, curatele, eredità giacenti 
e amministrazioni di sostegno, altri affari del 
giudice tutelare e di volontaria giurisdizione) 

5,4 

Procedure concorsuali 67,2 
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Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate  11,1 

Esecuzioni immobiliari 36,8 

Sezione specializzata in materia di imprese - 

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese 

- 

Totale 21,1 
 

 

Sono stati riscontrati ritardi qualificati nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, 

per i quali è stata formulata autonoma segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

 

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

ispezione 

 

Il seguente raffronto tra la precedente e la presente verifica è sulle medie annue di 

definizione (“esauriti”) rilevate. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 9.503,2 9.374,1 -1,4% 

Lavoro 9.522,0 9.468,4 -0,6% 

Tutele 110,4 200,6 +81,7% 

Curatele 1,0 0,2 -76,5% 

Amministrazioni di 
sostegno 

12,6 39,0 +209,8% 

Eredità giacenti 1,0 2,1 +111,7% 

Altri affari non 
contenziosi 

2.118,4 2.196,8 +3,7% 

Procedure 
concorsuali 

464,8 508,9 +9,5% 

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni forzate in 
forma specifica  

3.741,6 2.820,3 -24,6% 

Espropriazioni 
immobiliari  

474,8 600,4 +26,5% 

 

Di seguito si riporta tabella che riproduce parte del prospetto ispettivo TO_13 e utile 

a raffrontare i dati delle sentenze definitive della presente ispezione con quelli della 

precedente. 

  dal al dal al  
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  01/10/2010 30/09/2015 01/10/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 51,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

ORDINARIE, IN MATERIA DI 
AGRARIA; VOLONTARIA G.  

15.255 3.051,0 10.952 2.575,7 -15,6% 

IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

25.481 5.096,2 11.717 2.755,6 -45,9% 

RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

  - -  

IN MATERIA FALLIMENTARE 674 134,8 105 24,7 -81,7% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

41.410 8.282,0 22.774 5.356,0 -35,3% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

246 49,2 159 37,4 -24,0% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 41.656 8.331,2 22.933 5.393,4 -35,3% 

 

Riportate le tabelle relative alle medie di cui sopra, occorre evidenziare che, nel 

corso del periodo di interesse della precedente ispezione (tra la data iniziale e quella finale), 

tenendo conto del dato informatico, si sono registrati: 

- una riduzione delle pendenze del 23,06% nell’area del contenzioso; 

- una riduzione delle pendenze del 33,04% nell’area del 

lavoro/previdenza/assistenza; 

- un aumento delle pendenze del 32,83% nell’area delle tutele; 

- una riduzione delle pendenze del 17,39% nell’area delle curatele; 

- un aumento delle pendenze del 144,69% nell’area delle amministrazioni di 

sostegno; 

- un aumento da 0 a 11 pendenze nell’area delle eredità giacenti; 

- un aumento delle pendenze del 41,66% nell’area degli altri affari non contenziosi; 

- una riduzione dello 0,66% nell’area delle procedure concorsuali; 

- una riduzione del 32,02% nell’area delle espropriazioni mobiliari e delle esecuzioni 

forzate in forma specifica; 

- un aumento del 10,39% nell’area delle espropriazioni immobiliari. 

Tanto premesso, tenuto conto degli aumenti o delle riduzioni delle pendenze per 

aree registrati nel periodo di interesse dell’ultima ispezione e di cui supra sub 5.1.1, 5.1.2., 

5.1.3. e 5.1.4., confrontando tali aumenti e riduzioni con aumenti e riduzioni del periodo 
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di interesse della precedente ispezione nonché alla luce degli aumenti e delle riduzioni delle 

medie tra i due periodi (coerenti con i dati delle pendenze), si segnalano un miglioramento, 

quanto a capacità di gestione dei flussi e produttività, nel periodo di interesse dell’ultima 

ispezione (rispetto a  quello di interesse della precedente), in tutte le aree diverse da quelle 

del contenzioso, del lavoro/previdenza/assistenza, delle curatele nonché delle 

espropriazioni mobiliari e delle esecuzioni forzate in forma specifica. 

 

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 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo sono stati redatti ogni anno i programmi 

per la gestione dei procedimenti ex art. 37 della legge n. 111/2011. 

Nel programma per la gestione dei procedimenti relativo all’anno 2019, individuati 

i carichi esigibili nel settore civile, in particolare, sono indicati tre <<provvedimenti che 

dovrebbero consentire una gestione più razionale delle (modeste) risorse a 

disposizione>>: l’operatività da marzo 2019 di un terzo giudice nel settore fallimentare 

utile sia per la produttività di questo settore sia per <<sgravare di ulteriori compiti i 

magistrati del settore esecuzione immobiliare con benefici anche in questo campo>>; il 

<<completamento del lavoro di razionalizzazione della gestione della ripartizione fra le 

materie fra le due sezioni civili>> con trasferimento alla prima sezione civile di <<un ruolo 

“ad esaurimento” cristallizzato presso la II sezione civile e composto prevalentemente da 

materia di competenza della I sezione>> che <<con l’aggiunta di un ulteriore magistrato 

onorario delegato, dovrebbe essere definito in tempi più rapidi>>; <<l’aumento dei GOP 

delegati alla trattazione delle procedure di esecuzione mobiliari con evidente beneficio per 

la produttività di questo settore>>. 

Nello stesso programma si evidenzia che a) <<il progetto di ridurre del 5% la media 

delle pendenze delle singole macroaree e del 15% la media delle procedure ultratriennali 

può apparire sicuramente molto ambizioso, ma resta comunque un target che si può 

tentare di perseguire>>, b) la <<ristrutturazione del settore civile, all’esito della quale 

sono stati accorpati in un’unica sezione i settori “Volontaria Giurisdizione”, “Fallimenti” ed 

“Esecuzione” mentre è stato lasciato alla prima sezione la grandissima parte del 

contenzioso civile ordinario e dei procedimenti speciali, ha prodotto effetti positivi anche 

sul rendimento individuale dei magistrati>>, c) con <<riguardo poi al settore “cognizione 

civile ordinaria” … si è accertato che la decisione di procedere in maniera determinata alla 

eliminazione dell’arretrato ultratriennale produce inevitabilmente una riduzione 

quantitativa del numero di processi definiti stante la normale maggiore complessità dei 

processi di più antica data di iscrizione>>. 
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Nel programma di gestione per l’anno 2019 si individua quale obiettivo di 

rendimento <<la riduzione in maniera particolarmente significativa dei processi 

ultratriennali con particolare riguardo a quelli ultraquinquennali>>, con la precisazione, 

tuttavia, che <<una parte di detti processi non risulta definibile per ragioni che sfuggono 

alla determinazione del giudice procedente e su dette procedure sarà ovviamente 

impossibile intervenire>>. 

Si richiama, poi, nel medesimo programma il precedente nel quale è previsto che 

<<lo sforzo organizzativo richiedibile all’Ufficio, nel campo degli affari civili, non potrà che 

essere, nel prossimo futuro, quello di assicurare una corsia preferenziale nella trattazione 

e definizione delle controversie temporalmente più risalenti e delle più gravi emergenze 

(proc. cautelari e proc. in tema di diritti assoluti della persona con riferimento particolare 

ai soggetti con diminuita capacità d’agire e di autodeterminazione, liti familiari che vedono 

coinvolti i minori e, nell’ambito delle controversie di lavoro, licenziamenti e cause 

previdenziali più gravi)>> e <<ciò, sia pure lasciando lo spazio, in generale, per la 

definizione, in una percentuale non superiore al 25 %, di giudizi infratriennali al fine di 

allentare quel circolo vizioso in forza del quale ogni causa di nuova iscrizione è destinata 

ad una definizione ben oltre la triennalità>>. 

Si legge, infine, nel programma di gestione per l’anno 2019 quanto segue: <<Ordini 

di servizio e monitoraggio dei ruoli dei singoli magistrati e la verifica attraverso le riunioni 

ex art. 47 quater si sono rivelati strumenti idonei a verificare l’esatta attuazione dei criteri 

di priorità come prima delineati. Proprio al fine di verificare costantemente l’attuazione del 

programma di gestione che si spera di realizzare è stato predisposto dal presidente 

Coordinatore del Settore civile, un meccanismo di monitoraggio, strutturato su relazioni 

quadrimestrali da rassegnarsi, da parte di tutti i giudici addetti al settore civile , ivi 

compresi i GOT, relazioni con allegati i dati statistici relativi a pendenze, definizioni e stato 

dei procedimenti più risalenti. Tale meccanismo, certamente non di per sé risolutivo, aiuta 

i singoli magistrati ad attuare continue correzioni “in corsa” della propria organizzazione di 

lavoro e i Presidenti di Sezione ad intervenire sulle eventuali situazioni di maggiore 

criticità>>. 

Il Capo dell’Ufficio, poi, ha segnalato le seguenti misure adottate nel settore civile 

per ridurre i tempi dei processi e per aumentare la produttività: il decreto n. 17/17 di 

riorganizzazione del settore civile, che ha riunito in una sezione i 3 settori semispecializzati 

(fallimento, esecuzione. V.G. e famiglia) e nell'altra sezione la cognizione ordinaria; il 

decreto n.80bis/19 contenente i criteri organizzativi per la gestione delle udienze (orari, 

modalità di trattazione e gestione delle udienze in rapporto alle materie trattate), il decreto 

n. 145/19 per la gestione dei procedimenti di appello, il decreto n. 61/17 attuativo delle 

variazioni tabellari in tema di organizzazione del settore famiglia, con la disciplina specifica 

delle attribuzioni degli affari, il decreto n. 146/18 per la bonifica dei procedimenti di 
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esecuzione mobiliare sospesi, il decreto n. 7/19 di riorganizzazione del settore esecuzione 

e fallimenti (con la formazione di un terzo ruolo al settore fallimentare), il decreto n. 21/19 

di organizzazione dell'Ufficio del Processo nel settore esecuzione e il decreto n. 28/19 di 

organizzazione dell'Ufficio del Processo nel settore famiglia e VG successivi a quello 

generale istitutivo dell’Ufficio per il Processo n. 141/18, il decreto n. 137/19 relativo al 

monitoraggio su attività del settore esecuzione; il Presidente ha inteso segnalare anche il 

decreto n. 26/20 con l’aumento delle competenze dei togati nel settore dell’esecuzione 

mobiliare, successivo alla data finale del periodo di interesse ispettivo, nonché i seguenti 

protocolli: quello di cui al decreto n. 162/16 costituito dal Protocollo di intesa per la 

costituzione dell'Ufficio Politiche per la Famiglia, diretto a creare una maggiore 

consapevolezza nei coniugi che affrontano il giudizio di separazione e, quindi, tale da 

incentivare le soluzioni dirette a contrastare le violenze intrafamiliari e le soluzioni 

extragiudiziarie delle crisi familiari, il Protocollo di intesa per la liquidazione dei patrocini a 

spese dello Stato in campo civile, per rendere più rapida la liquidazione e per ridurre il 

contenzioso in materia, e il Protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al 

fine di consentire la pratica forense presso le cancellerie. 

L’utilizzo dei giudici onorari di cui sopra si è specificamente riferito è stato segnalato 

quale strumento utile anche per il raggiungimento degli obiettivi della riduzione dei tempi 

dei procedimenti e dell’aumento della produttività, in particolare nel settore delle 

esecuzioni, dove l’aumento delle unità assegnate alle mobiliari da 2 a 3 avrebbe consentito 

ai giudici togati di essere impegnati esclusivamente nelle esecuzioni immobiliari con 

risultati positivi.   

Il Capo dell’Ufficio ha richiamato quanto in merito a produttività e riduzione dei 

tempi è stato evidenziato dai Presidenti di sezione. 

Il Presidente della I sezione civile, in particolare, ha rappresentato di avere, già nel 

corso del 2019, disciplinato, in particolare, <<monitoraggio e … controllo sulle sentenze 

dei Giudici di Pace (atteso il rilevantissimo numero di procedimenti in grado di appello 

pendenti presso la sezione: quasi un terzo del totale)>>. 

Il Presidente della II sezione civile ha sottolineato l’importanza del Protocollo per 

Ufficio Politiche Famiglia e il Protocollo con il COA per lo svolgimento della pratica forense 

con affiancamento ai giudici; in particolare è stato osservato, quanto al primo di tali 

protocolli, quanto segue: l’Ufficio Politiche della Famiglia <<caratterizzato da due unità 

operative messe a disposizione dall’Ambito Comunale presso gli Uffici del Tribunale ha 

come compito quello di coordinare i Servizi Sociali delegati ad accertamenti, indagini, 

acquisizioni di informative, così da ottimizzare i tempi del processo che sicuramente sono 

abbreviati per la veloce e tempestiva acquisizione di tali dati utili alla decisione, evitando 

rinvii del  giudizio>>; <<il protocollo de quo ha avuto significativi riscontri anche rispetto 

all’altro aspetto oggetto dello stesso, ovvero la mediazione processuale svolta presso i 
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Servizi Sociali di ciascun comune da parte dei soggetti che dovranno comparire all’udienza 

presidenziale, così come decretato dal Presidente nel provvedimento di fissazione della 

udienza>>; il <<lavoro degli operatori sociali nel corso di questi anni è divenuto sempre 

più professionalmente calzante con gli obiettivi e finalità del processo, non solo  fornendo 

in tempo utile informazioni relativi al nucleo familiare in oggetto, in tempo utile per la 

udienza, ma soprattutto in prima sede sentendo i coniugi,  predisponendo e verificando in 

tal guisa ipotesi di consensualizzazione,  che  poi saranno portate al vaglio del 

Giudicante>>. 

Il Presidente della II sezione civile ha evidenziato i periodici controlli che sarebbero 

svolti sulle procedure fallimentari pendenti, con richiesta ai curatori di aggiornare 

periodicamente come per legge le proprie relazioni ex art. 33 l.f. con l’indicazione delle 

cause ostative alla chiusura delle procedure e in ordine alla possibilità di procedere alla 

chiusura delle procedure concorsuali con giudizi pendenti ex art. 118, co. 2, l.f. nonché 

l’incremento, a seconda delle sopravvenienze, delle udienze mensili nell’area 

prefallimentare e l’utilizzo di nuovi strumenti tra i quali <<l’utilizzo di Aste giudiziarie, per 

procedere con celerità agli adempimenti pubblicitari ed a quant’altro richiesto dalla nuova 

normativa in materia di vendite telematiche>>. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Non sono state segnalati né sono emersi significativi elementi di valutazione della 

concreta incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione sui flussi dell’Ufficio in verifica, 

tranne i seguenti dati relativi ai procedimenti di negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio: sono stati iscritti dal 2015 al 2019 n. 10 procedimenti (n. 3 nel 

2015, nel 2016 e nel 2017 e n. 1 nel 2019), di cui n. 8 definiti con autorizzazione e n. 2 

con diniego dell’autorizzazione (prospetto da query T2c.4); bassa, dunque, è l’incidenza 

dello strumento della negoziazione assistita nel settore, tenuto conto del numero di 

procedimenti di separazione e divorzio sopravvenuti nel periodo, risultante da monitoraggio 

effettuato, pari a 5.406. 

Per quanto riferito dal Presidente della I sezione civile e richiamato dal Presidente 

del Tribunale, si sarebbe manifestata <<una … resistenza del Foro alle misure di 

“degiurisdizionalizzazione” previste dalla vigente normativa (il riferimento è 

essenzialmente ai procedimenti di mediazione)>>. 

 

 

5.1.12. Conclusioni 
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Con riferimento all’intero settore civile, il Tribunale di Nola ha dimostrato, nel 

periodo ispettivo, di fronteggiare adeguatamente nel complesso le sopravvenienze e di 

abbattere l’arretrato – manifestando la propria capacità soprattutto nelle macroaree del 

lavoro/previdenza/assistenza e delle espropriazioni immobiliari – nonché una decisa 

volontà di definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli 

obiettivi primari dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo 

Ufficio, migliorando in alcune macroaree la performance rispetto al periodo di interesse 

della precedente ispezione. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

A data ispettiva, come da prospetto TO_10, nel settore penale prestavano effettivo 

servizio diciotto magistrati professionali (n. 18), dei quali sei (n. 6) nel settore GIP/GUP. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

Dal prospetto TO_14 relativo al Tribunale di Nola risultano le pendenze alla data di 

inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e pendenti alla data finale. 

Secondo i dati riportati in tale prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento complessivamente n. 12.441 processi, 

di cui n. 11.758 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 521 di 

competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 162 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 14.906 procedimenti, 

di cui n. 14.200 procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 

527 procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 179 

procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace. 
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A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 6.114 5.903 5.423 5.133 4.694 6.114   

Sopravvenuti 629 3.156 3.026 2.701 2.246 11.758 2.765,3  

Esauriti 840 3.636 3.316 3.140 3.268 14.200 3.339,6  

Pendenti finali 5.903 5.423 5.133 4.694 3.672 3.672  3.671 

 

Il prospetto TO_14, con riferimento agli anni interi, mostra una riduzione costante 

delle sopravvenienze e delle definizioni fino al 2018. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 2.443 procedimenti e al 39,95%, tenendo conto del dato 

reale, e a n. 2.442 e al 39,94%, tenendo conto del dato informatico. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 144 156 118 136 137 144   

Sopravvenuti 36 100 125 134 126 521 122,5  

Esauriti 24 138 107 133 125 527 123,9  

Pendenti finali 156 118 136 137 138 138  139 

 



92 

 

Il prospetto TO_14, con riferimento agli anni interi, mostra un aumento costante 

delle sopravvenienze fino al 2018 e un andamento altalenante delle definizioni. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 5 procedimenti e al 3,64%, tenendo conto del dato reale, e a 

n. 6 procedimenti e al 4,16%, tenendo conto del dato informatico. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 

 

 

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

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

DATI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 24 20 11 1 11 24   

Sopravvenuti 6 25 61 46 24 162 38,1  

Esauriti 10 34 71 36 28 179 42,1  

Pendenti finali 20 11 1 11 7 7  6 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante dei flussi. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 18 procedimenti e al 75,00%, tenendo conto del dato reale, 

e a n. 17 procedimenti e al 70,83%, tenendo conto del dato informatico. 

 

D. Corte di Assise 

 

Ipotesi non ricorrente. 
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E. Incidenti di esecuzione 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nel settore 

penale dibattimentale. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 148 113 140 57 63 148   

Sopravvenuti 48 409 369 296 319 1.441 338,9  

Esauriti 83 382 452 290 336 1.543 362,9  

Pendenti finali 113 140 57 63 46 46  46 

 

Il prospetto TO_14 mostra una riduzione costante delle sopravvenienze negli anni 

interi del periodo fino al 2018 nonché un andamento altalenante delle definizioni. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra comunque una diminuzione delle 

pendenze esecutive dibattimentali complessivamente pari a n. 102 procedimenti e al 

68,91%. 

 

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 

 

L’Ufficio ha dimostrato, nel periodo di interesse ispettivo, di saper fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze, riducendo l’arretrato e abbattendo le pendenze nelle 

indicate percentuali in tutti i settori. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nel programma di gestione relativo all’anno 2019, si <<ribadisce la decisione di 

procedere alla definizione dei processi di più antica iscrizione dando la preferenza, oltre a 

quelli con detenuti, ai procedimenti in cui sia presente una parte civile>>. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Ai processi con detenuti è data priorità assoluta.  

Per quanto riguarda l’osservanza delle raccomandazioni di cui alla circolare Affari 

Penali, Ufficio I, n. 545, n. prot. n. 131.52.542.90 del 20.6.1990 sulla tenuta di uno 

scadenzario delle misure cautelari personali, l’Ufficio ha fatto presente che i giudici 

utilizzano propri strumenti di monitoraggio dei termini della misura, peraltro non condivisi 

con la cancelleria.  

Secondo quanto dichiarato dall’Ufficio, solo qualche giudice utilizza anche il sistema 

di alert presente nel SICP. 

Le cancellerie, con l’entrata in vigore del SICP, a seguito dell’espletamento e del 

completamento dei corsi di formazione tenuti al riguardo, formano e/o aggiornano il 

fascicolo della “misura” previsto dal sistema ministeriale.   

Per quanto riguarda i controlli di competenza della cancelleria, si segue una sorta 

di protocollo nella gestione dei processi con detenuti, che prevede plurimi controlli sin dalla 

fase della loro iscrizione; all’atto dell’iscrizione del fascicolo processuale, infatti, funzionario 

verifica che i dati relativi alla misura cautelare, annotati nel SICP, siano corrispondenti a 

quelli presenti, di fatto, negli atti del fascicolo, e, quindi, a segnalare sul fascicolo, in 

maniera ben evidente ed in colore rosso, la presenza di una misura cautelare personale o 

reale a carico dell’imputato; i fascicoli, così contrassegnati, vengono passati alla cancelleria 

dei rispettivi giudici, di competenza, quindi al giudice per la verifica e conferma del termine 

di fase indicato dal GIP e consequenziale indicazione della sua data di scadenza che viene 

così annotata nel fascicolo di misura presente nel SICP.  

Dall’esame dei fascicoli è risultato che gli atti relativi alla misura cautelare sono 

contenuti in un sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria all’interno del fascicolo 

processuale e gestiti dalla cancelleria del giudice di riferimento. 

Con il deposito della sentenza il giudice emette l’ordine di liberazione provvisorio 

che viene in genere annotato nel fascicolo “misura” su SICP e comunicato all’Autorità 

competente; in questa fase il fascicolo della misura viene monitorato da un unico 

funzionario che li conserva in raccolta a parte e in evidenza al fine degli ulteriori 

adempimenti. 

In caso di impugnazione, il giudice redige la scheda ex art. 165 c.p.p. (termini di 

prescrizione) ed emette il secondo ordine di liberazione provvisorio. La cancelleria, a sua 

volta, cura l’aggiornamento su SICP e la nuova comunicazione all’Autorità competente. 

Dopo il deposito della sentenza, trascorsi i termini per l’impugnazione, il funzionario 

competente provvede ad apporre la data di irrevocabilità sulla sentenza e a formare 

l’estratto esecutivo nei casi dovuti, seguendo i prudenti criteri di priorità di esecuzione, 

ossia dando la precedenza all’esecuzione delle sentenze con imputati sottoposti a misura 
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cautelare detentiva e non detentiva nonché a misura di sicurezza e a quelle senza 

sospensione della pena. 

Nessun caso di ritardo nelle scarcerazioni nel settore del dibattimento è stato 

attestato dall’Ufficio nel relativo prospetto ispettivo. 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

 

Quanto alla capacità di far fronte alle sopravvenienze, occorre valutare anche i 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. 

L’indice di ricambio, che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, laddove inferiore al 

100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è riuscito a fronteggiare le sopravvenienze. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo, è pari al 120,0%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è pari 

al 103,7%. 

L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze e, ove maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è 

pari al 38,5%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è 

pari al 45,4%. 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, calcolata sui soli anni 

interi, è pari a -37,8% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica ed è pari a -11,5% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione collegiale iscritti nel Mod. 16. 
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5.2.1.2. Produttività 

 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati innanzitutto con il numero di sentenze 

pubblicate e di altri provvedimenti definitori emessi nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui alla parte del prospetto TO_14, i magistrati addetti al 

settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di Nola hanno 

complessivamente depositato:   

- n. 13.753 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli iscritti 

nel mod. 7bis, con una media annua di 3.234,4; 

- n. 154 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis, con una 

media annua di 36,2; 

- n. 486 sentenze collegiali, con una media annua di 114,3; 

- n. 513 altri provvedimenti definitori nel settore dibattimento, con una media annua 

di 120,6; 

- n. 1.543 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione. 

I dati complessivi delle sentenze depositate nel settore del dibattimento, tratti dal 

prospetto TO_14, sono riportati nella tabella che segue. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
DATI REALI 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.16 

819 3.556 3.199 3.018 3.161 13.753 3.234,4 13.753 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.7bis 

8 29 62 30 25 154 36,2 154 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su registro 

mod.16 

23 129 98 118 118 486 114,3 486 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 

24 94 135 143 117 513 120,6  

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
83 382 452 290 336 1.543 362,9  

 

I dati complessivi delle sentenze e degli altri provvedimenti depositati nel settore 

del dibattimento, tratti dal prospetto TO_09, sono riportati nella tabella che segue. 
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 ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1. Provvedimenti di definizione         

1.a. Sentenze monocratiche (escluse le 
sentenze di appello a sentenze giudice di 

pace) 

depositate (deposito 

motivazione) 
819 3.556 3.199 3.018 3.161 13.753 3.234,4 

1.b. Sentenze monocratiche di appello a 

sentenze del giudice di pace 

depositate (deposito 

motivazione) 
8 29 62 30 25 154 36,2 

1.c. Declaratorie di estinzione del reato per 

esito positivo della prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) 

NC NC NC NC NC NC NC 

1.d. Sentenze collegiali (attribuite al giudice 

relatore/estensore) 

depositate (deposito 

motivazione) 
23 129 98 118 118 486 114,3 

1.e - Totale sentenze depositate 850 3.714 3.359 3.166 3.304 14.393 3.385,0 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 388 1.727 1.154 999 1.203 5.471 1.286,7 

1.f. Altri provvedimenti definitori 24 94 135 136 117 506 119,0 

2. Provvedimenti interlocutori        

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla 

prova (L.67 del 28/4/2014) 
- - - 62 80 142 33,4 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 
- - - - - - - 

2.c. Provvedimenti cautelari - - - - - - - 

3. Giornate d'udienza 546 2.210 1.850 1.936 2.026 8.568 2.015,0 

Punto 1.a, 1.b, 1.c ed 1.d "Sentenze": devono essere conteggiate tutte le sentenze (anche quelle con deposito motivazione contestuale). 
Punto 1.d "Sentenze collegiali": debbono essere attribuite al solo giudice relatore/estensore; qualora per le contestuali il dato non fosse rilevabile 

occorre attribuirlo a tutti i membri del collegio specificando nel campo "Annotazioni" di questa sezione per ogni anno il numero di sentenze con 

deposito differito per le quali il magistrato è stato relatore/estensore.  

Punto 2.a "Ordinanze idi sospensione del procedimento con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014)" e punto 2.b "Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)": i dati vanno rintracciati nelle "Altre richieste" o mediante registri di comodo; 
qualora il dato non sia rilevabile occorre indicare "nr". 

LE SENTENZE DI ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA PROVA (l.67 del 28/4/2014) SONO STATE INGLOBATE NELLE MONOCRATICHE 

DI PRIMO GRADO IN QUANTO NON SCARICATE COME TALI NEL SISTEMA SICP, QUNIDI NON RILEVABILI. 

 

Si segnala, infine, che i procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere 

per particolare tenuità del fatto ex art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. sono stati 

centodieci (n. 110), pari al 6,88% del totale delle sentenze di non doversi procedere e allo 

0,76% del totale delle sentenze emesse nel periodo di interesse. 
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5.2.1.3. Pendenze remote 

 

A data ispettiva, risultano pendenti da oltre quattro anni n. 121 procedimenti 

monocratici e collegiali di primo grado, con una percentuale di incidenza del 3,17% rispetto 

al numero complessivo (n. 3.810); in particolare, risultano pendenti n. 117 procedimenti 

di competenza del tribunale in composizione monocratica diversi dagli appelli, pari al 

3,18% del totale (3,2% nella query), e n. 4 procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione collegiale pari al 2,87% del totale reale e al 2,89% del totale da dato 

informatico (2,9% nella query); nessun procedimento di appello risulta pendente da oltre 

tre anni a data ispettiva. 

Nel periodo di interesse dall’1.10.2015 al 31.12.2019, risulta che n. 1.965 

procedimenti monocratici di primo grado e collegiali sono stati definiti in un tempo 

superiore ai quattro anni, con una incidenza del 13,3% sul totale dei definiti; in particolare, 

in un tempo superiore ai quattro anni sono stati definiti n. 1.934 monocratici di primo 

grado, pari al 13,6% del totale (n. 14.200), e n. 31 collegiali, pari al 5,9% del totale (n. 

527); nello sesso periodo nessun procedimento di appello avverso sentenza del giudice di 

pace è stato definito in un tempo superiore ai tre anni. 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, sono 

stati n. 26, pari all’1,68% del totale (n. 1.543); risultavano, a data ispettiva, n. 3 incidenti 

di esecuzione pendenti da oltre un anno, pari al 6,52% del totale (n. 46). 

Il seguente prospetto riproduce i dati relativi alle pendenze remote. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   117 3,2 1.934 13,6 

Collegiale da oltre 4 anni  4 2,9 31 5,9 

Corte di Assise - - - - 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

0 0 0 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   - - - - 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno   

3 6,52 26 1,68 

 

 

 

 



99 

 

 

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

provvedimenti decisori 

 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, accertati dal Direttore con 

funzioni ispettive attraverso gli output della Consolle area penale, software di estrazione 

dei dati statistici da SICP, sono evidenziati nelle seguenti tabelle. 

 

TRIBUNALE MONOCRATICO E COLLEGIALE 

Durata media dell’attività di definizione dei procedimenti penali in giorni 

REGISTRO 

 

2015 

(1/10) 
2016 2017 2018 2019 

Media 

ponderata 

intero 

periodo 

ispettivo 

Mod. 16 - 

monocratico 
912 769 792 740 675 754,78 gg. 

Mod. 16 - 

collegiale 
528 594 519 365 411 474,57 gg. 

 

RITO MONOCRATICO - 01/10/2015 - 31/12/2019 

PROCEDIMENTI ESAURITI NEL PERIODO ISPETTIVO SUDDIVISI PER DURATA 

 Totale procedimenti Percentuale di definizioni 

entro 6 mesi 2620 
18,45% 

 

da 6 mesi a 1 anno 2089 
14,71% 

 

da 1 a 2 anni 3655 
25,74% 

 

oltre 2 anni 5836 
41,10% 

 

Totale 14200 
100,00% 

 

 

RITO COLLEGIALE - 01/10/2015 - 31/12/2019 

PROCEDIMENTI ESAURITI NEL PERIODO ISPETTIVO SUDDIVISI PER DURATA 

 Totale Percentuale di definizioni 

entro 6 mesi 174 
33,02% 

 

da 6 mesi a 1 anno 128 
24,29% 

 

da 1 a 2 anni 120 
22,77% 

 

oltre 2 anni 105 
19,92% 

 

Totale 527 
100,00% 

 

 

La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi penali, 

sui dati di flusso aggregati elaborati dall’Ufficio statistica dell’ispettorato Generale. 
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Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 19,0 

Modello 16 (rito collegiale) 14,5 

Modello 19 (Corte di Assise) - 

Tribunale del Riesame - 

Misure di Prevenzione - 

 

 Oggetto di segnalazione autonoma al Capo dell’Ispettorato sono stati i ritardi nel 

deposito delle sentenze nel settore penale, risultanti nei relativi prospetti ispettivi. 

  

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato, emesse nel periodo oggetto di 

verifica presso il Tribunale di Nola, sono indicate nel prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 

Rito Monocratico 162 403 442 269 132 1.408 

Rito Collegiale 0 10 3 8 0 21 

Corte di Assise - - - - - - 

 

Pertanto, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato 

per prescrizione, sono complessivamente pari a n. 1.429 e costituiscono il 9,92% del totale 

delle sentenze depositate nel periodo nel settore dibattimentale del Tribunale. 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Nel programma di gestione è stato individuato l’obiettivo dell’azzeramento assoluto 

delle pendenze ultratriennali e della consistente riduzione dei procedimenti ultrabiennali, 

con la previsione di un rendimento dell’ufficio che <<potrebbe portare ad una riduzione 

ulteriore delle pendenze per circa il 5%>>.  
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Per l’attuazione del programma di gestione e, in particolare, per il raggiungimento 

dell’obiettivo ora richiamato è stato predisposto un monitoraggio trimestrale delle 

pendenze dei processi su base cronologica. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito, poi, che, a seguito di intesa tra Tribunale e 

Procura, cristallizzata negli impegni assunti in sede di monitoraggio trimestrale penale, il 

numero di rinvii, dovuti ad irregolarità nelle notifiche della citazione a teste, si è 

praticamente azzerato, con ricadute positive sulla produttività delle udienze, sull’efficienza 

e sull’efficacia dell’attività di cancelleria, sottolineando al riguardo che <<la Procura della 

Repubblica … si è impegnato a trasmettere i processi solo all’esito della verifica della 

avvenuta corretta notifica>>. 

Si sarebbe disposto anche al fine di una trasmissione da parte dell’Ufficio GIP/GUP 

dei <<fascicoli al dibattimento solo all’esito della verifica della avvenuta corretta 

notifica>>. 

E’ stata segnalata raccolta di dati che permette di valutare anche il numero di 

sentenze per ogni udienza e altri indicatori utili ai fini della definizione delle strategie 

direzionali; il Presidente del Tribunale ha rappresentato che è <<stato introdotto un 

complesso sistema di verifica dati che consente di analizzare l’attività del settore sotto 

molteplici profili>> e, in particolare, che <<il sistema permette di valutare le ragioni dei 

rinvii, i rapporti fra processi trattati e processi definiti, la qualità delle definizioni con 

riguardo “all’anzianità” del processo, il merito delle definizioni con particolare riguardo alle 

prescrizioni, la durata delle udienze anche in rapporto alla definizione dei processi>>. 

Il Capo dell’Ufficio ha altresì riferito di criticità del settore penale dibattimentale 

<<legate ad una pendenza rilevante conseguenza di un’amministrazione complicata data 

dalla differente dislocazione dei settori monocratico e collegiale e dal rilevante turn-over 

dei magistrati>> e di avere unificato <<i 2 settori con spostamento del monocratico presso 

la Sede Centrale>> al fine di risolvere tali criticità, con <<una facile intercambiabilità di 

funzioni ed una conseguente distribuzione più equa del lavoro del personale amministrativo 

sia in termini qualitativi che quantitativi>>. 

Si è proceduto <<ad una ristrutturazione totale dei calendari di udienza>> con un 

<<calendario … articolato su 4 settimane in modo da renderlo ripetibile all’infinito e 

garantire una programmazione anche ultrabiennale e rendere così concretamente 

praticabile il cd “Metodo sequenziale” che consiste nel “non aprire e tenere aperti” un 

numero indefinito di procedimenti, ma nel trattare i processi dopo averne chiusi un numero 

corrispondente>> e si <<è poi provveduto a rideterminare il rapporto fra udienze 

monocratiche e collegiali rendendolo più adeguato ai dati statistici esistenti ed 

introducendo un’apposita udienza destinata alla trattazione dei processi di competenza 

monocratica più complessi>>, con previsione di <<3 periodi predeterminati (Natale, 

Capodanno e Pasqua) durante i quali vanno godute le ferie residue>>.  
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Al fine di ridurre i tempi dei procedimenti, sarebbe stato <<fatto un uso adeguato 

dell’istituto della proroga del posticipato possesso e delle applicazioni in caso di 

trasferimento di magistrati>>. 

Il Presidente del Tribunale, evidenziata l’importanza dell’Ufficio per il Processo al 

fine della riduzione dei tempi procedimentali e dell’aumento della produttività, anche a 

precisazione di quanto sopra riportato, ha riferito quanto segue: <<E’ stato adottato ed è 

pienamente in funzione il sistema di assegnazione automatico dei processi GIADA. 

Attraverso un diverso sistema di assegnazione dei procedimenti è stato eliminato ogni 

arretrato nella definizione degli incidenti di esecuzione. Un metodo di lavoro diverso ed una 

diversa collaborazione fra la cancelleria penale ed il settore penale amministrativo ha 

consentito di eliminare del tutto l’arretrato relativo all’esecuzione delle sentenze penali 

(che era stato oggetto di specifici rilievi in occasione di un’ispezione ministeriale) […] 

L’adozione di un protocollo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati seguito da una serie 

di provvedimenti diretti a magistrati ed a personale amministrativo ha consentito la 

riduzione dei tempi di liquidazione dei patrocini a spese dello Stato (decreto Nr 145/17). 

Alla fine dell’anno 2019 l’intero settore penale amministrativo si è trasferito dalla sede di 

via Napolitano alla nuova sede sita presso il palazzo cd “ex del Fascio” che si trova proprio 

di fronte alla Sede Centrale del Tribunale con conseguenti evidenti economie di gestione 

[…] Si segnala che nel settore penale dibattimentale i GOP assegnati vengono stabilmente 

utilizzati al fine di coprire le costanti assenze dovute a scopertura di organico o per altre 

ragioni e si è provveduto a creare dei ruoli stabili in modo da consentire una gestione 

organizzata di questo carico di lavoro>>. 

Il Capo dell’Ufficio, infine, ha rappresentato che utili strumenti di riduzione dei tempi 

dei procedimenti e di crescita della produttività sono stati il Protocollo di intesa per la 

costituzione dell'Ufficio Politiche per la Famiglia (decreto n. 162/16 già citato quanto al 

settore civile), decisivo nell'incentivare le soluzioni dirette a contrastare le violenze 

intrafamiliari, il Protocollo di intesa con la Camera Penale per la liquidazione dei patrocini 

a spese dello Stato (decreto n. 802/17), che ha previsto modalità per la presentazione 

della istanza tali da determinare un'abbreviazione considerevole dei tempi di liquidazione, 

il Protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine al fine di consentire la pratica forense 

presso le cancellerie dell'ufficio (decreto n. 808/19 già citato quanto al settore civile), il 

Protocollo per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato 

in condizioni di particolare vulnerabilità e di violenza di genere (decreto n. 6651/19) e il 

Protocollo sull'istituto della sospensione del procedimento di messa alla prova, invero 

successivo alla data finale del periodo di interesse ispettivo (decreto n. 1392/20). 

 

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

ispezione 
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Il raffronto tra le medie annue di definizione dei periodi di interesse delle ultime due 

ispezioni ordinarie è ricavabile dalle seguenti tabelle che riportano, la prima, i dati di cui al 

prospetto TO_15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di cui al medesimo 

prospetto relativi alle sentenze depositate. 

Tabella relativa a tutti i definiti 

Settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 
ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 
attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 2.896,0 3.339,6 +15,3% 

Rito collegiale 169,4 123,9 -26,8% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

30,6 42,1 +37,6% 

Corte di Assise - - - 

Procedure di 
applicazione delle 
misure di 
prevenzione 

- - - 

Procedure per la 
modifica o la revoca 
delle misure di 
prevenzione 

- - - 

 

 Tabella relativa alle sentenze depositate 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 2.684,4 3.234,4 +20,5% 

Rito collegiale 150,6 114,3 -24,1% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

30,4 36,2 +19,1% 

Corte di Assise - - - 

 

Riportate nelle tabelle di cui sopra le medie di definizioni, si evidenzia che, nel 

periodo di interesse della precedente ispezione, sono stati registrati un aumento della 

pendenza dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, da 

differenza tra pendenti iniziali e finali, pari al 4,64%, una riduzione del 46,41% della 

pendenza dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale e una 

riduzione dei procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace pari al 31,42%. 
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Tanto premesso, tenuto conto degli aumenti o delle riduzioni delle pendenze per 

aree registrati nel periodo di interesse dell’ultima ispezione e di cui supra sub 5.2.1, 

confrontando tali aumenti e riduzioni con aumenti e riduzioni del periodo di interesse della 

precedente ispezione nonché alla luce degli aumenti e delle riduzioni delle medie tra i due 

periodi (coerenti con i dati delle pendenze), si segnalano un miglioramento, quanto a 

capacità di gestione dei flussi e produttività, nel periodo di interesse dell’ultima ispezione 

(rispetto a quello di interesse della precedente) nelle aree dei procedimenti monocratici di 

primo e di secondo grado. 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Dal prospetto TO_14, risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e quelli 

pendenti alla data finale. 

 Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 30.569 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”, n. 48.968 

procedimenti nei confronti di “Ignoti” e n. 507 procedimenti di esecuzione. 

  Nello stesso periodo risultano definiti complessivamente n. 30.454 procedimenti 

iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”, n. 48.656 nei confronti di “Ignoti” e n. 465 procedimenti 

di esecuzione. 

Il prospetto TO_14 mostra, nel periodo oggetto di verifica, una riduzione delle 

pendenze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, pari a n. 40 procedimenti e al 3,61%, 

tenendo conto del dato finale reale; secondo il dato informatico si sarebbe verificato un 

aumento delle pendenze del 10,37%. 

La seguente tabella riporta i flussi relativi al registro Mod. 20 “Noti” nel periodo di 

riferimento. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 1.108 1.036 1.413 1.441 1.130 1.108   

Sopravvenuti 1.982 7.899 6.159 6.594 7.935 30.569 7.189,2  

Esauriti 2.054 7.522 6.131 6.905 7.842 30.454 7.162,2  

Pendenti finali 1.036 1.413 1.441 1.130 1.223 1.223  1.068 

 

L’andamento dei flussi di cui al prospetto TO_14 mostra una crescita costante a 

partire dal 2017 dei flussi. 
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Il grafico seguente illustra il numero di sopravvenuti ed esauriti negli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo. 

