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OSSERVAZIONI GENERALI
�

PREMESSA
�

1. PERIODO ISPETTIVO
�

La verifica ispettiva agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Bari ha avuto inizio in data 8 gennaio 2020 ed è 

terminata il 5 febbraio 2020. 

La stessa ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2019, pari a 

60 mesi. 

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

Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, un periodo 

pari a 60 mesi, compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2014. 

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.ssa Annita Sorti, capo della delegazione ispettiva che ha 

svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in sede, e 

Ispettori Generali dott. Massimiliano Razzano e dott.ssa Monica Sarti; 

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

verificato i servizi amministrativi e contabili del Tribunale relativi a spese di 

giustizia, recupero crediti, cose sequestrate e trascrizioni delle vendite con patto 

di riservato dominio; 

•	 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Nadia Laface, che ha 

verificato i servizi amministrativi e contabili del Tribunale relativi a personale, 

depositi giudiziari, Fondo Unico Giustizia, automezzi e albi consulenti tecnici/periti 

nonché il servizio penale della Procura della Repubblica relativo a esecuzione dei 

provvedimenti giurisdizionali; 

•	 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott. Gioacchino Dell’Olio, che 

ha verificato tutti i servizi della Procura della Repubblica, escluso quello relativo a 

esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; 
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•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Ines Silvia Nenna, che 

ha verificato i servizi civili del Tribunale nei settori degli affari di 

lavoro/previdenza/assistenza obbligatoria, delle procedure concorsuali e degli 

affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, delle tutele, delle 

curatele, delle amministrazioni di sostegno e delle successioni; 

•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Anna Vitali, che ha 

verificato i servizi civili del Tribunale nei settori degli affari civili contenziosi e delle 

esecuzioni civili; 

•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott. Vito Antonello Losito, che 

ha verificato i servizi penali del Tribunale nei settori del G.I.P./G.U.P. e del 

Tribunale del riesame; 

•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Eva Galeandro, che ha 

verificato i servizi penali del Tribunale nei settori del Dibattimento, delle Misure di 

Prevenzione e della Corte d’Assise. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE
�

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
�

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Gli edifici che ospitano il Tribunale sono, a data ispettiva, in Bari alla piazza Enrico 

De Nicola e al viale Dioguardi n. 1. 

L’edificio di piazza Enrico De Nicola, in particolare, ospita gli uffici della presidenza e 

della dirigenza amministrativa nonché del settore amministrativo, del settore civile e, nel 

settore penale, della sola Corte d’Assise, mentre l’edificio di viale Dioguardi n. 1 ospita gli 

uffici del settore penale, escluso quello della Corte d’Assise. 

La struttura di piazza Enrico De Nicola, risalente al 1967 e successivamente ampliata 

con altra ala che si affaccia su via Bovio angolo via Fieramosca, è un immobile di 

proprietà dello Stato, composto da piano interrato e sette piani fuori terra, utilizzato -

oltre che dal Tribunale - dalla Corte di Appello, dalla Procura Generale presso la Corte di 

Appello, dal Tribunale di Sorveglianza, dal CISIA, dall’U.N.E.P., dall’Ordine degli Avvocati 

e da taluni privati (tra i quali uno che svolge il servizio di rivendita giornali e riviste, altro 

che svolge l’attività di bar, una banca che è presente con uno sportello), organizzazioni 

sindacali e la associazione nazionale magistrati. Di tale struttura il Tribunale di Bari 

occuperebbe poco meno di 8.500 mq. netti, disponendo di locali su tutti i piani, tranne il 

terzo e il quarto. 

L’immobile di viale Dioguardi n. 1 è di proprietà di Unicredit Lesing s.p.a., utilizzato 

da Nova Re SIIQ s.p.a. in forza di contratto di leasing sottoscritto in data 31 ottobre 

2006 e locato dal Ministero della Giustizia con contratto della durata di sei anni stipulato 

il 29.11.2018 ed avente decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 per un 

canone annuo di € 963.000,00. 

Nell’immobile di viale Dioguardi, utilizzato anche dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale, sono ubicati gli uffici delle due sezioni penali dibattimentali, della 

sezione funzionante come tribunale del riesame e per le misure di prevenzione nonché la 

sezione G.I.P./G.U.P., che occupano una parte del piano interrato, destinata ad archivi, i 

piani fino al quinto ed una porzione del sesto. 

Oltre agli edifici di cui sopra, il Tribunale di Bari utilizza gli ulteriori immobili di 

seguito indicati: immobile sito in Bitonto alla via Generale Planelli - c.d. aula bunker, di 

proprietà del Comune di Bitonto, con una superficie lorda complessiva di mq. 2.488 dei 

quali soltanto mq. 470 (costituenti ala del fabbricato adibita ad aula bunker) vengono 
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utilizzati dal Tribunale di Bari per la celebrazione dei processi che richiedono particolari 

precauzioni (la residua parte del fabbricato è stata restituita il 15.6.2015); immobile sito 

in Modugno al viale Della Repubblica s.n.c., di proprietà del Comune di Modugno e 

realizzato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, il pagamento della cui 

ultima rata è previsto per il 31.12.2035, della superficie lorda di mq. 3.945, già sede 

della soppressa sezione distaccata e poi di articolazione territoriale soppressa dal 

18.8.2017, utilizzato - a seguito della declaratoria di inagibilità di immobile sito in Bari 

alla Via Nazariantz e per effetto di una convenzione tra Ministero della Giustizia, Regione 

Puglia e Conferenza Permanente in data 27.6.2018 poi prorogata in data 24.6.2019 - per 

lo svolgimento di attività giudiziaria, in particolare, da settembre 2018 a luglio 2019 e 

per i giudizi direttissimi sino agli inizi di settembre 2019 nonché, al momento dell’accesso 

ispettivo, utilizzato limitatamente al piano interrato per archivio; immobile sito in Bari al 

viale Europa n. 73, di proprietà di Unicredit Lesing s.p.a. (già Locat s.p.a.), utilizzato da 

Amec Immobiliare S.r.l. e locato per un canone annuo attuale di € 454.415,52 con un 

contratto originariamente stipulato per la durata di sei anni e che - a seguito della varie 

proroghe intervenute - è scaduto il 19.5.2019, con una superficie lorda totale di mq. 

8.229, di cui il solo piano interrato, della superficie di mq. 4.825, è adibito ad archivio e 

utilizzato in condivisione con la Procura Generale della Repubblica e il Tribunale di 

Sorveglianza; immobile sito in Bari alla via Bruno Buozzi n. 6/8, di proprietà della 

Stabilimento s.r.l., preso in locazione con contratto avente decorrenza dal 6.12.2010 e 

attuale scadenza al 5.12.2022, per un canone annuo attuale di € 29.245,44, con una 

superficie lorda di mq. 431 e adibito ad archivio; immobile sito in Bari al Lungomare 

Starita (Fiera del Levante), di proprietà dell’Ente Fiera del Levante, preso in locazione con 

contratto avente decorrenza dal 6.8.2015 e scadenza al 5.8.2021, per un canone annuo 

attuale di € 42.033,60, con una superficie lorda di mq. 909, adibito ad archivio e 

utilizzato in condivisione con la Corte di Appello, la Procura Generale della Repubblica, la 

Procura della Repubblica, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni ed il 

Giudice di Pace di Bari; immobile sito in Rutigliano alla contrada Caggiano (S.P. Adelfia-

Rutigliano), di proprietà della CNI s.p.a., preso in locazione con contratto avente 

decorrenza dal 21.8.2015 e scadenza al 20.8.2021, per un canone annuo attuale di 

€82.334,40, con una superficie lorda di mq. 300 e adibito ad archivio; immobile sito in 

Bari alla via Accolti Gil, costituito da porzione di un immobile di proprietà dello Stato, 

dismessa dagli usi governativi dell’Agenzia delle Dogane e adibita ad uso di servizi 

dipendenti dal Ministero della Giustizia, della superficie lorda di mq. 930, utilizzata come 

archivio in condivisione con la Procura della Repubblica di Bari e consegnata il 23.7.2019 

a seguito di nota ministeriale prot. 96175.U del 21.5.2019 a firma del competente 

Direttore Generale del Ministero della Giustizia. 
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Ancora, sono stati utilizzati ma dismessi dal Tribunale durante il periodo di interesse 

ispettivo 1) immobile in Bari alla Via Nazariantz n. 1, di proprietà dell’I.N.A.I.L., già 

condotto in locazione ed utilizzato promiscuamente con la Procura della Repubblica, 

lasciato per le ragioni di cui infra e riconsegnato il 18.1.2019, 2) immobili siti in 

Rutigliano alla via Petrarca e alla via Dante Alighieri, di proprietà del Comune di 

Rutigliano, della superficie lorda complessiva di mq. 3.738, già sede di soppressa sezione 

distaccata e poi di articolazione territoriale soppressa a far tempo dal 18.8.2017, 3) 

immobile sito in Altamura alla piazza Santoro Passarelli, di proprietà del Comune di 

Altamura, della superficie lorda di mq. 1.978, già sede di soppressa sezione distaccata e 

poi di articolazione territoriale soppressa a far tempo dal 18.8.2017, 4) immobile sito in 

Monopoli alla via G. Munno n. 6, di proprietà del Comune di Monopoli, della superficie 

lorda di mq. 3.042, già sede di soppressa sezione distaccata, 5) immobile sito in 

Putignano alla via Roma n. 31, di proprietà del Comune di Putignano, della superficie 

lorda di mq. 2.318,05 e già sede di soppressa sezione distaccata, 6) immobile sito in 

Bitonto alla via Generale Planelli, di proprietà del Comune di Bitonto e avente superficie 

lorda complessiva di mq. 2.488, dei quali soltanto mq. 470 (costituenti ala del fabbricato 

adibita ad aula bunker) ancora utilizzati dal Tribunale di Bari e la residua parte restituita 

al Comune in data 15.6.2015 a seguito alla soppressione della locale sezione distaccata. 

Alcuni dei locali sopra descritti hanno presentato e presentano profili di inidoneità, 

descritti dai vertici del Tribunale ed emersi dalla documentazione esibita e acquisita nel 

corso dell’accesso ispettivo. 

I vertici del Tribunale hanno rappresentato che già all’esito della precedente 

ispezione ordinaria è stata redatta relazione, nella quale è stato evidenziato che a) 

l’edificio di piazza De Nicola <<non era stato oggetto di “particolari interventi 

manutentivi o di adeguamento alle norme vigenti quali ad esempio in materia di 

antincendio, superamento barriere architettoniche, contenimento dei consumi energetici, 

adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 81/08” e che anche gli impianti tecnologici a 

servizio dello stabile (elettrico, idrico, termico) avevano “manifestato problematiche 

legate alla vetustà degli stessi”>>, b) <<l’intero Palazzo di Giustizia non risultava 

“conforme ai requisiti richiesti dalle norme specifiche in materia di prevenzione incendi e 

di sicurezza del lavoro a tutela dei lavoratori e del pubblico”>>, c) <<gli spazi a 

disposizione del Tribunale erano da ritenersi “insufficienti” e … la non conformità alle 

normative vigenti in caso di incendio e/o di emergenza erano riportate nel DVR e nelle 

relazioni specifiche redatte dal Servizio di Prevenzione e Protezione>>, d) <<“l’intero 

immobile è privo di vie di esodo e/o <percorsi protetti> con requisiti rispondenti alle 

normative vigenti”>>. 

Nella medesima precedente relazione ispettiva, sono state individuate le seguenti 

<<situazioni e … condizioni che costituivano una “fonte potenziale di pericolo di incendio 
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e/o di ostacolo in caso di evacuazione: 1. assenza di compartimentazione […] 2. carico di 

incendio […] 3. assenza di impianti automatici di allarme e di spegnimento negli archivi 

[…] 4. assenza di scale protette o a prova di fumo […] 5. assenza di rivelatori incendi […] 

6. vetustà dell’impianto elettrico”>>. 

Con riferimento all’immobile di via Nazariantz, che, all’epoca della precedente 

ispezione ospitava i settori penali del Tribunale, oltre alla Procura della Repubblica, nella 

relazione ispettiva è stato rappresentato che 1) tale immobile <<è stato realizzato in 

corpi di fabbrica separati e adiacenti collegati medianti giunti tecnici>>, 2) <<il corpo di 

fabbrica denominato <Corpo E>, come segnalato nelle passate relazioni, è stato oggetto 

di importanti spostamenti verticali dovuti ad un cedimento del sedime di fondazione 

tutt’ora visibile>>, 3) tale <<cedimento ha prodotto un vistoso spostamento dei corpi di 

fabbrica visibile nei giunti che separano i diversi corpi di fabbrica>>; sulla situazione 

dell’immobile di Nazariantz sono state redatte relazione del 15 giugno 2007 da parte di 

professionista su incarico dell’I.N.A.I.L. e successiva relazione tecnica a cura di altro 

professionista incaricato dall’I.N.A.I.L. (proprietario dell’immobile), consegnata ai Capi 

degli Uffici Giudiziari in data 6 giugno 2012 e nella quale si <<evidenziava una situazione 

di pericolo che, pur escludendo un imminente crollo per azioni statiche, poneva serie 

preoccupazioni in caso di azioni sismiche di pur modesta entità>>. 

Quanto alla situazione dell’immobile di Nazariantz, 1) il Comune di Bari - Ripartizione 

Urbanistica e Edilizia Privata ha già emanato il 13.6.2012 un provvedimento 

amministrativo teso alla revoca dell’agibilità precedentemente rilasciata in data 

19.12.2000 e alla conseguente dichiarazione di inagibilità dell’immobile, con avvio di 

indagini di mercato volte all’individuazione di immobili alternativi ove trasferire le attività 

giudiziarie e con installazione da parte dell’I.N.A.I.L. di sistemi di controllo dello stato 

fessurativo e dei cedimenti in corso, finalizzati al monitoraggio e controllo delle 

deformazioni degli elementi costruttivi dell’edificio, 2) in data 24.7.2012 il Direttore 

Regionale dei Vigili del Fuoco ha poi redatto una relazione da cui sono emerse l’assenza 

di situazioni tali da imporre l’immediato sgombero dell’edificio e la necessità di procedere 

comunque con urgenza ad un consolidamento del piano di fondazione, 3) sono stati svolti 

conseguentemente lavori, a conclusione dei quali il Comune di Bari con provvedimento n. 

182/2013 ha confermato l’agibilità dell’immobile, 4) l’indagine sullo studio di vulnerabilità 

sismica svolta dall’I.N.A.I.L. ha <<evidenziato che … l’edificio … non>> presentava <<le 

caratteristiche strutturali tecniche previste per gli edifici pubblici tali da garantire le 

necessarie condizioni di sicurezza in caso di sisma>>, erano ancora in corso lavori <<per 

la messa in sicurezza di tutti i pilastri dei locali autorimesse ubicati sotto l’area 

parcheggio antistante l’immobile>>, <<il calcestruzzo dei pilastri portanti>> era 

<<stato oggetto di reazioni chimiche che>> avevano <<provocato un fenomeno detto 

ettringite (bacillo del cemento) con conseguente riduzione della sezione resistente dei 
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pilastri>> e che risultavano <<fenomeni di risalita capillare>> interessanti <<alcuni 

locali posti al piano seminterrato con conseguente fenomeno di deterioramento 

dell’intonaco di alcune pareti in modo particolare la zona ove sono presenti le camere di 

sicurezza per i detenuti>>. 

Il Presidente del Tribunale in servizio a data ispettiva e al momento dell’accesso 

ispettivo, con riferimento alla situazione descritta e rilevata anche alla data del 9.5.2016 

della sua immissione in possesso, con nota del 3.11.2016 indirizzata al Consiglio 

Superiore della Magistratura e riprendendo considerazioni già esposte nella nota del 

29.9.2016 redatta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, avrebbe segnalato che<<le 

problematiche relative all’edilizia giudiziaria meritano una particolare attenzione, sia per 

la loro gravità sia perché inevitabilmente incidono sull’adozione delle soluzioni 

organizzative da adottarsi per rendere più efficiente il servizio-giustizia>>, evidenziando 

la <<assoluta insufficienza degli spazi nell’edificio <principale> di Piazza De Nicola>> e 

la <<inidoneità ed insufficienza degli spazi nell’edificio di Via Nazariantz, ove sono 

allocate le sezioni penali e quella g.i.p./g.u.p. (unitamente alla Procura della Repubblica), 

in un edificio di proprietà dell’I.N.A.I.L. ed originariamente destinato ad altro uso>>, 

<<come tale situazione logistica condizionasse le scelte relative all’organizzazione 

dell’attività giudiziaria>> e <<come dovesse guardarsi con favore alla possibilità di 

utilizzare l’immobile di Modugno (costruito di recente per essere destinato ad uffici 

giudiziari, distante pochissimi chilometri dal Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola, 

macroscopicamente sotto-utilizzato) per lo svolgimento di attività giurisdizionale che 

riguardasse l’intero circondario>>. 

Lo stesso Presidente del Tribunale ha nuovamente messo in luce le criticità di cui 

sopra nella successiva relazione del 2.10.2017 redatta per l’inaugurazione dell’anno 

giudiziario, nel quale ha rappresentato - che l’immobile di piazza De Nicola <<era stato 

poco tempo prima interessato da varie problematiche relative alla sua inidoneità e/o 

pericolosità: mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione caldo-freddo; 

distacco di lastre metalliche dalla facciata e pericolo di ulteriori distacchi di lastre di 

metallo o di marmo>>, sottolineando che <<la rimodulazione dimensionale del Tribunale 

di Bari per effetto della soppressione e dell’accorpamento alla sede principale delle 

sezioni distaccate ha comportato la necessità di ulteriori spazi per l’espletamento 

dell’attività giudiziaria che né il Comune di Bari né il Ministero della Giustizia hanno però 

reso disponibili>> e che <<il problema assume connotati di ulteriore e maggiore gravità 

ove si consideri … che con il D.M. 1° dicembre 2016 l’organico dei giudici del Tribunale di 

Bari è stato aumentato di cinque unità, per le quali occorrerà ovviamente prevedere 

ulteriori udienze, con conseguente necessità di altre aule destinate a tale finalità (oltre 

che di ulteriori stanze per i magistrati ed il personale amministrativo)>>. 
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Soppresse le articolazioni territoriali che, in un numero minore, avevano sostituito le 

accorpate sezioni, istituita in data 18.8.2017 la sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

Europea prevista dal d.l. 13/2017 (convertito con modificazioni in l. n. 46/2017), il Capo 

dell’Ufficio, come da relazione redatta in data 2.10.2018 in vista dell’inaugurazione 

dell’anno giudiziario, ha rappresentato <<che la già precaria situazione dell’edilizia 

giudiziaria aveva assunto connotati di assoluta drammaticità>> in quanto <<con due 

distinte ordinanze n. 1069/2018 del 23.5.2018 e n. 1172/2018 del 31.5.2018, a seguito 

delle risultanze della nuova relazione tecnica redatta dal Prof. Ing. …, il Direttore della 

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari prima aveva sospeso con 

effetti immediati e poi aveva revocato l’agibilità dell’immobile di Via Nazariantz, con 

stringenti prescrizioni a carico della proprietà e degli usuari>> e conseguentemente 

<<nell’immediatezza era stato disposto … che le udienze il cui svolgimento era previsto 

nell’immobile di via Nazariantz fossero rinviate, fatta eccezione per quelle concernenti 

detenuti o comunque attività urgenti che venivano tenute in aule o in altri spazi del 

Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola ovvero nella c.d. aula bunker in Bitonto (decreto 

n. 92/2018 del 23.5.2018)>>, che <<un’aula del Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola 

fosse utilizzata per allocarvi un presidio delle cancellerie delle tre sezioni penali e della 

sezione g.i.p.-g.u.p. e che tre stanze già occupate dal C.I.S.I.A. ed ubicate al sesto piano 

del medesimo Palazzo di Giustizia fossero utilizzate dalle medesime cancellerie>> e che 

<<le udienze civili il cui svolgimento era previsto nelle aule destinate alla trattazione dei 

processi penali ovvero utilizzate per il presidio delle relative cancellerie fossero tenute dai 

singoli giudici in altre aule (individuando quelle più ampie) dello stesso palazzo di Piazza 

De Nicola contemporaneamente ad altri giudici civili (decreto n. 94/2018 del 

26.5.2018)>>. 

Intervenuto il d. l. n. 73/2018 (convertito, con modificazioni, in l. n. 93/2018), con il 

quale sono stati sospesi vari termini processuali fino al 30 settembre 2018 ed è stata 

anche disposta la sospensione per il medesimo periodo dei processi penali pendenti in 

qualunque fase e grado dinanzi al Tribunale di Bari, il Presidente ha riferito di avere 

adottato i decreti n. 115/2018 del 25.6.2018 e n. 140/2018 del 26.7.2018 e che, iniziata 

attività di adattamento strutturale di due immobili messi a disposizione dal Ministero 

della Giustizia e di trasloco verso di essi – quello in Modugno, già sede della soppressa 

sezione distaccata, e quello in Bari alla Via Brigata Regina preso in locazione (proprietà 

I.N.A.I.L.) ed in gran parte utilizzato dalla Procura della Repubblica –, è stato disposto 

che dal 1° settembre 2018 il personale di magistratura ed amministrativo appartenente 

alle sezioni di seguito indicate prestasse servizio nelle sedi pure di seguito specificate: a) 

prima e seconda sezione penale nell’immobile sito in Modugno; b) terza sezione penale 

nell’immobile sito in Bari alla Piazza De Nicola; c) sezione G.I.P./G.U.P. nell’immobile sito 
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in Bari alla Via Brigata Regina quanto a magistrati, rispettive Cancellerie e Cancelleria 

centrale e nell’immobile sito in Bari alla Piazza De Nicola quanto al personale 

amministrativo adibito ad altre funzioni. Con i decreti n. 184/2018 del 25.9.2018 e n. 

199/2018 del 9.10.2018 sarebbero stati adottati ulteriori provvedimenti riguardanti 

l’organizzazione del lavoro nel settore penale a far tempo dall’1.10.2018. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che a) in seguito a queste ultime disposizioni 

per la ricollocazione degli uffici da inagibilità dell’edificio di via Nazariantz, <<l’intensa 

attività posta in essere non avrebbe comunque consentito di assicurare un servizio-

giustizia efficiente ed efficace nel settore penale per le intuibili ragioni collegate a 

svariate esigenze logistiche>> atteso che <<la superficie complessiva destinata ad uffici 

ed aule era nettamente inferiore a quella di cui il Tribunale disponeva in via Nazariantz, 

già in precedenza reiteratamente segnalata come insufficiente ed avente pesanti 

ripercussioni negative sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro giudiziario>>, b) 

<<l’attività penale si sarebbe svolta in vari immobili: quella delle sezioni dibattimentali in 

Modugno; quella della corte di assise e della sezione per il riesame e le misure di 

prevenzione in Piazza De Nicola; quella del g.i.p.-g.u.p. in parte in Via Brigata Regina, in 

parte in Piazza De Nicola ed in parte (quanto all’attività di udienza) presso l’aula protetta 

di Bitonto>>, c) <<la frammentazione su vari immobili, insufficienti e non vicini tra di 

loro, dell’attività di uffici che debbono avere anche plurimi contatti quotidiani>> 

rappresentava <<un fattore di grandissimo disagio per tutti gli attori dell’attività 

giudiziaria (giudici, pubblici ministeri, avvocati, personale amministrativo, cittadini, 

etc.)>> e tale <<difficoltà organizzativa era inoltre accentuata dalla circostanza che, in 

conseguenza della disposta sospensione, era indispensabile procedere ad una imponente 

ed impegnativa attività di nuove fissazioni attraverso notifiche nell’ambito delle svariate 

decine di migliaia di processi sospesi>>. 

In seguito a progetto di sistemazione dell’immobile sito in Bari al viale Dioguardi n. 

1, trasmesso dal Ministero della Giustizia ed elaborato da personale tecnico dello stesso 

Ministero, a partire dal marzo 2019 sono stati trasferiti in tale edificio prima l’intera 

sezione G.I.P./G.U.P., poi la terza sezione penale e infine l’ufficio dibattimento; da 

settembre 2019 <<pressoché tutta l’attività giudiziaria penale del Tribunale di Bari 

(sempre con l’eccezione della corte di assise) si svolge nell’immobile di Viale 

Dioguardi>>. 

Con riferimento alla situazione esistente a data ispettiva e al momento dell’accesso 

ispettivo, il Presidente del Tribunale, come già ampiamente evidenziato in varie note e in 

vari interventi in sede di Conferenza Permanente, ha osservato quanto segue: 

<<l’immobile di Viale Dioguardi è di dimensioni inferiori per circa 1.500 mq. a quello di 

Via Naziarantz>>, solo <<sommando le superfici nette disponibili in Viale Dioguardi con 

quelle nette disponibili nell’immobile di Via Brigata Regina (distante dal primo Km. 3,6) si 
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raggiunge una superficie complessiva pari all’incirca a quella disponibile in Via 

Nazariantz>> e lo stesso immobile di Via Nazariantz <<già prima della revoca di agibilità 

era stato giudicato ampiamente insufficiente>>; <<la distanza tra l’immobile di Piazza 

De Nicola e quello di Via Dioguardi è di Km. 3,9 e che quella tra l’immobile di Via 

Dioguardi e quello di Via Brigata Regina è di Km. 3,6>> e in entrambi i casi è previsto 

<<l’attraversamento (non facile) dell’abitato della città di Bari, ovviamente con un mezzo 

di locomozione>>; <<l’immobile di Viale Dioguardi (unitamente a quello di Via Brigata 

Regina) non può che rappresentare una soluzione temporanea per far fronte alla 

situazione emergenziale determinata dalle decisioni del Comune di Bari in ordine 

all’agibilità dell’immobile di Via Nazariantz>> e tale <<soluzione deve avere una durata 

la più limitata possibile, dovendosi all’uopo considerare che l’immobile sito in Viale 

Dioguardi è inadeguato allo svolgimento di attività giudiziaria, soprattutto quella di 

udienza>> non essendo detto immobile <<nato come Palazzo di Giustizia e tale non può 

divenire neppure a seguito degli interventi operati>> ed in quanto <<gli spazi antistanti 

le aule e destinati al pubblico in transito o in attesa sono assolutamente insufficienti, 

malgrado le riduzioni di dimensioni di varie aule che il Tribunale è stato “costretto” a 

richiedere e che sono state effettuate al fine di aumentare gli spazi antistanti le aule 

medesime, senza che però in alcun modo sia possibile riservare degli spazi ai testimoni 

[…] l’ingresso dei detenuti al piano interrato ed il loro staziona-mento appaiono assai 

problematici a causa della struttura dell’immobile, che non consente ai mezzi della polizia 

penitenziaria destinati al trasporto dei detenuti di accedere al piano interrato in 

considerazione della loro altezza […] i corridoi antistanti le singole stanze sono assai 

stretti e non consentono di allocarvi armadi contenenti gli atti del c.d. archivio corrente, 

di quasi giornaliera consultazione da parte del personale […] la colloca-zione di tali atti al 

piano interrato non risolve il problema, atteso in che quegli spazi ben difficilmente il 

personale può lavorare con un minimo di continuità trattandosi di spazi destinati più a 

“deposito” di fascicoli che ad archivio in senso stretto e quindi privi delle necessarie 

condizioni di salubrità […] la frammentazione su vari immobili - peraltro insufficienti e/o 

inadeguati - rappresenta un fattore di grandissimo disagio per tutti i protagonisti 

dell’attività giudiziaria>>. 

Il Presidente del Tribunale, in considerazione di quanto rappresentato, ha 

sottolineato che <<non vi può esser dubbio che sia assolutamente indispensabile ed 

assai urgente la realizzazione del c.d. Polo della Giustizia>>. 

Nell’esibito D.V.R. del dicembre 2018 risulta che, al momento della sua redazione, 

non era stata avviata nessuna attività finalizzata a indagare il grado di vulnerabilità 

sismica dell’edificio di piazza De Nicola, che <<trattandosi di un immobile realizzato nel 

1967, è ragionevole ritenere che gli elementi strutturali dell’edificio non sono da ritenersi 

in grado di resistere alle azioni di un eventuale sisma ovvero necessiterebbero di 
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adeguamenti specifici>> e che di <<tale criticità si è discusso e informato le Autorità 

preposte durante le “Commissioni di Manutenzione” e “Conferenze Permanenti”>>. 

Nel corso dell’accesso si è constatato che lungo il prospetto principale dell’edificio di 

piazza Enrico De Nicola era presente una recinzione di cantiere con rete metallica 

prefabbricata sostenuta da basi in calcestruzzo ovvero, all’altezza degli ingressi principale 

e secondario, erano presenti ponteggi dotati alla sommità di un piano inclinato (c.d. 

“mantovana”), al fine di proteggere l’incolumità delle persone presenti sul piazzale e in 

fase di ingresso/uscita dall’edificio da cadute al suolo di parti di struttura e di 

rivestimento; per quanto emerso in sede di accesso, nel periodo di interesse ispettivo si è 

verificata la caduta di parte del rivestimento esterno del manufatto. 

Nel corso dell’accesso si è tenuta, in data 20 gennaio 2020, riunione della 

Conferenza permanente avente ad oggetto, tra l’altro, relazione tecnica sull’edificio di 

piazza De Nicola redatta su incarico di Procura della Repubblica le cui conclusioni sono di 

seguito riportate: <<permangono le condizioni di criticità della struttura in conglomerato 

cementizio armato del telaio pilastri – travi di piano seminterrato e piano rialzato per lo 

stato di forte ammaloramento e degrado sia del calcestruzzo che delle barre di acciaio 

costituenti l’armatura>>; <<i lavori eseguiti in parte al piano seminterrato sia pure con 

installazione di puntelli, non sempre installati secondo la regola dell’arte, hanno di fatto 

ulteriormente indebolito la struttura in quanto sono stati scorticati contemporaneamente 

per tutto il loro perimetro diversi pilastri, diminuendo la sezione resistente degli stessi 

pilastri>>; <<dette opere andavano eseguite parzializzando gli interventi nel tempo con 

la immediata ricostruzione delle parti spicconate e con integrazione se necessaria di 

nuovi ferri di armatura>>; <<i lavori eseguiti in parte sul prospetto principale di piano 

rialzato si sono limitati, per quanto inerente la struttura in c.a., alla semplice applicazione 

di malta cementizia senza la ricostruzione delle sezioni originarie e senza alcuna 

integrazione dei ferri di armatura>>; <<non sono state eseguite indagini sullo stato 

della struttura con lo svellimento delle lastre di granito e dei pannelli in alluminio che di 

fatto impediscono una analisi tecnica approfondita>>. 

Durante la riunione del 20 gennaio 2020, il rappresentante del Provveditorato elle 

Opere Pubbliche si è riservato di depositare alla successiva riunione relazione riguardo 

alle anomalie ora riportate, anticipando di non condividere <<i rilievi fatti>> dai tecnici 

incaricati da Procura della Repubblica <<e che comunque non vi è alcun aggravamento 

della condizione statica dell’edificio quale conseguenza dei lavori in corso>>, e il R.S.P.P. 

ha rappresentato che <<a tutt’oggi il Ministero della Giustizia, investito sin dal 2012 della 

necessità di effettuare uno studio sulla vulnerabilità sismica della struttura … non ha mai 

adottato alcun provvedimento, precisando che detto studio è prioritario rispetto ad ogni 

tipo di intervento manutentivo, che risolve solo parzialmente i problemi di sicurezza del 
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palazzo>>, evidenziando <<pertanto l’opportunità di sollecitate il Ministero della 

Giustizia a provvedere in merito>>. 

Il Presidente della Corte d’Appello ha riferito di avere informato in merito agli ultimi 

accertamenti il Ministero della Giustizia. 

Tenuto conto delle permanenti criticità statiche e strutturali dell’edificio di piazza 

Enrico De Nicola e della inadeguatezza allo svolgimento – se non per un periodo limitato 

e in considerazione dell’urgenza creatasi a causa dell’inagibilità del manufatto di via 

Nazariantz – dell’attività giudiziaria, specie di udienza, dell’immobile di viale Dioguardi, 

rappresentata dai vertici dell’Ufficio e, in sostanza, riscontrata anche dalla delegazione 

ispettiva, è auspicabile la realizzazione del c.d. Polo della Giustizia, per la quale risulta 

sottoscritto protocollo. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Per quanto riferito dal Dirigente amministrativo del Tribunale, l’Ufficio, nel suo 

complesso, risulta adeguatamente arredato; gran parte degli arredi in buono stato di uso, 

già a corredo delle soppresse sezioni distaccate, sarebbe stata trasferita presso la sede 

centrale, con conseguente eliminazione di quelli più vetusti, obsoleti e inadatti all’uso e, a 

seguito di richieste inoltrate alla competente Direzione Generale, si sarebbe anche avuta 

la fornitura di molti beni costituenti arredi per gli uffici (postazioni di lavoro, cassettiere, 

sedie ergonomiche, etc.) e per la conservazione degli atti (armadi compattabili, armadi 

rotanti, scaffalature tradizionali, armadi metallici, etc.). 

A seguito del trasferimento degli uffici presso la sede di viale Dioguardi, 1, si sarebbe 

proceduto alla risistemazione di tutte le aule penali e di alcuni uffici, all’arredo dei bagni 

ed al posizionamento della segnaletica di orientamento dell’utenza. 

L’ispezione dei luoghi ha consentito e consente di condividere la valutazione di 

adeguatezza, nel complesso, degli arredi del Tribunale di Bari, anche se si segnala che il 

R.S.P.P., nell’ultimo aggiornamento del D.V.R. del 2018, ha evidenziato la presenza di 

arredi vetusti costituiti da scrivanie in legno con ripiani in vetro e di sedie non 

ergonomiche ovvero non conformi al DM 02/10/2000 e alle norme UNI EN 527 e UNI EN 

1335. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

La sorveglianza sanitaria e il servizio di R.S.P.P. nell’intero periodo ispettivo sono 

stati assicurati mediante adesione alle convenzioni CON.S.I.P. per la “Gestione integrata 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro negli immobili presso le PP.AA.”. 
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Il servizio di sorveglianza sanitaria è stato affidato dapprima alla società Ergocenter 

Italia s.r.l. e successivamente alla RTI COM METODI. 

Medico competente è stato la dott.ssa Lucia Consiglia Della Corte. 

Sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria unità di personale amministrativo e 

magistrati con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per 

l’apparato muscolo-scheletrico, unità di personale impiegato per la gestione archivi e 

movimentazione dei fascicoli con particolare riferimento ai rischi per la movimentazione 

manuale dei carichi, conducenti auto di servizio con particolare attenzione all’acquisizione 

del giudizio di idoneità medica per scongiurare i rischi da abuso di alcol e droghe. 

Il ruolo di R.S.P.P. è stato svolto dall’ing. Mario Montagna. 

Il piano di formazione e informazione è stato redatto e approvato in sede di riunione 

periodica annuale di sicurezza, con specificazione dei contenuti didattici da erogarsi per il 

personale amministrativo, addetti all’emergenza e RLS; a data ispettiva risultava in corso 

la pianificazione delle attività formative; è stato distribuito in formato elettronico a tutto il 

personale amministrativo specifico opuscolo informativo redatto dal R.S.P.P. al fine di 

informare sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e comportamentali da adottare 

ex art. 36 d. lgs. n. 81/08. 

Le prove di evacuazione sono state programmate unitamente agli altri occupanti 

dell’immobile; tuttavia per la sede di Bari in piazza De Nicola non è stato possibile 

eseguirle per l’assenza di idonei sistemi di allarme e audioevacuazione, oltre che per 

l’assenza della piena conformità alle norme di prevenzione incendi dell’immobile 

Presso la sede dismessa di via Nazariantz è stata eseguita la prova pratica di 

evacuazione in data 13 gennaio 2017. 

Si sono svolte periodicamente le riunioni periodiche di sicurezza. 

Nell’ultimo esibito aggiornamento del D.V.R. - Documento di valutazione dei rischi 

del 13 dicembre 2018, sono 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 all’emergenza incendio e gli 

addetti al primo soccorso 

Nello stesso D.V.R., oltre alle criticità strutturali di cui supra sub 3.1. si è 

diffusamente riferito, è stato evidenziato un rischio incendio elevato per gli uffici presenti 

nel Palazzo di Giustizia di piazza De Nicola, considerando le attività presenti, lo stato dei 

luoghi e l’elevato affollamento. 

Il R.S.P.P. a <<titolo esemplificativo e non esaustivo>> ha elencato le seguenti 

situazioni e condizioni <<che costituiscono una fonte potenziale di pericolo di incendio 

e/o di ostacolo in caso di evacuazione>>, analoghe a quelle già individuate nel corso e 

all’esito della precedente ispezione: assenza di compartimentazione, carico di incendio, 
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assenza di impianti automatici di allarme e di spegnimento negli archivi, assenza di scale 

protette o a prova di fumo, assenza di rivelatori incendi, vetustà dell’impianto elettrico. 

Lo stesso R.S.P.P. ha rappresentato, altresì, quanto segue: in <<edifici storici 

ovvero in presenza di impianti elettrici realizzati negli anni addietro (anni 60,70) sono 

possibili incendi di natura elettrica causati da archi elettrici che si innescano a causa del 

deterioramento dell’isolante dei cavi o per errato serraggio di morsetti nelle prese e 

cassette di derivazione o falsi contatti ecc.>>; altro <<aspetto che desta preoccupazione 

è rappresentato dai carichi elettrici: indubbiamente l’impianto elettrico a servizio degli 

uffici è stato realizzato a suo tempo per soddisfare carichi elettrici che nel tempo sono 

aumentati (si pensi alla diffusione negli ultimi venti anni dell’uso di computer, stampanti, 

fotocopiatori ecc.)>>; l’aumento <<dei carichi elettrici senza il necessario adeguamento 

dell’impianto elettrico unitamente alla vetustà di alcuni interruttori magnetotermici, 

costituisce motivo di forte preoccupazione in caso di sovraccarichi con l’elevato rischio di 

innesco di incendio>>; il <<sistema delle protezioni e sicurezza in caso di caduta di 

fulmini richiede una immediata verifica con conseguenti azioni di miglioramento dello 

stesso>>; l’intero immobile <<è privo di vie di esodo e/o “percorsi protetti” con requisiti 

rispondenti alle normative vigenti>> e <<tutte le scale a servizio dell’immobile non 

hanno i necessari requisiti per essere considerate “percorso protetto”>>; <<anche le 

lunghezze dei percorsi di esodo orizzontale, non sono conformi a quanto previsto dal 

punto 6.6. del D.M. 22/02/2006; in particolare nell’ala dell’edificio che si affaccia su via 

Fieramosca e via Bovio dal III piano in poi vi sono cosiddetti “corridoi ciechi” (così come 

definito al p.to 1 del Titolo 1 del DM 22/02/2006) ossia corridoi dai quali è possibile 

l’esodo in un’unica direzione>> e che <<non possono superare i 15 mt di lunghezza>> 

con la conseguenza che <<nell’ala di tale fabbricato ai piani III, IV,V,VI e VII, poiché tali 

percorsi superano i limiti imposti dalla normativa vigente, potrebbero esserci gravissime 

difficoltà in caso di esodo in presenza di fumo>>; <<in molti “corridoi ciechi” a causa 

della presenza di armadi e tavoli è notevolmente ridotta anche la larghezza minima la 

quale deve essere non inferiore a 1,20 mt>>. 

E’ stato elaborato anche un piano delle misure per adeguamento alle norme di 

sicurezza del lavoro relativo al Palazzo di Giustizia di Bari di piazza Enrico De Nicola, 

allegato al D.V.R. aggiornato al 13 dicembre 2018, di cui costituisce parte integrante. 

In tale piano sono stati individuati i seguenti interventi su impianto elettrico e di 

sicurezza e impianti speciali: - installazione di nuovo gruppo elettrogeno con distribuzione 

elettrica nello stabile per alimentare elettricamente le linee di sicurezza a servizio degli 

ascensori e le pompe antincendio e altre linee elettriche privilegiate, -

installazione/incremento delle luci di emergenza lungo i corridoi e percorsi di esodo -

riordino/rifacimento delle linee elettriche principali e distribuzione ai quadri elettrici di 

piano in particolare delle linee elettriche privilegiate con linee protette aventi idonee 
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caratteristiche di protezione al fuoco, - adeguamento della cabina elettrica alla norma CEI 

0-16 con dichiarazione ai sensi della delibera arg/elt198/11 allegato a-tiquet, -

riordino/verifica della linea elettrica luci dell’aula magna con installazione delle protezioni 

in caso di sovraccarico e cortocircuito e verifica sezione dei conduttori, - installazione di 

pulsanti di sgancio rapido dell’alimentazione elettrica, - installazione di un impianto di 

audioevacuazione a servizio dello stabile, - verifica/realizzazione di collegamenti 

equipotenziali delle centrali idriche e di condizionamento, - verifica/sostituzione degli 

interruttori magnetotermici differenziali e protezione delle linee fm e di illuminazione 

ascensori, - verifiche delle protezioni delle prese ovvero installazione di fusibili o 

interruttori magnetotermici a protezione, - verifiche delle protezioni dai contatti diretti 

delle cassette di derivazioni con ripristino/sostituzione delle protezioni 

mancanti/danneggiate con particolar riguardo ai locali archivi e luoghi a maggior carico di 

incendio, - verifica/adeguamento alla norma CEI 81-10 dell’impianto di protezione delle 

scariche atmosferiche. 

Nello stesso piano sono stati individuati i seguenti interventi di adeguamento norme 

di prevenzione incendi: - adeguamento alle norme di prevenzione incendi come da 

progetto approvato dal comando dei Vigili del Fuoco di Bari, - realizzazione di idoneo 

sistema automatico di rivelazione incendi con particolare priorità per i locali a maggior 

rischio in caso di incendio, - realizzazione di un idoneo sistema di allarme manuale con 

attivazione di pannelli ottico-acustici, dislocato lungo i principali corridoi e scale 

dell’edificio a tutti i piani per allertare le persone in caso di pericolo grave e ritardo nel 

percepire situazione di pericolo , - valutazione dell’adozione di misure temporanee in 

attesa dell’esecuzione dei lavori (es. sirene acustiche nelle scale), - realizzazione di un 

sistema di audioevacuazione automatico e manuale per allertare le persone presenti, -

realizzazione delle misure di protezione passiva ossia delle compartimentazioni dei locali 

a maggior rischio di incendio e delle scale, - sostituzione delle porte di emergenza aventi 

verso di apertura errato e prive di maniglioni antipanico (lato posteriore immobile) e 

installazione di uscite di emergenza pedonali sui cancelli carrabili dell’autorimessa ovvero 

realizzazione di percorsi di esodo verso l’esterno dall’autorimessa (verificando con il 

Provveditorato per le Opere Pubbliche se è oggetto del progetto di adeguamento norme 

antincendio), - adeguamento della centrale riserva idrica antincendio e delle pompe 

antincendio che non sono conformi alla norma uni en 12845, in particolare intervento con 

serbatoio di adescamento soprabattente, nonché realizzazione di circuito di prova 

idraulica manuale, - rifacimento e adeguamento dell’impianto sprinkler a servizio 

dell’autorimessa. 

Ancora nel piano delle misure di miglioramento sono stati individuati i seguenti 

interventi per la conformità del luogo di lavoro ai requisiti del d. lgs. n. 81/08 e delle 

normative vigenti: - redazione di progetto e definizione dei lavori per richiesta 
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autorizzazione all’uso dei locali interrati e seminterrati all’ASL (incarico al Provveditorato 

per le Opere Pubbliche o a professionista per la redazione di un progetto da presentare 

all’ASL di Bari per autorizzazione in deroga uso locali interrati/seminterrati), - ripristino 

delle motorizzazioni dei cancelli metallici pedonali posti su via Fieramosca (avviata fase di 

progettazione a cura del Provveditorato per le Opere Pubbliche), - installazione di ulteriori 

corrimano su entrambi i lati delle rampe delle scale come previsto dalle norme sul 

superamento barriere architettoniche di edifici pubblici (incarico ad azienda per la 

realizzazione di nuovi corrimano), - ristrutturazioni dei servizi igienici esistenti e 

realizzazione di servizi igienici per diversamente abili (verificando con Provveditorato per 

le Opere Pubbliche se tale attività rientra nei finanziamenti del manutentore unico), -

installazione nei servizi igienici boiler elettrici (scaldabagno) per la produzione di acqua 

calda sanitaria previa verifica dei carichi elettrici come prescritto dal d. lgs. n. 81/08 

(verificando con Provveditorato per le Opere Pubbliche se tale attività rientra nei 

finanziamenti del manutentore unico), - sostituzione dei vetri degli infissi ovvero 

installazione di pellicole adesive sui vetri esistenti per raggiungere i requisiti minimi di 

sicurezza uni 7697 (verificando con Provveditorato per le Opere Pubbliche se l’attività 

rientra nei finanziamenti del manutentore unico), - avvio di urgente intervento di verifica 

con professionista tecnico e redazione di progetto conservativo di ristrutturazione dei 

locali interrati per eliminare effetti di risalita capillare e aggressione ai materiali 

(calcestruzzo, armature metalliche), investendo con urgenza il Provveditorato per le 

Opere Pubbliche e/o il Ministero della Giustizia per le verifiche sullo stato dei luoghi per 

scongiurare danni alle strutture portanti (pilastri, travi) e avvio di intervento 

conservativo/consolidamento strutturale degli elementi necessari a seguito di verifica e 

progettazione, - avvio di indagine sul grado di vulnerabilità sismica dell’edifico e sulle 

verifiche statiche dello stesso d.p.c.m. 3274/2003, così come recepito dalla delibera della 

giunta Regione Puglia 153/2004. 

Nel piano sono individuati, poi, i seguenti interventi per la salubrità dei luoghi di 

lavoro: - monitoraggio della qualità delle acque per scongiurare la presenza di legionella 

spp, esami microbiologici delle acque, programmazione una tantum di pulizia e 

sanificazione delle riserve idriche (incarico a biologo per analisi microbiologica delle acque 

e verifica con impresa di manutenzione per la pulizia e sanificazione periodica delle 

cisterne/riserve idriche), - avvio, mediante installazione di dosimetri passivi, del 

monitoraggio del gas radon per i locali del piano interrato/seminterrato/piano terra ecc. 

secondo quanto disposto dalle norme vigenti e in particolare dalla legge regionale Puglia 

n. 3 del 2017 (incarico ad azienda ed esperto qualificato per il monitoraggio del gas 

radon in tutti i locali interrati/seminterrati), - verifica puntuale delle tende e/o sistemi 

oscuranti necessari per regolare l’intensità della luce naturale in tutte le stanze in cui 

sono presenti postazioni vd.t., - sostituzione di arredi vetusti (scrivanie e sedie) del tipo 
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non ergonomico ovvero non idonei per le postazioni di lavoro dotate di vdt e non 

conformi al dm 02/10/2000 e alle norme uni en 527 uni en 1335, - più frequenti 

operazioni di pulizia dei locali posti al piano interrato/seminterrato e in particolare nei 

locali archivi e autorimessa, - rimozione di tutti gli arredi vetusti e dismessi ubicati, se 

pur temporaneamente, nei box dell’autorimessa. 

Infine, nel piano vi sono le seguenti misure per migliorare le condizioni di sicurezza 

esistenti: - incarico ad un fabbro o altra ditta qualificata per recuperare/sostituire le 

chiavi per l’apertura manuale, con sblocco motore di tutti i cancelli carrabili automatici a 

servizio dell’autorimessa, accessi su via Bovio, accessi principali, disponendo l’ubicazione 

e la disponibilità immediata di tali chiavi a soggetti preposti in caso di emergenza 

(Carabinieri, multiserivizi, addetti emergenza), - ulteriori misure di ancoraggio delle 

vetrate a servizio delle scale principali per assicurarne la stabilità soprattutto sotto 

l’azione del vento per rischio caduta di elementi in vetro ovvero della struttura portante 

degli infissi, - incarico a fabbro per la rimozione delle porte esistenti, con sostituzione 

delle stesse lungo le vie di esodo con porte con apertura verso l’esodo e dotate di 

maniglione antipanico, - sostituzione delle bande adesive antiscivolo poste su ciascun 

gradino delle varie scale interne per ridurre le condizioni di potenziale caduta per 

scivolamento, - acquisto e fornitura di cartelli di colore giallo indicanti la presenza di 

pavimenti bagnati/disconnessi da utilizzare in prossimità dell’ingresso, - rimozione delle 

fonti di inciampo e caduta all’ingresso principale del Palazzo di Giustizia, garantendo un 

intervento urgente provvisorio per il rifacimento della pavimentazione nei punti 

maggiormente deteriorati. 

Il piano di emergenza incendi è nel D.V.R., che contiene le misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio e di primo soccorso. 

Per quanto emerso dalla esibita e acquisita documentazione, la struttura di piazza De 

Nicola è in attesa dell’avvio dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

come da originario progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bari nel 2008 

e a tutt’oggi oggetto di elaborazione e aggiornamento a cura del Provveditorato per le 

Opere Pubbliche. 

Con riferimento alla sicurezza dei locali in uso al Tribunale, adibiti ad archivio e siti in 

Bari al viale Europa, alla via Buozzi, alla via Accolti Gil e presso la Fiera del Levante 

nonché in Modugno, nel corso dell’accesso ispettivo, è stata trasmessa dal Dirigente 

amministrativo del Tribunale relazione del R.S.P.P. nella quale si rappresenta quanto 

segue. 

L’immobile di viale Europa è stato progettato in conformità alle norme di prevenzione 

incendi all’epoca vigenti e risulta dotato di un certificato di prevenzione incendi rilasciato 

dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bari in data 15.2.1995; i locali dell’immobile in uso 

all’Ufficio in verifica sono stati interessati nel 28.3.2018 da un principio di incendio, a 
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seguito del quale è stato in parte ripristinato lo stato dei luoghi; sarebbero necessari, 

tuttavia, <<ulteriori interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza dei luoghi con particolare riferimento alle norme di prevenzione 

incendi>>, persistendo <<situazioni di non piena conformità alle norme di prevenzione 

incendi che sono da considerarsi motivo di forte preoccupazione>>; al riguardo <<il 

Presidente del Tribunale di Bari … ha più volte richiesto e sollecitato, in sede di 

Conferenza Permanente, l’urgenza di addivenire ad una risoluzione delle problematiche 

tutt’ora presenti nel locale archivio di viale Europa>> e <<i lavori per la messa in 

sicurezza del locale archivio di viale Europa sono stati oggetto di approfondimenti durante 

le … sedute di Conferenza Permanente>> del 16.7.2018, del 30.7.2018 e del 5.9.2018, 

<<i cui stralci dei verbali sono stati allegati … all’ordine del giorno della Conferenza 

Permanente monotematica del 30/04/2019 e in sede di riunione periodica di sicurezza ex 

art.35 D.Lgs.81/08 del 16/12/2019>>. I locali di viale Europa sono privi di servizio 

igienico per il personale (il personale dispone di servizi igienici al piano soprastante 

destinato a uffici) e di sistemi di riscaldamento per garantire condizioni di microclima 

idonei (normalmente il personale del Tribunale di Bari, adibito alla gestione dell’archivio, 

sosta nella stanza uffici al piano soprastante) e appaiono privi di dichiarazione di 

conformità (DI.CO) dell’impianto elettrico e di messa a terra; per le criticità ora 

individuate il R.S.P.P. indica le misure di miglioramento da adottare. 

I locali dell’immobile di Modugno (già sede dell’articolazione territoriale del 

Tribunale) <<si presentano in sufficiente stato conservativo>>, con <<infiltrazioni di 

acque piovane solo nella parte antistante … destinata ad autorimessa … per le quali … 

sono in corso delle attività da parte del PP.OO.PP.>>. Gli impianti a servizio dei locali di 

Modugno <<sono stati oggetto di rivisitazione e manutenzione su disposizione del 

Ministero di Giustizia in occasione dell’utilizzo temporaneo della sede di Modugno a 

seguito dello sgombero della sede penale di via Nazariantz in Bari>> e, dunque, <<sia 

l’impianto di allarme incendi automatico che manuale, che l’impianto di spegnimento a 

gas inerte … sono stati oggetto di lavori e sono in possesso delle dichiarazioni di 

conformità rilasciate da parte dell’installatore>>. Il Certificato di Prevenzione Incendi 

relativo ai locali ubicati in Modugno <<risulta scaduto nel 2006 … e necessita di rinnovo 

ai sensi del DPR 151/2011>> e di tanto si è <<discusso in sede di riunione periodica di 

sicurezza ex art. 35 D.Lgs.81/08 … in data 16/12/2019>>, all’esito della quale il 

<<Presidente del Tribunale di Bari … in qualità di datore di lavoro … ha disposto la 

trasmissione del verbale … contenente le misure da adottare al competente Ministero di 

Giustizia>>. Presso <<la sede di Modugno non vi sono postazioni fisse di lavoro, ma 

l’accesso è limitato solo al tempo strettamente necessario per la consultazione e/o 

sistemazione di fascicoli giudiziari, né vi si svolgono attività di ricevimento di pubblico e/o 

avvocati>>. 
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Quanto ai locali di via Buozzi, nei quali si eserciterebbero attività che non 

necessitano di SCIA antincendio, <<non sono segnalate esigenze particolari di 

manutenzione>>; gli stessi locali sono privi <<di impianti di rivelazione allarme incendi e 

di spegnimento automatico … non strettamente richiesti dalle normative vigenti a tutela 

delle persone>> e la cui installazione <<è demandata a valutazioni di opportunità>>. 

I locali presso la Fiera del Levante <<sono di recente realizzazione … e sono in 

possesso di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato a gennaio 2016 ed in corso di 

validità … sono dotati di impianto di allarme incendi e di rete idranti ad acqua UNI45 

allacciati all’intera rete antincendio a servizio degli spazi della Fiera del Levante>>; al 

momento dell’accesso erano <<presenti localizzate piccole infiltrazioni su alcune pareti, 

che necessitano di intervento di ripristino dell’intonaco>>. 

Nell’immobile di via Accolti Gil <<non è prevista la presenza fissa di personale del 

Tribunale di Bari, ma l’accesso è una tantum in base alle esigenze>> e per esso <<con 

nota del 13/12/2019, si è provveduto a comunicare al Presidente della Conferenza 

Permanente, l’elenco delle misure da adottare per conseguire la piena conformità alle 

norme di sicurezza ed in particolare alle norme di prevenzione incendi>>. 

Le condizioni di sicurezza ex lege n. 81/08 sono apparse e sembrano nel complesso 

meritevoli di interventi, la cui necessità è apparsa costantemente all’attenzione dei vertici 

del Tribunale nonché oggetto di riunioni della Conferenza permanente ovvero delle 

riunioni periodiche di sicurezza. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con decreto n. 184/2019 del 29.10.2019, oltre il periodo di interesse ispettivo, sono 

state impartite e/o ribadite le necessarie disposizioni in materia di privacy, sicurezza 

informatica, integralità e disponibilità dei dati. 

Per quanto attiene alle modalità di conservazione dei documenti contenenti dati 

sensibili o giudiziari trattati per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale, con tale 

decreto, sono state impartite specifiche direttive e prescrizioni riguardanti il trattamento 

senza l’ausilio di strumenti elettronici e quello mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. 

Prima di tale decreto non risultano emesse particolari misure generali tese a regolare 

gli accessi alle Cancellerie civili e agli uffici caratterizzati da maggior afflusso di pubblico, 

diverse dai provvedimenti con i quali sono stati stabiliti gli orari di apertura al pubblico 

(decreto presidenziale n. 54 del 9 settembre 2014 nonché decreto presidenziale n. 62/17 

e o.d.s. n. 28/17 dell’8 giugno 2017). 

Con riferimento specifico al settore amministrativo, nel quale sono sporadici 

rapporti con l’utenza, la segreteria ha curato adeguatamente la formazione e 

l’aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo; le 
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varie istanze, tra cui ferie e riposi compensativi, sono depositate con modalità atte a 

garantirne la riservatezza, compresi i dati sensibili relativi alle istanze di congedo per 

motivi di salute; sono state adottate idonee cautele atte a contemperare il rispetto della 

privacy con la trattazione organica della documentazione relativa al rapporto di lavoro 

(ad esempio, utilizzando sezioni o sottofascicoli - dedicati alla custodia di eventuali dati 

sensibili - conservati chiusi o comunque con modalità che circoscrivano la possibilità di 

una indistinta consultazione nel corso di ordinarie attività amministrative). Quanto alla 

diffusione dei dati in internet tramite il sito istituzionale del Tribunale, quest’ultimo 

sembra assicurare sufficientemente l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati 

pubblicati in rete. Sono stati accertati, infine, nel settore amministrativo un impiego 

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

impiegati specificamente abilitati. 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, gran parte dei fascicoli pendenti sono 

collocati in armadi situati all’interno delle Cancellerie; tuttavia, per carenza di spazi 

idonei, nei corridoi antistanti le medesime Cancellerie sono collocati armadi, chiusi con 

lucchetto, contenenti fascicoli con udienza fissata e fascicoli sospesi o interrotti. Sebbene 

le Cancellerie non siano dotate di un bancone che impedisca l’affluenza disordinata del 

pubblico, l’accesso alle stesse è sembrato sufficientemente regolamentato ed osservata la 

normativa sulla privacy. Il servizio di fotoriproduzione non è assicurato dal personale 

della Cancelleria. Come riferito dall’ufficio, nel caso di richiesta di copia da parte di 

avvocati, questi, previo deposito in Cancelleria del documento di identità, provvedono in 

autonomia alla estrazione delle copie di interesse, pagando i diritti di copia. Nel caso di 

richiesta di copia da parte di privati cittadini, alla fotoriproduzione provvede, invece, il 

personale di Cancelleria. E’ stato riferito dall’ufficio che, a seguito dell’avvio del PCT, 

l’affluenza del pubblico per la richiesta di copie si è notevolmente ridotta in quanto gli 

avvocati possono autonomamente estrapolare dal fascicolo informatico le copie di atti di 

interesse. 

Nel settore del contenzioso lavoro/previdenza i fascicoli sono riposti nelle Cancellerie 

ovvero nei locali destinati ad archivio; l’accesso, ai fascicoli correnti e ai fascicoli 

archiviati, è veicolato tramite dipendenti addetti alla movimentazione. 

Con riferimento alla Cancelleria degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in 

camera di consiglio, non è disposto alcun front office per lo smistamento dell’utenza, che 

dovrebbe essere invece presente, per la delicatezza degli affari trattati, il gran numero 

dei procedimenti datati e la gran quantità di utenti non qualificati che si riversa 

quotidianamente nelle Cancellerie, oltre che per consentire agli impiegati di occuparsi più 

efficacemente dei servizi loro affidati; è stato rilevato che una gran quantità di 

procedimenti del non contenzioso, per la ristrettezza degli spazi concessi al settore, è 
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collocata in armadi privi di chiave posti anche lungo il corridoio dell’ala occupata al primo 

piano, di fatto fuori dalla vigilanza degli addetti al settore. 

Nel settore delle esecuzioni mobiliari e presso terzi, i fascicoli in corso sono custoditi 

all’interno della Cancelleria, quelli definiti con anno di iscrizione dal 2016 in poi sono 

collocati nel c.d. archivio corrente e quelli iscritti negli anni precedenti e definiti sono stati 

trasmessi al c.d. archivio storico del Tribunale. Per mancanza di spazi idonei sono 

utilizzati n. 13 armadi metallici collocati negli spazi antistanti le Cancellerie, tutti dotati di 

lucchetto, dove sono conservati fascicoli iscritti sino al 2013, definiti con assegnazione e 

fascicoli estinti e archiviati; in altri due armadi metallici sono conservati i fascicoli sospesi 

dal 2014 al 2019. Anche nel settore delle esecuzioni mobiliari, come in quello del 

contenzioso civile ordinario, sebbene non tutte le Cancellerie siano dotate di un bancone 

che impedisca l’affluenza disordinata del pubblico, l’accesso alle stesse è sembrato 

sufficientemente regolamentato in osservanza della normativa sulla privacy. Il servizio di 

fotoriproduzione è assicurato prevalentemente dal personale della Cancelleria; in alcuni 

casi gli atti da fotocopiare vengono consegnati alla parte interessata, previo deposito di 

documento originale di identità. Come riferito dall’ufficio, a seguito dell’attuazione del 

PCT, l’affluenza del pubblico, prima numerosa ed eccessiva, si è comunque attualmente 

ridimensionata e, allo stato, l’utenza che perviene in Cancelleria lo fa per richieste 

ordinarie e solo saltuariamente per richiedere copie di atti presenti nel processo e non 

comunicati alle parti. 

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, i fascicoli in corso sono conservati con le 

modalità di seguito descritte. I fascicoli delle procedure delegate occupano le stanze 

destinate ad archivio corrente e sono custoditi in faldoni, distinti per giudice e ordinati 

per anno e numero progressivo di delega. I faldoni sono collocati su scaffalature 

metalliche. I fascicoli per i quali è fissata udienza sono invece riposti negli armadi ubicati 

nelle stanze assegnate all’assistente del giudice e ordinati per giudice e data di udienza. 

In tali stanze sono custoditi anche i fascicoli assegnati al giudice in attesa del deposito 

dell’istanza di vendita e della documentazione ipocatastale. Nelle stanze assegnate ai 

cancellieri/funzionari sono custoditi i fascicoli definiti con piano di riparto o con 

provvedimento di estinzione. I fascicoli definiti sono conservati in parte negli armadi 

collocati all’interno delle Cancellerie e in parte negli armadi collocati nel corridoio del 

secondo piano. Questi ultimi sono chiusi con lucchetto. In particolare negli armadi posti 

nel corridoi sono collocati i fascicoli delle procedure sospese e quelli definiti in attesa di 

essere trasportati in archivio. Anche nel settore delle esecuzioni immobiliari, come nei 

settori dell’esecuzione mobiliare e del contenzioso ordinario, sebbene la Cancelleria non 

sia dotata di un bancone che impedisca l’affluenza disordinata del pubblico, l’accesso è 

sembrato sufficientemente regolamentato e osservata la normativa sulla privacy. In 

considerazione dell’avvio del processo civile telematico, gli avvocati costituiti, gli esperti 
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nominati dal giudice e i delegati alla vendita accedono al fascicolo telematico da remoto 

con gli strumenti telematici; gli avvocati delle parti non costituite a loro volta possono 

presentare istanza di visibilità del fascicolo telematico, allegando la procura alle liti. La 

consultazione del fascicolo cartaceo di più remota iscrizione i cui atti non risultano 

digitalizzati, avviene alla presenza del personale di Cancelleria. L’accesso al fascicolo 

telematico, poi, consente alle parti e agli ausiliari del giudice di estrarre da remoto le 

copie degli atti contenuti nel fascicolo telematico. Nei pochi casi in cui la richiesta viene 

rivolta in Cancelleria, le copie vengono rilasciate su istanza presentata attraverso la 

compilazione di un apposito modulo e le copie vengono estratte dal cancelliere, previa 

escussione dei diritti di copia. 

Nel settore delle procedure concorsuali, i fascicoli relativi a quelle fallimentari 

pendenti sono distribuiti negli armadi situati nelle Cancellerie e l’accesso agli stessi è 

veicolato unicamente attraverso gli impiegati addetti al settore. 

Nel settore del dibattimento penale, delle misure di prevenzione e della Corte 

d’Assise, i fascicoli da trattarsi in udienza e nella fase degli adempimenti post sentenza 

sono conservati in armadi posti 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. Poiché i corridoi antistanti 

le singole stanze sono molto stretti e non consentono di allocarvi armadi, gli atti del c.d. 

archivio corrente, di quasi giornaliera consultazione da parte del personale, ma anche 

parte dei fascicoli sentenziati, ancora in lavorazione dal personale dell’ufficio deposito 

sentenze o dell’ufficio esecuzione, sono collocati al piano interrato. 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. Le istanze avanzate per il rilascio delle copie, con ivi apposti i diritti 

pagati, sono conservate in apposite raccolte annuali. L’Ufficio, nella misura in cui è in 

possesso di atti digitalizzati, nella maggior parte dei casi per i verbali di udienza 

stenotipici, provvede al rilascio delle copie degli stessi in via telematica. Ancora nel 

settore penale, i fascicoli pendenti in udienza preliminare sono custoditi nelle singole 

Cancellerie dei magistrati in armadi chiusi, sempre sotto il controllo del personale 

amministrativo assegnato, e i fascicoli dei procedimenti definiti sono sempre custoditi in 

armadi chiusi a chiave nelle Cancellerie di competenza. 

Con riferimento ad un locale destinato ad archivio (peraltro anche di altri uffici 

giudiziari), sono state evidenziate criticità relative al trattamento dei dati sensibili ed alla 

tutela dei dati personali. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
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Il Tribunale ha avuto nel periodo di interesse ispettivo le seguenti autovetture non 

blindate: “Fiat Bravo” targata DY070ZS; “Fiat Grande Punto” targata DY305ZS; “Fiat 

Grande Punto” targata DP750PS; “Fiat Bravo” targata EC995VJ; “Fiat Grande Punto” 

targata DH117HX, dismessa nel 2016. 

L’autovettura FIAT Punto tg. DY305ZS è nella disponibilità a titolo di comodato e in 

forza di decreto n. 56/15 dell’8.4.2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso 

la Corte d’Appello. 

Alcune autovetture di servizio sono, generalmente, custodite all’interno del Palazzo 

di Giustizia di piazza De Nicola, in un garage monitorato dalla vigilanza e il cui accesso è 

riservato solo ai soggetti autorizzati, e altre presso l’edificio di viale Dioguardi. Al 

momento dell’accesso ispettivo, per i problemi di edilizia giudiziaria di cui sopra, le 

vetture erano custodite presso l’immobile di piazza De Nicola in una zona adiacente la 

sezione di P.G. Carabinieri (la cui presenza è garantita h 24), con accesso da via Crispi 

monitorato tramite video-sorveglianza. 

Il piano di utilizzo delle autovetture è stato predisposto in corso di accesso ispettivo. 

Per i rifornimenti di carburante sono utilizzate le fuel card. 

L’Ufficio ha utilizzato, per tutto il periodo in verifica, il sistema informatico SIAMM 

per la gestione del servizio automezzi di Stato. 

Non risultano somme o valori assegnati in gestione diretta all’ufficio, in quanto 

amministrate direttamente dalla Corte di Appello a cui il responsabile del servizio inoltra 

le fatture tramite SICOGE, corredate della documentazione comprovante la spesa. 

Le spese relative alla manutenzione delle vetture sono registrate sul SISTEMA 

SIAMM automezzi. 

Sulla base della documentazione esibita, nel periodo in verifica, sono intervenuti due 

incidenti. 

Per quanto riferito dal Dirigente amministrativo del Tribunale, il parco macchine 

<<è appena sufficiente a soddisfare le diverse esigenze dell’ufficio connesse 

all’accompagnamento dei giudici della Sezione G.I.P./G.U.P. presso la Casa Circondariale 

di Bari per la quotidiana attività di convalida degli arresti ed interrogatori di garanzia e 

dei giudici togati ed onorari sia presso il Centro Permanente per il Rimpatrio (CPR) … sia 

per l’esercizio delle funzioni connesse ai procedimenti per interdizione e alle ispezioni 

giudiziali>>, anche tenendo conto della circostanza che <<una volta alla settimana, una 

delle autovetture in uso presso questo Tribunale e relativo conducente di automezzi sono 

a disposizione del Giudice di Pace di Bari, per far fronte alle esigenze di quell’ufficio>>. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 
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Il Tribunale di Bari ha stipulato ovvero applicato nel periodo di interesse le seguenti 

convenzioni. 

In parte ricadente nel periodo di rilevanza ispettiva è stato il protocollo d’intesa del 

26 aprile 2013, avente carattere sperimentale, per la durata di due anni, tra il Tribunale 

e il Comune di Bari, con il quale il Comune si assumeva l’onere di copertura assicurativa 

per il rischio di eventuali infortuni per l’attività di volontariato, a titolo gratuito, da 

svolgersi presso le Cancellerie e gli uffici amministrativi da parte di venti unità di ex 

dipendenti pubblici. Alla sua naturale scadenza il protocollo non è stato rinnovato. 

In forza, poi, di un protocollo del 22 maggio 2014, della durata di due anni, 

sottoscritto tra Corte di Appello di Bari e Regione Puglia per la realizzazione di interventi 

di politica attiva nel lavoro degli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Bari, 

avente ad oggetto l’impiego di lavoratori socialmente utili, hanno prestato servizio presso 

le varie Cancellerie del Tribunale di Bari n. 11 unità nel periodo dal 27 ottobre 2015 al 30 

aprile 2016 e n. 1 unità nel periodo dal 27.10.2015 al 28.2.2016. Anche detto protocollo 

non è stato rinnovato alla sua scadenza. 

E’ stata applicata, nel quinquennio di interesse, la convenzione Ministero della 

Giustizia - Equitalia s.p.a. per l’acquisizione dei dati debitori e la quantificazione dei 

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

d’impiego obbligatorio per tutti gli uffici nella gestione del servizio del recupero crediti. 

E’ stata stipulata, poi, convenzione con Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. il 28 ottobre 

2015, in forza della quale l’indicata società ha messo a disposizione sette persone full 

time per l’intera durata della convenzione con lo specifico compito di supportare la 

Cancelleria per l’utilizzo del software SIECIC e per la digitalizzazione degli atti 

procedurali. Tale convenzione non era più in vigore a data ispettiva. 

Altra convenzione è stata stipulata il 20 maggio 2019 con R.T.I. Progetto Edicom 

Bari, che si è impegnato a mettere a disposizione del Tribunale unità di personale (in 

numero non inferiore a sette), da distribuire tra sezione esecuzioni immobiliari e sezione 

fallimentare, operanti per cinque giorni alla settimana negli orari di Cancelleria. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione si è riunita nel periodo una volta nell’anno 2014 

(dal 1° ottobre) e due volte nell’anno 2015. 

Le riunioni hanno avuto ad oggetto, in particolare, le criticità in materia di sicurezza 

nonché i problemi di statica e strutturali dell’edificio di via Nazariantz, l’approvazione dei 
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rendiconti delle spese effettuate da Comuni, la ricerca di locali da destinare ad archivio e 

la realizzazione della cittadella giudiziaria. 

3.7.2.	� Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente è stata attivata e si è riunita nove volte nel 2015, 

quindici volte nel 2016, quattordici volte nel 2017, ventiquattro volte nel 2018 e nove 

volte nel 2019 fino al 30 settembre. 

Le riunioni hanno avuto ad oggetto innanzitutto le criticità relative all’edificio di via 

Nazariantz e il conseguente trasferimento di alcuni uffici nella struttura di viale Dioguardi 

nonché le altre criticità in tema di sicurezza del Palazzo di Giustizia di piazza Enrico De 

Nicola e degli altri immobili in uso al Tribunale di cui sopra si è riferito; le riunioni hanno 

avuto ad oggetto, poi, in particolare, la vigilanza degli uffici giudiziari baresi, lavori di 

manutenzione dei manufatti, gli impianti di climatizzazione ed elettrico (manutenzioni e 

verifiche), le articolazioni territoriali che hanno in primo momento sostituito le sezioni 

distaccate, le spese di gestione degli uffici periferici, la approvazione di fatture, la 

sicurezza dei cancelli e le barriere architettoniche del Palazzo di Giustizia di piazza De 

Nicola, la logistica degli uffici giudiziari di Bari, i fabbisogni manutentivi da inserire nel 

PTIM, le locazioni, il distacco delle lastre e, quindi, il rifacimento della facciata dell’edificio 

di piazza De Nicola, l’incendio dei locali di viale Europa e i relativi lavori di ripristino, la 

sicurezza delle aule della struttura di viale Dioguardi, il protocollo di intesa sul Polo della 

Giustizia della città di Bari. 

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 Bari e il Procuratore 

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nonché il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e i Presidenti delle Camere Penale e Civile di 

Bari. 

I Capi degli Uffici distrettuali hanno evidenziato, innanzitutto, le difficoltà logistiche 

di recente affrontate e quelle che si stavano palesando proprio nei giorni dell’accesso 

ispettivo. Per quanto concerne il Tribunale, non sono state segnalate criticità individuali o 

dell’ufficio specifiche, se non quelle derivanti dai recenti traslochi e dai conseguenti fermi 

dell’attività giurisdizionale. 
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I rappresentanti dell’Avvocatura hanno riferito in ordine ai buoni rapporti con gli 

uffici giudiziari in verifica. 

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

DI PACE 

Entrato in vigore l’art. 5 della l. n. 57/2016, in forza del quale ogni ufficio del Giudice 

di Pace è coordinato dal Presidente del Tribunale – il quale provvede a tutti i compiti di 

gestione del personale di magistratura ed amministrativo, con l’eventuale ausilio di uno o 

più giudici professionali – sin dal 24 maggio 2016 e per effetto del decreto n. 52/2016, il 

Presidente del Tribunale si avvale dell’ausilio di due Presidenti di sezione, all’uopo 

distinguendo tra ufficio del Giudice di Pace di Bari, in cui è prevista la figura del dirigente 

amministrativo e in cui opera personale amministrativo dipendente dal Ministero della 

Giustizia, e gli altri uffici del Giudice di Pace esistenti nell’ambito del circondario, nei quali 

opera personale assegnato dagli enti locali e con oneri di spesa a carico dei medesimi 

enti. 

L’ausilio nell’espletamento dei compiti di coordinamento dell’ufficio del Giudice è 

affidato quanto all’ufficio del Giudice di Pace di Bari ad un Presidente di sezione e quanto 

agli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano (che 

ha accorpato quello di Noci dal 19 maggio 2017) ad altro Presidente di sezione. 

Il Presidente del Tribunale, svolgendo la funzione di coordinatore, riverisce di aver 

tra l’altro provveduto ad effettuare monitoraggi semestrali sulla produttività dei singoli 

uffici e su eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari - con l’adozione di 

eventuali successivi atti - nonché a redigere varie segnalazioni di proposta tabellare nel 

settembre 2018. Inoltre, già in precedenza, i compiti di sorveglianza, sarebbero stati 

svolti in modo continuo ed efficace ed in particolare sarebbero stati periodicamente 

acquisiti (di regola ogni semestre) i dati statistici attinenti alla produttività ed ai ritardi 

nel deposito dei provvedimenti. I conseguenti solleciti e le richieste di giustificazione in 

ordine alle cause dei ritardi avrebbero prodotto di norma esito positivo, avendo i giudici 

interessati provveduto a porre rimedio ai ritardi evidenziati e a gestire i ruoli con 

maggiori diligenza ed efficienza. 

4.	� COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1.	� MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 
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Nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, i Presidenti del Tribunale sono stati 

il dott. Vito Savino dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 e il dott. Domenico De 

Facendis dal 9 maggio 2016 al 30 settembre2019; nel periodo in cui è rimasto vacante il 

posto di Presidente del Tribunale dal 1° gennaio 2016 all’8 maggio 2016, le relative 

funzioni sono state svolte dal Presidente vicario dott. Nicola Magaletti. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Bari è costituita dal Presidente del Tribunale, da 

undici (n. 11) Presidenti di sezione, da ottantuno (n. 81) giudici togati e da 

quarantaquattro (n. 44) giudici onorari. 

La pianta organica è stata ampliata con D.M. 1.12.2016 quanto ai magistrati 

professionali, con la previsione di n. 5 giudici in più. 

A data ispettiva, tenuto conto dell’allegato prospetto ispettivo TO_01, considerando 

anche Presidente del Tribunale e Presidenti di Sezione, tra i togati, si registrano n. 12 

scoperture, pari al 12,9%; tra i Presidenti di sezione vi è una vacanza pari al 9,1%; 

senza considerare i Presidenti, tra i soli giudici togati la scopertura è pari al 13,6% (n. 11 

vacanze). 

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

15,9%. 

Durante il periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, complessivamente 

n. 116 magistrati togati, con una media di n. 76,5 magistrati in servizio nel medesimo 

periodo e, quindi, con una scopertura media, rispetto all’organico medio di 90,5, pari a 

14 e, dunque, al 15,46%. 

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

verifica della assenza extraferiale, per complessivi giorni 5.259. I giorni di assenza per 

applicazione sono stati 475. 

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

sono pari a 45,33 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 5.259) / 

numero magistrati alternati nella sede (116)], con una incidenza annua pro capite di n. 

9,06 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. 
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3,6% 0,3% 

96,1% 

Tribunale di BARI 
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” 

145.321 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

All’inizio del periodo di interesse ispettivo, erano vigenti le allegate tabelle relative al 

triennio 2014-2016, approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 

16 aprile 2015 tranne per la parte relativa all’attribuzione ai due giudici onorari assegnati 

alla terza sezione penale anche delle funzioni di componenti del c.d. tribunale della 

libertà; al riguardo è intervenuta la modifica tabellare di cui al decreto n. 45/2015 del 19 

maggio 2015 approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 

giugno 2017. In forza di tali tabelle il Tribunale di Bari era organizzato in dieci sezioni 

operanti presso la sede principale, di cui quattro trattavano gli affari civili, una trattava il 

contenzioso di lavoro e previdenziale, tre i processi penali in fase dibattimentale, una gli 

affari rientranti nella competenza del G.I.P. e del G.U.P., una fungeva da tribunale del 

riesame e per le misure di prevenzione. Hanno operato nel corso del quinquennio anche 

tre articolazioni territoriali in Altamura, Modugno e Rutigliano, ubicate negli immobili già 

sede delle relative soppresse sezioni distaccate e di cui è stato autorizzato l’utilizzo con 

decreto ministeriale in data 8 agosto 2013 ai sensi dell’art. 8 d. lgs. n. 155/2012. 

Le tabelle di organizzazione dell’ufficio vigenti a data ispettiva sono quelle relative al 

triennio 2017/2019, di cui al decreto n. 71/2017 del 17 luglio 2017, come modificato e/o 

integrato e/o corretto con il successivo decreto n. 76/2017 del 24 luglio 2017. 

Il progetto tabellare relativo al triennio 2017/2019, ai sensi dell’art. 29 comma 2 

della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, è stato dichiarato immediatamente 

esecutivo, subordinando però l’effettiva esecutività dello stesso all’unanime parere 

favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario, parere unanime espresso dal competente 
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Consiglio Giudiziario nella seduta dell’11 ottobre 2017. Nella seduta del 4 luglio 2018 le 

medesime tabelle per il triennio 2017/2019 sono state approvate anche dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, con esclusione delle parti relative alle deleghe in favore dei 

singoli giudici della prima sezione civile di una quota delle udienze presidenziali in 

materia di famiglia e all’utilizzo dei magistrati onorari (da adeguare alla normativa di cui 

al d. lgs. n. 116/2017). 

Quanto alle deleghe concernenti le udienze presidenziali in materia di famiglia, 

sarebbe stato ottemperato alla predetta delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura con il decreto n. 131/2018 del 19 luglio 2018; al riguardo è stato 

evidenziato dal Capo dell’Ufficio che, avendo lo stesso Consiglio Superiore della 

Magistratura, con delibera adottata nella seduta del 19settembre 2018, modificato l’art. 

85 della circolare in materia di tabellare e introdotto l’art. 85 bis, che disciplina in modo 

specifico la delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia, sono stati emessi il 

decreto n. 214/2018 del 5 novembre 2018 relativamente al periodo febbraio-luglio 2019 

– su cui ha espresso unanime parere favorevole il Consiglio Giudiziario nella seduta del 

16 gennaio 2019 e che è stato approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura in 

data 5 giugno 2019 – e il decreto n. 72/2019 del 7 maggio 2019 relativamente al periodo 

da settembre 2019 a luglio 2020 – su cui ha espresso unanime parere favorevole il 

Consiglio Giudiziario nella seduta del 30 maggio 2019 e che è stato approvato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura in data 25.9.2019. 

Quanto all’adeguamento del progetto tabellare alla normativa di cui al d. lgs. n. 

116/2017, con nota del 18 ottobre 2018 indirizzata al Consiglio Superiore della 

Magistratura è stato evidenziato in primo luogo che tutti i giudici onorari in servizio 

presso il Tribunale sono stati nominati antecedentemente al 15 agosto 2017 e che il 

progetto tabellare è stato nelle more già adeguato alla nuova normativa - nel rispetto 

delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 30, 31 e 32 del d. lgs. n. 116/2017 - con i 

decreti n. 104/2017 del 19 ottobre 2017 e n. 64/2018 del 19 aprile 2018 con cui sono 

stati istituiti, rispettivamente, l’ufficio del processo in materia di immigrazione e l’ufficio 

del processo a supporto della sezione lavoro. Nella seduta del 23 gennaio 2019 il 

Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto, senza rilievi, della suddetta nota, 

con la quale è stato evidenziato anche che le altre previsioni del progetto tabellare 

apparivano conformi al disposto del d. lgs. n. 116/2017, facendo comunque riserva di 

costituire l’ufficio per il processo anche nell’ambito della altre sezioni operanti nel 

Tribunale entro i termini previsti dal Consiglio Superiore della Magistratura, come poi 

accaduto (per quanto riferito) con il decreto n. 111/2019 del 13.6.2019. 

Le tabelle vigenti a data ispettiva, anche tenendo conto del prospetto ispettivo 

TO_10, prevedono quattro sezioni civili, una sezione lavoro, la sezione specializzata per 

l’immigrazione, tre sezioni penali, la Corte d’Assise, e la sezione G.I.P./G.U.P. 
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Alla prima sezione civile sono assegnati - gli affari civili, contenziosi e di volontaria 

giurisdizione, di primo o di secondo grado, relativi a stato della persona e diritti della 

personalità, diritto di famiglia, cause in materia minorile, successioni, diritti reali, persone 

giuridiche, controversie di diritto amministrativo, querele di falso proposte in via 

incidentale innanzi a giudici della sezione, revocazione della sentenza ed opposizione di 

terzo nelle materie di competenza della sezione, - i ricorsi per decreto ingiuntivo nelle 

materie di competenza della sezione e le relative opposizioni, - i procedimenti sommari 

ed i procedimenti cautelari nelle materie di competenza della sezione, i reclami avverso i 

provvedimenti del tribunale in composizione monocratica emessi da giudici appartenenti 

alla sezione, - i procedimenti per ricusazione riguardanti i giudici della quarta sezione 

civile e della sezione lavoro. 

Alla seconda sezione civile sono assegnati - gli affari civili, contenziosi e di volontaria 

giurisdizione, di primo o di secondo grado, relativi a contratti ed obbligazioni varie, 

opposizioni in materia di esecuzione, querele di falso proposte in via incidentale innanzi a 

giudici della sezione, accertamento dell’obbligo del terzo, revocazione della sentenza ed 

opposizione di terzo nelle materie di competenza della sezione, azione surrogatoria, 

privilegio, questioni di diritto della navigazione, esclusi i contratti di trasporto, - i ricorsi 

per decreto ingiuntivo nelle materie di competenza della sezione e le relative opposizioni, 

- i procedimenti sommari ed i procedimenti cautelari nelle materie di competenza della 

sezione, - i reclami avverso i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica 

emessi da giudici appartenenti alla sezione, - i procedimenti per ricusazione riguardanti i 

giudici della prima sezione civile e della sezione specializzata in materia di immigrazione, 

- tutti gli affari di competenza del giudice dell’esecuzione immobiliare, - tutti gli affari di 

competenza del giudice dell’esecuzione mobiliare. 

Alla terza sezione civile, che svolge anche le funzioni di sezione specializzata agraria, 

sono assegnati - gli affari civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, di primo o di 

secondo grado, relativi a condominio, prestazione d’opera intellettuale, locazione e 

comodato di immobili urbani, affitto di azienda, responsabilità extracontrattuale, 

opposizioni ad ordinanza-ingiunzione tranne quelle in materia di lavoro e di previdenza o 

assistenza obbligatorie e, comunque, quelle avverso ordinanze emesse dall’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro), controversie 

amministrative, controversie agrarie, querele di falso proposte in via principale ovvero in 

via incidentale innanzi a giudici della sezione, revocazione della sentenza ed opposizione 

di terzo nelle materie di competenza della sezione, - le rogatorie civili, - l’assunzione di 

prove delegate, - i ricorsi per decreto ingiuntivo nelle materie di competenza della 

sezione e le relative opposizioni, - i procedimenti sommari ed i procedimenti cautelari 

nelle materie di competenza della sezione, - i ricorsi per la liquidazione degli onorari e dei 

diritti dell'avvocato, - i reclami avverso i provvedimenti del tribunale in composizione 
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monocratica emessi da giudici appartenenti alla sezione, - i procedimenti per ricusazione 

riguardanti i giudici della seconda sezione civile. 

Alla quarta sezione civile, che svolge anche le funzioni di sezione specializzata in 

materia di impresa, sono assegnati - tutti gli affari civili, contenziosi e di volontaria 

giurisdizione, di primo o di secondo grado, relativi a cessione dei crediti e mutuo, azione 

revocatoria ordinaria, contratti bancari, diritto societario, diritto industriale, querele di 

falso proposte in via incidentale innanzi a giudici della sezione, revocazione della 

sentenza ed opposizione di terzo nelle materie di competenza della sezione, - i ricorsi per 

decreto ingiuntivo nelle materie di competenza della sezione e le relative opposizioni, - i 

procedimenti sommari ed i procedimenti cautelari nelle materie di competenza della 

sezione, - i reclami avverso i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica 

emessi da giudici appartenenti alla sezione, - i procedimenti per ricusazione riguardanti i 

giudici della terza sezione civile e della sezione specializzata agraria, - tutti i fallimenti e 

le altre procedure concorsuali nonché le azioni in materia di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, le funzioni di Giudice del registro delle imprese. 

Alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e 

libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea sono assegnate tutte le controversie 

ed i procedimenti elencati nel d. l. 17.2.2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 

13.4.2017 n. 46, sorti a far tempo dal 18 agosto 2017 nonché tutte le controversie ed i 

procedimenti nelle medesime materie pendenti al 18 agosto 2017 e che a quella data 

risultino assegnati a magistrati professionali ed onorari appartenenti alla sezione stessa. 

Alla sezione lavoro sono assegnati tutti gli affari di competenza del giudice del lavoro 

nonché, in ogni caso, tutte le opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione emesse 

dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro). 

Alla prima sezione penale sono assegnati tutti gli affari penali di competenza del 

tribunale collegiale e monocratico, sia di cognizione che di esecuzione - esclusi quelli di 

competenza della corte di assise, del c.d. tribunale della libertà e del tribunale per le 

misure di prevenzione - relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro 

notizie di reato sia ricompreso tra 1 e 53, seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100. 

Alla seconda sezione penale sono assegnati tutti gli affari penali di competenza del 

tribunale collegiale e monocratico, sia di cognizione che di esecuzione - esclusi quelli di 

competenza della corte di assise, del c.d. tribunale della libertà e del tribunale per le 

misure di prevenzione - relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro 

notizie di reato sia ricompreso tra 54 e 100, seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100. 

Alla terza sezione penale sono assegnati tutti gli affari di competenza del c.d. 

tribunale della libertà in materia di misure cautelari personali (con competenza 
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distrettuale) e di misure cautelari reali (con competenza circondariale) nonché quelli di 

competenza del tribunale per le misure di prevenzione (con competenza per la provincia 

di Bari). 

Alla Corte di Assise sono assegnati tutti gli affari riservati alla sua competenza (di 

cognizione e di esecuzione). 

Alla sezione G.I.P./G.U.P. sono assegnati tutti gli affari di competenza del giudice per 

le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare. 

E’ previsto che il Presidente del Tribunale diriga l’Ufficio ed eserciti tutte le 

attribuzioni previste dalla legge. 

In particolare, il Presidente del Tribunale esercita le funzioni amministrative, di 

organizzazione generale e di rappresentanza istituzionale che gli sono proprie e pertanto, 

a mero titolo esemplificativo: - rappresenta l’ufficio in tutti i casi in cui ciò sia necessario 

e cura i rapporti con le altre Autorità giudiziarie e con tutti gli organi istituzionali, salvo 

specifica delega; - rappresenta la parte pubblica in ogni sede in cui ciò sia previsto e 

tiene i rapporti con la r.s.u. e le oo.ss. territoriali in tutti i casi in cui ciò sia previsto o 

comunque opportuno; - adotta tutti i provvedimenti e redige tutti gli atti che riguardano 

lo status e la carriera dei magistrati. Svolge, inoltre, le seguenti attività giudiziarie in 

materia civile: - tiene ogni settimana, nei giorni di martedì e giovedì, le udienze destinate 

alla comparizione dei coniugi nei procedimenti per separazione consensuale, riferisce 

successivamente al collegio da lui presieduto e composto con due giudici della prima 

sezione civile e cura la stesura del relativo decreto di omologa; - fatte salve le deleghe 

specificate in tabella, tratta tutti i procedimenti ed affari rientranti nella competenza 

funzionale del Presidente del Tribunale nonché quelli di competenza del Tribunale ex art. 

825 c.p.c.. 

Quanto ai compiti dei Presidenti di sezione, ciascuno di essi svolge il lavoro 

giudiziario specificato nel progetto tabellare, con la precisazione che a ciascuno è 

assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai 

magistrati della sezione, secondo i criteri di assegnazione oggettivi e predeterminati 

specificati per ciascuna sezione. 

I Presidenti di sezione svolgono altresì i compiti stabiliti dall’art. 47 quater Ord. Giud. 

In particolare ciascuno, con riferimento alla sezione da lui presieduta: - svolge il lavoro 

giudiziario; - sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; - distribuisce il 

lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività; - cura lo scambio di informazioni sulle 

esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione; - coordina le ferie dei magistrati 

appartenenti alla sezione; - esercita le funzioni di coordinatore e referente dei giudici 

onorari assegnati alla sezione; - collabora con il Presidente del Tribunale nell’attività di 

direzione dell’Ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel documento 

organizzativo generale e negli annuali programmi di gestione dei procedimenti e all’uopo 
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verifica l’andamento dell’attività all’interno della sezione allo scopo di accertare eventuali 

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

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

servizio. Inoltre, con cadenza almeno bimestrale e se necessario o opportuno 

unitariamente per ciascun settore lavorativo, tengono incontri con tutti i magistrati 

addetti alla sezione o al settore lavorativo al fine di realizzare lo scambio di informazioni 

sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione o del settore lavorativo, di 

verificare l’andamento del servizio, di raccogliere eventuali suggerimenti e di approntare i 

rimedi più opportuni in caso di disfunzioni. Di tali incontri viene data tempestiva 

comunicazione al Presidente del Tribunale, al quale viene poi inviata una relazione 

sull’esito delle riunioni con allegati i relativi verbali. 

Quanto alle deleghe delle funzioni presidenziali si evidenzia quanto segue. 

Al Presidente vicario: - è delegata la trattazione dei procedimenti di istruzione 

preventiva; - sono delegate tutte le funzioni presidenziali relative ai consulenti tecnici di 

cui agli articoli da 13 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile 

nonché quelle relative ai periti di cui agli articoli da 67 a 71 delle disposizioni di 

attuazione del codice di procedura penale; - sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alle decisioni sui ricorsi aventi ad oggetto ricusazione di un giudice di pace. 

Al Presidente della prima sezione civile: - è delegato l’incarico di fissare e tenere, nei 

primi quattro mercoledì e nei primi quattro giovedì di ogni mese, le udienze destinate alla 

comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione giudiziale e di scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di adottare tutti gli eventuali 

provvedimenti di competenza presidenziale; - è attribuita la facoltà di tenere un’ulteriore 

udienza destinata alla comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione giudiziale 

e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio il 2°, 3° e 4° venerdì del 

mese nei limiti specificati nella parte relativa al calendario delle udienze, da sub-delegare 

in egual misura ai magistrati professionali assegnati alla sezione, eccezione fatta per 

alcuni individuati magistrati (in questi casi la sub-delega riguarda anche l’adozione di 

tutti gli eventuali provvedimenti di competenza presidenziale); - è attribuita la 

competenza a presiedere tutti i collegi della sezione, tranne quelli che si occupano 

dell’omologazione delle separazioni consensuali; - è delegata la trattazione di tutti i 

procedimenti ex art. 316 bis cod. civ., con espressa facoltà di sub-delega ai magistrati 

della sezione secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in tabella; - è 

delegata la trattazione dei procedimenti di istruzione preventiva nelle materie di 

competenza della sezione, con espressa facoltà di sub-delega ai magistrati della sezione 

medesima, secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in tabella; - sono 

delegate le funzioni presidenziali di omologa dell’accordo di mediazione ex art. 12 d. lgs. 

4.3.2010 n. 28, limitatamente alle materie assegnate alla sezione; - erano delegate le 
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funzioni presidenziali per la valutazione di ammissibilità delle istanze di accesso al Fondo 

di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno (art. 4 del Decreto 15.12.2016 del 

Ministro della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14.1.2017); - è 

delegata, con espressa facoltà di sub-delega ai magistrati della sezione secondo i criteri 

ordinari di assegnazione degli affari previsti in tabella, la trattazione delle opposizioni 

rientranti nella competenza funzionale del Presidente del Tribunale e proposte avverso a) 

decreti di pagamento delle spettanze in favore degli ausiliari del magistrato, 

limitatamente ai decreti emessi in individuati procedimenti, b) provvedimenti di revoca 

dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ovvero di liquidazione in materia di 

gratuito patrocinio, limitatamente ai decreti emessi in individuati procedimenti, c) 

provvedimenti di diniego di ammissione, di revoca o di liquidazione delle spettanze 

emessi in materia di patrocinio a spese dello Stato ovvero decreti di pagamento delle 

spettanze in favore degli ausiliari del magistrato, limitatamente a individuati 

provvedimenti; - sono delegate le funzioni presidenziali relative alle decisioni sulle 

richieste di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, limitatamente alla 

cause già instaurate davanti ai giudici della sezione, con espressa facoltà di sub-delega al 

magistrato davanti al quale pende la causa; - sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alla nomina di un curatore speciale ex artt. 78 e segg. cod. proc. civ. ove si tratti 

di causa rientrante tra quelle assegnate alla sezione; - sono delegate le funzioni 

presidenziali relative alla decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di 

autorizzazione ad astenersi formulate dai giudici professionali ed onorari appartenenti alla 

sezione, con conseguente designazione del giudice destinato a sostituire quello astenuto; 

- sono delegate le funzioni presidenziali previste dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. 

sull’assegnazione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse, quando 

la causa (di norma quella instaurata preventivamente), alla quale in ipotesi andrebbe 

riunita l’altra, sia assegnata ad un giudice appartenente alla prima sezione civile. 

Al Presidente della seconda sezione civile: - sono delegate tutte le funzioni 

presidenziali relative agli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di 

vendita dei beni immobili di cui all’art. 179 ter disposizioni di attuazione del codice di 

procedura civile; - è delegata la trattazione dei procedimenti di istruzione preventiva 

nelle materie di competenza della sezione, con espressa facoltà di sub-delega ai 

magistrati della sezione medesima, secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari 

previsti in tabella; - sono delegate le funzioni presidenziali di omologa dell’accordo di 

mediazione ex art. 12 d. lgs. 4.3.2010 n. 28, limitatamente alle materie assegnate alla 

sezione; - è delegata, con espressa facoltà di sub-delega ai magistrati della sezione 

secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in tabella, la trattazione 

delle opposizioni rientranti nella competenza funzionale del Presidente del Tribunale e 

proposte avverso a) decreti di pagamento delle spettanze in favore degli ausiliari del 
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magistrato, limitatamente ai decreti emessi in individuati procedimenti, b) provvedimenti 

di revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ovvero di liquidazione in 

materia di gratuito patrocinio, limitatamente ai decreti emessi in individuati procedimenti, 

c) provvedimenti di diniego di ammissione, di revoca o di liquidazione delle spettanze 

emessi in materia di patrocinio a spese dello Stato ovvero decreti di pagamento delle 

spettanze in favore degli ausiliari del magistrato, limitatamente a individuati 

provvedimenti; - sono delegate le funzioni presidenziali relative alle decisioni sulle 

richieste di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, limitatamente alla 

cause già instaurate davanti ai giudici della sezione, con espressa facoltà di sub-delega al 

magistrato davanti al quale pende la causa; - sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alla nomina di un curatore speciale ex artt. 78 e segg. cod. proc. civ. ove si tratti 

di causa rientrante tra quelle assegnate alla sezione; - sono delegate le funzioni 

presidenziali relative alla decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di 

autorizzazione ad astenersi formulate dai giudici professionali ed onorari appartenenti alla 

sezione, con conseguente designazione del giudice destinato a sostituire quello astenuto; 

- sono delegate le funzioni presidenziali previste dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. 

sull’assegnazione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse, quando 

la causa (di norma quella instaurata preventivamente), alla quale in ipotesi andrebbe 

riunita l’altra, sia assegnata ad un giudice appartenente alla seconda sezione civile. 

Al Presidente della terza sezione civile: - è delegata la trattazione dei procedimenti di 

istruzione preventiva nelle materie di competenza della sezione, con espressa facoltà di 

sub-delega ai magistrati della sezione medesima, secondo i criteri ordinari di 

assegnazione degli affari previsti in tabella; - sono delegate le funzioni presidenziali di 

omologa dell’accordo di mediazione ex art. 12 d. lgs. 4.3.2010 n. 28, limitatamente alle 

materie assegnate alla sezione; - è delegata, con espressa facoltà di sub-delega ai 

magistrati della sezione secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in 

tabella, la trattazione delle opposizioni rientranti nella competenza funzionale del 

Presidente del Tribunale e proposte avverso a) decreti di pagamento delle spettanze in 

favore degli ausiliari del magistrato, limitatamente ai decreti emessi in individuati 

procedimenti, b) provvedimenti di revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito 

patrocinio ovvero di liquidazione in materia di gratuito patrocinio, limitatamente ai decreti 

emessi in individuati procedimenti, c) provvedimenti di diniego di ammissione, di revoca 

o di liquidazione delle spettanze emessi in materia di patrocinio a spese dello Stato 

ovvero decreti di pagamento delle spettanze in favore degli ausiliari del magistrato, 

limitatamente a individuati provvedimenti; - sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alle decisioni sulle richieste di autorizzazione alla notificazione per pubblici 

proclami, limitatamente alla cause già instaurate davanti ai giudici della sezione, con 

espressa facoltà di sub-delega al magistrato davanti al quale pende la causa; - sono 
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delegate le funzioni presidenziali relative alla nomina di un curatore speciale ex artt. 78 e 

segg. cod. proc. civ. ove si tratti di causa rientrante tra quelle assegnate alla sezione; -

sono delegate le funzioni presidenziali relative alla decisione sulle dichiarazioni di 

astensione o sulle richieste di autorizzazione ad astenersi formulate dai giudici 

professionali ed onorari appartenenti alla sezione, con conseguente designazione del 

giudice destinato a sostituire quello astenuto; - sono delegate le funzioni presidenziali 

previste dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. sull’assegnazione dei procedimenti relativi 

alla stessa causa o a cause connesse, quando la causa (di norma quella instaurata 

preventivamente), alla quale in ipotesi andrebbe riunita l’altra, sia assegnata ad un 

giudice appartenente alla terza sezione civile. 

Al Presidente della quarta sezione civile: - è delegata la trattazione dei procedimenti 

di istruzione preventiva nelle materie di competenza della sezione, con espressa facoltà 

di sub-delega ai magistrati della sezione medesima, secondo i criteri ordinari di 

assegnazione degli affari previsti in tabella; - sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alla nomina di liquidatori prevista dall’art. 2275 cod. civ. o da altre norme; - sono 

delegate le funzioni presidenziali di omologa dell’accordo di mediazione ex art. 12 d. lgs. 