 

 

La seguente tabella indica sopravvenienze e definizioni relative ai procedimenti nei 

confronti di “Ignoti” nel periodo di riferimento e segnala un aumento delle pendenze pari 

al 40,94%, tenendo conto del dato informatico, e una riduzione del 20,07%, tenendo 

conto del dato reale. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 762 636 919 1.159 1.315 762   

Sopravvenuti 2.273 12.140 10.256 10.592 13.707 48.968 11.516,3  

Esauriti 2.399 11.857 10.016 10.436 13.948 48.656 11.442,9  

Pendenti finali 636 919 1.159 1.315 1.074 1.074  609 

 

La seguente tabella indica, infine, sopravvenienze e definizioni relative agli incidenti 

di esecuzione nel periodo di riferimento e segnala un aumento delle pendenze pari al 

466,66%. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 9 - - 8 13 9   

Sopravvenuti 19 85 78 76 249 507 119,2  

Esauriti 28 85 70 71 211 465 109,4  

Pendenti finali - - 8 13 51 51  51 
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B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riportano il prospetto TO_14 riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica nonché il prospetto 

TO_09 riepilogativo del lavoro svolto dall’ufficio GIP/GUP. 

 

Provvedimenti definitori (Prospetto ispettivo TO_14) 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

SENTENZE DEPOSITATE 111 387 546 350 381 1.775 417,4 1.775 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 
1.788 6.759 5.442 6.430 7.260 27.679 6.509,6  

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
28 85 70 71 211 465 109,4  

 

Attività svolta (Prospetto ispettivo TO_09) 

 ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.a. Sentenze giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 464 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

39 147 156 189 198 729 171,4 

1.b. Sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (ex art. 

444 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

25 94 95 88 87 389 91,5 

1.c. Sentenze di non luogo a 
procedere (ex art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

28 138 279 64 66 575 135,2 

1.d. Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo della 

prova (L.67 del 28/4/2014) 

depositate (deposito 

motivazione) 
2 2 6 5 17 32 7,5 

1.e. Altre sentenze 
depositate (deposito 

motivazione) 
17 6 10 4 13 50 11,8 

1.f - Totale sentenze depositate 111 387 546 350 381 1.775 417,4 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 42 158 320 130 176 826 194,3 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

828 3.109 1.967 2.727 3.706 12.337 2.901,4 

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro "Noti" ex 
artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

541 2.670 2.308 2.259 2.095 9.873 2.321,9 
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1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti iscritti a 

mod.44 
2.397 11.833 10.014 10.431 13.939 48.614 11.433,1 

Totale archiviazioni 3.766 17.612 14.289 15.417 19.740 70.824 16.656,4 

 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 

c.p.p.) 
51 227 370 399 360 1.407 330,9 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex 
art. 429 c.p.p.) 

17 168 286 214 133 818 192,4 

1.l. Decreti di giudizio immediato 10 46 36 71 95 258 60,7 

2. Provvedimenti interlocutori        

2.a. Convalide di arresto/fermo 41 112 151 170 179 653 153,6 

2.b. Misure cautelari personali 55 211 243 311 390 1.210 284,6 

2.c. Misure cautelari reali 86 325 298 374 553 1.636 384,8 

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento con 

messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
- 3 18 28 26 75 17,6 

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 
2 5 7 8 6 28 6,6 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori NC NC NC NC NC NC NC 

3. Giornate d'udienza 98 255 216 218 211 998 234,7 

Punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d ed 1.e "Sentenze": devono essere conteggiate tutte le sentenze (anche quelle con deposito motivazione contestuale). 

Punto 1.g "Decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (ex art. 415 c.p.p.)": vanno esclusi: 

- i procedimenti iscritti su registro mod. 44 e pervenuti con elenco dagli organi di polizia (ex 415 co.4 e art.107bis delle Disposizioni di attuazione 

del c.p.p.); 
 - eventuali decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato relativi a procedimenti iscritti su mod. 45. 

Punto 1.h "Altri decreti di archiviazione (ex art. 411 c.p.p.)": si devono conteggiare tutti i provvedimenti previsti da questo articolo (mancanza di 

condizioni di procedibilità, estinzione del reato, ecc.) e NON solo quindi quelli che nella statistica M317GIP/GUP presentano tale riferimento al codice 

("per altro motivo (art. 411)"). 
Punto 2.d Ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova (L. 67 del 28/4/2014)" e Punto 2.e" Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità dell'imputato (L. 67 del 28/4/2014)"": i dati vanno rintracciati nelle "Altre richieste" o mediante registri di comodo; 

qualora il dato non sia rilevabile occorre indicare "nr". 

N.B.: tutte le eventuali attività non ricomprese nelle suddette voci possono essere eventualmente indicate esclusivamente nel campo "Annotazioni". 

 

Si segnala, infine, che i procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione 

per non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. 

pen.. sono stati cinquantotto (n. 58). 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le sentenze di prescrizione nel settore GIP/GUP 

sono state 8, pari allo 0,45% del totale delle sentenze. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
 

sentenze di prescrizione 0 2 4 1 1 8 

 

Nello stesso periodo, i decreti di archiviazione per prescrizione sono stati 1.375, pari 

all’1,94% del totale delle archiviazioni di cui al prospetto TO_09. 
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anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
 

decreti di archiviazione per 
prescrizione 

180 311 173 335 376 1.375 

 

 

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

 

Nel settore GIP/GUP il Tribunale ha mostrato una adeguata capacità di far fronte 

agli affari pervenuti e di ridurre l’arretrato nell’area dei procedimenti nei confronti di 

“Ignoti” e soprattutto nell’area di maggior rilievo dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 

“Noti”; un aumento delle pendenze, invece, si è registrato quanto agli incidenti di 

esecuzione, aumento significativo in termini percentuali e di non particolare rilievo in 

termini assoluti. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nel settore GIP/GUP, non sarebbero stati previsti specifici criteri di priorità nella 

trattazione degli affari diversi da quelli previsti per l’intero settore penale e di cui sopra sub 

5.2.1.1.. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

I procedimenti con detenuti hanno la priorità anche nel settore GIP/GUP. 

In relazione alle misure cautelari personali è stato accertato al momento 

dell’accesso quanto segue: l’Ufficio non deteneva alcun registro per l’annotazione delle 

scadenze dei termini, né alcun brogliaccio era tenuto dai singoli magistrati; in particolare, 

per i fascicoli in fase di indagini, essendo il P.M. responsabile del controllo dei termini 

di scadenza, avendo la materiale disponibilità, l’Ufficio GIP non ha ritenuto di provvedere 

all’annotazione; nel momento in cui veniva avanzata una qualsivoglia richiesta di tipo 

definitorio con imputato sottoposto a misura cautelare personale, il magistrato del settore, 

dopo aver preso nota su un proprio foglio excel all’atto del pervenimento del fascicolo, 

provvedeva al controllo della scadenza dei termini di misura, anche tenuto conto 

dell’emissione di provvedimenti che prevedevano la decorrenza di nuovi termini, e, quindi, 

provvedeva a fissare udienza in data antecedente - e con congruo margine - alla scadenza 

del termine stesso; a causa di varie problematiche di carattere tecnico non ancora risolte 
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(per quanto riferito), lo scadenzario del SICP non veniva utilizzato nel settore GIP/GUP a 

data ispettiva.  

La situazione, già rilevata nel corso della precedente ispezione, è apparsa comunque 

monitorata, non risultando emesse, nel periodo di interesse ispettivo, ordinanze di 

scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare e non 

essendosi verificati casi di inefficacia di misura cautelare personale per omesso 

interrogatorio di garanzia.  

Si segnala, al riguardo, che il Presidente del Tribunale, all’esito dell’accesso in loco 

della delegazione ispettiva, è intervenuto, con decreto n. 35/2021, disponendo <<che 

venga utilizzata presso il settore GIP/GUP l'apposita funzione presente su SICP per il 

monitoraggio e il controllo delle misure cautelari e delle relative scadenze, provvedendo 

alla regolarizzazione delle iscrizioni e annotazioni relative alle misure cautelari personali 

pendenti nel registro scadenziario integrato nel SICP nonché a procedere in futuro 

regolarmente alle medesime iscrizioni e annotazioni, con la compiuta implementazione 

della informatizzazione dei procedimenti cautelari>>. 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’indice di ricambio presso l’ufficio GIP/GUP, calcolato solo per anni interi e relativo 

ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 99,3% e l’indice di smaltimento, 

calcolato per anni interi e relativo agli stessi procedimenti, è pari all’86,8%. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze, calcolato solo per anni interi e 

relativa ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 18,1%. 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per 

oltre un anno presso l’ufficio GIP n. 26 procedimenti e pendono, a data ispettiva, da oltre 

un anno n. 16 procedimenti. 

Alla medesima data ispettiva, risultano pendenti da oltre 180 giorni n. 41 richieste 

di archiviazione, di cui n. 36 relative a procedimenti contro “Noti”. 

A data ispettiva, non risultano richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 giorni. 

I procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare, nel periodo, per più di due 

anni risultano pari a n. 30. 

I procedimenti pendenti in udienza preliminare, a data ispettiva, sono n. 6. 
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Gli incidenti di esecuzione definiti, nel periodo di interesse ispettivo, dopo un anno 

dall’iscrizione sono stati n. 4, pari allo 0,86% del totale; per quanto accertato, n. 2 incidenti 

di esecuzione risultano pendenti a data ispettiva da oltre un anno dall’iscrizione, pari al 

3,92% del totale reale. 

I tempi medi di durata dei procedimenti presso l’ufficio GIP/GUP nel corso del 

periodo di interesse ispettivo, espressi in giorni e calcolati tenendo conto del mod. di 

rilevazione statistico M317 GIP/GUP, sono riportati nella seguente tabella. 

 

Archiviazioni 
Rinvio a 

giudizio 
Riti alternativi Altro 

Totale media 

gg. 

29 184 188 141 60 

 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale, risulta che la 

giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio GIP/GUP è di mesi 

1,9, come da tabella che segue. 

Giacenza media 

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

Modello 20 (GIP - GUP) 1,9 

 

  

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

ispezione 

 

Il raffronto con i dati di flusso degli affari iscritti nel mod. 20 “Noti”, rilevati nella 

precedente ispezione, è ricavabile dalla seguente tabella, che mostra una riduzione della 

produttività. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 13.719,8 7.162,2 -47,8% 

 

Anche quanto alle sole sentenze, si registra una riduzione (minore) della 

produttività, come da tabella che segue. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 
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GIP / GUP 512,6 417,4 -18,6% 

 

Coerenti con i dati ora riportati relativi alla produttività (media) sono anche i 

rapporti tra pendenze iniziali e finali dei periodi di interesse della precedente e dell’ultima 

ispezione; tali dati e rapporti rappresentano comunque una più adeguata produttività e 

gestione dei flussi nel periodo di interesse della precedente ispezione. 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati sopra 

esposti, solo per anni interi. 

 

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) 

99,3% 86,8% 18,1%   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  1,91 2,1 

120,0% 38,5% -37,8%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  19,0 13,2 

103,7% 45,4% -11,5%   
Modello 16  

(rito 
collegiale) 

  14,5 13,2 

- - -   
Tribunale del 

Riesame 
  - - 

- - -   
Misure di 

prevenzione 
  - - 

- - -   
Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

 - - 

105,1% 61,6% -29,1%   TOTALE   7,2 5,7 

 

Si riporta di seguito pure il grafico relativo alla variazione delle pendenze nel settore 

penale che riporta i dati informatici di cui sopra, con approssimazione decimale. 
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In conclusione, l’Ufficio, nel settore penale, nel periodo di interesse ispettivo, tenuto 

conto dei dati finali reali (diversi da quelli informatici utilizzati per il grafico di cui sopra), 

ha fronteggiato adeguatamente le sopravvenienze e ridotto l’arretrato nell’area del 

dibattimento e, escludendo i procedimenti di esecuzione, in quella del GIP/GUP, mostrando 

una significativa capacità di gestione delle pendenze remote, pendenze di numero 

percentuale non elevato, nonché migliorando la performance rispetto al periodo di 

interesse della precedente ispezione nel (solo) settore dibattimentale dei procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica. 

 

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. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare 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 e genera entrate. 

 

6.1. SPESE 
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Le spese relative al solo Tribunale di Nola e altre comuni alla Procura della 

Repubblica, ma imputate al Tribunale, ammontano a complessivi € 12.232.673,16, 

nell’intero periodo di interesse ispettivo. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

I servizi delle spese di giustizia sono stati gestiti da unità operative distinte. 

I registri di ciascun servizio, mod. 1/a/sg (spese pagate dall’erario), mod. 2/a/sg 

(spese prenotate a debito) e mod. 3/sg (dei crediti da recuperare e delle altre vicende del 

credito) sono stati tenuti in tutto il periodo di interesse ispettivo in modalità informatica 

mediante impiego del sistema informativo istituzionale SIAMM (Sistema Informativo 

dell’Amministrazione). 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono complessivamente pari 

ad € 7.322.039,48, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali su indennità e onorari, ove dovuti. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2015 (dall’1.10) 2016 2017 2018 2019 Totale 

 

Spese 2.977,68    12.840,15 15.323,77 70.479,29 94.171,91 195.792,80 

Indennità 70.064,16    251.816,46 237.843,98 254.339,22 356.771,65 1.170.835,47 

Onorari   196.010,06    847.899,31 498.210,24 1.378.334,25 1.924.021,45 4.844.475,31 

Totale 269.051,90 1.112.555,92 751.377,99 1.703.152,76 2.374.965,01 6.211.103,58 
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grafico andamento spese 

 

 

Dal quadro che precede risulta evidente che gli importi notevolmente più consistenti 

sono stati impiegati per compensare gli onorari.  

Per quanto accertato, le tipologie di spese più ricorrenti e consistenti sono state 

quelle per i difensori e per gli ausiliari del magistrato, compensati prevalentemente ad 

onorari, e la spesa più consistente e, salvo che per l’anno 2017, in tendenziale crescita è 

stata impiegata per il pagamento degli onorari dei difensori, dato sintomatico del ricorso 

delle parti, sempre più esteso, anche nel settore civile, all’istituto del patrocinio a spese 

dello Stato. 

E’ stato altresì accertato quanto segue. 

La spesa sostenuta per il pagamento delle indennità dei giudici onorari è stata 

consistente (12,12%). 

Le spese impiegate per remunerare le prestazioni degli ausiliari dei magistrati sono 

state meno consistenti (6,80%), con un dato che può dirsi sintomo di liquidazioni di solito 

accorte, strettamente riferite ai criteri normativi di calcolo delle spettanze; analoga 

(6,54%) è stata la spesa impiegata per remunerare i custodi (indice comunque di una 

attività di dismissione dei beni in sequestro di regola sufficientemente sollecita); di più 

modesta incidenza sono risultate le altre tipologie di spesa (testimoni, funzionari di 

cancelleria, altre varie d’importo trascurabile). 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo/di cancelleria sono complessivamente pari ad € 

180.933,06 di cui € 36.783,15 nel 2015, € 38.141,31 nel 2016, € 31.496,00 nel 2017, € 

36.022,61 nel 2018 ed € 38.489,99 nel 2019. 

L’andamento della spesa risulta regolare, corrispondente alle esigenze 

sostanzialmente uniformi che è stata destinata a soddisfare nel periodo ispettivo. Le 

modeste variazioni registrate in qualche anno del periodo possono ritenersi giustificate con 

la cadenza biennale dell’acquisto del materiale igienico sanitario. 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

 Le spese per lavoro straordinario elettorale sono pari a complessivi € 24.264,15, 

di cui € 4.484,25 nel 2016, € 2.140,83 nel 2017, € 8.486,07 nel 2018 ed € 9.153,00 nel 

2019. 

 L’andamento della spesa si presenta irregolare, in quanto sostenuta solo in 

occasione delle consultazioni elettorali.  

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

 Le spese per l’uso e manutenzione degli automezzi sono pari a complessivi € 

13.685,27, di cui € 592,67 nel 2015, € 3.679,18 nel 2016, € 3.536,18 nel 2017, € 

2.521,25 nel 2018 ed € 3.355,99 nel 2019. 

 L’andamento della spesa è sostanzialmente uniforme in quanto i fondi messi 

annualmente a disposizione dalla Corte di Appello sono fissi. Le rare variazioni sono 

imputabili al consumo di carburante, non sempre costante, e alle spese per manutenzione 

straordinaria, per sua natura sporadica ed occasionale. 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

 Le spese per contratti di somministrazione, riferite agli edifici utilizzati in via 

esclusiva dal Tribunale ovvero a quelli utilizzati promiscuamente dal Tribunale e dalla 

Procura della Repubblica di Nola, sono pari a complessivi € 549.556,98, di cui € 2.520,57 

nel 2016, € 205.000,41 nel 2017, € 206.637,54 nel 2018 ed € 135.398,46 nel 2019. 

 Questa voce di spesa riguarda unicamente la somministrazione di energia elettrica. 

Le variazioni dipendono dalla mancanza di intestazione dell’utenza al Ministero della 

Giustizia nell’anno 2015 e in gran parte dell’anno 2016. La posizione debitoria creatasi nei 
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primi due anni del periodo è stata sanata negli anni successivi mediante pagamento degli 

arretrati. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono pari a complessivi € 

66.248,43, di cui € 4.825,21 nel 2015, € 13.297,81 nel 2016, € 11.191,20 nel 2017, € 

25.598,21 nel 2018 ed € 11.336,00 nel primo trimestre del 2019. 

L’andamento appare sostanzialmente regolare. Il picco dell’anno 2018 è giustificato 

dal pagamento di arretrati ereditati dal Ministero della Giustizia al momento dell’assunzione 

della gestione in precedenza esercitata dal Comune di Nola. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

 Le spese per contratti di locazione, riferite a tutti gli immobili in godimento del 

Tribunale e della Procura della Repubblica di Nola, sono pari a complessivi € 

1.042.071,32, di cui € 60.630,25 nel 2015, € 254.743,34 nel 2016, € 247.239,34 nel 

2017, € 239.727,79 nel 2018 ed € 239.730,60 nel 2019. 

 L’andamento della spesa appare sufficientemente regolare. La lieve riduzione negli 

anni 2018 e 2019 è l’effetto della rinegoziazione dei canoni in base a parametri fissati dal 

Ministero della Giustizia.  

 

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, riferite agli edifici utilizzati in via esclusiva dal Tribunale ovvero a quelli utilizzati 

promiscuamente dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica di Nola, sono pari a 

complessivi € 2.818.212,30, di cui € 277.920,66 nel 2015, € 615.342,44 nel 2016, € 

623.715,50 nel 2017, € 625.230,80 nel 2018 ed € 676.002,90 nel 2019.  

L’andamento si presenta uniforme. Le lievi variazioni dipendono dalle spese di 

manutenzione, necessariamente variabili. L’incremento dell’anno 2019 è stato causato 

dalle spese sostenute a seguito dell’acquisizione di nuovi locali dal demanio. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non risultano spese per custodia e reception imputabili al Tribunale di Nola.  
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6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Non risultano spese di sorveglianza armata e vigilanza, in quanto sorveglianza e 

vigilanza sono assicurata dalle Forze dell’Ordine. 

 

6.1.11. Altre spese 

 

 Le altre spese del periodo indicate dall’Ufficio in verifica sono quelle postali, pari a 

complessivi € 215.662,17, di cui € 13.762,70 nel 2015, € 52.283,36 nel 2016, € 

48.395,95 nel 2017, € 44.888,81 nel 2018 ed € 56.331,35 nel 2019. 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 7.322.039,48 

2 Spese per materiale di consumo € 180.933,06 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 24.264,15 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 13.685,27 

5 Spese per contratti di somministrazione € 549.556,98* 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 66.248,43 

7 Spese per contratti di locazione € 1.042.071,32* 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 2.818.212,30* 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

11 Altre spese (postali) € 215.662,17 

Totale  € 12.232.673,16 

• Spese relative agli edifici ospitanti uffici del solo Tribunale ovvero del Tribunale e della Procura della Repubblica di Nola. 

 

Il seguente grafico mostra l’andamento delle spese più consistenti. 
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Si evidenzia che la spesa di gran lunga più consistente è quella anticipata dall’erario, 

specificata nel primo riquadro e riportata, nel riepilogo che precede, con la maggiorazione 

degli importi aggiuntivi degli oneri previdenziali e fiscali. 

In quanto spesa “anticipata”, ricorrendo le condizioni previste dal D.P.R. n. 

115/2002, potrebbe essere successivamente recuperata in quasi tutte le sue componenti, 

con l’eccezione di quelle riconducibili alle spese non ripetibili. 

Di importo notevolmente inferiore tutte le altre spese, tra le quali si segnalano, per 

una certa consistenza, quelle di manutenzione e pulizia, quelle di locazione e quelle di 

somministrazione. Di importo più modesto le spese per materiale di consumo, lavoro 

straordinario, automezzi e telefonia. 

Da segnalare la mancanza di spese per il servizio di vigilanza e sorveglianza, di 

solito notevolmente oneroso, in quanto prestato dalle Forze dell’Ordine. 

 

6.2. ENTRATE 

 

Nella tabella che segue sono indicate le rilevate voci e i rilevati importi annuali delle 

entrate dell’intero periodo monitorato, pari complessivamente ad € 38.689.381,90; il 

successivo grafico mostra, invece, le entrate più consistenti. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

ENTRATE/ANNI 
2015 

(dall’1.10) 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

somme devolute Depositi 

Giudiziari (ricomprese nelle 

somme devolute al FUG) 

0 0 0 0 0 0 

somme devolute FUG 37.274,01 9.0885,27 114.737,31 4.153.862,21 236.104,42 4.632.863,22 

recupero crediti CIVILE 17.199,45 63.769,71 79.164,12 18.796,06 35.411,84    214.341,18 

recupero crediti PENALE 6.949.821,42 1.828.005,76 8.868.036,94 1.102.536,63 479.954,29 19.228.355,04 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SICID 

697.492,37 2.368.176,42 2.109.885,95 2.311.569,58 2.230.806,36 9.717.930,68 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SIECIC 

28.727,00 193.123,00 248.368,00 299.813,00 283.879,00 1.053.910,00 

anticipazioni forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SICID 

6.080 32.076 32.352 33.561 32.562   136.631,00 

anticipazioni forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

0 0 0 0 0 0 

imposta di registro nelle 

procedure civili SICID e SIECIC 
3.603,00 49.258,75 151.732,50 3.368.549,53 65.512,00 3.638.655,78 

imposta di registro nelle 

procedure SIECIC  
0 0 0 0 0 0 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti RINUNZIE 

EREDITA’ 

1360 4608 5616 5296 5344 22.224,00 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

80 1120 816 1520 1664 5.200,00 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi ATTI NOTORI 

128 256 448 288 3521 4.641,00 

diritti di copia nel settore penale 0 0 0 0 0 0 

somme vendita di corpi di reato 

confluite nel FUG 
0 7.710,00 4.710,00 12.300,00 9.910,00 34.630,00 

altre risorse confluite nel FUG 

PENALE 
0 0 0 0 0 0 
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risorse inviate al FUG in attesa 

di rendicontazione di Equitalia 

Giustizia 

0 0 0 54.050,73 32.354,10 86.404,83 

totale 7.741.765,25 4.638.988,91 11.615.866,82 11.362.142,74 3.417.023,01 38.775.786,73 

T O T A L E al netto delle somme da rendicontare 38.689.381,90 

 

 

GRAFICO 

 

 

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più prolifiche sono 

costituite dalle entrate riscosse dal recupero crediti penale, dai contributi unificati versati 

nel contenzioso ordinario e nelle procedure esecutive e concorsuali e dall’imposta di 

registro. 

Consistenti risultano anche gli importi versati al fondo unico giustizia, soprattutto 

per effetto della devoluzione delle somme confiscate in giudizi penali e dei depositi 

giudiziari giacenti nella situazione prevista dall’art. 2, comma 2, lett. c) bis, d.l. n. 

143/2008. 

Va posto in evidenza, come dato positivo, nel panorama nazionale della riscossione, 

l’importo notevole delle somme recuperate per crediti erariali nel settore penale (€ 

19.228.355,04), rivenienti prevalentemente dal pagamento delle pene pecuniarie. 

D’importo molto più modesto sono gli altri cespiti rilevati. 
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In tutto il periodo d’interesse ispettivo l’Ufficio ha utilizzato la convenzione stipulata 

tra Equitalia Giustizia s.p.a. e il Ministero della Giustizia per la gestione dei crediti previsti 

dal D.P.R. n. 115/2002. 

Dalla espletata verifica risulta la regolarità formale della gestione, con iscrizioni ed 

annotazioni delle partite di credito, aperte nel SIAMM da Equitalia Giustizia s.p.a., puntuali 

e complete. 

Sono apparse corrette, in particolare, le procedure di avvio della riscossione, con 

l’apertura della partita, e osservate le modalità di cui agli artt. 5 e ss. dell’indicata 

convenzione. 

All’esito di esame a campione, il tempo medio dell’intero periodo è risultato 

notevolmente superiore a quello previsto dall’art. 227 ter D.P.R. n. 115/2002 e dall’art. 6 

della citata convenzione; sui ritardi nell’apertura delle partite di credito e nell’iscrizione a 

ruolo hanno inciso i tempi, non sempre solleciti, di trasmissione all’ufficio recupero crediti, 

da parte delle cancellerie, della documentazione necessaria per il recupero e, quelli 

altrettanto lunghi, intercorsi tra la comunicazione del credito ad Equitalia Giustizia s.p.a. e 

l’iscrizione a ruolo della partita; sui tempi di avvio della procedura di riscossione hanno 

sensibilmente inciso anche i ritardi, talora di anni, degli uffici dell’impugnazione nella 

restituzione al primo grado dei fascicoli dei procedimenti definiti. Più ridotti sono risultati i 

tempi di lavorazione dei crediti da parte dell’URC. 

Sono apparsi corretti le liquidazioni delle spese processuali penali e il computo del 

contributo unificato dovuto ai sensi degli artt. 11 e 12 D.P.R. n. 115/2002. 

E’ stata verificata la corrispondenza degli importi delle pene/sanzioni pecuniarie con 

il titolo da eseguire per i crediti del settore penale. 

La procedura di riscossione delle sanzioni pecuniarie processuali è stata 

correttamente avviata al momento della conseguita irrevocabilità del provvedimento di 

irrogazione della sanzione, identificabile, ai sensi dell’art. 664, 2° c., c.p.p., con il momento 

di conclusione della fase del procedimento. 

L’attività di recupero evidenziata dalle comunicazioni inviate ad Equitalia Giustizia 

s.p.a. è apparsa notevole. 

In ottemperanza a nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, si 

è proceduto a misurare i tempi delle procedure relative alle partite di credito iscritte da 

Equitalia Giustizia nel SIAMM. 

Nella seguente tabella sono riportati in dettaglio tali tempi, rilevati in giorni. 
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anno 

tempi medi di 
trasmissione dei 
documenti del 
credito dalle 
cancellerie 
all’Ufficio 
Recupero Crediti 

tempi medi intercorsi 
tra l’invio dei 
documenti all’URC e 
la compilazione e 
trasmissione delle 
note A e A1 alla 
società Equitalia 
Giustizia S.p.a.  

tempi medi di 
ritiro degli atti da 
parte della società 
Equitalia Giustizia 
S.p.a. (fino al 
30.6.2018) 

tempi medi 
intercorsi tra la 
data di 
irrevocabilità del 
titolo del credito e 
l’iscrizione delle 
partite di credito 
nel registro 
SIAMM 

tempi medi 
intercorsi tra la data 
di irrevocabilità del 
titolo e l’iscrizione a 
ruolo del credito da 
parte della società 
Equitalia Giustizia 
S.p.a. 

 

2015 513,92 198,68 n.r. 745,48 851,26 

2016 439,84 135,14 n.r. 609,26 616,62 

2017 223,32 232,32 n.r. 510,1 516,26 

2018 1742,77 173,74 n.r. 1836,4 1880,69 

2019 379,72 73,18 n.r. 510,72 558,60 

 

Tenuto conto dei dati ora riportati e ribadendo quanto già sopra evidenziato, può 

dirsi che i termini stabiliti per l’iscrizione a ruolo dall’art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002 e 

ripresi dall’art. 12, comma 2, della convenzione di cui sopra nonché quello più lungo di cui 

all’art. 12, comma 3, della medesima convenzione per le operazioni di Equitalia Giustizia 

s.p.a. (iscrizione a ruolo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti), non sono 

stati rispettati.  

Con specifico riferimento al processo civile, i crediti da recuperare sono stati liquidati 

da Equitalia Giustizia s.p.a., ai sensi dell’art. 2 della convenzione con il Ministero della 

Giustizia, in base agli atti rappresentativi del credito trasmessi dalla cancelleria civile e agli 

altri comprovanti i crediti da recuperare. La liquidazione è apparsa, nei casi esaminati, 

corretta. 

Le procedure di riscossione nei confronti della parte ammessa al patrocinio (artt. 

133 e 134 D.P.R. n. 115/2002) sono apparse regolari. 

Quanto al recupero da omesso o insufficiente contributo unificato, occorre segnalare 

che l’Ufficio ha siglato un protocollo per avviare sollecitamente a recupero il contributo 

unificato e gli altri diritti dovuti dalla parte al momento della costituzione in giudizio e, per 

quanto emerso, le procedure vengono regolarmente avviate e correttamente gestite da 

Equitalia Giustizia s.p.a. ai sensi dell’art. 6 della convenzione tra la stessa società e il 

Ministero della Giustizia, a seguito della comunicazione del credito con Mod. A1. 

L’Ufficio, a causa dei carichi di lavoro, non procede, a cadenze regolari, a rilevare 

gli esiti della rendicontazione e ad aggiornare la contabilizzazione delle pendenze. 

La verifica di correttezza della procedura di eliminazione delle partite di credito è 

stata riferita alle disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 e può dirsi positiva 

Nessuna comunicazione di inesigibilità, neanche “iniziale”, è pervenuta all’Ufficio nel 

periodo ispettivo e l’attività volta alla conversione delle pene pecuniarie è apparsa regolare. 
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Quanto ai flussi, infine, occorre richiamare le seguenti osservazioni del Dirigente 

amministrativo con funzioni ispettive incaricato della verifica dei servizi amministrativi del 

Tribunale: <<Le rilevazioni del movimento evidenziano, nel contesto di una generale 

efficienza e corretta gestione del servizio del recupero crediti, un andamento irregolare 

dell’attività di iscrizione delle partite di credito nel mod. 3/SG, ed, in particolare, la sensibile 

flessione negli anni 2018 e 2019, flessione verosimilmente imputabile alla riduzione del 

contingente di personale addetto al servizio o del tempo dedicato a questo servizio nel 

corso del periodo di interesse ispettivo. Il fenomeno, limitatamente ai crediti del settore 

penale, è ancora più evidente ove si analizzino i dati delle note A comunicate ad Equitalia. 

La rilevata flessione, unitamente alla consistente giacenza dei crediti alla data ispettiva che 

ne è diretta conseguenza, evidenziano la tendenza all’incremento del patrimonio dei crediti 

da avviare a recupero e l’allungamento dei tempi, dilatati ed eccessivi già alla scorsa 

verifica ispettiva, rispetto ai tempi stabiliti dall’art. 237-bis d.P.R. n. 115/2002. L’ufficio in 

corso di verifica ha impartito disposizioni specifiche dirette alla riduzione dell’arretrato.>>. 

Va poi segnalato - anche se il fenomeno resta fuori dall’ambito delle competenze e 

del controllo immediato dell’Ufficio - il continuo incremento della pendenza, conseguenza 

di un’attività di smaltimento, da parte del concessionario e del gestore della riscossione, 

non al passo con le sopravvenienze, che ha prodotto nel periodo ispettivo la definizione di 

appena 1.825 (il 18,95% circa degli affari sopravvenuti ed appena l’8,3% del patrimonio 

complessivo dei crediti, costituiti da pendenti ad inizio periodo e sopravvenuti), 

incrementando la pendenza dei crediti iscritti nel mod. 3/sg da 12.427 affari ad inizio 

periodo a 20.237 alla data ispettiva. 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Per quanto riferito ed emerso, ogni dipendente dispone di computer; in particolare, 

risultano assegnati n. 116 pc e ulteriori n. 67 pc portatili, di cui n. 50 assegnati ai magistrati 

togati e n. 17 a quelli onorari. 

L’assistenza hardware è garantita attraverso il servizio pubblico di connettività 

S.P.C. mentre quella software mediante la Customer Management IT, monitorata dal CISIA 

di Napoli. 

L’accesso ad internet è consentito soltanto alle persone autorizzate e avviene 

esclusivamente attraverso la rete RUG. 

Nell’area dei servizi amministrativi, sono regolarmente in uso tutti i programmi e i 

sistemi istituzionali rilasciati dall’Amministrazione per la gestione e, in taluni servizi, in 
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mancanza di programmi ministeriali predisposti, o a corredo di quelli, e al fine di una più 

sollecita ed ordinata gestione, l’Ufficio ha predisposto ed utilizzato file, per lo più in formato 

excel, di indubbia utilità.  

Con specifico riferimento al servizio del personale sono in uso i seguenti sistemi: 

- PERSEO, per la rilevazione delle presenze; 

- AssenzeNet e SciopNet, per la comunicazione delle assenze agli uffici finanziari, 

finalizzata alle decurtazioni stipendiali; 

- PERLAPA, per le comunicazioni statistiche relative ai permessi concessi ai sensi 

dell’art. 33 l. 104/92; 

- Script@ 2017, protocollo informatico e gestione documentale degli Uffici Giudiziari; 

- WEBSTAT, per la comunicazione dei dati statistici sulle assenze del personale. 

Con specifico riferimento alle spese di giustizia è stato accertato che i registri di 

ciascun servizio, mod. 1/a/sg (spese pagate dall’erario), mod. 2/a/sg (spese prenotate a 

debito) e mod. 3/sg (dei crediti da recuperare e delle altre vicende del credito), sono stati 

tenuti in tutto il periodo ispettivo in modalità informatica mediante impiego del sistema 

informativo istituzionale SIAMM (Sistema Informativo dell’Amministrazione). 

Per la gestione del servizio automezzi, poi, sono in uso i sistemi SIAMM e GE.CO. 

Si è solo rilevato, quanto ai servizi gestibili in modalità informatica, il mancato 

impiego del sistema SICID, previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione, nella 

gestione delle domande di iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici. Continuano ad essere 

gestiti in modalità cartacea, in mancanza di applicativi istituzionali, i servizi delle 

trascrizioni delle vendite con patto di riservato dominio e dei depositi giudiziari. 

E’ stato, altresì, accertato che, nonostante dal giugno 2014 sia in uso il programma 

SICP, che prevede la gestione informatizzata di tutti i dati relativi ai beni oggetto di 

sequestro, l’Ufficio ha continuato a tenere per tutto il periodo ispettivo, in maniera non 

conforme alle disposizioni di cui al D.M. del 27.3.2000 n. 264 (e successive modifiche) e di 

cui alla circ. min. n. 78341 dell’11.6.2013, a) in modalità cartacea il registro mod. 41 e il 

registro mod. 42 e b) anche in modalità cartacea il registro relativo ai beni di competenza 

del Fondo Unico Giustizia. 

Si evidenzia, al riguardo che 1) il mancato utilizzo del SICP per la gestione dei beni 

in sequestro era stato rilevato già nel corso della precedente verifica, 2) sono intervenuti 

tra il 2016 e il 2019 più provvedimenti dirigenziali volti alla gestione informatizzata di tali 

beni, a cominciare da quelli di competenza FUG, 3) quanto ai beni di competenza FUG, per 

quanto dichiarato e attestato dal direttore responsabile del servizio nonché emerso in 

verifica, le iscrizioni effettuate nel registro cartaceo hanno riguardato risorse residuali già 

iscritte dalla Procura nel proprio registro cartaceo, in quanto riferite a notizie di reato 

iscritte prima dell’utilizzo del SICP, risorse per le quali la registrazione nel SICP è risultata 
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tecnicamente impossibile e risorse costituite dalle somme ricavate dalla vendita dei corpi 

di reato non iscrivibili nel SICP. 

La mancata o incompleta informatizzazione della gestione dei beni in sequestro è 

stata oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio e di ulteriore attività di cui si riferisce 

nella relazione riservata. 

E’ stata accertata pure la mancata implementazione dell’informatizzazione relativa 

allo scadenziario delle misure cautelari nel settore GIP/GUP; al riguardo si segnala che il 

Presidente del Tribunale è intervenuto, al fine di procedere a tale implementazione, con il 

decreto n. 35/2021 di cui sopra. 

Nel settore del dibattimento penale, gli applicativi e i sistemi ministeriali in uso sono 

i seguenti: 

- SICP (I grado) Sistema Informativo della cognizione penale; 

- Consolle Area Penale; 

- SIC (Sistema informativo del Casellario); 

- SNT (Sistema notifiche telematiche penali); 

- SIDET (Sistema informativo ricerca detenuti); 

- SIRIS (Statistiche e Catalogazione per la sola consultazione ed eventuale 

integrazione dei fascicoli non migrati al SICP); 

- ARES (per ricerche e interrogazioni verso le Banche Dati Unificate del penale);  

- SIGE (Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione), con implementazione nel corso 

della verifica; 

- GIADA (Sistema di assegnazione automatico dei processi);  

- PORTALE WEB EQUITALIA (per la gestione delle risorse economiche sottoposte a 

sequestro); 

- PORTALE TRASCRITTORI (per la gestione dei verbali di udienza); 

- TIAP (Sistema di digitalizzazione e classificazione degli atti penali). 

Anche nel settore GIP/GUP l’Ufficio utilizza il SICP. 

Nei settori del civile delle esecuzioni e delle procedure concorsuali tutti i fascicoli 

sono iscritti e gestiti nel registro informatico SIECIC. Risulta utilizzato il registro repertorio 

informatico, degli atti sottoposti a registrazione, previsto all’interno del registro 

ministeriale, per l’intero periodo di interesse; in tali settori è in uso il registro SIAMM per 

l’annotazione delle voci di spesa prenotate o anticipate, con stampa del foglio delle notizie 

dalla relativa partizione del registro informatizzato. Non è stato rilevato l’uso di registri 

cartacei. 

Negli altri settori del civile sono in uso il registro informatico SICID (contenzioso, 

lavoro, volontaria giurisdizione) dal 27.9.2010 e il SIAMM; l’Ufficio non utilizza alcun 

programma informatico c.d. domestico per la gestione dei fascicoli del contenzioso civile, 

delle controversie in materia di lavoro/previdenza, per gli atti di volontaria giurisdizione 
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(comprensivi degli atti non contenziosi, degli atti del giudice tutelare e del giudice delle 

successioni); gli atti relativi al giudice tutelare che dalla scheda informatica (SIT_C3) 

risultavano iscritti sul registro cartaceo (n. 623 tutele, n. 16 curatele, n. 9 amministrazioni 

di sostegno), alla data della verifica in sede (9.2.2021) erano sul registro SICID; le 

cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c. tramite SICID, che consente 

la comunicazione alle parti costituite mediante pec. 

Ulteriori programmi e applicativi informatici in uso sono, oltre al PCT di cui infra, 

UNIMOD e SISTER (per dialogare con gli uffici competenti per la tenuta dei registri 

immobiliari). 

E’ stato segnalato e accertato che la trasmissione di documenti tra le pubbliche 

amministrazioni, avviene, in genere, mediante la posta elettronica certificata nei settori del 

contenzioso ordinario, del non contenzioso e del lavoro e che è ampio l’uso della posta 

elettronica certificata anche nei settori delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, 

soprattutto da parte della cancelleria delle procedure concorsuali, per le comunicazioni 

inoltrate ai vari enti pubblici, sia nella fase di apertura che nella fase di chiusura delle 

stesse. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Sono emerse le seguenti anomalie di rilievo nella tenuta dei registri informatici. 

Nel settore delle esecuzioni civili mobiliari, quanto al SIECIC, sono state rilevate una 

bassa qualità dei dati inseriti, a causa del frequentissimo uso di “eventi non codificati” e 

“annotazioni”, e una codifica errata nell’acquisizione dei provvedimenti analogici giudiziari, 

che non consentono di ricostruire le vicende delle procedure, se non verificando i singoli 

atti allegati; nel registro informatizzato non risultano annotati il provvedimento di 

ammissione al beneficio della conversione, né le vicende relative al patrocinio a spese dello 

Stato, ma soprattutto non è stato riportato alcun dato nel flusso afferente i beni e lotti, 

ove dovrebbero essere inserite le vicende dei beni pignorati, le aste espletate, l’eventuale 

aggiudicazione all’esito di una procedura di vendita. 