4.3.2010 n. 28, limitatamente alle materie assegnate alla sezione; - è delegata, con 

espressa facoltà di sub-delega ai magistrati della sezione secondo i criteri ordinari di 

assegnazione degli affari previsti in tabella, la trattazione delle opposizioni rientranti nella 

competenza funzionale del Presidente del Tribunale e proposte avverso a) decreti di 

pagamento delle spettanze in favore degli ausiliari del magistrato, limitatamente ai 

decreti emessi in individuati procedimenti, b) provvedimenti di revoca dell’ammissione al 

beneficio del gratuito patrocinio ovvero di liquidazione in materia di gratuito patrocinio, 

limitatamente ai decreti emessi in individuati procedimenti, c) provvedimenti di diniego di 

ammissione, di revoca o di liquidazione delle spettanze emessi in materia di patrocinio a 

spese dello Stato ovvero decreti di pagamento delle spettanze in favore degli ausiliari del 

magistrato, limitatamente a individuati provvedimenti; - sono delegate le funzioni 

presidenziali relative alle decisioni sulle richieste di autorizzazione alla notificazione per 

pubblici proclami, limitatamente alla cause già instaurate davanti ai giudici della sezione, 

con espressa facoltà di sub-delega al magistrato davanti al quale pende la causa; - sono 

delegate le funzioni presidenziali relative alla nomina di un curatore speciale ex artt. 78 e 

segg. cod. proc. civ. ove si tratti di causa rientrante tra quelle assegnate alla sezione; -

sono delegate le funzioni presidenziali relative alla decisione sulle dichiarazioni di 

astensione o sulle richieste di autorizzazione ad astenersi formulate dai giudici 

professionali ed onorari appartenenti alla sezione, con conseguente designazione del 

giudice destinato a sostituire quello astenuto; - sono delegate le funzioni presidenziali 

previste dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. sull’assegnazione dei procedimenti relativi 

alla stessa causa o a cause connesse, quando la causa (di norma quella instaurata 
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preventivamente), alla quale in ipotesi andrebbe riunita l’altra, sia assegnata ad un 

giudice appartenente alla quarta sezione civile. 

Al Presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea sono delegate le 

funzioni presidenziali relative alla decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle 

richieste di autorizzazione ad astenersi formulate dai giudici professionali ed onorari 

appartenenti alla sezione, con conseguente designazione del giudice destinato a sostituire 

quello astenuto. 

Al Presidente della sezione lavoro sono delegate le funzioni presidenziali relative alla 

decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di autorizzazione ad astenersi 

formulate dai giudici professionali ed onorari appartenenti alla sezione stessa, con 

conseguente designazione del giudice destinato a sostituire quello astenuto, nonché le 

funzioni presidenziali di omologa dell’accordo di mediazione ex art. 12 d. lgs. 4.3.2010 n. 

28, limitatamente alle materie assegnate alla sezione. 

Al Presidente della prima sezione penale sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alla decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di autorizzazione 

ad astenersi formulate dai giudici professionali ed onorari appartenenti alla sezione 

stessa, con conseguente designazione del giudice destinato a sostituire quello astenuto. 

Al Presidente della seconda sezione penale sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alla decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di autorizzazione 

ad astenersi formulate dai giudici professionali ed onorari appartenenti alla sezione 

stessa, con conseguente designazione del giudice destinato a sostituire quello astenuto. 

Al Presidente della terza sezione penale sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alla decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di autorizzazione 

ad astenersi formulate dai giudici professionali ed onorari appartenenti alla sezione 

stessa, con conseguente designazione del giudice destinato a sostituire quello astenuto. 

Al Presidente della Corte di Assise sono delegate le funzioni presidenziali relative alla 

decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di autorizzazione ad astenersi 

formulate dai giudici appartenenti alla Corte, con conseguente designazione del giudice 

destinato a sostituire quello astenuto. 

Al Presidente della sezione G.I.P./G.U.P. sono delegate le funzioni presidenziali 

relative alla decisione sulle dichiarazioni di astensione o sulle richieste di autorizzazione 

ad astenersi formulate dai giudici appartenenti alla sezione, con conseguente 

designazione del giudice destinato a sostituire quello. 

Con decreti n. 104/2017 del 19.10.2017 e n. 64/2018 del 19 aprile 2018 sono stati 

istituiti l’ufficio per il processo in materia di immigrazione e l’ufficio per il processo a 

supporto della sezione lavoro; con decreto n. 111/2019 del 13 giugno 2019, poi, è stato 

istituito l’ufficio per il processo anche a supporto delle sezioni presso le quali detta 
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struttura non risultava ancora costituita ed è stata indicata la composizione di tutti gli 

uffici per il processo quanto a magistrati professionali ed onorari. 

I compiti affidati a ciascun ufficio per il processo e ai singoli suoi componenti sono 

indicati nei suddetti decreti. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

I criteri di assegnazione degli affari e i criteri di sostituzione di cui infra sono quelli 

previsti nelle acquisite tabelle per il triennio 2017/2019. 

Con riferimento alla prima sezione civile, si evidenzia quanto segue. 

In ordine alle sopravvenienze, gli affari civili ordinari e di volontaria giurisdizione, di 

competenza monocratica o collegiale, sono divisi nelle seguenti categorie: 1) cause 

ordinarie, escluse le opposizioni ai decreti ingiuntivi; 2) procedimenti d’ingiunzione; 3) 

altri procedimenti sommari e procedimenti cautelari; 4) volontaria giurisdizione. 

Il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella 

settimana - all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato, nell’ambito di ciascuna 

categoria, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero 

più basso) e l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno anziano), 

derogando a tale criterio nei soli casi in cui si tratti di affari omogenei sotto il profilo 

soggettivo e/o oggettivo e risulti necessario e/o opportuno assegnare dette cause ad un 

unico magistrato. 

Le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate allo stesso magistrato che ha 

emesso il decreto opposto. 

Il Presidente di sezione partecipa a settimane alterne all’assegnazione degli affari 

rientranti nelle categorie sopra indicate con i numeri 1) e 4). 

I magistrati assegnati anche alla sezione specializzata in materia di immigrazione 

sono parzialmente sgravati dal lavoro giudiziario relativo alla prima sezione per quanto 

attiene i procedimenti sopravvenuti e, in particolare, in tutte le settimane in cui 

partecipano all’assegnazione degli affari è loro assegnato un 20% in meno di 

procedimenti sopravvenuti relativamente a tutte le categorie sopra indicate. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che vi siano da 

assegnare procedimenti aventi ad oggetto richieste di decreti ingiuntivi ovvero ulteriori 

istanze cautelari, tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, questi sono assegnati, in 

deroga agli ordinari criteri di assegnazione, al medesimo giudice che ha già deciso sulla 

precedente richiesta o istanza. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che si tratti di 

procedimenti di merito instaurati dopo la decisione su di un’istanza cautelare ante 
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causam, questi sono assegnati, in deroga ai criteri ordinari di assegnazione, al medesimo 

giudice che ha già deciso sulla istanza cautelare. 

È previsto nelle indicate tabelle che tre individuati magistrati onorari, ai quali è 

attribuito un ruolo autonomo in ragione del gran numero di procedimenti pendenti a 

rischio legge Pinto, partecipano settimanalmente all’assegnazione delle cause ordinarie di 

valore fino ad € 52.000, con esclusione degli appelli e di quelle in materia di famiglia e di 

successione; anche in tal caso il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i 

fascicoli pervenuti nella settimana - all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato 

onorario secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero più 

basso) e seguendo l’ordine alfabetico in cui si collocano i magistrati onorari assegnati alla 

sezione (iniziando dal primo nell’elenco così formato), derogando a tale criterio nei soli 

casi in cui si tratti di cause omogenee sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo e risulti 

necessario e/o opportuno assegnare dette cause ad un unico magistrato. 

Due distinti collegi decidono sugli affari contenziosi ordinari, su quelli di volontaria 

giurisdizione, sui reclami e sulle istanze di ricusazione. Gli stessi sono composti da 

magistrati individuati. 

Per ciascuna causa il collegio è costituito dal Presidente, dal giudice relatore e dal più 

anziano fra gli altri giudici appartenenti al collegio medesimo. Qualora nei giudizi di 

reclamo uno dei componenti del collegio così individuati risulti essere stato l’estensore del 

provvedimento impugnato, in luogo di questi è parte del collegio il magistrato che 

immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità. 

Le funzioni di giudice tutelare sono svolte da individuati giudici onorari, tranne che in 

materia successoria, della quale si occupano due individuati giudici professionali. 

Gli affari in materia successoria con numero di iscrizione nel registro generale che ha 

cifra finale dispari sono assegnati ad un magistrato professionale e quelli con numero di 

iscrizione nel registro generale che ha cifra finale pari ad altro magistrato professionale. 

Tutti gli altri affari sono assegnati così come segue: quelli il cui numero di iscrizione 

nel registro generale sia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi 

ai primi 100) ad un giudice onorario; quelli il cui numero di iscrizione nel registro 

generale sia 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 

100) ad altro giudice onorario; quelli il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) 

ad altro giudice onorario; quelli il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia 

di numeri successivi ai primi 100) ad altro giudice onorario; quelli il cui numero di 
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iscrizione nel registro generale sia 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100) ad altro giudice onorario. 

Le richieste di autorizzazione a trattamenti sanitari obbligatori, ad interruzioni di 

gravidanza e a trapianti di organi sono trattate dal Presidente di sezione ovvero, in casi di 

urgenza ed in sua assenza, dal magistrato professionale designato a sostituirlo secondo i 

criteri prestabiliti di seguito indicati. Ove risulti necessario provvedere nei giorni festivi 

ovvero di sabato, dette richieste sono assegnate ed esaminate sulla base di turni di 

reperibilità predisposti con cadenza trimestrale dal Presidente di sezione. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

professionale: - ciascuno, compreso il Presidente di sezione, è sostituito da quello che 

immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità; il magistrato più giovane come anzianità 

nel ruolo è sostituito da quello più anziano; quanto alle funzioni collegiali, detti criteri 

operano nell’ambito di ciascuno dei due collegi previsti; ove risulti indispensabile per 

numero insufficiente dei magistrati necessari per comporre il collegio, la sostituzione 

avviene con magistrati dell’altro collegio sulla base dei criteri sopra indicati; - nei soli casi 

di assenza o impedimento e se consentito, la sostituzione è effettuata, a rotazione 

partendo dal primo in ordine alfabetico, da un giudice onorario tra quelli assegnati alla 

sezione. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

onorario: - ciascuno è sostituito dal magistrato onorario assegnato alla sezione e al 

medesimo settore lavorativo e che immediatamente lo segue nell’elenco alfabetico; 

l’ultimo in ordine alfabetico è sostituito dal primo nel medesimo ordine. 

In tutti i casi in cui - a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità - un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, è prevista una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”). 

Con riferimento alla seconda sezione civile, si evidenzia quanto segue. 

In ordine alle sopravvenienze, gli affari civili ordinari, esclusi quelli attinenti alle 

esecuzioni immobiliari e mobiliari, sono divisi nelle seguenti categorie: 1) cause 

ordinarie, escluse le opposizioni ai decreti ingiuntivi; 2) procedimenti d’ingiunzione; 3) 

altri procedimenti sommari e procedimenti cautelari; 4) volontaria giurisdizione. 

Il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella 

settimana - all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato, nell’ambito di ciascuna 

categoria, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero 

più basso) e l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno anziano), 
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derogando a tale criterio nei soli casi in cui si tratti di cause omogenee sotto il profilo 

soggettivo e/o oggettivo e risulti necessario e/o opportuno assegnare dette cause al 

medesimo magistrato. 

Il Presidente di sezione partecipa tutte le settimane all’assegnazione degli affari 

rientranti nelle categorie 2) e 4) sopra indicate ed una settimana ogni quattro 

all’assegnazione degli affari rientranti nelle categorie 1) e 3). 

Tre magistrati, assegnatari anche delle procedure esecutive immobiliari, partecipano 

all’assegnazione degli affari rientranti in tutte le categorie sopra indicate a settimane 

alterne. 

Due magistrati, assegnatari di procedure esecutive mobiliari e componenti della 

sezione immigrazione, partecipano all’assegnazione degli affari rientranti in tutte le 

categorie sopra indicate, ma dopo tre settimane non partecipano alle assegnazioni in 

quella successiva. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che vi siano da 

assegnare procedimenti aventi ad oggetto richieste di decreti ingiuntivi ovvero ulteriori 

istanze cautelari, tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, questi sono assegnati, in 

deroga agli ordinari criteri di assegnazione, al medesimo giudice che ha già deciso sulla 

precedente richiesta o istanza. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che si tratti di 

procedimenti di merito instaurati dopo la decisione su di un’istanza cautelare ante 

causam, questi sono assegnati, in deroga ai criteri ordinari di assegnazione, al medesimo 

giudice che ha già deciso sulla istanza cautelare. 

Le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate allo stesso magistrato che ha 

emesso il decreto opposto. 

A individuati giudici onorari è attribuito un ruolo autonomo in ragione del gran 

numero di procedimenti pendenti a rischio legge Pinto, sicché essi partecipano 

settimanalmente all’assegnazione delle cause ordinarie di valore fino ad € 52.000, esclusi 

gli appelli; anche in tal caso il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i 

fascicoli pervenuti nella settimana - all’assegnazione a rotazione ad ognuno dei suddetti 

magistrati onorari secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal 

numero più basso) e seguendo l’ordine alfabetico in cui essi si collocano, derogando a 

tale criterio nei soli casi in cui si tratti di cause omogenee sotto il profilo soggettivo e/o 

oggettivo e risulti necessario e/o opportuno assegnare dette cause al medesimo 

magistrato. 

Il collegio che decide sugli affari contenziosi ordinari, su quelli di volontaria 

giurisdizione, sui reclami e sulle istanze di ricusazione è costituito, per ciascun 

procedimento, dal Presidente di sezione, dal giudice relatore e dal più anziano in ruolo fra 

gli altri giudici della sezione. Ove necessario, il giudice relatore è designato dal Presidente 
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di sezione, a rotazione e secondo l’ordine decrescente di anzianità nel ruolo dei magistrati 

professionali. 

Qualora nei giudizi di reclamo uno dei componenti del collegio così individuati risulti 

essere stato l’estensore del provvedimento impugnato, in luogo di questi è parte del 

collegio il magistrato che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità. 

Le procedure esecutive immobiliari sono trattate dal Presidente di sezione e da tre 

giudici professionali e sono assegnate come di seguito precisato. 

Il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella 

settimana - all’assegnazione a rotazione ad ognuno dei suddetti magistrati, secondo 

l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero più basso) e 

l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno anziano). 

Al Presidente di sezione è assegnato un 20% in meno di procedimenti sopravvenuti. 

Al medesimo giudice cui è assegnata la relativa procedura esecutiva immobiliare 

sono anche assegnati i giudizi di opposizione e i giudizi di divisione insorti nel corso 

dell’esecuzione. 

I reclami avverso i provvedimenti sulla sospensione dell’esecuzione immobiliare sono 

decisi dal collegio costituito, per ciascun procedimento, dal Presidente di sezione, dal 

giudice relatore e dal più anziano in ruolo fra gli altri giudici della sezione. Ove 

necessario, il giudice relatore è designato dal Presidente di sezione, a rotazione e 

secondo l’ordine decrescente di anzianità nel ruolo dei magistrati professionali. Qualora 

nei giudizi di reclamo uno dei componenti del collegio così individuati risulti essere stato 

l’estensore del provvedimento impugnato, in luogo di questi è parte del collegio il 

magistrato che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità. 

Le procedure esecutive mobiliari sono trattate da due giudici professionali nonché da 

tre giudici onorari e sono assegnate come segue: - un magistrato professionale è 

delegato per i provvedimenti presidenziali ex art. 482 c.p.c. nonché per gli ulteriori 

provvedimenti riservati al Presidente nella materia, ivi comprese le assegnazioni; 

provvede, inoltre, sulle istanze riservate al G.E. e relative a procedimenti non ancora 

iscritti o già definiti (incidenti di esecuzione, distruzione di beni, differimento di esecuzioni 

per rilascio, sottoscrizione di mandati di pagamento, etc.); - all’altro magistrato 

professionale sono assegnati i procedimenti di espropriazione forzata di crediti promossi 

nei confronti dell’I.N.P.S.; - i procedimenti di espropriazione forzata mobiliare presso il 

debitore e presso terzi in danno di persone fisiche, i procedimenti esecutivi per consegna 

o rilascio, le esecuzioni forzate di obblighi di fare e non fare sono assegnati a rotazione a 

due dei giudici onorari, iniziando dal numero più basso di iscrizione a ruolo che è 

attribuito a uno dei due e proseguendo con il criterio dell’alternanza; - i procedimenti di 

espropriazione forzata mobiliare presso terzi in danno di società ed enti pubblici diversi 
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dall’I.N.P.S. nonché i procedimenti esecutivi speciali sono assegnati al terzo giudice 

onorario. 

Al medesimo giudice cui è assegnata la relativa procedura esecutiva mobiliare sono 

anche assegnate: - le controversie di cui artt. 548 comma 3 c.p.c. (impugnazione del 

terzo dell’ordinanza di assegnazione dei crediti) e 549 c.p.c. (contestazioni sulla 

dichiarazione del terzo); - le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi ovvero le 

opposizioni di terzi di cui agli artt. 615 comma 2, 617 comma 2 e 619 c.p.c.; - le 

opposizioni avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c. 

Nell’area degli affari civili ordinari e di volontaria giurisdizione della seconda sezione, 

nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

professionale: - ciascuno, compreso il Presidente di sezione, è sostituito dal magistrato 

professionale che tratta la medesima categoria di affari e che immediatamente lo segue 

nel ruolo di anzianità; il magistrato più giovane come anzianità nel ruolo è sostituito da 

quello più anziano; - nei soli casi di assenza o impedimento e se consentito, la 

sostituzione è effettuata, a rotazione partendo dal primo in ordine alfabetico, da un 

giudice onorario tra quelli assegnati alla sezione. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

onorario: - ciascuno è sostituito dal magistrato onorario assegnato alla sezione che tratta 

la medesima categoria di affari e che immediatamente lo segue nell’elenco alfabetico; 

l’ultimo in ordine alfabetico è sostituito dal primo nel medesimo ordine. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 

Nell’area delle esecuzioni immobiliari della seconda sezione, nei casi di assenza, 

impedimento, astensione o ricusazione: - ciascun magistrato cui sono assegnate le 

procedure esecutive immobiliari, compreso il Presidente di sezione, è sostituito dal 

magistrato professionale che tratta la medesima materia e che immediatamente lo segue 

nel ruolo di anzianità; il magistrato più giovane come anzianità nel ruolo è sostituito da 

quello più anziano. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 
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Nell’area delle esecuzioni mobiliari della seconda sezione, nei casi di assenza, 

impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato professionale, i due magistrati si 

sostituiscono reciprocamente ovvero, nei soli casi di assenza o impedimento e se 

consentito, sono sostituite da un giudice onorario tra quelli che trattano la materia delle 

esecuzioni mobiliari. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

onorario, i sostituti sono individuati. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 

Con riferimento alla terza sezione civile, si evidenzia quanto segue. 

In ordine alle sopravvenienze, gli affari civili ordinari sono divisi nelle seguenti 

categorie: 1) cause ordinarie, escluse le opposizioni ai decreti ingiuntivi; 2) procedimenti 

d’ingiunzione; 3) altri procedimenti sommari e procedimenti cautelari; 4) volontaria 

giurisdizione. 

Il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella 

settimana - all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato professionale, nell’ambito di 

ciascuna categoria, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal 

numero più basso) e l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno 

anziano), derogando a tale criterio nei soli casi in cui si tratti di cause omogenee sotto il 

profilo soggettivo e/o oggettivo e risulti necessario e/o opportuno assegnare dette cause 

al medesimo magistrato. 

Le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate allo stesso magistrato che ha 

emesso il decreto opposto. 

Il Presidente di sezione partecipa a settimane alterne all’assegnazione degli affari 

rientranti in tutte le categorie sopra indicate. 

Tre magistrati professionali della sezione sono assegnati anche alla sezione 

specializzata in materia di immigrazione, sicché sono parzialmente sgravati dal lavoro 

giudiziario relativo alla terza sezione per quanto attiene i procedimenti sopravvenuti e, in 

particolare, in tutte le settimane in cui partecipano all’assegnazione degli affari, è loro 

assegnato un 20% in meno di procedimenti sopravvenuti relativamente a tutte le 

categorie sopra indicate. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che vi siano da 

assegnare procedimenti aventi ad oggetto richieste di decreti ingiuntivi ovvero ulteriori 

istanze cautelari, tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, questi sono assegnati, in 
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deroga agli ordinari criteri di assegnazione, al medesimo giudice che ha già deciso sulla 

precedente richiesta o istanza. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che si tratti di 

procedimenti di merito instaurati dopo la decisione su di un’istanza cautelare ante 

causam, questi sono assegnati, in deroga ai criteri ordinari di assegnazione, al medesimo 

giudice che ha già deciso sulla istanza cautelare. 

Ai giudici onorari è attribuito un ruolo autonomo in ragione del gran numero di 

procedimenti pendenti a rischio legge Pinto. Essi partecipano settimanalmente 

all’assegnazione delle cause ordinarie di valore fino ad €52.000, esclusi gli appelli, 

nonché delle convalide di sfratto di valore fino ad €10.000; anche in tal caso il Presidente 

di sezione provvede settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella settimana -

all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato onorario secondo l’ordine di iscrizione a 

ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero più basso) e seguendo l’ordine alfabetico in 

cui si collocano i magistrati onorari assegnati alla sezione (iniziando dal primo nell’elenco 

così formato), derogando a tale criterio nei soli casi in cui si tratti di cause omogenee 

sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo e risulti necessario e/o opportuno assegnare dette 

cause al medesimo magistrato. 

Il collegio che decide sugli affari contenziosi ordinari, su quelli di volontaria 

giurisdizione, sui reclami e sulle istanze di ricusazione è costituito, per ciascun 

procedimento, dal Presidente di sezione, dal giudice relatore e dal più anziano in ruolo fra 

gli altri giudici della sezione. Ove necessario, il giudice relatore è designato dal Presidente 

di sezione, a rotazione e secondo l’ordine decrescente di anzianità nel ruolo dei magistrati 

professionali 

Qualora nei giudizi di reclamo uno dei componenti del collegio così individuati risulti 

essere stato l’estensore del provvedimento impugnato, in luogo di questi è parte del 

collegio il magistrato che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità. 

Gli stessi criteri sopra indicati per il collegio ordinario valgono anche per il collegio 

della sezione specializzata agraria. Il collegio, quanto ai magistrati professionali, è 

costituito per ciascuna controversia dal Presidente della sezione, dal giudice relatore e dal 

più anziano in ruolo fra gli altri giudici della sezione. 

Nel settore dell’agraria, il Presidente della sezione provvede ad assegnare le cause a 

rotazione ad ogni magistrato in servizio secondo l’ordine di iscrizione a ruolo (iniziando 

dal numero più basso) e l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno 

anziano), partecipa ad un turno di assegnazione ogni due ed è assegnatario, in funzione 

monocratica, di tutti i procedimenti monitori in materia agraria. 

Nell’area degli affari civili ordinari e di volontaria giurisdizione, nei casi di assenza, 

impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato professionale: - ciascuno, 

compreso il Presidente di sezione, è sostituito dal magistrato professionale assegnato alla 
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sezione e che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità; il magistrato più giovane 

come anzianità nel ruolo è sostituito da quello più anziano; - nei soli casi di assenza o 

impedimento e se consentito, la sostituzione è effettuata, a rotazione partendo dal primo 

in ordine alfabetico, da un giudice onorario tra quelli assegnati alla sezione. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

onorario, ciascuno è sostituito dal magistrato onorario assegnato alla sezione e che 

immediatamente lo segue nell’elenco alfabetico; l’ultimo in ordine alfabetico è sostituito 

dal primo nel medesimo ordine. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 

Nell’area agraria, nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, ogni 

magistrato professionale (compreso il Presidente di sezione) è sostituito da quello che 

immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità; il magistrato più giovane come anzianità 

nel ruolo è sostituito da quello più anziano. 

Con riferimento alla quarta sezione civile, si evidenzia quanto segue. 

In ordine alle sopravvenienze, gli affari civili ordinari, esclusi quelli attinenti ai 

fallimenti e alle altre procedure concorsuali, sono divisi nelle seguenti categorie: 1) cause 

ordinarie, escluse le opposizioni ai decreti ingiuntivi; 2) procedimenti d’ingiunzione; 3) 

altri procedimenti sommari e procedimenti cautelari; 4) volontaria giurisdizione. 

Il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella 

settimana - all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato, nell’ambito di ciascuna 

categoria, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero 

più basso) e l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno anziano), 

derogando a tale criterio nei soli casi in cui si tratti di cause omogenee sotto il profilo 

soggettivo e/o oggettivo e risulti necessario e/o opportuno assegnare dette cause al 

medesimo magistrato. 

Ad un magistrato professionale, in virtù dell’esonero parziale spettantigli come 

MAGRIF, è assegnato un 20% in meno di procedimenti sopravvenuti relativamente a 

tutte le categorie sopra indicate. 

Le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate allo stesso magistrato che ha 

emesso il decreto opposto. 

Il Presidente di sezione partecipa ogni settimana all’assegnazione degli affari di cui 

alla categoria sopra contrassegnata dal n. 3 (altri procedimenti sommari e procedimenti 
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cautelari); partecipa a settimane alterne all’assegnazione degli affari rientranti nelle altre 

categorie sopra indicate. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che vi siano da 

assegnare procedimenti aventi ad oggetto richieste di decreti ingiuntivi ovvero ulteriori 

istanze cautelari, tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, questi sono assegnati, in 

deroga agli ordinari criteri di assegnazione, al medesimo giudice che ha già deciso sulla 

precedente richiesta o istanza. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che si tratti di 

procedimenti di merito instaurati dopo la decisione su di un’istanza cautelare ante 

causam, questi sono assegnati, in deroga ai criteri ordinari di assegnazione, al medesimo 

giudice che ha già deciso sulla istanza cautelare. 

I magistrati onorari, cui viene attribuito un ruolo autonomo in ragione del gran 

numero di procedimenti pendenti a rischio legge Pinto, partecipano settimanalmente 

all’assegnazione delle cause ordinarie, esclusi gli appelli e quelle in materia societaria e 

fallimentare; anche in tal caso il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i 

fascicoli pervenuti nella settimana - all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato 

onorario secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero più 

basso) e seguendo l’ordine alfabetico in cui si collocano i magistrati onorari assegnati alla 

sezione (iniziando dal primo nell’elenco così formato), derogando a tale criterio nei soli 

casi in cui si tratti di cause omogenee sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo e risulti 

necessario e/o opportuno assegnare dette cause al medesimo magistrato. 

Il collegio che decide sugli affari contenziosi ordinari, su quelli di volontaria 

giurisdizione, sui reclami e sulle istanze di ricusazione è costituito, per ciascun 

procedimento, dal Presidente di sezione, dal giudice relatore e dal più anziano in ruolo fra 

gli altri giudici della sezione. Ove necessario, il giudice relatore è designato dal Presidente 

di sezione a rotazione e secondo l’ordine decrescente di anzianità nel ruolo. 

Qualora nei giudizi di reclamo uno dei componenti del collegio così individuati risulti 

essere stato l’estensore del provvedimento impugnato, in luogo di questi è parte del 

collegio il magistrato che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità. 

Con riferimento alle sopravvenienze nell’area dei fallimenti e delle procedure 

concorsuali, con le precisazioni di seguito indicate, il Presidente di sezione provvede 

settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella settimana - all’assegnazione a rotazione 

ad ogni magistrato, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal 

numero più basso) e l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno 

anziano). 

Dall’assegnazione è escluso il G.D. che abbia autorizzato la proposizione della 

domanda. Le opposizioni allo stato passivo e le tardive vecchio rito sono assegnate al 

G.D. che gestisce il relativo fallimento. Per le opposizioni allo stato passivo introdotte con 
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il rito vigente si applicano gli stessi criteri previsti per i reclami ex art. 669 terdecies 

c.p.c., sicché viene escluso dall’assegnazione il G.D. che ha emesso il provvedimento 

impugnato. I concordati preventivi proposti dai destinatari delle istanze di fallimento sono 

assegnati ai magistrati cui risultino assegnate le istanze di fallimento. Tutte le istanze di 

fallimento proposte nei confronti del medesimo soggetto sono assegnate allo stesso 

magistrato. 

Anche in tal caso al magistrato professionale che beneficia dell’esonero parziale 

spettantigli come MAGRIF è assegnato un 20% in meno di procedimenti sopravvenuti 

rispetto agli altri magistrati. 

Il collegio addetto alla trattazione delle procedure concorsuali è costituito, per 

ciascun procedimento, dal Presidente di sezione, dal giudice relatore e dal più anziano in 

ruolo fra gli altri giudici della sezione. Ove necessario, il giudice relatore è designato dal 

Presidente di sezione a rotazione secondo l’ordine decrescente di anzianità nel ruolo. 

Qualora si tratti di impugnazione o reclamo ed uno dei componenti del collegio così 

individuati risulti essere stato l’estensore del provvedimento impugnato o reclamato, in 

luogo di questi è parte del collegio il magistrato che immediatamente lo segue nel ruolo 

di anzianità. 

Un magistrato professionale individuato è delegato per la vigilanza sul registro delle 

imprese e per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dagli artt. 2188 e segg. cod. civ. 

Nei casi di astensione, ricusazione, assenza o impedimento di un magistrato 

professionale: - ciascuno, compreso il Presidente di sezione, è sostituito dal magistrato 

professionale assegnato alla sezione e che immediatamente lo segue nel ruolo di 

anzianità; il magistrato più giovane come anzianità nel ruolo è sostituito da quello più 

anziano; - ove consentito, nei casi di assenza o impedimento e limitatamente agli affari 

civili ordinari non di competenza della sezione specializzata per l’impresa, alcuni 

individuati magistrati professionali possono essere sostituiti da individuati giudici onorari. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato onorario 

i giudici onorari (due) si sostituiscono reciprocamente. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 

Con specifico riferimento alla sezione specializzata in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, al 

Presidente di sezione e al Presidente di sezione supplente è assegnato un numero 

inferiore di affari, sicché agli stessi è attribuito - sulla base di criteri oggettivi e 
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predeterminati - un carico di lavoro giudiziario inferiore a quello degli altri magistrati 

della sezione, entro i limiti previsti dall’art. 96 della vigente circolare consiliare in materia 

tabellare, ai giudici onorari viene attribuito un ruolo autonomo limitatamente alle 

controversie ed ai procedimenti di competenza del tribunale monocratico in ragione del 

gran numero delle pendenze in materia e dell’esigenza di assegnare natura prioritaria alla 

trattazione delle controversie e dei procedimenti riguardanti la protezione internazionale 

e di abbattere l’arretrato. 

Quanto invece alle controversie e procedimenti di competenza del tribunale 

collegiale, vengono usati gli altri modelli di utilizzo dei giudici onorari e, in particolare, 

quello della destinazione in supplenza e quello dell’affiancamento al giudice professionale 

sulla base di criteri generali ed astratti (con previsione di delega delle attività di seguito 

precisate) ed il conseguente affidamento a quest’ultimo di un ruolo aggiuntivo. 

Nella sezione immigrazione delle imprese operano quattro collegi la cui composizione 

è in tabella prestabilita. 

Gli affari di competenza del tribunale collegiale attribuiti alla sezione sono assegnati 

ai singoli collegi così come segue. 

Ad un collegio, individuato con la lettera A, sono assegnati controversie e 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (seguendo il medesimo criterio 

per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); in particolare, sono assegnati 

per la trattazione ad un magistrato professionale le controversie e procedimenti il cui 

numero di iscrizione nel registro generale sia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (seguendo il medesimo 

criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) con la specificazione che 

controversie e procedimenti contrassegnati dal numero di iscrizione nel registro generale 

3, 4, 5, 6, 7, 8 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi 

ai primi 100) costituiscono ruolo aggiuntivo per il quale è affiancato giudice onorario, al 

quale è possibile delegare tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione 

giurisdizionale (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, 

predisposizione delle minute dei provvedimento, ecc.) nonché compiti e attività, anche a 

carattere istruttorio, che siano ritenuti utili per la decisione; sono assegnati per la 

trattazione ad altro magistrato professionale controversie e procedimenti il cui numero di 

iscrizione nel registro generale sia 9, 10, 11, 12, 13, 14 (seguendo il medesimo criterio 

per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); sono assegnati per la 

trattazione ad altro magistrato professionale controversie e procedimenti il cui numero di 

iscrizione nel registro generale sia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (seguendo il 

medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) con la 

specificazione che controversie e procedimenti contrassegnati dal numero di iscrizione nel 

registro generale 19, 20, 21, 22, 23, 24 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna 
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centinaia di numeri successivi ai primi 100) costituiscono ruolo aggiuntivo per il quale è 

affiancato da giudice onorario, al quale è possibile delegare tutti gli atti preparatori utili 

per l’esercizio della funzione giurisdizionale (studio dei fascicoli, approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimento, ecc.) 

nonché compiti e attività, anche a carattere istruttorio, che siano ritenuti utili per la 

decisione. 

Ad altro collegio, individuato con la lettera B, sono assegnati controversie e 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (seguendo 

il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); in 

particolare, sono assegnati per la trattazione ad un magistrato professionale controversie 

e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 25, 26, 27, 28, 29, 30 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); 

sono assegnati per la trattazione ad altro magistrato professionale controversie e 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi 

ai primi 100) con la specificazione che controversie e procedimenti contrassegnati dal 

numero di iscrizione nel registro generale 35, 36, 37, 38, 39, 40 (seguendo il medesimo 

criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) costituiscono ruolo 

aggiuntivo per il quale è affiancato giudice onorario, al quale è possibile delegare tutti gli 

atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale (studio dei fascicoli, 

approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei 

provvedimento, ecc.) nonché compiti e attività, anche a carattere istruttorio, che siano 

ritenuti utili per la decisione; sono assegnati per la trattazione ad altro magistrato 

professionale controversie e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale 

sia 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100) con la specificazione che controversie e 

procedimenti contrassegnati dal numero di iscrizione nel registro generale 45, 46, 47, 48, 

49, 50 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 

100) costituiscono ruolo aggiuntivo per il quale è affiancato giudice onorario, al quale è 

possibile delegare tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale 

(studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle 

minute dei provvedimento, ecc.) nonché compiti e attività, anche a carattere istruttorio, 

che siano ritenuti utili per la decisione. 

Ad altro collegio, individuato con la lettera C, sono assegnati controversie e 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 (seguendo il 

medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); in 
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particolare, sono assegnati per la trattazione ad un magistrato professionale controversie 

e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 

100) con la specificazione che controversie e procedimenti contrassegnati dal numero di 

iscrizione nel registro generale 53, 54, 55, 56, 57, 58 (seguendo il medesimo criterio per 

ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) costituiscono ruolo aggiuntivo per il 

quale è affiancato giudice onorario, al quale è possibile delegare tutti gli atti preparatori 

utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale (studio dei fascicoli, approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimento, ecc.) 

nonché compiti e attività, anche a carattere istruttorio, che siano ritenuti utili per la 

decisione; sono assegnati per la trattazione ad altro magistrato professionale 

controversie e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 59, 60, 

61, 62, 63, 64 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi 

ai primi 100); sono assegnati per la trattazione ad altro magistrato professionale 

controversie e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di 

numeri successivi ai primi 100) con la specificazione che controversie e procedimenti 

contrassegnati dal numero di iscrizione nel registro generale 69, 70, 71, 72, 73, 74 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) 

costituiscono ruolo aggiuntivo per il quale è affiancato giudice onorario, al quale è 

possibile delegare tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale 

(studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle 

minute dei provvedimento, ecc.) nonché compiti e attività, anche a carattere istruttorio, 

che siano ritenuti utili per la decisione. 

Ad altro collegio, individuato con la lettera D, sono assegnati controversie e 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 (seguendo 

il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); in 

particolare, sono assegnati per la trattazione ad un magistrato professionale controversie 

e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 75, 76, 77, 78, 79, 80 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); 

sono assegnati per la trattazione ad altro magistrato controversie e procedimenti il cui 

numero di iscrizione nel registro generale sia 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) 

con la specificazione che controversie e procedimenti contrassegnati dal numero di 

iscrizione nel registro generale 85, 86, 87, 88, 89, 90 (seguendo il medesimo criterio per 

ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) costituiscono ruolo aggiuntivo per il 

quale è affiancato giudice onorario, al quale è possibile delegare tutti gli atti preparatori 
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utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale (studio dei fascicoli, approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimento, ecc.) 

nonché compiti e attività, anche a carattere istruttorio, che siano ritenuti utili per la 

decisione; sono assegnati per la trattazione a magistrato professionale controversie e 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri 

successivi ai primi 100) con la specificazione che controversie e procedimenti 

contrassegnati dal numero di iscrizione nel registro generale 95, 96, 97, 98, 99, 100 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) 

costituiscono ruolo aggiuntivo per il quale è affiancato giudice onorario, al quale è 

possibile delegare tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale 

(studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle 

minute dei provvedimento, ecc.) nonché compiti e attività, anche a carattere istruttorio, 

che siano ritenuti utili per la decisione. 

Gli affari di competenza del tribunale monocratico attribuiti alla sezione sono 

assegnati ai singoli magistrati così come segue: a un magistrato professionale quelli 

relativi a controversie e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia 

di numeri successivi ai primi 100); a un magistrato onorario quelli relativi a controversie 

e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai 

primi 100); ad altro magistrato onorario quelli relativi a controversie e procedimenti il cui 

numero di iscrizione nel registro generale sia 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (seguendo il 

medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); ad altro 

magistrato onorario quelli relativi a controversie e procedimenti il cui numero di iscrizione 

nel registro generale sia 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 (seguendo il medesimo criterio 

per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); ad altro magistrato onorario 

quelli relativi a controversie e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro 

generale sia 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100); ad altro magistrato onorario quelli relativi a 

controversie e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro generale sia 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 (seguendo il medesimo criterio 

per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); ad altro magistrato onorario 

quelli relativi a controversie e procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro 

generale sia 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100). 
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Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un solo magistrato 

componente dei collegi, è prevista la sostituzione con individuati giudici onorari. Qualora 

la sostituzione riguardi il Presidente del collegio, presiede il magistrato con maggiore 

anzianità nel ruolo. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio A, il processo è assegnato al collegio B. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio B, il processo è assegnato al collegio C. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio C, il processo è assegnato al collegio D. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio D, il processo è assegnato al collegio A. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 

Nella sezione immigrazione, con riferimento agli affari di competenza del tribunale in 

composizione monocratica, nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di 

magistrato professionale, questi è sostituito - a rotazione partendo dal primo in ordine 

alfabetico - da un giudice onorario tra quelli assegnati alla sezione e che non abbia altri 

impegni di udienza. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

onorario, ciascuno è sostituito dal magistrato onorario assegnato alla sezione e che 

immediatamente lo segue nell’elenco alfabetico; l’ultimo in ordine alfabetico è sostituito 

dal primo nel medesimo ordine. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 

Nella sezione lavoro/previdenza/assistenza, secondo i criteri ordinari previsti in 

tabella, gli affari sono divisi nei seguenti gruppi: 

• Gruppo 1: cautelari (ricorsi ex art. 700 c.p.c., sequestri, opposizioni a precetto 

con istanza di sospensione, istanze cautelari proposte contestualmente al deposito del 

ricorso di merito). 
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• Gruppo 2: sommari (ricorsi c.d. “Fornero”, ricorsi ex art. 28 St. lav., ricorsi 

avverso comportamenti discriminatori ex art. 38 d. lgs. n. 198/2006). 

• Gruppo 3: licenziamenti. 

• Gruppo 4: lavoro (tutto ciò che non rientra nei gruppi 1, 2, 3). 

• Gruppo 5: previdenza con sub-procedimento per istanza di sospensiva 

(opposizioni a cartella esattoriale, ad avviso di addebito, a intimazione di pagamento, a 

ordinanza-ingiunzione; ricorsi avverso ripetizioni di indebito, qualora contengano l’istanza 

di sospensione). 

• Gruppo 6: previdenza (tutto ciò che non rientra nei gruppi 1 e 5). 

• Gruppo 7: assistenza (ricorsi ex art. 445 bis c.p.c.). 

• Gruppo 8: decreti ingiuntivi. 

Il Presidente di sezione provvede settimanalmente - per i fascicoli pervenuti nella 

settimana - all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato, nell’ambito di ciascun 

gruppo, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti (iniziando dal numero più 

basso) e l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando dal meno anziano). 

Il Presidente di sezione partecipa a settimane alterne all’assegnazione degli affari. 

Al giudice assegnatario di ricorso ex art. 28 legge 20.5.1970 n. 300 non può essere 

assegnata l’eventuale opposizione al decreto da lui emesso; pertanto, qualora in 

applicazione dei criteri generali di assegnazione il giudice dell’opposizione dovesse 

risultare lo stesso che ha emesso il decreto, il fascicolo viene assegnato al giudice che 

immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità ovvero - qualora dovesse trattarsi di 

decreto emesso dal giudice con minore anzianità nel ruolo tra quelli assegnati alla 

sezione - al giudice più anziano in ruolo. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che vi siano da 

assegnare procedimenti aventi ad oggetto richieste di decreti ingiuntivi ovvero ulteriori 

istanze cautelari, tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, questi sono assegnati al 

medesimo giudice che ha già deciso sulla precedente richiesta o istanza. 

In tutti i casi in cui risulti accertato e/o segnalato dalla Cancelleria che si tratti di 

procedimenti di merito instaurati dopo la decisione su di un’istanza cautelare ante 

causam, questi sono assegnati al medesimo giudice che ha già deciso sull’istanza 

cautelare. 

I procedimenti in materia di licenziamento aventi ad oggetto le opposizioni ex art. 1 

co. 51 l. 28.6.2012 n. 92 avverso le ordinanze emesse ex art. 1 co. 49 della medesima 

legge sono assegnati allo stesso giudice che ha emesso detta ordinanza. 

Le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi sono assegnate al medesimo giudice che 

ha emesso il decreto ingiuntivo. 
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I procedimenti ex art. 669 duodecies c.p.c., aventi ad oggetto le modalità attuative 

delle misure cautelari, sono assegnati al medesimo giudice che ha emesso il 

provvedimento cautelare. 

I ricorsi ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. sono assegnati al giudice assegnatario del ricorso 

per ATP ex art. 445 bis co. 1 c.p.c. 

In tutti i casi in cui gli affari da assegnare siano omogenei sotto il profilo soggettivo 

e/o oggettivo e risulti necessario e/o opportuno, detti affari sono assegnati ad un unico 

magistrato. 

Il collegio che decide sui reclami avverso i provvedimenti cautelari è costituito 

normalmente dal Presidente di sezione e da altri due giudici individuati semestralmente a 

rotazione in base al criterio dell’anzianità di ruolo decrescente. Con il medesimo criterio è 

anche individuato, a rotazione, il giudice relatore. 

Qualora nei giudizi di reclamo uno dei componenti del collegio così individuati risulti 

essere stato l’estensore del provvedimento impugnato, in luogo di questi è parte del 

collegio il magistrato che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità; il più giovane è 

sostituito dal più anziano. 

Nei casi di astensione, ricusazione, assenza o impedimento di un magistrato 

professionale: - ciascuno, compreso il Presidente di sezione, è sostituito dal magistrato 

professionale che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità; il magistrato più 

giovane come anzianità nel ruolo è sostituito da quello più anziano; - nei soli casi di 

assenza o impedimento, ove possibile, i magistrati professionali possono essere sostituiti 

dai magistrati onorari. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”). 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

onorario, i due giudici onorari si sostituiscono reciprocamente. 

Con riferimento alla prima sezione penale, si evidenzia quanto segue. 

Al Presidente di sezione non sono assegnati processi di competenza monocratica ed 

è attribuito - sulla base di criteri oggettivi e predeterminati - un carico di lavoro 

giudiziario inferiore a quello degli altri magistrati della sezione, entro i limiti previsti 

dall’art. 96 della vigente circolare consiliare in materia tabellare. 

Poiché per un giudice professionale è previsto un impegno come componente del 

tribunale collegiale pari a circa la metà di quello degli altri giudici (due udienze in meno 

ogni mese), si è ritenuto di assegnare allo stesso giudice circa un 50% in più di processi 
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di competenza del tribunale monocratico, prevedendo anche che egli tenga due ulteriori 

udienze mensili come tribunale monocratico. 

Ai giudici onorari viene attribuito un ruolo autonomo in ragione del gran numero di 

processi pendenti a rischio legge Pinto. 

Nell’ambito della prima sezione penale operano tre collegi, la cui composizione è in 

tabella prestabilita e individuati con le lettere A, B e C. 

Gli affari di competenza del tribunale collegiale attribuiti alla sezione sono assegnati 

ai singoli collegi così come segue: al Collegio A quelli relativi a procedimenti il cui numero 

di iscrizione nel registro notizie di reato sia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di 

numeri successivi ai primi 100); al Collegio B nella composizione prevista il 1°, 3° e 5° 

giovedì quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di 

reato sia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (seguendo il medesimo criterio per 

ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) e nella composizione prevista il 2° e 

4° giovedì quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di 

reato sia 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (seguendo il medesimo criterio per 

ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); al Collegio C quelli relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri 

successivi ai primi 100). 

Nell’ambito di ciascun collegio gli affari sono tendenzialmente assegnati a rotazione a 

tutti i componenti del collegio (ivi compreso il Presidente) da parte del Presidente del 

collegio medesimo, che tiene all’uopo conto anche del presumibile impegno derivante da 

numero degli imputati e/o delle imputazioni e attività istruttoria svolta o da svolgere. 

Gli affari di competenza del tribunale monocratico attribuiti alla sezione sono 

assegnati, tenendo conto delle sole acquisite tabelle per il triennio 2017/2019, ai singoli 

magistrati così come segue: ad un magistrato professionale - tutti quelli relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 1, 2, 3, 4 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) 

e - quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 

51, 52, 53, seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai 

primi 100, limitatamente a quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. 

ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a 

divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro 

beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati 

diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose 

derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 
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lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di 

pace; ad altro magistrato professionale - tutti quelli relativi a procedimenti il cui numero 

di iscrizione nel registro notizie di reato sia 5, 6, 7, 8 (seguendo il medesimo criterio per 

ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) e - quelli relativi a procedimenti il 

cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 48, 49, 50, seguendo il medesimo 

criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, limitatamente a quelli 

ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati 

sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di avvicinamento alla persona offesa 

per quella causa ovvero siano in sequestro beni del valore espresso superiore a € 20.000 

ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) 

reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da responsabilità sanitaria o da 

violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni 

edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) 

appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad altro magistrato professionale tutti quelli 

relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 9, 10, 

11, 12 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 

100) e - quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di 

reato sia 45, 46, 47 seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri 

successivi ai primi 100, limitatamente a quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 

c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a 

divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro 

beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati 

diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose 

derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 

lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di 

pace; ad altro magistrato professionale - tutti quelli relativi a procedimenti il cui numero 

di iscrizione nel registro notizie di reato sia 13, 14, 15, 16 (seguendo il medesimo criterio 

per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); - quelli relativi a procedimenti il 

cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 42, 43, 44 seguendo il medesimo 

criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, limitatamente a quelli 

ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati 

sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di avvicinamento alla persona offesa 

per quella causa ovvero siano in sequestro beni del valore espresso superiore a € 20.000 

ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) 

reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da responsabilità sanitaria o da 

violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni 

edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) 
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appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad altro magistrato professionale - tutti 

quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 17, 

18, 19, 20 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai 

primi 100) e - quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie 

di reato sia 39, 40, 41 seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri 

successivi ai primi 100, limitatamente a quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 

c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a 

divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro 

beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati 

diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose 

derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 

lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di 

pace; ad altro magistrato professionale tutti quelli relativi a procedimenti il cui numero di 

iscrizione nel registro notizie di reato sia 21, 22, 23, 24 (seguendo il medesimo criterio 

per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) e - quelli relativi a procedimenti 

il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 36, 37, 38 seguendo il 

medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, limitatamente 

a quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano 

imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di avvicinamento alla 

persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro beni del valore espresso 

superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da quelli indicati 

nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da responsabilità 

sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) 

contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001; e) 

reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad altro magistrato 

professionale - tutti quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro 

notizie di reato sia 25, 26, 27, 28, 29, 30 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100) e - quelli relativi a procedimenti il cui numero 

di iscrizione nel registro notizie di reato sia 31, 32, 33, 34, 35 seguendo il medesimo 

criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, limitatamente a quelli 

ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati 

sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di avvicinamento alla persona offesa 

per quella causa ovvero siano in sequestro beni del valore espresso superiore a € 20.000 

ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) 

reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da responsabilità sanitaria o da 

violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni 

edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) 
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appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad un magistrato onorario quelli relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37 seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 

100, fatta eccezione per quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero 

nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di 

avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro beni del 

valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da 

quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da 

responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 

380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad altro 

magistrato onorario quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro 

notizie di reato sia 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 seguendo il medesimo criterio per 

ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, fatta eccezione per quelli ricompresi 

nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti 

a misura cautelare custodiale o a divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella 

causa ovvero siano in sequestro beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero 

che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati 

tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione 

della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, 

tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli 

avverso sentenze del giudice di pace; ad altro magistrato onorario quelli relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai 

primi 100, fatta eccezione per quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. 

ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a 

divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro 

beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati 

diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose 

derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 

lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di 

pace. 

Nei giorni prestabiliti il turno per i giudizi direttissimi di competenza collegiale è 

assicurato dalla prima sezione penale il lunedì e il martedì e dalla seconda sezione penale 

il giovedì e il venerdì. 