Le anomalie nella tenuta del SIECIC nel settore delle esecuzioni civili mobiliari sono 

state oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

Nel registro SIECIC delle esecuzioni civili immobiliari, l’utilizzo degli “eventi non 

codificati” ha inciso sulla mancata estrazione informatica di gran parte delle liquidazioni 

emesse a favore di professionisti delegati e consulenti tecnici di ufficio; i prospetti ispettivi 

afferenti gli incarichi e le liquidazioni sono stati integrati, infatti, utilizzando le annotazioni 

riportate su registri di comodo, in file excel; anche in questo settore non sono state 

riportate le annotazioni relative al provvedimento di ammissione al beneficio della 
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conversione, né le vicende afferenti il patrocinio a spese dello Stato, così come non risulta 

popolato il flusso dei beni e lotti, ove dovrebbero essere individuati i beni pignorati, le aste 

espletate, l’eventuale aggiudicazione all’esito di una procedura di vendita e l’emissione dei 

decreti di trasferimento; sono stati riscontrati anche molteplici errori di qualificazione degli 

eventi.  

Nel registro SIECIC delle procedure concorsuali, l’esame dello storico dei fascicoli 

delle procedure fallimentari ha evidenziato come - in più occasioni - il sistema sia stato 

popolato con “eventi non codificati” e con “annotazioni”, pur in presenza di atti tipizzati e 

individuati in SIECIC; molti atti, poi, sono stati erroneamente codificati; come attestato 

dalla responsabile della cancelleria, le liquidazioni sono state inserite nei prospetti 

“ricercando, all’interno dei singoli fascicoli telematici, il corretto importo delle stesse”; in 

sede di verifica, attraverso il registro informatizzato, è stato accertato che molte di esse, 

infatti, sono state riportate come atti non codificati. Anche per questa partizione del 

registro informatizzato, le vendite dei beni non hanno popolato il flusso dei beni e lotti, 

afferente tutte le vicende della fase della vendita di cespiti mobiliari ed immobiliari. Inoltre, 

è stato rilevato che, in alcuni casi, i provvedimenti di omologazione degli accordi di 

ristrutturazione sono stati annotati sul registro repertorio cartaceo anziché sul repertorio 

informatico previsto all’interno del SIECIC ministeriale. 

Non possono non segnalarsi, poi, il numero eccessivo di false pendenze (oltre il 

10%) nel settore GIP/GUP, che mostrano una inadeguata tenuta dei registri informatici e 

per le quali è stata avviata attività di bonifica di cui si riferisce nella relazione riservata. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale di Nola ha un proprio sito internet, per quanto riferito dal Presidente, 

attualmente ospitato e gestito dal CISIA di Napoli a mezzo del portale Giustizia Campania, 

i cui contenuti sono aggiornati da unità del personale amministrativo e di magistratura, i 

quali provvedono anche ad aggiornare il calendario elettronico della Corte di Appello di 

Napoli. 

Il sito web del Tribunale di Nola sarebbe autorizzato dal Ministero. In forza di 

convenzione del 28.9.2015, senza oneri per lo Stato, è consentito l’utilizzo di un sito nel 

quale trovano, tra l’altro, posto anche i documenti elaborati nell’ambito delle buone prassi. 

Il personale che opera sul portale Giustizia Campania, per il Tribunale di Nola, avrebbe 

ricevuto la formazione essenziale per aggiornare il nuovo sito, per il quale, in ogni caso, è 

prevista una assistenza sull’inserimento dei contenuti anche da parte del gestore.  

   

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 
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Nel periodo di interesse ispettivo i magistrati di riferimento per l’informatica sono 

stati il dott. Giuseppe Sepe fino al 22.6.2016 e successivamente il dott. Sebastiano 

Napolitano per il settore penale nonché il dott. Lorenzo Corona fino al 26.4.2017 e 

successivamente prima la dott.ssa Federica Girfatti fino al 23.7.2019 e poi la dott.ssa 

Nicoletta Calise per il settore civile 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Per quanto riferito, i rapporti con il C.I.S.I.A. <<sono costanti e improntati alla 

massima collaborazione reciproca, si svolgono, in particolare, per le attività di formazione 

sugli applicativi, le forniture, l’assistenza sistemistica>>. 

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

La diffusione del sistema di gestione digitale del processo civile telematico, nel 

Tribunale di Nola, è in linea con la normativa in vigore e con le direttive ministeriali. 

Si segnala che con decreto n. 168 del 28.12.2018 è stata istituita commissione per 

redazione protocollo relativo a modalità operative del PCT. 

Con particolare riferimento alle aree SICID (affari contenziosi, 

lavoro/previdenza/assistenza e affari non contenziosi), è stato accertato quanto segue. 

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 SICID dall’1.1.2013, 3) l’accettazione 

della ricevuta telematica dall’1.3.2013 e 4) il deposito telematico degli atti di parte dal 

3.6.2014. 

Il Processo Civile Telematico nelle aree SICID è pienamente operativo; tranne casi 

rarissimi e particolari, legati a difficoltà tecniche e temporanee riscontrate dai soggetti 

depositanti (avvocati e altri professionisti), 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. 

Efficiente è lo stato del sistema informatico, la cui disfunzioni sono da ricondursi, talvolta, 

alla lentezza delle connessioni di rete. 
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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). 

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 con il c.d. pacchetto ispettori, tramite i report forniti dal CISIA. 

 

TRIBUNALE DI NOLA 
 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI (SICID) 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.10.2015 AL 31.12.2019 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

          

Cancelleria civile contenzioso 

Atti di parte 6.906 27.360 30.502 32.622 35.070 132.460 

Atti del professionista 675 2.661 2.448 2.287 2.313 10.384 

Atti del magistrato 2.560 11.431 11.815 13.896 15.921 55.623 

Verbali d'udienza 85 402 36 3.661 12.437 16.621 

          

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 1.681 7.413 10.498 14.907 18.263 52.762 

Atti del professionista 1.891 6.193 5.690 6.167 6.189 26.130 

Atti del magistrato 3.362 11.497 14.768 17.152 20.313 67.092 

Verbali d'udienza 13 66 867 431 554 1.931 

          

Cancelleria volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 55 546 904 1.678 2.236 5.419 

Atti del professionista 8 50 34 48 71 211 

Atti del magistrato 57 507 904 715 1.194 3.377 

Verbali d'udienza 0 4 0 0 2 6 

          

 Totali Totale Atti di parte 8.642 35.319 41.904 49.207 55.569 190.641 

  
Totale Atti 

professionista 
2.574 8.904 8.172 8.502 8.573 36.725 

  Totale magistrato  5.979 23.435 27.487 31.763 37.428 126.092 

  Totale Verbali udienza 98 472 903 4.092 12.993 18.558 

 

Per l’area della volontaria giurisdizione, limitatamente all’anno 2019, anche il PM ha 

predisposto atti telematici e nell’anno sono stati n. 33. 

Con riferimento alle comunicazioni/notificazioni, agli atti e ai pagamenti telematici 

si riportano nelle tabelle che seguono i dati. 

TRIBUNALE DI NOLA 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

dall'1.10.2015 al 31.12.2019 

SICID 
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CONTENZIOSO CIVILE 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2015 15.641 7.358 22.999 

2016 54.924 28.608 83.532 

2017 59.002 25.803 84.805 

2018 60.297 25.525 85.822 

2019 50.959 32.639 83.598 

Totale complessivo 240.823 360.756 601.579 

    

SICID 

LAVORO 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2015 12.112 3.085 15.197 

2016 58.457 17.293 75.750 

2017 48.625 13.660 62.285 

2018 54.549 12.542 67.091 

2019 76.767 11.743 88.510 

Totale complessivo 250.510 58.323 308.833 

SICID 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2015 757 0 757 

2016 3.258 42 3.300 

2017 3.795 24 3.819 

2018 5.266 111 5.377 

2019 6.041 3 6.044 

Totale complessivo 19.117 180 19.297 

SICID 

TOTALE 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2015 28.510 10.443 38.953 

2016 116.639 45.943 162.582 

2017 111.422 39.487 150.909 

2018 120.112 38.178 158.290 

2019  133.767 44.385 178.152 

Totale complessivo 510.450 419.259 929.709 

 

 

TRIBUNALE DI NOLA 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI  

ATTI DI SISTEMA 

dall'1.10.2015 al 31.12.2019 
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SICID 

TIPOLOGIA REGISTRO 2015 2016 2017 2018 2019 Totale complessivo 

CONTENZIOSO CIVILE 0 0 0 192 943 1.135 

LAVORO 0 0 0 28 190 218 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 0 0 0 2 23 25 

Totale complessivo 0 0 0 222 1.156 1.378 

 

TRIBUNALE DI NOLA 

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI TELEMATIICI 

dall'1.4.2015 al 31.12.2019 

SICID 

Procedure 2015 2016 2017 2018 2019 Totale complessivo 

CONTENZIOSO CIVILE 3 77 760 947 932 2.719 

LAVORO 0 18 47 88 67 220 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 0 1 35 63 120 219 

Totale complessivo 3 96 842 1.098 1.119 3.158 

 

Ancora, nelle aree SICID (contenzioso, non contenzioso e lavoro) la consolle è 

utilizzata da tutti i magistrati per la quasi totalità dei provvedimenti redatti.  

Ogni utente è dotato di pc a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le 

quali può svolgere le proprie mansioni e utilizzare i registri informatici; gli applicativi 

ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo qualitativamente 

adeguato. 

I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dalle parti e dai magistrati, in 

genere, sono di tre/cinque giorni successivi all’invio dell’atto.  

Scansionati ed associati all’evento gli atti del giudice eventualmente depositati in 

forma cartacea. 

Quanto alle copie di cortesia, è stato esibito un protocollo di regolamentazione (prot. 

397/19 del 27.9.2019) siglato tra il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Nola  

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico. 

Conclusivamente quanto alle aree SICID non si sono individuati elementi oggettivi 

da cui dedurre che il processo civile telematico abbia consentito il recupero di risorse ed 

un loro diverso impiego, se non una limitata diminuzione dell’afflusso di pubblico 

professionale (avvocati e altri professionisti) presso le cancellerie e occorre evidenziare che 

la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (punto 2 circolare 23 ottobre 2015 - 

Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico), induce le cancellerie a 
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provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti e di fatto non ha ancora consentito 

una significativa dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

Nell’area SIECIC delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, l’utilizzo del 

processo civile telematico è nei dati riportati nella seguente tabella. 

 

REGISTRO TIPO ATTO 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale 

complessivo 

Esecuzioni Mobiliari Atto del custode 1 4 14 19 53 91 

  Atto del delegato  11 11 45 91 158 

  Atto del magistrato 20 37 161 134 749 1101 

  Atto del professionista 8 50 99 120 205 482 

  Atto di parte 774 3629 4528 5262 6091 20284 

  Atti di sistema    3 40 43 

Esecuzioni Mobiliari Totale   803 3731 4813 5583 7229 22159 

Esecuzioni Immobiliari Atto del curatore - 1 -   1 

  Atto del custode 219 1184 1308 1464 1483 5658 

  Atto del delegato 218 1123 1728 1828 2034 6931 

  Atto del magistrato 688 2639 4125 5136 6968 19556 

  Atto del professionista 287 1583 1556 1582 1644 6652 

  Atto di parte 820 3780 4178 4154 4441 17373 

  Atti di sistema    3 38 41 

Esecuzioni Immobiliari 

Totale 
  2232 10310 12895 14167 16608 56212 

Procedure Concorsuali Atto del curatore 1506 6381 6681 5196 5204 24968 

  Atto del magistrato 996 4261 4464 3504 5406 18631 

  Atto del professionista 2 65 51 45 64 227 

  Atto di parte 97 491 619 834 870 2911 

  Atti di sistema    16 43 59 

Procedure Concorsuali 

Totale 
  2601 11198 11815 9595 11587 46796 

 

Dal c.d. pacchetto ispettori è rilevata la voce “atti di sistema” che, per quanto 

riferito, indica i depositi complementari, quelli associati ad un deposito c.d. principale, più 

grande di 30MB.   

Per le esecuzioni mobiliari si evidenzia la sporadicità dei provvedimenti giudiziali 

nativi digitali sino al 2018, di cui si registra un incremento solo nel 2019; gli atti delle parti 

private e degli ausiliari del giudice sono in costante aumento dal 2015 al 2019.  
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Nelle esecuzioni immobiliari, invece, a fronte di una sostanziale stabilizzazione del 

numero degli atti digitali inviati dalle parti e degli ausiliari del giudice negli ultimi tre anni, 

si osserva l’incremento costante dei provvedimenti digitali dei giudici dell’esecuzione.  

Infine, per le procedure concorsuali, si rileva, a partire dal 2016, un aumento sia 

degli atti dei curatori, sia dei provvedimenti giudiziali digitali, mentre per gli atti di parte 

va rimarcato un innalzamento esponenziale dei depositi digitali dal 2016 al 2018.          

I dati relativi alle comunicazioni e notificazioni telematiche, elaborati con l’ausilio 

del CISIA, sono riportati nelle seguenti tabelle. 

 

Comunicazioni telematiche 2015 2016 2017 2018 2019  Totale 

esecuzioni mobiliari 1984 9003 11205 10962 22371  55525 

esecuzioni immobiliari  241 1103 3521 13401 19756  38033 

Procedure concorsuali 78 810 1082 998 357  3325 

Comunicazioni Registro Imprese 39 233 248 247 232  999 

 

Notificazioni telematiche 2015 2016 2017 2018 2019  Totale 

esecuzioni mobiliari 20 78 87 47 68  300 

esecuzioni immobiliari  4589 19715 23423 15308 10623  73658 

Procedure concorsuali 2007 9150 9512 10044 11113  41826 

 

Come si evidenzia chiaramente dai dati su riportati, ampio è l’uso delle 

comunicazioni telematiche nel settore delle esecuzioni mobiliari, mentre le notificazioni 

sono utilizzate sporadicamente; nel settore delle esecuzioni immobiliari le notifiche 

telematiche sono state utilizzate con notevole frequenza nel 2016 e 2017, per diminuire 

nettamente nel 2018 e 2019, a vantaggio di un incremento esponenziale delle 

comunicazioni telematiche.   

Nell’area delle procedure concorsuali largo appare l’uso delle notificazioni 

telematiche, di contro ad una diminuzione delle comunicazioni, soprattutto nel 2019. 

Sostanzialmente costante è il numero delle comunicazioni ad Infocamere – Registro 

delle Imprese, negli anni di interesse ispettivo.  

Per quanto riferito, i vantaggi derivanti dal PCT nei settori SIECIC sono stati assorbiti 

dal costante decremento di personale verificatosi negli anni di interesse ispettivo.  

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 
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 Nella relazione redatta all’esito della precedente ispezione ordinaria si legge che in 

<<ottemperanza alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2014, 

con la quale si chiedeva agli Uffici un monitoraggio sulle problematiche attuative del PCT, 

è stato inviato nei tempi richiesti il questionario on line, senza difficoltà o criticità nella 

trasmissione>>. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra particolari criticità 

diverse da quelle descritte supra sub 8.1. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non sono state segnalate insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali e 

formativi. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

Nulla da rilevare di diverso da quanto riferito supra sub 8.1. 

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Con nota a firma del Presidente e del Dirigente Amministrativo, prot. nr. 5854 del 

10.12.2014, con cui sono state impartite disposizioni attuative ai magistrati e al personale 

amministrativo del settore penale, è stato dato avvio al sistema ministeriale di notificazioni 

e comunicazioni telematiche SNT, come da artefatto di prima notifica del 5.1.2015 agli atti 

ispettivi. 

Il sistema, in seguito all’avvio del personale alla formazione prevista, è risultato 

strumento semplice ed efficace per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni 
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agli Uffici integrati nella rubrica SNT e, quindi, di estrema utilità e soddisfazione per gli 

utenti e i destinatari. 

Gli strumenti materiali e i supporti (computer, stampanti e scanner) destinati alle 

notifiche on line risultano adeguati al carico di lavoro dell’Ufficio.  

Non sono state rappresentate criticità. 

Si registra un buon utilizzo del sistema delle notificazioni penali telematiche, 

incrementato e consolidato nel tempo, così come rilevabile dai report estratti dal sistema 

da parte di DGSIA, in atti insieme ad un prospetto riepilogativo dei dati in ogni caso qui di 

seguito riportato. 

 

Anno Cancellerie gip/gup + 
dibattimento 

notifiche+ 
depositi 

Comunicazioni Totali Errore 
Consegna 

2015 Tribunale di NOLA 6862 999 7861 91 

2016 Tribunale di NOLA 4924 1310 6234 31 

2017 Tribunale di NOLA 4439 1702 6141 47 

2018 Tribunale di NOLA 5303 1543 6846 38 

2019 Tribunale di NOLA 4859 784 5643 48 

 TOTALE 26387 6338 32725 255 

 

E’ stato accertato che nell’ufficio GIP/GUP sono state effettuate nel periodo anche 

n. 22.130 notifiche/comunicazioni tramite applicativo TIAP. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono state evidenziate né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Non sono state segnalate e non sono emerse insufficienza e inidoneità degli 

strumenti materiali, delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio in 

ordine al Sistema NT. 

 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
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Il Presidente del Tribunale di Nola ha indicato, tra le buone prassi del periodo di 

interesse ispettivo, quelle originate dalla istituzione dell’Ufficio per il Processo, 

dall’introduzione dell’applicativo Unimod, da provvedimenti emessi al fine di migliorare il 

servizio di recupero dei crediti erariali e dalle periodiche riunioni per il monitoraggio delle 

udienze e per la conseguente accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti, 

evidenziando specificamente quanto di seguito si riporta: << L’ufficio del processo   In 

ottemperanza all’art. 16 octies del D.L. n. 179/12 e succ. modif. e in linea con le misure 

organizzative con decreto del Ministero della Giustizia del 01/10/2015, con decreto n. 141 

del 14.11.2018 è stato istituito l’Ufficio del Processo al fine di garantire la ragionevole 

durata dei processi attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e di assicurare un più 

efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’Ufficio, che 

consta di una struttura organizzativa che si basa sul lavoro coordinato di Giudici, Gop e 

Stagisti ex art. 73 con il supporto di competenza del Personale Specializzato di Cancelleria 

ed è distinto nelle aree civile e penali con le relative articolazioni corrispondenti alle Sezioni, 

ha contribuito a ridurre progressivamente la durata media dei procedimenti. In tale ottica, 

l’introduzione del processo civile telematico (c.d. PCT), è stata indubbiamente di 

giovamento all’organizzazione dell’Ufficio in quanto potrà sgravare da molti adempimenti 

la Cancellerie il cui personale andrebbe comunque integrato. Al riguardo, si segnala che la 

quasi totalità dei provvedimenti decisori emessi dai magistrati (per i decreti ingiuntivi da 

tempo è d’obbligo il deposito telematico) sono adottati tramite la c.d. Consolle del 

Magistrato con evidenti vantaggi per il lavoro della Cancelleria e per il Foro. Inoltre, tale 

strumento consente di depositare anche da casa i provvedimenti (sentenze, decreti 

ingiuntivi, ordinanze, ecc.) e di consultare la documentazione prodotta dalle parti in via 

telematica.    L’applicativo Unimod   Tra le buone prassi si segnala l’introduzione 

dell’utilizzo di un applicativo (UNIMOD) che ha determinato l’eliminazione integrale di ogni 

arretrato relativo alle trascrizioni immobiliari conseguenti a sentenze o ordinanze che 

trasferiscono o costituiscono diritti di proprietà o altri diritti reali immobiliari. Per giungere 

a questo risultato è stata necessaria l’adozione di procedure specifiche coinvolgenti 

magistrati e personale amministrativo. Vale la pena evidenziare che il risultato positivo 

raggiunto è stato così rilevante che direttori e funzionari del Tribunale di Nola sono stati 

impegnati nella formazione del personale del distretto con riguardo a questa specifica 

materia.     Recupero crediti erariali   Altresì, questa Amministrazione è intervenuta 

anche in tema di iscrizioni telematiche disponendo il recupero coattivo ex art. 248 T.U. 

Spese di Giustizia anche di quei contributi e crediti erariali per i quali l’avvocato, in sede di 

iscrizione telematica ha prodotto la scansione delle marche da bollo. In particolare con PDA 

33/19 e successive modifiche, la Dirigenza, recependo anche le indicazioni ministeriali, ha 

disposto che in caso di mancata esibizione del contrassegno originale entro 30 gg dall’invito 
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al deposito, il funzionario addetto al ruolo trasmette gli atti all’ufficio Recupero Crediti che 

provvederà a sua volta ad avviare la procedura di recupero coattivo ex art 248 TU Spese 

di Giustizia entro i 30 gg successivi. Ancora nell’ambito della tutela del credito erariale, 

quest’Ufficio Giudiziario con decreti presidenziali n. 76/2019 e 113/2019 in tema di 

“Recupero crediti presso l’ufficio del giudice di pace”, è intervenuto per far fronte alle 

criticità emerse in ordine alla gestione del recupero credito non versato anche presso gli 

stessi Uffici del Giudice di pace del Circondario, individuando una struttura centralizzata e 

temporanea per il recupero del contributo sotto la vigilanza della Presidenza e la direzione 

operativa della dirigenza amministrativa. Tale attività è stata oggetto di obiettivo strategico 

aggiuntivo, pienamente raggiunto dall’ufficio di competenza come si vedrà nel paragrafo 

dedicato. E’ stato integralmente abbattuto l’arretrato relativo al “recupero crediti” che oggi 

avviene in tempo reale.  Ciclico monitoraggio statistico Ha contribuito notevolmente ad 

accelerare i tempi di definizione dei procedimenti anche la frequente riunione per il 

monitoraggio statistico delle udienze che consente l’analisi e contenimento delle cause di 

evitabile rinvio delle udienze. Al fine di valutare l'attività dell'ufficio ed elaborare proposte 

innovative dirette a migliorare l'organizzazione dell'ufficio anche con l'implementazione dei 

sistemi informatici è stato istituito con decreto n. 180 del 10.10.2017 l’Ufficio Innovazione. 

Detto Ufficio con i compiti di valutare e implementare l'utilizzo dell'informatica nell'ufficio, 

le innovazioni anche organizzative e le buone prassi da instaurare, è composto da più 

professionalità, così da costituire un effettivo ausilio nella organizzazione e nel 

funzionamento del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Nola e Sant'Anastasia […] 

E’ stato introdotto, attraverso l’istituzione di una consolle dedicata, un complesso sistema 

di verifica dati che consente di analizzare l’attività del settore sotto molteplici profili. In 

particolare il sistema permette di valutare le ragioni dei rinvii, i rapporti fra processi trattati 

e processi definiti, la qualità delle definizioni con riguardo “all’anzianità” del processo, il 

merito delle definizioni con particolare riguardo alle prescrizioni, la durata delle udienze 

anche in rapporto alla definizione dei processi. Questo sistema dopo un anno di 

sperimentazione è entrato pienamente in funzione e l’analisi dei dati ha consentito 

interventi mirati sull’efficacia dell’azione giudiziaria penale nel Tribunale di Nola con i 

risultati di tutto rilievo. In particolare è stata quasi del tutto eliminata la pendenza 

ultratriennale>>; la consolle dedicata e il sistema di verifica dei dati da ultimo richiamati 

riguardano il settore penale. 

Ulteriore buona prassi individuata dal Capo dell’Ufficio è quella originata dal Progetto 

RIAP-IFEL promosso dalla Fondazione IFEL Campania “Modeling per l’innalzamento degli 

standard di efficacia ed efficienza dei servizi per della P.A. – Sperimentazione presso il 

Tribunale di Nola”, che ha previsto per il 2019 e il 2020 un percorso di formazione su più 

temi (informatica di base ed avanzata, gestione dei gruppi, benessere organizzativo, 
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valutazione) per tutto il personale interessato; nell’ambito di tale progetto è stata prevista 

l’analisi del c.d. Benessere Organizzativo.  

Il Presidente, poi, richiamando, in sostanza, quanto già riferito in ordine alle misure 

adottare per aumentare la produttività e ridurre i tempi dei procedimenti, ha indicato le 

seguenti attività costituenti, a suo avviso, buone prassi nei settori penale e civile. 

Con riferimento al settore penale ha rappresentato quanto segue: <<La sezione 

penale dibattimentale presentava evidenti criticità legate ad una pendenza rilevante 

conseguenza di un’amministrazione complicata data dalla differente dislocazione dei settori 

monocratico e collegiale e dal rilevante turn-over dei magistrati. Della unificazione dei 2 

settori con spostamento del monocratico presso la Sede Centrale si è già detto. 

Naturalmente questa operazione ha comportato immediati vantaggi, ma anche modifiche 

organizzative ed amministrative. Le cancellerie sono state unificate il che ha consentito 

una facile intercambiabilità di funzioni ed una conseguente distribuzione più equa del lavoro 

del personale amministrativo sia in termini qualitativi che quantitativi. E’ stato necessario 

procedere ad una ristrutturazione totale dei calendari di udienza. L’occasione è stata colta 

per rendere il sistema sicuramente più efficiente. In particolare il calendario è stato 

articolato su 4 settimane in modo da renderlo ripetibile all’infinito e garantire una 

programmazione anche ultrabiennale … e rendere così concretamente praticabile il cd 

“Metodo sequenziale” … che consiste nel “non aprire e tenere aperti” un numero indefinito 

di procedimenti, ma nel trattare i processi dopo averne chiusi un numero corrispondente.  

Si è poi provveduto a rideterminare il rapporto fra udienze monocratiche e collegiali 

rendendolo più adeguato ai dati statistici esistenti ed introducendo un’apposita udienza 

destinata alla trattazione dei processi di competenza monocratica più complessi. Sono stato 

previsti 3 periodi predeterminati (Natale, Capodanno e Pasqua) durante i quali vanno 

godute le ferie residue …. E’ stato fatto un uso adeguato dell’istituto della proroga del 

posticipato possesso e delle applicazioni in caso di trasferimento di magistrati. Si è disposto 

che l’ufficio GIP/GUP trasmettesse i fascicoli al dibattimento solo all’esito della verifica della 

avvenuta corretta notifica. E’ stato stipulato un protocollo con la Procura della Repubblica 

con il quale il predetto ufficio si è impegnato a trasmettere i processi solo all’esito della 

verifica della avvenuta corretta notifica. E’ stato introdotto un complesso sistema di verifica 

dati che consente di analizzare l’attività del settore sotto molteplici profili. In particolare il 

sistema permette di valutare le ragioni dei rinvii, i rapporti fra processi trattati e processi 

definiti, la qualità delle definizioni con riguardo “all’anzianità” del processo, il merito delle 

definizioni con particolare riguardo alle prescrizioni, la durata delle udienze anche in 

rapporto alla definizione dei processi. Questo sistema dopo un anno di sperimentazione è 

entrato pienamente in funzione e l’analisi dei dati ha consentito interventi mirati 

sull’efficacia dell’azione giudiziaria penale nel Tribunale di Nola con i risultati di tutto rilievo. 

In particolare è stata quasi del tutto eliminata la pendenza ultratriennale e questo risultato 
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dovrebbe essere raggiunto integralmente con la fine dell’anno in corso …. E’ stato adottato 

ed è pienamente in funzione il sistema di assegnazione automatico dei processi GIADA. 

Attraverso un diverso sistema di assegnazione dei procedimenti è stato eliminato ogni 

arretrato nella definizione degli incidenti di esecuzione. Un metodo di lavoro diverso ed una 

diversa collaborazione fra la cancelleria penale ed il settore penale amministrativo ha 

consentito di eliminare del tutto l’arretrato relativo all’esecuzione delle sentenze penali 

(che era stato oggetto di specifici rilievi in occasione di un’ispezione ministeriale). Per 

effetto di un protocollo con la Corte d’Appello di Napoli il Tribunale di Nola, in 

considerazione delle gravi difficoltà in cui versa il predetto ufficio giudiziario si è assunto 

l’onere, attraverso alcune applicazioni funzionali di personale del Tribunale di Nola, di 

definire le procedure di competenza della Corte relative a sentenze pronunciate dal 

Tribunale di Nola. L’adozione di un protocollo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

seguito da una serie di provvedimenti diretti a magistrati ed a personale amministrativo 

ha consentito la riduzione dei tempi di liquidazione dei patrocini a spese dello Stato …. A 

completamento della descrizione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti in questo 

settore si evidenzia la circostanza che i ritardi nel deposito delle sentenze sono 

statisticamente irrilevanti. Si segnala che nel settore penale dibattimentale i GOP assegnati 

vengono stabilmente utilizzati al fine di coprire le costanti assenze dovute a scopertura di 

organico o per altre ragioni e si è provveduto a creare dei ruoli stabili in modo da consentire 

una gestione organizzata di questo carico di lavoro>>. 

Con riferimento al settore civile, è stato evidenziato quanto segue: <<Il settore 

civile è stato interessato da una profonda ristrutturazione finalizzata a rendere più agevole 

l’analisi dei dati e quindi a consentire interventi più razionali sull’efficienza e l’efficacia del 

sistema. Si è provveduto a “risistemare” la distribuzione delle competenze fra le 2 sezioni 

che erano, sotto alcuni profili, promiscue. Alla I sezione sono stati assegnati tutti i 

magistrati che si occupavano di diritto civile generico. La II sezione è stata invece 

strutturata in 3 settori: 1) Volontaria Giurisdizione e Famiglia, 2) Settore Fallimentare; 3) 

Settore Esecuzione Immobiliare e Mobiliare. Gli aumenti di organico disposti dal Ministero 

hanno consentito di incrementare l’organico della I sezione civile, oggi composto da 12 

magistrati più il presidente e del settore esecuzione immobiliare passato da 2 a 3 

magistrati. Si è proceduto anche ad una ristrutturazione logistica trasferendo le aule di 

udienza in prossimità delle relative cancellerie ed alleggerendo così il lavoro di 

trasferimento dei fascicoli. La fissazione delle “prime udienze” in sede di esecuzione 

immobiliare avviene abbondantemente entro l’anno e in moltissimi casi in tempo reale …. 

Una spinta notevole è stata data alla redazione dei verbali in modalità telematica, in ragione 

del 50%, soprattutto nell’ambito delle attività svolte dalla I sezione civili … con esiti molto 

positivi in termini di risparmio di risorse ed organizzazione del lavoro di cancelleria. Va 

segnalata poi la redazione di un protocollo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati avente 
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ad oggetto l’ammissione e la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato che ha 

consentito una significativa riduzione dei tempi di smaltimento di questi affari …. Va 

segnalata anche la redazione di un protocollo con gli Ambiti Territoriali del circondario 

diretto a creare una maggiore consapevolezza nei coniugi che affrontano il giudizio di 

separazione con inevitabili ricadute positive sulla conflittualità sempre alta in questo 

settore>>. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state segnalate e non sono emerse eccellenze di rendimento. 

 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso della 

presente ispezione e oggetto di provvedimenti correttivi si rimanda alla parte riservata 

della relazione ispettiva. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

PERSONALE Non sono previste aperture pomeridiane come 

previsto dalla circolare della Funzione Pubblica 

n.7/95 del 24.2.1995. 

Sanato 

 In alcuni casi non sono sufficientemente precisate 

o sono del tutto mancanti le ragioni organizzative 

che hanno giustificato la concessione dell’orario di 

servizio di 7 ore e 12 minuti. 

Parzialmente sanato 

 Il personale non dispone di targa e/o tesserino di 

riconoscimento. 

Sanato 

SPESE DI GIUSTIZIA 

Modalità di tenuta del 

registro 

Omessa la chiusura mensile del registro mod. 

1/A/SG da parte del dirigente nel periodo di 

gestione cartacea. 

Rilievo non più attuale per l’impiego del SIAMM 

SPESE DI GIUSTIZIA 

Esame delle voci di spesa 

A data ispettiva risultano pendenti 1.455 titoli di 

pagamento esecutivi non iscritti nel mod. 1/A/SG. 

Sanato  

SPESE DI GIUSTIZIA 

Commercialisti 

Non apposta l’attestazione di esecutività in calce al 

decreto. 

Sanato 

SPESE DI GIUSTIZIA 

Difensori degli irreperibili 

L’esame degli atti ha evidenziato che l’ufficio non 

sempre ha provveduto all’immediato avvio della 

procedura di recupero in danno della parte. 

Parzialmente sanato 

DEPOSITI 

GIUDIZIARI 

Da devolvere n. 21 depositi delle ex Preture di 

Cicciano, Marigliano, Ottaviano, Pomigliano D’Arco, 

S. Anastasia e n. 21 libretti della ex Pretura di Nola. 

Sanato  

RECUPERO CREDITI 

Modalità di tenuta del 

registro 

Anomalie formali nella tenuta del registro cartaceo 

del settore penale. 

Superato dall’impiego del SIAMM 
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RECUPERO CREDITI 

Recupero delle spese del 

processo civile: 

riscossione nei confronti 

di parte ammessa al 

patrocinio 

Riscossione delle spese processuali avviata, ai 

sensi dell’art. 133 d.P.R. n.115/2002, in mancanza 

di provvedimento del giudice di disposizione del 

pagamento in favore dell’erario. 

Sanato 

COSE SEQUESTRATE 

Affidate in custodia a 

terzi 

Modalità di tenuta del 

registro 

I volumi in uso non erano numerati (art. 3 d.m. 

30.9.1989) 

Sanato 

 Non è stato esibito l’atto di individuazione del 

responsabile della tenuta del registro mod. 42 

(circ. min. min. giust. dag del 15.3.2006 - 

razionalizzazione e contenimento delle spese di 

giustizia) 

Sanato 

 Non risultano impartite specifiche disposizioni per 

la più sollecita iscrizione sul registro modello 42 di 

ogni bene sequestrato e per assicurare la maggiore 

diligenza possibile nella tenuta di tale registro (circ. 

Min. Giust. DAG 15.3.2006 cit.) 

Sanato 

COSE SEQUESTRATE 

Affidate in custodia a 

terzi 

Modalità di tenuta del 
registro 

Omessa presa in carico nel mod. 42 di beni 

sequestrati e affidati in custodia a terzi. Dalla 

rilevazione eseguita dalla Procura è emerso, in 

particolare, che risultavano ancora pendenti nel 
Mod. 42 dell’ufficio requirente n. 601 beni 

sequestrati accedenti a procedimenti trasmessi in 

passato all’ ufficio giudicante senza riscontro di 

presa in carico nel corrispondente registro del 

Tribunale. 

Sanato 

 Giacenza di n. 24 beni sequestrati in custodia a 

terzi per i quali, nonostante la definizione del 

relativo giudizio con provvedimento irrevocabile, il 

magistrato non avrebbe ancora provveduto sulla 

destinazione del reperto (query T1g.3) e n. 115 

beni sequestrati per i quali la cancelleria non 

avrebbe eseguito il provvedimento di destinazione 

emanato (query T1g.3). 

Sanato (quanto ai beni sequestrati di cui ai 

prospetti ispettivi da query) 

COSE SEQUESTRATE 

Depositate presso  

l’Ufficio 

Tenuta del registro 

L’annotazione del reperto nel registro e nella 

pendenza era stata eliminata al momento della 

consegna del corpo di reato alle forze dell’ordine 

per l’esecuzione del provvedimento di 

destinazione, anziché dopo il compimento delle 
operazioni materiali di eliminazione 

Parzialmente sanato 

 Talora era omessa l’indicazione del numero di 

registro generale dell’ufficio giudicante 

Sanato 

 Ritardi o omissioni di iscrizioni iscritti nel Mod. 41, 

eseguite a distanza di tempo, anche di alcuni anni, 

rispetto all’epoca del sequestro, dovuti in genere al 

ritardo o all’ omissione della consegna, da parte 

delle forze dell’ordine, del reperto all’ufficio del 
registro Mod. 41. 

Sanato  

COSE SEQUESTRATE 

Ricognizione 

Corpi di reato di valore del Tribunale: Non sono 

stati rinvenuti i reperti n.  307 (sostanza 

stupefacente), n.  411(preziosi), n. 883 (preziosi), 
n. 916 (preziosi), n. 1010 (sostanza stupefacente). 

L’ufficio ne ha denunciato il mancato rinvenimento 

alla locale Procura della Repubblica in data 19-

20/10/2016 

 Corpi di reato ordinari del Tribunale: Non sono stati 

rinvenuti i reperti n. 134 (oggetti vari), n. 216 
(pistola cal. 357 Magnum), n. 2043 (cartuccia 

esplosa) e n. 4087 (proiettili pistola cal. 7,65); la 

mancanza del   reperto n. 216 era stata denunciata 

già nel corso della precedente verifica ispettiva. 

L’ufficio ha dichiarato nel rapporto di 

normalizzazione di aver rinvenuto il reperto n. 
2043, mentre per i reperti 134 e 4087 ha 

denunciato il mancato rinvenimento alla                     

locale Procura della Repubblica in data 19-

20/10/2016 

 Alla data ispettiva risultavano pendenti n. 57 corpi 

di reato di valore relativi a procedimenti penali 

definiti senza emissione di provvedimento di 

destinazione del bene in sequestro (v. prospetto 

T1f.4). 

Parzialmente sanato (quanto ai corpi di reato 

riportati nel prospetto)  

 Censiti n. 87 corpi di reato di valore pendenti 

relativi a procedimenti penali definiti con emissione 

del provvedimento di destinazione da eseguire (v. 

prospetto T1f.5). 

Parzialmente sanato (quanto ai corpi di reato 

riportati nel prospetto) 
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FONDO UNICO 

GIUSTIZIA 

Tenuta del registro 

Rilevate anomalie di carattere formale, in deroga 

alle “Avvertenze” per la tenuta del registro (circ. 

Min. Giust. DAG n. 168934.U del 29.12.2008): 

- il registro in uso è stato numerato, ma non 

vidimato; 

- l’elenco numerico delle posizioni pendenti a fine 

anno non è stato sottoscritto dal funzionario 

responsabile del servizio. 

Sanato 

 Omessa presa in carico di risorse relative a 

procedimenti trasmessi dalla Procura. 

Sanato 

TRASCRIZIONE DELLE 

VENDITE CON PATTO 

DI RISERVATO 

DOMINIO 

Erroneamente richiesto il diritto di certificato di cui 

all’art. 273 TU. 

Sanato  

 

SERVIZI CIVILI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI, DI 

LAVORO, 

PREVIDENZA 

E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Ruolo generale degli 
affari contenziosi  

civili 

Non è redatto l’elenco numerico degli affari 

pendenti di cui alle Istruzioni del 1° dicembre 2001, 

allegate al DPR 264/00. 

L’adempimento è previsto per i registri cartacei 

(istruzioni alla tenuta dei registri cartacei d.m. 

1.12.2001); l’ufficio non ha esibito alcuna rassegna 

di fine d’anno per i registri informatici. 

 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI, DI 
LAVORO, 

PREVIDENZA 

E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Ruolo generale delle 

controversie in 

materia di lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 
obbligatoria 

Non è redatto l’elenco numerico degli affari 

pendenti di cui alle Istruzioni del 1° dicembre 2001, 
allegate al DPR 264/00. 

L’adempimento è previsto per i registri cartacei 

(istruzioni alla tenuta dei registri cartacei d.m. 
1.12.2001); l’ufficio non ha esibito alcuna rassegna 

di fine d’anno per i registri informatici. 

 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI, DI 

LAVORO, 
PREVIDENZA 

E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Provvedimenti 

Sentenze 

Contenzioso ordinario 

Le annate non sono rilegate. Rilievo non più attuale, considerato che la raccolta 

può essere anche telematica 

 

 Per le sentenze indicate nella query non risulta la 

formalità della trascrizione presso l’Agenzia del 

Territorio. 

Parzialmente sanato 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI, DI 

LAVORO, 

PREVIDENZA 

E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Provvedimenti 

Sentenze 
Lavoro, previdenza, 

assistenza 

Le annate non sono rilegate. Rilievo non più attuale, considerato che la raccolta 

può essere anche telematica 

 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI, DI 
LAVORO, 

PREVIDENZA 

E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Provvedimenti 

Decreti ingiuntivi 

Contenzioso ordinario 

Non sono rilegati. Rilievo non più attuale, considerato che la raccolta 

è telematica 
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AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI, DI 

LAVORO, 

PREVIDENZA 

E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Provvedimenti 

Decreti ingiuntivi 

Lavoro, previdenza, 

assistenza 

Non sono rilegati. Rilievo non più attuale, considerato che la raccolta 

è telematica 

 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI, DI 

LAVORO, 

PREVIDENZA 
E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Provvedimenti 

Verbali di  

conciliazione 

Contenzioso ordinario 

Non sono rilegati. L’ufficio riunisce annualmente in raccolta separata i 

verbali di conciliazione. 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI, DI 

LAVORO, 

PREVIDENZA 

E ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

Provvedimenti 
Verbali di  

Conciliazione 

Contenzioso ordinario 

Per i verbali indicati nella query non risulta la 

formalità della trascrizione presso l’Agenzia del 

Territorio. 

Parzialmente sanato 

 Mancano i verbali n. 3/10; 6/10, 9/10, 10/14; 
14/15. 

Parzialmente sanato (non esibiti i verbali 3/10, 
14/15) 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN 
CAMERA DI 

CONSIGLIO, TUTELE, 

CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI  

Registri degli affari 

civili con contenziosi 

Nel registro degli affari civili non contenziosi a fine 

anno non viene redatto l’elenco degli affari 

pendenti. 
 

L’adempimento è previsto per i registri cartacei 

(istruzioni alla tenuta dei registri cartacei d.m. 

1.12.2001); l’ufficio non ha esibito alcuna rassegna 
di fine d’anno per i registri informatici. 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO, TUTELE, 
CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI  

Fascicoli 

Affari civili non 

contenziosi e da 

trattarsi in camera di 

consiglio 

Per le modificazioni delle condizioni di 

separazione/divorzio, riguardanti l’ordine al terzo, 

vengono percepiti i diritti di copia; si ritiene che tali 

procedure non siano diverse dalle altre aventi lo 

stesso oggetto, per le quali vi è esenzione. 

Per i procedimenti in materia di modifica di 

separazione/divorzio, per ciò che concerne le 

esenzioni, è applicata la normativa in materia 

fiscale. 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO, TUTELE, 
CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI  

Fascicoli 

Tutele 

Nelle tutele, a fine anno non viene redatto l’elenco 

degli affari pendenti. 

 

L’adempimento è previsto per i registri cartacei 

(istruzioni alla tenuta dei registri cartacei d.m. 

1.12.2001); l’ufficio non ha esibito alcuna rassegna 

di fine d’anno per i registri informatici. 

  È percepito il diritto fisso di cui all’art. 30 del TU, in 

contrasto con la circolare ministeriale del 16/5/14 

protocollo 5249/E. 

In materia di art. 30 d.P.R. 115/2002, l’ufficio 

osserva la circolare prot. 

m_dg.DAG.16/12/2016.0223328.U, che ha 

modificato la circolare Prot. m_dg.DAG 

16/05/2014.0070387.U. 
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AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO, TUTELE, 

CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI  

Fascicoli 
Curatele 

Nelle curatele a fine anno non viene redatto 

l’elenco degli affari pendenti. 

L’adempimento è previsto per i registri cartacei 

(istruzioni alla tenuta dei registri cartacei d.m. 

1.12.2001); l’ufficio non ha esibito alcuna rassegna 

di fine d’anno per i registri informatici. 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN 
CAMERA DI 

CONSIGLIO, TUTELE, 

CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI  

Fascicoli 

Amministrazioni di 

sostegno 

Nelle amministrazioni di sostegno, a fine anno non 

viene redatto l’elenco degli affari pendenti. 

L’adempimento è previsto per i registri cartacei 

(istruzioni alla tenuta dei registri cartacei d.m. 

1.12.2001); l’ufficio non ha esibito alcuna rassegna 
di fine d’anno per i registri informatici. 

 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN 

CAMERA DI 
CONSIGLIO, TUTELE, 

CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI  

Fascicoli 

Successioni 

Per le successioni, nella procedura 1930/13, va 

recuperato il contributo unificato. 

Sanato. 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO, TUTELE, 

CURATELE, 
AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI  

Fascicoli 

Eredità giacenti 

Per le eredità giacenti a fine anno non viene redatto 

l’elenco degli affari pendenti. 

 

L’adempimento è previsto per i registri cartacei 

(istruzioni alla tenuta dei registri cartacei d.m. 

1.12.2001); l’ufficio non ha esibito alcuna rassegna 

di fine d’anno per i registri informatici. 

ESECUZIONI 

Esecuzioni mobiliari, 

presso terzi, o di altra 

natura 

Ruolo generale 

Si ritiene che l’Ufficio debba procedere alla 

completa eliminazione del registro repertorio 

cartaceo 

Sì 

 La cancelleria non adempie all’obbligo, sancito dal 

d.m. 1/12/2001, che impone la materiale 

ricognizione annuale dei fascicoli.  

Sì 

ESECUZIONI 

Esecuzioni mobiliari, 

presso terzi, o di altra 

natura 

Registro degli  

incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

Mancata vigilanza (art. 23, comma 1, disp. att. 

cod. proc. civ.): la stampa del foglio elettronico 

contenente l’elenco annuale degli incarichi conferiti 

risulta trasmessa per il controllo fino all’anno 2013. 

Nulla risulta riguardo alle comunicazioni disposte 

dal 3° comma del citato articolo nel caso di 

incarichi affidati a professionisti iscritti in albi di 

altri tribunali. 

Sì 

ESECUZIONI 

Esecuzioni mobiliari, 

presso terzi, o di altra 

natura 

Fascicoli  

I procedimenti esecutivi per consegna o rilascio 

pervenuti dopo l’entrata in vigore del d.l. 6 luglio 

2011, n. 98, non sono stati correttamente 

assoggettati al pagamento del contributo unificato 

nella misura fissa prevista dall’art. 13 T.U.S.G. per 
i processi esecutivi diversi. L’irregolarità è stata 

oggetto di segnalazione e di prescrizione. 

Sì 

 Il provvedimento di liquidazione non è stato 

comunicato alle parti per le eventuali opposizioni. 

Sì 

ESECUZIONI 

Espropriazioni 

immobiliari 

Ruolo generale  

Il registro repertorio è tenuto in modalità cartacea. Sì 
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 La cancelleria non adempie all’obbligo, sancito dal 

d.m. 1/12/2001, che impone la materiale 

ricognizione annuale dei fascicoli (cfr. istruzioni per 

la tenuta dei registri in forma cartacea allegate al 

d.m. dell’1/12/2001, n. 283); 

Sì 

ESECUZIONI 

Espropriazioni 

immobiliari 

Registri degli  

incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai 

notai per le operazioni 

di vendita 

Mancata vigilanza (art. 179-quater, disp. att. cod. 

proc. civ.): la stampa del foglio elettronico 

contenente l’elenco annuale degli incarichi conferiti 

risulta trasmessa per il controllo fino all’anno 2013. 

Sì 

ESECUZIONI 

Espropriazioni 

immobiliari 

Registri degli  

incarichi affidati e dei 
compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

Mancata vigilanza (art. 23, comma 1, disp. att. 

cod. proc. civ.): la stampa del foglio elettronico 

contenente l’elenco annuale degli incarichi conferiti 

risulta trasmessa per il controllo fino all’anno 2013. 

Nulla risulta riguardo alle comunicazioni disposte 
dal 3° comma del citato articolo nel caso di 

incarichi affidati a professionisti iscritti in albi di 

altri tribunali. 

Sì 

ESECUZIONI 
Espropriazioni 

immobiliari 

Fascicoli 

La cancelleria procede alla consegna ai delegati di 
tutto il proprio fascicolo. Nel corso della verifica 

richiamata la nota D.A.G. 06/12/2006 129650.U è 

stato invitato l’Ufficio a trattenere il fascicolo di 

ufficio. 

Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

Registri 

In uso il registro repertorio cartaceo. Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

Registri 

Registro degli  

incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai 

consulenti tecnici, ai 

legali, ai curatori, ai 

commissari e ai 

curatori fallimentari 

Mancata vigilanza (art. 23, comma 1, disp. att. 

cod. proc. civ.): la stampa del foglio elettronico 

contenente l’elenco annuale degli incarichi conferiti 

risulta trasmessa per il controllo fino all’anno 2013. 

Nulla risulta riguardo alle comunicazioni disposte 

dal 3° comma del citato articolo nel caso di 

incarichi affidati a professionisti iscritti in albi di 

altri tribunali. 

Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

Sentenze dichiarative 

del fallimento e dello 
stato di insolvenza 

La cancelleria, dall’anno 2006, non effettua l’invio 

dell'estratto all'Archivio notarile e al Consiglio, 

ancora dovuto in forza dell'art. 55 r.d.1326 del 

1914. 

Sì 

 Da effettuare anche la comunicazione all’ufficio 

postale delle sentenze dichiarative del fallimento 

per i soggetti falliti, diversi dalle persone fisiche, 
per le limitazioni alla corrispondenza derivanti 

dall’art. 48 r.d. n. 267 del 1942, come modificato 

dall’art. 4 d.lgs. 12 settembre 2007, n.169. 

Sì 

PROCEDURE 
CONCORSUALI 

Fascicoli 

Istanze di apertura di 

procedure concorsuali 

e di omologa degli 

accordi di 

ristrutturazione 

Nei ricorsi promossi dal P.M. (R.G. n. 332 del 2014) 
sono state eseguite le prenotazioni a debito ma non 

le anticipazioni delle spese elencate dall’art. 158, 

d.P.R. n. 115 del 2002. 

Sì 

 Nella procedura per reclamo proposto al collegio, 

ex art. 26 legge fall., il contributo va integrato della 

metà, per il fascicolo R.G.CONT. n. 3463 

del 2015. 

Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

Fascicoli 

Fallimenti 

La tenuta dei fascicoli delle procedure fallimentari 

va curata con più attenzione; non sono infatti, 

compiutamente osservate le disposizioni dell’art. 

90, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e sue modifiche. 

Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

Fascicoli 

Fallimenti 

Prenotazioni a debito, 

anticipazioni e  
recupero delle spese 

Non esibito l’ordine di servizio che individua i 

responsabili della tenuta e della chiusura del foglio 

notizie. 

Sì 
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 In difformità da quanto previsto dall’art 146, d.P.R. 

n. 115 del 2002, l’ufficio annota, quali prenotate, 

le spese forfettarie di notifica ex art.30 

del citato decreto e non quelle di spedizione o 

’indennità di trasferta esposti (o che deve esporre) 

dall’ufficiale giudiziario per le quali è 

prevista l’anticipazione. 

Sì 

 Vi sono n. 382 procedure per le quali l’ufficio, in 

presenza di fondi, dovrà attivarsi per il recupero 

delle spese. La criticità è stata segnalata con 

separata nota ed ha formato oggetto di formale 

prescrizione ai sensi dell’art. 10 legge 12 agosto 

1962 n. 1311. 

Sì (per il recupero)  

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

 

Con riferimento ai servizi di Cancelleria del Tribunale di Nola, ribadendo quanto 

sopra rappresentato, si evidenzia innanzitutto che 1) il rapporto unità 

amministrative/magistrati togati, tenuto conto delle piante organiche previste alla data 

finale del periodo di interesse ispettivo, esprime un indice pari a 2,74, che scende a 2,72 

senza considerare il Dirigente amministrativo nonché a 2,2 considerando il personale 

effettivo, per la maggiore scopertura di quello amministrativo, 2) l’indice da piante 

organiche, senza considerare il dirigente amministrativo, è inferiore a quello medio degli 

uffici giudiziari di dimensioni (per numero di magistrati) identiche o analoghe, 3) se la 

scopertura effettiva del personale amministrativo, alla data finale del periodo di interesse 

ispettivo, era pari complessivamente al 19,7%, la scopertura delle figure apicali (dirigente, 

direttore amministrativo, funzionari giudiziari e cancellieri dell’area III) era pari al 32,35%, 

considerando anche le unità in soprannumero, e al 38,23%, senza considerare tali unità, 

4) l’Ufficio, poi, nel periodo di interesse, non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 

8,55 unità di personale amministrativo, pari al 6,24% del totale di tali unità, a causa delle 

assenze extraferiali. 

Tanto evidenziato, si segnala, richiamando le considerazioni sopra svolte, che sono 

state rilevate l’adeguatezza complessiva, per consistenza numerica e distribuzione delle 

qualifiche professionali, della pianta organica del personale amministrativo prevista alla 

data finale del periodo di interesse ispettivo, ma l’inadeguatezza numerica delle unità 

assegnate ai settori del contenzioso ordinario della prima sezione civile e delle esecuzioni 

civili e al settore c.d. penale amministrativo. 

E’ stato rilevato, altresì, che la scopertura tra i funzionari giudiziari e cancellieri è di 

particolare rilevanza, non solo per il numero consistente delle vacanze, ma anche per la 

utilità particolare di queste figure professionali, strategiche nella direzione dei servizi e nel 

disbrigo degli adempimenti interni. 

Per la possibile incidenza sull’efficienza dei servizi, sono stati segnalati casi 

(personale prossimo al collocamento a riposo) di difficoltà ad acquisire dimestichezza con 

l’impiego dei sistemi informatici, la necessità di una più adeguata formazione delle unità di 

personale ereditate da altre amministrazioni pubbliche e anche le defezioni di talune unità, 



147 

 

prevalentemente per pensionamento, sopravvenute dopo la data finale del periodo di 

interesse ispettivo. 

Con riferimento specifico al funzionamento del c.d. settore penale amministrativo – 

al quale sono assegnate le unità organizzative deputate alla gestione dei servizi delle cose 

sequestrate (fug, mod. 42, mod. 41), del recupero crediti in materia penale e di quelli di 

competenza dell’ufficio spese pagate, dell’archivio penale –, sono emersi elementi di 

criticità, che sono apparsi riconducibili non solo alla inadeguatezza delle unità assegnate 

rispetto ai carichi di lavoro ma anche alla circostanza che sono non pochi i servizi di 

particolare delicatezza e di diversa natura espletati dalle medesime unità. E’ stato 

segnalato, poi, che potrebbero verificarsi difficoltà di coordinamento, nel processo 

lavorativo, tra l’ufficio esecuzione penale, diretto dalla medesima unità di personale 

amministrativo che dirige il c.d. settore penale amministrativo, e le cancellerie penali del 

GIP/GUP e del dibattimento, che non sono dirette dalla stessa unità; tale coordinamento, 

di uffici con competenza nell’area penale, sarebbe utile a garantire un monitoraggio 

puntuale e costante dell’andamento del processo lavorativo e, dunque, a consentire di 

effettuare tempestivi interventi correttivi sull’organizzazione ed evitare, così, il verificarsi 

di eventi pregiudizievoli per il regolare e fluido svolgimento dei servizi.  

La situazione sopra descritta può incidere negativamente sulla tempestività, sulla 

efficacia e sulla efficienza dei servizi. 

Nel corso dell’accesso è stato accertato che tale situazione ha effettivamente 

determinato riflessi negativi sull’andamento dei servizi offerti dall’Ufficio in verifica. 

Sono state accertate, invero, irregolarità nell’espletamento delle attività di 

cancelleria, analiticamente descritte nella relazione riservata, tra le quali quelle più gravi 

sono state riscontrate nel c.d. settore penale amministrativo.  

Le irregolarità accertate hanno dato luogo a formali provvedimenti correttivi e 

segnalano la necessità di un continuo e più attento monitoraggio. 

Per alcune di tali irregolarità e per alcune criticità sono state avviate 

immediatamente, nel corso dell’accesso, attività di normalizzazione anche in forza e in 

seguito a ordini di servizio ovvero proficua interlocuzione; al riguardo, deve darsi atto che 

– nel clima di fattiva collaborazione in cui si è svolta l’ispezione – il personale 

amministrativo e, in particolare, il Presidente del Tribunale hanno mostrato grande 

disponibilità e capacità di cogliere con immediatezza le indicazioni della delegazione 

ispettiva. 

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale nel periodo di interesse ispettivo, 

si osserva quanto segue. 

Con riferimento all’intero settore civile, il Tribunale di Nola ha dimostrato di 

fronteggiare adeguatamente nel complesso le sopravvenienze e di abbattere l’arretrato – 

soprattutto nella macroarea del lavoro/previdenza/assistenza e dell’area delle 
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espropriazioni immobiliari – nonché una decisa volontà di definire i procedimenti di più 

remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione 

e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio, migliorando la performance rispetto 

al periodo di interesse della precedente ispezione in alcuni settori. 

Occorre segnalare che, al fine di incrementare la produttività e smaltire l’arretrato, 

sono stati predisposti gli strumenti di cui supra sub 5.1.10., tra i quali il Protocollo di intesa 

per la costituzione dell'Ufficio Politiche per la Famiglia. 

Nel settore penale, tenuto conto dei dati finali reali, l’Ufficio ha fronteggiato 

adeguatamente le sopravvenienze e ridotto l’arretrato nell’area del dibattimento e, 

escludendo i procedimenti di esecuzione, in quella del GIP/GUP, migliorando la 

performance rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione nel (solo) settore 

dei procedimenti dibattimentali di competenza del tribunale in composizione monocratica. 

Con riferimento al settore penale si registra una significativa capacità di gestione 

delle pendenze remote e si segnala che, al fine di incrementare la produttività e ridurre i 

tempi dei processi, sono stati predisposti gli utili strumenti di cui supra sub 5.2.1.6.. 

Tra tali strumenti merita specifica menzione il sistema di verifica dei dati (trasfusi 

in grafici di agevole lettura) – introdotto, attraverso l’istituzione di una consolle dedicata, 

dal Presidente del Tribunale in servizio alla data finale del periodo di interesse ispettivo e 

apparso particolarmente apprezzabile ed efficace – che permette <<di analizzare l’attività 

del settore sotto molteplici profili … di valutare le ragioni dei rinvii, i rapporti fra processi 

trattati e processi definiti, la qualità delle definizioni con riguardo “all’anzianità” del 

processo, il merito delle definizioni con particolare riguardo alle prescrizioni, la durata delle 

udienze anche in rapporto alla definizione dei processi>>, consentendo <<interventi mirati 

sull’efficacia dell’azione giudiziaria penale nel Tribunale di Nola con i risultati di tutto 

rilievo>> e contribuendo, dunque, a produrre l’effetto di tenere basso il numero dei 

processi penali ultratriennali. 

Il dato complessivo dei ritardi nel deposito di provvedimenti, anche all’esito 

dell’interlocuzione con il Capo dell’Ufficio e di approfondimento istruttorio, non è apparso 

preoccupante. 

Con riferimento alla informatizzazione, evidenziato che sono in uso il PCT e il 

Sistema NT, occorre segnalare, ribadendo quanto sopra esposto, quanto segue. 

Alla data finale del periodo di interesse ispettivo e al momento dell’accesso non era 

in uso lo scadenziario delle misure cautelari personali in SICP nel settore GIP/GUP ed erano 

ancora in uso i registri cartacei per la iscrizione dei beni in sequestro, mod. 41, mod. 42 e 

FUG, sebbene l’utilizzo del SICP per tali registri sia stato raccomandato all’esito della 

precedente ispezione e oggetto di disposizioni di servizio dei vertici dell’Ufficio. 

Occorre migliorare e adeguare alle possibilità offerte dagli strumenti in uso, il livello 

di informatizzazione specie nel settore penale del GIP/GUP e nei settori civili delle 
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esecuzioni e delle procedure concorsuali, alla luce delle riscontrate criticità di cui supra sub 

7.2.. 

Con riferimento a spese ed entrate imputate al Tribunale di Nola, si evidenzia che 

la spesa di gran lunga più consistente è quella anticipata dall’erario, in particolare per 

onorari di difensori e di ausiliari del magistrato. 

Le fonti di entrata più prolifiche sono costituite dai contributi unificati versati nel 

contenzioso civile ordinario e nelle procedure esecutive e concorsuali, dall’imposta di 

registro, e in particolare, dalle entrate riscosse dal recupero crediti penale; consistenti 

risultano anche gli importi versati al fondo unico giustizia. 

Nel periodo di interesse ispettivo, per quanto emerso, le entrate sono state molto 

più cospicue delle spese. 

In conclusione, non può non segnalarsi che il Presidente del Tribunale, in servizio 

dal 15.10.2015 e ancora al momento dell’accesso ispettivo, ha profuso un notevole 

impegno non solo nell’esercizio delle funzioni presidenziali – manifestatosi in numerosi atti 

e provvedimenti emessi nel corso del periodo di interesse e dopo la data finale di detto 

periodo, molti dei quali sopra richiamati – ma anche, in occasione della verifica in loco, 

nell’esercizio delle espletabili funzioni di Dirigente amministrativo, il cui posto era vacante 

in tale occasione, mostrando una precisa e ferma volontà di rendere sempre più efficace 

ed efficiente l’azione del Tribunale di Nola. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

13. PREMESSA 

 

Il Tribunale di Nola non ha avuto nel periodo di interesse ispettivo sezioni distaccate. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli uffici della Procura della Repubblica di Nola, tutti ubicati nel territorio comunale, 

sono situati all’interno della c.d. “Reggia degli Orsini” e del c.d. “Palazzo ex Università”, 

entrambi prospicienti la piazza Giordano Bruno; altri locali destinati ad archivio si trovano 

lungo la SS 7 bis, in via Feudo e in via Saviano: quelli di via SS 7 bis e via Feudo sono 

parte degli edifici che ospitano anche il Tribunale e sopra descritti; quello di via Saviano è 

in locazione. 

Per le caratteristiche degli edifici si richiama quanto già evidenziato nella parte 

relativa al Tribunale, specificando, in questa sede, la ubicazione, nei due indicati plessi, 

degli uffici della Procura. 

Al piano terra di Palazzo Orsini si trovano l’ufficio ricezione atti, il Casellario 

giudiziale e l’ufficio TIAP; al piano ammezzato si trovano alcuni degli uffici dei pubblici 

ministeri con le relative segreterie e le sezioni di polizia giudiziaria; al secondo piano si 

trovano gli uffici del Procuratore della Repubblica, del Procuratore aggiunto con annesse 

segreterie, del dirigente amministrativo, l’economato e l’ufficio esecuzione. 

Nel Palazzo della “ex Università” si trovano, al piano rialzato, l’archivio, gli uffici del 

dibattimento e l’ufficio dei viceprocuratori onorari mentre, al primo piano, è collocata la 

restante parte degli uffici dei pubblici ministeri con annesse segreterie e stanze degli 

ufficiali di polizia giudiziaria. 

Per la pulizia dei locali si applicano le disposizioni del contratto in essere per il 

Tribunale. 

Gli ambienti di lavoro ubicati nei due edifici citati, pur se realizzati con criteri 

costruttivi diversi, anche in ragione della appartenenza a diverse epoche, dispongono dei 

requisiti prescritti dal decreto legislativo n. 81/08, con specifico riferimento al rispetto della 

superficie in pianta e ad al volume minimo richiesti per ogni singolo dipendente e sono 

dotati di impianto di climatizzazione costituito da condizionatori a pompa di calore/freddo. 

Risultano, altresì, garantite le condizioni di sicurezza e quelle igienico sanitarie, con 

il contenimento dei rischi presenti all’interno di ogni ambiente, l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e un sufficiente sistema di protezione antincendio, salvo alcune criticità 

evidenziate nel documento di valutazione dei rischi in relazione ai locali ospitanti parte 

degli archivi che saranno descritte in prosieguo. 
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14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi ed i beni strumentali, tipici della dotazione ministeriale, sono apparsi 

decorosi, anche se non sempre ergonomici, così come peraltro rilevato nel DVR. 

E’ stata regolarmente costituita la Commissione ex art. 14, co. 2 del D.P.R. 

254/2002 deputata alla dismissione dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze 

funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche. 

L’Ufficio ha, altresì, ottemperato alle prescritte attività di rinnovo inventariale dei 

beni mobili ai sensi della circolare n. 26/2015 del M.E.F. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Per quanto riferito, gli adempimenti normativi a carico del datore di lavoro, 

individuato nel Procuratore della Repubblica, sono stati tutti regolarmente attuati in 

collaborazione con il responsabile del servizio di sicurezza, prevenzione e protezione, il 

medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

I responsabili del servizio di prevenzione e protezione sono stati indicati nell’ing. 

Giuliano Grilli, per l’anno 2015 e per l’anno 2016, e nell’architetto Repice Lentini, 

professionista dipendente della Com. Metodi-Deloitte, per gli anni dal 2017 al 2019.  

Il servizio è stato acquisito tramite procedura di adesione alla Convenzione Consip 

– lotto 5 - a seguito di determina ministeriale 86.2016/RSPP-CONSIP del 15.9.2016 della 

Direzione generale risorse materiali e tecnologie e successiva autorizzazione alla spesa 

(Min.li 37888 del 6.10.2016 e 32490 del 17.2.2017). Il relativo contratto è stato stipulato 

in data 15.3.2017 con scadenza al 15.3.2020.  

Il medico competente è stato individuato tra i dipendenti della società CML Vesuvio. 

L’incarico è attualmente ricoperto dal dott. G. Cascone, il cui servizio è stato acquisito a 

seguito di determina n. 74869.U del 30.3.2018 della Direzione generale risorse materiali e 

tecnologie e successiva autorizzazione alla spesa (Min.le 162031.U del 24.7.2018). Il 

relativo contratto è stato stipulato in data 1.8.2018 ed è valido sino al 21.2.2021.  

Infine, ricopre l’incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un 

assistente giudiziario.  

Relativamente alle attività poste in essere, l’Ufficio ha osservato tutte le misure 

generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed effettuato la valutazione 

dei rischi predisponendo il Documento di Valutazione dei Rischi e di Programmazione degli 

interventi e provvedendo alla sua periodica revisione, con aggiornamenti del 18.11.2015, 

dell’11.01.2018, del 10.04.2019 e, limitatamente ai locali destinati ad archivio, del 

26.1.2021.  



152 

 

L’Ufficio ha, inoltre, redatto il Documento di valutazione del c.d. stress lavoro-

correlato ed il Piano di gestione delle Emergenze.  

Per ogni ambiente di lavoro sono stati valutati i rischi organizzativi e manutentivi e 

sono, altresì, stati valutati i rischi correlati allo svolgimento delle mansioni proprie dei 

dipendenti, ovvero quelle di ufficio, di commesso, di archivista/carrellista e di autista. 

Preme evidenziare, per quanto riguarda il rischio incendio che, nell’aggiornamento 

del DVR del 26.1.21, esso è stato ritenuto alto negli archivi di via Feudo e di via Nazionale 

delle Puglie, essendosi riscontrate criticità nelle relative misure di prevenzione e protezione 

antincendio. Inoltre, il responsabile del servizio di protezione e prevenzione ha rilevato che 

in tali locali alcune scaffalature non sono controventate tra loro, con rischio di caduta e di 

ribaltamento, che vi sono faldoni accatastati sul pavimento, che occorre adeguare 

l’impianto antincendio. Risultano presenti rilevatori di fumo collegati ad una centralina 

dell’impianto di allarme ed è stata raccomandata una verifica di conformità alle norme 

antincendio delle porte di accesso ai locali. 

Per l’archivio di via Saviano, nell’ultimo aggiornamento del DVR del 26.1.21, è stato 

rilevato che i locali presentano scaffalature aperte e controventate ricolme di faldoni, 

disposte in varie stanze comunicanti. In genere, i locali si presentano in precario stato di 

manutenzione, con pavimenti vetusti, diverse superfici con intonaco deteriorato e un 

servizio igienico obsoleto. Sotto il profilo della sicurezza, tutti i locali sono privi sia di 

impianto di rilevazione dei fumi, che di impianto antincendio, con rischio, quindi, di incendio 

molto elevato. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha ritenuto urgenti 

la installazione dell’impianto di rilevazione fumi, con segnale di allarme collegato all’ufficio 

di Procura, l’installazione di un impianto di spegnimento automatico a norma di legge, 

l’adeguamento degli infissi esterni alle norme antincendio, anche in relazione alla tenuta 

dei vetri, la sostituzione delle vetuste porte in legno con porte taglia fuoco, la dotazione di 

un congruo numero di estintori, il controllo e l’adeguamento dell’impianto elettrico. 

Occorre segnalare che, a tal proposito, la Procura di Nola, in data 27.1.21, ha 

specificamente richiesto l’intervento del Provveditorato Interregionale delle opere 

pubbliche per la risoluzione delle evidenziate criticità di via Saviano.  

Per il Palazzo Orsini il rischio incendio è stato valutato basso per gli uffici al piano 

terra e per il secondo piano, mentre è stato valutato alto per l’archivio del Casellario situato 

a piano terra. 

Per il Palazzo della “ex Università” il rischio incendio è considerato basso negli uffici 

al piano terra ed al primo piano, mentre è considerato medio per l’archivio corrente situato 

a piano terra. In tale archivio sono stati rilevati, inoltre, faldoni posti su scaffalature aperte 

e alcuni poggiati sul pavimento, nonché scale portatili non a norma. 

In merito ai rischi organizzativi, per il Palazzo Orsini, sono state individuate, tra le 

criticità comportanti rischi elevati, in varie stanze allocate al secondo piano, armadi non 
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ancorati al muro, con possibilità di ribaltamento; al terzo piano è stata trovata guasta una 

finestra sulla scala della rampa di accesso alla sala ascolto con possibilità di cadute dall’alto 

e di frantumazione, così come al piano terra, nella stanza ricezione atti, il vetro è lesionato 

con possibilità di caduta, sia a fronte strada, che all’interno della stanza con possibilità di 

lesioni alle persone. 

Per il Palazzo della “ex Università”, al primo piano, sono stati rilevati armadi alti 

sporgenti dalla soglia dello scalino, armadi non ancorati e sistemati su uno scalino più 

stretto, dal quale sporgono alcuni centimetri, con alta possibilità di ribaltamento e pericolo 

per la incolumità delle persone. 

Nel vano scala è stato rilevato che le grandi finestre presentano pericolose lesioni 

con alto rischio di frantumazione e caduta ed, al primo piano, in una delle stanze, la griglia 

è penzolante con alto rischio di caduta; su una balconata ci sono lesioni del rivestimento 

esterno in marmo con alto rischio di cedimento; nel corridoio, dalla placchetta elettrica 

priva di coperchio, fuoriescono cavi elettrici con alto rischio di folgorazione. 

Il DVR, in ogni caso, specifica puntualmente le misure da adottare per far fronte ai 

rischi elevati sinteticamente esposti ed anche a quelli valutati medi o bassi (tra i quali si 

annoverano, solo per completezza, e comuni a tutti i palazzi e le stanze, cavi elettrici 

pendenti ed aggrovigliati che devono essere collocati ordinatamente o protetti in centraline 

ancorate al pavimento, in quanto facilitano inciampi; armadi e scrivanie sovraccarichi di 

faldoni che devono essere riposti in armadi chiusi per evitare accumuli di polvere e 

propagazione di eventuali incendi; armadi con ante in vetro prive di telaio e poco 

maneggevoli in quanto, soprattutto con il sovraccarico di materiale cartaceo, soggetti a 

cedimento della cerniera e rischio di tagli e urti, per i quali è consigliata la rimozione dei 

vetri, e così via).  

Per quanto riferito, in relazione alla sorveglianza sanitaria obbligatoria, il medico 

competente ha programmato il piano di sorveglianza sanitaria disponendo visite periodiche 

per controllare lo stato di salute del lavoratore i cui esiti sono stati fatti oggetto di 

comunicazione riservata al dipendente e custodia separata negli atti del personale.  

E’ stato definito e organizzato il Sistema di Gestione della Sicurezza all’interno del 

quale svolgono un ruolo significativo gli addetti all’antincendio ed all’emergenza e gli 

addetti al primo soccorso, formati in ottemperanza al D.M. 10 marzo 1998 ed aggiornati 

come da circolare del Ministero dell’Interno n. 5987 del 23 febbraio 2011. Gli addetti al 

primo soccorso sono stati formati secondo i criteri contenuti nel D. M. 388/2003. 

Tanto il Documento dei rischi quanto la Relazione sanitaria annuale sono stati fatti 

oggetto di valutazione ed approvazione in occasione delle riunioni periodiche effettuate con 

frequenza annuale secondo quanto prescritto dall’art. 35 del d.lgs. n. 81/08. 

In merito al fabbisogno formativo, con determinazione n. 31/2016, è stata disposta, 

a cura del R.S.P.P., la tenuta dei corsi di formazione sulla sicurezza di n. 12 ore complessive 
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per i nuovi assunti nonché per il personale LSU; corsi di aggiornamento di n. 6 ore per tutti 

i dipendenti; corsi di formazione aggiuntiva per il dirigente amministrativo ed il personale 

della carriera direttiva; corsi di aggiornamento per le attività antincendio di n. 5 ore per gli 

addetti e corsi di aggiornamento per le attività di primo soccorso. 

Sarebbero, altresì, stati formati due dipendenti dell’Ufficio (provenienti dalla Croce 

Rossa Italiana) all’utilizzo del defibrillatore messo a disposizione dal locale Consiglio 

forense (Nota 4228/2018 del 3.7.2018). 

Per quanto è stato riferito, il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, in data 

19.10.2018, ha svolto il relativo corso distrettuale di formazione sulla base del d.lgs n. 

81/2008, presso la struttura Edafos, ente datoriale per la formazione sulla sicurezza del 

lavoro svoltosi presso la Scuola di Formazione del Personale e dell’Amministrazione 

Giudiziaria con sede di Napoli nei giorni dal 5 al 12 ottobre ed il 19 ottobre 2018.  

Si sarebbero, poi, svolte, in data 21.2.2020, per le due sedi Palazzo Orsini e Palazzo 

dell’ex Università, le prove di evacuazione, in accordo con il Piano di Emergenza all’uopo 

predisposto.  

Nei mesi di marzo-giugno 2020, in attuazione delle disposizioni normative nazionali 

e regionali di rango primario e secondario per contrastare la diffusione della pandemia da 

Sars-Covid 19 sono state adottati tutti i necessari provvedimenti per la limitazione 

all’accesso agli uffici giudiziari, con regolamentazione della fruizione dei servizi per via 

telematica e telefonica e, nel periodo immediatamente successivo alla riapertura 

dell’Ufficio, per come riferito, è stata effettuata, su tutto il personale, di magistratura, 

amministrativo, di polizia giudiziaria nonché quello dipendente dalle società erogatrici dei 

servizi di pulizia dei locali, nelle date del 15 e 22 maggio 2020, la doppia verifica tramite 

test rapidi sierologici incrociati con tamponi. 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nel corso del 2017, dopo la revisione integrale di n. 658 utenze di accesso a 

piattaforme informatiche ministeriali ed applicativi approvati in dotazione all'ufficio 

(Interoperabilità, IAA, SICP, SIRIS, TIAP, NDR, Script@, SIC, SIES, SIPPI, SIAMM, GE.CO, 

SI.CO.GE), la Procura di Nola ha adottato un  provvedimento avente ad oggetto “i criteri, 

le norme di sicurezza e le misure tecniche ed organizzative a tutela della disponibilità, 

autenticità, integrità, riservatezza delle informazioni trattate nonché del controllo degli 

accessi fisici e logici” in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/03 e del d.l. 5/2015 

e ad integrazione delle precedenti disposizioni in materia già emanate dal 2007 al 2013. 

In tale provvedimento, regolarmente esibito, sono stati individuati tutti i soggetti 

dell’ufficio interessati dal trattamento dei dati. 
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Il Procuratore della Repubblica in carica è il titolare del trattamento dei dati, il 

Dirigente amministrativo è il responsabile per il trattamento dei dati, i magistrati togati ed 

onorari, il personale amministrativo e di polizia giudiziaria sono gli incaricati del 

trattamento.  

Infine, sono amministratori dei servizi informatici (ADSI) i tecnici informatici 

dipendenti CMIT, come da contratto CISIA, i quali svolgono i compiti attribuiti ed individuati 

dall’art. 4 del D.M. del 27 aprile 2009 del Ministero della Giustizia. 

Il provvedimento sopra citato detta una serie di disposizioni volte a disciplinare 

analiticamente i diversi seguenti ambiti che di seguito si illustrano. 

 

Autenticazione informatica e protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto 

a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici 

(art. 34 all.to a) del d.lgs. n. 196 del 2003 e art. 8 comma 2 del d.m. del 27 aprile 2009) 

Si prevede che il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici è consentito 

agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione (username e password).  

L’accesso al trattamento è consentito solo attraverso l’uso della componente 

riservata della credenziale, ovvero della parola chiave modificata dall’incaricato al primo 

utilizzo e, successivamente, ogni sei mesi; nel caso di dati sensibili e di dati giudiziari essa 

è modificata ogni tre mesi. Le credenziali vengono disattivate in caso di mancato utilizzo 

per sei mesi o in caso di perdita della qualità dell’incaricato che consente l’accesso ai dati 

personali. 

 

 

 

Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione 

E’ previsto che, in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato, per gli 

interventi urgenti ed indifferibili necessari per garantire la operatività e la sicurezza del 

sistema, venga disposta la copia delle credenziali di autenticazione da inserire in una busta 

sigillata che va consegnata, dall’incaricato, ai preposti della struttura organizzativa di 

appartenenza che assumono la qualità di soggetti addetti alla custodia.  

 

Utilizzazione di un sistema di autorizzazione (art. 12 all. b) del d.lgs. n. 196 del 

2003 e art. 8 comma 3 del d.m. del 27 aprile 2009) 

E’ disposto che il responsabile del trattamento fornisca all’ADSI e ai tecnici 

dell’assistenza sistemistica l’elenco (con nominativo e qualifica) degli utenti autorizzati ad 

accedere al sistema informatico ed i loro privilegi di utilizzo. Tale elenco, con cadenza 

almeno trimestrale, deve essere verificato dal responsabile del trattamento che provvederà 



156 

 

alla disattivazione delle utenze non utilizzate o con numerosi tentativi di accesso non riusciti 

o presentanti altre problematiche. 

 

Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito 

ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici 

(art 19.1 allegato b) d.lgs n. 196 del 2003) 

E’ disposto che gli incaricati del trattamento dei dati dovranno: 

- trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza, esclusivamente 

nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, in modo lecito e secondo correttezza; 

- adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente 

riservata della propria credenziale di autenticazione;  

- effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione di dati personali 

esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;  

- accedere a tutte le banche dati e agli archivi cartacei relativi a soggetti oggetto 

delle attività istituzionali dell’ufficio e curarne, laddove abilitati, anche il relativo 

aggiornamento; 

- evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione;  

- mantenere assoluto riserbo sui dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio 

delle proprie funzioni;  

- conservare, negli spazi e con i metodi indicati dal titolare, tutti i documenti 

contenenti dati sensibili, evitando di trattenerli per un tempo superiore a quello minimo 

necessario per l'espletamento dei propri compiti e, in caso di interruzione anche 

temporanea del lavoro, verificare che i dati non siano accessibili a terzi;  

- evitare di asportare supporti informatici o cartacei contenenti dati personali di 

terzi, senza la previa autorizzazione del titolare;  

- non comunicare, diffondere, utilizzare i dati personali provenienti dalle banche dati 

dell’ufficio. 

 

Criteri e procedure per assicurare l'integrità dei dati - software e applicativi 

autorizzati in uso (art. 12 del d.m. del 27/04/2009) 

Presso la Procura di Nola vengono utilizzati individuati sistema operativo, applicativi 

di Office, apparati di server consolidation, antivirus.  

In mancanza di procedure di installazione automatiche il titolare del trattamento 

garantisce, con cadenza periodica, l’effettuazione delle installazioni del software antivirus 

in tutte le postazioni di lavoro. 

Ai fini della sicurezza vengono installate le patch del sistema operativo e del 

pacchetto di Office Automation e degli applicativi per la interoperabilità (Internet Explorer, 

Microsoft Outlook). 
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Sono utilizzati i seguenti applicativi ministeriali:  

per la gestione del personale amministrativo: W-Time, Assenzenet, Sciopnet, 

Gedap; Detrazioni Net, Noipa, Interoperabilità. Iaa, Comunicazioni obbligatorie;  

per la gestione del personale di magistratura: Valeria, Giudicinet; 

per il protocollo: Script@, Microsoft Outlook, Microsoft Live Mail;  

per i servizi patrimoniali: SIAMM, GE.CO, Acquisti in rete PA, Sicoge-Coint;  

per i servizi di cancelleria: SIC, SICP (dal 10.6.14), TIAP, SNT (dal 16.12.14). 

 

Descrizione dei criteri da adottare per garantire le misure di sicurezza in caso di 

trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del 

titolare (art. 19.7 allegato b) d.lgs. n. 196 del 2003) 

E’ prevista la nomina di un responsabile per l’attuazione delle misure minime di 

sicurezza e la possibilità di inserire clausole contrattuali atte a garantirla. 