Nei detti giorni prestabiliti il turno per i giudizi direttissimi di competenza 

monocratica è assicurato a rotazione da tutti i magistrati professionali assegnati al 
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settore dibattimentale (prima e seconda sezione penale, corte di assise), esclusi i 

Presidenti di sezione, sulla base di una turnazione stabilita congiuntamente dai relativi 

Presidenti con cadenza almeno semestrale. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un solo magistrato 

componente dei collegi (compreso il Presidente), questi viene sostituito da individuato 

magistrato. Qualora la sostituzione riguardi il Presidente del collegio, presiede il 

magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio A, il processo è assegnato al collegio B. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio B, il processo è assegnato al collegio C. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio C, il processo è assegnato al collegio A. 

In tutti i casi in cui, per le ragioni sopra indicate, il processo venga assegnato ad un 

collegio diverso da quello individuato secondo gli ordinari criteri di assegnazione, opera 

una sorta di “compensazione” nel senso che al termine di ciascun trimestre il Presidente 

di sezione verifica il numero dei processi che siano transitati da un collegio all’altro per 

tali ragioni e provvede al necessario riequilibrio attraverso l’assegnazione dei nuovi 

processi, all’uopo tenendo conto della qualità dei processi “transitati” e di quelli 

riassegnati con riferimento a numero degli imputati e/o delle imputazioni e alla 

circostanza che si tratti o meno di processi con imputati detenuti. 

Con riferimento agli affari di competenza del tribunale in composizione monocratica, 

nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

professionale, ciascuno è sostituito dal magistrato professionale assegnato alla sezione e 

che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità, il magistrato più giovane come 

anzianità nel ruolo è sostituito da quello più anziano e, nei soli casi di assenza o 

impedimento e se consentito, la sostituzione è effettuata - a rotazione partendo dal 

primo in ordine alfabetico - da un giudice onorario tra quelli assegnati alla sezione. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

onorario, ciascuno è sostituito dal magistrato onorario assegnato alla sezione e che 

immediatamente lo segue nell’elenco alfabetico; l’ultimo in ordine alfabetico è sostituito 

dal primo nel medesimo ordine. 

In tutti i casi in cui, per le ragioni sopra indicate, il processo venga assegnato ad un 

giudice diverso da quello individuato secondo gli ordinari criteri di assegnazione, opera 

una sorta di “compensazione” nel senso che al termine di ciascun trimestre il Presidente 

di sezione verifica il numero dei processi che siano transitati da un giudice all’altro per 

tali ragioni e provvede al necessario riequilibrio attraverso l’assegnazione dei nuovi 

processi, all’uopo tenendo conto della qualità dei processi “transitati” e di quelli 
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riassegnati con riferimento a numero degli imputati e/o delle imputazioni e alla 

circostanza che si tratti o meno di processi con imputati detenuti. 

Con riferimento alla seconda sezione penale, si evidenzia quanto segue. 

Al Presidente di sezione non sono assegnati processi di competenza monocratica, 

sicché è a lui attribuito - sulla base di criteri oggettivi e predeterminati - un carico di 

lavoro giudiziario inferiore a quello degli altri magistrati della sezione, entro i limiti 

previsti dall’art. 96 della vigente circolare consiliare in materia tabellare. 

Ai giudici onorari viene attribuito un ruolo autonomo in ragione del gran numero di 

processi pendenti a rischio legge Pinto. 

Nella seconda sezione penale operano tre collegi, individuati con le lettere A, B e C e 

la cui composizione è prestabilita in tabella. 

Gli affari di competenza del tribunale collegiale attribuiti alla sezione sono assegnati 

ai singoli collegi così come segue: al Collegio A quelli relativi a procedimenti il cui numero 

di iscrizione nel registro notizie di reato sia 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di 

numeri successivi ai primi 100); al Collegio B quelli relativi a procedimenti il cui numero 

di iscrizione nel registro notizie di reato sia 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di 

numeri successivi ai primi 100); al Collegio C quelli relativi a procedimenti il cui numero 

di iscrizione nel registro notizie di reato sia 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100). 

Nell’ambito di ciascun collegio gli affari sono tendenzialmente assegnati a rotazione a 

tutti i componenti del collegio (ivi compreso il Presidente) da parte del Presidente del 

collegio medesimo, che tiene all’uopo conto anche del presumibile impegno derivante da 

numero degli imputati e/o delle imputazioni e attività istruttoria svolta o da svolgere. 

Gli affari di competenza del tribunale monocratico attribuiti alla sezione, tenendo 

conto delle sole acquisite tabelle per il triennio 2017/2019, sono assegnati ai singoli 

magistrati così come segue: ad un magistrato professionale tutti quelli relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 54, 55, 56, 57 

(seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100); 

ad altro magistrato professionale tutti quelli relativi a procedimenti il cui numero di 

iscrizione nel registro notizie di reato sia 58, 59, 60, 61 (seguendo il medesimo criterio 

per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) nonché quelli relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 97, 98, 99, 100 

seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, 

limitatamente a quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui 

ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di 

avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro beni del 
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valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da 

quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da 

responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 

380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad altro 

magistrato professionale tutti quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel 

registro notizie di reato sia 62, 63, 64, 65 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100); ad altro magistrato professionale tutti quelli 

relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 66, 67, 

68, 69 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 

100) nonché quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di 

reato sia 93, 94, 95, 96 seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri 

successivi ai primi 100, limitatamente a quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 

c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a 

divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro 

beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati 

diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose 

derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 

lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di 

pace; ad altro magistrato professionale tutti quelli relativi a procedimenti il cui numero di 

iscrizione nel registro notizie di reato sia 70, 71, 72, 73 (seguendo il medesimo criterio 

per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100) nonché quelli relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 89, 90, 91, 92 

seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, 

limitatamente a quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui 

ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di 

avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro beni del 

valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da 

quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da 

responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 

380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad altro 

magistrato professionale tutti quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel 

registro notizie di reato sia 74, 75, 76, 77 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100) nonché quelli relativi a procedimenti il cui 

numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 85, 86, 87, 88 seguendo il medesimo 

criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, limitatamente a quelli 
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ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati 

sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di avvicinamento alla persona offesa 

per quella causa ovvero siano in sequestro beni del valore espresso superiore a € 20.000 

ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) 

reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da responsabilità sanitaria o da 

violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni 

edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) 

appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad altro magistrato professionale tutti quelli 

relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 78, 79, 

80, 81 (seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 

100) nonché quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di 

reato sia 82, 83, 84 seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri 

successivi ai primi 100, limitatamente a quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 

c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a 

divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro 

beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati 

diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose 

derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 

lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di 

pace; ad un magistrato onorario quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione 

nel registro notizie di reato sia 82, 83, 84, 85, 86, 87, seguendo il medesimo criterio per 

ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 100, fatta eccezione per quelli ricompresi 

nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti 

a misura cautelare custodiale o a divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella 

causa ovvero siano in sequestro beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero 

che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati 

tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione 

della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, 

tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli 

avverso sentenze del giudice di pace; ad altro magistrato onorario quelli relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato sia 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, seguendo il medesimo criterio per ciascuna centinaia di numeri successivi ai primi 

100, fatta eccezione per quelli ricompresi nella previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero 

nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a misura cautelare custodiale o a divieto di 

avvicinamento alla persona offesa per quella causa ovvero siano in sequestro beni del 

valore espresso superiore a € 20.000 ovvero che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da 

quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da 
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responsabilità sanitaria o da violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 

380/2001; e) reati ambientali; f) appelli avverso sentenze del giudice di pace; ad altro 

magistrato onorario quelli relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro 

notizie di reato sia 95, 96, 97, 98, 99, 100, seguendo il medesimo criterio per ciascuna 

centinaia di numeri successivi ai primi 100, fatta eccezione per quelli ricompresi nella 

previsione di cui all’art. 11 c.p.p. ovvero nel cui ambito vi siano imputati sottoposti a 

misura cautelare custodiale o a divieto di avvicinamento alla persona offesa per quella 

causa ovvero siano in sequestro beni del valore espresso superiore a € 20.000 ovvero 

che abbiano ad oggetto: a) reati diversi da quelli indicati nell’art. 550 c.p.p.; b) reati 

tributari; c) reati di lesioni colpose derivanti da responsabilità sanitaria o da violazione 

della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) contravvenzioni edilizie, 

tranne quelle previste dall’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001; e) reati ambientali; f) appelli 

avverso sentenze del giudice di pace. 

Nei giorni destinati alla trattazione dei giudizi direttissimi di competenza collegiale il 

turno per tali giudizi è assicurato dalla prima sezione penale il lunedì e il martedì e dalla 

seconda sezione penale il giovedì e il venerdì. 

Nei giorni destinati alla trattazione dei giudizi direttissimi di competenza 

monocratica, il turno per tali giudizi è assicurato a rotazione da tutti i magistrati 

professionali assegnati al settore dibattimentale (prima e seconda sezione penale, corte 

di assise), esclusi i Presidenti di sezione, sulla base di una turnazione stabilita 

congiuntamente dai relativi Presidenti con cadenza almeno semestrale. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un solo magistrato 

componente dei collegi (compreso il Presidente), questi è sostituito da individuato 

magistrato onorario. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio A, il processo è assegnato al collegio B. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio B, il processo è assegnato al collegio A. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di due o tre dei 

magistrati componenti il collegio C, il processo è assegnato al collegio B. 

In tutti i casi in cui, per le ragioni sopra indicate, il processo venga assegnato ad un 

collegio diverso da quello individuato secondo gli ordinari criteri di assegnazione, opera 

una sorta di “compensazione” nel senso che al termine di ciascun trimestre il Presidente 

di sezione verifica il numero dei processi che siano transitati da un collegio all’altro per 

tali ragioni e provvede al necessario riequilibrio attraverso l’assegnazione dei nuovi 

processi, all’uopo tenendo conto della qualità dei processi “transitati” e di quelli 
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riassegnati con riferimento a numero degli imputati e/o delle imputazioni e alla 

circostanza che si tratti o meno di processi con imputati detenuti. 

Con riferimento ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

professionale, ciascuno è sostituito dal magistrato professionale assegnato alla sezione e 

che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità, il magistrato più giovane come 

anzianità nel ruolo è sostituito da quello più anziano e, nei soli casi di assenza o 

impedimento e se consentito, la sostituzione è effettuata - a rotazione partendo dal 

primo in ordine alfabetico - da un giudice onorario tra quelli assegnati alla sezione. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un magistrato 

onorario, ciascuno è sostituito dal magistrato onorario assegnato alla sezione e che 

immediatamente lo segue nell’elenco alfabetico; l’ultimo in ordine alfabetico è sostituito 

dal primo nel medesimo ordine. 

In tutti i casi in cui, per le ragioni sopra indicate, il processo venga assegnato ad un 

giudice diverso da quello individuato secondo gli ordinari criteri di assegnazione, opera 

una sorta di “compensazione” nel senso che al termine di ciascun trimestre il Presidente 

di sezione verifica il numero dei processi che siano transitati da un giudice all’altro per 

tali ragioni e provvede al necessario riequilibrio attraverso l’assegnazione dei nuovi 

processi, all’uopo tenendo conto della qualità dei processi “transitati” e di quelli 

riassegnati con riferimento a numero degli imputati e/o delle imputazioni e alla 

circostanza che si tratti o meno di processi con imputati detenuti. 

Con riferimento alla terza sezione penale, si evidenzia quanto segue. 

Con riferimento ai procedimenti di competenza del c.d. tribunale della libertà, 

operano due collegi, individuati con le lettere A e B e la cui composizione è in tabella 

prestabilita. 

Per la trattazione dei singoli procedimenti il collegio è costituito dal giudice relatore, 

individuato secondo i criteri di seguito indicati, e dai due magistrati con maggiore 

anzianità nel ruolo. 

All'inizio di ogni mese il Presidente della sezione fissa il calendario di udienza dei 

singoli collegi prevedendo una rotazione tale da garantire un eguale numero di udienze 

per ciascun magistrato. 

Il Presidente della sezione, all'atto della ricezione degli atti dall'Autorità Giudiziaria 

procedente per richieste di riesame o appello od anche per effetto di annullamento con 

rinvio dalla Corte di Cassazione, fissa immediatamente l'udienza di trattazione, tenendo 

conto del calendario. 

I procedimenti sono distribuiti tra il collegio A ed il collegio B sulla base del numero 

finale di R.T.L.: quelli con numero finale pari sono assegnati al collegio A; quelli con 

numero finale dispari sono assegnati al collegio B. 
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All'interno di ciascun collegio i fascicoli sono distribuiti tra i componenti seguendo 

l’ordine progressivo di iscrizione dei procedimenti con il criterio dell’anzianità 

decrescente. 

Tuttavia, quando vi sia connessione tra procedimenti o, comunque, si tratti di 

procedimenti che rechino lo stesso numero di R.G.G.I.P. o di R.G.N.R., al magistrato 

assegnatario del primo procedimento sono assegnati anche quelli successivi e quando si 

tratti di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali nei confronti di più di 10 

persone, i procedimenti sono assegnati alternativamente a ciascun collegio e, all'interno 

di questo, secondo l'ordine di anzianità decrescente del magistrato relatore; in caso di 

adozione di misure cautelari nei confronti di più di 30 persone, il Presidente designa per i 

procedimenti connessi all'interno del medesimo collegio due magistrati seguendo il 

medesimo ordine sopra indicato, mentre, in caso di adozione di misure cautelari nei 

confronti di più di 50 persone ricorrenti il Presidente designa per i procedimenti connessi 

all'interno del medesimo collegio tre magistrati seguendo il medesimo ordine sopra 

indicato. 

Ancora, quando si tratti di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali in 

relazione al delitto di omicidio volontario, i relativi procedimenti sono assegnati 

alternativamente a ciascun collegio e, all'interno ciascun collegio, secondo l'ordine di 

anzianità decrescente. 

Nel settore delle misure di prevenzione della terza sezione operano tre collegi, 

individuati con le lettere A, B e C e la cui composizione è prestabilita in tabella. 

I procedimenti sono assegnati ai tre collegi in base al numero finale di R.G.M.P.: 

1/2/3 al collegio A; 4/5/6/ al collegio B; 7/8/9/0 al collegio C; è prevista la modifica 

dell’abbinamento numeri/collegio con scorrimento semestrale. 

All'interno di ogni collegio i fascicoli sono distribuiti, mediante ripartizione numerica, 

secondo l'ordine progressivo di iscrizione di ciascun procedimento, seguendo ordine di 

anzianità decrescente. 

Le richieste di sequestro anticipato sono assegnate singolarmente a tutti giudici in 

servizio, seguendo l'ordine cronologico di ricezione dei procedimenti e con il criterio 

dell'anzianità decrescente. 

Al fine di assicurare uniformità nell’adozione dei provvedimenti, il relativo collegio è 

composto dal Presidente di sezione, dal giudice delegato e dal componente più anziano 

del collegio cui appartiene il giudice delegato. 

Nel caso in cui la richiesta di sequestro presenti particolare complessità in quanto 

abbia ad oggetto aziende di grandi dimensioni, previa valutazione al riguardo da parte del 

Presidente di sezione, il magistrato cui è assegnato il relativo procedimento salta un 

turno di assegnazione. 
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In caso di connessione oggettiva o soggettiva di procedimenti, questi sono assegnati 

al medesimo magistrato già assegnatario del primo procedimento. 

Con riferimento al c.d. tribunale della libertà, nei casi di assenza, impedimento, 

astensione o ricusazione, ciascun magistrato, compreso il Presidente di sezione, è 

sostituito da quello facente parte del medesimo collegio che immediatamente lo segue 

nel ruolo di anzianità; il magistrato più giovane come anzianità nel ruolo è sostituito da 

quello più anziano; qualora ciò non sia possibile, il sostituto è individuato con il 

medesimo criterio nell’ambito dell’altro collegio. 

In tutti i casi in cui - a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità - un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 

Con riferimento al settore delle misure di prevenzione, nei casi di assenza, 

impedimento, astensione o ricusazione di uno dei magistrati componenti del collegio, 

ciascuno, compreso il Presidente di sezione, è sostituito da individuato giudice onorario. 

Ove la sostituzione riguardi il Presidente del collegio, presiede il magistrato professionale 

con maggiore anzianità nel ruolo. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”) . 

Nei casi in cui risulti necessario provvedere alla sostituzione di un magistrato nelle 

funzioni di Giudice Delegato per sua assenza o impedimento, ciascun magistrato, 

compreso il Presidente di sezione, è sostituito da quello che in tale qualità tiene udienza 

nel medesimo giorno; qualora ciò non sia possibile, è sostituito dal magistrato facente 

parte del medesimo collegio e che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità; il 

magistrato più giovane come anzianità nel ruolo è sostituito da quello più anziano; 

qualora anche ciò non sia possibile, il sostituto è individuato con il medesimo criterio tra 

tutti i magistrati assegnati alla sezione. 

Nella Corte d’Assise, gli affari sono tendenzialmente assegnati con criterio 

automatico a scorrimento da parte del Presidente di sezione, che tiene all’uopo conto 

anche del presumibile impegno derivante da numero degli imputati e/o delle imputazioni 

e attività istruttoria svolta o da svolgere. In linea generale gli affari sono assegnati 

secondo l’ordine d’iscrizione nel registro generale, in modo da attribuire due terzi del 
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carico al giudice a latere ed un terzo al presidente, assegnando i primi due procedimenti 

al giudice a latere ed il terzo al Presidente e così di seguito, considerandosi i procedimenti 

riuniti come un unico procedimento. 

Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, nella Corte d’Assise, il 

Presidente è sostituito da individuato Presidente supplente e il giudice a latere è sostituito 

da individuato giudice a latere supplente. 

Con riferimento alla sezione G.I.P./G.U.P., si evidenzia quanto segue. 

Tutti i magistrati assegnati alla sezione svolgono funzioni di giudice per le indagini 

preliminari e di giudice dell’udienza preliminare e a ciascuno sono assegnati gli affari 

attribuiti alla sezione secondo i criteri di seguito indicati. 

Innanzitutto, al solo fine di attuare i criteri di distribuzione degli affari di seguito 

indicati (ordine di iscrizione a ruolo dei procedimenti), la composizione della sezione 

viene rappresentata da una tabella in cui i giudici sono inseriti secondo l’ordine 

progressivo di assegnazione alla sezione, a partire dall’epoca della prima variazione 

tabellare adottata su proposta dell’attuale Presidente di sezione (risalente al novembre 

2014) e a prescindere dall’anzianità di ruolo. 

In tal modo, per quanto evincesi dalle tabelle, si intendono evitare gli inconvenienti 

riscontrati in passato, quando ad ogni nuova assegnazione di magistrati conseguiva la 

modifica della relativa collocazione in tabella e - corrispondentemente - l’ordine di 

assegnazione degli affari (all’epoca incentrato sulla data di nascita 

dell’indagato/imputato). 

L’obiettivo di contenere in termini fisiologici le situazioni di incompatibilità, 

garantendo al contempo la flessibilità organizzativa necessaria per far fronte alle più 

varie contingenze, verrebbe perseguito mediante la ripartizione dei giudici in tre gruppi: 

A, B e C. 

Più giudici possono intervenire nello stesso procedimento e nella medesima fase (per 

ragioni di turno, di assenza o per qualsivoglia altra eventualità), senza che ne derivino 

situazioni di incompatibilità irreparabili. 

La combinazione di questi due sistemi (tabella numerica progressiva e distribuzione 

dei giudici in tre gruppi) fa sì che ogni giudice assegnato in sostituzione di un altro ne 

prende il posto nella tabella numerica generale indipendentemente dalla propria anzianità 

di ruolo; i giudici che si aggiungono progressivamente a quelli attualmente in servizio 

vengono inseriti in coda alla tabella del gruppo di destinazione, sempre 

indipendentemente dalla rispettiva anzianità di ruolo. 

La composizione della tabella generale e la composizione dei gruppi A e B (di soli 

giudici) sono previste nell’atto organizzativo. Il gruppo C è composto dal Presidente di 

sezione e dal Presidente aggiunto. 
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Il criterio di assegnazione ordinario e generale segue l’ordine di arrivo della richiesta 

in sezione: esso è determinato dalla data del deposito dell’atto in Cancelleria centrale e -

in caso di richieste aventi stessa data di deposito - dall’ordine cronologico del numero di 

iscrizione al registro generale delle notizie di reato. 

All’ordine di arrivo così determinato corrisponde l’assegnazione secondo due diversi 

criteri di scorrimento della tabella che precede: 

1. in ordine crescente per i procedimenti in fase G.I.P. 

2. in ordine decrescente per i procedimenti in fase G.U.P. 

La regola generale così individuata può assumere connotazioni particolari a seconda 

della tipologia procedimentale di cui si tratta e, per ognuna, subire deroghe nei casi 

specificamente prestabiliti. 

Il sistema delle assegnazioni si articola diversamente a seconda delle seguenti 

cinque tipologie procedimentali: 

1. procedimenti in fase G.I.P. 

2. procedimenti in fase G.U.P. 

3. procedimenti di archiviazione 

4. procedimenti per decreto penale di condanna 

5. procedimenti di esecuzione. 

Sono previste riduzioni del lavoro giudiziario ordinario tra le quali quelle dei 

componenti del gruppo C. 

I componenti del gruppo C (Presidente di sezione e Presidente aggiunto) svolgono in 

prevalenza funzioni di giudice dell’udienza preliminare, anche per poter all’occorrenza 

rimediare a situazioni di incompatibilità che coinvolgano tutti i giudici appartenenti agli 

altri due gruppi. E’ ad essi attribuito, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, un 

carico di lavoro giudiziario inferiore a quello degli altri magistrati della sezione nei limiti di 

cui agli artt. 96 e 98 della vigente circolare consiliare in materia tabellare. Più in 

particolare, sulla base della statistica comparata relativa all’ultimo biennio, tale riduzione 

è quantificabile in misura non superiore al 30% circa. 

Con specifico riferimento ai procedimenti in fase G.I.P., tenendo conto della acquisita 

tabella per il triennio 2017/2019, rientrano in questa tipologia, unitamente agli atti ed ai 

procedimenti che vengono considerati partitamente: le richieste di misure cautelari 

personali o reali; le richieste di autorizzazione di intercettazioni telefoniche o ambientali; 

le richieste di incidente probatorio; le richieste di proroga del termine per il compimento 

di indagini preliminari; le richieste di dichiarazioni di latitanza; le istanze per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione di relativi onorari nella 

fase delle indagini preliminari; le istanze di liquidazione onorari ai legali, custodi ed 

ausiliari nella fase delle indagini preliminari; le richieste di riapertura di indagini; le 
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richieste di revoca di sentenze di non luogo a procedere; le richieste di commissione 

rogatorie nazionali ed internazionali; le richieste di applicazione di pena. 

Tali richieste vengono dunque assegnate, in base all’ordine di arrivo in sezione, 

secondo un turno rotatorio continuo a cominciare dal giudice meno anziano del gruppo B, 

per finire al giudice più anziano del gruppo A, e così a seguire. 

All’applicazione del criterio generale si fa eccezione nei casi in appresso indicati, 

nonché in quelli in cui gli atti e le richieste sopra elencati riguardino procedimenti aventi 

già un G.I.P. titolare, al quale, pertanto, sono assegnati tutti gli atti e le richieste 

successivi. 

Il criterio di assegnazione dei provvedimenti di urgenza - provvedimenti di convalida 

dell’arresto (e la conseguente misura), del fermo (e la conseguente misura), delle 

intercettazioni telefoniche ed ambientali, dei provvedimenti del questore in materia di 

eventi sportivi, delle richieste cautelari concernenti i reati di cui agli artt. 572-612 bis 

c.p., degli interrogatori in rogatoria, dei provvedimenti ex art. 27 c.p.p. - è il seguente: 

ove richiesti nell’ambito di procedimenti già assegnati ad un G.I.P., tutti i provvedimenti 

urgenti sopra elencati spettano allo stesso G.I.P. titolare, salvi i casi di precaria assenza 

di quest’ultimo ai quali si rimedia in base ai criteri di supplenza di cui infra; ove richiesti 

nell’ambito di procedimenti non ancora transitati per la fase G.I.P., detti provvedimenti 

sono di competenza del giudice di turno e determinano la futura titolarità del 

procedimento. 

I turni sono organizzati su tre giorni consecutivi al mese (compresa la domenica o 

altro giorno festivo), secondo una rotazione concordata e determinata dal Presidente 

aggiunto (o, in sua assenza, dal Presidente) entro il giorno 30 dei mesi di maggio e 

novembre di ogni anno, con la precisazione che gli affari urgenti eventualmente 

pervenuti la domenica o in altro giorno festivo, spettano al “turnista uscente”. 

Quanto alle supplenza per i casi di urgenza, 1) qualora la durata dell’assenza 

(precaria) del titolare risulti incompatibile col rispetto dei termini di legge, il 

provvedimento urgente viene adottato dal giudice dello stesso gruppo del titolare 

assente, in ordine crescente di anzianità, 2) qualora nello stesso giorno pervengano più 

di sette richieste di convalida di arresto, il giudice di turno può chiedere al Presidente o al 

Presidente aggiunto l’affiancamento di un supplente, che s’individua nel primo giudice del 

medesimo gruppo che segue il turnista in ordine decrescente (ovvero nel giudice più 

anziano del gruppo, se il turnista risulta essere il meno anziano dello stesso gruppo), 3) 

nei giorni di sabato e nei festivi oltre al turnista è prevista la reperibilità di un giudice, 

appartenente a gruppo diverso da quello del turnista, il quale è chiamato ad adottare i 

provvedimenti urgenti relativi a procedimenti aventi un G.I.P. titolare, salvo che il giudice 

di turno non ritenga di poter riservare al titolare del procedimento la valutazione del 

caso, 4) qualora nei giorni indicati sub 2) pervengano richieste cautelari per i reati 
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elencati nell’art. 132 bis lett. a bis) disp. att. c.p.p., esse sono assegnate al giudice 

reperibile, se la richiesta afferisce a procedimento avente già un G.I.P. titolare dello 

stesso gruppo cui appartiene il “reperibile” ovvero al giudice di turno in tutti gli altri casi 

(procedimento pervenuto per la prima volta ovvero avente come G.I.P. titolare un giudice 

dello stesso gruppo del “turnista”). 

L’intervento dei giudici supplenti e/o reperibili in tutti i casi suddetti non determina la 

futura titolarità del procedimento. 

I procedimenti originati da richieste di misura cautelare per più indagati si 

distinguono in cinque fasce a seconda del numero di indagati; fino a 10 indagati è 

individuata la fascia 1, da 10 a 30 è individuata la fascia 2, da 31 a 50 è individuata la 

fascia 3, da 51 a 80 è individuata la fascia 4 e oltre 80 indagati è individuata la fascia 5. 

I procedimenti di prima fascia si assegnano in base al criterio generale. 

I procedimenti appartenenti alle fasce successive si assegnano in base a sorteggio. 

Non si procede a sorteggio (per le fasce successive alla prima) se il procedimento ha 

già un G.I.P. titolare, il quale non risulti assegnatario di procedimenti della stessa fascia o 

di fascia superiore, che ne giustifichino l’esonero in virtù di quanto previsto in tabella. 

Dal sorteggio sono esclusi i giudici assegnatari di procedimenti della stessa fascia o 

di fasce superiori, secondo le previsioni tabellari. 

Resta salva in tabella, in ogni caso, la possibilità di perequare i carichi, ricorrendo 

condizioni specificamente previste. 

Le richieste di archiviazione (vs. noti e ignoti) sono assegnate secondo il criterio 

generale di fase G.I.P. e vengono assegnate anche ai componenti del gruppo C, ma nella 

misura del 50% in meno, rispetto agli altri magistrati e a individuato magistrato, che 

beneficia di esonero relativamente ad altri turni e assegnazioni, nella misura del 50% 

circa in più rispetto agli altri magistrati. 

Le prime dieci richieste spettano a ciascun giudice, secondo l’ordine crescente della 

tabella, dall’ultimo del gruppo B fino al primo del gruppo A (con eccezione del magistrato 

da altro esonerato, al quale sono assegnate quindici richieste). 

Una volta esaurito questo turno di assegnazione, le successive cinque richieste 

spettano al Presidente aggiunto, le ulteriori cinque al Presidente. 

Il criterio di assegnazione delle archiviazioni ora riportato è soggetto alle seguenti 

deroghe: le richieste di archiviazione pervenute con segnalazione di priorità sono 

assegnate una per ciascun giudice, secondo il solito criterio crescente (da B a C) e 

dunque a prescindere dalle assegnazioni di “gruppo”; le richieste di archiviazione 

proposte in procedimenti già trattati in fase G.I.P. o frutto di stralcio, ovvero di riunione, 

vengono assegnate al G.I.P. titolare del procedimento principale; le richieste di 

archiviazione proposte nell’ambito di procedimenti riuniti, uno solo dei quali trattato in 

fase G.I.P., vengono assegnate tutte al titolare del procedimento riunito già transitato 
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per la fase G.I.P.; le richieste di archiviazione proposte nell’ambito di procedimenti riuniti, 

tutti trattati in fase G.I.P., vengono assegnate al G.I.P. titolare del procedimento in cui 

risultano adottati provvedimenti d’urgenza tipici (intercettazioni, misure cautelari 

personali o reali, convalide, proroga dei termini); in mancanza di provvedimenti di questo 

tipo, le richieste di archiviazione, nell’ipotesi di cui alla lettera che precede, sono 

assegnate al G.I.P. titolare del procedimento di più antica data di iscrizione nel registro 

generale delle notizie di reato; le archiviazioni proposte come “seguito” di procedimenti in 

fase G.U.P., vengono assegnate allo stesso G.U.P. titolare. 

Quanto alle opposizioni a richieste di archiviazione, le relative istanze non 

determinano mutamento nell’assegnazione del procedimento; tuttavia, qualora esse 

pervengano prima dell’assegnazione della richiesta a cui si riferiscono, sono assegnate 

secondo il criterio generale valevole per il settore G.I.P. con l’inclusione del gruppo C e, 

dunque, secondo l’ordine di arrivo in sezione sulla base di un turno rotatorio continuo a 

cominciare dal giudice inserito per ultimo nella tabella del gruppo B, per finire al giudice 

inserito per primo nel gruppo C, e così a seguire. 

I procedimenti per decreto penale di condanna sono assegnati secondo il criterio 

generale di fase G.I.P. e vengono distribuiti anche tra i componenti del gruppo C, ma in 

misura del 20% in più rispetto agli altri magistrati. 

Le prime venticinque richieste di emissione di decreti penali spettano a ciascun 

giudice (in ordine crescente di tabella) dal giudice inserito per ultimo nella tabella del 

gruppo B fino al giudice inserito al primo posto della tabella del gruppo A; a tale criterio 

fanno eccezione due magistrati ai quali, in ragione di previsti esoneri, sono assegnate 

trentacinque e venti richieste. 

Una volta esaurito questo turno di assegnazione, le successive trenta richieste 

spettano al Presidente aggiunto, le ulteriori trenta al Presidente. 

I procedimenti per decreto pervenuti con segnalazione di priorità, ovvero dei quali 

venga in qualche modo segnalata l’urgenza, sono assegnati - previa valutazione 

dell’urgenza da parte del Presidente o del Presidente aggiunto - uno per ciascun giudice 

secondo il solito criterio crescente (da B a C) e dunque a prescindere dalle assegnazioni 

di “gruppo”. 

Le opposizioni a decreto penale sono valutate sotto il profilo dell’ammissibilità dal 

G.I.P. che ha emesso il decreto opposto, il quale provvede anche all’emissione del 

decreto di giudizio immediato. 

I riti alternativi instaurati in seguito alla opposizione, in essi compresa la richiesta di 

messa alla prova, sono distribuiti secondo i criteri inerenti gli affari G.U.P. 

Le richieste di giudizio immediato proposte nell’ambito di procedimenti già trattati in 

fase G.I.P. sono assegnate al G.I.P. titolare. Ove sia mancata la fase G.I.P., la relativa 

richiesta viene attribuita in base al criterio previsto in via generale per gli affari G.I.P. I 
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riti alternativi instaurati in seguito all’emissione del decreto di giudizio immediato sono 

distribuiti secondo i criteri inerenti gli affari G.U.P. 

Con riferimento ai procedimenti in fase G.U.P., è stabilito innanzitutto che a tale fase 

danno luogo, oltre agli atti ed ai procedimenti che vengono considerati partitamente, le 

richieste di rinvio a giudizio, le richieste di giudizio abbreviato o di applicazione di pena in 

corso di udienza preliminare, le richieste di applicazione di pena o di giudizio abbreviato 

in seguito a decreto che ha disposto il giudizio immediato, le richieste di applicazione di 

pena, di giudizio abbreviato o di messa alla prova in seguito ad opposizione a decreto 

penale, le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella fase, le richieste 

di liquidazione onorari a difensori ed ausiliari nella fase, gli incidenti probatori in corso di 

udienze preliminari. 

La generalità delle richieste e degli atti tipici di questa fase sono distribuiti in base 

all’ordine di arrivo in sezione, secondo un turno rotatorio continuo che segue l’ordine 

decrescente di “anzianità” - come sopra individuato -, a cominciare dal Presidente e dal 

Presidente aggiunto, ai quali spetta il 50% in più dei procedimenti ordinari, rispetto a 

quelli dovuti agli altri giudici, passando per il giudice più anziano del gruppo A, fino al 

giudice meno anziano del gruppo B. 

Tale criterio di carattere generale riguarda i procedimenti non transitati per la fase 

G.I.P., che pertanto sono assegnati nel modo che segue: - le prime due richieste in 

ordine di arrivo spettano al Presidente, - le successive due vanno al Presidente aggiunto, 

- le ulteriori richieste sono distribuite a ciascun giudice nell’ordine sopra indicato (al 

giudice più anziano del gruppo A, a seguire fino al giudice meno anziano del gruppo B). 

Il criterio ordinario ora illustrato è soggetto alle deroghe di seguito specificate. 

I procedimenti già trattati in fase G.I.P. sono ripartiti - in base all’ordine di arrivo -

tra i giudici del gruppo diverso da quello di appartenenza del G.I.P. titolare e tra i 

componenti il gruppo C, in ordine decrescente. 

I processi con più di dieci imputati vengono distinti in otto fasce; le prime quattro 

riguardanti imputati sottoposti a misure detentive e le successive quattro riguardanti 

imputati liberi o sottoposti a misure non detentive, secondo il seguente schema: da 11 a 

30 imputati sottoposti a misure detentive è individuata la fascia 1, da 31 a 50 è 

individuata la fascia 2, da 51 a 80 è individuata la fascia 3 e oltre 80 imputati sottoposti a 

misure detentive è individuata la fascia 4; da 11 a 30 imputati liberi o sottoposti a misure 

non detentive è individuata la fascia 5, da 31 a 50 è individuata la fascia 6, da 5 a 80 è 

individuata la fascia 7 e oltre 80 imputati liberi o sottoposti a misure non detentive è 

individuata la fascia 8. 

L’assegnazione dei processi di fascia da 1 a 8 avviene in base a sorteggio da 

svolgersi nel rispetto delle indicazioni che seguono: ove il procedimento sia transitato per 

la fase G.I.P., al sorteggio partecipano tutti i giudici del gruppo diverso da quello del 
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G.I.P. titolare, oltre al Presidente e al Presidente aggiunto (nei limiti indicati); sono 

esclusi dai sorteggi i giudici per i quali sussistono cause di incompatibilità, i giudici 

assegnatari di processi della stessa fascia o di fascia superiore, secondo quanto 

dettagliatamente prestabilito, i giudici che nei tre mesi precedenti siano stati assegnatari 

di richieste di misura di fascia da 2 a 5, secondo quanto dettagliatamente prestabilito; 

partecipano parzialmente ai sorteggi il Presidente, solo per i processi di fascia 1 e 5, e il 

Presidente aggiunto, solo per i sorteggi relativi alle fasce 1-2-5-6. 

In caso di processi con incompatibilità di giudici dei gruppi A e B, le assegnazioni 

avvengono con le seguenti modalità: i processi di fascia 1-2-5 sono sorteggiati fra tutti i 

giudici non incompatibili dei gruppi A, B e C; i processi di fascia diversa da quelle sopra 

indicate sono assegnati in base a sorteggio cui partecipano tutti i giudici non incompatibili 

dei gruppi A e B. 

I procedimenti da incidenti di esecuzione sono assegnati al giudice-persona fisica che 

ha emesso il provvedimento. In assenza si ricorre al criterio generale per l’assegnazione 

degli affari G.U.P. (ordine numerico decrescente di inserimento nel ruolo della sezione, a 

partire dal Presidente), con turno continuo in base alla data di deposito. 

In tabella sono previsti i seguenti esoneri conseguenti ad assegnazione di particolari 

procedimenti. 

In caso di attribuzione di richieste cautelari riguardanti più di dieci imputati, lo stesso 

G.I.P. è esonerato dall’assegnazione di richieste di misure cautelari personali 

appartenenti alla stessa fascia o a fasce superiori per quattro mesi dall’assegnazione e 

fino ad esaurimento della disponibilità di giudici nonché di processi con imputati 

sottoposti a misure cautelari custodiali appartenenti alla stessa fascia o a fasce superiori 

per quattro mesi dall’assegnazione e fino ad esaurimento della disponibilità di giudici. 

Analogamente, in caso di attribuzione di richieste di rinvio a giudizio o di richieste di 

giudizio abbreviato a carico di un numero di imputati superiore a dieci, lo stesso G.U.P. è 

esonerato dall’assegnazione di processi con imputati sottoposti a misure cautelari 

custodiali appartenenti alla stessa fascia o a fasce superiori per quattro mesi 

dall’ammissione del giudizio abbreviato e fino ad esaurimento della disponibilità di giudici 

nonché di richieste di misure cautelari personali appartenenti alla stessa fascia o a fasce 

superiori per quattro mesi dall’ammissione del giudizio abbreviato e fino ad esaurimento 

della disponibilità di giudici. 

Il provvedimento di esonero deve essere immediatamente revocato, qualora all’esito 

dell’udienza preliminare risultino ammessi al rito abbreviato non più di dieci imputati in 

stato di custodia cautelare. 

Il Presidente o, su sua delega, il Presidente aggiunto, su richiesta del G.I.P. e del 

G.U.P. titolari, valutano in concreto se ricorrono le condizioni per a) diversificare 

temporalmente o qualitativamente la modalità dell’esonero, b) riconoscere l’esonero 
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anche al di fuori dei casi sopra indicati, relativi a procedimenti o processi di particolare 

impegno, per natura delle imputazioni, o numero degli indagati, od ancora per 

caratteristiche ed ampiezza del materiale investigativo/probatorio, c) riconoscere 

l’esonero totale o parziale dalle assegnazioni di richieste cautelari o processi ora 

menzionati, in caso di redazione di motivazioni di sentenze relative a processi (definiti in 

rito abbreviato) con più di dieci imputati o comunque di particolare complessità, per le 

quali sia stata chiesta e ottenuta la proroga dei termini di deposito della motivazione ex 

art. 544 c.p.p.. 

I criteri oggettivi e predeterminati illustrati possono essere derogati in caso di 

comprovate esigenze di servizio, che il Presidente della sezione, o in sua assenza il 

Presidente aggiunto, hanno cura di motivare dettagliatamente, dandone puntuale 

comunicazione al giudice che sarebbe competente sulla base dei criteri suddetti. 

Allo stesso modo si procede ove si renda necessario riequilibrare i carichi di lavoro, 

avendo riguardo alle ragioni di servizio ed organizzative giustificanti il provvedimento, 

limitatamente ai procedimenti con indagati o imputati detenuti, rientranti tra quelli per 

legge a definizione prioritaria. 

A tal fine il Presidente della sezione - o su sua delega il Presidente aggiunto -

effettua un monitoraggio semestrale comparativo del complessivo carico di lavoro di 

ciascun giudice, con particolare riferimento a richieste di misure cautelari personali e 

reali, udienze preliminari e processi con rito abbreviato, valutati anche con riferimento 

alla qualità dei reati ed al numero degli indagati o imputati, liberi o detenuti. 

Nei predetti casi viene seguita la procedura di cui all’art. 40 della vigente circolare 

consiliare in materia tabellare, così come rispettivamente previsto dagli artt. 169, comma 

3, e 175 della medesima circolare. In entrambi i casi di accertato squilibrio si procede alla 

riassegnazione di singoli procedimenti ad altro giudice individuato tra quelli titolari di un 

minor carico di lavoro, tenuto conto delle eventuali incompatibilità e dei tempi di 

smaltimento di ciascun giudice. 

Nella sezione G.I.P./G.U.P., il Presidente e il Presidente aggiunto si sostituiscono 

vicendevolmente, in caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento. In caso di 

astensione, ricusazione o impedimento di entrambi, gli stessi sono sostituiti dal giudice 

con maggiore anzianità nel ruolo. 

Le sostituzioni dei giudici in caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento 

sono assicurate all’interno di ciascun gruppo secondo l’ordine numerico crescente. 

Allo stesso modo si procede in caso di astensione, ricusazione, assenza o 

impedimento di più giudici dello stesso gruppo. In quest’ultima ipotesi (assenza ecc. di 

più giudici dello stesso gruppo), ove vi sia sproporzione tra il numero dei giudici 

“impediti” e quello dei “disponibili”, l’assegnazione viene fatta secondo il criterio di 

anzianità crescente fra i giudici di tutti i gruppi (compreso cioè il gruppo C). 
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In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento di tutti i componenti dello 

stesso gruppo si procede ad assegnazione ai giudici non incompatibili né esonerati degli 

altri due gruppi (compreso cioè il gruppo C), secondo il criterio dell’anzianità crescente. 

In tutti i casi in cui, a causa di astensione o ricusazione o incompatibilità, un 

procedimento venga assegnato ad un giudice diverso da quello individuato secondo gli 

ordinari criteri di assegnazione, opera una sorta di “compensazione” nel senso che il 

primo tra i procedimenti che pervengano in Cancelleria dopo l’operata sostituzione e che 

dovrebbero essere assegnati al giudice che sostituisce quello astenuto o ricusato viene 

assegnato a quest’ultimo (cioè al giudice per così dire “sostituito”). 

Si aggiunge che al Presidente della sezione spettano: a) le funzioni previste dall’art. 

47 quater Ord. Giud. e dagli arrt. 90-98 della vigente circolare consiliare in materia 

tabellare, se ed in quanto applicabili; b) la decisione, su delega del Presidente del 

Tribunale, in ordine alle istanze di astensione dei giudici componenti la sezione con 

conseguente designazione del giudice destinato a sostituire quello astenuto; c) la 

predisposizione delle proposte tabellari e dei relativi provvedimenti attuativi; d) 

l’eventuale perequazione semestrale dei carichi di lavoro dei giudici, con particolare 

riferimento al “carico cautelare”, alle richieste di rinvio a giudizio e ai giudizi abbreviati, 

da realizzarsi su proposta del Presidente aggiunto; e) il monitoraggio della produttività 

complessivo ed il controllo degli eventuali ritardi nel deposito delle sentenze. 

Al Presidente aggiunto, invece, competono: a) la sostituzione della Presidente di 

sezione in caso di assenza; b) l’organizzazione dei turni e la pianificazione delle ferie; c) il 

monitoraggio bimestrale del lavoro cautelare dei giudici e della tempestività del deposito 

dei relativi provvedimenti; d) lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali 

e l’aggiornamento normativo e dottrinale; e) l’organizzazione ed il monitoraggio del 

settore dei decreti penali. 

Con riferimento al Tribunale dei Ministri, al quale sono assegnati tutti gli affari di 

competenza del collegio previsto dall’art. 7, comma 1, l. costituzionale 16.1.1989 n. 1 e 

sono destinati magistrati individuati in forza di sorteggio del Presidente della Corte di 

Appello di Bari, gli affari sono tendenzialmente assegnati a rotazione per la relazione, 

secondo l’ordine di iscrizione, partendo dal magistrato con minore anzianità nel ruolo. I 

criteri di sostituzione sono quelli previsti dalla legge costituzionale richiamata. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Quanto ai compiti e all’attività svolta in concreto dai magistrati onorari, sono stati 

utilizzati tutti i moduli organizzativi previsti dalle varie normative succedutesi nel periodo 

di interesse e, per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, tutti i giudici onorari 

vengono impiegati nel pieno rispetto delle norme dei cui al d. lgs. n. 116/2017. 
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Così come anche risulta dal D.O.G. relativo alle vigenti tabelle, i giudici onorari sono 

stati utilizzati in tutti i settori lavorativi e si è drasticamente ridotto, per effetto dei vari 

provvedimenti adottati, il fenomeno della coassegnazione della gran parte di essi a più 

sezioni ovvero di taluni a diversi settori lavorativi 

Ancora, per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, la loro attività viene semestralmente 

controllata attraverso l’acquisizione dei dati statistici e di quelli relativi ad eventuali 

provvedimenti depositati in ritardo ovvero a provvedimenti non ancora depositati e per i 

quali sia già scaduto il relativo termine di legge. In tali casi il giudice onorario interessato 

viene invitato formalmente a provvedere al relativo deposito entro un termine all’uopo 

assegnatogli, contestualmente informando di tutto ciò il Presidente della sezione cui lo 

stesso è assegnato. 

L’attività dei giudici onorari sarebbe (secondo quanto riferito dal Presidente) oggetto 

di costante osservazione anche sotto il profilo della qualità dell’attività svolta e dei 

provvedimenti adottati. 

Al riguardo, è stato evidenziato che - a seguito dei rapporti redatti all’uopo e 

conformemente agli stessi - il C.S.M. non ha confermato per il primo mandato 

quadriennale giudici onorari già in servizio presso il Tribunale di Bari. 

Conclusivamente, il Presidente del Tribunale ha sottolineato che l’apporto dei giudici 

onorari di tribunale è stato apprezzabile sia sotto il profilo quantitativo che, mediamente, 

sotto quello qualitativo e che il loro apporto appare indispensabile per il funzionamento 

dell’ufficio. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Dirigente amministrativo, nel quinquennio di interesse ispettivo, è stato il dott. Carlo 

Lucio dello Russo, con incarico di reggenza fino al 30 luglio 2015 e come titolare dall’11 

gennaio 2016. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 316 unità, ripartite 

per qualifica come da sottostante prospetto che riproduce quello ispettivo TO_01. 

Tenendo conto delle unità di personale effettivamente in servizio di cui al TO_01, a 

data ispettiva, risultano n. 51 scoperture, pari al 16,1%. 
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Senza tener conto delle unità di personale c.d. in soprannumero ovvero in servizio 

presso altro ufficio, risultano scoperti n. 46 posti, con una incidenza complessiva del 

14,6%. 

A data ispettiva, risultano n. 17 unità in regime di part-time lavorativo (percentuale 

6,4%). 

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 

Dirigente 1 1 1 - - 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo III area (F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e C3S 

26 

2 1 2 -

2 7,7% - 5 -19,2% 

Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

19 2 19 2 

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

1 1 - 1 - - 0,0% - 0,0% 

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 e C1S 

83 55 3 55 2 25 30,1% - 28 -33,7% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

- - - - - - NC -

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

45 35 - 35 1 10 22,2% - 10 -22,2% 

Assistente Giudiziario II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S 

96 

- - - 10 

- 0,0% - 2 -2,1% 

Assistente Giudiziario II area (F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

94 2 94 -

Assistente Informatico II area (F3/F6) 
già Esperto informatico B3 e B3S 

- - - - - - NC -

Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

1 - - - - 1 100,0% - 1 -100,0% 

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 
servizio automezzi II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- - - -

- NC -

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 
servizio automezzi II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - -

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

27 

24 24 2 

3 11,1% - 3 -11,1% 

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - -

Conducente di automezzi II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 (conducente automezzi) 

11 10 - 10 - 1 9,1% - 1 -9,1% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

25 21 - 21 - 4 16,0% - 4 -16,0% 

Altre figure CENTRALINISTA NON VEDENTE - - - 3 3 - - NC 3 NC 
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TOTALE 316 262 8 3 - 265 17 46 14,6% - 51 -16,1% 

Percentuale in part-time 6,4% 

n. 2 operatori con mansioni da centralinista sono in sovrannumero nel Tribunale, ma sono applicati presso la Corte d'Appello di Bari. 

(*) Inserire in questa colonna solo il personale in servizio, anche se non presente al momento dell'ispezione (es. per aspettativa, malattia, ecc.), che occupa posti previsti in pianta organica. 

Come indicato nelle istruzioni qui allegate va invece escluso: 
- il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D; 

- il personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F). 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

considerando il Dirigente, esprime un indice pari a 3,39, cioè la pianta organica prevede 

per ogni magistrato togato 3,39 unità di personale; 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 3,27 per la 

maggiore scopertura del personale amministrativo. 

Tenendo conto della pianta organica del personale amministrativo di cui ai DD.MM. 

dell’aprile 2013 e del febbraio 2018, escludendo, quindi, il Dirigente, detto indice scende 

a 3,38. 

Si segnala, tuttavia, la scopertura (effettiva) per le qualifiche di direttore 

amministrativo (19,2%), di funzionario giudiziario (33,7%) e di cancelliere (22,2%). 

Attualmente, le unità di personale, diverse dal Dirigente, considerando il 

centralinista, sono così distribuite: 

1.- ai servizi amministrativi sono addette 28 unità di personale; 

2.- ai servizi civili sono addette 119 unità di personale; 

3.- ai servizi penali sono addette 114 unità di personale; 

4.- ad altri servizi sono addette 3 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche e senza tener conto del Dirigente amministrativo, si rileva dalla tabella di 

seguito riportata. 

PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO DISTRIBUITO TRA LE AREE 

Qualifica 

AREA 

TOT. Totale in pianta organica 

CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA Altri servizi 

Direttore 12 8 1 21 * 26 

Funzionario giudiziario 25 23 6 1 
(Ufficio Unico Certificati) 

55 83 

Funzionario contabile - - 1 1 1 

Contabile - - - - 1 
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Cancelliere esperto 14 18 3 35 45 

Assistente giudiziario 38 44 12 94 96 

Operatore giudiziario 14 8 2 24 27 

Centralinista 1 - 1 1 3 ** -

Conducente automezzi 3 4 2 1 10 11 

Ausiliario 12 9 21 * 25 

TOTALE 119 114 28 3 264 315 

percentuale % 45% 43% 11% 1% 100% 

* 1 direttore è coassegnato (settore civile e amministrativo) e 3 ausiliari sono in coassegnazione tra aree diverse. 

** altre 2 unità prestano servizio in Corte di Appello in virtù di decreti di applicazione. 

Nel quinquennio di interesse, le assenze extra-feriali del personale amministrativo 

sono state pari complessivamente a n. 25.227 giorni, senza tener conto del part time. 

I dati delle assenze sono riassunti nel prospetto che segue: 

DATI RELATIVI ALLE ASSENZE EXTRAFERIALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO MINISTERIALE 

MOTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

INCIDENZA 
PERCENTUALE 

(sul totale, 
escluso le 
frazioni di 
part-time) 

Per malattia 578 1934 1815 2196 2488 2208 11219 44,47 

Permessi e 
altre assenze 
retribuite 

113 525 746 530 1176 1343 4433 17,57 

Permessi ex L. 
104/92 
(a giorni) 

215 916 1170 1446 1645 1336 6728 26,66 

Sciopero 23 22 74 12 3 25 159 0,63 

Assenze non 
retribuite - 61 - 149 275 36 521 2,06 

Infortunio 4 176 88 271 190 43 772 3,06 

Terapie salvavita - - - - 5 16 21 0,08 

Art. 42, co. 5 del 
D.Lgs. 151/2001 151 190 84 253 206 490 1374 5,44 

TOTALE 1084 3824 3977 4857 5988 5497 25227 

Frazioni di part-time 242 974 962 959 1028 780 4945 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

1326 4798 4939 5816 7016 6277 30172 
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Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Bari, per effetto delle assenze extra-

feriali, ha avuto una perdita annua media di n. 5.045,4 (superiore a quella di cui al 

prospetto da query T4a.1 riportato nel quadro sintetico, calcolata con altro divisore). 

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. 20,02 unità 

di personale, per assenze extraferiali. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a 95,19 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra-feriali pari a giorni 

25.227 / unità di personale in servizio a data ispettiva n. 265), con una incidenza 

annuale di circa 19,03 giorni per ogni unità. 

Le assenze di maggiore rilevanza sono quelle per malattia. 

Di seguito il grafico rappresentativo delle assenze e delle relative cause. 
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Aggiungendo agli indicati giorni di assenza extraferiale anche quelli calcolati tenendo 

conto dei fruitori del part time, i giorni di assenza nel quinquennio sono stati pari a 

30.172, con la conseguenza che il Tribunale di Bari, per tali giorni, ha avuto una perdita 

annua media di n. 6.034,4 e non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 23,94 unità 

di personale, pari al 7,6% del totale di tali unità. 

Il lavoro a tempo parziale, a data ispettiva, in quattordici casi è di tipo verticale, in 

un caso è di tipo orizzontale e in due è di tipo misto. 

4.3. ALTRO PERSONALE 
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4.3.1.	� Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Nel periodo ispezionato sono stati attivati 45 tirocini formativi ai sensi dell’art. 37 d.l. 

n. 98/2011, di cui n. 16 nel 2016, 15 nel 2017 e 14 nel 2018. 

Nello stesso periodo sono stati attivati, invece, i seguenti tirocini formativi ai sensi 

dell’art. 73 d.l. n. 69/2013: n. 50 nel 2014, n. 103 nel 2015, n. 146 nel 2016, n. 172 nel 

2017, n. 142 nel 2018 e n. 121 nel 2019. 

A data ispettiva, erano presenti n. 77 stagisti ex art. 73 d.l. n. 69/2013. 

Quanto all’utilizzo degli stagisti, i vertici del Tribunale hanno riferito quanto segue. 

I tirocinanti ex art. 73 cit., distribuiti tra tutte le sezioni del Tribunale, avrebbero 

apportato un significativo contributo alla attività dell’intero ufficio, vivendo una 

esperienza complessiva di “alleanza formativa” con i singoli magistrati affidatari. 

Le funzioni presidenziali relative ai tirocini formativi ai sensi dell’art. 73 Legge n. 

98/2013 sono delegate al Presidente della Corte di Assise e della sezione specializzata in 

materia di immigrazione, che svolge anche le funzioni di coordinatore per il settore 

penale; le funzioni di coordinatore per il settore civile sono svolte da un giudice 

professionale. 

I coordinatori si occupano di: a) predisporre e pubblicare il bando per i tirocini; b) 

predisporre il documento informativo relativo a obblighi e impegni inerenti al tirocinio; c) 

verificare, attraverso il colloquio con il tirocinante, le sue preferenze ed inclinazioni così 

da indirizzarlo alle funzioni e/o al settore più confacente. 

I coordinatori svolgono anche una funzione di raccordo e di riferimento: a) 

relativamente ai rapporti tra tirocinante e magistrato affidatario, anche per la soluzione di 

eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso del tirocinio; b) con la struttura 

territoriale della Scuola della Magistratura, per la predisposizione e realizzazione del 

programma formativo; c) con il MAGRIF per la tempestiva rilevazione e segnalazione 

delle esigenze di dotazioni informatiche. 

Ai coordinatori è poi rimessa la valutazione in ordine all’esito del tirocinio. 

Quanto all’attività formativa, i tirocinanti sarebbero stati e sarebbero impegnati, in 

particolare, nello studio dei fascicoli individuati dal magistrato affidatario, con l’esame 

delle principali questioni in fatto e in diritto, la effettuazione delle conseguenti ricerche 

del materiale giurisprudenziale più aggiornato, la partecipazione alle udienze, la 

discussione con il giudice affidatario della soluzione delle questioni rilevate, la 

conseguente redazione di bozze di decreti, ordinanze e sentenze. 

Nel settore civile i tirocinanti, all’esito della discussione con il giudice affidatario della 

proposta di decisione, avrebbero poi partecipato e parteciperebbero alle camere di 

consiglio collegiali, anche relazionando in merito ai fascicoli esaminati in collaborazione 
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con giudice affidatario. Sempre nel settore civile i tirocinanti affidati a giudici del settore 

civile coassegnati alla sezione specializzata per l’immigrazione, costituita nel 2017, sono 

stati inseriti nell’ufficio del processo dell’immigrazione e, oltre che collaborare con i loro 

affidatari nell’esame dei vari procedimenti, avrebbero anche realizzato le schede relative 

ai Paesi da cui principalmente provengono i richiedenti asilo, creando così una comune 

base di valutazione nelle decisioni della sezione. Tali schede vengono aggiornate 

mensilmente, all’uopo controllando e recependo le informazioni delle fonti internazionali 

in materia. 

I tirocinanti assegnati alla sezione G.I.P./G.U.P. avrebbero condiviso con i magistrati 

affidatari tutte le competenze e le forme provvedimentali e procedimentali della sezione, 

compresi gli interrogatori di convalida (fatta eccezione per le richieste di intercettazioni e 

captazioni ambientali e le richieste cautelari). 

Sarebbe stata poi favorita la esperienza formativa nella sezione specializzata in 

materia di immigrazione anche di tirocinanti, su base volontaria, assegnati alla sezione 

G.I.P./G.U.P. e alla Corte di Assise. 

I tirocinanti avrebbero anche partecipato agli incontri organizzati dalla struttura 

territoriale decentrata di formazione. 

Nel settore civile i tirocinanti avrebbero poi partecipato ad incontri di 

approfondimento organizzati dal magistrato coordinatore, con la partecipazione anche di 

magistrati con funzioni direttive andati in quiescenza. 

Nel settore penale, il magistrato coordinatore con cadenza bimestrale o trimestrale 

ha organizzato incontri di approfondimento di singoli istituti o di problematiche di 

maggiore attualità mediante relazioni predisposte dagli stessi tirocinanti previa attività di 

studio e approfondimento, presentate e discusse in riunioni alle quali hanno partecipato 

tutti i tirocinanti del settore penale. 

I tirocinanti avrebbero infine avuto accesso alle banche dati giurisprudenziali e 

avrebbero utilizzato gli strumenti informatici in dotazione ai giudici affidatari. 

Non sarebbero emerse particolari criticità per la contemporanea attività di pratica 

forense svolta contemporaneamente al tirocinio. 

Ulteriore personale esterno è stato utilizzato in forza dei protocolli e convenzioni di 

cui supra sub 3.6.. 

In particolare, in forza della convenzione in corso a data ispettiva, stipulata il 

20.5.2019 con R.T.I. Progetto Edicom Bari, quest’ultimo si è impegnato a mettere a 

disposizione del Tribunale unità di personale (in numero non inferiore a sette), da 

distribuire tra sezione esecuzioni immobiliari e sezione fallimentare, operanti per cinque 

giorni alla settimana negli orari di Cancelleria secondo le indicazioni fornite e la 

supervisione del personale giudiziario in conformità alle direttive del direttore 

amministrativo e/o dei magistrati in servizio presso le sezioni competenti. Per quanto 
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riferito, il personale è selezionato, rispettata la clausola sociale di cui all’art. 50 d. lgs. 

50/2016, secondo criteri di qualità tecniche, professionali, attitudinali e requisiti di 

onorabilità e deve essere già formato per utilizzare il sistema operativo ministeriale 

S.I.E.C.I.C.; deve, altresì, essere sottoposto a formazione ed aggiornamento continui sui 

sistemi operativi ministeriali relativi alle esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali, 

in dotazione al Tribunale, senza gravare sull’attività del personale giudiziario; coadiuva le 

Cancellerie nell'attività di caricamento dei dati sul sistema informativo del Tribunale e 

nella digitalizzazione degli atti cartacei, con compiti esecutivi, e, se richiesto, procede al 

supporto dei professionisti ausiliari coinvolti nelle procedure per la fruizione del P.C.T. e 

per l'effettuazione della pubblicità delle vendite nonché per l'utilizzo delle piattaforme 

informatiche fomite. 

4.4.	� CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 3,39, considerando il Dirigente amministrativo; tale indice 

scende a 3,27, considerando le unità effettivamente in servizio. 

L’indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

considerando l’ultimo D.M. di rideterminazione della pianta organica e senza considerare 

il Dirigente amministrativo, è comunque di poco inferiore a quello (3,39) del Tribunale (di 

Genova) con identico numero di magistrati e superiore a quello medio degli uffici 

giudiziari di dimensioni più simili per numero di magistrati (Tribunali di Firenze e di Santa 

Maria Capua Vetere). 

Con riferimento allo stesso Tribunale di Bari, detti indici sono diminuiti rispetto alla 

precedente ispezione, per l’incremento percentuale della pianta organica dei magistrati 

maggiore (5,7%) rispetto a quella del personale amministrativo (2,9%) successivo alle 

recenti rideterminazioni delle piante. 

La scopertura delle figure apicali (dirigente, direttore amministrativo, funzionari 

giudiziari e cancellieri dell’area III) della pianta organica è pari al 29,7%. 

La scopertura dei direttori amministrativi e dei funzionari può incidere 

negativamente sulla tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza del servizio Giustizia 

offerto dal Tribunale di Bari. 
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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. n. 1774.U del giorno 4 febbraio 

2020, 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 2014, sono state 

rilevate le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo 

ispezionato sino al 30 settembre 2019, pari a 60,0 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le 

pendenze finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° ottobre 2019. 

5.1. SETTORE CIVILE 

A data ispettiva, tenendo conto del prospetto TO_10, nel settore civile/lavoro 

operavano effettivamente ed in via esclusiva, oltre al Presidente del Tribunale nei limiti 

previsti dalle tabelle, cinque Presidenti di sezione (esclusivamente destinati a tale 

settore) e trentasette (n. 37) magistrati togati, di cui n. 12 (oltre al Presidente) nell’area 

lavoro. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente, gli affari, passando da n. 42.386 pendenti all’inizio del periodo a n. 

31.382 pendenti finali reali, a n. 31.503 pendenti da c.d. pacchetto ispettori e a n. 

32.612 pendenti da dato informatico, hanno visto una diminuzione della pendenza, pari a 

n. 11.004 affari e a una percentuale del 25,96%, tenendo conto del dato finale reale, a n. 

10.883 e al 25,67%, tenendo conto del da c.d. pacchetto ispettori, e a n. 9.774 e al 

23,05%, tenendo conto del dato informatico. 

La riduzione ha interessato, per quanto si evince dal relativo prospetto ispettivo, tutti 

i procedimenti, esclusi gli A.T.P. e quelli in materia di imprese (senza considerare i 

procedimenti in materia di immigrazione che non risultano pendenti all’inizio del periodo). 

In particolare, i procedimenti ordinari sono passati da n. 34.456 pendenti all’inizio 

del periodo a n. 22.996 pendenti reali finali, con una rilevante diminuzione della 

pendenza, pari a n. 11.460 affari e a una percentuale del 33,25%; i procedimenti 
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contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese, invece, sono aumentati in 

ragione, passando da n. 342 a n. 761, 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 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 34.456 34.233 33.294 30.519 26.115 23.571 34.456 

Sopravvenuti 3.214 10.778 12.178 8.885 8.106 7.165 50.326 10.065,2 

Esauriti 3.437 11.717 14.953 13.289 10.650 6.018 60.064 12.012,8 

Pendenti finali 34.233 33.294 30.519 26.115 23.571 24.718 24.718 23.093 22.996 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 2.146 2.464 2.056 2.005 1.836 1.626 2.146 

Sopravvenuti 2.122 7.657 8.205 8.404 7.201 5.909 39.498 7.899,6 

Esauriti 1.804 8.065 8.256 8.573 7.411 5.941 40.050 8.010,0 

Pendenti finali 2.464 2.056 2.005 1.836 1.626 1.594 1.594 2.010 1.988 

c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 339 367 283 325 345 375 339 

Sopravvenuti 112 422 401 432 433 373 2.173 434,6 

Esauriti 84 506 359 412 403 375 2.139 427,8 

Pendenti finali 367 283 325 345 375 373 373 392 391 

d. controversie agrarie 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 
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Pendenti iniziali 22 23 17 22 19 24 22 

Sopravvenuti 6 15 18 13 22 5 79 15,8 

Esauriti 5 21 13 16 17 13 85 17,0 

Pendenti finali 23 17 22 19 24 16 16 17 17 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di pace 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 5.081 5.151 5.024 4.398 3.866 3.432 5.081 

Sopravvenuti 279 653 632 477 453 340 2.834 566,8 

Esauriti 209 780 1.258 1.009 887 661 4.804 960,8 

Pendenti finali 5.151 5.024 4.398 3.866 3.432 3.111 3.111 3.139 3.139 

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

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 342 376 451 593 675 755 342 

Sopravvenuti 73 258 378 434 413 295 1.851 370,2 

Esauriti 39 183 236 352 333 259 1.402 280,4 

Pendenti finali 376 451 593 675 755 791 791 761 761 

g. affari della sezione specializzata in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali - - 170 1.048 2.375 2.294 -

Sopravvenuti - 170 879 2.498 2.391 1.204 7.142 2.732,5 

Esauriti - - 1 1.171 2.472 1.489 5.133 1.963,9 

Pendenti finali - 170 1.048 2.375 2.294 2.009 2.009 2.091 2.090 

Totale Affari Contenziosi 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 42.386 42.614 41.295 38.910 35.231 32.077 42.386 

Sopravvenuti 5.806 19.953 22.691 21.143 19.019 15.291 103.903 20.780,6 

Esauriti 5.578 21.272 25.076 24.822 22.173 14.756 113.677 22.735,4 

Pendenti finali 42.614 41.295 38.910 35.231 32.077 32.612 32.612 31.503 31.382 

L’esame del prospetto TO_12 consente di affermare che, negli anni interi del 

quinquennio di interesse, le sopravvenienze e i definiti sono cresciuti dal 2015 al 2016, 

per poi diminuire costantemente fino al 2018. 

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., sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2015-

2018). 

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 

e di ridurre l’arretrato, tranne che nel settore degli A.T.P. 

All’inizio del periodo ispettivo erano complessivamente pendenti n. 35.502 affari, nel 

corso del medesimo periodo sono sopravvenuti complessivamente n. 79.005 

procedimenti e definiti n. 95.357, mentre, alla fine del periodo di interesse ispettivo, 

risultano pendenti n. 20.009 procedimenti, con una riduzione pari al 43,63% (n. 15.493 
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procedimenti), tenendo conto del dato reale, n. 19.150 procedimenti, con una riduzione 

pari al 46,05% (n. 16.352 procedimenti), tenendo conto del dato informatico, e n. 

20.039 procedimenti, con una riduzione del 43,55% (n. 15.463 procedimenti), tenendo 

conto del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

Le controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato pendenti sono 

diminuite nella misura del 59,93%, tenendo conto del dato reale, nella misura del 

59,88%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e nella misura del 60,44%, 

tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 15.986 15.324 12.474 9.490 7.821 7.055 15.986 

Sopravvenuti 997 2.984 2.693 2.445 2.608 1.792 13.519 2.703,8 

Esauriti 1.659 5.834 5.677 4.114 3.374 2.524 23.182 4.636,4 

Pendenti finali 15.324 12.474 9.490 7.821 7.055 6.323 6.323 6.413 6.405 

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono diminuite, 

invece, nella misura del 56,90%, tenendo conto del dato reale, del 57,77%, tenendo 

conto del dato informatico, e nella misura del 56,80%, tenendo conto del dato da c.d. 

pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 11.767 9.848 7.121 6.919 5.470 5.304 11.767 

Sopravvenuti 585 2.442 3.578 2.369 2.723 1.895 13.592 2.718,4 

Esauriti 2.504 5.169 3.780 3.818 2.889 2.230 20.390 4.078,0 

Pendenti finali 9.848 7.121 6.919 5.470 5.304 4.969 4.969 5.083 5.071 

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., sulla base delle medie annue rilevate solo 

per anni interi (2015-2018). 
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Procedimenti speciali e Accertamenti Tecnici Preventivi 

I procedimenti speciali diversi da quelli di accertamento tecnico preventivo, 

pendenti, sono diminuiti nella misura del 52,70%, tenendo conto del dato reale, nella 

misura del 52,56%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e nella misura del 

60,66%, tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.406 1.096 690 618 780 784 1.406 

Sopravvenuti 1.261 4.412 4.369 4.043 3.778 2.517 20.380 4.076,0 

Esauriti 1.571 4.818 4.441 3.881 3.774 2.748 21.233 4.246,6 

Pendenti finali 1.096 690 618 780 784 553 553 667 665 

I procedimenti di accertamento tecnico preventivo, pendenti, sono aumentati, 

invece, nella misura del 24,04%, tenendo conto del dato reale, nella misura del 24,16%, 

tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e nella misura del 15,16%, tenendo 

conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 6.343 6.849 7.230 7.641 7.733 7.696 6.343 

Sopravvenuti 1.617 5.794 6.054 6.135 6.994 4.920 31.514 6.302,8 

Esauriti 1.111 5.413 5.643 6.043 7.031 5.311 30.552 6.110,4 
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Pendenti finali 6.849 7.230 7.641 7.733 7.696 7.305 7.305 7.876 7.868 

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 un incremento 

delle pendenze complessive, passate da n. 7.214 a n. 8.026, tenendo conto del dato 

reale, a n. 8.148 tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e a n. 8.137, 

tenendo conto del dato informatico. 

L’aumento delle pendenze è, dunque, pari all’11,25%, tenendo conto del dato reale, 

al 12,94%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e al 12,79%, 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 

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, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno e altri 

affari del giudice tutelare, pendenti, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono 

diminuiti in ragione del 50,95%, tenendo conto del dato reale, del 45,08%, tenendo 

conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 39,61%, tenendo conto del dato 

informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi di tali affari. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 732 663 799 981 491 446 732 

Sopravvenuti 424 2.008 2.101 1.712 1.658 1.349 9.252 1.850,4 

Esauriti 493 1.872 1.919 2.202 1.703 1.353 9.542 1.908,4 

Pendenti finali 663 799 981 491 446 442 442 402 359 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno. 
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Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, sono 

diminuite in ragione del 71,21%, tenendo conto del dato reale, del 61,46%, tenendo 

conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 63,90%, tenendo conto del dato 

informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi degli altri affari del giudice tutelare. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 205 791 107 137 141 115 205 

Sopravvenuti 729 1.077 1.115 1.173 1.078 813 5.985 1.197,0 

Esauriti 143 1.761 1.085 1.169 1.104 854 6.116 1.223,2 

Pendenti finali 791 107 137 141 115 74 74 79 59 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione, nel corso del 

quinquennio di interesse ispettivo, sono diminuite in ragione del 48,18%, tenendo conto 

del dato reale, in ragione del 40,90%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, 

e in ragione del 42,72%, tenendo conto del dato informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi degli altri affari di volontaria giurisdizione. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 110 129 150 199 156 91 110 

Sopravvenuti 291 1.313 1.849 2.146 2.529 2.310 10.438 2.087,6 

Esauriti 272 1.292 1.800 2.189 2.594 2.338 10.485 2.097,0 

Pendenti finali 129 150 199 156 91 63 63 65 57 

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

Tutele 

Le pendenze in materia di tutele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, 

sono diminuite in ragione del 5,40%, tenendo conto del dato reale, del 5,02%, tenendo 

conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 4,82%, tenendo conto del dato 

informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle sole tutele. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 3.665 3.772 3.688 3.762 3.790 3.520 3.665 
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Sopravvenuti 187 373 443 502 257 158 1.920 384,0 

Esauriti 80 457 369 474 527 190 2.097 419,4 

Pendenti finali 3.772 3.688 3.762 3.790 3.520 3.488 3.488 3.481 3.467 

Curatele 

Le pendenze in materia di curatele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, 

sono diminuite in ragione del 13,55%, tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. 

pacchetto ispettori, e del 12,99%, tenendo conto del dato informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle curatele. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 177 176 172 171 169 163 177 

Sopravvenuti - 1 - - - - 1 0,2 

Esauriti 1 5 1 2 6 9 24 4,8 

Pendenti finali 176 172 171 169 163 154 154 153 153 

Amministrazioni di sostegno 

Le pendenze in materia di amministrazione di sostegno, nel corso del quinquennio di 

interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 71,15%, tenendo conto del dato 

reale, del 72,28%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 70,43%, 

tenendo conto del dato informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle amministrazioni di sostegno. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 2.212 2.287 2.495 2.865 3.207 3.522 2.212 

Sopravvenuti 140 511 619 627 726 544 3.167 633,4 

Esauriti 65 303 249 285 411 296 1.609 321,8 

Pendenti finali 2.287 2.495 2.865 3.207 3.522 3.770 3.770 3.811 3.786 

Eredità giacenti 

Le pendenze in materia di eredità giacenti, nel periodo di riferimento, sono 

aumentate in ragione dell’1,19%, tenendo conto del dato reale, e in ragione del 2,23%, 

tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori e del dato informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle eredità giacenti. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 84 88 87 92 85 87 84 
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Sopravvenuti 6 11 16 11 16 15 75 15,0 

Esauriti 2 12 11 18 14 16 73 14,6 

Pendenti finali 88 87 92 85 87 86 86 85 85 

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

imprese 

Le pendenze in materia di affari non contenziosi della sezione specializzata in 

materia di imprese, nel periodo di riferimento, sono aumentate in ragione del 

106,89%, tenendo conto del dato reale e del dato informatico, e in ragione del 

148,27%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi a tali affari. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 29 36 34 124 53 49 29 

Sopravvenuti 22 146 497 251 199 164 1.279 255,8 

Esauriti 15 148 407 322 203 153 1.248 249,6 

Pendenti finali 36 34 124 53 49 60 60 72 60 

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 3,58%, tenendo conto del dato reale, al 3,26%, tenendo conto del 

dato da c.d. pacchetto ispettori, e al 3,94%, tenendo conto del dato informatico. 

Di seguito si riferisce in merito all’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 25,42%, tenendo conto del dato 

reale, del 24,28%, tenendo conto del dato da pacchetto ispettori, e in ragione del 

26,28%, tenendo conto del dato informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle istanze indicate. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 350 357 312 274 237 233 350 

Sopravvenuti 219 747 687 665 601 458 3.377 675,4 

Esauriti 212 792 725 702 605 433 3.469 693,8 

Pendenti finali 357 312 274 237 233 258 258 265 261 

b. procedure fallimentari 

Le procedure fallimentari, nel periodo di interesse, sono aumentate in ragione dello 

0,18%, tenendo conto del dato reale, e dello 0,33%, tenendo conto del dato da c.d. 

pacchetto ispettori; le stesse procedure risultano diminuite dello 0,14%, tenendo conto 

del dato informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle procedure fallimentari. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.109 2.135 2.191 2.194 2.139 2.130 2.109 

Sopravvenuti 60 196 197 186 148 124 911 182,2 

Esauriti 34 140 194 241 157 148 914 182,8 

Pendenti finali 2.135 2.191 2.194 2.139 2.130 2.106 2.106 2.116 2.113 

c. procedure di concordato preventivo 

Le procedure di concordato preventivo, nel periodo di interesse, sono diminuite in 

ragione del 6,97%, tenendo conto del dato reale, e del 4,65%, tenendo conto del dato 

informatico e del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle procedure di concordato preventivo. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 43 40 25 23 37 42 43 

Sopravvenuti 11 45 33 49 41 28 207 41,4 

Esauriti 14 60 35 35 36 29 209 41,8 

Pendenti finali 40 25 23 37 42 41 41 41 40 

d. altre procedure 
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Le procedure di amministrazione straordinaria pendenti all’inizio del periodo erano 

sei, mentre quelle pendenti a data ispettiva (30.9.2019) sono 4. 

Quanto alle omologhe degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge 

fallimentare, senza pendenze inziali, diciannove (n. 19) procedure risultano sopravvenute 

e definite nel corso del periodo di interesse ispettivo. 

Non risultano dal TO_12 pendenze, sopravvenienze e definizioni relativamente alle 

procedure da ricorsi per l’omologa della composizione da crisi da sovraindebitamento ex 

lege n. 3/2012; tali procedure sono state iscritte a ruolo presso la Cancelleria della 

volontaria giurisdizione, neppure utilizzando un unico codice, e, per tale ragione, non 

sono risultate enucleabili. 

Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 2.508 2.539 2.538 2.496 2.419 2.414 2.508 

Sopravvenuti 291 991 918 907 797 610 4.514 902,8 

Esauriti 260 992 960 984 802 615 4.613 922,6 

Pendenti finali 2.539 2.538 2.496 2.419 2.414 2.409 2.409 2.426 2.418 

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, sulla base 

delle medie annue rilevate solo per anni interi (2015-2018). 
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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 diminuite in ragione del 50,55%, tenendo 

conto del dato reale, in ragione del 49,95%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, e del 50,75%, tenendo conto del dato informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle esecuzioni mobiliari e alle esecuzioni 

forzate in forma specifica. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 8.656 7.567 4.425 3.993 4.055 4.579 8.656 

Sopravvenuti 1.515 4.422 5.199 5.541 5.356 3.633 25.666 5.133,2 

Esauriti 2.604 7.564 5.631 5.479 4.832 3.949 30.059 6.011,8 

Pendenti finali 7.567 4.425 3.993 4.055 4.579 4.263 4.263 4.332 4.284 
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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, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2015-2018). 

b. espropriazioni immobiliari 

Le procedure di espropriazione immobiliare, pendenti, nel periodo di interesse, sono 

diminuite in ragione del 19,08%, tenendo conto del dato reale, del 18,35%, del dato 

da c.d. pacchetto ispettori, e del 20,13% tenendo conto del dato informatico. 

La tabella che segue mostra i flussi relativi alle espropriazioni immobiliari. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 4.485 4.244 3.969 3.964 4.002 3.765 4.485 

Sopravvenuti 301 1.086 1.062 1.321 992 695 5.457 1.091,4 

Esauriti 542 1.361 1.067 1.283 1.229 878 6.360 1.272,0 

Pendenti finali 4.244 3.969 3.964 4.002 3.765 3.582 3.582 3.662 3.629 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione immobiliare, sulla base delle medie annue 

rilevate solo per anni interi (2015-2018). 
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5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di 

Bari ha dimostrato, nel periodo ispettivo, la capacità di far fronte alle sopravvenienze e di 

abbattere l’arretrato in tutti i settori tranne quello degli affari non contenziosi, nel quale 

tuttavia incidono, quanto a durata e definizione del procedimento, eventi che prescindono 

da tale capacità. 

Il seguente grafico sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo, 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 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 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 
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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); di seguito in sintesi si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio 

distinti per tipologia di affari. 

1.	 Contenzioso civile indice di ricambio 119,6%; 

2.	 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 158,7%; 

3.	 Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) indice di ricambio 100,4%; 

4.	 Non contenzioso e camerale indice di ricambio 102,9%; 

5.	 Procedure concorsuali indice di ricambio 100,1%; 

6.	 Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 114,6%; 

7.	 Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 110,7%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 114,8%. 

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. 28,4%; 

2.	 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 28,3%; 

3.	 Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smalt. 63,7%; 

4.	 Non contenzioso e camerale indice di smalt. 76,0%; 

5.	 Procedure concorsuali indice di smalt. 9,5%; 

6.	 Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 46,3%; 

7.	 Espropriazioni immobiliari indice di smalt. 23,0%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 38,1%. 

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 - 24,4%; 

2.	 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di variazione - 50,9%; 

3.	 Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di variazione - 2,7%; 

4.	 Non contenzioso e camerale indice di variazione - 32,7%; 

5.	 Procedure concorsuali indice di variazione 0,0%; 

6.	 Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione - 39,5%; 
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7. Espropriazioni immobiliari indice di variazione - 11,3%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -29,3%. 

5.1.6. Produttività 

I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con il numero di 

sentenze pubblicate nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto ispettivo TO_09, i magistrati addetti al 

settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 60.482 sentenze, depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, di cui n. 28.661 nel contenzioso ordinario (agrario 

compreso), n. 30.502 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 164 in materia di 

volontaria giurisdizione, n. 216 di competenza della sezione specializzata in materia di 

imprese e n. 939 in materia fallimentare, con una media annua complessiva di sentenze 

pari a 12.096,4. 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_09. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

ordinarie 

depositate* 1.331 5.515 6.513 5.792 5.113 3.401 27.665 5.533,0 

di cui con motivazione 
contestuale 

205 1.410 1.803 1.100 1.223 783 6.524 1.304,8 

ordinarie (rito lavoro) 

depositate* 71 224 225 162 194 88 964 192,8 

di cui con motivazione 
contestuale 39 134 166 76 84 77 576 115,2 

in materia agraria 

depositate* 3 10 2 3 9 5 32 6,4 

di cui con motivazione 
contestuale 

1 6 1 3 4 5 20 4,0 

in materia di lavoro, previdenza 
ed assistenza 

depositate* 2.649 6.860 6.405 6.038 4.790 3.760 30.502 6.100,4 

di cui con motivazione 
contestuale 2.563 6.626 6.111 5.882 4.528 3.663 29.373 5.874,6 

in materia di volontaria 
giurisdizione 

depositate* 7 42 37 34 30 14 164 32,8 

di cui con motivazione 
contestuale 

- - - - - - - -

di competenza della sezione 
spec. in materia di imprese 

depositate* 5 32 36 58 52 33 216 43,2 

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - 1 1 0,2 

in materia di procedure 
concorsuali depositate* 60 206 206 191 149 127 939 187,8 

- Totale sentenze depositate 4.126 12.889 13.424 12.278 10.337 7.428 60.482 12.096,4 

di cui sentenze parziali 75 341 348 339 389 221 1.713 342,6 

di cui con motivazione contestuale 2.808 8.176 8.081 7.061 5.839 4.529 36.494 7.298,8 
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Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 58.012 sentenze definitive, con una 

media annua complessiva pari a 11.602,4, pubblicate nel periodo di interesse ispettivo – 

di cui n. 26.686 definitive nel contenzioso ordinario (agrario compreso), n. 30.010 

definitive in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 165 definitive in materia di 

volontaria giurisdizione, n. 212 in materia di impresa e n. 939 definitive in materia 

fallimentare, nonché n. 1.713 sentenze parziali. 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_12 limitatamente alle sentenze. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
finali 
REALI 

1) ORDINARIE E AGRARIA 1.328 5.291 6.342 5.529 5.122 3.074 26.686 5.337,2 

2) IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 2.645 6.841 6.389 6.036 4.773 3.326 30.010 6.002,0 

3) IN MATERIA DI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE 

7 42 37 34 31 14 165 33,0 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LA SEZIONE 
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI 
IMPRESE 

4 30 35 60 51 32 212 42,4 

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 60 207 205 190 148 129 939 187,8 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 4.044 12.411 13.008 11.849 10.125 6.575 58.012 11.602,4 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 94 342 349 343 377 208 1.713 342,6 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 4.138 12.753 13.357 12.192 10.502 6.783 59.725 11.945,0 

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 del civile, sono stati rilevati, con richieste standardizzate (queries), i 

dati necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. 

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e ancora 

pendenti a data ispettiva nonché 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. 10.173 pari al 36,0% del 

totale delle cause che risultano pendenti in forza del dato di cui al prospetto ispettivo 

T2a.3 (28.243). 
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Pendono da oltre otto anni n. 2.045 procedimenti. 

Risultano, poi, pendenti da oltre tre anni n. 1.965 procedimenti civili di secondo 

grado, pari al 62,6% del totale di cui al prospetto ispettivo T2a.4 (3.139). 

Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con sentenza in 

primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 12.921, pari al 53,9% 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. 2.417, pari al 74,6% del totale 

riportato nel prospetto ispettivo T2a.2. 

Sono stati definiti, nel quinquennio, dopo oltre 10 anni dall’iscrizione n. 2.602 

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 % 

2014 1218 672 55,2 

2015 4907 2829 57,7 

2016 5564 3178 57,1 

2017 4979 2598 52,2 

2018 4426 2150 48,6 

2019 2877 1494 51,9 

TOTALE GENERALE 23971 12921 53,9 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.2, è riportato l’andamento 

delle definizioni del procedimenti di grado di appello. 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2014 130 69 53,1 

2015 477 283 59,3 

2016 887 682 76,9 

2017 692 547 79,0 

2018 598 458 76,6 

2019 457 378 82,7 

TOTALE GENERALE 3241 2417 74,6 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono n. 

2.228, pari all’11,0% della pendenza totale risultante dal prospetto T2b.3 (n. 20.279); 

pendono da oltre sei anni n. 453 procedimenti. 

Nel quinquennio di interesse, risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione n. 16.710 procedimenti, pari al 54,9% del totale dei definiti con sentenza 
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nello stesso periodo risultante dal prospetto ispettivo T2b.1; n. 4.191 procedimenti sono 

stati definiti con sentenza oltre i sette anni. 

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 % 

2014 2645 2056 77.7% 

2015 6842 4481 65.5% 

2016 6391 3813 59.7% 

2017 6036 2701 44.7% 

2018 4773 2155 45.1% 

2019 3745 1504 40.2% 

TOTALE GENERALE 30432 16710 54,9 

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, altri affari di volontaria giurisdizione e 

procedimenti non contenziosi in materia di imprese di cui ai punti 3.3 e 3.4. del 

medesimo prospetto – risultano n. 65 procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di 

iscrizione, pari al 12,0% del totale dei pendenti di cui al prospetto T2c.2 (n. 535). 

Nel periodo ispettivo, tenuto conto del prospetto T2c.1 riprodotto nel prospetto che 

segue e che riporta solo alcuni dei procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera 

di consiglio, risultano definiti dopo oltre due anni dalla data di iscrizione n. 480 

procedimenti, pari al 3,05% del totale dei definiti (n. 15.727). 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

2014 874 7 0,80% 

2015 2996 57 1,90% 

2016 3052 44 1,44% 

2017 3418 253 7,40% 

2018 3074 50 1,63% 

2019 2313 69 2,98% 

TOTALE GENERALE 15727 480 3,05% 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre due anni n. 61 procedure 

prefallimentari, pari al 23% del totale (n. 261); nessun concordato preventivo pende, a 

data ispettiva, da oltre sei anni. 
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Risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre sei anni n. 1.211 procedure 

fallimentari, pari al 57% del totale (n. 2.113); pendono a data ispettiva da oltre sei anni 

n. 4 procedure per amministrazione straordinaria, pari al 100% del totale. 

Sono state definite, nel periodo di interesse, con durata superiore a 2 anni n. 21 

procedure prefallimentari, pari all’1% del totale delle definite di cui al prospetto T2f.1 (n. 

3463); non risultano concordati preventivi definiti oltre i sette anni, mentre sono stati 

definiti oltre i sette anni n. 2 procedure per amministrazione straordinaria (pari al 100% 

del totale). 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di interesse sono 

stati n. 570, pari al 62% (61,82%) del totale dei definiti nel medesimo periodo di cui al 

prospetto T2f.3 e al 62,36% del totale di cui al prospetto TO_12. 

Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2f.3. 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2014 34 26 76% 

2015 141 91 65% 

2016 196 112 57% 

2017 245 165 67% 

2018 156 88 56% 

2019 150 88 59% 

TOTALE GENERALE 922 570 62% 

Settore dell’esecuzione civile 

Procedure esecutive immobiliari 

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti da 

oltre quattro anni n. 1.600 procedure, pari al 44% del totale (3.629). 

Risultano pendenti da oltre sette anni n. 874 procedure. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore ai 

quattro anni sono state complessivamente n. 2.406, pari al 43% del totale delle definite 

nel medesimo periodo e di cui al prospetto ispettivo T2e.3 (n. 5.543) nonché al 37,83% 

del totale delle pendenze di cui al prospetto ispettivo TO_12 (n. 6.360). 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo 

dall’1.10.2014 al 30.9.2019 l’andamento di cui al seguente prospetto, che riproduce 

quello T2e.3. 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

2014 485 87 18% 

2015 1088 337 31% 

2016 958 452 47% 
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2017 979 490 50% 

2018 1225 619 51% 

2019 808 421 52% 

TOTALE GENERALE 5543 2406 43% 

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. 404 procedure 

pendenti, pari al 9% del totale (n. 4.284); n. 174 procedimenti pendono da oltre cinque 

anni. 

Nel periodo di interesse, le procedure definite con durata superiore ai tre anni sono 

state complessivamente n. 2.445, pari all’8% (8,17%) del totale delle definite nel 

medesimo periodo di cui al prospetto ispettivo T2d.3 (n. 29.893) nonché all’8,13% del 

totale delle definite di cui al TO_12 (n. 30.059); n. 1.369 sono state definite dopo oltre 5 

anni. 

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 % 

2014 2855 309 11% 

2015 7356 254 3% 

2016 5526 147 3% 

2017 5323 630 12% 

2018 4642 157 3% 

2019 4191 948 23% 

TOTALE GENERALE 29893 2445 8% 

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. 

Le pendenze remote, con relative implicazioni, sono state oggetto di interlocuzione 

con il Capo dell’Ufficio. 

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 queries e di cui sopra. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore Pendenti Definiti 
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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 28.243 36,0% 23.971 53,9% 

Contenzioso ordinario appello 3.139 62,6% 3.241 74,6% 

Lavoro 20.279 11,0% 30.432 54,9% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 
(limitatamente a quelli sopra 

considerati) 

535 12,0% 15.727 3,05% 

Fallimenti 2.113 57,0% 922 62,0% 

Espropriazioni immobiliari 3.629 44,0% 5.543 43% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

4.284 9,0% 29.893 8,0% 

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, sono stati estratti dal funzionario dell’Ufficio Statistiche dell’Ispettorato Generale i 

dati attinenti ai tempi medi di definizione dei procedimenti, espressi in giorni, per l’intero 

periodo di interesse ispettivo. 

Si riportano le seguenti tabelle dei tempi medi relative ai procedimenti iscritti in 

SICID e definiti nel periodo di interesse ispettivo; la seconda tabella, con riferimento al 

solo contenzioso ordinario, riporta anche i dati analitici estratti considerando 

autonomamente i procedimenti delle sezioni specializzate in materia di imprese e di 

immigrazione. 

TRIBUNALE DI 
BARI 

(registri C , V, L) 

2014 
(dal 1/10) 2015 2016 2017 2018 

2019 
(fino al 
30/09) 

TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) 

Numero 3423 11866 13439 14065 12241 7593 62627 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado (NO Sub) 

Durata TOTALE 4.345.591 17.287.481 18.782.453 15.392.646 12.529.508 8.600.141 76.937.820 

Durata MEDIA 
(gg.) 1269,5 1456,9 1397,6 1094,4 1023,6 1132,6 1228,5 

Affari civili contenziosi - II grado 
(punto 1.5) Numero 256 865 1280 992 859 622 4874 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO Sub) 

Durata TOTALE 328.252 1.284.045 2.418.992 2.002.612 1.793.690 1.357.965 9.185.556 

Durata MEDIA 
(gg.) 

1282,2 1484,4 1889,8 2018,8 2088,1 2183,2 1884,6 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 5 20 13 14 17 12 81 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo "Agraria" (NO Sub) Durata TOTALE 3.136 6.004 7.218 6.927 6.888 7.064 37.237 
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Durata MEDIA 
(gg.) 627,2 300,2 555,2 494,8 405,2 588,7 459,7 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2 e 1.3) 

Numero 1.953 8.571 8.642 8.956 7.786 5.873 41.781 

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 250.271 1.003.750 836.003 1.296.500 806.463 657.542 4.850.529 

Durata MEDIA 
(gg.) 128,1 117,1 96,7 144,8 103,6 112,0 116,1 

Lavoro e previdenza e assistenza 
(punto 2.1 e 2.2) Numero 4.095 10.734 9.224 7.802 6.144 4.531 42530 

Durata TOTALE 7.498.671 16.751.342 13.064.756 9.285.913 7.034.901 4.819.105 58.454.688 

Durata MEDIA 
(gg.) 1831,2 1560,6 1416,4 1190,2 1145,0 1063,6 1374,4 

Procedimenti speciali(L) 
(punto 2.3 e 2.4) Numero 2681 10166 10057 9902 10757 7392 50955 

Durata TOTALE 761.371 2.952.997 2.828.728 3.008.363 3.439.066 2.060.669 15.051.194 

Durata MEDIA 
(gg.) 

284,0 290,5 281,3 303,8 319,7 278,8 295,4 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 491 1.877 1.940 2.233 1.944 1.370 9.855 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice tutelare"; NO 
"Eredità giacenti"; NO "Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 69.213 215.853 208.054 595.672 220.505 152.614 1.461.911 

Durata MEDIA 
(gg.) 141,0 115,0 107,2 266,8 113,4 111,4 148,3 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 1.328 5.507 5.910 6.723 6.950 5.182 31.600 

Tutto il registro "V" 

Durata TOTALE 395.552 2.865.647 4.061.009 5.562.683 4.863.664 2.100.362 19.848.917 

Durata MEDIA 
(gg.) 297,9 520,4 687,1 827,4 699,8 405,3 628,1 

2014 
(dal 1/10/2014) 

2015 2016 2017 2018 
2019 

(fino al 
30/09) 

punto 1.1) Contenzioso al netto delle sezioni 
specializzate 

(imprese e immigrazione) 
3403 11780 13353 12689 9696 6133 57.054,00 

durata_totale(gg) 4.332.543,00 17.226.852,00 18.705.778,00 14.798.084,00 11.641.181,00 8.009.471,00 74.713.909 

Durata MEDIA (gg.) 1273,2 1462,4 1400,9 1166,2 1200,6 1306,0 1309,5 

1.6 Imprese 
(sezione =4A,4B, 4I, 05) 20 86 85 116 130 129 566 

durata_totale(gg) 13.048,00 60.629,00 76.190,00 100.042,00 126.474,00 151.371,00 527.754 

Durata MEDIA (gg.) 652,4 705,0 896,4 862,4 972,9 1173,4 932,4 

1.7 Immigrazione 
(sezione =SI) 

1 1260 2415 1331 5007 

durata_totale(gg) 485 494.520,00 761.853,00 439.299,00 1.696.157 

Durata MEDIA (gg.) - - 485,0 392,5 315,5 330,1 338,8 
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Con riferimento ai procedimenti di contenzioso ordinario, si segnala che, come 

riferito dal funzionario statistico, per i dati relativi ai procedimenti in materia di imprese 

vi è una sottostima dei procedimenti definiti di cui al c.d. pacchetto ispettori rispetto a 

quanto risulta dal DWGC e, pertanto, i tempi medi di definizione degli stessi non sono 

completamente attendibili. Si segnala, poi, che, per i procedimenti in materia di 

immigrazione, è stato possibile elaborare i dati a partire dal 2016. 

Si riporta, poi, la seguente tabella dei tempi medi relativa ai procedimenti iscritti in 

SIECIC e definiti nel periodo di interesse ispettivo 

TRIBUNALE DI 
BARI 

registro SIECIC 

2014 
(dal 1/10) 2015 2016 2017 2018 

2019 
(fino al 
30/09) 

TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione 
dello stato di insolvenza Numero 212 787 728 704 603 429 3463 

Durata TOTALE 
(giorni) 32.572 109.989 97.186 82.888 76.572 50.410 449.617 

Durata MEDIA 
(giorni) 

153,6 139,8 133,5 117,7 127,0 117,5 129,8 

8.2) Procedure fallimentari Numero 34 141 191 245 156 150 917 

Durata TOTALE 
(giorni) 163.610 583.986 733.844 1.085.001 643.257 643.235 3.852.933 

Durata MEDIA 
(giorni) 4812,1 4141,7 3842,1 4428,6 4123,4 4288,2 4201,7 

8.3) Concordati preventivi Numero 10 63 38 35 37 30 213 

Durata TOTALE 
(giorni) 2.039 18.473 13.294 8.522 11.105 10.609 64.042 

Durata MEDIA 
(giorni) 203,9 293,2 349,8 243,5 300,1 300,7 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero 0 0 1 0 0 1 2 

Durata TOTALE 
(giorni) 

0 0 9.012 0 0 8.529 17.541 

Durata MEDIA 
(giorni) - - 9012,0 - - 8529,0 8770,5 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica Numero 2854 7352 5526 5323 4642 4191 29888 

Durata TOTALE 
(giorni) 1.307.979 2.973.211 1.616.935 3.102.453 1.467.110 3.597.792 14.065.480 

Durata MEDIA 
(giorni) 

458,3 404,4 292,6 582,8 316,1 858,5 470,6 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 485 1088 958 979 1225 809 5544 

Durata TOTALE 
(giorni) 590.100 2.008.259 2.326.933 2.219.830 2.439.147 1.801.122 11.385.391 

Durata MEDIA 
(giorni) 1216,7 1845,8 2428,9 2267,4 1991,1 2226,4 2053,6 

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

Contenzioso ordinario 31,2 

Controversie in materia di lavoro/ previdenza/ 
assistenza 

32,3 

Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) 6,9 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio (esclusi affari del giudice tutelare e altri 
affari di volontaria giurisdizione) 

3,6 

Procedure concorsuali 116,2 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 13,4 

Esecuzioni immobiliari 41,5 

Totale 19,5 

Sono stati riscontrati ritardi qualificati nel deposito di provvedimenti giurisdizionali da 

parte di magistrati professionali, per i quali è stata formulata autonoma segnalazione al 

Capo dell’Ispettorato, nonché analoghi ritardi imputabili a magistrati onorari che sono 

stati oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale, di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

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 16.737,4 22.735,4 +35,8% 

Lavoro 30.012,0 19.071,4 -36,5% 

Non contenzioso 4.389,8 5.228,6 +19,1% 

Non contenzioso – 
sezione imprese 

- 249,6 NC 

Tutele 619,6 419,4 -32,3% 

Curatele 28,2 4,8 -83,0% 

Amministrazioni di 
sostegno 401,2 321,8 -19,8% 

Eredità giacenti 10,6 14,6 +37,7% 
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Procedure 
concorsuali 1.012,6 922,6 -8,9% 

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni forzate in 4.943,4 6.011,8 +21,6% 

forma specifica 

Espropriazioni 
immobiliari 

1.086,2 1.272,0 +17,1% 

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. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

ORDINARIE, IN MATERIA DI 
AGRARIA; 
VOLONTARIA G. 

24.732 4.946,4 26.851 5.370,2 8,6% 

IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

68.782 13.756,4 30.010 6.002,0 -56,4% 

RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

15 3,0 212 42,4 1313,3% 

IN MATERIA FALLIMENTARE 980 196,0 939 187,8 -4,2% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

94.509 18.901,8 58.012 11.602,4 -38,6% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 970 194,0 1.713 342,6 76,6% 

TOTALE SENTENZE 
PUBBLICATE 

95.479 19.095,8 59.725 11.945,0 -37,4% 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse della precedente 

ispezione, gli affari hanno visto un aumento dell’11,90%, tenendo conto del solo dato 

informatico, mentre nel periodo di interesse di questa ultima ispezione, hanno visto una 

diminuzione della pendenza del 25,96%, tenendo conto del dato finale reale, del 25,67%, 

tenendo conto del da c.d. pacchetto ispettori, e del 23,05%, tenendo conto del dato 

informatico. 
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Nel settore lavoro/previdenza, nel periodo di interesse della precedente ispezione, gli 

affari hanno visto una riduzione del 61,22%, tenendo conto del solo dato informatico, 

mentre nel periodo di interesse di questa ispezione, hanno visto una riduzione del 

43,63%, tenendo conto del dato reale, del 46,05% (n. 16.352 procedimenti), tenendo 

conto del dato informatico, e del 43,55%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori. 

Le pendenze in materia di tutele, nel periodo di interesse della precedente ispezione, 

sono aumentate del 15,97%, tenendo conto del solo dato informatico, mentre, nel 

periodo di interesse di questa ispezione, sono diminuite in ragione del 5,40%, tenendo 

conto del dato reale, del 5,02%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 

4,82%, tenendo conto del dato informatico. 

Le pendenze in materia di curatele, nel periodo di interesse della precedente 

ispezione, sono diminuite del 31,25%, tenendo conto del solo dato informatico, mentre, 

nel periodo di interesse di questa ispezione, sono diminuite in ragione del 13,55%, 

tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 12,99%, 

tenendo conto del dato informatico. 