 

Previsione di interventi formativi per gli incaricati del trattamento dei dati (art. 19.6 

allegato b) d.lgs. n. 196 del 2003) 

E’ stata effettuata una formazione preliminare al momento dell’ingresso in servizio 

e sono previsti aggiornamenti in caso di mutamento di mansioni e l’introduzione di nuovi 

strumenti rilevanti per il trattamento dei dati personali, così come l’aggiornamento 

periodico del manuale per la sicurezza a cura del responsabile, con la collaborazione 

dell’ADSI e del supporto tecnico locale. 

E’ previsto che siano adottate specifiche procedure per la custodia di copie di 

sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi (art. 19.5 allegato b) d.lgs. 

n. 196 del 2003) e sono previste individuate misure di sicurezza fisica ed informatica per 

garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre il rischio di 

sottrazione, alterazione, perdita degli stessi nonché l'accesso fisico o virtuale non 

autorizzato da parte di terzi. 

 

Adozione di tecniche di cifratura o codici identificativi per determinati trattamenti di 

dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari 

Con riferimento ai dati personali sensibili, laddove immagazzinati in formato 

digitale, è stato previsto che i relativi file dovranno essere sottoposti a cifratura o, 

comunque, a protezione per l’accesso all’hardware di immagazzinamento con parole chiave 

riservate, note al solo utente proprietario dei dati.  

I documenti cartacei contenenti dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e 

la vita sessuale devono essere conservati separatamente dagli altri dati personali trattati 

per finalità che non richiedono il loro utilizzo. All’interno dei fascicoli personali essi sono 

custoditi in cartelle separate. 
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A tutela della segretezza e riservatezza delle attività, l’Ufficio giudiziario di Nola, a 

partire da un provvedimento già adottato dal 2014 ha stabilito, in particolar modo per il 

front office della ricezione atti e per il Casellario, caratterizzati, generalmente, da una 

maggiore affluenza di utenza, un orario di apertura esteso anche al pomeriggio, ovvero 

8.30-13.00 e 14.00-15.00. 

Esistono, comunque, pannellature di isolamento tra l’area destinata all’utenza ed il 

front office e vi sono locali destinati alla lavorazione delle richieste con possibilità di accesso 

solo dall’interno. 

Per l’accesso al TIAP, sito al piano terra di Palazzo Orsini e destinato alla 

consultazione telematica dei fascicoli relativi a procedimenti per i quali è stata esercitata 

l’azione penale, sono state create apposite postazioni riservate per la consultazione 

telematica da parte degli avvocati, tutte munite di pannellatura isolante, in modo da evitare 

o diminuire il transito dei difensori nelle singole segreterie dei pubblici ministeri. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Durante il periodo ispezionato l’Ufficio ha avuto in assegnazione ministeriale una 

vettura Fiat Grande Punto TG DJ199GJ, dal 10.2.2007 ed una Alfa Romeo Giulietta 

TGFK027PX, dal 23.10.2019. 

Per come riferito dal direttore responsabile, l’Ufficio ha potuto utilizzare anche una 

vettura Lancia Delta TG EA980WP, concessa in comodato dal Comune di Nola, dall’1.3.2010 

al 17.12.2018 ed una vettura FIAT Bravo TG EC974VJ, dal 17.12.2008 al 23.10.2019, 

quando essa è stata dismessa e restituita alla Procura Generale di Napoli. 

Le auto, quando non utilizzate, sono rimesse all’interno del cortile del Palazzo degli 

Orsini, collocazione idonea sia per la sicurezza che per l’aspetto manutentivo. 

 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Durante il periodo di interesse ispettivo la Procura di Nola ha stipulato i seguenti 

protocolli o convenzioni che, per comodità espositiva, si riportano nella sottostante tabella. 

Anno Prot. n. Ente/contenuti 
Data 

sottoscrizione 

2017 752/17 

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - Procura Generale + 

Procure Distretto 

 

Il protocollo risponde alla necessità di massimizzare il grado di efficacia 

complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della 

corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché dell'azione di 

vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei 
contratti pubblici. 

Rende effettiva e più proficua l'attività di repressione dei reati contro la 

Pubblica Amministrazione, anche attraverso l'accesso tempestivo alle 

informazioni acquisite in via amministrativa. 

06/02/2017 
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Assicura - a livello distrettuale - l'applicazione uniforme delle disposizioni 

di legge e di una serie di dispositivi previsti dall’accordo in ordine alla 

collaborazione dell'ANAC con le singole Procure circondariali e con la 

Direzione Distrettuale Antimafia, per quest'ultima in relazione alle 
possibili connessioni di vicende di corruzione o di altri delitti contro la PA 

con le attività di criminalità organizzata. 

 

2017 3778/17 

Digifema - Accordo preliminare relativo a incidente ferroviario o 

marittimo 

 

La Direttive 2004/49/CE ha previsto - al fine di sviluppare e migliorare la 

sicurezza del sistema ferroviario comunitario - l’istituzione in ciascun 

stato membro di un organismo incaricato ad effettuare indagini sugli 

incidenti ferroviari. 

La Direttiva 2009/118/CE ha stabilito i principi fondamentali in materia 
di inchiesta sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e ha 

previsto – al fine di migliorare la sicurezza marittima e prevedere 

l’inquinamento causato dalle navi- che gli Stati membri assicurino che le 

relative inchieste siano svolte da un organo inquirente permanente e 

competente in materia di incidenti marittimi. 

L’accordo, in attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2009/118/CE, 

contiene le indicazioni, per favorire il coordinamento tra l'autorità 

giudiziaria e l'Organismo investigativo sui sinistri marittimi e ferroviari 

(in Italia la DIGIFEMA) qualora siano chiamate ad operare e ad 

intervenire entrambe. In tale ipotesi, l’Autorità giudiziaria e la DIGIFEMA 
-nel contesto delle rispettive attribuzioni - svolgono ognuna la propria 

indagine senza compromettere e/o ritardare quella dell'altra. La 

DIGIFEMA assicura il rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto 

dell'attività di indagine, garantendo la secretazione degli atti acquisiti 

eventualmente ancora non accessibili al fascicolo. 

 

20/06/2017 

2017 4450/17 

Tribunale, Consiglio Ordine avvocati Nola – liquidazione 

accelerata richieste di pagamento e onorari a favore difensore 

ufficio 

Il protocollo semplifica la liquidazione delle competenze maturate dal 

difensore, forfetizzandole per categorie di procedimenti con la previsione, 

in alcuni casi, di una forbice tra minimo e massimo che faccia salva la 

discrezionalità del giudice, col vantaggio per il giudice di evitare la 

onerosa attività di calcolo della liquidazione e, nel contempo, di 

assicurare per il difensore pagamenti più celeri; 

Il protocollo si propone, altresì, di realizzare: 
a) la standardizzazione della modulistica in uso; 

b) la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri 

generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare 

nell'ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente 

diverse a fronte di analoga attività difensiva; 

c) la riduzione del numero di opposizioni; 

d) la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio 

(riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti 

in udienza, preventiva indicazione dei dati necessari per l'inserimento nel 
SIAM, comunicazioni per via telematica degli avvenuti adempimenti); 

e) la riduzione dei tempi tecnici tra l’emissione del decreto di pagamento 

ed il materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario; 

f) la riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, 

notifiche, varie). 

18/07/2017 

2017 7256/17 

Accordo di programma tra le Procure distretto Napoli e città 

metropolitana per polizia metropolitana  

L’accordo prevede che le Parti, fermo restando lo svolgimento dei propri 

compiti istituzionali, riconoscono la rilevanza del reciproco contributo per 

il raggiungimento degli obiettivi. 
L’Ufficio di Procura trasmette alla Città metropolitana, su richiesta della 

stessa o di iniziativa, ogni atto che contenga elementi utili a tale Ente per 

la redazione del piano triennale territoriale o per qualsivoglia altro 

intervento diretto a prevenire danni ambientali, operare interventi di 

risanamento del territorio, garantire la sicurezza, la salute e l'integrità 

fisica dei cittadini metropolitani; 

La Città Metropolitana di Napoli dispone l'applicazione e/o il distacco del 

personale necessario per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria 

connesse alle funzioni di polizia giudiziaria ambientale. 

L'intero Corpo è prevalentemente impiegato in attività di polizia 
giudiziaria con particolare attenzione alla materia ambientale e il 

Dirigente Comandante è responsabile dell'impiego tecnico - operativo 

degli appartenenti al Corpo per le attività specificamente demandate allo 

stesso relativamente alla specializzazione di polizia ambientale, alle 

attività relative al SIA ed al contrasto del fenomeno Terra dei fuochi, 

oltreché alle attività condotte per conto della DDA. 

 

01/12/2017 

2018 2968/18 Procura Generale – Modalità di impugnazione- ex art 593 bis cpp– 
 

17/04/2018 
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Il Protocollo prevede un coordinamento tra Procuratore Generale e 

Procuratori della Repubblica del distretto, finalizzato alla tempestiva 

acquisizione delle determinazioni degli Uffici di Procura circa 

l'impugnazione delle sentenze di primo grado onde evitare, pertanto, che 
si determini un incontrollato decorso dei termini tale da impedire la 

proposizione di gravame ovvero che il Procuratore Generale proponga un 

inutile appello in presenza dell’impugnazione del Procuratore della 

Repubblica. 

Il Protocollo prevede l’onere da parte del Procuratore Generale di indicare 

a ciascun Procuratore della Repubblica le sentenze che il medesimo 

ritenga meritevoli di impugnazione e ciò immediatamente dopo che il 

Procuratore Generale abbia ricevuto comunicazione delle sentenze di 

primo grado ai fini del visto. Il Procuratore Generale propone l’appello 

soltanto qualora il Procuratore della Repubblica presti "acquiescenza al 
provvedimento". 

 

2018 9671/18 

Procura Generale - Avocazione indagini preliminari-  

Il Protocollo contiene disposizioni relative alla nuova disciplina 
dell'avocazione ex art. 412 e 407, co. 3 bis, c.p.p. disciplinando i rapporti 

tra gli Uffici quanto all'esercizio dei poteri di avocazione del Procuratore 

Generale: i procedimenti per i quali è previsto il potere di avocazione 

devono considerarsi solo quelli iscritti nei confronti di persone note, ne 

sono esclusi i procedimenti iscritti nei confronti di ignoti, e gli affari iscritti 

nel registro modo 45. 

L’esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale si 

identifica nella inerzia effettiva del pubblico ministero nell’assunzione 

delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. 
 

13/11/2018 
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2019 8379/19 

Procura generale, Procure Napoli, Nola, Torre Annunziata e Ente 

Parco Vesuvio - Finanziamenti demolizioni immobili abusivi 

nell’Ente Parco Vesuvio 

Il Protocollo prevede la seguente intesa: l’Ente Parco Nazionale del 

Vesuvio destina alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli 

ed alle Procure della Repubblica firmatarie parte dei suoi fondi destinati 

alla demolizione degli immobili abusivi nell'area del Parco ed al ripristino 

dello stato dei luoghi oltreché alle spese tecnico-amministrative; le 

suddette Procura Generale e Procure della Repubblica provvedono 
all'esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione e ripristino anche 

nell'interesse dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio per quel che concerne 

gli immobili abusivi che rientrano nel perimetro del Parco. 

Il Procuratore Generale e l’Avvocato Generale della Repubblica di Napoli 

assicurano che i Procuratori della Repubblica del Distretto, interessati ad 

ottenere, per l'esecuzione delle proprie demolizioni con ripristino, i 

finanziamenti da parte dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, possano 

accedervi tramite una trasparente procedura condivisa, che tenga conto 

delle seguenti priorità: l’elevato pericolo per l'incolumità pubblica o 
privata determinato dall'immobile abusivo, le esigenze di tipo 

paesaggistico e naturalistico dell'Ente Parco, la maggiore rilevanza 

dell'impatto ambientale del medesimo immobile, oltre che la vetustà 

dello stesso. 

 

22/07/2019 

2019 11963/19 

Procura Nola, Torre Annunziata e Asl Na 3 Sud - prelievi biologici 

– Codice della strada – stupefacenti, alcool ed altro 

Il Protocollo si propone di definire le modalità operative relative al 

percorso pre-analitico, analitico e post-analitico per la ricerca qualitativa 

e quantitativa delle droghe d’abuso e per il dosaggio quantitativo 

dell’alcolemia in soggetti alla guida di autoveicoli coinvolti in incidenti 
stradali, reputandosi ciò necessario a seguito della revisione di giugno 

2016 del C.d.S. con l’introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni 

personali stradali gravi o gravissime. 

Sono formulate delle linee guida agli organi di Polizia Giudiziaria per 

l’applicazione in via uniforme di procedure e prassi operative su alcuni 

aspetti relativi agli accertamenti conseguenti ai delitti di cui agli artt.589 

bis e 590 bis c.p., per i quali sono stati segnalati dubbi e divergenze 

interpretative nella applicazione pratica delle stesse disposizioni in 

materia. 
L’obiettivo è, infatti, quello di fornire indicazioni chiare e precise circa le 

modalità di accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione da 

sostanze stupefacenti o psicotrope, tenendo costantemente in 

considerazione la difficoltà consistente nel superamento del possibile 

rifiuto opposto dal conducente agli esami sul suo corpo, diniego 

potenzialmente in grado di impedire l’accertamento della guida in stato 

di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. 

 

25/10/2019 

2019 368/19 

Tribunale Nola – Ordine Avvocati – Associazioni - protezione 

vittime reato e violenza di genere 

Il Protocollo ha la finalità di costruire un sistema di protezione delle 

persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi 

territoriali, in qualità di vittime al fine di evitare la c.d. vittimizzazione 

secondaria attraverso la creazione di uno spazio di ascolto. 

Viene istituito un servizio denominato "Spazio ascolto e accoglienza 

vittime” diretto: a offrire una prima accoglienza psicologica; a fornire le 

informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o 

professionisti deputati alla presa in carico a livello legale sanitario o psico-

sociale; a dare alle vittime la possibilità di sporgere denuncia-querela 
direttamente alla Polizia Giudiziaria in servizio presso la sezione della 

Procura della Repubblica di Nola. 

La gestione del Servizio di accoglienza è affidata a personale specializzato 

in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico-

giuridico, con particolare riferimento all'ascolto e alla relazione con le 

vittime. 

 

29/10/2019 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2, al quale si fa rinvio. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli uffici distrettuali ed i rappresentanti 

dell’Avvocatura si rinvia a quanto già sopra riferito nel paragrafo 3.8 della parte relativa al 

Tribunale. 

 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

A svolgere le funzioni di Procuratore della Repubblica di Nola nel periodo di interesse 

ispettivo sono stati il dott. Paolo Mancuso, quale facente funzioni, dall’1 ottobre 2015 al 31 

gennaio 2017; la dott.ssa Stefania Castaldi, quale facente funzioni, dall’1 febbraio 2017 al 

19 novembre 2017; la dott.ssa Anna Maria Lucchetta, dal 20 novembre 2017 al 13 luglio 

2019 ed, infine, la dott.ssa Laura Triassi dal 13 luglio 2019 alla data finale del periodo 

verificato. 
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica prevede n. 16 magistrati professionali, compreso il Procuratore 

della Repubblica, in servizio a data ispettiva. 

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari al 6,3%, avuto 

riguardo a n. 15 unità in servizio effettivo, a fronte di una pianta organica pari a n. 16 

unità. 

Sono n. 25 i magistrati che si sono alternati nella sede nel periodo verificato, cui va 

aggiunto un magistrato in applicazione distrettuale nei periodi dal 9.12.2015 al 31.3.2016 

e dal 26.7.2017 al 28.12.2017.  

La pianta organica dei vice procuratori onorari è di n. 15 unità, mentre le presenze 

effettive sono di n. 11 unità. La scopertura è, quindi, pari al 26,7%. 

Il numero medio dei magistrati togati in servizio nel periodo oggetto di verifica è 

stato pari a 12,2 magistrati con una scopertura, rispetto al numero medio di magistrati 

togati in organico nel medesimo periodo pari a 15,5, di 3,3 unità, pari al 21,29%. 

Si riporta, inoltre, un prospetto riepilogativo della composizione della pianta 

organica dell’Ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

Funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Procuratore Aggiunto 1 1 0 0 

Sostituti Procuratori 14 13 1 7,1% 

VPO 15 11 4 26,7% 

 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica di Nola 

nel periodo oggetto di verifica sono state complessivamente di n. 757 giorni.  

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo verificato, è pari a giorni n. 

30,28 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni n. 757/numero dei 

magistrati alternatisi nella sede (25)].  

L’incidenza delle assenze extraferiali e delle assenze per applicazione (pari a n. 65 

giorni) sul totale dei giorni di presenza (pari a n. 19.796) è rappresentata nel seguente 

grafico. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il progetto organizzativo generale della Procura di Nola (POG) a data ispettiva è 

quello relativo al triennio 2018-2021 elaborato dal Procuratore della Repubblica dott.ssa 

Anna Maria Lucchetta entro sei mesi dalla presa di possesso (come da circolare CSM del 

16.11.17), trasmesso al CSM l’8.5.18. 

Per quanto riguarda le attribuzioni del Procuratore della Repubblica, il POG prevede 

che il Procuratore personalmente, ovvero mediante delega, eserciti la direzione in materia 

sia giurisdizionale che amministrativa, esprima la rappresentanza esterna dell'Ufficio, attui 

il coordinamento generale e curi la vigilanza sulle fasi di indagine e del dibattimento, abbia 

la titolarità e la rappresentanza dell’Ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i 

rappresentanti degli altri Uffici giudiziari (oltre alla competenza ad adottare i procedimenti 

necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e di quelli concernenti la gestione del 

personale di magistratura ed il suo stato giuridico).  

In assenza del Procuratore, tutte le attività di cui sopra, nei casi di assoluta urgenza, 

sono svolte dal Procuratore Aggiunto o, in mancanza, dal sostituto più anziano in servizio 

e presente in Ufficio.  

Il Procuratore della Repubblica, inoltre: 

- intrattiene i rapporti col Consiglio Superiore della Magistratura, col Ministero della 

Giustizia, con la Procura Generale presso la Corte di Appello, con gli altri Dirigenti degli 

Uffici Giudiziari, con le altre istituzioni centrali, con organismi parlamentari, con i contitolari 

dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati e con gli altri uffici pubblici ogni 

3,8%
0,3%

95,8%

Procura della Repubblica di NOLA
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Giorni residuali
(giorni lavorativi, ferie e
festività)

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

19.796 gg.
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qualvolta occorra rappresentare la posizione della Procura su questioni di carattere 

generale, salvo di volta in volta delegare al Procuratore aggiunto o ad altro magistrato.  

- fornisce, in adempimento del dovere di cooperazione istituzionale nei confronti 

degli organismi parlamentari e nel rispetto del segreto investigativo, le informazioni 

necessarie per rispondere alle interrogazioni parlamentari su materie riguardanti l’attività 

dell’ufficio; 

- gestisce i rapporti con l’Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli 

altri organismi istituzionali; 

- intrattiene, insieme al Dirigente amministrativo, i rapporti con le organizzazioni 

sindacali; 

- adotta gli atti e provvedimenti, di sua competenza, riguardanti i magistrati (in 

tema di segnalazioni disciplinari, autorizzazioni, esposizione a rischio, pareri e rapporti 

informativi per la progressione in carriera, congedi, visite fiscali);  

- svolge funzione informativa e propositiva nei riguardi del Procuratore Generale per 

ogni questione attinente la sicurezza dell’ufficio giudiziario;  

- è componente di diritto e partecipa alle riunioni della Conferenza permanente 

istituita con DPR 133/2015 ed esercita le competenze a ciò connesse;  

- partecipa alle riunioni trimestrali presso il Tribunale ex art. 15 d.lgs. 273/1989; 

- vigila sulla gestione delle autovetture di servizio e degli autisti;  

- assicura il necessario coordinamento con la Direzione distrettuale antimafia di 

Napoli, vigilando sull’osservanza da parte dei magistrati dell’ufficio delle disposizioni 

contenute nei vigenti protocolli d’intesa e nelle direttive di coordinamento dettate dal 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli; 

- ha il compito di direzione e organizzazione della sezione di polizia giudiziaria ed i 

connessi rapporti con i responsabili delle relative aliquote; 

- determina i criteri generali ai quali i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi 

nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella 

utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l’ufficio può disporre, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli 

articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150; 

- può esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza, affiancando il sostituto 

titolare del processo, assegnato all’udienza, che ne faccia richiesta ovvero, fermo restando 

il consenso di quest’ultimo, nei procedimenti di particolare rilievo; 

- riserva a sé stesso i rapporti con la stampa ed il settore dell’informazione in 

genere; 

- riserva di assegnare a sé stesso, con provvedimento congruamente motivato, la 

trattazione personale o in coassegnazione di singoli affari; 
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- procede alla coassegnazione di procedimenti nei riguardi di magistrati 

appartenenti a diversi gruppi di lavoro o sezioni o anche alla coassegnazione del 

Procuratore aggiunto;  

- gestisce, insieme al Dirigente amministrativo, i rapporti con il servizio 

manutenzione; 

- gestisce e controlla, di concerto con il Dirigente amministrativo, le spese di ufficio 

e le spese di economato nonché la biblioteca e l’acquisto di riviste e pubblicazioni.  

Per quanto riguarda specificamente la trattazione degli affari giudiziari, il 

Procuratore della Repubblica coordina la 2^ sezione ed i gruppi di lavoro per i delitti di 

rapina ed assicura, più in generale, ove necessario, il coordinamento delle indagini relative 

alle vicende più rilevanti, in considerazione della particolare risonanza del fatto 

nell’ambiente nazionale o locale, ovvero del coinvolgimento di persone che rivestono 

incarichi pubblici, in relazione alle quali potrà eventualmente disporre, con atto scritto e 

motivato, la coassegnazione propria o del Procuratore aggiunto con il sostituto individuato 

secondo i criteri ordinari.  

Il Procuratore della Repubblica, infine, si occupa (in via tendenzialmente esclusiva, 

salvo specifiche deleghe) della demolizione dei manufatti abusivi. 

Il Procuratore Aggiunto svolge funzione di ausilio al Procuratore della Repubblica 

nel raggiungimento degli obiettivi prefissati ed è delegato dal Procuratore della Repubblica 

al coordinamento delle sezioni 1^ e 3^ e del gruppo di lavoro in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, svolgendo le seguenti attività: 

- ha funzioni di coordinamento e di impulso dell’attività dei magistrati delle sezioni 

e del gruppo a lui affidati ed è responsabile dell’attività dei singoli sostituti e dell’efficienza 

delle medesime sezioni e del gruppo di lavoro; 

- promuove periodiche riunioni, con preavviso al (ed anche eventualmente con 

l’intervento del) Procuratore della Repubblica, con i sostituti e con i responsabili delle forze 

di polizia giudiziaria, al fine di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, di individuare 

e definire gli obiettivi investigativi e di impartire le conseguenti direttive operative e di 

coordinamento generali e specifiche;  

- provvede al visto nelle materie riservate alla competenza specialistica della 1^ e 

della 3^ sezione e del gruppo di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- dispone, in caso ne sussistano i presupposti, la ridistribuzione dei procedimenti 

assegnati ai magistrati dei gruppi di lavoro, al fine di perequare i rispettivi carichi;  

- tiene informato il Procuratore della Repubblica sulle indagini rilevanti condotte 

nell’ambito dei procedimenti trattati dalle sezioni di cui è coordinatore; lo tiene aggiornato, 

altresì, sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza 

sociale nonché, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, sulle 

questioni di principio nuove o di speciale complessità e delicatezza; 
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- assicura uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dal 

Giudice, nella conduzione delle indagini, eventualmente predisponendo protocolli per 

categorie di procedimenti, promuovendo, a tale scopo, riunioni periodiche tra i magistrati 

delle sezioni coordinate, oltre che con i sostituti assegnatari di procedimenti connessi, 

collegati o coassegnati. A tale fine, cura anche la discussione interna sui provvedimenti di 

legge e/o sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la materia trattata dalla sezione; 

- riferisce al Procuratore capo degli affari amministrativi afferenti le sezioni e gruppo 

di lavoro coordinati; 

- nell’ambito delle sezioni di cui è coordinatore può eventualmente individuare aree 

di specializzazione, per le quali proporre al Procuratore della Repubblica l’inserimento in 

categorie di reati a particolare priorità. 

Al Procuratore aggiunto sono assegnati, altresì, dal Procuratore, con provvedimento 

adeguatamente motivato, i procedimenti rientranti nella competenza della sezioni 

specializzate laddove sussistano eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione 

e che si connotino di una particolare rilevanza esterna e/o delicatezza (ad esempio, 

procedimenti per gravi reati a carico ovvero in danno di personalità pubbliche o politiche 

di grado elevato, di appartenenti all’Ordine Giudiziario o alle Forze dell’ordine, di avvocati). 

Quanto al lavoro giudiziario, il Procuratore Aggiunto:  

- tratta i procedimenti a lui assegnati dal Procuratore della Repubblica; 

- partecipa e coordina il gruppo di lavoro che tratta della materia degli infortuni sui 

luoghi di lavoro in maniera stabile e non a turnazione, a differenza dei due sostituti che 

compongono detto gruppo; 

- cura l’esecuzione penale in maniera esclusiva sino al raggiungimento dell’organico 

di n. 13 sostituti e gli affari civili; 

- tratta i procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali; 

- tratta i procedimenti iscritti al registro mod. 44 di titolarità dei magistrati trasferiti 

ad altro ufficio e assegnati in modalità cd. “a pioggia”; 

- rappresenta il p.m. nelle udienze collegiali civili, allo stato, in maniera esclusiva 

sino a contrazione dell’attuale numero di udienze collegiali penali; in tal caso, a 

rappresentare l’accusa alle udienze civili potrà partecipare anche un sostituto, a rotazione, 

facente parte della 3^ sezione in ragione dei frequenti collegamenti tra i procedimenti di 

tale gruppo e quelli innanzi al Tribunale civile in relazione agli “affari della famiglia”. 

Vengono, altresì, assegnati al Procuratore aggiunto i seguenti incarichi 

amministrativi: 

- cura le problematiche relative all’attività dei vice procuratori onorari; 

- cura la vigilanza sul casellario giudiziale e sull’ufficio corpi di reato, assicurando 

l’efficienza dei servizi e la tempestività degli adempimenti; 

- cura la vigilanza sull’ufficio corrispondenza e sull’ufficio ricezione atti; 
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- vigila sulla corretta tenuta dei Registri Generali e sul tempestivo inserimento delle 

nuove iscrizioni; 

- sovrintende al servizio intercettazioni, curando il corretto funzionamento dello 

stesso ed, in particolare, il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali e coordinando le richieste di intercettazione inoltrate dai 

sostituti; 

- cura l’aggiornamento dell’elenco dei consulenti tecnici e partecipa alle riunioni con 

il Tribunale per l’iscrizione dei professionisti al rispettivo albo;  

- affianca il Procuratore nell’interlocuzione con il Tribunale per la più funzionale 

organizzazione dell’attività dibattimentale, sia collegiale che monocratica affidata ai 

magistrati togati;  

- svolge tutte le funzioni attribuite al Procuratore della Repubblica in caso di sua 

assenza, impedimento o di vacanza. 

Al fine di garantire l’uniforme esercizio dell’azione penale, è prevista la periodica 

tenuta di assemblee plenarie, l’assegnazione degli affari secondo un rigido criterio 

automatico informatizzato, la previsione di “criteri di priorità” per la definizione di taluni 

procedimenti specificamente indicati, ritenuti meritevoli di trattazione immediata; 

l’assenso sui provvedimenti cautelari ed il regime dei visti sugli atti di esercizio dell’azione 

penale adottati per determinati delitti, predeterminati e ritenuti di particolare gravità ed 

allarme sociale.   

A seguito della novella in tema di avocazioni delle indagini preliminari e della 

successiva risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 maggio 2018, in 

data 13 novembre 2018 è stato stipulato un Protocollo tra il Procuratore Generale presso 

la Corte di Appello di Napoli ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola.  

La comunicazione, ai fini della avocazione, riguarda solo i procedimenti a carico di 

noti con termini di indagini in concreto scadute da oltre tre mesi (salvo proroga richiesta 

al Procuratore Generale ex art. 407, co. 3 bis, c.p.p., secondo periodo, c.p.p. ed i 

procedimenti con decorso di oltre tre mesi dalla scadenza dei termini ex art. 415 bis c.p.p. 

decorrenti dall’ultima notifica all’indagato). 

L’avocazione da parte della Procura Generale viene esercitata nei casi di “effettiva 

inerzia” e non di “inerzia meramente apparente” del pubblico ministero titolare del 

procedimento nell’assunzione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale.  

Pertanto, la comunicazione non è dovuta: 

- per procedimenti non indicati dalla legge o da provvedimento organizzativo del 

Procuratore della Repubblica come prioritari;  

- per i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa dell'esito delle indagini 

tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria;  
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- per i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito da parte 

della polizia giudiziaria delegata, se del caso opportunamente sollecitata, della informativa 

finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni; 

- per i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa del deposito di 

consulenza tecnica;  

- per i procedimenti nei quali è all'esame del pubblico ministero l'informativa finale 

e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la 

richiesta di misura cautelare ovvero una richiesta di incidente probatorio;  

- per i procedimenti a citazione diretta per i quali il pubblico ministero sia in attesa 

della fissazione della data di udienza;  

- per i procedimenti nei quali, firmata la richiesta di archiviazione, si è in attesa 

dell'espletamento delle notifiche alla persona offesa, ovvero per i quali, firmato l'avviso ex 

art. 415 bis c.p.p., si è in attesa delle notifiche e del completamento della conseguente 

procedura prevista dalla legge;  

- per i procedimenti nei quali, pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati 

o dei soggetti iscritti, risultano iscrizioni successive di altri reati ovvero di altri soggetti per 

i quali i relativi termini non siano ancora scaduti, dovendosi rinviare ogni valutazione al 

momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente 

effettuate in quel procedimento complesso;  

- per i procedimenti nei quali il pubblico ministero sia in attesa degli esiti di una 

domanda di assistenza giudiziaria internazionale o di autorizzazione a procedere. 

In attuazione del Protocollo e del Provvedimento attuativo adottato dalla Procura di 

Nola in data 10.1.2019, è stata prevista una comunicazione quadrimestrale alla Procura 

Generale degli elenchi dei soli procedimenti a trattazione prioritaria iscritti a mod. 21 con 

termini scaduti ed in presenza di effettiva inerzia, esclusa nelle tipologie sopra elencate; 

per la diversa ricorrenza di procedimenti a trattazione non prioritaria è prevista una più 

semplificata comunicazione con cadenza annuale. 

La Procura di Nola, anche successivamente alla stipula del richiamato Protocollo 

distrettuale, continua, seppur con cadenza mensile, in attuazione della previsione di cui 

all’articolo 127 disp. att. c.p.p., ad un'unica comunicazione cumulativa alla Procura 

Generale dell’elenco di tutti i procedimenti pendenti con termini di indagine scaduti senza 

determinazioni definitorie. 

In ordine alle modalità di comunicazione alla Procura Generale dei procedimenti con 

indagini scadute, è prevista una trasmissione periodica al magistrato assegnatario, due 

mesi prima della scadenza delle date previste per la trasmissione alla Procura Generale, 

dell’elenco dei procedimenti di sua titolarità per i quali si sono verificate, in astratto, le 

condizioni per l’esercizio del potere di avocazione. Il singolo pm indicherà nello spazio 

“annotazioni” lo stato dei procedimenti caratterizzati da effettiva inerzia, con sintetica 



170 

 

relazione indicante l’oggetto del procedimento e ogni altro elemento da cui sono evincibili 

le ragioni del ritardo.  

In merito alla ripartizione degli affari giudiziari tra tutti i sostituti procuratori, è 

prevista la divisione in tre sezioni specialistiche, già presente nel precedente periodo 

ispettivo, seppur con alcuni adattamenti relativi al numero di magistrati componenti ed alla 

rideterminazione delle materie attribuite alla III sezione, istituzionalmente preposta alla 

tutela delle fasce deboli. 

Le materie sono, quindi, così ripartite tra le tre sezioni- 

SEZIONE I  

E’ composta da quattro magistrati. Essa è competente per i reati in materia 

economica finanziaria e tributaria in danno dello Stato e dell’Unione Europea; per i reati 

fallimentari e societari; per i delitti di falso in monete ed altro di cui agli artt. 453 e segg. 

c.p. (capo I del titolo VII); per i delitti  di cui agli artt. 640 bis, 644, 648 bis (escluse le 

fattispecie aventi ad oggetto autovetture), 648 ter, 316 bis, 316 ter, 322 bis (se connesso 

a frodi fiscali) c.p.; per i delitti di cui agli artt. 517, 473 e 474 c.p. (limitatamente all’ipotesi 

di importazione di prodotti con marchi contraffatti), per il reato previsto dall’art. 2 L. 

23.12.1986 n. 898 (frodi in danno della C.E. in agricoltura), per il delitto di cui all’art. 640, 

cpv, c.p. ai danni dell’I.N.P.S.,  per il delitto ex art. 12 quinquies L. 7.8.92 n. 356. 

SEZIONE II 

E’ composta da cinque magistrati (sezione sulla quale grava la mancata copertura 

dell’organico completo). Essa è competente per i reati in materia urbanistica ed ecologica; 

per i reati in materia alimentare, di igiene e sanità; per i delitti colposi contro la salute 

pubblica, limitatamente ai fatti connessi o collegati a violazione della normativa 

ambientale; per i reati commessi dai Pubblici Ufficiali contro la P.A., esclusi quelli di cui agli 

artt. 316 bis e 316 ter c.p. che sono di competenza della prima sezione; i delitti di cui agli 

artt. 434 e 449 c.p. allorché riguardino la materia ambientale; per il delitto ex art. 353 

c.p.; per i reati in materia elettorale; per i delitti di cui agli artt. 517, 473 e 474 c.p. allorché 

abbiano ad oggetto alimenti.  

SEZIONE III 

E’ composta da cinque magistrati. Essa è competente per i reati a danno dei minori 

degli anni 14 e delle persone incapaci per infermità fisica o psichica, quando tale qualità 

costituisca elemento essenziale del reato; per i reati in danno della sicurezza del lavoro; 

per i reati previsti dalle sezioni I e II del capo III titolo XII c.p. (escluso il delitto di sequestro 

di persona, ed il delitto di cui all’art. 612 bis nei casi diversi a violenza o minaccia intra-

familiare); reati di sfruttamento della prostituzione. 

Secondo i dati forniti dall’Ufficio in verifica, l’andamento nel periodo 2016-2019 delle 

sopravvenienze in materia specialistica è evincibile dal prospetto di seguito riportato. 
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 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

I sezione 636 21,9 560 19,02 609 19,33 720 19,94 

II sezione  790 26,45 871 29,58 817 25,93 957 26,51 

III sezione  1.561 52,26 1.514 51,41 1.725 54,74 1.933 53,55 

Totale 
specialistica 

2.987  2.945  3.151  3.610  

 

In ordine ai reati di rapina ed estorsione, la Procura di Nola ha rideterminato, in 

ragione del conseguente aumentato allarme sociale, una soluzione organizzativa che 

comporta la suddivisione dei sostituti procuratori della Repubblica, sotto il coordinamento 

del Procuratore della Repubblica, in sottogruppi con carichi di lavoro quanto più possibile 

perequati in base al luogo di provenienza della notitia criminis.  

E’ stata decisa  la distinzione delle notizie di reato, comunicate per via informatica, 

relative alle rapine ed estorsioni da tutte le altre; l’utilizzazione da parte dei sostituti, 

attraverso la PG delegata, delle potenzialità offerte dal sistema informatico S.D.I. delle 

forze di Polizia, con il quale la Procura di Nola è collegata; la più larga utilizzazione, 

mediante diffusione nelle reti telematiche delle forze di Polizia, del sistema di 

riconoscimento selettivo che consente di mostrare alla parte offesa esclusivamente foto, 

aggiornate, di persone che, per caratteristiche fisiche, rispondano alla descrizione dalla 

medesima fornita; un costante rapporto, a cadenza bimensile, fra le forze di polizia 

territoriale ed i pubblici ministeri.  

Quanto ai reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (i reati in danno della 

sicurezza del lavoro previsti da d. lgs. n. 81/08 e quelli colposi di danno da lesione al bene 

della vita e/o della integrità fisica della persona commessi per violazione delle norme 

antinfortunistiche), il programma organizzativo prevede la costituzione di uno specifico 

gruppo di lavoro, costituito dal Procuratore aggiunto, quale componente fisso, che lo 

coordina, e due sostituti ad esso assegnati a turnazione.  

In caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione 

degli infortuni sul lavoro, il magistrato di turno urgente provvede a fare richiesta di 

coassegnazione con uno dei due sostituti assegnati a detto gruppo di lavoro.  

Analogamente permane una specifica suddivisione di competenza territoriale tra i 

sostituti procuratori della II sezione, in ordine ai reati relativi ai delitti dei pubblici ufficiali 

contro la p.a.; ai reati relativi a condotte comunque inerenti l’affidamento, la preparazione, 

l’approvazione e la realizzazione di strumenti urbanistici; ai reati relativi alle relazioni 

d’accesso ad enti comunali e alle A.S.L.; ai reati relativi all’inquinamento ambientale da 

rifiuti, cave abusive.  

Il coordinamento dei gruppi è affidato al Procuratore della Repubblica coadiuvato 

dal Procuratore aggiunto. 
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15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Per quanto riguarda la assegnazione degli affari, è prevista la designazione in 

automatico del magistrato assegnatario tramite SICP, sia per i reati di competenza 

specialistica che per quelli comuni. 

A tal fine, il sostituto addetto al turno dell’esame delle notizie di reato provvede a 

compilare la scheda con l’indicazione dell’indagato e del reato, indicando la eventuale 

sezione specializzata alla quale il procedimento deve essere assegnato o scrivendo “in 

automatico” in caso di reati comuni. 

L’ufficio del Registro generale provvederà, tramite il SICP e con le modalità 

dell’automatismo informatico, ad individuare, nell’ambito della sezione così indicata, il 

magistrato della sezione cui assegnare il fascicolo oppure, fra tutti i sostituti procuratori 

dell’ufficio, quello assegnatario del procedimento di cd. ‘generica’, ovvero non rientrante 

in alcuna materia specialistica. 

Non è prevista una assegnazione di fascicoli al Procuratore della Repubblica, in 

ragione dei prevalenti compiti di organizzazione generale dell’ufficio e coordinamento fatta 

salva, in presenza di eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione o anche per 

quei procedimenti che per specifiche ragioni impegnino responsabilità e immagine 

dell'intero ufficio, l’eventuale facoltà di assegnazione esclusiva, o in coassegnazione, di 

singoli affari, previo provvedimento congruamente motivato.  

Il Procuratore, inoltre, procede, sempre con provvedimento motivato, alla 

coassegnazione di procedimenti a magistrati appartenenti a diversi gruppi di lavoro o 

sezioni. 

Per quanto concerne la coassegnazione di procedimenti al Procuratore Aggiunto, 

questi ne può fare richiesta al Procuratore, che provvede sentito il sostituto titolare o a sua 

richiesta, con provvedimento motivato immediatamente comunicato al sostituto titolare. I 

casi in cui si prevede la facoltà di coassegnazione sono i medesimi già indicati per il 

Procuratore.  

Riguardo ai criteri di coassegnazione dei procedimenti, è previsto che per la 

coassegnazione di un procedimento a sostituti appartenenti a diverse sezioni specializzate, 

sarà necessario un provvedimento del Procuratore della Repubblica; per la coassegnazione 

di un procedimento a sostituti appartenenti alla medesima sezione, la decisione verrà 

assunta dal coordinatore della sezione interessata o, per i procedimenti di particolare rilievo 

o in caso di esplicita richiesta, dal Procuratore della Repubblica; nell’ipotesi di 

coassegnazione non potrà mai essere escluso il sostituto designabile o designato sulla base 

dei criteri generali del progetto organizzativo dell’ufficio. L’eventuale esclusione di tale 
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sostituto sarà possibile solo in presenza di “esigenze di servizio” evidenziate dal Procuratore 

della Repubblica con provvedimento adeguatamente motivato. 

La coassegnazione del procedimento presuppone che esso sia caratterizzato da 

particolare complessità e delicatezza.  

Per quanto riguarda l’individuazione, all’interno della sezione o del gruppo di lavoro, 

del magistrato coassegnatario, va seguito un criterio di rotazione fra i magistrati 

appartenenti alla medesima sezione o gruppo fondato sull’anzianità di servizio nell’Ufficio, 

partendo dal più anziano, avendo cura il Procuratore o il Procuratore Aggiunto di aggiornare 

l’elenco delle coassegnazioni da ciascuno di essi disposte.   

Il criterio della rotazione, con le predette modalità, può essere oggetto di motivata 

deroga, per specifici motivi (eccessività dei carichi gravanti sul magistrato che risulterebbe 

essere il naturale coassegnatario o anche sua contingente indisponibilità determinata dallo 

svolgimento di concorrenti ed impegnativi incarichi; svolgimento di analoghe indagini che 

rendono opportuna la trattazione del procedimento da coassegnare da parte di magistrato 

diverso da quello a ciò destinato secondo l’ordinaria turnazione, e così via).  

Sono stati, poi, definiti ulteriori criteri di assegnazione che riguardino le fasi 

successive all’iscrizione della notizia di reato.  

In particolare, nei casi in cui, in un medesimo procedimento, siano ravvisabili reati 

che appartengano alla competenza di più sezioni, il principale criterio regolatore della 

specializzazione della materia è prevalente rispetto alla competenza determinata dal reato 

più grave. In caso di pari gravità prevale il reato-fine, se esistente.   

In caso di concorrenza tra reati di competenza di un gruppo specializzato e reati di 

competenza generica, prevale l'assegnazione alla sezione specialistica.  

Al fine di assicurare la continuità delle indagini, il procedimento resterà assegnato 

al magistrato individuato al momento dell'iscrizione anche in caso di mutamento della 

qualificazione giuridica del fatto a seguito delle ulteriori indagini esperite.  

L’accertamento, dopo la prima iscrizione, di altri reati connessi ex art. 12 c.p.p. o 

collegati ex art. 371 c.p.p. o di fatti diversi non determina spostamento ad altra sezione, 

anche se di competenza di una sezione specializzata o di una diversa sezione specializzata, 

e ciò anche qualora il sostituto proceda a separazione di posizioni di indagati o “stralcio” di 

specifiche vicende.  

Allo stesso sostituto è rimessa la facoltà di richiedere una coassegnazione, alla quale 

si procederà con le modalità già innanzi descritte, in particolare quando i reati 

successivamente emersi riguardino altra sezione specializzata e presentino profili di 

particolare complessità e attività di indagini di carattere specialistico. 

Per quanto riguarda i turni, il sostituto più anziano predispone mensilmente il turno 

che deve essere approvato dal Procuratore.  
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Il turno urgente, svolto da tutti i sostituti, che non siano in gravidanza o in 

maternità, è suddiviso tra le giornate infrasettimanali e quelle per il fine settimana, 

comprensivo quest’ultimo anche del venerdì.  

E’ previsto il Magistrato disponibile il quale assicura la supplenza in caso di 

impedimento del magistrato designato per il turno urgente o per altri servizi.  

Le sostituzioni, imposte per ragione di servizio, compresi gli incontri di studio o di 

salute, vanno richieste, possibilmente, con congruo anticipo e per iscritto, al Procuratore 

della Repubblica. Di regola il magistrato che è stato sostituito provvede appena possibile a 

“rendere” la sostituzione al magistrato da cui ha ricevuto il cambio.  

Altre sostituzioni possono essere concordate tra i magistrati, fermo restando 

l’obbligo di informare con congruo anticipo il Procuratore o il Procuratore aggiunto per la 

approvazione. 

Per il turno ricezione atti e per le udienze del GUP sono designati tutti i sostituti ed, 

in prevalenza, i magistrati esentati da alcuni servizi a causa della gravidanza e della 

maternità. 

Le designazioni alle udienze collegiali sono ispirate al criterio dell’economia 

processuale, favorendo la conferma per le udienze successive degli stessi magistrati già 

designati alle udienze precedenti. All’uopo è previsto un sistema oggettivo di abbinamento 

di determinati magistrati a ciascun collegio. L’abbinamento subisce variazioni, in genere, 

solo ove ve ne sia necessità.  

Eventuali disparità tra i sostituti nell’assolvimento dei turni di servizio sono 

perequate nella formazione del turno successivo.   

Per la trattazione degli affari urgenti è addetto un sostituto procuratore.  

La durata del turno è fissata dalle ore 09,00 del giorno indicato nell’ordine di servizio 

alla stessa ora del giorno successivo all’ultimo giorno indicato nell’ordine medesimo.  

Il magistrato di turno urgente è designato per tutte le attività urgenti previste e 

disciplinate dal codice in riferimento alle notizie di reato apprese nel corso del turno. In 

particolare, il magistrato di turno urgente riceve le comunicazioni della Polizia Giudiziaria 

ex art. 347, comma terzo, e art. 386, comma primo, c.p.p.. 

Nell’eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria siano 

riferibili ad episodi per i quali sia ipotizzabile un’eventuale matrice o finalità camorristica, 

informato il Procuratore della Repubblica o il Procuratore aggiunto, il pm prende contatti 

con il sostituto di turno della Direzione Distrettuale di Napoli al fine di verificare quale sia 

l’Ufficio competente e, comunque, al fine di concordare le più opportune iniziative circa 

l’accesso sul luogo teatro dell’episodio criminoso e le direttive urgenti da impartire alla 

Polizia Giudiziaria.  

Il Pm del turno urgente provvede in ordine alla convalida dei sequestri e delle 

perquisizioni operati d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, riceve la segnalazione dei decessi 
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quando il cadavere è posto a disposizione dell’A.G. e ne dispone l’autopsia o la visita 

esterna; valuta le richieste urgenti di sequestri, di perquisizioni e d’intercettazione di 

comunicazioni e conversazioni per i procedimenti non ancora assegnati, nonché per i 

procedimenti pendenti, allorché, per qualsiasi causa, non sia immediatamente disponibile 

il magistrato assegnatario degli stessi; esprime i pareri sulla libertà personale di indagati 

e imputati in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui 

l’istanza si riferisce; dispone l’iscrizione e l’assegnazione delle informative di reato a carico 

di persone arrestate o fermate d’iniziativa dalla P.G., provvedendo alla relativa richiesta di 

convalida degli arresti e dei fermi; cura le iscrizioni delle notizie di reato relativamente alle 

quali ha espletato attività urgenti; provvede ad informare immediatamente il Procuratore 

della Repubblica ovvero, in mancanza, il Procuratore Aggiunto di ogni notizia di reato 

acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari circostanze e 

condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo, per consentire allo stesso 

un’immediata ed ampia conoscenza delle vicende di competenza dell’ufficio, nonché una 

valutazione circa l’opportunità di prevedere l’obbligo di “riferire”; provvede alla 

compilazione del ‘mattinale’ ove annoterà i vari arresti e/o fermi, nonché i decessi con 

affianco, per ciascuno, le disposizioni impartite dal pm di turno. Il mattinale sarà 

successivamente inviato alla segreteria del Procuratore per l’apposizione del visto. 

In relazione a tutte queste attività, il criterio di riferimento per l’individuazione del 

magistrato di turno urgenze competente è la data di ricezione in Procura degli atti relativi 

agli adempimenti predetti.  

Nei casi più rilevanti (ad esempio nel caso di omicidi volontari, infortuni mortali sul 

lavoro ed altri gravi fatti), il pubblico ministero, oltre ad impartire già per telefono le prime 

direttive, si recherà sul posto, tranne che tale presenza sia resa superflua da fatti 

contingenti e sopravvenuti. Sarà eventualmente accompagnato dal medico legale o da 

ausiliari tecnici, onde poter effettuare sopralluoghi, compiere i necessari atti d’indagine, 

impartire le prime direttive alla Polizia Giudiziaria ed assicurarsi che nessuno degli 

adempimenti di rito venga trascurato. Di assoluto rilievo è la necessità che il sostituto 

procuratore della Repubblica il quale, durante lo svolgimento del turno urgente, riceva 

notizia di un reato grave, o di particolare allarme sociale, ovvero per il quale si prospetti la 

necessità di urgenti scelte investigative o di acquisire dichiarazioni da soggetti indagati o 

arrestati, assuma direttamente la direzione delle indagini, recandosi sul posto o presso gli 

uffici della PG procedente, dandone simultaneamente immediato avviso al Procuratore 

della Repubblica ovvero, in mancanza, al Procuratore Aggiunto. Allo stesso avviso procede 

ove sia stato informato di un accadimento criminoso che abbia richiesto l’intervento di 

magistrati della direzione distrettuale antimafia. I fascicoli relativi a tali reati, o comunque 

ad episodi criminosi per i quali impartisca direttive con significativo impulso investigativo 

in occasione del turno urgente, rimarranno assegnati al sostituto che ha svolto il turno, il 
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quale si assicurerà che la polizia giudiziaria depositi la prima, anche sommaria, informativa 

con la massima tempestività.  

Per quanto concerne le notizie di reato, di natura sia specialistica che generica, 

anche di provenienza da privato, nelle quali sia presente la richiesta di sequestro, 

intercettazione telefonica, perquisizione o altra attività urgente, il sostituto di turno ne 

curerà l’immediata registrazione e assegnazione con il sistema automatico, assicurandosi 

che pervenga al collega designato con immediatezza. In caso di indisponibilità per 

qualsivoglia causa di quest’ultimo, provvederà sulla richiesta urgente.  

Nelle ipotesi sopra considerate il sostituto procuratore di turno che assume 

direttamente il coordinamento delle indagini, ed in particolare nei casi di omicidio doloso o 

colposo che richiedano competenze di tipo specialistico, alla luce della suddivisione 

dell’Ufficio in sezioni e gruppi di lavoro (soprattutto per le  competenze della 3^ Sezione e 

del gruppo di lavoro in materia di infortuni sul lavoro), chiederà, se del caso, al Procuratore 

della Repubblica, od in sua assenza al Procuratore aggiunto, di essere affiancato da un 

sostituto assegnato alla sezione specializzata od al gruppo di lavoro che verrà individuato 

secondo i criteri e modalità di coassegnazione.  

Durante la verifica ispettiva è stato accertato che ogni sostituto procuratore gestisce 

il proprio registro informatico delle misure cautelari emesse, oltre ad avere la materiale 

disponibilità del fascicolo all’interno del proprio ufficio, come peraltro emerso anche nella 

precedente ispezione. Ogni fascicolo con misura cautelare reca sulla copertina 

l’annotazione dei termini di durata della misura cautelare e dello stato di custodia.  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Il progetto organizzativo prevede che ciascun VPO sia abbinato ad un pubblico 

ministero. 

I vice procuratori onorari sono inseriti nell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore 

della Repubblica (mutuante la struttura organizzativa già operativa con riferimento ‘‘al 

servizio per la trattazione degli affari di rapida definizione STARD”) in attuazione degli artt. 

2 e 16 c. 2 del d.lgs. 116/17. 

Detta struttura, con sede presso l’ufficio del casellario giudiziale, viene coordinata 

dal sostituto procuratore di turno allo “smistamento” e comprende, oltre ai VPO, il 

cancelliere del PM sopra indicato, gli eventuali tirocinanti ex art. 73 DL 69/13, ovvero coloro 

che svolgono la formazione professionale dei laureati ex art. 37, comma 5, DL 98/11 (art. 

2 d.lgs. n. 116/17) ed il personale dell'ufficio ricezione atti. 

I VPO di turno nell’U.C.P.R. si fanno carico della definizione dei procedimenti contro 

ignoti e di alcuni particolari reati, quali le omissioni contributive ex art. 2, comma 1 bis, 

D.L. 463/83 conv. L.638/83, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, le lesioni da sinistri 
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stradali ove non sia stato operato il sequestro del mezzo, incendi refertati dai Vigili del 

fuoco, reati di cui agli artt. 116 e 189 C.d.S. in relazione all’art. 590 c.p.; infortuni 

verificatisi negli istituti scolastici, le contravvenzioni alimentari, il reato ex 494 c.p.. 

E’ stato nominato un sostituto (il più anziano in servizio) per i compiti di vigilanza 

sull’attività degli onorari ex art. 15 d.lgs 116/17 che deve fissare criteri direttivi e prassi 

applicative, anche all’esito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette, 

predisporre i turni di servizio e sottoscrivere le deleghe per le singole udienze dibattimentali 

assegnate ai VPO. 

Con riferimento alla fase delle indagini preliminari, i vice procuratori onorari 

svolgono le seguenti attività: 

1) Trattano i procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace iscritti a 

modelli 21 bis ovvero 44 GDP, assegnati al sostituto procuratore al quale sono abbinati, 

con facoltà di redigere e sottoscrivere gli atti di chiusura delle indagini preliminari 

attraverso la formulazione dell'imputazione (art. 15 dec. Leg.vo 274/2000), le richieste di 

archiviazione (art. 17 d.lgs. 274/2000), le richieste sul ricorso immediato (art. 25 d.lgs. 

274/2000). Tutti i provvedimenti, tranne le richieste di archiviazione per essere rimasti 

ignoti gli autori del reato, dovranno essere sottoposti al visto del sostituto. Per l'attività 

investigativa vigono le seguenti direttive: le deleghe più semplici (esatta identificazione 

dell'indagato o della persona offesa o assunzione di informazioni dalla persona offesa) 

possono essere firmate dal VPO; le deleghe più complesse ed articolate vanno sottoposte 

al visto del sostituto procuratore; ogni iniziativa che comporti oneri e spese (ad esempio 

una consulenza tecnica) dovrà essere previamente concordata con il sostituto che dovrà 

vistare il provvedimento.  

2) Trattano i procedimenti relativi ai reati cd. a citazione diretta (art. 550, comma 

1, c.p.p.) assegnati al sostituto procuratore al quale sono abbinati, con riferimento ai quali 

redigono e firmano, senza visto del PM, le richieste di archiviazione ‘ignoti’, rientranti nelle 

materie di pronta definizione per i quali non è ritenuta necessaria alcuna attività di 

indagine; redigono, con visto del PM, le richieste di emissione del decreto penale di 

condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, c.p.p., sia nei procedimenti per reati 

rientranti nella materia della pronta definizione, sia nei procedimenti loro affidati dal 

sostituto al quale sono abbinati. Nella determinazione della pena si atterranno alle direttive 

impartite dal PM; nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 550 

c.1 c.p.p. loro affidati con provvedimento formale, previa intesa col PM, essi possono 

procedere alla assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e 

all'interrogatorio dell’indagato/imputato. 

Gli inviti per la presentazione delle persone sottoposte ad indagine e ogni iniziativa 

investigativa (ad esempio, conferimento di consulenza) che comporti oneri e spese dovrà 

anche essere vistata dal sostituto. 
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3) Coadiuvano il magistrato professionale con il quale sono abbinati compiendo, 

sotto la sua direzione e il suo coordinamento, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio 

della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo. 

Il sostituto procuratore titolare dei procedimenti di competenza del giudice di pace 

può delegare al “proprio” VPO la trattazione e la definizione, concordandone, ove 

opportuno, le modalità e prevedendo, come regola generale, il visto del PM in caso di 

esercizio dell’azione penale ovvero di deleghe di indagine. 

Per quanto riguarda l’attività dibattimentale, i VPO svolgono, di regola, le funzioni 

di pubblico ministero: 

- nei processi di competenza del giudice di pace; 

- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p. e nei 

procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, c.p.p.; 

- nei processi nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica nell'udienza 

dibattimentale, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. 

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché 

di cui all'articolo 590-sexies c.p. iscritti in data antecedente il 15 agosto 2017; 

- nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p. ed in quella con rito 

direttissimo disciplinata dagli artt. 449-452 e 558 c.p.p.; 

Nell'espletamento delle funzioni di pubblico ministero di udienza, il vice procuratore 

si attiene alle direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina 

l'attività (art. 17, comma 3, d.lgs. 116/17). 

Per l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), il VPO 

delegato assume le determinazioni nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione 

penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 550, 

comma 1, c.p.p., pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 

dell'articolo 558 c.p.p., nonché in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato 

conseguente ad opposizione a decreto penale. Negli altri casi, giudizio immediato, giudizio 

direttissimo non conseguente all'arresto in flagranza, rinvio a giudizio disposto dal GUP, il 

VPO conferisce con il magistrato assegnatario e, nel caso in cui quest'ultimo non fosse 

reperibile, con il sostituto di turno esterno. 

Il controllo sull’esito processuale delle indagini per le determinazioni in materia di 

impugnazione è esercitato previa trasmissione, da parte del vice procuratore onorario, 

senza ritardo, al sostituto procuratore cui è abbinato, dello statino dell’udienza 

dibattimentale alla quale ha partecipato, sul quale vengono sinteticamente annotati gli esiti 

dei processi trattati che possono anche costituire oggetto di interlocuzione verbale. 

Il sostituto procuratore, ricevuto lo statino di udienza così compilato, procede 

direttamente alla impugnazione ovvero, diversamente, ne riferisce al Procuratore aggiunto. 
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Questi appone il proprio “visto” sullo statino nel caso condivida la decisione del sostituto di 

non impugnare; in caso contrario, provvede personalmente a proporre impugnazione.  

In considerazione della necessità di acquisire tutti gli elementi utili di valutazione 

per la redazione del rapporto previsto dall'articolo 18, comma 5 lett. a) per la conferma 

dell'incarico, è previsto, a cura dei VPO, ogni tre mesi, l’invio al Procuratore aggiunto di un 

prospetto riassuntivo dei procedimenti definiti.  

In ordine ai criteri seguiti nella liquidazione delle indennità ai magistrati onorari per 

le attività espletate fuori udienza, i VPO dovranno allegare alle istanze il prospetto dei 

procedimenti esaminati, indicandone il numero ed i provvedimenti adottati. 

Le n. 5 ore per la corresponsione della indennità, come previste dalla legge, 

presuppone l’esame e l’eventuale definizione da parte dei VPO di almeno n. 5 fascicoli 

mediante esercizio dell’azione penale, ovvero n. 10 fascicoli mediante richiesta di 

archiviazione. 

Per la fase dibattimentale, il vice procuratore deve allegare alla richiesta di 

liquidazione una dichiarazione del cancelliere d’udienza con copia dello statino di udienza. 

In caso di giudizio direttissimo, l’indennità viene corrisposta solo in caso di effettiva 

celebrazione della udienza. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

L’unico dirigente amministrativo nel periodo d’interesse ispettivo è stato il dott. Luigi 

Marchioni in carica per tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva e sino al 5 luglio 

2020.  

A fine data ispettiva il posto è risultato vacante e le funzioni del dirigente 

amministrativo vengono svolte dal Capo dell’Ufficio. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di 

Nola prevede n. 51 unità, di cui n. 1 dirigente amministrativo, n. 3 direttori, n. 8 funzionari, 

n. 11 cancellieri, n. 7 assistenti giudiziari, n. 8 operatori giudiziari, n. 5 conducenti e n. 8 

ausiliari.  

A data ispettiva risultano scoperti n. 12 posti, pari al 23,5% delle vacanze. 

Risultano, in particolare, vacanti n. 1 direttore amministrativo con una incidenza di 

scopertura nella relativa categoria pari al 33,3%, n. 2 funzionari giudiziari con una 

incidenza di scopertura nella relativa categoria del 25%, n. 1 cancelliere con una incidenza 
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di scopertura nella relativa categoria pari al 9,1%, n. 3 operatori giudiziari con una 

incidenza di scopertura nella relativa categoria pari al 37,5%, n. 2 conducenti di automezzi 

con una incidenza di scopertura nella relativa categoria pari al 40%, n. 3 ausiliari con una 

incidenza di scopertura nella relativa categoria pari al 37,5%. 

Rispetto alla precedente verifica si è avuta una variazione in termini negativi pari a 

(-)17,8%. 

Si evidenzia, in particolare, una scopertura “sostanziale” di quattro posizioni 

direttive e, cioè, di un direttore amministrativo e di tre funzionari, in quanto questi ultimi 

sono in applicazione distrettuale (uno alla Procura Generale, uno alla Procura di Avellino e 

l’altro alla Procura di Torre Annunziata). 

Tale scopertura, in percentuale, è pari al 58,3% del totale delle scoperture 

complessive (pari a 12 unità). 

Quindi, mancano le figure apicali che dovrebbero garantire l’organizzazione, la 

direzione ed il controllo dell’andamento dei servizi.  

Occorre precisare che nel novero dei cancellieri sono incluse anche tre unità che si 

sono riqualificate come funzionari e che n. 2 unità di personale, immesse come cancellieri, 

sono collocate in sovrannumero perché provenienti da altra amministrazione, precisamente 

dalla Croce Rossa Italiana. 

Per completezza espositiva occorre rilevare che l’indicato livello di scopertura, 

calcolato fino al 31.12.19, data finale del periodo verificato, si è ulteriormente 

incrementato, dal luglio 2020, per la vacanza del dirigente amministrativo e per effetto 

delle sopravvenute assegnazioni temporanee ex l. 104/92 di due funzionari. Esso, quindi, 

pari al 23,53% nel periodo in verifica, è passato, successivamente, al 29,4% (mancando 

15 unità di personale su una dotazione di n. 51 unità in pianta organica). 

Nel periodo interessato dalla verifica nessuna unità amministrativa ha chiesto di 

essere ammessa al part-time; n. 6 dipendenti usufruiscono dei permessi ex lege n. 104 e 

due, nell’ultimo quinquennio, hanno goduto di un congedo straordinario della durata di due 

anni ex art. 42 d.lgs. n. 151/01. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione della scopertura complessiva 

e della incidenza percentuale della stessa con riferimento a ciascuna figura professionale. 

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 coto 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  
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 Totale  

 di 

cui in 

part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  

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

Dir. Amministrativo III area 

(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 

C3S 

                    3  

                          2                                 -                         -                         -            2          -  

               1  33,3% -           1  -33,3% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          -                  -          -  

Funz. Contabile III area (F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 
                     -            

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e C1S 
                    8                            6                                1                6          -                 1  12,5% -           2  -25,0% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                                   -                 -                 -  NC      

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

                  11                            8                                2                         -                        2          10          -                 1  9,1% -           1  -9,1% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                    7  

                          5                                 -                         -                         -            5          -  

               -  0,0%              -  0,0% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                          2                                 -                         -                         -            2          -  

Assistente Informatico II area 
(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e B3S 

                     -            

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                     -            

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

  

                   -  

          

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

                   -  

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

                    8  

                          5                                 -                         -                         -            5          -  

               3  37,5% -           3  -37,5% 

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          -                                 -                -          -  

Conducente di automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                    5                            3                                 -                         -                         -            3          -                 2  40,0% -           2  -40,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

                    8                            5                           -                         -            5          -                 3  37,5% -           3  -37,5% 

Altre figure (________________)                           
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Altre figure (________________)                           

Altre figure (________________)                           

 TOTALE                    51                          37                                3                         -                        2          39          -               11  21,6% -         12  -23,5% 

   Percentuale in part-time  0,0%   

Stagisti/tirocinanti in servizio           16            

 ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):  

Nel novero dei cancellieri in servizio sono incluse anche tre unità nelle more riqualificate in funzionari giudiziari. Le unità ex dipendenti CRI (Pace e Sorrentino) illo tempore assegnate in sovrannumero e qui immesse come 
cancellieri sono state collocate nell'apposita casella Unità in sovrannumero provenienti da altra Amm.ne 

 

 

Il rapporto unità amministrativa/magistrati togati esprime, a data ispettiva, un 

indice pari a 3,2 calcolato secondo le previsioni della pianta organica; se per il raffronto si 

prendono in considerazione non le unità di personale ed i magistrati previsti in pianta 

organica, ma quelli effettivamente in servizio, l’indice predetto diminuisce a 2,6, tenendo 

conto del personale in sovrannumero (n. 39 unità) e a 2,5 senza tener conto del personale 

in sovrannumero (n.  37 unità). 

A data ispettiva le unità di personale amministrativo, diverse dal Dirigente 

amministrativo, sono così distribuite: 

- ai servizi amministrativi sono addette 14 unità di personale; 

- ai servizi penali sono addette 28 unità di personale; 

- ai servizi civili sono addette 3 unità di personale; 

- alle esecuzioni sono addette 2 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati. 

 

 

Servizi amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 

Funzionario giudiziario 4 

Cancelliere 0 

Assistente giudiziario 2 

Contabile 0 
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Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi 3 

Ausiliario 2 

Totale 14 

 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 

Funzionario giudiziario    4 * 

Cancelliere 8 

Assistente giudiziario 6 

Operatore giudiziario    5** 

Ausiliario     4*** 

Totale 28  

*1 addetto anche ai servizi amministrativi 

**addetto anche ai servizi amministrativi 

***1 addetto anche ai servizi amministrativi 
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Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 2* 

Ausiliario 1** 

Totale 3 

*1 addetti anche ai servizi amministrativi 

**addetto anche ai servizi amministrativi 

 

Esecuzioni 

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 2 

Totale 2 

 

Per quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, più analiticamente la 

organizzazione dell’ufficio giudiziario prevede una ripartizione in quattro reparti, ciascuno 

di essi suddiviso in settori. 

REPARTO I 

comprende gli affari civili, amministrativi e contabili ed è suddiviso in n. tre settori.  

Primo settore  

E’ il settore della segreteria ammnistrativa alla quale sono addetti un funzionario 

giudiziario, che ne è il responsabile, ed un operatore giudiziario.  

Tale settore si occupa delle seguenti materie: personale (presenze e assenze, 

richieste visite fiscali, permessi brevi, registro infortuni sul lavoro e relative attività); tenuta 

dei fascicoli personali; costituzione delle R.S.U.; contrattazione sindacale e relative attività 

di segreteria; statistiche del personale su variazione alle proposte di dispensa dai richiami 

alle armi per mobilitazione, osservanza dei termini processuali, trasferte eseguite dai 

funzionari o dagli ufficiali di P.G., stato dei procedimenti a carico del personale, rilevazione 

dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali, aspettative e permessi per 

funzioni pubbliche; adempimenti della segreteria relativi al servizio di sicurezza negli uffici 

giudiziari in applicazione del d.lgs.. n. 81/2008; Predisposizione dei turni di reperibilità per 

i giorni festivi e turni del sabato; turni autisti; tenuta del registro circolari con adozione dei 

provvedimenti in esse richieste; contabilità del lavoro straordinario e fondo unico di 

amministrazione; contabilità mensile dei buoni pasto e completa gestione degli stessi. 

Protocollo informatico e tenuta del “Registro Protocollo di emergenza. 

Secondo settore  
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E’ il settore della segreteria dei magistrati e degli affari civili al quale sono addetti 

un funzionario giudiziario, che ne è il responsabile, ed un ausiliario. Tale settore si occupa 

delle seguenti materie: gestione amministrativa dei Magistrati, ferie e altre assenze degli 

stessi con relativo registro cartaceo e tenuta dei fascicoli personali; corrispondenza con la 

Procura Generale e con il Ministero per quanto attiene attività specifiche dei magistrati; 

tenuta del registro riservato delle intercettazioni telefoniche, servizi di segreteria civile 

(mediazione assistita, pareri e visti relativi a procedimenti civili; volontaria giurisdizione, 

separazione e divorzi; interdizione e inabilitazione; adempimenti relativi ai concorsi per 

magistratura e notariato; ordini e collegi professionali; stampa d’obbligo, servizio V.P.O.; 

tenuta del Modello 42 e Registro FUG. 

Terzo settore  

E’ il settore dell’economato e dell’ufficio unico di contabilità al quale sono addetti un 

direttore amministrativo, che ne è il responsabile, ed un assistente giudiziario. Comprende 

anche il servizio automezzi. Esso si occupa delle seguenti materie: spese d’ufficio, attività 

di acquisto dei beni con utilizzo del mercato elettronico, servizio patrimoniale (inventario e 

registro beni di facile consumo) con l’utilizzo del sistema GE.CO; liquidazione dei periti, 

interpreti, VPO, custodi, PG, intercettazioni telefoniche, servizio di biblioteca, tenuta dei 

registri 1/A/SG e 2/A/SG, rapporti con l’ufficio del funzionario delegato, attività connesse 

al funzionamento dell’Ufficio ex legge 190/2015. Per il servizio automezzi, obbligo di pulizia 

e manutenzione delle vetture e regolare tenuta del libretto di bordo mod. 261. 

REPARTO II 

Riguarda gli affari penali ed è suddiviso in n. 4 settori. 

Primo settore  

Vi sono addetti un direttore amministrativo, che ne è il responsabile, un funzionario 

giudiziario applicato per due giorni a settimana all’ufficio dibattimento, un assistente 

giudiziario, un operatore giudiziario ed un ausiliario collocato a riposo dall’1.10.2020. 

Il settore si occupa delle seguenti materie: ricezione atti, STARD, certificazione degli 

ignoti, al quale ed il TIAP al quale sono addetti due operatori giudiziari. Esso si occupa della 

ricezione delle notizie di reato, istanze, denunce, querele e relativo smistamento per la 

registrazione; ricezione “seguiti” e successivo smistamento, scansione delle notizie di reato 

e contestuale sommaria formazione di separato gruppo di notizie, relative ai reati 

commessi da ignoti (ad eccezione di quelli ex artt. 628 e 629 c.p), ex art. 2 L. INPS, 

incidenti stradali, incendi refertati dei soli VV.FF., 116 Cds; infortuni scolastici ed art. 10 

bis l. 268/98; sottoposizione di quanto sopra al VPO di turno, gestione  fascicoli “ignoti” e 

rilascio dei certificati di archiviazione a richiesta di parte (chiusa inchiesta), comunicazioni 

ex art. 335 c.p.p. 

Secondo settore 

 E’ il settore del registro generale delle notizie di reato e dello sportello TIAP. 
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Al Registro generale sono addetti un funzionario giudiziario che ne è il responsabile, 

un assistente giudiziario, tre operatori giudiziari ed un ausiliario. Esso si occupa della 

registrazione delle notizie di reato sui modelli 21, 21 bis, 44 e 45 e della consegna dei 

fascicoli alle segreterie dei P.M.; dei certificati dei carichi pendenti a richiesta d’ufficio; della 

tenuta registro rogatorie. Allo sportello TIAP, attività di front office per la consultazione ed 

il rilascio copia di fascicoli precedentemente digitalizzati previa verifica dei requisiti di 

legittimazione delle parti e della corresponsione dei relativi diritti, sono addetti n. 2 

operatori giudiziari. 

Terzo settore 

Esso è in parte ubicato nel Palazzo Orsini ed in parte nel Palazzo della ex Università, 

ed è quello della segreteria dei magistrati. Di regola, ogni due sostituti si avvalgono di una 

unità di personale con un ufficio centralizzato di supporto a cui sono addette dalle 2 alle 

tre unità. Alla segreteria di Palazzo Orsini sono addetti un funzionario giudiziario, che ne è 

il responsabile, quattro cancellieri e due assistenti giudiziari. Alla segreteria di Palazzo della 

Università sono addetti un funzionario giudiziario, che ne è il responsabile, 2 cancellieri e 

n. 2 assistenti giudiziari. Esso si occupa di tutti gli adempimenti di cancelleria dalla fase 

successiva alla assegnazione del fascicolo al PM fino all’esercizio dell’azione penale ed i 

reparti centralizzati delle notifiche dei 415 bis, dei decreti di citazione a giudizio, delle 

richieste di rinvio a giudizio per indagati liberi nonché delle richieste di archiviazione. 

Quarto settore  

E’ il settore dell’ufficio dibattimento. Vi sono addetti un funzionario giudiziario che 

ne è il responsabile e che vi è applicato, per un giorno a settimana, dalla segreteria 

amministrativa, un altro funzionario giudiziario, anch’egli applicato per due giorni a 

settimana dall’ufficio ricezione atti, casellario ed archivio, un cancelliere, un operatore 

giudiziario e due ausiliari. Esso si occupa di tutte le attività dibattimentali con 

predisposizione degli statini di udienza, notifica citazione testi, predisposizione dei fascicoli 

per le udienze ed elenchi per ciascuna udienza, trasmissione dei fascicoli al P.M. designato 

per l’udienza. Adempimenti consequenziali alle singole udienze, rilascio copie, tenuta 

dell’archivio dibattimentale distinto per rito collegiale, monocratico e di competenza del 

Giudice di pace. 

 

 

REPARTO III 

E’ il reparto dell’Ufficio esecuzione e delle misure di prevenzione e sicurezza e vi 

sono addetti due funzionari giudiziari di cui uno è il responsabile. Esso si occupa della 

esecuzione delle sentenze penale, della loro eventuale pubblicazione, delle misure di 

prevenzione e sicurezza. 

REPARTO IV  
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E’ quello del casellario e dell’archivio e vi sono addetti un direttore amministrativo 

che ne è il responsabile, un funzionario giudiziario ed un assistente giudiziario. Esso si 

occupa della codifica, stampa e spedizione di certificati richiesti da enti pubblici, A.G. e di 

parte; codifiche annotazione fogli complementari; annotazione provvedimenti su schede; 

eliminazione schede; stampa Registri; chiusura ed archiviazione dei fascicoli penali; 

gestione attività afferenti le richieste e rilascio copie relative a fascicoli archiviati. 

 

Le giornate di assenza extraferiale del personale amministrativo in servizio presso 

la Procura della Repubblica di Nola nel periodo di interesse ispettivo sono state pari 

complessivamente a n. 5.416 giorni, come da tabella di seguito riportata. 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle assenze extraferiali del personale 

amministrativo nel periodo di interesse ispettivo distinte per anno con indicazione della 

causa dell’assenza. 

 

 

 

Nel periodo oggetto di verifica, nella procura della Repubblica di Nola, le assenze 

extraferiali, pari complessivamente a n. 5.416, hanno determinato, dunque, una perdita 

annua media di n. 1.274,1 giorni.  

Il numero medio annuo di unità di personale assente nel periodo ispezionato è pari 

a n. 5,1. 

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato 

(totale delle assenze extraferiali pari a 5.416/unità di personale in servizio) è pari a n. 

146,4 giorni per ogni unità di personale, con una incidenza annuale di circa n. 34,44 giorni 

per ogni unità, se rapportata alle unità di personale in servizio (pari a n. 37 unità), e a n. 

138,9 se rapportato alle unità di personale in effettivo servizio, ovvero comprendente le 

unità in sovrannumero (pari a n. 39) con una incidenza annuale di n. 32,68 giorni. 

MOTIVO 

ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO 

TOTALE 2015 2016 2017  2018 2019 

da ottobre         

Per malattia 272 530 902 665 664 3.033 

Permessi e altre assenze retribuite 41 94 201 139 150 625 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 67 265 233 226 199 990 

Sciopero 2 6 1 1 1 11 

Assenze non retribuite   14 27 91 14 146 

Infortunio   2 30 13 15 60 

Terapie salvavita         14 14 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 69 196 178 65 29 537 

TOTALE 451 1.107 1.572 1.200 1.086 5.416 
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Riguardo alle percentuali di incidenza delle assenze in relazione alla causa specifica 

che le hanno determinate nel corso del periodo in verifica, si rileva che l’assenza per 

malattia ha inciso per n. 3.033 giorni pari al 56% del totale; l’assenza per permessi e altre 

assenze retribuite ha inciso per n. 625 giorni pari all’11,54% del totale; l’assenza per 

permessi ex L. 104/92 ha inciso per 990 giorni pari al 18,28% del totale; l’assenza per 

sciopero ha inciso per 11 giorni, pari allo 0,20% del totale; le assenze non retribuite hanno 

inciso per 146 giorni pari al 2,70% del totale; le assenze per infortunio hanno inciso per 

60 giorni pari all’1,11% del totale; l’assenza per terapie salvavita ha inciso per 14 giorni 

pari allo 0,26% del totale; le assenze ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/01 hanno inciso per 

n. 537 giorni pari al 9,92% del totale.  

Le assenze extraferiali si sono, comunque, progressivamente ridotte nel periodo in 

verifica con un abbattimento di quasi il 25% del dato relativo all’anno 2019 rispetto a quello 

iniziale relativo all’anno 2016. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Si riporta il quadro sintetico dell’organico della polizia giudiziaria della Procura con 

indicazione della relativa scopertura al 31.12.2019. 

 
 

Polizia di Stato Carabinieri  

compresi ex Forestali 

Guardia di Finanza 

 Uff. di P.G. Ag. di P.G. Uff. di P.G. Ag. di P.G. Uff. di P.G. Ag. di P.G. 

Totale organico 31 10 3 8 4 4 2 

Totale effettivi 25 6 2 7 4 4 2 

Scopertura 4 1 1 / / / 

Scopertura % 40% 33% 12% / / / 

 

La pianta organica della P.G. è di n. 31 unità, ma il personale di polizia giudiziaria 

effettiva è di n. 25 unità con una vacanza, quindi, di n. 6 posti: n. 5 Ufficiali (n. 4 

appartenenti alla Polizia di Sato e n. 1 ai Carabinieri) e n. 1 agente di Polizia di Stato.  

Si segnala che, con provvedimenti adottati nel corso del 2021, la Procura di Nola, 

unitamente alla Procura Generale, ha deciso la copertura dei posti vacanti come evincibile 

dal prospetto di seguito riportato che indica le unità che assumeranno servizio presso 

l’Ufficio giudiziario. 

 
 

Polizia di Stato Carabinieri  

compresi ex Forestali 

Guardia di Finanza 

 Uff. di P.G. Ag. di P.G. Uff. di P.G. Ag. di P.G. Uff. di P.G. Ag. di P.G. 

Totale organico 31 10 3 8 4 4 2 

Totale effettivi 30 10 2 8 4 4 2 
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Scopertura 0 1 0 / / / 

Scopertura % / 33% / / / / 

 

Per quanto riguarda la organizzazione della P.G. assegnata alla Procura di Nola, la 

direzione di coordinamento delle singole aliquote è affidata agli ufficiali più alti in grado 

sotto la direzione del Procuratore della Repubblica.  

Le unità della sezione sono abbinate ai magistrati (generalmente ogni magistrato si 

avvale di due ufficiali di P.G.) di cui eseguono le deleghe, affiancandoli nelle attività 

investigative e svolgendo compiti di diretta collaborazione nella definizione del fascicolo 

processuale. 

E’ stato raccomandato, al fine di contenere il carico di lavoro di tipo investigativo 

gravante sulle sezioni di P.G. della Procura (C.C., P.S., G.d.F. e Polizia metropolitana) che 

la P.G. sul territorio, cui inizialmente siano conferite deleghe investigative, continui a 

seguire, anche successivamente, l’attività di indagine senza che i magistrati dell’ufficio 

coinvolgano la P.G. interna, fatta salva la particolare rilevanza della fattispecie segnalata 

tale da far preferire, per i soggetti coinvolti ovvero per il suo contenuto, un contatto diretto 

ed immediato con unità di polizia giudiziaria delle sezioni di sede.  

I responsabili delle aliquote della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e 

Polizia Metropolitana della sezione di P.G curano la tenuta di appositi registri, sotto la 

vigilanza del Procuratore della Repubblica, in cui saranno annotati l'utilizzazione delle 

aliquote loro assegnate, le uscite per servizio di componenti delle aliquote, copia delle 

deleghe assegnate dal sostituto a ciascun componente della sezione. 

In caso di deleghe connotate da eccezionali esigenze di riservatezza, i sostituti 

consegnano copia al Procuratore della Repubblica, potendo, altresì, chiedergli di essere 

autorizzati a delegare, per specifiche indagini, personale della sezione diverso da quello 

assegnatogli, ovvero, altro in ausilio.  

Le deleghe investigative devono essere, di regola, coerenti con le competenze 

istituzionali e con la specializzazione delle diverse forze di polizia.  

Il sostituto assegnatario del procedimento informa sempre il Procuratore capo, o il 

Procuratore aggiunto per le sezioni coordinate da quest’ultimo, dell’utilizzo di uffici di polizia 

giudiziaria con sede nel territorio di altri circondari.  

Le deleghe di indagine devono essere specifiche, conferite per iscritto, salvi i casi di 

successiva conferma di quelle impartite per le vie brevi in condizioni di urgenza che non 

consentano il ricorso alla forma scritta e devono essere indirizzate ai responsabili degli 

uffici e dei reparti dei servizi di polizia giudiziaria, indicando i tempi di svolgimento delle 

attività delegate, all'esito delle opportune interlocuzioni preliminari, per controllare e 

contenere i tempi delle investigazioni. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 
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15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

 

Durante il periodo oggetto di verifica l’ufficio è stata sede di tirocinio formativo ex 

art. 73 D.L. n. 69/2013 della durata di mesi 18.  

Ed, in particolare, sono stati presenti, nell’anno 2015, n. 11 stagisti, nell’anno 2016, 

n. 11 stagisti, nell’anno 2017, n. 21 stagisti, nell’anno 2018, n. 10 stagisti e, nell’anno 

2019, n. 16 stagisti. 

A data ispettiva il numero dei tirocinanti era pari a 16.  

Per come riferito, ogni percorso formativo è stato preceduto dall’iter procedimentale 

previsto ex lege. 