Le pendenze in materia di amministrazione di sostegno, nel periodo di interesse della 

precedente ispezione, sono aumentate del 240,08%, tenendo conto del solo dato 

informatico, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, sono aumentate in 

ragione del 71,15%, tenendo conto del dato reale, del 72,28%, tenendo conto del dato 

da c.d. pacchetto ispettori, e del 70,43%, tenendo conto del dato informatico. 

Le pendenze in materia di eredità giacenti, nel periodo nel periodo di interesse della 

precedente ispezione, sono aumentate del 51,16%, tenendo conto del solo dato 

informatico, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, sono aumentate in 

ragione dell’1,19%, tenendo conto del dato reale, e in ragione del 2,23%, tenendo conto 

del dato da c.d. pacchetto ispettori e del dato informatico. 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, le procedure concorsuali e le 

relative istanze di apertura hanno visto una riduzione del 10,08%, tenendo conto del solo 

dato informatico, mentre, nel periodo di interesse di questa ispezione, hanno visto una 

riduzione del 3,58%, tenendo conto del dato reale, del 3,26%, tenendo conto del dato da 

c.d. pacchetto ispettori, e del 3,94%, tenendo conto del dato informatico. 

Le procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

sono aumentate in ragione del 79,47%, tenendo conto del solo dato informatico, nel 

periodo di interesse della precedente ispezione, mentre, nel periodo di interesse di 

questa ispezione, sono diminuite in ragione del 50,55%, tenendo conto del dato reale, in 

ragione del 49,95%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 50,75%, 

tenendo conto del dato informatico. 
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Infine, le procedure di espropriazione immobiliare, nel periodo di interesse della 

precedente ispezione, sono aumentate in ragione del 16,05%, mentre, nel periodo di 

interessa di questa ultima ispezione, sono diminuite in ragione del 19,08%, tenendo 

conto del dato reale, del 18,35%, del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 20,13% 

tenendo conto del dato informatico. 

Quanto al confronto tra i due periodi ispettivi in termini di produttività, oltre 

all’aumento dell’organico del personale di magistratura pari complessivamente al 5,7%, 

verificatosi nel corso del periodo di interesse di questa ultima ispezione, si segnala che a) 

nei sopravvenuti nel registro SICID del Tribunale di Bari, sede centrale, della precedente 

ispezione sono compresi i procedimenti “migrati” dai registri (informatici o cartacei) delle 

ex sezioni distaccate nel corso del 2013 e 2014, b) tutele, curatele, amministrazioni di 

sostegno sopravvenute presso il Tribunale di Bari sono calcolati come somma del numero 

dei sopravvenuti alla sede centrale e del numero dei pendenti finali al 13.9.2013 così 

come riportati nei prospetti di ciascuna sezione distaccata e il movimento totale del 

precedente periodo ispezionato sottostima il reale volume di affari dell'intero nuovo 

circondario di Bari (d. lgs. n. 155/2013), c) le variazioni percentuali dell’ultima ispezione, 

rispetto ai dati rilevati nel corso della precedente ispezione, possono risentire delle 

modifiche intervenute sulle voci rilevate (alcune non presenti nella precedente rilevazione 

- es. "Affari stragiudiziali") e delle diverse modalità di rilevazione del dato informatico 

(oggi la fonte è DataWareHouse- Giustizia Civile). 

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 

Quanto ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare rispetto dei termini e 

tempestiva definizione dei procedimenti, il Presidente del Tribunale ha innanzitutto 

richiamato decreto n. 23/2008 dell’11.2.2008, con il quale è stato disposto che i 

responsabili delle Cancellerie devono segnalare entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni 

anno i provvedimenti non depositati tre mesi oltre il termine al fine previsto. 

Per quanto riferito dallo stesso Presidente, semestralmente sono stati acquisiti i dati 

statistici attinenti alla produttività dei magistrati assegnati alle singole sezioni e i 

conseguenti solleciti e/o le richieste di giustificazione hanno prodotto <<di norma esito 

positivo, avendo i magistrati interessati provveduto a porre rimedio ai ritardi e a gestire i 

ruoli con maggiori diligenza ed efficienza>>. 

Con successiva nota prot. 433/int. dell’8.9.2016, tenuto conto del disposto dell’art. 7 

d. l. n. 83/2015 convertito con modificazioni in l. n. 132/2015, è stato altresì disposto 

che i Presidenti di sezione interessati entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno 
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devono trasmettere i dati relativi al numero dei procedimenti pendenti davanti a giudici 

della sezione da ciascuno presieduta in cui sia parte un fallimento ovvero un’impresa 

ammessa al concordato preventivo, sollecitando ciascun giudice assegnatario di uno dei 

suddetti procedimenti a trattarli con priorità, all’uopo fissando udienza ravvicinate nel 

tempo ovvero anticipando udienze già fissate e lontane nel tempo, informando la 

presidenza dell’attività svolta e sottolineando come l’obiettivo di definire i procedimenti in 

cui fosse parte un fallimento ovvero un’impresa ammessa al concordato preventivo sia da 

considerare una vera e propria priorità legale. I relativi elenchi sono stati poi trasmessi al 

Presidente della Corte di Appello di Bari. 

Con la nota prot. 589/int. del 6.12.2016, indirizzata a tutti i Presidenti di sezione, 

tenuto conto del generale dovere del dirigente di vigilare costantemente sulla funzionalità 

dell’Ufficio con specifico riferimento alla tempestività nel deposito dei provvedimenti da 

parte dei magistrati a alla previsione che lo stesso adotti i provvedimenti organizzativi 

necessari a superare le situazioni di criticità, è stato disposto che, con cadenza 

semestrale, venga effettuata una verifica sull’osservanza dei termini di deposito dei 

provvedimenti, all’uopo fissando le date del 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno come 

termine ultimo entro il quale i Presidenti di sezioni devono relazionare circa l’esito del 

monitoraggio semestrale al 31 dicembre e al 30 giugno antecedenti a dette scadenze e 

avente ad oggetto l’attività di tutti i magistrati professionali ed onorari addetti alla 

sezione da ciascuno presieduta, all’uopo utilizzando modelli predisposti e segnalando non 

soltanto gli eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti nel semestre monitorato, ma 

anche tutti i casi di provvedimenti non ancora depositati ma per i quali siano già decorsi i 

termini di deposito previsti normativamente. Con la medesima nota, in caso di situazioni 

di criticità, è stato chiesto ai Presidenti di sezione di relazionare anche in ordine alle 

ragioni che possono averle determinate, indicando pure eventuali provvedimenti 

necessari per porvi rimedio, tenendo conto di quanto al riguardo previsto dal C.S.M. e 

delle risorse concretamente a disposizione dell’ufficio. Infine, in quanto incompatibile con 

quanto disposto con la nota sopra richiamata, è stato revocato il decreto n. 23/2008 del 

cui contenuto si è più sopra detto. 

Per quanto riferito, in tutti i casi di ritardo il giudice interessato viene invitato 

formalmente a provvedere al relativo deposito entro un termine all’uopo assegnatogli, 

contestualmente informando di tutto ciò il Presidente della sezione cui lo stesso è 

assegnato. 

I programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011 (convertito in l. n. 111/2011), 

sono stati annualmente predisposti nel corso del quinquennio di interesse ispettivo. 

L’ottica sarebbe stata quella di realizzare un giusto equilibrio tra: a) l’esigenza di 

ridurre l’arretrato ultratriennale; b) l’esigenza di perseguire un obiettivo di rendimento 

dell’ufficio che tenga conto dei carichi esigibili e della qualità della giurisdizione; c) 
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l’esigenza di garantire priorità, nell’ambito dell’obiettivo di rendimento dell’Ufficio, alla 

gestione delle cause più rilevanti, individuate secondo criteri predeterminati relativi alla 

natura e al valore, in modo che di tali cause sia comunque garantita la trattazione in un 

tempo ragionevole. 

Sono stati individuati obiettivi quantitativi e qualitativi di rendimento nonché i carichi 

esigibili e nell’indicata ottica sono stati da ultimo individuati anche degli obiettivi di 

rendimento qualitativo e tra questi, a titolo di esempio: 1) eliminazione o congrua 

riduzione dei casi di ritardo nel deposito dei provvedimenti, attraverso i monitoraggi 

semestrali; 2) ordinata e puntuale gestione delle udienze; 3) adozione di protocolli 

condivisi di udienza e/o di gestione dei ruoli; 4) elaborazione e diffusione tra tutti gli 

utenti del servizio-giustizia di orientamenti giurisprudenziali univoci; 5) fruttuosa 

liquidazione dei beni oggetto di procedure esecutive o fallimentari; 6) esercizio in 

maniera penetrante dei poteri di vigilanza propri del giudice tutelare o del giudice 

delegato nelle procedure fallimentari; 7) fissazione delle udienze camerali nei 

procedimenti di volontaria giurisdizione entro breve termine dalla presentazione del 

ricorso; 8) fissazione delle udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e 

divorzio contenziosi entro breve termine dal deposito del ricorso; 9) accorpamento di 

cause seriali e creazione, ove possibile, di ruoli specializzati con l’introduzione di udienze 

monotematiche; 10) introduzione di schemi di motivazione sintetica o moduli per la 

decisione delle cause seriali; 11) ove consentito, stipula di convenzioni con le facoltà 

universitarie di giurisprudenza e/o con le scuole di specializzazione per le professioni 

legali e con gli Ordini degli Avvocati al fine di reperire assistenti di studio che collaborino 

con il magistrato nell’attività giurisdizionale vera e propria, svolgendo, a titolo 

esemplificativo, attività preparatorie dell’udienza e successive ad essa, ricerche di 

giurisprudenza, elaborazione di schede scientifiche sulle questioni principali, redazione di 

bozze di provvedimenti. 

In tale ottica, per quanto rappresentato nell’ultimo programma di gestione del 

periodo di interesse ispettivo, sarebbero stati stipulati i seguenti protocolli: a) il 

16.11.2017 con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e la sezione di Bari 

dell’Osservatorio sul diritto di famiglia in materia di spese straordinarie familiari; b) il 

23.11.2017 con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di 

Bari in materia di patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio nei procedimenti di 

protezione internazionale; c) il 28.11.2017 con la Procura della Repubblica di Bari in 

materia di adempimenti connessi alle impugnazioni delle misure cautelari e alla scadenza 

dei termini delle misure; d) il 12.3.2018 con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 

e la Camera Penale di Bari per la liquidazione delle spese ai difensori di imputati ammessi 

al gratuito patrocinio ovvero ai difensori di ufficio relativamente alla fase dibattimentale; 

e) il 15.3.2018 con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari in 
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materia di protezione internazionale; f) il 29.3.2018 con la Procura della Repubblica di 

Bari in materia di certificati penali e dei carichi pendenti nei procedimenti di protezione 

internazionale; g) il 17.4.2018 con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e la 

sezione di Bari dell’Osservatorio sul diritto di famiglia in materia di rito da seguire nella 

controversie in materia familiare; h) il 31.5.2018 con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

e gli Uffici Esecuzione Penale Esterna del Distretto della Corte di Appello di Bari in 

materia di sospensione del procedimento per messa alla prova. 

Sempre nella medesima ottica e per quanto rappresentato nell’ultimo programma di 

gestione, con i decreti di variazione tabellare n. 104/2017 del 19.10.2017 e n. 64/2018 

del 19.4.2018 sarebbero stati istituiti, rispettivamente, l’Ufficio del Processo in materia di 

immigrazione e l’Ufficio del Processo a supporto della sezione lavoro. 

Nell’ultimo programma di gestione, in particolare, è previsto che siano trattati con 

priorità i processi a potenziale rischio Pinto, i procedimenti in cui sia parte un fallimento o 

un’impresa ammessa al concordato preventivo. 

Al fine di monitorare con cadenza periodica lo stato di attuazione del programma di 

gestione, con separati provvedimenti sono stati costituiti negli ultimi anni - distintamente 

per il settore civile e per quello penale - due gruppi di lavoro permanenti per 

l’elaborazione delle statistiche periodiche, formati da magistrati e da personale 

amministrativo, ai quali è stato affidato il controllo di gestione basato sul “cruscotto” di 

cui alla circolare della Direzione Generale di statistica ed analisi organizzativa del 

Ministero della Giustizia n. 158589 del 7.11.2016 ed a cui sono stati in particolare 

demandati i compiti previsti dal punto 4 della medesima circolare. 

5.1.11.	� Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Relativamente allo stato di attuazione dell’istituto della mediazione, è stato riferito 

che l’Ufficio non ha rintracciato ricorsi relativi alla richiesta di omologa del verbale di 

conciliazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010, iscritti nel periodo di interesse, nonostante 

siano stati sollecitati ed oggetto di apposita richiesta. 

Per quanto riguarda lo stato dell’istituto della negoziazione assistita, è stato rilevato 

che dall’1.10.2014 al 30.09.2019, sono sopravvenute complessivamente n. 10 procedure, 

tutte gestite su registro cartaceo di comodo, all’uopo istituito, con numerazione 

progressiva annuale. A partire da settembre 2019, il servizio è passato in gestione dal 

contenzioso al non contenzioso. 

Nessuna procedura è pendente alla data del 1° ottobre 2019. 

Ad eccezione di un solo procedimento, concluso con provvedimento presidenziale di 

autorizzazione e conferimento di efficacia della convenzione per la cessazione degli effetti 
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civili del matrimonio (cfr.: 1/2015), tutti i ricorsi sono stati oggetto di cancellazione dal 

ruolo, per rinuncia delle parti istanti, a seguito del diniego del PM alla concessione 

dell’autorizzazione all’omologazione dell’accordo, per motivi legati prevalentemente al 

mantenimento della prole. 

Il Presidente ha richiamato, poi, quanto rappresentato al riguardo dai Presidenti di 

sezione nel settembre 2019 in vista della inaugurazione dell’anno giudiziario. 

Il Presidente della prima sezione civile avrebbe evidenziato quanto segue: <<Quanto 

alla cosiddetta media-conciliazione, che dovrebbe essere praticata in materie di 

competenza della sezione (diritti reali, divisioni, successioni ereditarie), manca l'evidenza 

statistica che consenta di comprendere quante controversie siano state definite per quella 

via e quindi non si siano tradotte in procedimenti contenziosi; tuttavia, pur sorvolando 

sulle questioni processuali createsi nell’applicazione concreta dell'istituto, dalle cause 

giunte al contenzioso giudiziale si ricava la netta sensazione che le parti abbiano inteso la 

mediazione come un semplice passaggio obbligato, ma sostanzialmente vuoto di 

contenuto … Nessun consistente effetto deflattivo va riconosciuto anche all'istituto della 

divisione a domanda congiunta di cui all'art. 791 bis c.p.c., rimasto praticamente lettera 

morta>>. 

Il Presidente della seconda sezione civile avrebbe evidenziato quanto segue: 

<<L’istituto della mediazione c.d. obbligatoria ex l. n. 28/2010 non agevola 

significativamente la definizione del contenzioso della Sezione, essendo applicabile a ben 

poche materie di previsione tabellare, in sostanza solo ai contratti assicurativi. I Giudici 

della Sezione non mancano di sperimentare anche la mediazione c.d. facoltativa, ove ne 

ricorrano le condizioni sostanziali e processuali, sebbene il <ritorno> di siffatti tentativi di 

soluzione alternativa della lite appare, ad una ricognizione puramente empirica, assai 

modesto, difettando verosimilmente, in apice, un’adeguata fiducia del ceto forense e 

delle parti in tali strumenti, i cui potenziali effetti deflattivi sono viceversa indiscutibili … 

La negoziazione assistita trova applicazione per le controversie aventi ad oggetto 

pagamenti sino ad € 50.000,00 e per essa valgono con-siderazioni speculari a quelle 

appena svolte in ordine alla mediazione. In ogni caso, è da sottolineare che il beneficio 

concreto dei su menzionati istituti sul contenzioso civile potrebbe essere meglio valutato 

laddove fossero noti i dati statistici relativi alle mediazioni e negoziazioni, tentate e 

definite>>. 

Il Presidente della terza sezione civile avrebbe sottolineato quanto segue: <<Quanto 

alla mediazione, sui cui esiti non abbiamo a disposizione dati, secondo quanto riferiscono 

gli avvocati si tratta di un procedimento che, anche ove previsto dalla legge come 

obbligatorio, raramente consente la definizione della lite in ambito stragiudiziale sia per 

mancanza di adeguata professionalità dei mediatori sia per una cultura di diffidenza verso 

la soluzione extragiudiziaria della lite>>. 
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Il Presidente della quarta sezione civile e della sezione specializzata in materia di 

imprese avrebbe sottolineato quanto segue: <<Nelle controversie in materia di contratti 

bancari e finanziari, frequentemente originate da decreti ingiuntivi opposti, l’obbligatorio 

esperimento del procedimento di mediazione segue alla prima udienza di comparizione e 

nella gran parte dei casi si conclude con esito negativo, sia per indisponibilità delle parti 

alla conciliazione a fronte delle persistenti incertezze giurisprudenziali, sia per la 

insufficienza di risorse degli obbligati, con benefici deflattivi assolutamente irrisori>>. 

5.1.12. Conclusioni 

Il Tribunale di Bari ha dimostrato, nel periodo ispettivo, capacità di far fronte alle 

sopravvenienze e di abbattere l’arretrato in tutti i settori del civile tranne quello degli 

affari non contenziosi, nel quale tuttavia incidono, quanto a durata e definizione del 

procedimento, eventi che prescindono da tale capacità, nonché 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. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 27.322 procedimenti, di cui n. 25.461 procedimenti 

monocratici, n. 1.300 collegiali e n. 561 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 25.027 processi, di cui 

n. 23.291 procedimenti monocratici, n. 1.186 e n. 550 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 23.291 

procedimenti, con una media annua di n. 4.658,2 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 25.461, con media annua di n. 5.092,2, mostrano un trend in aumento rispetto al 

128
 



 
 

            

              

              

     

            

 

  

        
 
 

  

         
  

         
 

          

         
 

 

 

           

           

 

      

 

           

         

  

        
 
 

 
 

         
  

         
 

          

         
 

 

              

           

 

              

 

             

             

        

          

2014, fino al 2018, con successiva diminuzione nel 2019, comunque contenuto 

dall’ufficio che nel 2016 è riuscito a smaltire un numero di procedimenti superiori a 

quanti ne erano stati incamerati, mentre negli altri anni l’ufficio non è riuscito a 

contenere del tutto le sopravvenienze. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 

Pendenti iniziali 8.792 9.349 9.829 8.932 9.555 10.432 8.792 

Sopravvenuti 1.518 5.239 4.884 5.581 4.557 3.682 25.461 5.092,2 

Esauriti 961 4.759 5.781 4.956 3.680 3.152 23.291 4.658,2 

Pendenti finali 9.349 9.829 8.932 9.557 10.432 10.962 10.962 10.938 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un consistente incremento delle 

pendenze, che risultano alla data ispettiva aumentate di n. 2.170 processi. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

I procedimenti di attribuzione collegiale registrano un leggero aumento, come è 

possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 

Procedimenti collegiali 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 481 513 587 589 541 592 481 

Sopravvenuti 81 285 276 242 231 185 1.300 260,0 

Esauriti 49 211 274 290 180 182 1.186 237,2 

Pendenti finali 513 587 589 541 592 595 595 593 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano anche in tale caso un aumento delle 

pendenze, che risultano alla data ispettiva aumentate di n. 114 processi. 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace sono agevolmente 

gestiti dall’ufficio, sono sopravvenuti per la celebrazione del processo di appello n. 561 

fascicoli e ne sono stati definiti n. 550. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 120 110 184 129 84 129 120 

Sopravvenuti 11 176 104 79 101 90 561 112,2 

Esauriti 21 102 159 124 56 88 550 110,0 

Pendenti finali 110 184 129 84 129 131 131 131 

D. Corte di Assise 

I procedimenti di competenza della Corte d’Assise pendenti sono aumentati nel 

periodo di interesse ispettivo da n. 4 a n. 8, con n. 37 sopravvenuti e n. 33 esauriti. 

La seguente tabella riporta i flussi. 

Procedimenti di competenza della Corte d’Assise 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 4 6 12 14 16 12 4 

Sopravvenuti 2 10 7 8 9 1 37 7,4 

Esauriti - 4 5 6 13 5 33 6,6 

Pendenti finali 6 12 14 16 12 8 8 8 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un incremento 

delle pendenze, passate dalle inziali n. 173 alle n. 207 pendenze finali. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione (Dibattimento) 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 173 182 176 139 89 147 173 

Sopravvenuti 84 468 303 297 270 322 1.744 348,8 

Esauriti 75 474 340 347 212 262 1.710 342,0 

Pendenti finali 182 176 139 89 147 207 207 164 

Gli incidenti di esecuzione della Corte d’Assise, poi, fanno registrare un lieve 

incremento delle pendenze, passate da zero a uno. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 
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Incidenti di esecuzione (Corte d’Assise) 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - 3 1 3 - 2 9 1,8 

Esauriti - 3 1 3 - 1 8 1,6 

Pendenti finali - - - - - 1 1 1 

F. Misure di prevenzione 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative 

vede, a fronte di un dato d’avvio di n. 104 affari, una sopravvenienza di n. 875 affari in 

materia ed un esaurimento di n. 724 vicende applicative. 

Risultano, invece, n. 255 procedimenti pendenti finali a data ispettiva. 

Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 104 67 49 73 52 185 104 

Sopravvenuti 38 108 174 171 239 145 875 175,0 

Esauriti 75 126 150 192 106 75 724 144,8 

Pendenti finali 67 49 73 52 185 255 255 249 

Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 83 48 33 53 30 142 83 

Sopravvenuti 34 94 156 152 202 134 772 154,4 

Esauriti 69 109 136 175 90 64 643 128,6 

Pendenti finali 48 33 53 30 142 212 212 209 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 8 9 12 16 19 39 8 

Sopravvenuti 4 11 14 17 33 7 86 17,2 

Esauriti 3 8 10 14 13 10 58 11,6 
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Pendenti finali 9 12 16 19 39 36 36 33 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 13 10 4 4 3 4 13 

Sopravvenuti - 3 4 2 4 4 17 3,4 

Esauriti 3 9 4 3 3 1 23 4,6 

Pendenti finali 10 4 4 3 4 7 7 7 

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano i dati relativi ai flussi che hanno interessato il riesame. 

Misure cautelari reali e personali 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

1. Riesame delle misure cautelari personali 

Pendenti iniziali 83 53 64 26 22 40 83 

Sopravvenuti 269 903 907 931 1.010 725 4.745 949,0 

Esauriti 299 892 945 935 992 747 4.810 962,0 

Pendenti finali 53 64 26 22 40 18 18 18 

2. Riesame delle misure cautelari reali 

Pendenti iniziali 23 24 43 31 21 56 23 

Sopravvenuti 59 170 196 128 226 106 885 177,0 

Esauriti 58 151 208 138 191 127 873 174,6 

Pendenti finali 24 43 31 21 56 35 35 35 

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 106 77 107 57 43 96 106 

Sopravvenuti 328 1.073 1.103 1.059 1.236 831 5.630 1.126,0 

Esauriti 357 1.043 1.153 1.073 1.183 874 5.683 1.136,6 

Pendenti finali 77 107 57 43 96 53 53 53 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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Come si rileva dai dati sopra riportati, in generale tutto il settore penale, ma in 

particolare il settore monocratico appare essere in sofferenza, evidenziando un aumento 

esponenziale delle pendenze e la difficoltà nel contenere le sopravvenienze, cui ha fatto 

seguito, di conseguenza, l’aumento dell’arretrato. 

Le cause vengono individuate dal Presidente del Tribunale nei termini che seguono 

<<… l’attività giudiziaria nel settore penale è stata pesantemente condizionata dalle 

vicende relative alla logistica. Rinviando a quanto già esposto, va qui ricordato che per 

effetto del D.L. 22.6.18 n.73 i processi penali pendenti innanzi al Tribunale di Bari sono 

stati sospesi sino al 30.9.2018 e che tanto ha determinato la necessità di procedere a 

rinotificare a tutte le parti processuali la nuova udienza da celebrarsi - quanto al settore 

dibattimentale - presso la sede provvisoria di Modugno, ove l’attività è ripresa dalla 

seconda metà di novembre 2018 ed è andata a pieno regime solo dalla seconda metà del 

mese di gennaio 2019. L’ulteriore trasloco delle sezioni dibattimentali presso la nuova 

provvisoria sede sita in Viale Dioguardi, che ha avuto inizio a giugno 2019 per concludersi 

a fine luglio 2019, ha comportato un ulteriore rallentamento dell’attività giudiziaria. Per la 

sezione g.i.p.- g.u.p. valgono le medesime considerazioni effettuate per il settore 

dibattimentale, con la sola precisazione che a far tempo dal settembre 2018 i magistrati 

appartenenti alla sezione, le rispettive cancellerie e la cancelleria centrale furono 

provvisoriamente sistemati nell’immobile sito in Bari alla Via Brigata Regina e che 

nell’immobile pure sito in Bari alla Piazza De Nicola fu sistemato il personale 

amministrativo adibito ad altre funzioni, svolgendosi l’attività di udienza nella c.d. aula 

bunker e negli spazi circostanti in Bitonto. A marzo-aprile 2019 magistrati e personale 

amministrativo hanno effettuato il trasferimento in Viale Dioguardi, continuando però a 

tenere udienza in Bitonto stante l’indisponibilità delle aule nell’immobile suddetto. Quanto 

alla terza sezione penale, competente in materia di riesami ed appelli avverso misure 

cautelari personali e reali nonché di misure di prevenzione personali e patrimoniali, deve 

qui rilevarsi che anche detta sezione è stata interessata da un doppio trasloco: dal 

settembre 2018 i magistrati appartenenti alla sezione e le relative cancellerie, 

precedentemente allocati in Via Nazariantz, furono provvisoriamente sistemati 

nell’immobile sito in Bari alla Piazza De Nicola e nel maggio-giugno 2019 hanno 

effettuato il trasferimento in Viale Dioguardi. In definitiva, per l’intero settore penale vi è 

stato un notevole rallentamento o addirittura una stasi nello svolgimento dell’attività 

giudiziaria che può complessivamente quantificarsi in otto-dodici mesi e, 

conseguentemente, in circa il 20% dell’attività giudiziaria complessiva del quinquennio 

interessato, così come si ricava anche dai programmi di gestione relativi ai procedimenti 

penali e riguardanti le annualità interessate. Tanto spiega il pur contenuto incremento 

delle pendenze avutosi nei diversi settori della giurisdizione penale, pur in presenza di un 

straordinario impegno di personale di magistratura ed amministrativo in un situazione 
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straordinaria di enorme difficoltà. Deve altresì ribadirsi che, per effetto delle modifiche 

introdotte dalla Legge n. 161/2017, tutte le misure di prevenzione sono divenute di 

competenza del Tribunale di Bari quale Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto 

e che tanto ha comportato un notevole aggravio di lavoro, essendo rimasto immutato 

l’organico ed essendo rimasti senza esito ben tre interpelli del C.S.M. relativi ad 

applicazioni extradistrettuali in favore del Tribunale di Bari. Tanto desta particolare 

preoccupazione con riferimento al settore delle misure di prevenzione, che si sono 

rivelate strumento efficace per la lotta alla criminalità organizzata, particolarmente attiva 

nel Distretto ed in particolare nel Circondario del Tribunale di Foggia…>>. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’ufficio ha predisposto anche per il settore penale un programma di gestione dei 

processi nel quale sono inseriti i criteri di priorità di trattazione e definizione. 

Si riportano integralmente le esaustive argomentazioni del Capo dell’ufficio <<… 

per il Dibattimento 

All’esito di riunioni congiunte tra Tribunale e Procura della Repubblica svoltesi il 

23.9.2016, il 18.11.2016 ed il 23.5.2017, vennero concordati i criteri di priorità di seguito 

esposti per la trattazione dei procedimenti penali. 

Detti criteri vennero inseriti nelle tabelle di organizzazione dell’ufficio, sulle quali 

intervenne il parere favorevole del Consiglio Giudiziario e l’approvazione da parte del 

C.S.M. 

Nelle tabelle vigenti sono pertanto stabiliti i seguenti criteri di priorità ulteriori 

rispetto a quelli elencati nell’art. 132 bis disp. att. c.p.p.: 

1. reati in cui persone offese siano: 

a. magistrati nell’esercizio delle funzioni; 

b. soggetti minorenni; 

2. reati commessi con violenza sui minori; 

3. delitti consumati o tentati di cui all'articolo 624 bis c.p., commessi 

mediante l'introduzione in abitazione; 

4. reati ambientali ed in materia di edilizia (artt. 137 e 260 decreto legislativo 

n. 152/2006; artt. 44, co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 e 181 del decreto legislativo 

n. 42/2004), purché oggetto di indagini che possano dar luogo a citazione a giudizio e 

non a procedimenti per decreto penale; 

5. reati in materia fallimentare (ex artt. 216 e 223, 236, 236 bis del R.D. n. 

267/1942), esclusi i casi che in concreto si manifestino di non particolare rilievo; 

6. reati tributari (ex artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del decreto legislativo n. 74/2000), 

esclusi i casi che in concreto si manifestino di non particolare rilievo; 
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7. delitti previsti dal codice civile (artt. 2622, 2629, 2634, 2635, 2636, 2637 e 

2638), soltanto se rivestano particolare rilevanza pubblica e sociale anche con riferimento 

all'entità dell'abuso o del danno patrimoniale provocato; 

8. reati contro la pubblica amministrazione. 

E’ altresì previsto, al fine di contemperare il principio di obbligatorietà dell’azione 

penale con i canoni della buona amministrazione consacrati dall’art. 97 della Costituzione 

e di evitare inutili dispendi di energie e di risorse, che sia differita la trattazione dei 

procedimenti la cui definizione (nei tre gradi della giurisdizione) risulti incompatibile con i 

termini prescrizionali dei reati cui si riferiscono. 

1. Per gli Uffici requirenti: procedimenti per reati in ordine ai quali la 

prescrizione vada a maturare nei 36 mesi (per i delitti) e nei 24 mesi (per le 

contravvenzioni) successivi alla data di iscrizione della notizia di reato. 

2. Per gli Uffici giudicanti di primo grado: nei 24 mesi (per i delitti) e nei 18 

mesi (per le contravvenzioni) successivi: 

a. al ricevimento degli atti da parte della sezione gip-gup, 

b. alla prima udienza dibattimentale, per ciò che concerne la fase del giudizio 

dibattimentale, limitatamente ai casi in cui si proceda per reati diversi da quelli elencati 

nell’art. 550 c.p.p.; 

c. alla data del decreto di citazione diretta a giudizio ovvero alla data del 

decreto di giudizio immediato per ciò che concerne la fase del giudizio dibattimentale, nei 

casi diversi da quelli di cui alla precedente lett. b). 

Dai criteri da ultimo indicati sono esclusi i procedimenti a trattazione prioritaria ex 

art. 132 bis cit. e quelli ulteriori di cui si è detto>>. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. i processi con detenuti sono trattati con priorità. 

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, diversi da quello 

previsto in Sicp, peraltro non condivisi con la cancelleria. 

Le cancellerie, al riguardo, con l’entrata in vigore del Sicp (09/09/2014), ma solo dal 

2017, a seguito dell’espletamento e completamento dei corsi di formazione sulle Misure 

Cautelari Personali, formano e/o aggiornano il fascicolo Misura previsto dal Sistema 

ministeriale. L’ufficio, per quanto riguarda i controlli di competenza della cancelleria, 

segue una sorta di protocollo nella gestione dei processi con detenuti, che prevede 
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plurimi controlli nella fase della loro iscrizione. All’atto dell’iscrizione del fascicolo 

processuale, infatti, la cancelleria centrale provvede a segnalare sul fascicolo, in maniera 

ben evidente ed in colore rosso, la presenza nello stesso di una misura cautelare 

personale o reale a carico dell’imputato. I fascicoli, così contrassegnati, prima di essere 

passati alla cancelleria dei rispettivi giudici, vengono esaminati da un funzionario 

giudiziario, responsabile della gestione delle istanze riguardanti la misura, o dal direttore 

delle cancellerie delle sezioni dibattimentali, al fine di verificare che i dati relativi alla 

misura cautelare, annotati nel S.I.C.P., siano corrispondenti a quelli presenti, di fatto, 

negli atti del fascicolo. All’esito di tali controlli, il fascicolo, in cui risulti presente una 

misura personale, viene trasmesso al Giudice competente per la verifica e conferma del 

termine di fase indicato dal G.I.P., e consequenziale indicazione della sua data di 

scadenza che viene così annotata nel fascicolo di misura presente nel S.I.C.P.. 

Dall’esame dei fascicoli è risultato che gli atti relativi alla misura cautelare non sono 

contenuti in un sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria, ma si rinvengono, quando 

presenti, sparsi nel fascicolo processuale. L’implementazione del fascicolo della Misura sul 

Sicp, effettuata dall’ufficio, non può avere funzione di scadenzario dal momento che i 

giudici non utilizzano la Consolle Magistrati del S.I.C.P. per il controllo delle loro 

scadenze. 

Con il deposito della sentenza il giudice emette l’ordine di liberazione provvisorio che 

viene in genere annotato nel fascicolo Misura su S.I.C.P. e comunicato all’Autorità 

Competente (casa Circondariale/autorità delegata ai controlli per i sottoposti agli arresti 

domiciliari). 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 S.I.C.P. e la nuova comunicazione 

all’Autorità competente. Dopo il deposito della sentenza, trascorsi i termini per 

l’impugnazione, le cancellerie provvedono alla trasmissione dei fascicoli all’Ufficio 

esecuzione penale. Quest’ultimo provvede ad esaminare i fascicoli dividendoli in ordine di 

priorità di esecuzione, dando la precedenza all’esecuzione delle sentenze con imputati 

sottoposti a misura cautelare detentiva e non detentiva, nonché a misura di sicurezza e a 

quelle senza sospensione della pena. 

Diversamente accade per la Corte d’Assise ove è stato rilevato un puntuale e preciso 

sistema di monitoraggio dei termini di scadenza delle misure, utilizzato dai giudici e 

condiviso con la cancelleria, costituito da un registro cartaceo fino all’ottobre 2019, 

allorquando il Presidente della sezione, dopo vani tentativi di utilizzare lo scadenzario di 

S.I.C.P., per il quale aveva fatto richiesta di consulenza in merito al locale C.I.S.I.A., ne 

ha istituito uno di natura informatica, costituito da cartella condivisa fra giudici e 

cancelleria. L’ufficio provvede al costante monitoraggio dei termini della misura 

effettuando periodici incontri tra giudici e cancelleria per le verifiche necessarie. Gli atti 
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delle misure sono, altresì, contenuti nei sottofascicoli dell’esecuzione in maniera ordinata 

e completa. 

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 (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 

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

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti). 

Di	seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 

dibattimento monocratico 94,6% 

dibattimento collegiale 92,4% 

Tribunale del riesame 98,5% 

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

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

63,9%. 

dibattimento monocratico 33,30% 

dibattimento collegiale 30,9% 

Tribunale del riesame 85,6% 

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

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

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è 137,8% e, dunque, 

indica un forte aumento complessivo delle pendenze. 

dibattimento monocratico 11,6% 

dibattimento collegiale 15,4% 

Tribunale del riesame 40,0% 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 
(espressa in 

mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso 
di sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 
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92,7% 85,2% 922,9% Modello 20 
(noti GIP/GUP) 6,3 11,8 

94,6% 33,3% 11,6% 
Modello 16 

(rito monocratico) 24,4 26,1 

92,4% 30,9% 15,4% 
Modello 16 

(rito collegiale) 27,0 29,8 

98,5% 85,6% 40,0% Tribunale del 
Riesame 2,2 2,6 

87,1% 69,6% 206,0% 
Misure di 

prevenzione 6,6 10,6 

82,4% 48,3% 100,0% Modello 19 
(Corte di Assise) 14,1 20,6 

93,4% 63,9% 137,8% TOTALE 9,8 14,1 

Indice di 
RICAMBIO 

2015 2016 2017 2018 

Modello 20 
(noti GIP/GUP) 59,4% 108,3% 121,9% 113,0% 

Modello 16 
(rito monocratico) 

90,8% 118,4% 88,8% 80,8% 

Modello 16 
(rito collegiale) 74,0% 99,3% 119,8% 77,9% 

Tribunale del 
Riesame 99,8% 100,4% 106,6% 87,7% 

Misure di 
Prevenzione 

107,5% 89,3% 108,2% 52,9% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 40,0% 71,4% 75,0% 144,4% 

TOTALE 66,5% 109,1% 111,9% 100,0% 

Indice di 
SMALTIMENT0 

2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 56,1% 52,4% 48,4% 40,7% 

Modello 16 
(rito monocratico) 

32,6% 39,3% 34,1% 26,1% 

Modello 16 
(rito collegiale) 26,4% 31,7% 34,9% 23,3% 

Tribunale del 
Riesame 86,4% 88,2% 91,7% 80,6% 

Misure di 
Prevenzione 

84,1% 75,6% 82,0% 44,6% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 25,0% 26,3% 27,3% 52,0% 

TOTALE 49,9% 50,5% 46,0% 37,6% 

Indice di 
VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 1297,1% -7,7% -14,4% -7,3% 
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Modello 16 
(rito monocratico) 

5,1% -9,1% 7,0% 9,2% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

14,4% 0,3% -8,1% 9,4% 

Tribunale del 
Riesame 1,4% -2,8% -40,6% 139,0% 

Misure di 
Prevenzione 

-26,9% 59,2% -25,6% 253,4% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

100,0% 16,7% 14,3% -25,0% 

TOTALE 181,4% -7,9% -8,3% 0,0% 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(mesi) 
2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 6,6 12,0 15,5 19,6 

Modello 16 
(rito monocratico) 23,3 21,4 21,3 29,5 

Modello 16 
(rito collegiale) 

27,0 26,0 25,8 33,5 

Tribunale del 
Riesame 1,9 1,6 1,5 1,9 

Misure di 
Prevenzione 2,8 3,0 3,2 6,7 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

15,6 26,4 26,1 15,5 

TOTALE 9,3 13,0 15,7 20,2 

5.2.1.2. Produttività 

I dati complessivi sono riportati nei prospetti che seguono. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.a. Sentenze monocratiche 
(escluse le sentenze di appello 
a sentenze giudice di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

901 4.579 5.517 4.786 3.561 3.023 22.367 4.473,4 

1.b. Sentenze monocratiche di 
appello a sentenze del giudice 
di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

20 96 147 118 55 85 521 104,2 

1.c. Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo della 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 7 40 51 31 49 178 35,6 

1.d. Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

39 188 246 271 175 170 1.089 217,8 

1.e - Totale sentenze depositate 960 4.870 5.950 5.226 3.822 3.327 24.155 4.831,0 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 481 1.935 2.426 2.223 1.040 837 8.942 1.788,4 

1.f. Altri provvedimenti definitori 70 196 252 138 93 92 841 168,2 

2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento 
con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 

1 48 54 60 50 54 267 53,4 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento 
per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 
28/4/2014) 

- - 110 51 33 38 232 46,4 
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2.c. Provvedimenti cautelari 74 293 780 693 705 579 3.124 624,8 

1. Riesame su misure cautelari personali 299 886 945 935 992 747 4.804 960,8 

2. Riesame su misure cautelari reali 58 151 208 138 191 127 873 174,6 

3. Appelli 202 768 917 748 445 425 3.505 701,0 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 63 126 150 191 102 72 704 140,8 

2. Altri provvedimenti definitori 6 133 92 73 59 35 398 79,6 

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno 

emesso i provvedimenti indicati nella tabella che segue: 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Sentenze depositate (deposito 
motivazione) 

- 2 3 6 11 5 27 5,4 

Altri provvedimenti definitori - 2 2 - 2 - 6 1,2 

Provvedimenti cautelari 13 14 5 5 2 2 41 8,2 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e 

dopo oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 71 e n. 5 i processi penali, monocratici e collegiali, in primo grado definiti 

dopo 4 anni e rappresentano, rispettivamente, il 7,4% e il 10,2% del volume 

complessivo degli affari definiti (n. 961 e n. 49). 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi in 
primo grado 

definiti 

Numero totale 
dei processi 

definiti in primo 
grado dopo oltre 

4 anni 

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello definiti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2014 Trib. monocratico 961 71 7,4 21 0 0,0 

2014 Trib. collegiale 49 5 10,2 0 0 

Corte di Assise - -

2015 Trib. monocratico 4759 416 8,7 102 4 3,9 

2015 Trib. collegiale 211 46 21,8 0 0 

Corte di Assise - -
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2016 Trib. monocratico 5781 692 12,0 159 4 2,5 

2016 Trib. collegiale 274 60 21,9 0 0 

Corte di Assise - -

2017 Trib. monocratico 4956 832 16,8 124 4 3,2 

2017 Trib. collegiale 290 55 19,0 0 0 

Corte di Assise - -

2018 Trib. monocratico 3680 555 15,1 56 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 180 32 17,8 0 0 

Corte di Assise - -

2019 Trib. monocratico 3152 311 9,9 88 8 

2019 Trib. collegiale 182 27 14,8 0 0 

Corte di Assise - -

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 23289 2877 12,4 550 20 3,6 

Trib. collegiale 1186 225 19,0 0 0 

Corte di Assise - -

TOTALI GENERALI: 24.475 3.102 12,7 550 20 3,6 

Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 1058 e n. 102 i processi penali, monocratici e collegiali, in primo grado 

pendenti da oltre quattro anni e rappresentano, rispettivamente, il 9,7% e il 17,1% 

del volume complessivo degli affari definiti (n. 10.962 e n. 595). 

In grado di appello vi sono n. 8 procedimenti in corso di trattazione da oltre tre 

anni. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero totale dei 
processi in primo 
grado pendenti da 

oltre 4 anni 

% 

Numero totale dei 
processi in grado 

di appello 
pendenti 

Numero totale dei 
processi in grado di 
appello pendenti da 

oltre 3 anni 

% 

Trib. 
monocratico 10962 1058 9,7 131 8 6,1 

Trib. collegiale 595 102 17,1 0 0 0,0 

Corte di Assise - -
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Il numero totale dei processi dibattimentali pendenti da più di 4 anni, primo 

grado con rito monocratico, è risultato uguale a 1.058, pari al 9,7 % dei processi 

pendenti; con rito collegiale, è risultato uguale a 102, pari al 17,1 % dei processi 

pendenti; per la Corte d’Assise è risultato uguale a 3, pari al 37,5 % dei processi 

pendenti; il numero dei processi in grado di appello pendenti da più di 3 anni è risultato 

uguale a 8, pari al 6,1 % dei processi pendenti (query T3b.2). 

Sono stati individuati, al fine della verifica, i processi pendenti da data più remota, e 

cioè quelli iscritti negli anni dal 2003 al 2012, per il rito monocratico, e 2009-2010 per il 

rito collegiale. Dal loro esame è risultato che alcuni processi corrispondono a fascicoli falsi 

pendenti per motivi tecnici, che l’ufficio sta risolvendo con la collaborazione 

dell’assistenza sistemistica. In tutti gli altri casi la lunga durata del procedimento dipende 

prevalentemente dal continuo avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio, con 

conseguente rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nella maggior parte dei casi. 

Situazione aggravata anche dalle vicende riguardanti la soppressione delle sezioni 

distaccate (anno 2013), la loro ricomposizione prima in articolazioni e il loro successivo e 

definitivo accorpamento alla sede centrale del Tribunale (anno 2015). Non è da sottacere 

l’ulteriore impatto sulla durata dei processi provocato dalle note vicende relative alla 

logistica degli uffici penali. 

Per quanto riguarda gli appelli delle sentenze dei giudici di pace valgono le stesse 

argomentazioni per n. 2 di essi, mentre altri n. 6 procedimenti, relativi ad uffici 

soppressi, sono stati attestati come non rinvenuti. 

Relativamente ai procedimenti di competenza della Corte d’Assise aventi pendenza 

remota, n. 2 sono risultati sospesi per l’irreperibilità degli imputati; l’altro procedimento, 

interessato da una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, è risultato fissato per 

l’udienza di decisione. 

Deve sottolinearsi che, come sopra già riportato e ribadito dal Capo dell’ufficio 

l’attività giudiziaria nel settore penale è stata pesantemente condizionata dalle vicende 

relative alla logistica. 

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 dei procedimenti penali, 

sono stati accertati attraverso gli output della Consolle area penale, software di 

estrazione dei dati statistici da SICP, allegati alla presente e di cui si riporta di seguito un 

prospetto riassuntivo relativo all’intero periodo ispettivo. 

TRIBUNALE MONOCRATICO E COLLEGIALE 
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Durata media dell’attività di definizione dei procedimenti penali in giorni 

REGISTRO 2014 dal 
01/10 

2015 2016 2017 2018 2019 fino 
al 01/10 

INTERO 
PERIODO 

ISPETTIVO 
Mod. 16 -

monocratico 500 563 633 670 647 729 616 

Mod. 16 -
collegiale 614 760 831 758 776 681 760 

MONOCRATICO - 01/10/2014 - 01/10/2019 

PROCEDIMENTI ESAURITI NEL PERIODO ISPETTIVO SUDDIVISI PER DURATA 

Totale Percentuale di definizioni 

entro 6 mesi 6283 26,98% 

da 6 mesi a 1 anno 2573 11,04% 

da 1 a 2 anni 5712 24,53% 

oltre 2 anni 8721 37,45% 

Totale 23289 

COLLEGIALE - 01/10/2014 - 01/10/2019 

PROCEDIMENTI ESAURITI NEL PERIODO ISPETTIVO SUDDIVISI PER DURATA 

Totale Percentuale di definizioni 

entro 6 mesi 267 22,51% 

da 6 mesi a 1 anno 154 12,98% 

da 1 a 2 anni 268 22,60% 

oltre 2 anni 497 41,91% 

Totale 1186 

Sempre riguardo alla durata dei procedimenti penali si riportano qui di seguito le 

risultanze del prospetto standardizzato (cd. query degli ispettori) acquisito dall’ufficio: 

– il numero totale dei processi dibattimentali definiti con durata superiore a 4 

anni, primo grado con rito monocratico e collegiale è risultato uguale a 3102, pari 

all’12,7% dei processi definiti; il numero dei processi in grado di appello che hanno 

superato la durata di tre anni è risultato uguale a n. 20, pari al 3,6%(query T3b.1); il 

numero dei processi di competenza della Corte d’Assise che ha superato la durata di 

quattro anni è risultato uguale a n. 1, pari al 3%(query T3b.1 assise). 
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Si riportano di seguito i dati inerenti la tempistica e le modalità, in giorni, dei tempi 

medi dei processi. 

TEMPI MEDI DURATA PROCEDIMENTI PER OGNI ANNO ISPETTIVO 

COLLEGIALE - 01/10/2014 - 01/01/2015 MONOCRATICO - 01/10/2014 - 01/01/2015 

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 

Sentenze Altro Totale Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 6 5 11 entro 6 mesi 292 29 321 

da 6 mesi a 1 anno 2 4 6 da 6 mesi a 1 anno 112 16 128 

da 1 a 2 anni 15 0 15 da 1 a 2 anni 242 14 256 

oltre 2 anni 16 1 17 oltre 2 anni 255 1 256 

Totale 39 10 49 Totale 901 60 961 

Durata media 717 210 614 Durata media 519 223 500 

COLLEGIALE - 01/01/2015 - 01/01/2016 MONOCRATICO - 01/01/2015 - 01/01/2016 

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 

Sentenze Altro Totale Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 41 17 58 entro 6 mesi 1270 82 1352 

da 6 mesi a 1 anno 21 3 24 da 6 mesi a 1 anno 585 36 621 

da 1 a 2 anni 37 2 39 da 1 a 2 anni 1191 33 1224 

oltre 2 anni 89 1 90 oltre 2 anni 1540 22 1562 

Totale 188 23 211 Totale 4586 173 4759 

Durata media 832 173 760 Durata media 572 304 563 

COLLEGIALE -01/01/2016 - 01/01/2017 MONOCRATICO - 01/01/2016 - 01/01/2017 

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

Sentenze Altro Totale Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 31 22 53 entro 6 mesi 1374 143 1517 

da 6 mesi a 1 anno 32 5 37 da 6 mesi a 1 anno 586 26 612 

da 1 a 2 anni 60 0 60 da 1 a 2 anni 1375 31 1406 

oltre 2 anni 123 1 124 oltre 2 anni 2222 24 2246 
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Totale 246 28 274 Totale 5557 224 5781 

Durata media 912 121 831 Durata media 649 251 633 

COLLEGIALE - 01/01/2017 - 01/01/2018 MONOCRATICO - 01/01/2017 - 01/01/2018 

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

Sentenze Altro Totale Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 48 16 64 entro 6 mesi 1240 64 1304 

da 6 mesi a 1 anno 39 1 40 da 6 mesi a 1 anno 529 30 559 

da 1 a 2 anni 69 1 70 da 1 a 2 anni 1128 20 1148 

oltre 2 anni 115 1 116 oltre 2 anni 1940 5 1945 

Totale 271 19 290 Totale 4837 119 4956 

Durata media 802 131 758 Durata media 681 206 670 

COLLEGIALE - 01/01/2018 - 01/01/2019 MONOCRATICO - 01/01/2018 - 01/01/2019 

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

Sentenze Altro Totale Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 38 2 40 entro 6 mesi 1009 55 1064 

da 6 mesi a 1 anno 20 2 22 da 6 mesi a 1 anno 373 16 389 

da 1 a 2 anni 35 0 35 da 1 a 2 anni 797 12 809 

oltre 2 anni 82 1 83 oltre 2 anni 1413 5 1418 

Totale 175 5 180 Totale 3592 88 3680 

Durata media 790 294 776 Durata media 658 195 647 

COLLEGIALE - 01/01/2019 - 01/10/2019 MONOCRATICO - 01/01/2019 - 01/10/2019 

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

Sentenze Altro Totale Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 33 8 41 entro 6 mesi 684 41 725 

da 6 mesi a 1 anno 22 3 25 da 6 mesi a 1 anno 250 14 264 

da 1 a 2 anni 48 1 49 da 1 a 2 anni 851 18 869 

oltre 2 anni 67 0 67 oltre 2 anni 1287 7 1294 
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Totale 170 12 182 Totale 3072 80 3152 

Durata media 719 141 681 Durata media 740 318 729 

TEMPI MEDI DURATA PROCESSI INTERO PERIODO ISPETTIVO 

COLLEGIALE - 01/10/2014 - 01/10/2019 (INTERO PERIODO 
ISPETTIVO) 

MONOCRATICO - 01/10/2014 - 01/10/2019 (INTERO PERIODO 
ISPETTIVO) 

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER 
DURATA 

Totale Percentuale Totale Percentuale 

entro 6 mesi 267 22,51% entro 6 mesi 6283 26,98% 

da 6 mesi a 1 anno 154 12,98% da 6 mesi a 1 anno 2573 11,04% 

da 1 a 2 anni 268 22,60% da 1 a 2 anni 5712 24,53% 

oltre 2 anni 497 41,91% oltre 2 anni 8721 37,45% 

Totale 1186 Totale 23289 

Durata media 760 Durata media 616 

Si riportano quelli relativi alla giacenza media degli affari. 

Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 24,4 

Modello 16 (rito collegiale) 27,0 

Tribunale del Riesame 2,2 

Misure di prevenzione 6,6 

Modello 19 (Corte di Assise) 14,1 

TOTALE 9,8 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue sono in linea con i dati sopra riportati e 

non pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e 

definizione dei processi. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO ANNI TOTALE 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TRIBUNALE Rito Monocratico 182 730 764 728 454 586 3444 

TRIBUNALE Rito Collegiale 3 16 21 24 24 22 110 

CORTE DI ASSISE negativo negativo negativo negativo negativo negativo 

TOTALE TRIBUNALE 482 2213 3479 1792 1292 1105 10363 

5.2.1.6.	� Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Si richiama quando già esposto alla lettera a) del paragrafo 5.2.1.1. circa il 

programma di gestione dei processi penali predisposto dall’ufficio ed i criteri di priorità di 

trattazione e definizione dallo stesso elaborati. 

Il Capo dell’ufficio ha riferito che sono stati adottati per l’intero ufficio i 

provvedimenti organizzativi, volti ad assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva 

definizione dei singoli procedimenti. 

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

ispezione 

Entrambe le ispezioni (la precedente e l’attuale) riguardano un periodo di n. 60 mesi. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 13.862 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 23.291 procedimenti. 

Anche per quanto riguarda i processi di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace il raffronto dei dati mostra un aumento di definizioni (da n. 153 a n. 550) come i 

procedimenti di attribuzione collegiale: per i primi, nella precedente ispezione era stata 

rilevata la definizione media annua di n. 30,6 processi, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio le definizioni medie annue sono state n. 110; per i secondi, nella 

precedente verifica era stata rilevata la definizione media annua di n. 313,6 processi, 

mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue sono 

salite a n. 237,2 processi con un aumento di produttività del 11%. 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica un aumento 

delle pendenze. 

Flusso di lavoro Ufficio G.I.P./G.U.P. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") -

Pendenti iniziali 10.578 11.195 22.522 20.777 17.786 16.489 10.578 

Sopravvenuti 2.924 27.865 21.125 13.660 10.001 10.149 85.724 17.144,8 

Esauriti 2.307 16.538 22.870 16.651 11.298 9.364 79.028 15.805,6 

Pendenti finali 11.195 22.522 20.777 17.786 16.489 17.274 17.274 11.338 

1. Registro Generale (mod. 20 "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 

Pendenti iniziali 6.525 6.745 5.092 33.680 33.663 13.946 6.525 

Sopravvenuti 1.267 7.951 38.985 27.144 1.216 15.778 92.341 18.468,2 

Esauriti 1.047 9.604 10.397 27.161 20.933 19.166 88.308 17.661,6 

Pendenti finali 6.745 5.092 33.680 33.663 13.946 10.558 10.558 8.046 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 190 106 164 160 184 247 190 

Sopravvenuti 98 301 188 458 258 414 1.717 343,4 

Esauriti 182 243 192 434 195 370 1.616 323,2 

Pendenti finali 106 164 160 184 247 291 291 230 

Il raffronto tra la pendenza numerica delle procedure estratta dai registri 

informatizzati ed il dato reale risultante dalla ricognizione materiale dei fascicoli ha 

evidenziato una consistente discrasia come di seguito specificato: 

“NOTI” – richieste definitorie mod.20. 

I procedimenti pendenti estrapolati dal registro informatico sono n. 17.274, le false 

pendenze individuate sono n. 5.961 (pari al 34,50%), i falsi definiti sono n. 28, le 

duplicazioni di numero sono n. 3 mentre solo uno è il procedimento non rinvenuto, per 

cui l’effettiva pendenza è pari a n. 11.338. 

“NOTI” – richieste interlocutorie mod.20. 
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I procedimenti pendenti estrapolati dal registro informatico sono n. 583, le false 

pendenze individuate sono n. 374 (pari al 64,15%) mentre i falsi definiti sono n. 7, per 

cui l’effettiva pendenza è pari a n. 216. 

“IGNOTI” – mod.44 

I procedimenti pendenti estrapolati dal registro informatico sono n. 10.558, le false 

pendenze individuate sono n. 2.512 (pari al 23,79%); n. 24 sono i procedimenti non 

rinvenuti sebbene pendenti, per cui l’effettiva pendenza è pari a n. 8046. 

La consistente discordanza tra i dati estrapolati dall’applicativo ministeriale e 

l’effettiva situazione reale è da imputare sia a motivazioni tecniche, conseguenti alla 

migrazione dei dati, sia ad erronee ed omesse annotazioni definitorie da parte della 

cancelleria. 

In corso di verifica si è proceduto ad un controllo a campione dei dati forniti ed 

attestati dall’ufficio, il cui esito non ha rivelato divergenze con quanto attestato …>>. 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 
442, 458 e 464 
c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 144 535 562 588 527 345 2.701 540,2 

Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 81 300 226 187 155 137 1.086 217,2 

Sentenze di non 
luogo a procedere 
(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

57 234 284 250 178 127 1.130 226,0 

Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 
del 28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) - - 7 7 13 9 36 7,2 

Altre sentenze depositate (deposito 
motivazione) 

388 1.732 5.844 1.606 1.141 655 11.366 2.273,2 

Totale sentenze depositate 670 2.801 6.923 2.638 2.014 1.273 16.319 3.263,8 

- di cui con motivazione contestuale 515 2.229 6.259 2.003 1.443 959 13.408 2.681,6 

Decreti di archiviazione per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro 
"Noti") 

253 3.247 4.226 3.736 2.570 2.002 16.034 3.206,8 

Altri decreti di archiviazione (registro "Noti" ex 
artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

381 4.921 7.406 6.789 3.987 3.054 26.538 5.307,6 

Decreti di archiviazione di procedimenti iscritti a 
mod.44 1.047 9.797 10.588 25.955 22.380 18.266 88.033 17.606,6 

Totale archiviazioni 1.681 17.965 22.220 36.480 28.937 23.322 130.605 26.121,0 

Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 
c.p.p.) 

925 5.004 2.495 1.995 2.182 1.297 13.898 2.779,6 

Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex 
art. 429 c.p.p.) 

220 732 854 803 575 513 3.697 739,4 

Decreti di giudizio immediato 33 111 93 133 139 79 588 117,6 
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Provvedimenti interlocutori 

Convalide di arresto/fermo 56 265 272 277 320 187 1.377 275,4 

Misure cautelari personali 107 610 890 1.083 1.067 593 4.350 870,0 

Misure cautelari reali 86 228 181 166 203 162 1.026 205,2 

Ordinanze di sospensione del procedimento con 
messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) - 8 16 20 11 39 94 18,8 

Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

5 14 20 28 24 27 118 23,6 

Altri provvedimenti interlocutori 570 3.526 3.637 4.637 4.522 4.417 21.309 4.261,8 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 6809 incide sul totale delle 

sentenze depositate n. 16.319 in misura rilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GIP/GUP 297 1467 2694 1040 814 497 6809 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione è 4.428. 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GIP/GUP 148 1254 1382 963 442 239 4428 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’ufficio G.I.P./ G.U.P. 

Procedimenti definiti con sentenza 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 
442, 458 e 464 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

144 535 562 588 527 345 2.701 540,2 

Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

81 300 226 187 155 137 1.086 217,2 

Sentenze di non 
luogo a procedere 
(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

57 234 284 250 178 127 1.130 226,0 
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Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - 7 7 13 9 36 7,2 

Altre sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

388 1.732 5.844 1.606 1.141 655 11.366 2.273,2 

Totale sentenze depositate 670 2.801 6.923 2.638 2.014 1.273 16.319 3.263,8 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 c.p.p. -
Registro "Noti") 

253 3.247 4.226 3.736 2.570 2.002 16.034 3.206,8 

Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 
c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

381 4.921 7.406 6.789 3.987 3.054 26.538 5.307,6 

Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

1.047 9.797 10.588 25.955 22.380 18.266 88.033 17.606,6 

Totale archiviazioni 1.681 17.965 22.220 36.480 28.937 23.322 130.605 26.121,0 

Altri provvedimenti definitori 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 
c.p.p.) 925 5.004 2.495 1.995 2.182 1.297 13.898 2.779,6 

Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex 
art. 429 c.p.p.) 

220 732 854 803 575 513 3.697 739,4 

Decreti di giudizio immediato 33 111 93 133 139 79 588 117,6 

Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Convalide di arresto/fermo 56 265 272 277 320 187 1.377 275,4 

Misure cautelari personali 107 610 890 1.083 1.067 593 4.350 870,0 

Misure cautelari reali 86 228 181 166 203 162 1.026 205,2 

Ordinanze di sospensione del procedimento con 
messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 

- 8 16 20 11 39 94 18,8 

Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

5 14 20 28 24 27 118 23,6 

Altri provvedimenti interlocutori 570 3.526 3.637 4.637 4.522 4.417 21.309 4.261,8 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 
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Per il settore G.I.P./G.U.P. valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi 

di gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

Il Capo dell’ufficio ha evidenziato, inoltre, che nella parte relativa alla sezione g.i.p.-

g.u.p. le vigenti tabelle prevedono che siano da qualificarsi provvedimenti urgenti: 

- i provvedimenti di convalida: 

o dell’arresto (e la conseguente misura), 

o del fermo (e la conseguente misura), 

o delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, 

o dei provvedimenti del questore in materia di eventi sportivi; 

- le richieste cautelari concernenti i reati di cui agli artt. 572-612 bis c.p. 

- gli interrogatori in rogatoria 

- i provvedimenti ex art. 27 c.p.p. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Ex art. 132 bis disp. att c.p.p, i processi con detenuti sono trattati con priorità. 

In riferimento all’osservanza delle raccomandazioni della circolare del Ministero della 

Giustizia Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. n.131.52.542.90 del 20.6.1990 sulla tenuta 

del dello scadenzario delle misure cautelari personali, è stato rilevato che l’ufficio non ha 

attivato la funzione di allarme della scadenza della misura, implementata nell’applicativo 

S.I.C.P. 

Tuttavia, al fine del monitoraggio, i magistrati gestiscono in proprio dei registri di 

comodo, consistenti in alcuni casi in un file (condiviso con il cancelliere competente) ed 

in altri casi in un brogliaccio cartaceo, in cui vengono annotati e costantemente 

aggiornati i dati relativi alle singole misure. 

Dall’esame dei fascicoli, invece, è emerso che, generalmente, gli atti sono contenuti 

in un sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, anche se senza un particolare ordine. È 

prassi dell’ufficio non custodire in cancelleria il sotto fascicolo per l’esecuzione ma 

allegarlo al fascicolo processuale. La cancelleria ha giustificato tale prassi, per consentire 

sia al pubblico ministero che all’ufficio G.I.P., di avere la situazione aggiornata, sempre 

sotto controllo. 

Le ordinanze di custodia cautelare emesse, sono iscritte su un registro cartaceo, 

unico per l’intero ufficio e gestito dal direttore, sul quale sono annotati, oltre alle 

generalità dell’indagato ed ai numeri di registro generale, solo i dati relativi all’emissione 

ed esecuzione della misura, senza alcun aggiornamento successivo. 
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c.	� indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Si riportano si seguito i dati relativi agli indici di ricambio, smaltimento e di 

variazione percentuale relativi all’Ufficio G.I.P./G.U.P., per il quinquennio e per anno. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 
(espressa in 

mesi) 

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

92,7% 85,2% 922,9% Modello 20 
(noti GIP/GUP) 6,3 11,8 

Indice di 
RICAMBIO 

2015 2016 2017 2018 

Modello 20 
(noti GIP/GUP) 

59,4% 108,3% 121,9% 113,0% 

Indice di 
SMALTIMENT0 

2015 2016 2017 2018 

Modello 20 
(noti GIP/GUP) 

56,1% 52,4% 48,4% 40,7% 

Indice di 
VARIAZIONE % 2015 2016 2017 2018 

PENDENZE 

Modello 20 
(noti GIP/GUP) 

1297,1% -7,7% -14,4% -7,3% 

Giacenza media 
presso l'ufficio 2015 2016 2017 2018 

(mesi) 

Modello 20 
(noti GIP/GUP) 

6,6 12,0 15,5 19,6 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Pendenze remote 

All’esito della compilazione della richiesta standardizzata T3a.2 (avente ad oggetto i 

procedimenti pendenti al G.I.P. da oltre un anno dalla data di richiesta.) al netto delle 

false pendenze attestate, è emerso che alla data del 1° ottobre 2019, erano n.387 le 

richieste ancora pendenti, così distinte: 
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•	 n. 2 richieste di applicazione della pena 

•	 (RG 6001/18 definito con sentenza 10/10/2019 e RG 5333/19 con udienza 

fissata al 08/04/2020). 

•	 n. 153 richiesta di archiviazione totale. 

•	 n. 232 richieste di decreto penale di condanna. 

Dall’analisi dell’output elaborato dall’estrattore statistico SIRIS, è stato rilevato che i 

procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare nel periodo oggetto di verifica, 

hanno avuto una durata media di 357 giorni. 

Anche l’attività giurisdizionale dell’Ufficio G.I.P./G.U.P. ha subito le conseguenze 

delle note vicende del trasloco emergenziale dalla sede di via Nazariantz, come riportato 

anche nella relazione preliminare dell’ufficio: <<.. l’attività giudiziaria nel settore penale 

è stata pesantemente condizionata dalle vicende relative alla logistica. 

Va qui ricordato che per effetto del D.L. 22.6.18 n.73 i processi penali pendenti 

innanzi al Tribunale di Bari sono stati sospesi sino al 30.9.2018 e che tanto ha 

determinato la necessità di procedere a rinotificare a tutte le parti processuali la nuova 

udienza da celebrarsi - quanto al settore dibattimentale - presso la sede provvisoria di 

Modugno, ove l’attività è ripresa dalla seconda metà di novembre 2018 ed è andata a 

pieno regime solo dalla seconda metà del mese di gennaio 2019. L’ulteriore trasloco 

delle sezioni dibattimentali presso la nuova provvisoria sede sita in Viale Dioguardi, che 

ha avuto inizio a giugno 2019 per concludersi a fine luglio 2019, ha comportato un 

ulteriore rallentamento dell’attività giudiziaria”… 

“In definitiva, per l’intero settore penale vi è stato un notevole rallentamento o 

addirittura una stasi nello svolgimento dell’attività giudiziaria che può complessivamente 

quantificarsi in otto-dodici mesi e, conseguentemente, in circa il 20% dell’attività 

giudiziaria complessiva del quinquennio interessato, così come si ricava anche dai 

programmi di gestione relativi ai procedimenti penali e riguardanti le annualità 

interessate>>. 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi di giacenza media dei procedimenti. 

Giacenza media 

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

Modello 20 (GIP/GUP) 6,3 

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

ispezione 
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La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60, corrispondente 

a quello della attuale verifica. 

La performance dell’ufficio non ha mantenuto il livello delle prestazioni verificate nel 

corso della precedente ispezione. 

Nel periodo oggetto, per l’appunto, della precedente ispezione erano stati 

mediamente definiti ogni anno n. 23.284,6 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio n. 15.805,6. 

Si riporta una tabella riassuntiva dei dati raccolti all’esito delle due ispezioni. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali 12.025 10.578 

Sopravvenuti 114.153 22.830,6 85.724 17.144,8 -24,9% 

Esauriti 116.423 23.284,6 79.028 15.805,6 -32,1% 

Pendenti finali 9.755 17.274 

1. Registro Generale (mod. 20 "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 

Pendenti iniziali NR 6.525 

Sopravvenuti NR NC 92.341 18.468,2 NC 

Esauriti NC NC 88.308 17.661,6 NC 

Pendenti finali NR 10.558 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 205 190 

Sopravvenuti 2.411 482,2 1.717 343,4 -28,8% 

Esauriti 2.426 485,2 1.616 323,2 -33,4% 

Pendenti finali 190 291 

5.2.3. Conclusioni 
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Come rilevabile dai dati sopra riportati, si evidenziano nell’ambito penale difficoltà 

generalizzate di rendimento che hanno comportato un aumento delle pendenze e talvolta 

una non celere evasione delle richieste. 

Si sono registrati, peraltro, eventi di ritardo nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali rilevati dalle schede individuali di lavoro dei magistrati, ove è riepilogata, 

anno per anno, l’attività svolta da ciascuno. 

E’ evidente che la situazione di cui si tratta risulta essere stata sicuramente in parte 

determinata dalle note problematiche logistiche già sopra esposte e riportate dal Capo 

dell’ufficio che hanno determinato un rallentamento dell’attività incidendo 

conseguentemente sulla produttività nel settore penale. 

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 

I servizi delle spese di giustizia (spese anticipate, prenotate a debito e recupero 

crediti) 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 ispettivo in modalità informatica mediante 

impiego del sistema informativo istituzionale SIAMM (Sistema Informativo 

dell’Amministrazione). 

Le spese relative o comunque imputate al Tribunale di Bari ammontano a 

complessivi € 17.975.993,52, nell’intero periodo di interesse ispettivo. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono complessivamente pari ad 

€ 16.425.555,05, 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 2014 (dall’1.10) 2015 2016 2017 2018 2019 (fino al 30.9) Totale 

spese 41.204,92 36.600,96 167.675,48 122.480,46 248.623,45 183.113,05 799.698,32 

indennità 137.465,75 675.798,38 750.875,82 671.872,18 681.556,43 522.958,46 3.440.527,02 

onorari 129.226,08 734.133,29 1.693.552,04 1.873.698,61 2.196.505,69 3.057.229,54 9.684.345,25 

Totale 307.896,75 1.446.532,63 2.612.103,34 2.668.051,25 3.126.685,57 3.763.301,05 13.924.570,59 

grafico andamento spese 

Dal quadro che precede risulta evidente che gli importi, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali ove dovuti, notevolmente più consistenti (69,54% della spesa complessiva) 

sono stati impiegati per compensare gli onorari; solo il residuo 30,46% è stato destinato 

al pagamento delle indennità e delle spese. 

157
 



 
 

              

              

             

          

               

           

           

             

              

             

             

        

            

            

           

     

            

   

            

  

 

      

 

            

               

               

    

 

      

 

            

               

          

  

          

 

Il dato è sintomatico delle tipologie di spese più ricorrenti e consistenti, cioè quelle 

per i difensori e per gli ausiliari del magistrato, compensati prevalentemente ad onorari. 

La spesa per gli onorari sarebbe risultata notevolmente maggiore se le procedure di 

pagamento fossero state sufficientemente sollecite, evitando così l’arretrato dei titoli 

giacenti non pagati, emessi in gran parte in favore di difensori e di ausiliari del 

magistrato. L’arretrato, rilevato al momento della verifica, ha costituito oggetto di 

interlocuzione con i vertici del Tribunale e di successiva attività ispettiva. 

La spesa più consistente (45,8% del totale) ed in tendenziale crescita (€ 424.164,46 

nel 2015, € 860.365,27 nel 2016, €1.404.507,87 nel 2017, € 1.538.742,29 nel 2018, € 

2.117.065,45 nel 2019) 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. 

Consistente (23,6% circa del totale) anche la spesa impiegata per remunerare le 

prestazioni degli ausiliari del magistrato, su cui hanno inciso sensibilmente i compensi 

corrisposti agli amministratori di beni sequestrati in procedimenti per misure di 

prevenzione e ai loro collaboratori. 

Consistenti inoltre le spese sostenute per il pagamento delle indennità dei giudici 

onorari (18,6%). 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa (custodi, testimoni, giudici 

popolari, ecc.). 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo/di cancelleria sono complessivamente pari ad € 

288.409,77, di cui € 15.526,54 nel 2014 (dal 1° ottobre), € 69.383,23 nel 2015, € 

60.500,00 nel 2016, € 54.000,00 nel 2017, € 67.000,00 nel 2018 ed € 22.000,00 nel 

2019 (fino al 30.9). 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese per lavoro straordinario elettorale sono pari a complessivi € 

150.378,77, di cui € 36.926,81 nel 2015, € 44.382,45 nel 2016, € 13.582,21 nel 2017, 

€ 28.058,43 nel 2018 ed € 27.428,87 nel 2019. 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 
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Le spese per l’uso e manutenzione degli automezzi sono pari a complessivi € 

25.458,57, di cui € 1.632,14 nel 2014, € 6.176,54 nel 2015, € 4.507,07 nel 2016, € 

3.424,07 nel 2017, € 4.795,16 nel 2018 ed € 4.923,59 nel 2019. 

6.1.5.	� Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione rilevate sono pari a complessivi € 

326.686,68, di cui € 128.225,43 nel 2018 ed € 198.461,25 nel 2019. 

6.1.6.	� Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono pari a complessivi € 1.877,28, 

tutte nel 2019. 

6.1.7.	� Spese per contratti di locazione 

Le spese per contratti di locazioni imputabili al solo Tribunale di Bari sono pari a 

complessivi € 493.560,15, di cui € 53.176,91 nel 2017, € 77.536,80 nel 2018 ed € 

362.846,44 nel 2019. 

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 imputabili al solo Tribunale di Bari sono pari a complessivi € 158.121,58, di cui € 

14.159,32 nel 2016, € 34.999,31 nel 2017, € 32.019,57 nel 2018 ed e 76.943,38 nel 

2019. 

6.1.9.	� Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per custodia e reception imputabili al solo Tribunale di Bari sono pari a 

complessivi € 38.237,65, di cui € 21.102,45 nel 2016 ed € 17.135,20 nel 2017. 

6.1.10.	� Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non sono state rilevate spese di sorveglianza armata e vigilanza imputabili al 

Tribunale di Bari. 
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6.1.11. Altre spese 

Sono state rilevate altre spese imputabili all’Ufficio in verifica pari a complessivi € 

67.708,02, di cui € 55.427,90 postali ed € 12.280,12 da vendita di corpi di reato. 

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 € 16.425.555,05 

2 Spese per materiale di consumo € 288.409,77 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 150.378,77 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 25.458,57 

5 Spese per contratti di somministrazione € 326.686,68 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 1.877,28 

7 Spese per contratti di locazione € 493.560,15 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 158.121,58 

9 Spese per custodia edifici e reception € 38.237,65 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

11 Altre spese (postali e da vendita di corpi di reato) 

Totale 

€ 67.708,02 

€ 17.975.993,52 

Il seguente grafico mostra, invece, l’andamento delle spese più consistenti. 
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La rilevazione è stata limitata alle spese sostenute unicamente per il Tribunale o che 

è stato possibile scorporare da quelle sostenute cumulativamente per gli uffici del 

circondario e risente dunque dell’impossibilità di censire talune altre spese, come p.es. 

quelle, verosimilmente rilevanti, per sorveglianza e vigilanza, gestione ordinaria e 

funzionamento, sostenute dalla Corte di appello o dalla Procura Generale indistintamente, 

in base a contratto unico per tutti gli uffici giudiziari della sede. 

Si evidenzia che la spesa di gran lunga più consistente (91,3% del totale) è quella 

anticipata dall’Erario, specificata nel secondo grafico e riportata, nel riepilogo che 

precede, con la maggiorazione degli importi aggiuntivi degli oneri previdenziali e fiscali. 

In quanto spesa “anticipata” potrebbe essere successivamente recuperata in quasi 

tutte le sue componenti, ricorrendo le condizioni previste ex lege, con l’eccezione di 

quelle non ripetibili. 

Se si considerano, tuttavia, gli importi delle entrate per recupero crediti dei settori 

civile e penale, riportati nella tabella di cui al paragrafo che segue, è desumibile che si 

tratta di eventualità molto remota. 

Le entrate per recupero crediti, pur notevoli, ammontanti ad € 10.302.945,86, 

rivengono infatti in gran parte (€ 10.149.030,34) dal pagamento delle pene pecuniarie. 

Di importo notevolmente inferiore sono tutte le altre spese. 

6.2. ENTRATE 

Nella tabella che segue sono indicate le rilevate voci e i rilevati importi annuali delle 

entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato, pari complessivamente ad 

€ 120.204.583,46. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

entrate/anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

somme devolute Depositi 

Giudiziari 
ricomprese nelle somme devolute al FUG 0,00 

somme devolute FUG 45.243,51 1.031.864,25 1.218.127,24 883.871,47 5.756.912,02 1.029.964,03 9.965.982,52 

Recupero crediti CIVILE 2.988,96 19.854,73 51.450,73 51.441,92 15.667,42 12.511,76 153.915,52 

recupero crediti PENALE 692.043,64 2.046.006,94 1.482.601,61 3.107.744,21 2.140.139,10 680.494,84 10.149.030,34 

contributo unificato (SICID 

e SIECIC) 
1.525.080,06 5.208.921,95 6.227.956,03 9.072.396,37 4.800.668,41 3.612.609,86 30.447.632,68 

161
 



 
 

    

    

 

       

    

  
       

     

     

 

       

   

   

 

       

          

        

 

           

 

              

             

         

            

           

         

            

           

          

  

    

 

imposta di registro nelle 

procedure civili SICID e 

SIECIC 

1.199.090,00 5.060.834,01 28.061.966,00 5.375.636,00 4.891.421,00 20.668.422,00 65.257.369,01 

Altre entrate del settore 

civile 
211.881,00 776.656,35 841.767,67 864.729,00 824.147,90 614.959,62 4.134.141,54 

somme per vendita di di 

corpi di reato confluite nel 

FUG 

3.300,00 27.178,44 870,00 34.038,43 3.289,44 25.325,54 94.001,85 

Gestione beni/misure di 

prevenzione confluiti nel 

FUG 

0 2.510,00 0 0 0 0 2.510,00 

Altre entrate (specificare) 0 0 0 0 0 0 0.00 

Totale 3.679.627,17 14.173.826,67 37.884.739,28 19.389.857,4 18.432.245,29 26.644.287,65 120.204.583,46 

Il seguente grafico rappresenta, invece, l’andamento delle entrate più consistenti. 

0,00 

5.000.000,00 

10.000.000,00 

15.000.000,00 

20.000.000,00 

25.000.000,00 

30.000.000,00 

imposta registro contributo unificato recupero cred.penale devoluzione FUG 
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L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più prolifiche sono 

costituite dalle imposte di registro e dai contributi unificati, riscossi nei procedimenti civili 

ordinari, nei procedimenti di esecuzione e nelle procedure concorsuali. 

Consistenti anche gli importi versati al Fondo Unico Giustizia, soprattutto per effetto 

della devoluzione dei depositi giudiziari giacenti nella situazione prevista dall’art. 2, 

comma 2, lett. c) bis, d. l. n. 143/2008. 

Va posto poi in evidenza, come dato positivo, assolutamente anomalo nel panorama 

nazionale della riscossione, l’importo notevole delle somme recuperate per crediti erariali 

nel settore penale (€ 10.149.030,34), rinvenienti prevalentemente dal pagamento delle 

pene pecuniarie. 
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Di importo molto più modesto sono le altre entrate rilevate. 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE – 

Il registro mod. 3/SG (dei crediti da recuperare e delle successive vicende del 

credito), unitariamente gestito per i diversi settori dell’Ufficio, è stato tenuto in modalità 

informatica, in tutto il periodo ispettivo, mediante impiego del sistema informativo 

SIAMM. 

In tutto il periodo d’interesse, inoltre, è stata applicata la convenzione stipulata tra 

Equitalia Giustizia s.p.a. ed il Ministero della Giustizia per la gestione dei crediti previsti 

dal D.P.R. n. 115/2002. 

Quanto alle aperture di credito, la regolarità è stata rapportata alle norme dettate 

dal D.P.R. n. 115/2002 per disciplinare la procedura di riscossione (art. 202 e ss.) nonché 

alle istruzioni diffuse con circ. min. Min. Giust. DAG n. 9 del 26.6.2003 ed alle 

disposizioni stabilite nella convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a.. 

Sono risultate corrette le procedure di avvio della riscossione e osservate le modalità 

di cui agli artt. 5 e ss. della richiamata convenzione. 

Per la quantificazione delle spese da recuperare, l’agente per la riscossione, dopo 

l’entrata in vigore del d.m. 124/2014, ha reso operativa la c.d. forfetizzazione delle spese 

processuali penali, specificando nella partita di credito quelle dovute per intero e quelle 

dovute in misura forfettaria. 

Dal 1° luglio 2018 l’ufficio, seguendo le istruzioni di cui alla circ. Min. Giust. DOG n. 

142755.U del 28.6.2018, si è conformato alle nuove modalità di gestione del sub-

procedimento di trasmissione degli atti provvedendo direttamente all’invio all’agente per 

la riscossione dei documenti in formato digitale. 

I tempi di iscrizione a ruolo dei crediti sono stati rilevati da un campione costituito 

dalle prime 50 iscrizioni di ciascuno degli anni in verifica. 

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 richiamata 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 all’agente della riscossione e l’iscrizione a ruolo 

della partita. 

Più ridotti, anzi molto solleciti, i tempi di lavorazione dei crediti da parte dell’URC che 

ha avviato la procedura di riscossione nel tempo medio di circa 39 giorni, secondo la 

rilevazione a campione. 
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L’andamento dell’attività del recupero crediti in convenzione presso il Tribunale di 

Bari nel periodo di interesse ispettivo è riportato nella seguente tabella. 

Note comunicate all’agente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Mod. A 384 1098 2405 2351 2008 1929 10175 

Mod. A1 153 724 1522 1428 982 2235 7044 

Mod. B 73 434 337 351 195 292 1682 

Totali complessivi 610 2256 4264 4130 3185 4456 18901 

I dati predetti indicano un’attività di lavorazione dei crediti intensa e regolare. In 

ogni caso l’ufficio ha lavorato annualmente, con la riserva del modesto arretrato rilevato 

alla data ispettiva, tutti i crediti provenienti dalle Cancellerie. 

Quanto ai tempi medi delle procedure di riscossione relative alle partite di credito 

iscritte dall’agente per la riscossione nel SIAMM (nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U 

prot. del 15.4.2016), la rilevazione è stata eseguita su un campione costituito dalle prime 

50 partite di credito iscritte nel SIAMM negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 

per un totale di n. 300 partite. 

Le fasi della procedura che accusano i ritardi maggiori sono quelle del passaggio 

degli atti dalle cancellerie penali e civili all’Ufficio recupero crediti (URC) e della 

lavorazione dei crediti da parte dell’agente per la riscossione. 

L’andamento generale appare vario, senza alcuna significativa tendenza. Da 

evidenziare unicamente l’incremento, nel più recente periodo, dei tempi di lavorazione 

dei crediti da parte dell’URC.. 

Questo il dettaglio dei tempi, rilevati in giorni: 

anno 

tempi medi di 
trasmissione dei 
documenti del 
credito dalle 
cancellerie 
all’URC 

tempi medi intercorsi 
tra l’invio dei 
documenti all’URC e 
la trasmissione delle 
note A e A1 ad 
Equitalia Giustizia 
S.p.a. 

tempi medi di 
ritiro degli atti da 
parte della 
società Equitalia 
Giustizia S.p.a.) 

tempi medi 
intercorsi tra 
irrevocabilità del 
titolo del credito e 
l’ iscrizione delle 
partite di credito 

tempi medi 
intercorsi tra la data 
di irrevocabilità del 
titolo e l’ iscrizione 
a ruolo del credito 

2014 591,88 17,18 6,78 939,6 963,29 

2015 747,42 14,36 3,62 809,42 984,32 

2016 366,24 4,48 6,94 985,04 n.r. 

2017 1142,46 8,92 6,88 1275,22 1289,31 

2018 909,76 5,08 5,58 1019,52 1013,77 

2019 602,18 106,06 6,54 845,28 807,58 
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Dai dati così acquisiti è emerso 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, 2° c., della convenzione sopra 

richiamata (iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della 

sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo) 

nonché quello più lungo, previsto dall’art. 12, 3° c., della medesima convenzione 

(iscrizione a ruolo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti), non sono stati 

rispettati, principalmente a causa dei ritardi incorsi nelle fasi di trasmissione dei 

documenti del credito dalle Cancellerie all’URC e di lavorazione ed iscrizione a ruolo da 

parte dell’agente per la riscossione. 

Nessuna iscrizione a ruolo per i crediti del settore penale a richiesta dell’ufficio nel 

periodo ispettivo; tutte sono state effettuate direttamente dall’agente della riscossione 

dopo la comunicazione dei crediti. 

Periodicamente, anche se a cadenze non regolari, l’Ufficio procede a rilevare gli esiti 

della rendicontazione e ad aggiornare la contabilizzazione delle pendenze. 

La verifica di correttezza della eliminazione delle partite di credito è stata riferita alle 

disposizioni del D.P.R. n. 115/2002, con particolare riguardo alle ipotesi del pagamento 

con rendicontazione e dell’annullamento del credito a vario titolo (irreperibilità – artt. 219 

e 235, insussistenza – art. 220). 

Nulla da rilevare circa l’eliminazione a seguito di pagamento rendicontato, che segue 

all’attività di rilevazione periodica degli esiti della rendicontazione. 

Sostanzialmente regolari gli annullamenti delle partite di credito originati dalle 

diverse causali di estinzione per morte del debitore, per intervenuta depenalizzazione, 

per iscrizione per errore, per cumulo, per applicazione dell’indulto, in base a 

provvedimento del magistrato. 

In tutti i casi di annullamento dei crediti più antichi iscritti nel registro cartaceo, e 

comunque di estinzione della partita di credito iscritta a ruolo, l’Ufficio ha provveduto alla 

comunicazione, ai fini del discarico, alla Ragioneria Provinciale, ai sensi dell’art. 214 

t.u.s.g., incombenza passata a carico dell’agente della riscossione per i crediti più recenti, 

gestiti in convenzione. 

Nessuna comunicazione di inesigibilità, neanche “iniziale”, è pervenuta all’Ufficio nel 

periodo ispettivo. 

Quanto alla conversione delle pene pecuniarie, l’attività dell’URC è apparsa regolare. 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 238-bis d.P.R. 

n.115/2002, l’Ufficio, seguendo le istruzioni impartite con circ. Min. Giust. DAG 31 

maggio 2018, ha attivato la conversione, mediante conforme richiesta al P.M., di circa 

3400 crediti per pena pecuniaria, comprensivi di quelli delle ex sezioni distaccate. 
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Nel periodo ispettivo sono pervenute all’Ufficio numerose richieste di rimborso delle 

spese ex art. 17 d.lgs. n.112/1999. A nessuna delle richieste di rimborso, acquisite agli 

atti dell’Ispettorato, è stato dato seguito, in attesa di indicazioni ministeriali. 

Con riferimento al campione civile, degli 11 articoli rilevati pendenti alla scorsa 

verifica ispettiva ne residuavano 9 all’attuale. 

Con riferimento al campione penale, alla scorsa verifica erano risultate pendenti n. 

3.987 articoli del campione penale del Tribunale, mentre a data ispettiva l’ufficio ha 

rilevato una pendenza complessiva di n. 3.897 articoli, a seguito dell’eliminazione di 90 

posizioni, intervenuta prevalentemente per riscossione. Regolari in ogni caso le 

definizioni. 

L’unico articolo di campione civile della ex Pretura di Bari pendente alla scorsa 

verifica era ancora pendente. 

Alla scorsa verifica ispettiva erano risultati pendenti n. 31 articoli di campione penale 

della ex Pretura di Bari. Nessuna eliminazione nel frattempo, per cui è stata rilevata la 

stessa pendenza di 31 articoli rilevata alla precedente ispezione. 

E’ stato acquisito l’elenco delle partite di credito trasmesse dall’1.1.1998 al 

30.6.2002 all’Agenzia delle Entrate e attualmente pendenti, dal quale è risultata una 

giacenza di n. 8.344 crediti del Tribunale, n. 14.138 della ex Pretura, oltre a 1.992 iscritti 

nella Tavola alfabetica del Tribunale. L’ufficio non ha potuto dichiarare la pendenza 

effettiva dei predetti crediti, non avendo notizie sullo stato attuale delle stesse. 

I flussi degli affari, rilevabili dai prospetti dei dati standardizzati compilati dall’ufficio 

e acquisiti agli atti dell’Ispettorato, mostrano pendenti a data ispettiva 33.250 partite di 

credito (penale e civile) del Mod. 3/SG, 9 articoli di campione civile Mod. 20 e 3.897 

articoli di campione penale Mod. 29. 

Le rilevazioni del movimento evidenziano un andamento dell’attività di iscrizione 

delle partite di credito nel mod. 3/SG sufficientemente regolare, le cui variazioni 

dipendono unicamente dal non uniforme afflusso dei titoli del credito provenienti dalle 

Cancellerie o, per i crediti gestiti in convenzione, dai tempi di apertura delle partite di 

credito da parte dell’agente per la riscossione. 

Va segnalato comunque 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 2.846 affari (appena il 16,92% circa degli affari sopravvenuti), incrementando la 

pendenza dei crediti iscritti nel mod. 3/SG da 19.276 affari ad inizio periodo a 33.250 alla 

data ispettiva. 

Con riferimento alla ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, nessuna 

pendenza di campione civile era stata rilevata nel corso della precedente ispezione. Nel 

corso della precedente ispezione non era stata compilata, invece, la rassegna degli 
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articoli pendenti del campione penale. Verificate, pertanto, le singole posizioni iscritte e 

formata la pendenza reale, sulla scorta del registro Mod. 29 della sezione e degli atti 

relativi al servizio, sono stati individuati n. 39 articoli pendenti, di cui n. 6 della ex 

Pretura di Acquaviva delle Fonti. Tutte le partite risultano iscritte a ruolo presso il 

concessionario. Quanto al mod. 3/SG della ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, 

nel periodo ispettivo non vi è stata alcuna iscrizione; alla precedente ispezione non era 

stata fornita la rassegna numerica degli affari pendenti; ricostruita la rassegna numerica 

delle partite pendenti, risultano n. 364 partite, tutte ancora aperte presso il 

concessionario della riscossione. 

Con riferimento alla ex sezione distaccata di Altamura, si evidenzia quanto segue. 

Alla precedente ispezione era risultata pendente una sola partita di campione civile, 

ancora pendente (sebbene con riserva di ulteriori verifiche); erano state inoltre 

individuate altre 17 posizioni che, sulla base delle annotazioni nei registri, non 

apparivano sicuramente definite e per le quali è stata riscontrata la definizione. Alla 

precedente ispezione erano risultate pendenti nel registro Mod. 29 n. 42 partite di credito 

di campione penale, tutte aperte presso il concessionario, non rendicontate, tranne una 

ancora pendente in Cancelleria per pregressa insinuazione in fallimento. La situazione è 

rimasta immutata. Alla precedente ispezione, poi, era stata rilevata una pendenza da 

recupero crediti mod. 3/SG di n. 437 affari, tutti pendenti presso il concessionario ad 

eccezione di n. 2 partite, pagate ma non rendicontate. Non rilevati, alla stessa data, 

crediti non ancora protocollati o non ancora trasmessi a ruolo. Nel periodo ispettivo non 

vi è stata alcuna iscrizione nel mod. 3/SG della ex sezione distaccata. Da verifica 

eseguita sulla scorta delle annotazioni del mod. 3/SG e degli atti delle partite di credito, è 

stata ricostruita una pendenza effettiva di 451 partite ancora aperte, tutte pendenti 

presso il concessionario. 

Con riferimento alla ex sezione distaccata di Bitonto, nessuna pendenza di campione 

civile era risultata nel corso della precedente ispezione. Non essendo apparsi attendibili i 

dati acquisiti nel corso della precedente ispezione e relativi al campione penale, verificate 

con maggiore puntualità le singole posizioni iscritte nel registro Mod. 29 e aggiornate le 

risultanze, è stata rilevata la pendenza di n. 123 articoli di campione penale, tutti aperti 

presso il concessionario. Alla precedente ispezione era stato fornito un elenco di n. 382 

partite di credito del settore penale e di n. 3 del settore civile, iscritte nel registro mod. 

3/SG della ex sezione distaccata di Bitonto, ancora pendenti. Nel periodo ispettivo non vi 

è stata alcuna iscrizione nel mod. 3/SG della ex sezione distaccata. Da verifica eseguita 

sulla scorta degli atti delle partite di credito a disposizione e da verifica nel sito del 

concessionario, è stata ricostruita una pendenza di n. 419 partite ancora aperte, iscritte a 

ruolo e non rendicontate. 
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Con riferimento alla ex sezione distaccata di Modugno, si evidenzia quanto segue. 

Alla precedente ispezione era risultata ancora pendente soltanto una partita di campione 

civile, trasmessa all’agente della riscossione. La situazione è rimasta nel frattempo 

immutata. Quanto al campione penale, alla scorsa ispezione era stata rilevata una 

residua pendenza di n. 15 partite di credito, tutte aperte presso il concessionario, non 

rendicontate. Da verifica eseguita sulla scorta delle annotazioni nel Mod. 29 e degli atti 

nella disponibilità dell’ufficio, è invece emersa una pendenza effettiva di 58 articoli di 

campione, tutti pendenti presso il concessionario della riscossione, tranne 2, insinuati in 

fallimenti. La pendenza rilevata nel corso della precedente ispezione era risultata 

composta da n. 334 affari (n. 330 del settore penale e n. 4 del settore civile) iscritti nel 

mod. 3/SG, tutti pendenti presso il concessionario in attesa di rendicontazione. Nelle 

more non è intervenuta alcuna nuova iscrizione nel registro mod. 3/SG. Da verifica 

eseguita sulla scorta degli atti delle partite di credito a disposizione e di verifica al 

“Rendicontazione on-line: monitor enti”, è stata ricostruita una pendenza di n. 306 

partite ancora aperte, tutte pendenti presso il concessionario. La mancata esibizione della 

rassegna numerica della precedente verifica non ha consentito di individuare le partite 

all’epoca eventualmente pendenti ed eliminate nel frattempo. 

Con riferimento alla ex sezione distaccata di Monopoli, nessuna pendenza di 

campione civile è risultata alla precedente ispezione. La pendenza rilevata nel corso della 

precedente ispezione, al netto degli articoli trasmessi all’Agenzia delle Entrate, aveva 

evidenziato, invece, n. 22 articoli di campione penale ancora aperti, tutti iscritti a ruolo 

presso il concessionario, in attesa di rendicontazione. La verifica eseguita alla data 

ispettiva ha evidenziato, tuttavia, una pendenza effettiva di n. 24 articoli, tutti ancora 

pendenti presso il concessionario. In ordine al recupero crediti mod. 3/SG, alla 

precedente ispezione la rassegna numerica delle posizioni ancora aperte alla data 

ispettiva indicava n. 298 partite, tutte iscritte a ruolo presso il concessionario, tranne 

quindici (n. 15), accantonate per impossibilità di attribuzione al debitore del codice 

fiscale. Nelle more non è intervenuta alcuna nuova iscrizione nel registro mod. 3/SG della 

ex sezione distaccata di Monopoli. Da verifica eseguita sulla scorta degli atti delle partite 

di credito a disposizione e da verifica al “Rendicontazione on-line: monitor enti”, è stata 

ricostruita una pendenza di n. 296 partite ancora aperte, tutte pendenti presso il 

concessionario. 

Con riferimento alla ex sezione distaccata di Putignano, poi, si evidenzia quanto 

segue. Alla precedente ispezione non era stato esibito il registro mod. 20 e gli atti relativi 

agli articoli considerati pendenti all’ispezione dell’anno 2008. La situazione è rimasta 

immutata e l’URC di Bari ha pertanto riportato in pendenza gli stessi articoli aperti alla 

precedente ispezione. Alla precedente verifica era risultato un residuo di 22 articoli di 

campione penale pendenti (n. 5 della ex Pretura di Noci, n. 5 della ex Pretura di 
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Putignano e n. 12 della sezione distaccata di Tribunale), di cui n. 6 per crediti insinuati in 

procedure fallimentari e n. 16 pendenti presso il concessionario. Dalla verifica eseguita 

alla data ispettiva risulta la persistente pendenza di n. 21 articoli (n. 5 della ex Pretura di 

Noci, n. 3 della ex Pretura di Putignano ed i restanti della soppressa sezione distaccata), 

di cui n. 6 insinuati in fallimenti. Quanto al recupero crediti mod. 3/SG, alla precedente 

verifica erano risultate pendenti n. 366 partite di credito, tutte iscritte a ruolo presso il 

concessionario. Nelle more non è intervenuta alcuna nuova iscrizione nel registro mod. 

3/SG. Da verifica eseguita sulla scorta degli atti delle partite di credito a disposizione e 

delle informazioni acquisite dal sito “Rendicontazione on-line: monitor enti”, è stata così 

ricostruita l’attuale pendenza: n. 296 partite ancora aperte, tutte pendenti presso il 

concessionario. Le partite eliminate medio tempore sono state definite con varie modalità 

(riscossione, indulto, morte del debitore…). 

Con riferimento, infine, alla ex sezione distaccata di Rutigliano, alla precedente 

ispezione era stata rilevata la pendenza, presso il concessionario, di n. 4 articoli di 

campione civile. Non rinvenuto il registro Mod. 20 né gli atti degli articoli aperti, è stata 

confermata la pendenza rilevata alla scorsa ispezione. Alla data della precedente 

ispezione era stata censita una pendenza di 524 articoli di campione penale (di cui n. 105 

della ex pretura di Casamassima e n. 147 della ex pretura di Rutigliano). Essendo stato 

evidenziato all’esito della precedente ispezione che la pendenza rilevata poteva 

presumersi fittizia, ricostruita la pendenza effettiva attuale sulla base degli atti, del 

registro Mod. 29 e delle informative assunte dal concessionario della riscossione, è 

emersa una pendenza attuale di n. 107 articoli di campione, tutti ancora pendenti presso 

il concessionario. Nel periodo ispettivo non è intervenuta alcuna nuova iscrizione nel 

registro mod. 3/SG. La pendenza rilevata alla scorsa verifica ispettiva (di n. 525 partite, 

tutte iscritte a ruolo presso il concessionario) è stata riscontrata dall’URC di Bari sulla 

scorta degli atti delle partite di credito a disposizione e delle informazioni acquisite dal 

sito “Rendicontazione on-line: monitor enti”. La verifica ha consentito di ricostruire una 

pendenza effettiva di n. 685 partite ancora aperte, tutte pendenti presso il 

concessionario. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
�

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Quanto al livello di informatizzazione, si evidenzia innanzitutto che sono in uso nel 

settore amministrativo i seguenti registri informatici: 

- WTIME per la gestione delle presenze del personale amministrativo; 

- Webstat per le statistiche della Direzione Generale delle Statistiche; 

- Valeri@ per le tabelle dell’Ufficio; 

- Perla.pa e scioperi.net per le comunicazioni obbligatorie; 

- Script@ per il Protocollo; 

- GE.CO per la gestione dei beni mobili e facile consumo; 

- SIAMM per il Servizio Automezzi; 

- Fug Web; 

- SIRIS; 

- SICP/modulo Fug; 

- SICOGE per la fatturazione elettronica; 

- SPT – NoiPa per la gestione delle competenze accessorie e del conguaglio fiscale; 

- piattaforma messa all’uopo a disposizione dall’INAIL denominata “Cruscotto 

Infortuni”; 

- MEPA (acquistinretepa.it) per l’acquisto beni sul mercato elettronico; 

- SIGEG (Sistema Informativo per la Gestione degli Edifici Giudiziari) con le 

seguenti funzionalità attive: inserimento contratti e fatture dei fornitori; 

inserimento dati dell’applicativo Iper, per gli indici di performance degli edifici 

giudiziari (consumi utenze); inserimento fabbisogno di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici giudiziari; inserimento contratti di locazione. 

Nel settore amministrativo delle spese di giustizia, poi, 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). 

Con riferimento al servizio del funzionario delegato per le spese di giustizia, è in uso 

l’applicativo istituzionale SICOGE (Sistema Informativo di Contabilità Gestionale). 

Nell’area dei corpi di reato è in uso il sistema penale SICP dall’anno 2015. 

E’ stato gestito in modalità cartacea il servizio amministrativo delle trascrizioni delle 

vendite con patto di riservato dominio, per il quale non è stato finora messo a punto 

dall’Amministrazione alcun sistema informativo. 
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A data ispettiva, presso il Tribunale di Bari sono operativi per le comunicazioni con 

l’esterno in ricezione e trasmissione i seguenti indirizzi di posta elettronica. 