L’avviso per la presentazione delle domande per la ammissione al tirocinio formativo 

è stato comunicato al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, a Università 

e Consigli forensi del distretto di Napoli e pubblicato sul sito Web dell’ufficio. 

All’esito dei termini previsti per la presentazione delle domande e della seguente 

istruttoria, il Procuratore della Repubblica ha provveduto all’ammissione formale a tirocinio 

degli aspiranti ed al relativo abbinamento con i magistrati affidatari, con la predisposizione 

dei progetti di tirocinio e la redazione della relazione finale di valutazione. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto sopra precisato, il rapporto unità amministrativa/magistrati togati 

esprime, a data ispettiva, un indice pari a 3,2 calcolato secondo le previsioni della pianta 

organica; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale ed i 

magistrati previsti in pianta organica, ma quelli effettivamente in servizio, l’indice predetto 

diminuisce a 2,6, tenendo conto del personale in sovrannumero e a 2,5 senza tener conto 

del personale in sovrannumero. 

Alla data finale del periodo di interesse ispettivo, il rapporto unità amministrative 

/magistrati togati, senza considerare il dirigente amministrativo, parametrato ad uffici di 

Procura di identiche dimensioni in relazione al numero dei magistrati previsto in pianta 

organica, esprime un indice inferiore a quelli della Procura di Vicenza e della Procura di 

Udine e superiore a quello della Procura di Torre Annunziata. 

E’ pari al 25% la scopertura dell’organico del profilo professionale del funzionario 

giudiziario, la quale incide in maniera significativa sulla funzione di direzione, indirizzo e 

coordinamento dei servizi, soprattutto di carattere amministrativo contabile.   
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Si riscontrano picchi rilevanti di scopertura anche per le figure professionali 

dell’operatore giudiziario (-37,5%) e dell’ausiliario (-37,5%). 

L’organizzazione dell’Ufficio è apparsa complessivamente razionale nella 

distribuzione delle unità amministrative presenti tra i due grossi tronconi operativi degli 

uffici amministrativi e delle segreterie di supporto alle attività dei pubblici ministeri, anche 

se la scopertura è apparsa significativa ed il numero degli amministrativi appena sufficiente 

a far fronte alla gestione complessiva delle esigenze dell’ufficio, soprattutto nel settore dei 

servizi penali dove un funzionario giudiziario proveniente dal primo settore è applicato per 

due giorni a settimana all’ufficio dibattimento penale. 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio (prospetto PT_10) si rileva che presso 

la Procura di Nola, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 52.204 procedimenti 

a carico di noti (in particolare, n. 45.885 iscritti a mod. 21 e n. 6319 iscritti a mod. 21 bis) 

con una media annua di 12.277,4.  

La pendenza dei procedimenti a carico di noti ha registrato una contrazione ed 

è passata da n. 10.694, ad inizio periodo, a n. 8.352 procedimenti pendenti, tenuto conto 

del dato informatico, e a n. 7.882, tenendo conto del dato reale. 

La contrazione delle pendenze è pari, in termini assoluti, a n. 2.342, se si considera 

il dato informatico e a n. 2.812 se si considera il dato reale. In termini percentuali essa è 

pari al (-)21,9%, tenuto conto del dato informatico, e pari al (-) 26,3%, tenuto conto del 

dato reale. 

Le pendenze sul registro mod. 44 hanno, invece, subito un rilevante aumento e 

sono passate da n. 5.692, ad inizio del periodo verificato, a n. 7.677 procedimenti tenendo 

conto del dato informatico, con una variazione in termini assoluti di n. 1.985, pari al (+) 

34,9%, e a n. 7.409 procedimenti tenendo conto del dato reale, con una variazione in 

termini assoluti di 1.717 pari al (+) 30,2%. 

Le pendenze sul registro mod. 45 hanno, dal canto loro, subito una netta 

contrazione passando da n. 1.390 a n. 769 procedimenti, tenendo conto del dato 

informatico, con una variazione di n. 621 in valore assoluto ed, in percentuale, pari al (-) 
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44,7%, e a n. 758 procedimenti tenendo conto del dato reale, con una variazione assoluta 

di n. 632 ed, in termini percentuali pari, al (-) 45,5%. 

Il seguente grafico mostra le variazioni delle pendenze da dato informatico. 

 

 

 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 registrano una 

riduzione in termini assoluti pari a n. 1.155 procedimenti ed in termini percentuali pari a 

13,4%, tenendo conto del dato informatico, nonché una maggiore riduzione in termini 

assoluti, pari a n. 1.591 procedimenti ed in termini percentuali pari a 18,5%, tenendo 

conto del dato reale. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 8.601 8.561 6.520 6.593 6.813 8.601    

Sopravvenuti 2.710 10.659 9.985 10.556 11.975 45.885 10.791,3  

Esauriti 2.750 12.700 9.912 10.336 11.342 47.000 11.062,9  

Pendenti finali 8.561 6.520 6.593 6.813 7.446 7.446  7.010 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quello che si è sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis hanno 

registrato una riduzione in termini assoluti pari a n. 1.187 procedimenti ed in percentuale 

pari al 56,7%, tenendo conto del dato informatico, ed una riduzione in termini assoluti pari 

a n. 1.221 ed in percentuale pari al 58,3%, tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 2.093 2.284 1.668 1.511 1.150 2.093   

Sopravvenuti 610 1.593 1.332 1.471 1.313 6.319 1.486,1  

Esauriti 419 2.209 1.489 1.832 1.557 7.506 1.765,3  

Pendenti finali 2.284 1.668 1.511 1.150 906 906  872 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro mod. 44 hanno 

registrato un consistente aumento pari al 34,9%, passando da n. 5.692 a n. 7.677 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari al 30,2%, passando a 7.409 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

Lo sforzo dell’ufficio volto allo smaltimento è stato comunque rilevante, sol che si 

pensi all’enorme mole di procedimenti trattati e all’aumento significativo di nuove iscrizioni 

soprattutto nell’anno 2019, pari, infatti a n. 17.494, a fronte di una media annua pari a n. 

13.636. 

I dati sopra riportati sono riassunti nella tabella che segue. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 5.692 5.782 5.334 5.298 6.258 5.692   

Sopravvenuti 2.487 13.056 11.620 13.324 17.494 57.891 13.636,0  

Esauriti 2.397 13.504 11.656 12.364 16.075 55.996 13.169,2  

Pendenti finali 5.782 5.334 5.298 6.258 7.677 7.677  7.409 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro mod. 45 hanno 

registrato una notevole diminuzione, pari al 44,7%, passando da n. 1.390 a n. 769 

procedimenti (differenza pari a n. 621 in valore assoluto), tenendo conto del dato 

informatico, e al 45,5%, passando a n. 758 procedimenti (differenza pari a n. 632 in valore 

assoluto), tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 1.390 1.418 1.487 1.530 1.793 1.390   

Sopravvenuti 1.086 4.896 4.063 4.166 4.534 18.745 4.408,5  

Esauriti 1.058 4.827 4.020 3.903 5.558 19.366 4.554,5  

Pendenti finali 1.418 1.487 1.530 1.793 769 769  758 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo verificato il settore ha mostrato un incremento costante delle nuove 

iscrizioni per un totale di n. 2.899 e una media annua di n. 681,8. 

Le pendenze reali, come si evincono dal prospetto PT_10, alla data di inizio virtuale 

della ispezione sono n. 134, a fronte del dato informatico pari a n. 537. 

Rispetto a tali false pendenze l’Ufficio ha riferito che le iscrizioni effettuate nell’anno 

2015 sono relative ad estratti esecutivi con condanna a pena pecuniaria che, in realtà, non 

avrebbero dovuto costituire oggetto di iscrizione, non essendovi stata richiesta di 

conversione e che esse sono state tutte, comunque, archiviate nel corso dell’anno 2020.  

Le iscrizioni dell’anno 2018 e 2019 risultano pendenti ancorché i relativi fascicoli 

siano stati trasmessi al Magistrato di sorveglianza per la conversione. 

Anche in questo caso l’Ufficio ha riferito che tali false pendenze risultano archiviate 

nell’anno 2020. 

 

ANNI  2015 2016 2017 2018 2019 

  

  
  

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI REALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti  160 505 531 665 554 

 

2415 568  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

      537  134 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 
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Sopravvenuti  - 2 - 137 323 

 

462 108,7  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     - -  - 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod. 36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti  - - - - - 

 

- -  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     - -  - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti  - 2 11 7 2 

 

22 5,2  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

        - 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti  160 509 542 809 879 

 

2899 681,8  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 
virtuale 

dell'ispezione 

     537 537  134 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Nel periodo d’interesse ispettivo, le richieste di archiviazione sono state n. 84.490, 

pari all’82,7% del totale dei definiti nel merito (n. 102.194 come da prospetto PT_07 ter-

Riepilogo Lav. Ufficio) e con un picco massimo raggiunto nell’anno 2019 (di n. 23.055), 

come da prospetto che segue. 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
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Richiesta di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- 

registro "Noti" ed "Ignoti") 

733 3.368 2174 2992 4.002 13.309 3.130 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 

autori del reato (ex art. 415 cpp - registro 

"Noti" ed "Ignoti") 

2.374 13.285 1.1672 12.142 16.238 55.711 13.102,1 

Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex 
art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, 

ecc.) 

1139 4.813 3.313 3.390 2.815 15.470 3.638,2 

Totale Archiviazioni  4.286 21.466 17.159 18.524 23.055 84.490 1.9870,4 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente n. 3.139, pari al 3,7% 

del totale delle richieste di archiviazione (n. 84.490 come da prospetto PT_07 ter) con una 

media annua di n. 730 richieste, nonché al 3,07% del totale delle definizioni (n. 102.194 

come da prospetto PT_07 ter). 

Le richieste di archiviazione per prescrizione per procedimenti a carico di noti sono 

state pari a n. 2.041. 

L’andamento, non costante nel corso del periodo ispezionato, si rileva dal prospetto 

che segue. 

 

REGISTRO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Mod. Unico 159 340 169 386 362 1.416 

Mod. 21 bis 0 351 2 262 10 625 

Mod. 44 15 140 439 440 64 1.098 

 

L’Ufficio ha attestato la registrazione di n. 621 richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., come da tabella sotto 

riportata, che rappresentano lo 0,73% del totale delle archiviazioni. 

 

Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex 
d.lgs. n. 28 del 16/03/2015 e ex d.lgs. n. 274/2000) e rapporto percentuale con il totale delle richieste di 

archiviazione nel medesimo periodo 

Anno  
totale richieste di 

archiviazione 
richieste archiv. per particolare 

tenuità fatto 
% 

2015 IV 
trimestre 

4.286 107 2,50% 

2016 21.466 135 0,63% 

2017 17.159 36 0,21% 

2018 18.524 153 0,83% 

2019 23.055 190 0,82% 

TOTALE  84.490 621 MEDIA: 1,00% 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

1.951, con media annua di n. 458,8 e con una andatura pressoché costante dal 2016 al 

2019. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

 Richieste di rinvio a giudizio 

 (ex art. 416 c.p.p.) 
94 501 488 407 461 1.951 458,8 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono state n. 8.496, con una 

media annuale di n. 1.998,1 e con un picco nell’anno 2016. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio 

(ex art. 550 c.p.p.) 
412 2.674 2.200 1.702 1.508 8.496 1.998,1 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 2.843, con media annua pari a n. 668,6 

richieste e con picco nel 2019, come si evince dal prospetto che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio  

 (ex art. 15 d.lgs. 274/2000) 
32 528 706 601 976 2.843 668,6 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 1.314, con una media annua di 309. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo 

(ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 
76 296 365 299 278 1.314 309 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 
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Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 816 nell’intero periodo monitorato, 

con una media annua di 191,9 e un andamento progressivamente crescente. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato  

(ex art. 453 c.p.p.) 
43 138 154 220 261 816 191,9 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna sono pari a 2.135 con una media di 502,1. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di decreto penale 

(ex artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 
95 334 581 575 550 2.135 502,1 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 149 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di 35 richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 

preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 
12 32 38 30 37 149 35 

 

 Analizzando i prospetti sopra riportati, si evince che per il complesso dei 

procedimenti a carico di noti per i quali vi è stato esercizio dell’azione penale, la definizione 

è avvenuta per l’11,02% con richiesta di rinvio a giudizio; per il 47,99% con citazione 

diretta a giudizio; per il 16,06% con autorizzazione alla citazione a giudizio ex art. 15 d.lgs. 

274/00 (reati di competenza del giudice di pace); per il 7,42 % con giudizio direttissimo; 

per il 4,6% con richiesta di giudizio immediato; per il 12,06% con richiesta di decreto 

penale di condanna; per lo 0,84% con richiesta di applicazione della pena nel corso delle 

indagini. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 
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Le richieste di misure di prevenzione sono complessivamente n. 57, come da 

seguente tabella. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste 1 1 4 15 36 57 13,4 

Pareri - - - - - - - 

Impugnazioni - - - - - - - 

 

Andando ad esaminare i flussi, nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenuti, 

complessivamente, n. 103 procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (n. 

24,2 in media per anno), di cui n. 93 per l’applicazione di misure di prevenzione personale 

(n. 21,9 in media per anno), n. 9 per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali 

(n. 2,1 in media per anno), n. 1 per l’applicazione di misure di prevenzione personali e 

patrimoniali (n. 0,2 in media per anno). 

Nello stesso modo, sono stati definiti complessivamente n. 298 procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione (n. 70,1 in media per anno), di cui n. 288 per 

l’applicazione di misure di prevenzione personali (n. 67,7 in media per anno), n. 7 per 

l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (n. 1,6 in media per anno), n. 3 per 

l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (n. 0,7 in media per anno). 

I procedimenti effettivamente pendenti a data ispettiva sono n. 17 (il dato 

informatico coincide con il dato reale). 

Il seguente grafico rappresenta quanto sinora evidenziato in termini di flussi, sulla 

base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

L’attività nel settore civile, nel periodo verificato, è evincibile dalla tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Cause civili promosse 7 22 4 21 16 70 16,5 

Impugnazioni - - - - - - - 

 

 

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

 

 L’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, ha adeguatamente fronteggiato le 

sopravvenienze complessive e ridotto l’arretrato, tranne che nel settore dei procedimenti 

iscritti nel mod. 44. La capacità di far fronte agli affari pervenuti, mostrata soprattutto 

nell’area dei procedimenti iscritti nel mod. 21 bis, risulta dai dati sopra richiamati e 

dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione percentuale delle 

pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati per i soli anni interi del periodo di 

interesse e di cui infra.  

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100, indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato).  

L’indice di smaltimento del carico di lavoro si ottiene, invece, rapportando il numero 

medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua 

delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e se, maggiore del 50%, indica una buona 

capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

La 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. 

Gli indici relativi al periodo sono i seguenti. 
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Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 21 noti, l’indice di ricambio è pari al 

102,6%, l’indice di smaltimento è pari al 57,2% e l’indice di variazione percentuale delle 

pendenze è pari al -13,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 21 bis noti GDP, l’indice di ricambio 

è pari al 124,1%, l’indice di smaltimento è pari al 47,7% e l’indice di variazione percentuale 

è pari al -60,3%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 44 ignoti, l’indice di ricambio è pari 

al 96,6%, l’indice di smaltimento è pari al 68,2% e l’indice di variazione percentuale è pari 

al 32,8%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 45 (FNCR), l’indice di ricambio è pari 

al 103,7%, l’indice di smaltimento è pari al 78,5% e l’indice di variazione percentuale è 

pari al -45,8%. 

Con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 285,7%, 

l’indice di smaltimento è pari al 31,3% e l’indice di variazione percentuale è pari al -91,5%. 

Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, 

l’indice di ricambio è pari al 101,2%, l’indice di smaltimento è pari al 63,3%, l’indice di 

variazione delle pendenze è pari a -7,8%. 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti da oltre, tre, quattro e cinque anni e poi definiti 

sono pari a 4.840 di cui 1.507 a carico di noti e 3.333 a carico di ignoti. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni, iscritti 

nel mod. 21, sono pari a n. 635; quelli pendenti da oltre tre anni iscritti nel modello 21 bis 

sono pari a n. 110; quelli iscritti nel modello 44 pendenti da oltre tre anni sono pari a n. 

1.055. 

 

Tempi medi di definizione  

I tempi medi di definizione sono riportati nel prospetto che segue. 
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MOD. 21 MOD. 21 BIS MOD. 44 MOD. 45 

268 478 244 164 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo di interesse non si sono verificati casi di avocazione di procedimenti in 

fase di indagini da parte della Procura Generale di Napoli. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

I procedimenti iscritti nel registro modello 21 con termini scaduti, a data ispettiva, 

sono pari a n. 1054 e, quindi, al 15,03% del totale delle pendenze reali. 

Per quanto è stato riferito dall’Ufficio, per n. 624 di essi risulta già emesso l’avviso 

ex art. 415 bis c.p.p.; per n. 84, definiti dal pubblico ministero con richiesta di 

archiviazione, è in corso la notifica alla persona offesa ex art. 408 c.p.p.; per n. 207 risulta, 

infine, proposta richiesta di archiviazione; per n. 139 non risultano determinazioni da parte 

del pubblico ministero titolare del procedimento. 

Ad essi si aggiungono n. 550 procedimenti iscritti a mod. 21 bis pari allo 63,1% 

delle pendenze reali con termine di indagine scaduto e n. 5.339 procedimenti iscritti a mod. 

44, pari al 72,1% delle pendenze reali, pendenti da oltre sei mesi. 

Pendenze remote e indagini scadute, unitamente al numero percentuale di richieste 

di prescrizione per procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis, sono state oggetto di 

interlocuzione con il Procuratore della Repubblica di cui si riferisce nella relazione riservata. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto del 41,37% dei ritardi oltre i 90 giorni tra il passaggio in giudicato e 

la ricezione dell’estratto esecutivo, ma anche di una apprezzabile solerzia nella fase 

intercorrente tra la ricezione dell’estratto e la iscrizione e nella fase successiva tra iscrizione 

ed emissione dell’ordine di esecuzione e sospensione. 

Nelle tabelle e nel grafico che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di 

procedimenti di esecuzione. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE % 
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ENTRO 5 GIORNI 5 31 15 27 15   93 3,43% 

ENTRO 20 GIORNI 58 152 149 221 180   760 28,04% 

ENTRO 30 GIORNI 9 62 30 24 45   170 6,27% 

ENTRO 60 GIORNI 16 43 45 92 103   299 11,03% 

ENTRO 90 GIORNI 6 42 51 86 82   267 9,85% 

OLTRE 90 GIORNI 93 169 235 369 255   1121 41,37% 

TOTALE 187 499 525 819 680 0 2710 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 50% 34% 45% 45% 38% - 41%   

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 

ESECUZIONE 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 158 477 502 616 541   2294 88,67% 

ENTRO 20 GIORNI 13 15 26 44 8   106 4,10% 

ENTRO 30 GIORNI 16 5 0 47 2   70 2,71% 

ENTRO 60 GIORNI 0 1 1 53 19   74 2,86% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 29 1   30 1,16% 

OLTRE 90 GIORNI 0 7 2 2 2   13 0,50% 

TOTALE 187 505 531 791 573 0 2587 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 1% 0% 0% 0% - 1%   

 

Come si evince dai dati del sopra riportato prospetto, l’attività di segreteria è 

risultata tempestiva dal momento che l’88,67% degli estratti esecutivi sono stati iscritti 

entro 5 giorni dalla loro ricezione e solo lo 0,50% oltre 90 giorni. 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI 

ESECUZIONE E SOSPENSIONE 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 65 319 342 443 373   1542 76% 

ENTRO 20 GIORNI 59 60 63 92 63   337 17% 

ENTRO 30 GIORNI 3 11 9 15 13   51 3% 

ENTRO 60 GIORNI 0 9 14 9 17   49 2% 

ENTRO 90 GIORNI 0 3 2 7 5   17 1% 

OLTRE 90 GIORNI 0 7 3 5 9   24 1% 

TOTALE 127 409 433 571 480 0 2020 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 2% 1% 1% 2% - 1%   

 

Come evince dai dati del su riportato prospetto, il 93% degli ordini di esecuzione è 

stato emesso entro 20 giorni dalla iscrizione del fascicolo, mentre i ritardi oltre 90 giorni 

hanno riguardato solo l’1% delle procedure. 

Si riporta di seguito il grafico relativo ai tempi di gestione delle esecuzioni penali. 
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 In relazione alla demolizione delle opere abusive ed alla rimessione in pristino dello 

stato dei luoghi, nel periodo di interesse ispettivo sono stati definiti n. 115 procedimenti; 

le esecuzioni in corso sono n. 370. 

La campionatura ha riguardato sia procedure definite che pendenti. 

Per quanto è emerso dalla campionatura chiesta in visione, la demolizione è 

avvenuta in prevalenza in via spontanea, in alcuni casi si è avuta concessione a costruire 

in sanatoria, in altri è stato, infine, disposto il non luogo a provvedere. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

 Non risultano, a data ispettiva, né iscrizioni da eseguire da oltre 60 giorni, né 

iscrizioni eseguite dopo oltre 60 giorni. Pertanto, le iscrizioni delle notizie di reato 

avvengono tempestivamente in maniera sistematica.  

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

49,7%

33,9%

44,8% 45,1%

37,5%

0,0%
1,4% 0,4% 0,3% 0,3%0,0%

1,7% 0,7% 0,9% 1,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018 2019

Procura della Repubblica di NOLA
Tempi superiori ai 90 giorni tra:

- passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo;
- ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione;

- iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e 
sospensione

tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo;

tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione

tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e sospensioneFonte: file "P2b.2" (Query standardizzata)



207 

 

 

Quanto al raffronto, appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione della ultima e precedente ispezione (periodo di 60 mesi) 

con quella attuale (periodo di 51 mesi). 

La tabella che segue (e che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

Mod. 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 12.935,4 16.914,6 10.791,3 11.062,9 -34,6% 

21 
bis 

1.900,4 2.248,6 1.486,1 1.765,3 -21,5% 

21 + 
21 
bis 

14.835,8 19.163,2 12.277,4 12.282,2 -33,1% 

44 13.212,0 22.107,8 13.636,0 13.169,2 -40,4%% 

45 4.896,4 5.655,2 4.408,5 4.554,5 -19.5% 

 

 

La media dei definiti dell’attuale periodo ispettivo è inferiore a quella del periodo 

ispettivo precedente per tutti i procedimenti iscritti a mod. 21, 21 bis, 44 e 45. Al 

contempo, si è ridotta anche la media delle sopravvenienze. 

Per quanto riguarda le pendenze, i procedimenti pendenti nei confronti di noti 

(registri modelli 21 e 21 bis) si sono ridotti del 22%, i procedimenti del registro modello 

45 si sono ridotti del 45%, i soli procedimenti del registro modello 44 risultano aumentati 

del 34 %. 

Tuttavia, tale dato, come sopra precisato, deve essere letto alla luce della 

circostanza, già sopra evidenziata, che l’attuale periodo ispezionato è inferiore di 9 mesi a 

quello precedente. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Oltre alla attività definitoria di cui supra sub 16.1 si è riferito e tale da avere 

determinato un abbattimento complessivo delle pendenze, occorre segnalare, quanto alle 

c.d. richieste interlocutorie, che la Procura di Nola risulta avere emesso n. 729 richieste di 

convalida del fermo o dell’arresto, con una media annua pari a 171,4; n. 1.067 richieste di 

misure cautelari personali, con una media annua di n. 250,9, n. 2.116 richieste di misura 
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cautelare di tipo reale, con una media annua di n. 497,6, n. 661 richieste di intercettazioni 

telefoniche e telematiche per una media annua pari a 155,5 ed, infine n. 51 provvedimenti 

di impugnazione, con una media annua pari a 12,0; la stessa Procura ha posto in essere 

n. 6.112 atti nel settore dell’esecuzione penale. 

In merito alla produttività, poi, il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto 

segue. 

Le modalità ed i tempi di trattazione degli affari assegnati ai sostituti procuratori 

sono monitorati grazie alle disposizioni che il Capo dell’Ufficio ha impartito anche con il 

progetto organizzativo già nella fase iniziale, dovendo il magistrato di turno urgente o 

quello addetto alla iscrizione delle notizie di reato informare tempestivamente il 

Procuratore della Repubblica o il Procuratore aggiunto in merito ai fatti di particolare rilievo 

per la gravità e/o le specificità della vicenda, o che assumono speciale risonanza nella 

pubblica opinione.  

Con riferimento alla fase successiva delle indagini, il PM titolare del procedimento, 

per i fascicoli che recano sulla copertina la dicitura “riferire” è tenuto ad informare di 

qualunque iniziativa investigativa intenda adottare il Procuratore della Repubblica o il 

Procuratore aggiunto. 

In conformità al d.l.gs n. 106/2006 ed alle circolari del CSM, è previsto il visto del 

Procuratore o dell’Aggiunto sulle richieste di misure cautelari personali e sui decreti di 

fermo di indiziato di delitto, nonché per i seguenti atti: 

- provvedimenti mediante cui si esercita l’azione penale per i procedimenti relativi 

ai delitti di competenza del tribunale in composizione collegiale e richieste di archiviazione 

al GIP per i medesimi reati; 

- provvedimenti attraverso cui si esercita l’azione penale per i reati di omicidio 

stradale, omicidio colposo per colpa medica e a seguito di infortunio sul lavoro e richieste 

di archiviazione al GIP per i medesimi reati; 

- richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di indagati noti ovvero iscritti 

a mod. 44 per i quali sia stato previsto l’obbligo di riferire; 

- provvedimenti di archiviazione agli atti d’ufficio, con riferimento ai fascicoli iscritti 

a mod. 45 per i quali sia stato previsto l’obbligo di riferire;  

- richieste di rinvio a giudizio nei procedimenti per i quali è stato prescritto l’obbligo 

di riferire; 

 - richieste di intercettazioni telefoniche e/o ambientali e/o telematiche o 

provvedimenti adottati in via d’urgenza ex art. 267, comma 2, c.p.p.;  

- ordinanze del giudice per le indagini preliminari di rigetto di richieste di misure 

cautelari; 
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- ordinanze del giudice per le indagini preliminari di rigetto delle richieste di 

archiviazione sia in caso di imputazione coatta, che di indicazione dei temi di prova da 

approfondire; 

 - richieste di rogatoria indirizzate alle autorità giudiziarie estere ed agli organismi 

di cooperazione giudiziaria tra Stati;  

- provvedimenti di liquidazione dei consulenti tecnici in relazione a compensi 

superiori a euro 2.000.00; 

- atti in cui viene sollevato contrasto, positivo o negativo, fra uffici del pubblico 

ministero (art. 54 c.p.p.); 

- in ogni altro caso in cui lo richieda per iscritto (con la dicitura: “Al Procuratore 

della Repubblica – o “Al Procuratore Aggiunto, coordinatore della Sezione” - “per il visto”) 

il sostituto procedente.   

Il vigente programma organizzativo prevede che il Procuratore si avvalga 

dell’assemblea generale dell’ufficio, di regola fissata con cadenza mensile, quale organo 

consultivo e propositivo.  

E’ prevista, inoltre, la fissazione, con la medesima cadenza, delle riunioni delle 

singole sezioni per assicurare uniformità di indirizzo nelle materia di competenza 

specialistica e per effettuare una verifica, con i dati statistici aggiornati, delle eventuali 

criticità e rallentamenti nell’azione giudiziaria dell’Ufficio. 

In attuazione del Protocollo d’Intesa con la Procura Generale in tema di riforma delle 

avocazioni, è prevista, entro il 10 dicembre, il 10 aprile ed il 10 luglio di ogni anno, la 

periodica trasmissione a ciascun magistrato dell'elenco dei procedimenti a trattazione 

prioritaria relativamente ai quali si sono verificate le condizioni per la comunicazione ex 

art. 407, comma 3 bis, c.p.p. estrapolati tramite la query SIRIS-SPM052, ovvero con 

termini di indagine scaduti da tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle 

indagini. 

Come già precisato, i magistrati, previa verifica diretta dello stato dei procedimenti 

penali nello spazio 'annotazioni', segnalano al Procuratore della Repubblica quelli 

caratterizzati da "inerzia effettiva", con esposizione sintetica dell'oggetto del procedimento 

e di ogni altro elemento da cui si possano evincere le ragioni del ritardo. 

Secondo i dati forniti dalla Procura di Nola, in relazione alle tempistiche definitorie 

dei procedimenti iscritti a mod. 21, estratte in occasione della verifica ispettiva, su un totale 

di 24.488 richieste di archiviazione, n. 17.896 (pari al 73,1% del totale) sono state emesse 

entro 6 mesi dalla iscrizione del procedimento; n. 1.926 (pari al 7,9% del totale) sono state 

emesse da 6 mesi ad 1 anno dalla iscrizione del procedimento; n. 1.551 (pari al 6,3% del 

totale) sono state emesse da 1 a 2 anni dalla iscrizione del procedimento ed, infine, n. 

3115 (pari al 12,7% del totale) sono state emesse oltre 2 anni dalla iscrizione del 

procedimento. 
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Ancora, su un totale di n. 14.929 determinazioni di esercizio dell’azione penale, n. 

6409 (pari al 42,9% del totale) sono avvenute entro 6 mesi dalla iscrizione del 

procedimento, n. 3.605 (pari al 24,1% del totale) sono avvenute da 6 mesi ad 1 anno dalla 

iscrizione del procedimento, n. 3.131 (pari al 21% del totale) sono avvenute da 1 a 2 anni 

dalla iscrizione del procedimento; n. 1.784 (pari all’11,9% del totale) sono avvenute oltre 

due anni dopo la iscrizione del procedimento. 

Infine, in ordine alle altre modalità di definizione dei procedimenti, su un totale di 

7.623, n. 6.635 (pari all’87% del totale) sono avvenute entro 6 mesi, n. 434 (pari al 5,7% 

del totale) sono avvenute da 6 mesi ad 1 anno dalla iscrizione del procedimento, n. 315 

(pari al 4,1% del totale) sono avvenute da 1 a 2 anni ed, infine, n. 239 (pari al 31,1% del 

totale) oltre i due anni dalla iscrizione del procedimento. 

Complessivamente, su un totale di 47.040 definizioni, tra archiviazioni, esercizio 

dell’azione penale ed altre modalità di definizione, n. 30.940 (pari al 65,8%) sono avvenute 

entro 6 mesi, n. 5.965 (pari al 12,7%) sono avvenute da sei mesi ad 1 anno, n. 4.997 (pari 

allo 10,6%) sono avvenute da 1 a 2 anni; n. 5.138 (pari al 10,9%) oltre i due anni. 

Per quanto riferito dal procuratore della Repubblica, emerge, dunque, che circa il 

78% delle definizioni nel periodo 2015-2019 è avventa nel primo anno dall’iscrizione e, con 

specifico riferimento all’esercizio dell’azione penale, la definizione annuale ha riguardato il 

68% degli affari. 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

In attuazione del D.L. 132/04, la Procura di Nola, con provvedimento del 16.2.15, 

integrato in data 4.3.16, ha adottato delle linee guida, comunicate al Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati, in ordine alle modalità di presentazione delle domande e della 

documentazione. 

In attuazione della circolare del DAG 29 luglio 2015 n. 11.198, recante chiarimenti 

ed istruzioni in merito alle ‘modalità applicative’ della “Negoziazione Assistita”, l’ufficio 

affari civili della Procura, in attesa dell’istituzione normativa del c.d. ‘Registro formale’, ha 

messo in uso un “Registro di comodo”, contenente i dati essenziali di ciascun 

provvedimento di negoziazione assistita (dati anagrafici di ciascuna parte interessata alla 

convenzione, dati anagrafici dell’avvocato che presta assistenza al coniuge, data di 

presentazione dell’accordo di negoziazione assistita avanti all’Ufficio, tipologia di accordo 

concluso- separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento 

del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, data del nulla osta o 

del rigetto ). 
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Il medesimo ufficio si è, altresì, dotato di un archivio contenente la copia conforme 

all’originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica, mentre l’originale 

dell’accordo (o, in caso, due copie autentiche se il nulla osta o l’autorizzazione del 

Procuratore è resa non in calce all’accordo ma con atto separato) è restituito all’avvocato, 

per la successiva trasmissione all’Ufficiale dello stato civile.  

Risulta correttamente applicata la disciplina fiscale. 

Si indicano di seguito i dati relativi alle negoziazioni assistite in materia di 

separazione e divorzio pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. 

 

N. 
ord. 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con nulla 
osta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al Presidente 

del Tribunale 

1 ott.2015 45 28 3 

2 2016 216 175 3 

3 2017 216 171 3 

4 2018 230 208 0 

5 2019 216 215 1 

6         

7         

TOTALE 
GENERALE 

923 797 10 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

86,35% 1,08% 

 

17. 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. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare 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 e genera entrate. 

 

17.1. SPESE  
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha rilevato spese per 

complessivi euro 4.413.605,66. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’ufficio nel corso 

del periodo di interesse ispettivo. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle spese 

anticipate sono complessivamente pari a euro 4.117.108,56. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese. 

 

Tabella riassuntiva 

TIPOLOGIA 
IV Trim. 

2015 
2016 2017 2018 2019 

TOTALE VOCE 

2015-2019 

SPESE 17.687,60  210.328,40  211.229,00  192.732,11  301.106,98  933.084,09 € 

INDENNITA' 85.760,70 355.403,09 331.987,92  363.537,15 359.453,64 1.496.142,50€ 

ONORARI 36.454,73  347.128,20  204.923,83  297.606,96  144.624,17  1.030.737,89 € 

TOTALE  167.476,93  1.095.190,81  893.787,11  1.028.153,96  932.499,75  4.117.108,56 € 

 

 

 

 

Grafico con prospetto riepilogativo delle spese 
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Relativamente all’andamento nel periodo emerge una, seppur lenta, tendenza alla 

riduzione dei totali complessivi che, invero, appare ben più marcata ove si consideri il 

passato decennio. 

 

  

22,7%

36,3%

25,0%

16,0%

Procura della Repubblica di NOLA
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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Grafici relativi all’andamento della spesa 
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TIPOLOGIA VOCI 

MAGGIOR RILIEVO 
2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE 

VOCE 

2015-2019 

INCIDENZA 

SINGOLA 

VOCE 

Spese straordinarie per 

intercettazioni - col. 16  
6.965,79 117.746,16 176.150,03 128.188,81 261.447,39 690.498,18 74% 

Indennità Custodia - col. 24 17.748,70 99.211,03 67.681,92 83.648,37 73.881,64 342.171,66 11% 

Indennità Magistrati onorari 

- col. 25 
68.012,00 256.172,00 264.306,00 279.790,00 285.572,00 1.153.852,00 36% 

Onorari Ausiliari - col. 28 36.454,73 347.128,20 204.923,83 297.606,96 144.624,17 1.030.737,89 32% 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono complessivamente pari a euro 

127.751,43.  

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

 

Anni 
IV trim. 

2015 
2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria 
7.264,93 11.108,17 9.162,92 9.275,45 12.639,81 49.451,28 

spese per materiale di facile consumo: toner 0 8.771,19 9.120,21 10.056,22 9.432,59 37.380,21 

spese per materiale di facile consumo: altre 
spese 

3.294,00 12.132,90 9.154,31 8.147,16 8.191,57 40.919,94 

totale 10.558,93 32.012,26 27.437,44 27.478,83 30.263,97 127.751,43 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

L’andamento delle spese per l’uso e la manutenzione di automezzi è riportato in 

dettaglio nella seguente tabella. 

 

Anni TELEPASS MANUT.ORD. MAN.STRAORD. 

ACQUISTO 

BUONI 

CARB. 

FUEL 

CARD 
Tot. 

IV 

trim.2015 
0 867,07 1.560,00 0 0 2.427.07 

2016 1.006,60 1.661,12 0 3.750,00 0 6.417,72 

2017   516,25 2.592,91 0 2.960,00 0 6.069,16 

2018 2.524,60 3.547,17 0 3.640,00 0 9.711,77 

2019 2.311,30 2.452,31 0 3.170,00 764,99 8.698,60 

TOTALI 6.358,75 11.120,58 1.560,00 13.520,00 764,99 33.324,32 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

In riferimento ai contratti di somministrazione relativi alla fornitura di energia 

elettrica va precisato che, a seguito del perfezionamento della voltura, avvenuta solo nel 

2019 in ragione di debiti pregressi del Comune di Nola, precedente intestatario delle 

utenze, sono pervenute le fatture della società fornitrice Hera Comm S.p.a., relative ai 

consumi dei tre POD dell’Ufficio nel periodo 2017 e 2019 per un importo totale di euro 

76.022,81 (da imputarsi sul cap. 1550). 

Le fatture elettroniche pervenute sul portale SICOGE, verificate e con il visto di 

regolarità, vengono inviate alla Procura Generale della Repubblica di Napoli per il 

pagamento.  

Possono essere incluse in tale categoria anche i contratti per la fornitura dei servizi 

di RSPP e del medico competente ex d.lgs. n. 81/08 pari complessivamente a 25.076,32 

euro (da imputarsi sul cap. 1451.37), di cui euro 19.547,66 per RSPP ed euro 5.528,66 

per il medico competente. 

Le fatture elettroniche pervenute sul relativo portale, verificate e con il visto di 

regolarità, sono risultate inviate al competente funzionario delegato presso la Procura 

Generale. 

Non vi sono ulteriori spese per contratti di somministrazione. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

La Procura di Nola si fa carico delle spese di telefonia fissa relative al Palazzo ex 

Università.  

A data ispettiva si sono registrate spese per consumi pari a euro 864,59 solo per 

l’anno 2018, data a decorrere dalla quale è intervenuta voltura dal Comune di Nola a favore 

della Procura Generale di Napoli, ente gestore del relativo capitolo di spesa, non essendo 

invece pervenute ancora fatture per l’anno 2019. 

Per la telefonia mobile, utilizzata essenzialmente per i turni c.d. urgenti dai pubblici 

ministeri, la spesa complessiva è pari a euro 530,14 a carico della Procura Generale. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

 Premesso che il Palazzo Orsini ed il Palazzo della ex Università sono in carico al 

demanio statale, per i tre plessi adibiti ad archivio (via Feudo, via Nazionale delle Puglie e 

via Saviano), alcuni dei quali utilizzati anche dal Tribunale, le spese per i contratti di 

locazione non sono sostenute dalla o imputate alla Procura di Nola. 
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

A data ispettiva non sono risultati attivati contratti di manutenzione relativi ai locali 

in uso alla Procura di Nola ed è in corso la procedura per l’acquisizione, tramite MEPA, di 

un servizio di manutenzione per gli impianti elettrici, idrici, sanitari, di riscaldamento e 

condizionamento d’aria da parte della Procura generale di Napoli. 

Per gli interventi di manutenzione per gli immobili di importo inferiore a € 5.000,00 

provvede la Procura Generale, gli altri sono di volta in volta autorizzati direttamente dalla 

Direzione Generale Risorse Materiali e Tecnologie del Ministero, previo sopralluogo del 

competente Provveditorato interregionale per le OO.PP. 

In relazione alle spese di facchinaggio sarebbe stata una unica procedura per 

l’archivio di via Feudo nel 2019 per un importo di € 2.440, quale fondo attribuito dalla 

Procura Generale e da imputare al capitolo gestorio distrettuale 1550.  

Non sono a carico della Procura di Nola spese di pulizia dei locali. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

La Procura della Repubblica non ha affrontato spese per custodia edifici e reception. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

La Procura della Repubblica non ha affrontato spese di sorveglianza armata e 

vigilanza. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Nel corso del periodo ispettivo la Procura di Nola ha sostenuto spese per euro 

30.487,49 relative al c.d. minuto mantenimento, imputate sul cap. 1550.01 (attraverso 

periodici accreditamenti provenienti dalla Procura Generale di Napoli) ed aventi per oggetto 

‘piccoli interventi edili (serrature, infissi) o diversificati interventi di natura elettrica, 

idraulica o più in generale impiantistica da eseguirsi, secondo il disposto di cui all’art. 36 

d. lgs. n. 50/2016 da parte di operatori economici che abbiano manifestato la disponibilità 

ad essere interpellati periodicamente per la formulazione di preventivi finalizzati 

all’affidamento di detti lavori secondo principi di tempestività, efficienza, rotazione e 

trasparenza, potendosi avvalere del supporto specialistico del Provveditorato OO.PP. per 

l’apposizione del Visto di congruità sull’offerta ritenuta più conveniente. 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 4.117.108,56 

2 Spese per materiale di consumo € 127.751,43 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 33.324,32 

4 Spese per contratti di somministrazione € 101.099,13 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 1.394,73 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 2.440,00 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

10 Altre spese (postali) € 30.487,49 

Totale  € 4.413.605,66 

 

17.2. ENTRATE 

 

Le entrate verificate, per imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti) e per somme devolute al 

FUG, ammontano, nel periodo di interesse ispettivo, a complessivi € 16.142.664,97.  

L’andamento è riportato nella tabella seguente. 

TIPOLOGIA 
IV 

trim.2015 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Imposta di bollo e diritti per 

la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del 

casellario e dei carichi 

pendenti) 

40.664,96 160.378,16 206.499,36 195.437,59 

 
 

 

235.440,67 

 

 

 

838.420,74 

Vendita da corpi di reato 0 0 0 0 
 

0 
0 

Eventuali somme devolute al 

FUG 
180.650,38 2.288.594,96 6.408.303,03 2.589.213,20 

 

3.837.482,66 
15.304.244,23 

Totale 221.315,34 2.448.973,12 6.614.802,39 2.784.650,79 4.072.923,33 16.142.664,97 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 
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18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Con riferimento ai servizi automatizzati e relativi programmi utilizzati si espongono 

i dettagli dei programmi informatici ed applicativi in uso distinti per aree. 

 

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Segreteria amministrativa e magistrati 

La gestione del personale di magistratura avviene tramite l’applicativo Valeri@. 

L'ufficio del personale utilizza il programma Perseo per la gestione informatica delle 

presenze e sono state, altresì, abilitate tutte le utenze necessarie alle periodiche 

comunicazioni telematiche di assenze mensili dei dipendenti, dei permessi sindacali e di 

quelli ai sensi della l. 104/92. 

E’ in uso il programma ministeriale di gestione del protocollo informatico ‘Script@’ 

che è subentrato al precedente ‘Proteus’. 

Le circolari, gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni in genere vengono 

trasmessi ai magistrati ed al personale attraverso la rete di posta elettronica interna. 

La stampa attestati telematici di malattia e la richiesta di visita fiscale e stampa 

“esito visita” avvengono tramite il portale “Polo Unico INPS”. 

Il Portale NOIPA ex cedolino unico viene utilizzato per procedere agli accrediti di 

FUA (Fondo Unico di Amministrazione) degli importi relativi al lavoro straordinario art. 11, 

art. 12 e art. 37 del CCNL 2016-2018. La sola funzionalità di rilascio credenziali e PIN fa 

capo all’Ufficio contabilità.  

Le comunicazioni infortuni sul lavoro e malattie professionali avvengono a mezzo 

portale INAIL. 

La comunicazione delle assenze per malattia e permessi giornalieri ex art 35 CCNL, 

ai fini della decurtazione stipendiale, viene effettuata sul sistema “Assenzenet”; quella delle 

assenze per scioperi del personale sul sistema “Sciopnet”; quella dei permessi ex art 33 L. 

104/92 del personale dipendente, sia a giorni che ad ore, con il sistema “PerlaPA”; i 

permessi sindacali dei dipendenti, infine, sono gestiti con il sistema “Gedap”  

Le comunicazioni obbligatorie alla Regione Campania, nel caso di assunzione di un 

nuovo dipendente, di trasferimento, di pensionamento o cessazione dipendente e nel caso 

di tirocini formativi, avvengono tramite l’applicativo “Co Campania”. 

Ufficio Unico di Contabilità e di Economato 

Il servizio del consegnatario economo è gestito, a partire dal 2009, dal sistema 

GE.CO. 

Per quanto concerne le spese di giustizia e la gestione del parco automezzi, l’ufficio 

utilizza il programma S.I.A.M.M. 
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Viene usato il SICOGE-COINT per la lavorazione dei pagamenti di spese di giustizia 

e funzionamento a seguito dell’emissione della fattura elettronica da parte dei creditori 

istanti. 

Dalla metà del 2018 è in uso il sistema S.I.G.E.G. (Sistema Informativo Gestione 

Edifici Giudiziari) per l’inserimento dei dati di contratti e pagamenti nonché di tutte le 

informazioni per le procedure di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale 

Risorse materiali e Tecnologie. 

L’operatività sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) avviene tramite la piattaforma 

acquistiinrete.it al fine di perfezionare le procedure nelle tre previste modalità (ODA – 

Ordine diretto, RdO – Richiesta di offerta, Trattativa diretta). 

L’ufficio acquisisce le informazioni istituzionali dell’archivio dell’Agenzia delle Entrate 

attraverso la piattaforma Entratel. 

Per il pagamento delle indennità dei VPO, in presenza dei prerequisiti della non 

professionalità, viene utilizzato il programma Giudicinet.  

Ufficio Modello 42, FUG e Affari civili 

In ambiente SICP sono altresì gestiti, dal 2016, il Registro Memoriale Mod. 42 e 

quello F.U.G., mentre per le pendenze pregresse si procede con la tenuta, ad esaurimento, 

dell’analogo modello cartaceo.  

Le comunicazioni ad Equitalia degli affari iscritti nel F.U.G. avvengono tramite il 

portale web di equitaliagiustizia. 

E’ in uso, per la gestione delle udienze civili, l’applicativo SICID, laddove nella 

medesima materia le attività di competenza del personale giudiziario si svolgono tramite 

l'applicativo Consollepm.  

 

AREA PENALE 

Registri generali e segreterie 

Sin dalla metà del 2014 l’Ufficio utilizza il S.I.C.P. per la gestione informatizzata dei 

Registri modelli 21, 21 bis, 44 e 45; con solo riferimento al registro modello 46 (anonimi) 

rimane in uso, in mancanza di apposita gestione in ambiente S.I.C.P., l’utilizzo del 

precedente applicativo Re.Ge.. 

E’ altresì in uso, dal febbraio 2015, il Portale NDR per la trasmissione telematica 

delle notizie di reato, sotto forma di annotazioni preliminari oggetto di successivo 

ribaltamento sul S.I.C.P., da parte dei reparti di P.G. competenti.  

L’Ufficio procede alla digitalizzazione, tramite l’applicativo T.i.a.p., di tutti i 

procedimenti per cui la Procura intende esercitare l’azione penale ovvero per quelli per i 

quali è stata disposta misura cautelare personale di rilievo.  
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Infine, per l’individuazione della prima udienza dibattimentale è in uso l’applicativo 

Giada 2, adottato a seguito di Protocollo congiunto con il Tribunale del 3.4.2019 e del 

successivo provvedimento organizzativo del 4.4.2019. 

Relativamente alle notifiche telematiche, dal mese di dicembre 2014, ancora, si 

utilizza correntemente l’applicativo S.N.T. e, parallelamente, dalla fine del 2015, anche la 

più celere funzionalità di notifica tramite l’applicativo documentale T.i.a.p. che permette, 

direttamente nell’ambito del fascicolo digitalizzato, la possibilità di procedere a notifica 

mediante posta elettronica certificata. 

Ai fini dell’estrazione statistica, l’Ufficio utilizza Consolle e SIRIS. 

Esecuzione penale e misure di prevenzione 

L'ufficio esecuzione penale è informatizzato con l'applicativo ministeriale S.I.E.S. 

(già R.E.S.).  

Per quanto concerne il servizio delle misure di prevenzione è in uso l’applicativo 

SIT-M.P. 

La verifica dello stato delle persone oggetto dei provvedimenti esecutivi e la loro 

materiale eventuale sede di restrizione viene verificata tramite il SIDET. 

Per le notifiche l’ufficio si avvale esclusivamente del SNT. 

Casellario Giudiziale 

L'ufficio fa uso del prescritto programma ministeriale in uso SIC ai fini del rilascio 

del certificato del casellario; le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. e le certificazioni dei carichi 

pendenti sono estratte tramite apposita funzionalità dell’applicativo SIRIS. 

Il sistema vigente, successivo al DPR 313/2002 prevede che l’ufficio annoti i fogli 

complementari e cumuli trasmessi dall’Ufficio esecuzione nonché le sentenze degli Uffici 

del Giudice di Pace del circondario. 

 

Per quanto riguarda le dotazioni hardware, l’ufficio, per il periodo ispezionato, ha 

avuto la disponibilità di n. 4 server, n. 239 PC e notebook (assegnati ai n. 15 magistrati 

dell’ufficio, n. 10 ai viceprocuratori onorari e ai responsabili delle aliquote di polizia 

giudiziaria), n. 121 stampanti, n. 35 scanner, n. 14 fax e n. 11 fotocopiatrici. 

Si riportano gli indirizzi PEC in dotazione all’Ufficio per ciascun settore di 

competenza: 

- procuratore.procura.nola@giustiziacert.it; 

- dirigente.procura.nola@giustiziacert.it; 

- prot.procura.nola@giustiziacert.it; 

- casellario.procura.nola@giustiziacert.it; 

- esecuzioni.procura.nola@giustiziacert.it. 

mailto:procuratore.procura.nola@giustiziacert.it
mailto:dirigente.procura.trento@giustiziacert.it
mailto:prot.procura.nola@giustiziacert.it
mailto:casellario.procura.nola@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.nola@giustiziacert.it
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L’Ufficio ha rappresentato di avere in corso ulteriore richiesta alla DGSIA per il 

riconoscimento di altri due indirizzi ‘pec’ a favore delle segreterie ‘registro generale’ e 

‘dibattimento penale’. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nessuna grave anomalia nella tenuta dei registri informatici è stata riscontrata o 

segnalata.  

Sono risultate trascurabili le differenze tra le rilevazioni informatiche e l’effettiva 

situazione reale. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

E’ regolarmente in funzione il sito ufficiale della Procura di Nola.  

In data 28.9.2015 sono state comunicate le credenziali (username e password) 

personali per l’accesso, da amministratore, al pannello di controllo del sito accessibile 

all'indirizzo www.gestione.sitiwebgiustizia.it., periodicamente implemento con 

l’aggiornamento delle informazioni di interesse pubblico, tra cui la pubblicazione annuale 

del Bilancio di Responsabilità Sociale della Procura della Repubblica di Nola. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L’attuale magistrato di riferimento per l’informatica è la dott.ssa Martina Salvati, 

nominata il 26.11.2019 (comunicazione al C.S.M. con prot. n. 412/19). 

Precedentemente, il ruolo è stato ricoperto, dall’1.10.2015 e sino al 6.4.2017, dal 

dott. Ciro Capasso e, successivamente, dal 7.4.2017, dalla dott.ssa Francesca Paola 

Colonna Romano. 

L’Ufficio ha avuto, inoltre, nel novero dei propri sostituti procuratori, anche il 

referente informatico distrettuale, dott.ssa M.C. Amoroso sino al 30 giugno 2017, data del 

suo trasferimento ad altra sede. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Il CISIA è quello di Napoli. 

E’ prevista una dotazione ordinaria, in condivisione di sede con il Tribunale ed il 

Giudice di Pace di Nola, di due tecnici esterni, dipendenti della C.M.I.T.  

Per quanto riferito, le relazioni con il CISIA sono, di regola, connotate da reciproca 

correttezza ed operatività. 

http://www.gestione.sitiwebgiustizia.it/
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Sono apparsi congrui i tempi di raccordo operativo e tempestivi gli interventi curati 

dai tecnici assegnati dalla ditta esterna incaricata dallo stesso CISIA, sebbene sia stata 

evidenziata, anche in corso di verifica, la non sufficienza della dotazione e la necessità di 

un adeguato potenziamento, in considerazione delle pressanti esigenze di servizio 

emergenti dagli uffici giudiziari (Procura della Repubblica, Tribunale e Giudice di Pace di 

Nola). 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Le attività di notifica avvengono presso le singole postazioni di segreteria eseguite 

a cura del personale (i.e. il cancelliere ovvero l’assistente) che gestisce direttamente il 

fascicolo (all’esito riposto in appositi armadi ove viene custodito). 

Conseguentemente ogni stanza ove si trovano le postazioni dei soggetti abilitati alle 

notifiche è dotata di appositi scanner, mentre sui singoli pc è impostato il link di accesso 

alla piattaforma ove ciascuno accede con le proprie credenziali personali. 

Nel periodo dall’1.10.15 al 31.12.10 sono state inviate:  

- n. 52.855 notifiche/comunicazioni tramite applicativo TIAP 

- n. 13.408 notifiche/comunicazioni tramite applicativo SNT 

per un totale di 66.263 notifiche/comunicazioni. 

Il margine di errore di consegna è apparso marginale e, quindi, trascurabile.  

L’Ufficio non ha riscontrato difficoltà attuative e non ha segnalato anomalie. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Con provvedimento del 09.12.2014 la Procura di Nola ha stabilito che tutti gli uffici 

di segreteria dei sostituti procuratori, nonché il reparto del dibattimento penale, 

procedessero alle notifiche al difensore tramite l’applicativo SNT, a seguito dell’avvenuta 

abilitazione del relativo personale amministrativo le cui postazioni sono state 

preventivamente tutte dotate di scanner. 

Per quanto riferito, sono sporadici i depositi in cancelleria, legati essenzialmente alla 

mancanza dell’indirizzo dell’avvocato destinatario dell’atto. 

Nell’immediatezza dell’entrata in vigore del sistema e sino al mese di gennaio 2015, 

con la determinazione a firma congiunta del Capo dell’Ufficio e del Dirigente 

amministrativo, è stato disposto che in tutte le ipotesi di notificazioni telematiche a persona 
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diversa dall'indagato/imputato, ivi incluse quelle al difensore domiciliatario, fallite per 

causa imputabile al destinatario (casella P.E.C. piena, non abilitata, attivata ovvero 

sconosciuta), le segreterie, in conformità alla circolare ministeriale 

m_dg.DAG.11/12/2014.0168510.U, avrebbero dovuto procedere, comunque ed in 

aggiunta al prescritto deposito in cancelleria, anche alla notifica con le modalità di cui agli 

artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 c.p.p.. 

Sin dalla fine del 2015, poi, l’Ufficio, per tutti i fascicoli presi in carico sull’applicativo 

TIAP, utilizza, come canale parallelo di notifica telematica garantita da PEC, in alternativa 

al S.N.T., il modulo TIAP/PEC dell'applicativo TIAP/Document@. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Non sono stati rilevati ritardi, omissioni o prassi elusive. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non sono state segnalate o accertate ulteriori attività telematiche diverse da quelle 

sopra riportate. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

L’Ufficio ha evidenziato alcuni progetti, tra cui: 

- la completa digitalizzazione, tramite l’applicativo T.i.a.p. di tutti i procedimenti per 

cui la Procura intende esercitare l’azione penale ovvero per quelli muniti di misura cautelare 

personale. 

Tale organizzazione consente di non spostare più il fascicolo originale, o sue costose 

riproduzioni cartacee ad altri uffici (GIP, dibattimento, riesame). Al contempo, la 

consultazione telematica da parte dei difensori ed il rilascio di copia degli atti in forma 

digitale consente risparmi di spesa e di tempi lavorativi.  
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- il progetto di redazione del bilancio di responsabilità sociale dell’Ufficio curato 

annualmente a partire dal 2016.  

Con esso si provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, economici 

e del personale, alla acquisizione delle informazioni sul contesto storico, economico e 

sociale dell’ufficio giudiziario. La pubblicazione sul sito web consente, nell’ottica della 

trasparenza dell’azione amministrativa, di dare conto dell’utilizzo di risorse, dei risultati 

conseguiti, delle scelte effettuate e delle attività svolte.  

- il progetto “spazio ascolto e accoglienza vittime”. 

 Il servizio consente di fornire una prima accoglienza psicologica, informazioni utili 

e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o professionisti deputati alla presa in 

carico a livello legale sanitario o psico-sociale. Esso è collocato presso un'area dedicata e 

specificatamente allestita presso il Tribunale di Nola che ha messo a disposizione i locali e 

la relativa disciplina è stata oggetto di apposito protocollo sottoscritto nell’anno 2019 tra 

detti uffici giudiziari, l'Associazione No Profit Codice Famiglia ed il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Nola, Procuratore aggiunto, magistrati e polizia giudiziaria della sezione 

specialistica nonché personale esterno specializzato in possesso di adeguate conoscenze e 

competenze in ambito psicologico-giuridico. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state segnalate e non sono state rilevate eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso della 

presente ispezione e oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni si rimanda alla 

parte riservata della relazione ispettiva. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

PESONALE Per le assenze per malattia del personale emesso 

pleonastico provvedimento di concessione 

(circ.min.dog.4/1-5-965 del 19.6.1998) 

Sanato 

SPESE DI GIUSTIZIA Non è stata posta in uso l’applicazione web che 

consente agli utenti esterni, ausiliari del giudice ed 

altre categorie professionali ex DPR 115/2002, di 

semplificare il processo di predisposizione ed invio 

delle istanze di liquidazione (circ. min. DGSIA 

n.7967.U del 23.3.2011). 

Parzialmente sanato 

 Le istanze di liquidazione onorari non sono state 

iscritte nel programma ministeriale SIAMM all’atto 

del deposito in segreteria. 

Parzialmente sanato 

 Spese per fascicolazione e/o rilegatura 

dell’elaborato peritale, toner ecc…, 

sistematicamente liquidate dal PM, che non sono 

dovute per l’art.29 del DM 30.05.2002.E’ emerso 

altresì un caso di decreto di liquidazione del PM 

relativo ad incarichi peritali, con ritardo nel 

deposito dell’elaborato, senza che sia stato tenuto 

conto ai fini della liquidazione del periodo 
successivo alla scadenza del termine (art.52, 

comma 2, DPR 115/02). 

Sanato 

 Non posta in uso la funzione nel programma 

ministeriale SIAMM relativa al Reg. Mod. 2/A/SG. 

Sanato 

AUTOMEZZI La FIAT GRANDE PUNTO targata DJ199GJ non è 

risultata munita del contrassegno di Stato (art.1 L. 

218/1953). 

Sanato 

MOD. 42/Cose 

sequestrate affidate 

in custodia a terzi 

Redatta alla fine dell’anno la pendenza delle 

iscrizioni senza distinzione di quelle in attesa di 

esecuzione (DM 30.9.1989). Non corrispondenza 

delle iscrizioni pendenti con la realtà processuale. 

Sanato 

 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

INDAGINI 

PRELIMINARI 

Per tutti i registri (noti mod. 21, ignoti mod. 44, 

noti mod. 21 bis, mod. 45, mod. 46) non è stata 

estratta la rassegna numerica dei procedimenti 

pendenti alla fine dell'anno con la distinzione per 
quelli c/ noti tra indagati liberi ed in stato di 

custodia cautelare. Rilievo mosso anche alla 

precedente ispezione, (art. 4 d.m. 30.9.1989 e 

circ. min. D.G.AA.PP., n.131.60.868/89, del 

18/10/1989). Risultati procedimenti "falsi 

pendenti" per i quali l'Ufficio ha iniziato, già in fase 

preispettiva, a sanare le omesse annotazioni e/o le 

anomalie nel sistema informatico 

 Parzialmente sanato. 

INDAGINI 

PRELIMINARI 

La comunicazione al Procuratore generale della 

Repubblica dell'elenco delle notizie di reato c/ 

persone note per le quali non è stata esercitata 

l'azione penale o richiesta 

l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge 
o prorogato dal giudice, è stata effettuata in vista 

dell'ispezione (art.127 disp. att. c.p.p.) 

Sanato 

 Il fascicolo pendente n. 17/12 c/ignoti, chiesto in 

visione, non è stato esibito. 
Il fascicolo pendente n. 968/08 iscritto a mod. 45, 

chiesto in visione, non è stato esibito. 

Sanato 
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FASCICOLI  La formazione e la tenuta dei fascicoli non è 

risultata conforme a quanto previsto dall'art. 3 del 

D.M. 30.9.1989 n.334: atti non cuciti né numerati, 

né elencati nell'indice, né in ordine cronologico, 

non sempre inserito il foglio delle notizie. 

Sistematicamente non indicata sulla copertina dei 

fascicoli c/ noti (mod. 21 e mod. 21 bis) la data di 

prescrizione dei reati (circ. min., D.G.AA.PP., UFF. 

1, del 25.8.1993; delibera C.S.M., del 

12.12.1996). 
Non sempre indicata l'ora di ricezione della notizia 

di reato (art. 109, d.lgs. 271/1989). 

1 dati in copertina sono stati scritti manualmente 

dall'operatore anziché essere estratti dal 

programma ministeriale RE.GE. che lo consente. 

Talora è mancato l'elenco delle cose sequestrate e 

non annotato in copertina il numero del registro dei 

corpi di reato. Il numero del relativo registro (mod. 

41 o 42) non sempre è stato annotato sul SICP 

Parzialmente sanato (gli atti sono ordinati 

cronologicamente)  

 Non presente nel fascicolo, al ricorrere dell'ipotesi, 

la copia della sentenza. 

Sanato 

 Nel fascicolo n. 1928/15 mod. 21 non iscritto a 

mod. 42 il bene sequestrato e dato in custodia a 

terzi. 

Nel fascicolo n. 1/11 mod. 44 non versata, a 

seguito di confisca, la banconota falsa, allegata al 

fascicolo, alla Banca d'Italia. 

Sanato 

INTERCETTAZIONI Non compilata, alla fine di ogni anno solare, la 

rassegna numerica delle intercettazioni pendenti 

(in corso o da attivare) (Art. 4 DM 30.09.89)  

 

Sanato 

MISURE 

PREVENZIONE 

Non sempre compiutamente curate le annotazioni 

nel programma informatico SIPPI: omesso 

l'oggetto della misura di prevenzione proposta; 

quasi mai aggiornato il nominativo del magistrato 
al cambio di delega dell'assegnatario. 

Non è stata estratta dal programma informatico 

SIPPI, a fine anno, la rassegna delle procedure 

pendenti, come rilevato anche dalla precedente 

ispezione (d.m. 30.9.1989). 

Sanato 

 Il fascicolo n. 11/98, alla ricognizione materiale a 

campione, è risultato falso pendente 

Sanato 

ESECUZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI 

IRREVOCABILI 

Par. 6.a.1. 

Non estratta dal SIEP, come rilevato anche dalla 
precedente ispezione, la rassegna alla fine 

dell'anno delle esecuzioni pendenti ed in corso 

(nota ministeriale n. 128-26-91/2002 del 

17/9/2003). 

Non effettuata la ricognizione materiale dei 

fascicoli. Da quella a campione curata 

dall'Ispettore sono risultate "false pendenti" le 

procedure nn. 174/12 - 238/09 - 64/06 - i nn. 

85/06 - 43/06 -141/09 e 32/13; i fascicoli n. 
210/06 - 104/06 e 754/09, chiesti in visione, non 

sono stati esibiti. 

Sanato 

ESECUZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI 
IRREVOCABILI  

Par. 6.a.2. 

Nel fascicolo gli atti sistematicamente non sono 

risultati cuciti, né numerati né riportati nell'indice. 
Le comunicazioni al casellario non inserite 

direttamente nel SIC (come è invece possibile, 

previa abilitazione) ma formato il foglio 

complementare cartaceo trasmesso al locale 

Casellario. 

Sanato 

ESECUZIONE DEI  

PROVVEDIMENTI 

IRREVOCABILI  

Par. 6.b. 

Le iscrizioni nella classe II sono risultate relative a 

condanna a sola pena pecuniaria che non devono 

essere iscritte in forza della circolare ministeriale 

del 2006; si procede all'iscrizione solo al momento 

della richiesta di conversione della pena a seguito 

di comunicazione di mancato pagamento. Fino a 

tale momento deve effettuarsi una mera raccolta 

materiale delle sentenze o decreti penali. 

Non estratta dal SIEP la rassegna alla fine dell'anno 
delle procedure pendenti ed in corso (nota 

ministeriale n. 128-26-91/2002 del 17/9/2003). 

Sanato 

ESECUZIONE DEI  

PROVVEDIMENTI 
IRREVOCABILI  

Par. 6.e. 

Nell'applicativo R.Es.A. non indicato il numero del 

SIEP né dagli atti inseriti nel fascicolo è risultata 
effettuata l'annotazione nel SIEP 

Sanato 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

La Procura della Repubblica di Nola fa parte del distretto giudiziario della Corte 

d’Appello di Napoli ed opera su un territorio della superficie di 406,23 kmq, comprendente 

più comuni densamente abitati da una popolazione di oltre 500.000 residenti. 

Per quanto riferito, l’alta densità della popolazione ha comportato, da sempre, un 

elevato tasso di disoccupazione, humus fertile per lo sviluppo della criminalità, sia 

organizzata che comune, che rende particolarmente significativa la domanda di giustizia 

proveniente dal territorio. Dalla lettura del progetto organizzativo dell’ufficio attualmente 

in vigore, sotto il profilo della individuazione degli illeciti di maggiore verificazione, emerge 

un elevato tasso di reati predatori a base violenta, soprattutto in alcuni comuni del 

circondario, nonché dei reati in materia di sostanze stupefacenti.  

Per quanto riferito, poi, rilevanti sono la presenza dei reati di inquinamento 

ambientale, atteso che ben n. 18 comuni del circondario rientrano nel perimetro della c.d. 

“terra dei fuochi”, e la ricorrenza di illeciti paesaggistici, anche a causa della collocazione 

di molti paesi nel parco del Vesuvio e la sottoposizione dell’intera area a molti vincoli. 

Con riferimento alla complessiva gestione dei servizi di cancelleria, ribadendo 

quanto sopra già rappresentato, si evidenzia che, alla data finale del periodo di interesse 

ispettivo, il rapporto unità amministrativa/magistrati togati esprime un indice pari a 3,2 

calcolato secondo le previsioni della pianta organica, il quale scende, tenuto conto del 

personale effettivamente in servizio, a 2,6, con il personale in sovrannumero, e a 2,5 senza 

personale in sovrannumero. 

A data ispettiva la scopertura complessiva del personale amministrativo era pari al 

23,5%, mancando 12 unità di personale. 

Anche se fuori del periodo di interesse, si deve dare atto del peggioramento della 

situazione relativa alla assenza del personale amministrativo in quanto, dal luglio 2020, è 

risultata vacante la figura del dirigente amministrativo e due funzionari godono dei 

permessi ex lege 104/92, cui si aggiungono altri due assistenti giudiziari collocati a riposo, 

uno dall’ottobre 2020, l’altro dal gennaio 2021. 

L’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, non ha fruito dell’apporto lavorativo 

annuo di 5,1 unità a causa delle assenze extraferiali. 

Quantunque l’organizzazione dell’Ufficio sia apparsa complessivamente razionale 

nella distribuzione delle unità amministrative presenti, esse sono da considerarsi appena 

sufficienti a far fronte alla gestione delle esigenze dell’ufficio, soprattutto nel settore dei 

servizi penali, tanto che all’ufficio dibattimento deve essere applicato, per due giorni a 

settimana, un funzionario giudiziario proveniente dal settore della segreteria 

amministrativa   
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Non può non rimarcarsi, inoltre, la vacanza sostanziale di n. 1 direttore 

amministrativo, di due funzionari giudiziari, e di un cancelliere (applicati ad altri uffici), 

ovvero di figure apicali strategiche per la funzione di direzione, indirizzo e coordinamento 

dei servizi, soprattutto di carattere amministrativo contabile. 

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale e ribadendo quanto già sopra 

precisato, si è avuta una riduzione delle pendenze per i procedimenti iscritti a modello 21, 

una consistente riduzione delle pendenze per i procedimenti iscritti a mod. 21 bis e a 

modello 45, mentre si è registrato un aumento delle pendenze dei modelli 44, imputabile, 

quest’ultimo, ad un rilevante aumento delle sopravvenienze nel corso dell’ultimo anno del 

periodo in verifica. 

Complessivamente la Procura di Nola, tenuto conto dei dati offerti dagli indici di 

ricambio, smaltimento e di variazione percentuale delle pendenze, di cui si è dato atto nei 

paragrafi che precedono, ha dimostrato di saper fronteggiare, adeguatamente, nel 

complesso, le sopravvenienze e di smaltire l’arretrato. 

Le entrate, nel periodo di interesse ispettivo, sono risultate molto più cospicue delle 

spese. 

 Risulta buono il livello della informatizzazione e, anche alla luce dei protocolli 

stipulati e degli ordini di servizio redatti, si evidenzia l’impegno del Procuratore della 

Repubblica, dimostrato anche durante l’accesso ispettivo, a rendere più efficace ed 

efficiente l’azione della Procura di Nola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
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L’Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti di Nola è dislocato in edificio 

situato in via Mario De Sena nn. 13/15, autonomo rispetto alla sede centrale del Tribunale 

in piazza Giordano Bruno e, per quanto riferito, di proprietà del Comune di Nola. 

L’accesso all’edificio avviene attraverso varchi provvisti di maniglione antipanico. Le 

finestre sono provviste di inferriata antisfondamento. L’intero edificio è cinto da recinzione 

e cancello e da sistema di sicurezza di cui si riferisce nella relazione riservata. 

Alla ricezione per la notificazione degli atti civili a pagamento sono destinati due 

sportelli, di cui uno riservato all’utenza che utilizza il software GSA; un terzo sportello è 

destinato alla ricezione degli atti esenti, compresi quelli con GSA. Sportello è destinato alla 

ricezione per il conferimento delle esecuzioni. 

L’accesso agli sportelli è disciplinato da un sistema eliminacode che ne scandisce 

l’ordine; la successione è visualizzata su tre monitor e ripetuta da voce elettronica. 

Gli sportelli ricezione atti di notifica e di esecuzione constano di un ampio spazio di 

attesa. 

Al momento, stante il carico di lavoro, sono sufficienti le postazioni per la ricezione 

e restituzione atti così come sono dislocate, poiché l’attesa è di pochi minuti. 

L’afflusso non è regolato da biglietti numerici prendifila e non sono previsti percorsi 

separati e preferenziali per l’accesso dei diversamente abili o delle donne in gravidanza. 

I servizi igienici, due per ogni sesso, sono dislocati sul piano. Non sono presenti i 

servizi igienici per gli utenti diversamente abili. 

Tutti i locali sono dotati di impianti di climatizzazione e l’illuminazione naturale, con 

ampie finestre, è buona. In caso di freddo più accentuato la climatizzazione invernale è 

insufficiente, in quanto i soli split non sono adeguati al volume del fabbricato. 

Nei locali destinati all’Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti non vi sono 

dispositivi di sicurezza antincendio a idrante o a pioggia, ma cinque estintori a polvere, con 

le indicazioni relative alla periodica revisione, distribuiti in modo uniforme su tutto il piano. 

L’edificio presenta numerose problematiche quali infiltrazioni in caso di pioggia, tre 

fontanelle d’acqua nell’adiacente area cortilizia con relativa infiltrazione nel terreno e nelle 

fondamenta, muri ammalorati per l’umidità, infissi vecchi e poco funzionali, numerosi cavi 

elettrici e di rete a terra, assenza di prese elettriche e di rete, impianto elettrico che 

presenta punti scoperti. 

Dall’esibito DVR risultano di livello medio il rischio incendio relativamente al 

soppalco nonché di livello alto i rischi da sfarinamento dell’intonaco (dovuto alle 

infiltrazioni) e da intralcio all’esodo e all’evacuazione dal soppalco.  

Gli arredi si presentano in buono stato di conservazione e sarebbero costituiti da 

mobilio proveniente dagli uffici delle cancellerie.  
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L’Ufficio è arredato con tavoli da lavoro e rispettive cassettiere. Gli sportelli notifiche 

ed esecuzioni, dove viene effettuata la ricezione, sono schermati con vetro. Nell’Ufficio 

sono presenti sei armadi, di cui tre blindati, e cinque casseforti a muro. 

L’arredamento rinvenuto assicura la custodia e la riservatezza degli atti. 

Nel corso della verifica è stato rilevato che gli adempimenti richiesti dalla normativa 

sulla privacy a tutela dei dati sensibili sono stati regolarmente rispettati. 

Durante il periodo oggetto di verifica (invero dal 14.5.2009) la dirigenza dell’Ufficio 

è stata affidata al funzionario Unep AIII-F2 dott. Antonio Nappi. 

La sorveglianza sull’attività dell’U.N.E.P. ex art. 59 D.P.R. 1229/59 è sempre stata 

esercitata dal Presidente del Tribunale. 

 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Nola è di n. 41 unità, di cui n. 16 funzionari 

UNEP, n. 14 ufficiali giudiziari e n. 11 assistenti giudiziari.  

Al 31 dicembre 2019 erano in servizio n. 31 unità e precisamente n. 18 funzionari 

UNEP, di cui uno con funzioni di dirigente, n. 4 ufficiali giudiziari e n. 9 assistenti giudiziari, 

con una conseguente scopertura di n. 10 unità, pari al 24,39%. 

A seguito di procedura di riqualificazione interna riservata agli ufficiali giudiziari ex 

art. 21 quater del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, n. 6 

unità di personale hanno assunto, con decorrenza 1.12.2017, la nuova qualifica 

professionale di funzionario UNEP AIII-F1. Gli esiti di tale procedura hanno determinato 

una eccedenza tra i funzionari di una unità rispetto alla relativa pianta organica. 

La pianta organica presente in servizio è sufficiente se rapportata al lavoro da 

svolgere e adeguata anche in relazione alla vastità ed orografia del territorio, alle distanze 

da coprire e alla situazione viaria dell’intera area. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro interna, la ricezione per la 

notificazione degli atti civili a pagamento avviene a mezzo di due sportelli di cui uno 

riservato all’utenza che utilizza il software GSA; un terzo sportello è riservato alla ricezione 

di atti esenti anche a mezzo di software GSA; la ricezione delle esecuzioni avviene a mezzo 

di unico sportello. Alla ricezione degli atti civili a pagamento sono addetti due funzionari 

UNEP di cui uno preposto all’ufficio notifiche; alla ricezione degli atti esenti è addetto un 

assistente giudiziario; alla ricezione degli atti esecutivi è addetto un funzionario UNEP 

coadiuvato da due assistenti giudiziari. Alla restituzione degli atti di notifica sono addetti 

gli assistenti giudiziari a rotazione. Il carico degli atti avviene contestualmente alla 

ricezione e non oltre le ore antimeridiane. La loro distribuzione avviene a cura 
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dell’assistente giudiziario che ha caricato l’atto, il quale segue lo scarico degli atti e la loro 

sistemazione nei contenitori posti allo sportello restituzione. Per quanto riguarda l’attività 

esterna, il territorio del circondario del Tribunale di Nola è stato suddiviso in circa nove 

zone. Ciascuna zona è stata assegnata a due funzionari UNEP/ufficiali giudiziari che ivi 

curano la notifica e l’esecuzione degli atti in regime di c.d. interfungibilità; è previsto un 

dettagliato meccanismo di sostituzioni e/o copertura in caso di assenze. Gli atti da 

notificare a mezzo posta vengono distribuiti a rotazione tra tutti i funzionari UNEP/ufficiali 

giudiziari in servizio. Delle rispettive zone di competenza è data informazione all’utenza 

attraverso la pagina web dedicata all’U.N.E.P. di Nola. 

Agli assistenti giudiziari è stato affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto e di 

collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità, così come previsto dalla 

declaratoria professionale. 

Allo stato l’Ufficio riceve annualmente mediamente circa n. 110.000 richieste di 

notificazioni civili e penali e n. 16.000 richieste di esecuzioni. 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’U.N.E.P. del Tribunale di Nola ha proceduto da tempo all’informatizzazione dei 

registri cronologici e dei servizi con l’adozione del programma informatico GSU-WEB 

(Gestione Servizi Unep on line), software che, sviluppandosi all’interno della RUG, possiede 

tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni. 

Si tratta del sistema gestionale dei servizi UNEP adottato dal Ministero della Giustizia 

per la diffusione e l’utilizzo in rete da parte di tutti gli Uffici N.E.P.. 

Per la contabilità il Dirigente fa uso del programma informatico “Cartesio”, poiché il 

GSU-WEB è sprovvisto della parte contabile e, in particolare, del riepilogo-stato mensile 

dei diritti e delle trasferte previsto dall’ordinamento (artt. 118, 147, 148 e 149 d.p.r. 

122/59).  

L’U.N.E.P., inoltre, è collegato alla rete intranet del Ministero della Giustizia 

attraverso il server del Tribunale, stante la presenza in tutte le stanze dei punti di rete. 

L’Ufficio ha una buona dotazione di computer costituita da n. 30 p.c., di cui 26 

collegati in rete giustizia con ADN, forniti dal CISIA di Napoli, possiede n. 6 stampanti, n. 

2 fotocopiatori/stampanti multifunzione in convenzione CONSIP, n. 2 tavole grafometriche, 

n. 2 scanner e, infine, un fax.  

L’attuale fornitura informatica è sufficiente per tutto il personale in servizio. 

L’Ufficio in verifica utilizza il programma informatico GSU-WEB per quanto attiene 

la gestione dei registri cronologici, il programma “Cartesio” per la contabilità, il software 



233 

 

ministeriale Script@ per la protocollazione informatica, il programma “Perseo” per la 

rilevazione e la gestione delle presenze degli assistenti giudiziari, ed è collegato – con 

permessi attribuiti a tutte le postazioni di lavoro - in rete con il server centrale del Palazzo 

di Giustizia. 

L’Ufficio, poi, si è adeguato a quanto disposto dall’art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 

69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), convertito in legge n. 98/2013, che ha modificato l’art. 

47, comma 2, lettera c, del Codice dell’Amministrazione Digitale, e non fa uso del fax per 

le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, utilizzando la PEC.  

Il Dirigente è provvisto di firma digitale e tutti i dipendenti sono provvisti della mail 

istituzionale. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, l’U.N.E.P. <<ha … predisposto un 

sistema di comunicazione attraverso una mail, indirizzata all’avvocato richiedente, della 

disponibilità dell’atto richiesto>>, inviando, in particolare <<nella fase di scarico dell’atto 

… una “mail di cortesia” al fine di informare il richiedente della disponibilità dell’atto presso 

l’ufficio e consentirgli un accesso mirato al fine di ritirare lo stesso e provvedere ai 

successivi adempimenti di legge>>, con l’effetto <<di evitare inutili accessi in ufficio da 

parte dell’utenza, che viene edotto della disponibilità dell’atto, portandosi in sede solo dopo 

aver ricevuto tale comunicazione>>. 

Sul sito della Corte di Appello di Napoli è dedicato all’U.N.E.P. di Nola spazio dove è 

possibile reperire informazioni sempre aggiornate relative alle attività d’istituto svolte e al 

personale incaricato, attraverso le apposte sezioni; il sito offre la possibilità, a seconda 

della zona di competenza territoriale, di individuare l’unità incaricata per l’esecuzione o 

notifica; nell’area “MODULISTICA” è possibile effettuare il download dei moduli in uso 

presso l’Ufficio per il conferimento degli incarichi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Il Funzionario UNEP con funzioni ispettive non ha segnalato buone prassi ed 

eccellenze di rendimento. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, l’U.N.E.P. di Nola <<si è 

contraddistinto anche per attività di studio e di partecipazione a Corsi e convegni>> tra i 
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quali il <<Convegno dal titolo “l’Unep e le innovazioni tecnologiche” organizzato dal 

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Nola, in collaborazione e con l’intervento di funzionari 

dell’Unep di Nola>> e il <<Convegno dal titolo “L’esecuzione forzata: le modifiche 

introdotte dalla legge 132/2015 e le nuove prospettive del processo esecutivo”, organizzato 

dalla Scuola Bruniana, fondazione forense di Nola, con l’intervento dei funzionari Unep 

autori del libro “L’esecuzione forzata: le modifiche introdotte dalla legge 132/2015 e le 

nuove prospettive del processo esecutivo>>. 

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Sono stati regolarizzati i rilievi mossi nel corso e all’esito della precedente ispezione 

ordinaria. 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

In fase preispettiva sono stati inviati, nei termini indicati, tutti i prospetti 

amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare da remoto un esaustivo 

controllo sui dati contabili.  

Il personale ha collaborato proficuamente all’attività ispettiva.  

Nel corso della verifica sono state riscontrate anomalie contabili prontamente sanate 

in corso di verifica. 

La gestione è stata sostanzialmente conforme alla normativa vigente.   

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal Dirigente, con l’ausilio di un 

funzionario Unep, in maniera ordinata, con cura e precisione, rispettando le norme che ne 

regolano la materia.  

Ordinate sono apparse la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle 

quietanze di versamento, delle copie dei mandati e dei decreti di pagamento nonché di 

tutta la documentazione a supporto; tanto ha reso più agevole l’attività di verifica e 

riscontro delle risultanze contabili. 

Lo sviluppo informatico dell’Ufficio è buono, con l’adozione del programma 

informatico GSU-WEB.  

Nel complesso l’Ufficio in verifica ha espletato con efficienza tutti i servizi, con una 

gestione da valutare positivamente e con miglioramenti rispetto alla precedente verifica. 
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