Ufficio Indirizzo mail 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

prot.tribunale.bari@giustiziacert.it 

Segreteria Presidenza 
presidenza.tribunale.bari@giustizia.it 

presidente.tribunale.bari@giustiziacert.it 

Segreteria Dirigenza 
dirigenza.tribunale.bari@giustizia.it 

dirigente.tribunale.bari@giustiziacert.it 

Ufficio Funzionario Delegato funzionariodelegato.tribunale.bari@giustizia.it 

Ufficio Spese di Giustizia spesegiustizia.tribunale.bari@giustizia.it 

Ufficio Recupero Crediti recuperocrediti.tribunale.bari@giustizia.it 

Archivio Generale archivio.tribunale.bari@giustizia.it 

SETTORE CIVILE 

Cancelleria Centrale Civile centrale.civile.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria 1^ Sezione Civile sez1.civile.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria 2^ Sezione Civile sez2.civile.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria 3^ Sezione Civile sez3.civile.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria 4^ Sezione Civile sez4.civile.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria Pubblicaz.Sentenze pubblic.sentenze.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione 
volgiur.tribunale.bari@giustizia.it 

volgiurisdizione.tribunale.bari@giustiziacert.it 

Sezione Lavoro lavoro.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria Fallimentare fallimenti.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari esecimm.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari esecmob.tribunale.bari@giustizia.it 

SETTORE PENALE 

gip.tribunale.bari@giustizia.it 

gip.tribunale.bari@giustiziacert.it 

Sezione G.I.P. decretipenali.gip.tribunale.bari@giustizia.it 

esecuzione.gip.tribunale.bari@giustizia.it 
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Cancelleria Centrale Penale 

centrale.penale.tribunale.bari@giustizia.it 

liquidazioniegratuitopatrocinio.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria Dibattimento penale 
dibattimento.penale.tribunale.bari@giustizia.it 

dibattimento.tribunale.bari@giustiziacert.it 

Cancelleria Deposito Sentenze penali e Impugnazioni sentenzepenale.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria Corte Assise 
assise.tribunale.bari@giustizia.it 

corteassise.tribunale.bari@giustiziacert.it 

Cancelleria Tribunale del Riesame riesame.tribunale.bari@giustizia.it 

Cancelleria Misure di Prevenzione misureprev.tribunale.bari@giustizia.it 

Ufficio Esecuzioni Penali esecuzioni.penale.tribunale.bari@giustizia.it 

Ufficio Corpi di Reato corpireato.tribunale.bari@giustizia.it 

Ufficio Certificati certificati.tribunale.bari@giustizia.it 

Nel settore del dibattimento penale, gli applicativi ministeriali in uso sono i seguenti: 

- SICP (I grado) Sistema Informativo della cognizione penale; 

- CONSOLLE AREA PENALE (in uso ai funzionari addetti alle statistiche dell’Ufficio e 

ai giudici per il monitoraggio dei termini di scadenza delle misure cautelari); 

- 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); 

- SIGE (Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione); 

- PORTALE WEB EQUITALIA (per la gestione delle risorse economiche sottoposte a 

sequestro). 

Non risulta implementato GIADA2, applicativo integrato in Consolle che supporta e 

automatizza le assegnazioni della prima udienza dei dibattimenti (collegiali e monocratici) 

alle sezioni penali del Tribunale. Attraverso questo sistema la distribuzione delle prime 

udienze viene effettuata attraverso un algoritmo che calcola il peso dei singoli processi, 

adattato alle esigenze dei diversi uffici, e determina la data di udienza in tempo reale 

sfruttando i dati presenti in SICP. 

Nei settori del G.I.P./G.U.P. e del riesame sono emerse le seguenti criticità 

nell’utilizzo degli applicativi ministeriali: in relazione al registro informatico S.I.C.P. è 

stato rilevato che frequentemente l’Ufficio non ha provveduto all’inserimento delle date 

degli eventi (sia quelli processuali definitori sia quelli relativi all’attività esecutiva) 

causando una altissima percentuale di false pendenze; è stato rilevato che l’Ufficio 
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continua ad utilizzare alcuni registri cartacei, in parallelo a quelli implementati 

nell’applicativo (ad es. registro delle sentenze, delle impugnazioni) e da considerarsi “di 

comodo”; tale utilizzo, seppur non esclusivo, comporta una defatigante ed ultronea 

attività da parte del personale di Cancelleria; analoga situazione è stata rilevata anche 

con riferimento all’applicativo S.I.G.E. 

Nulla da osservare invece sull’utilizzo del S.I.A.M.M., in quanto l’Ufficio provvede 

correntemente sia alla prenotazione delle spese anticipate sia alla chiusura del foglio 

notizie in modalità esclusivamente telematica, in aderenza a quanto indicato dalle da 

ultimo con nota D.A.G. 7063.U del 12/01/2018 contenente il vademecum operativo sul 

recupero crediti. 

Nel settore penale, utilizzato il S.N.T. nei limiti di cui infra, per quanto riferito, a data 

ispettiva, non era ancora partito il sistema T.I.A.P. <<per le sopra descritte situazioni 

inerenti l’edilizia giudiziaria, posto che proprio quando si stava per avviare la 

sperimentazione tra gli uffici della Procura della Repubblica e GIP/GUP - uffici 

primariamente interessati a detto sistema, per poi estenderlo agli altri - si è verificato il 

problema ‘statico’ del palazzo di via Nazariantz con le conseguenze facilmente 

immaginabili, a causa della separazione tra i vari uffici>>. 

Nel settore civile tutti i magistrati sono attualmente dotati di computer portatile, in 

alcuni casi in aggiunta alla postazione fissa già assegnata, al fine di ottimizzare le risorse 

a disposizione dell’Ufficio Giudiziario. 

Le aule di udienza destinate alla trattazione dei procedimenti civili sarebbero tutte 

dotate di postazione informatica con connessione di rete, in modo da consentire lo 

svolgimento delle attività processuali secondo i nuovi standard organizzativi introdotti 

con la consolle del magistrato. 

Per quanto riferito, al fine di migliorare l’ergonomicità delle postazioni di lavoro, 

sarebbe stata adottata in alcuni casi la scelta di dotare i computer fissi di doppio monitor, 

con consultazione immediata in dual screen dei documenti ed atti presenti in consolle; al 

fine sarebbero stati anche distribuiti nuovi monitor 28 pollici ai giudici civili del Tribunale 

di Bari. 

Nei servizi civili degli affari civili contenziosi e delle esecuzioni civili, l’Ufficio ha 

adottato tutti i programmi e i sistemi informativi istituzionali diffusi dall’Amministrazione. 

Utilizzati nel quinquennio di interesse ispettivo il registro S.I.C.I.D. per contenzioso 

ordinario e affari non contenziosi e il registro S.I.E.C.I.C. per le esecuzioni e le procedure 

concorsuali. 

A data ispettiva erano in uso i registri cartacei mod. I e mod. IV nonché il memoriale 

nel settore delle esecuzioni. 

E’ stato accertato, nell’area delle esecuzioni, in cui il livello di informatizzazione 

dell’Ufficio è sufficiente e buona è risultata la conoscenza dei registri informatizzati da 
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parte del personale delle Cancellerie, un ricorso all’evento “atto non codificato” nelle 

annotazioni del registro S.I.E.C.I.C., generalmente motivato dalla mancata previsione nel 

S.I.E.C.I.C. di alcuni eventi (revoca/decadenza dall’aggiudicazione, proroga incarico 

professionista delegato, visto del G.E. sebbene il giudice possa depositare da consolle un 

provvedimento di “emissione visto”; autorizzazione al prelevamento di somme dal conto 

intestato alla procedura; osservazioni o rigetto della minuta del decreto di trasferimento; 

sostituzione c.t.u.; apertura conto corrente - è prevista l’apertura di libretto bancario; 

deposito verbale di vendita e verbale di asta deserta; atti da inviare all’Agenzia delle 

Entrate - nel menù a tendina non è contemplato il decreto di trasferimento). 

Ancora nell’area delle esecuzioni, sono state riscontrate nell’utilizzo del S.I.E.C.I.C., 

in particolare, le seguenti anomalie: con riferimento alla liquidazione dell’esperto il 

sistema non consente di annotare ulteriori provvedimenti di liquidazione in suo favore e, 

in questo caso, la Cancelleria inserisce nuovamente la nomina del c.t.u. con la data della 

vecchia nomina, per la visualizzazione dell’evento liquidazione c.t.u.; l’evento “riunione a 

procedimento” determina l’acquisizione nel fascicolo portante di tutti gli eventi del 

fascicolo riunito ma non anche i relativi allegati, sia nativi digitali sia scansionati e, in 

questi casi, la Cancelleria deve salvare tutti gli atti del fascicolo riunito e abbinarli 

manualmente ai relativi eventi nel fascicolo portante, avendo cura di individuare e 

ricreare i singoli atti trasmessi in ogni busta del fascicolo riunito; l’annotazione della 

sostituzione del giudice nel fascicolo dell’esecuzione non si estende automaticamente ai 

relativi sub fascicoli, che pertanto restano nel ruolo del giudice sostituito; nei 

provvedimenti di proroga del termine di deposito di documentazione ipocatastale il 

sistema calcola ancora 120 giorni (vecchia normativa) e, in questi casi, la Cancelleria 

deve rifare il calcolo secondo la nuova normativa che prevede 60 giorni. 

In ordine al processo telematico si riferisce infra. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

E’ emersa una inadeguata e critica implementazione del S.I.C.P./modulo Fug. 

Carenti sono risultate anche le annotazioni nel S.I.C.P. di taluni dati sui beni in 

sequestro. 

Non è risultato attivo il collegamento alla piattaforma SISTER dell’Agenzia delle 

Entrate attraverso la quale è possibile monitorare e verificare l’avvenuta trascrizione 

delle sentenze civili. 

Sono state accertate diverse irregolarità nel popolamento del S.I.E.C.I.C. 

ministeriale per le procedure concorsuali, tra le quali l’ampio uso di eventi non codificati e 

l’omesso popolamento del flusso afferente “beni e lotti”, che prevede la distinzione in lotti 

dei beni mobili ed immobili. Sempre nel settore delle procedure concorsuali, è emersa, 
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poi, l’erronea annotazione di una serie di eventi, quali la relazione iniziale ex art. 33 L.F., 

frequentemente codificata come “relazione periodica”, mentre le relazioni periodiche 

talvolta sono annotate come “iniziali” – da imputare, per quanto riferito dal personale 

incaricato, al fatto che i curatori non avrebbero ancora acquisito la consuetudine di 

trasmettere gli “atti tipizzati” con la corretta “codificazione” – ed è stato accertato che a) 

per i fascicoli di remota iscrizione, sono pochissimi gli eventi annotati sino al 2014, b) per 

le procedure chiuse nel periodo, l’annotazione degli eventi nel registro informatizzato 

ministeriale S.I.E.C.I.C. risulta scarna sino al 2015. 

Nel settore G.I.P./G.U.P., è emerso, poi, che le impugnazioni avverso le ordinanze 

pronunciate dal G.U.P., quale giudice dell’esecuzione, non sono annotate in alcun registro 

al momento del deposito e che, con riferimento al SIGE, implementato dall’anno 2018, la 

specifica funzione non è stata mai utilizzata. 

Ancora nel settore G.I.P./G.U.P., sono stati rilevati consistenti disallineamenti tra i 

dati estratti dall’applicativo e quelli reali (fascicoli effettivamente in gestione). 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet del Tribunale di Bari offre informazioni dettagliate sulla ubicazione 

delle sezioni civili, lavoro e penali nonché dei vari uffici, sugli orari, sui servizi forniti; è 

suddiviso in aree, ciascuna dotata di una propria scheda, con indicazione dei magistrati e 

del personale amministrativo addetto ai vari servizi nonché delle attività svolte e in corso 

di svolgimento. 

Le informazioni sono dirette ai comuni cittadini, all’utenza specializzata, alle imprese, 

a tutti i soggetti che interagiscono con l’Ufficio Giudiziario. 

Per quanto riferito, il sito internet è stato realizzato in partnerariato con Aste 

giudiziarie Inlinea s.p.a., secondo le linee guida approvate dal Ministero della Giustizia. 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’indicata società ha inizialmente provveduto 

all’evoluzione, implementazione, gestione e mantenimento del sito in virtù delle 

convenzioni stipulate il 16.10.2012 e il 28.10.2015. Attualmente vi provvede il R.T.I. 

Progetto Edicom Bari, in forza della convenzione del 20.5.2019. 

Responsabile dei contenuti e dell’aggiornamento del sito internet del Tribunale di 

Bari è un direttore amministrativo; vi sono poi i referenti per i relativi settori di 

competenza, individuati dal Dirigente amministrativo nei direttori amministrativi 

responsabili delle singole Cancellerie. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 
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A data ispettiva erano magistrati di riferimento per l’informatica: a) per il settore 

penale il dott. Francesco Mattiace, nominato con decreto n. 60/2016 del 15 giugno 2016; 

b) per il settore civile il dott. Francesco Cavone, nominato con decreto n. 112/2016 del 

25 ottobre 2016. 

Gli incarichi attribuiti ai predetti sono stati rinnovati fino al 14 dicembre 2020 quanto 

al dott. Mattiace (decreto n. 27/2019 del 21.2.2109) e fino al 24 aprile 2021 quanto al 

dott. Cavone (decreto n. 167/2019 del 30 settembre 2019). 

Ai magistrati di riferimento per l’informatica è anche delegata, con appositi decreti, 

la gestione della distribuzione degli hardware e la competenza ad interloquire con il 

CISIA. 

In precedenza sono stati magistrati di riferimento per l’informatica: a) per il settore 

penale il dott. Domenico Mascolo fino al 14 giugno 2016, nominato con decreto n. 1/2012 

del 3.1.2012 e poi confermato per un triennio con decreto n. 87/2015 del 3.12.2015; b) 

per il settore civile la dott.ssa Valeria Spagnoletti fino al 24 ottobre 2016, nominata con 

decreto n. 48/2014 del 9 luglio 2014. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, nel settore civile, particolarmente efficiente è 

stata l'assistenza informatica continuativamente garantita in sede e pienamente 

rispondente ai principi di massima efficienza organizzativa, con integrazione di assistenza 

in remoto per i casi più semplici e di rapida soluzione, i rapporti con il C.I.S.I.A. locale 

sono particolarmente fluidi e fruttuosi e di particolare rilevanza sono i contributi dati sui 

piani del rilevamento statistico della produttività dell’Ufficio e dell’assistenza continua 

inerente alla ottimizzazione degli applicativi informatici ministeriali e dei relativi 

aggiornamenti; il C.I.S.I.A avrebbe inoltre fattivamente collaborato per l’organizzazione 

delle sessioni formative in materia informatica, con particolare riguardo alla formazione 

dei magistrati ordinari in tirocinio e dei magistrati onorari, oltre alla formazione destinata 

alla implementazione del modulo pubblico ministero della consolle del magistrato. 

Nel settore penale, per quanto riferito, al di là della distanza tra la sede del C.I.S.I.A. 

e l’edificio a data ispettiva occupato dal settore penale, i rapporti sono ottimi. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

In riferimento a quanto disposto dal Signor Capo dell’Ispettorato Generale con nota 

17.3.2014 prot. 3005.U, avente ad oggetto “Processo civile telematico – attuazione – 

monitoraggi – delibera C.S.M. 5.3.2014 prat. N. 20/IN/2014”, si riferisce quanto segue. 

Con decreto del D.G.S.I.A. n. 3882 del 31.01.2012 è stata decretata l’attivazione 

presso il Tribunale di Bari delle notifiche/comunicazioni telematiche a norma dell’art. 35, 

comma 1, del D.M. 21/02/2011 n. 44, a far data dal 31 gennaio 2012. 

Con decreto direttoriale n. 48545 del 9.12.2010, il D.G.S.I.A. ha decretato 

l’attivazione, a decorrere dal giorno 15 dicembre 2010, della trasmissione dei documenti 

informatici (c.d. Processo Civile Telematico) limitatamente a procedimenti delle 

esecuzioni civili immobiliari. 

Con successivo decreto del Direttore Generale dei Servizi Informativi Automatizzati 

n. 22359 del 24.06.2013 è stata autorizzata l’attivazione, a decorrere dal 15 luglio 2013, 

della trasmissione dei documenti informatici (cd. Processo Civile Telematico) a norma 

dell’art. 35, comma 1, del D.M. 21.02.2011 n. 44, relativamente a 

- atti e documenti di parte: comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa 

conclusionale e memoria di replica, elaborati C.T.U., memorie autorizzate dal giudice, 

scambio delle memorie ex art. 183, co, 5, cod. proc. civ. 

- procedimenti: contenzioso civile, ingiunzione, lavoro e volontaria giurisdizione. 

Con decreto ex art. 35, comma 1, del d.m. 21/02/2011 n. 44 n. 3983 

dell’1.02.2013, il D.G.S.I.A. ha decretato l’attivazione, a decorrere dal giorno 15 febbraio 

2013, della trasmissione dei documenti informatici relativamente ai procedimenti 

fallimentari e prefallimentari. 

A seguito dell’attività del gruppo di lavoro P.C.T. costituito dal Presidente del 

Tribunale, l’8.4.2014, è stato elaborato il testo delle “Linee guida per il deposito di atti e 

documenti attraverso la piattaforma P.C.T.”, approvato dal locale Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati. 

Il testo rappresenta un vademecum dove sono indicati in particolare i principali atti 

da inviare telematicamente, l’obbligo della iscrizione dei professionisti nel RegIndE, gli 

obblighi della Cancelleria nell’accettazione degli atti trasmessi telematicamente, la 

previsione di alcune prassi per le procedure esecutive immobiliari e le risposte ad alcune 

domande frequenti (come redigere l’atto principale, come inserire gli allegati, qual è la 

dimensione massima della busta, come inserire il contributo unificato, ecc.). 

Come riferito dall’Ufficio la quasi totalità del personale, ad eccezione di qualche unità 

appartenente alla qualifica di ausiliario o di conducente di automezzi, è dotata di pc ed 
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accede ai registri informatici in uso nel settore in cui ciascun dipendente risulta assegnato 

per disposizione di servizio. 

Con riferimento alle dotazioni informatiche, si rileva che ogni postazione di lavoro è 

dotata di computer fisso relativamente nuovo, scanner, stampante o multifunzione 

collegata in rete. 

La dotazione informatica è sufficiente e relativamente recente. 

Tutti i magistrati togati e non togati addetti al settore civile sono dotati di computer 

portatile, in aggiunta in alcuni casi alla postazione fissa già assegnata. 

Sebbene i magistrati assegnati al civile siano dotati di consolle, non tutti la 

utilizzano, in particolare i giudici onorari. 

Le aule di udienza civile sono tutte dotate di postazione informatica con connessione 

di rete, ed è pertanto possibile verificare in tempo reale il contenuto dei fascicoli 

processuali telematici, ma anche redigere in formato digitale i verbali di udienza e 

depositare le sentenze contestuali. 

Il mezzo di comunicazione e divulgazione all’interno del Tribunale di Bari è la P.E.O. 

(posta elettronica ordinaria). 

Ogni risorsa è dotata di casella di posta elettronica. 

Come riferito dalla Dirigenza, nelle Cancellerie civili tutto il personale utilizza la 

smart card per la firma digitale. 

Sebbene il personale amministrativo nell’ultimo quinquennio non abbia frequentato 

corsi di aggiornamento sul P.C.T., ha sempre mostrato interesse alle problematiche 

connesse al sistema, adeguandosi alle innovazioni conseguenti alle modifiche normative 

intervenute negli anni. 

In ordine all’attuazione del processo civile telematico si rimanda, poi, al seguente 

prospetto che riporta i dati relativi gli atti telematici pervenuti nelle Cancellerie di tutto il 

settore civile del Tribunale di Bari. 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

da 
1.10.14 2015 2016 2017 2018 

al 
30.9.19 TOTALE 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 4247 51596 66713 77294 77427 57778 335055 

Atti del professionista 114 5532 5756 5233 5529 4070 26234 

Atti del magistrato 1861 11050 15979 22392 21595 14835 87712 

Verbali d'udienza - 11 25 49 24 668 777 

Comunic./notifiche tel. 70325 333858 387540 427330 402014 254685 1875752 

Cancelleria 
Atti di parte 1763 16228 22973 27574 30552 24395 123485 

lavoro 
Atti del professionista 28 10328 9498 9612 8694 7922 46082 
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Atti del magistrato 4361 27804 29172 30818 32975 25921 151051 

Verbali d'udienza 118 986 1522 1089 248 252 4215 

Comunic./notifiche tel. 67347 278258 250465 256563 273116 194479 1320228 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 30 819 2346 4091 5594 5247 18127 

Atti del professionista - 30 122 92 147 145 536 

Atti del magistrato 4 80 215 147 1007 885 2338 

Verbali d'udienza - - - - 1 - 1 

Comunic./notifiche tel. 2374 12288 17561 24039 32170 23898 112330 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte 44 6335 10769 7639 12791 7708 45286 

Atti del professionista - 64 69 57 51 84 325 

Atti del magistrato 19 341 516 439 651 507 2473 

Atti del delegato - 36 25 26 37 34 158 

Atti del custode - 17 20 28 24 21 110 

Verbali d'udienza - - - - - - -

Comunic./notifiche tel. 2768 20705 33932 37236 31603 23745 149989 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 861 9665 9836 10510 11301 7718 49891 

Atti del professionista 152 2422 2979 2727 3841 2712 14833 

Atti del magistrato 510 4329 3509 3842 7341 6175 25706 

Atti del delegato 243 5917 6030 8954 10693 8252 40089 

Atti del custode 23 297 423 697 2452 1865 5757 

Verbali d'udienza - - - - - - -

Comunic./notifiche tel. 9730 55269 80532 114465 130314 80037 470347 

Cancelleria 
fallimentare 

Atti di parte 40 823 1251 1781 1880 1532 7307 

Atti del curatore 560 10652 13141 13108 14387 11251 63099 

Atti del magistrato 206 4775 8106 6759 5484 3988 29318 

Verbali di udienza - - - 204 270 299 773 

Comunic./notifiche tel. 2092 13574 17783 17775 15002 13135 79361 

Totali 

Totale Atti di parte 6985 85466 113888 128889 139545 104378 579151 

Totale Atti professionista 294 18376 18424 17721 18262 14933 88010 

Totale Atti ausiliario 826 16919 19639 22813 27593 21423 109213 

Totale magistrato 6961 48379 57497 64397 69053 52311 298598 

Totale Verbali udienza 118 997 1547 1342 543 1219 5766 
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Totale 
Comunic./notifiche tel. 154636 713952 787813 877408 884219 589979 4008007 

I dati ora riportati non contemplano il numero dei depositi rifiutati dal sistema e 

dall’Ufficio a causa di anomalie non forzabili (c.d. errori fatali) ovvero quando l’atto non è 

pertinente al fascicolo/registro. 

I sistemi sono impostati per default sull’invio del biglietto di cancelleria; 

all’adempimento vi provvede il personale che effettua il deposito dell’atto/provvedimento. 

Dal prospetto dei depositi telematici elaborato dal C.I.S.I.A. emerge che la modalità 

di verbalizzazione telematica è in crescente aumento per il settore contenzioso civile. 

Le Cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 e 133 cod. proc. civ., 

tramite il sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle parti costituite 

mediante p.e.c. 

Le comunicazioni dirette agli enti vengono effettuate a mezzo raccomandata (Ufficiali 

dello Stato civile, Archivio Notarile, Consiglio Notarile, ecc.). 

A partire dal 2019 le comunicazioni al Procuratore della Repubblica in sede sono 

eseguite a mezzo pec. 

Non sono stati esibiti fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16, comma 8, 

del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) (autorizzazione del giudice al deposito 

degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non 

funzionanti) né casi di autorizzazione ex art. 16, comma 9, C.A.D. (ordine del giudice di 

deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Con riferimento al settore lavoro/previdenza, è stato segnalato che tutti i magistrati 

utilizzano consolle per la redazione della maggior parte dei provvedimenti giudiziali; 

infatti, il numero più alto dei provvedimenti digitali è proprio emesso, nel Tribunale di 

Bari, dai giudici del settore in parola, i quali nel 2016 e 2017 hanno utilizzato consolle 

anche per la redazione di parte dei verbali di udienza, per poi tornare a verbali 

prevalentemente cartacei, redatti a mano, con grafie diverse, non sempre di facile 

comprensione. 

Nel settore del non contenzioso, invece, è ancora modesto l’utilizzo di consolle da 

parte dei giudici tutelari; complessivamente, nell’intero quinquennio, i provvedimenti 

nativi digitali sono pari a n. 2.338, mentre è nullo il dato afferente i verbali di udienza 

telematici (ne è stato individuato solo uno); lo scarso utilizzo di consolle aggrava il lavoro 

della Cancelleria, impegnata a scansionare i provvedimenti cartacei e ad acquisirli nel 

registro ministeriale informatizzato, anche se non con sistematicità; nel settore degli 

affari non contenziosi, significativo, invece, appare l’incremento degli atti di parte 

telematici negli ultimi due anni, superiori a n. 5.000. 
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Presso le Cancellerie delle esecuzioni civili le iscrizioni e le comunicazioni avvengono 

telematicamente. 

Molto spesso eseguito telematicamente il deposito dei provvedimenti del giudice, 

soprattutto nelle esecuzioni immobiliari, come emerge dal prospetto dei depositi 

telematici. 

Con riferimento al settore delle esecuzioni mobiliari, poi, è stato riferito che sono 

dotati di smart card il direttore della sezione e un funzionario. 

I giudici della esecuzione mobiliare - attualmente un togato e tre onorari - utilizzano 

spesso la consolle. 

I verbali di udienza sono redatti in modalità cartacea e vengono scansionati se 

richiesto dal giudice dell’esecuzione qualche adempimento (notifica o comunicazione alle 

parti). 

Con riferimento alla Cancelleria delle espropriazioni immobiliari solo il direttore della 

sezione è dotato di smart card e l’uso è limitato agli atti da trasmettere all’ufficio spese di 

giustizia che per ordine di servizio del Dirigente del Tribunale devono essere inviati a 

mezzo mail e con firma digitale. 

Tutti i magistrati togati assegnati all’area dell’esecuzione immobiliari e utilizzano la 

consolle per l’adozione della maggior parte dei provvedimenti. 

Alcuni tipi di provvedimento vengono ancora depositati in cartaceo, in particolare i 

decreti di trasferimento di immobile e i mandati di pagamento. Questi atti vengono 

depositati telematicamente in bozza dal professionista delegato, stampati dalla 

Cancelleria e trasmessi al giudice che li firma in cartaceo. Successivamente l’atto viene 

scansionato dalla Cancelleria ed acquisito al fascicolo telematico, provvedendo alle 

comunicazioni telematiche. 

I verbali di udienza sono stilati in modalità cartacea e successivamente scansionati 

ed acquisiti al fascicolo telematico. 

Nel settore delle esecuzioni sono state segnalate dall’Ufficio le seguenti criticità: la 

liquidazione del compenso al delegato non consente a questi di continuare a visualizzare 

il fascicolo telematico in vista della predisposizione del piano di riparto, se non previa 

nuova nomina con la stessa data della precedente, falsando di conseguenza il dato degli 

incarichi conferiti negli anni; lo stesso dicasi nel caso in cui al delegato vengono liquidate 

le competenze poste a carico dell’aggiudicatario di un lotto e, in questo caso, non è 

possibile utilizzare nuovamente l’evento “liquidazione professionista delegato” per la 

liquidazione posta a carico della procedura o dell’aggiudicatario del lotto; negli atti da 

inviare all’Agenzia delle Entrate non c’è il decreto di trasferimento di immobile e, in 

questo caso, viene selezionato dalla Cancelleria “atto non specificato”; nelle procedure ex 

esattoriali non è possibile annotare l’emissione del decreto di trasferimento di immobile 

e, di conseguenza, non è possibile l’invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate; i termini 
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di iscrizione a ruolo delle esecuzioni mobiliari e immobiliari non coincidono con quelli 

previsti per l’opposizione (per l’opposizione: venti giorni dalla notifica del pignoramento; 

mentre per l’iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare e immobiliare è di 15 giorni, 

30 se trattasi di pignoramento presso terzi, che decorre non dalla notifica ma dalla 

restituzione dell’atto notificato al difensore del creditore) e, pertanto, accade che quando 

il debitore deve iscrivere l’opposizione, il pignoramento non è stato iscritto. 

Nel settore delle procedure concorsuali, si sottolinea un ampio uso della consolle da 

parte di alcuni giudici delegati (n. 29.318 i provvedimenti digitali emessi nel 

quinquennio), mentre altri sono apparsi estremamente restii alla sua utilizzazione, tanto 

è vero che le sentenze native digitali emesse dal collegio sono ancora numericamente 

esigue; correntemente utilizzato il SIECIC per le comunicazioni da parte della Cancelleria; 

n. 79.361 comunicazioni sono state computate dal sistema, nel periodo di interesse. 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato, poi, che i Presidenti di Sezione 

<<hanno comunque evidenziato talune criticità che così possono sintetizzarsi: 1) 

numerosi temporanei e duraturi malfunzionamenti del sistema; 2) difficoltà di lettura 

digitale degli atti nei casi di produzioni documentali complesse; 3) difficoltà di deposito in 

via telematica dei provvedimenti collegiali; 4) necessità di implementare la formazione e 

la dotazione informatica dei giudici onorari e degli stagisti>>. 

Il Dirigente amministrativo ha fatto presente, altresì, che <<l’ufficio, nel solco in 

precedenza tracciato, ha sempre mostrato massimo interesse alle problematiche 

connesse al sistema, immediatamente adeguandosi alle innovazioni conseguenti alle 

modifiche normative intervenute nel periodo ispettivo>> e che in <<forza della lunga 

consuetudine nell’utilizzo del P.C.T. può dirsi che esso rappresenta oramai <bagaglio 

culturale> di tutti coloro che correntemente lo utilizzano (giudici, avvocati e personale di 

cancelleria), così come confermato dal prospetto che segue, indicante il numero di atti e 

provvedimenti pervenuti e depositati in cancelleria ripartiti per anni relativi all’intero 

periodo 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 

Non è risultato per tabulas se l’Ufficio abbia ottemperato alla delibera del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 5 marzo 2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio 

delle problematiche attuative del “Processo civile telematico”. Nulla è stato riferito 

dall’Ufficio. 
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8.3.	� TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state individuate criticità meritevoli di segnalazione circa l’attuazione del 

processo civile telematico diverse da quelle di cui supra sub 8.1.. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Nulla di specifico è stato segnalato o rilevato di diverso da quanto riportato supra 

sub 8.1.. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Nulla di specifico è stato segnalato o rilevato di diverso da quanto riportato supra 

sub 8.1.. 

183
 



 
 

    

   

 

            

                

                

           

 

            

  

     

 

        

        

 
   

       

          

    
          

    
   

       

        

 

       

 

   

      

     

         

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Il sistema di notificazioni telematiche penali, introdotto dall’art. 4 del d.l. 29.12.2009 

n. 193, regolamentato – da ultimo – dall’art. 16 nono comma del d.l. 18.10.2012 n. 179, 

è in uso presso il Tribunale di Bari; è stato rilevato, tuttavia, uno scarso utilizzo del 

sistema nell’ambito della Cancelleria del giudice dell’esecuzione da parte di qualche 

addetto. 

Di seguito si riportano i prospetti delle comunicazioni inviate telematicamente con il 

sistema SNT: 

Ufficio interessato mail trasmesse Totale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GIP/GUP 10 5388 11956 14340 17530 15147 64371 

Dibattimento 
monocratico e collegiale 

- 148 34 2096 17325 15889 35492 

Corte di Assise 9 138 600 796 679 176 2398 

3^ sezione penale – 
Tribunale del riesame 21 718 2688 3884 5666 5115 18092 

3^ sezione penale – 
Misure di prevenzione 

0 567 714 710 725 585 3301 

Totale 40 6959 15992 21826 41925 36912 123654 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

GIP/GUP 64371 601 

Dibattimento monocratico e collegiale 35492 291 

Corte di Assise 2398 17 

3^ sezione penale – Tribunale del riesame 18092 128 
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3^ sezione penale – Misure di prevenzione 3301 52 

Totale 123654 1089 

Con riferimento alle vicende di cui sopra, connesse alla dichiarata inagibilità 

dell’edificio di via Nazariantz e che hanno comportato sia il rinvio delle udienze che la 

sospensione dei processi, per quanto riferito, sia la sezione G.I.P./G.U.P. che quelle 

dibattimentali hanno dovuto farsi carico di un elevatissimo numero di notifiche effettuate 

non solo con S.N.T., ma anche con il sistema informatico TIAP Document@, i cui dati non 

sono compresi nei prospetti di cui sopra, in quanto non estraibili dal sistema. Per far 

fronte a tale esigenza l’Ufficio Formazione della Direzione Generale del Personale e della 

Formazione avrebbe organizzato un corso coordinato dai due formatori distrettuali, 

tenutosi presso la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace, articolato in dieci sessioni e al 

quale avrebbero partecipato, complessivamente, circa 70 unità di personale, appartenenti 

alle varie aree, in servizio presso il settore penale. 

9.2.	� OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono state evidenziate né risultano ulteriori omissioni, ritardi o prassi elusive. 

9.3.	� INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla è stato segnalato o rilevato. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Una buona prassi segnalata è costituita dalla procedura espletata, nell’ambito del 

servizio del pagamento delle spese di giustizia, per consentire agli avvocati di accedere al 

beneficio previsto dal D.M. 15.7.2016 (compensazione dei crediti per spese, diritti ed 

onorari, sorti ai sensi dell’art. 82 e ss. t.u.s.g., maturati e non opposti, con debiti fiscali 

ed oneri previdenziali). Sono state verificate regolarità e correttezza nonché puntuale ed 

efficiente organizzazione delle procedura per l’accesso a tale beneficio. 

Il Capo dell’Ufficio ha segnalato, poi, che in data 15 ottobre 2015 è stato inserito 

nella Banca dati nazionale delle buone prassi esistente presso il Consiglio Superiore della 

Magistratura il progetto relativo alla costituzione della Banca Dati Digitale Conciliativa 

(BDDC), comprendente inizialmente le ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. disponibili presso 

l’articolazione territoriale di Modugno e successivamente estesa all’intero settore civile 

del Tribunale. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Eccellenza di rendimento può dirsi raggiunta nel settore delle procedure di 

espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, nel quale è stata 

registrata, nel periodo di interesse, una diminuzione delle pendenza, non imputabile ad 

un calo delle sopravvenienze ma alla produttività dell’Ufficio in verifica, pari al 50,55%, 

tenendo conto del dato reale, al 49,95%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, e al 50,75%, tenendo conto del dato informatico; tale produttività risulta 

peraltro cresciuta di molto rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente nel corso del quinquennio di interesse 

ispettivo; 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 Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 
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2.a.2. Spese di 
giustizia 
Esame delle voci di 
spesa -GOT 

Fattura emessa anteriormente alla liquidazione 
delle competenze. Ordine di pagamento 
incompleto. 

Parzialmente sanato 

2.a.3. Spese di 
giustizia 
Spese pagate 
dall’erario nel settore 
penale 
Giudici popolari 

Ordine di pagamento e attestazione attività 
incompleti. 

Parzialmente sanato 

2.a.3. Spese di 
giustizia 
Spese pagate 
dall’erario nel settore 
penale 
Ausiliari del 
magistrato 
Commercialisti 

Talune liquidazioni errate. Sanato 

2.a.3. Spese di 
giustizia 
Spese pagate 
dall’erario nel settore 
penale 
Ausiliari del 
magistrato 
Medici 

Frequente liquidazione, senza adeguata 
motivazione, di onorari a vacazione anziché in 
misura fissa. Liquidazioni effettuate su domande 
proposte oltre il termine di decadenza. 

Sanato 

2.a.3. Spese di 
giustizia 
Spese pagate 
dall’erario nel settore 
penale 
Difensori parti 
ammesse al 
patrocinio a spese 
dello Stato. - Penale 

Non rilevato dagli atti il requisito dell’iscrizione del 
difensore negli elenchi di cui all’ art. 80 d.P.R. 
n.115/2002 

Sanato 

2.c. Spese di giustizia 
Ufficio del funzionario 
delegato 
Rendicontazione 

Non sempre espletate le operazioni di 
obliterazione della documentazione giustificativa 
di spesa e chiusura in plichi sigillati dei rendiconti 
e della relativa documentazione. 

Sanato 

3. Recupero crediti 
Attivazione procedura 
di riscossione nei 
confronti della parte 
ammessa al 
patrocinio (artt. 133 e 
134 d.P.R. n. 
115/2002) 

Non avviata a riscossione (o, almeno, l’ufficio non 
ne ha individuate) alcuna spesa processuale da 
recuperare ai sensi dell’art. 134 cit.) 

Sanato 

3. Recupero crediti 
Campione civile: 
attività residuale 
limitatamente agli 
affari pendenti 

Non rinvenuta la documentazione relativa agli 
articoli ancora pendenti alla scorsa verifica né il 
registro mod. 20 della ex Pretura. 

Sanato 

5.a. Cose sequestrate 
Affidate in custodia a 
terzi 
Modalità di tenuta del 
registro 

Omissioni e ritardi nella presa in carico del bene in 
sequestro nel mod. 42. 

Parzialmente sanato 

5.a.1. Cose 
sequestrate 
Affidate in custodia a 
terzi 
Spese pagate 
Controllo liquidazioni 
indennità e spese a 
favore dei custodi 

Anomalie nella liquidazione delle spettanze dei 
custodi 

Sanato 

5.b. Cose sequestrate 
Depositate presso 
l’ufficio 
Ricognizione delle 
cose sequestrate 

Non rinvenuto un corpo di reato ordinario Sanato 

5.b. Cose sequestrate 
Depositate presso 
l’ufficio 
Ricognizione delle 
cose sequestrate 

Definizione di procedimenti ed archiviazione degli 
atti senza destinazione del bene in sequestro 

Parzialmente sanato 
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SERVIZI CIVILI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione 

1.a. Affari civili I ricorsi in opposizione all'esecuzione (art. 615 Sanato 
contenziosi e in cod. proc. civ.), agli atti esecutivi (art. 617 cod. 
materia di lavoro, proc. civ.) o di opposizione di terzo (art.619 cod. 
previdenza e proc. civ.) rivolti al giudice dell'esecuzione e da 
assistenza questi trattati nella fase preliminare con 
obbligatoria procedimento di camera di consiglio (artt. 184, 
Ruolo generale degli 185 disp. att. cod. proc. civ.), danno luogo ad un 
affari contenziosi procedimento incidentale da iscrivere nel registro 
civili SIECIC, anziché nel ruolo generale degli affari 

civili - cause ordinarie. 

1.b. Affari civili 
contenziosi e in 
materia di lavoro, 
previdenza e 
assistenza 
obbligatoria 
Fascicoli 

Errata percezione del contributo unificato nel caso 
di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con 
domanda riconvenzionale. 

Sanato 

1.b. Affari civili Si dà atto del recupero coattivo, da parte Sanato 
contenziosi e in dell'Ufficio del contributo unificato nei 
materia di lavoro, procedimenti civili ove la domanda di ammissione 
previdenza e al patrocinio a spese dello Stato è stata 
assistenza presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
obbligatoria lo stesso giorno dell'iscrizione a ruolo. 
Fascicoli 

1.b. Affari civili Le autocertificazioni reddituali non sono inviate, a Sanato 
contenziosi e in campione, all’Agenzia delle Entrate 
materia di lavoro, territorialmente competente per il riscontro sulla 
previdenza e veridicità delle stesse a norma dell’art. 71 d.P.R. 
assistenza n. 445 del 2000, dell’art. 15 della legge n. 183 del 
obbligatoria 12.11.2011 e della direttiva del Ministro della 
Fascicoli Pubblica Amministrazione e della semplificazione 

del 22.11.2011 DFP 0061547P. 

1.c.1. Affari civili 
contenziosi e in 
materia di lavoro, 
previdenza e 
assistenza 
obbligatoria 
Provvedimenti 
Sentenze 

Non annotata sulla sentenza l'ordinanza di 
correzione di errore materiale ma allegato 
l'originale della ordinanza (cfr. 172/2011). 

Sanato 

1.c.3. Affari civili 
contenziosi e in 
materia di lavoro, 
previdenza e 
assistenza 
obbligatoria 
Provvedimenti 
Verbali di 
conciliazione 

I verbali di conciliazione, non rilegati, sono 
conservati in raccolte annuali. 
Tutte le raccolte non sono munite di indice. 

Sanato 

2.b.1. Affari civili non 
contenziosi e da 
trattarsi in camera di 
consiglio, tutele, 
curatele, 
amministrazioni di 
sostegno, 
successioni, 
negoziazione assistita 
in materia di 
separazione e 
divorzio 
Fascicoli 
Affari civili non 
contenziosi e da 
trattarsi in camera di 
consiglio 

L’iscrizione a ruolo dei ricorsi per la revisione e la 
modifica delle condizioni della separazione e del 
divorzio è stata accompagnata, in entrambi i casi, 
dal versamento del contributo unificato nella 
misura stabilita dall’art. 13, comma 1, lettera b) 
T.U.S.G., tranne che nel procedimento R.G. 3808/ 
2011, in cui, sebbene nel registro informatizzato 
sia riportata la sottoposizione a contributo, non si 
rinviene in atti il contrassegno ovvero la ricevuta 
di pagamento. 

Sanato 
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2.b.3. Affari civili non 
contenziosi e da 
trattarsi in camera di 
consiglio, tutele, 
curatele, 
amministrazioni di 
sostegno, 
successioni, 
negoziazione assistita 
in materia di 
separazione e 
divorzio 
Fascicoli 
Curatele 

Nella campionatura esaminata è tuttavia stato 
rinvenuto un caso di autorizzazione proposta al 
giudice tutelare ex art. 394 c.c. (cfr.: 4/ 1985) in 
data posteriore rispetto alla circolare 
summenzionata, in cui è stato apposto il diritto 
forfettario di notifica. Si richiama l’attenzione 
dell’Ufficio all’osservanza della circolare DAG 
16.05.2014.0070387.U. 

Sanato 

2.b.5.a. Affari civili 
non contenziosi e da 
trattarsi in camera di 
consiglio, tutele, 
curatele, 
amministrazioni di 
sostegno, 
successioni, 
negoziazione assistita 
in materia di 
separazione e 
divorzio 
Fascicoli 
Eredità giacenti 

L’Ufficio dovrà chiedere la regolarizzazione fiscale 
delle procedure n. 629/ 2001 e 479/1993, in 
quanto su molti atti, soprattutto i più recenti, il 
curatore non ha assolto all’imposta di bollo. 

Sanato 

2.b.5.a. Affari civili 
non contenziosi e da 
trattarsi in camera di 
consiglio, tutele, 
curatele, 
amministrazioni di 
sostegno, 
successioni, 
negoziazione assistita 
in materia di 
separazione e 
divorzio 
Fascicoli 
Eredità giacenti 

Non apposto il diritto forfetizzato di notifica nel 
procedimento n. 1502/2014. 

Sanato 

3.a. Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 

Criticità sono state riscontrate nella Cancelleria 
Esecuzioni Mobiliari, in cui il numero dei 
pignoramenti mobiliari e delle altre procedure 
esecutive, depositate dall'Ufficiale giudiziario 
entro la data del 30.09.2014 e non ancora iscritte 
nel registro informatica SIECIC e pari a ben n. 
2721 atti, i più remoti depositati in cancelleria il 
16.04.2014. 

Sanato 

3.a.1. Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 
Ruolo generale 

Non tenute in evidenza tutte le procedure sospese 
su istanza di parte ai sensi dell'art. 624 bis cod. 
proc. civ.; mentre sono state rilevate n. 767 
procedure sospese da oltre tre anni. 

Parzialmente sanato 

3.a.3. Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 
Fascicoli 

L'ufficio non ha correttamente applicato la 
normativa (art 157 T.U.S.G.) riguardante la 
prenotazione ed il recupero in prededuzione (art. 
135 co. 2° T.U.S.G.) delle spese occorrenti nelle 
procedure esecutive promosse dall'agente per la 
Riscossione, Equitalia. 

Sanato 

3.a.3. Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 
Fascicoli 

Le notifiche e le comunicazioni dirette al debitore, 
in mancanza della dichiarazione di residenza o di 
elezione di domicilio prevista dall'art. 492, comma 
2, cod. proc. civ., non sono state effettuate 
presso la stessa cancelleria: poiché ciò determina 
un accollo di spese per l'erario, indebite in quanto 
contrarie alla norma citata, si acquisirà l'ordine 
del giudice che disponga in tal senso (cfr.: 1446/ 
2011, 7649/ 2013). 

Sanato 

3.a.3. Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 
Fascicoli 

Il cancelliere dà avviso al creditore procedente del 
deposito dei verbali di mancata vendita 
all'incanto: l'adempimento, invece, non è più 
dovuto a seguito della modifica all'art. 538 cod. 
proc. civ. apportata con decorrenza 1° marzo 
2006, dall'art. 10 della legge 24/2/2006 n. 52 
(cfr.: 5775/ 2013). 

Sanato 
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3.a.3. Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 
Fascicoli 

Si osserva che per tutti gli atti dei fascicoli 
summenzionati, non coperti dal contributo 
unificato, va assolta l'imposta di bollo, ai sensi 
dell'art. 18 T.U.S.G., e che la cancelleria non ha 
provveduto a richiedere il bollo sugli atti 
depositati. 

Parzialmente sanato 

3.b.1. Esecuzioni civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Ruolo generale 

Benché eliminati tutti i registri cartacei, persiste il 
registro repertorio degli atti sottoposti a 
registrazione. 

Sanato 

3.b.4. Esecuzioni civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Fascicoli 

Rilevato, nella campionatura visionata, il 
sub-fascicolo n. 333/2011-1, esecuzione 
immobiliare di opposizione ex art. 615 co. 2° 
c.p.c., per cui è stato richiesto il contributo 
previsto per l'apposizione agli atti esecutivi ex art. 
617 c.p.c.. 

Sanato 

3.b.4. Esecuzioni civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Fascicoli 

Sistematicamente apposti i diritti di cronologico e 
repertorio, pari ad € 13,57, sui decreti di 
trasferimento immobiliari, raccolti, numerati 
separatamente e custoditi in cancelleria in 
appositi faldoni, pur afferenti procedure 
sottoposte a contributo unificato. 

Sanato 

3.b.4. Esecuzioni civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Fascicoli 

Si ritiene opportuno che l'Ufficio effettui una 
ricognizione dei procedimenti pendenti di remota 
iscrizione e provveda a sollecitare i professionisti 
delegati inattivi. 

Sanato 

3.b.4. Esecuzioni civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Fascicoli 

Si richiama l'obbligo per la cancelleria di 
monitorare le somme acquisite in deposito e 
residuate dopo la distribuzione del ricavato della 
vendita, al fine di accertare la sussistenza o meno 
dei presupposti per il versamento al Fondo unico 
giustizia. 

Sanato 

3.b.4. Esecuzioni civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Fascicoli 

I libretti bancari afferenti le somme offerte per la 
conversione del pignoramento non vengono presi 
in carico- come dovrebbero - nel registro Mod. I 
dei depositi giudiziari, per cui vengono di fatto 
confusi tra i depositi accesi a vario titolo dalla 
cancelleria ovvero dai professionisti delegati. 
Si sollecita l'Ufficio a considerare tali depositi a 
pieno titolo alla stregua dei depositi giudiziari, 
provvedendo a curane l'iscrizione al Mod. I. 

Sanato 

4.a. Procedure Risultano pendenti 5 procedure che non sono Sanato 
concorsuali state annotate nel registro informatizzato SIECIC. 
Registri Non esibita la relativa rubrica alfabetica prevista 

per i registri cartacei. L’Ufficio è stato sollecitato a 
procedere alla informatizzazione delle 5 procedure 
pendenti. 

4.a.1. Procedure 
concorsuali 
Registri degli 
incarichi affidati e dei 
compensi liquidati ai 
consulenti tecnici, ai 
legali, ai curatori e ai 
liquidatori 

Nei casi di nomina di un collegio di commissari 
giudiziali la cancelleria ha eseguito in maniera 
errata le annotazioni del provvedimento di 
liquidazione nel registro SIECIC, attribuendo 
l’intera somma ad un solo professionista (cfr. 
concordati preventivi nn. 3/2010, 11/2010, 
10/2011). 

Sanato (attualmente il SIECIC consente 
l’annotazione degli incarichi conferiti ad un 
collegio di commissari) 

4.b. Procedure 
concorsuali 
Sentenze dichiarative 
del fallimento e dello 
stato di insolvenza 

Dall’esame delle sentenze di fallimento è emerso 
che non sono eseguite le annotazioni relative 
all’esecuzione degli adempimenti prescritti 
dall’art. 17 della legge fallimentare, né quelle 
riguardanti le opposizioni e le impugnazioni (art. 
123 disp. att. cod. proc. civ.) e l’esito delle stesse. 

Sanato 

4.b. Procedure 
concorsuali 
Sentenze dichiarative 
del fallimento e dello 
stato di insolvenza 

Non effettuata la comunicazione all’ufficio postale 
in relazione ai soggetti falliti diversi dalle persona 
fisiche per le limitazioni alla corrispondenza 
derivanti dall’art. 48 legge fall., come modificato 
dall’art. 4 d.lgs. 169/ 07, con il quale è stata 
ripristinata la trasmissione diretta al curatore 
della corrispondenza indirizzata alla società fallita. 

Eseguita dal curatore 

4.b. Procedure 
concorsuali 
Sentenze dichiarative 
del fallimento e dello 
stato di insolvenza 

Mai annotata la data della richiesta di copia, ma 
solo quella del rilascio. 

Sanato 

190
 



 
 

  
 

 
    

  
    

  
 

           
    

 

  
 

 
 

          
      

      
       

      
      

       
       

       
       
        

        
      

          
          

      
       

       
       
        

      
       

       
        
       

        
  

         
      
        

        
      
  

       
    

    
        

       

 

  
 

 
 

      
      

  

       
     

  
 

 
 

        
        

      
        

      
         

   
         
      
      

    
         

   
        

       
      

         
        

        
     

       
       

 

  
 

 
 

        
         

         
      

  

     
   

4.c.1. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Istanze di apertura di 
procedure concorsuali 
e di omologa di 
accordi di 
ristrutturazione 

Non esibiti i fascicoli nn. 1, 3, e 4 dell’anno 2012 
e il n. 2/2014. 

Sanato 

4.c.2. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Fallimenti 

Nel fascicolo n. 8/ 2010 è stata chiesta e liquidata 
con provvedimento del giudice delegato del 
7/7/2010 al cancelliere Barile Vincenzo l’indennità 
chilometrica per euro 246,40 in assenza di 
autorizzazione all’uso del mezzo proprio. Nel 
fascicolo n. 5/2013 il direttore amministrativo 
Dipasquale Roberto nel 1° accesso del 10.05.2013 
e nei successivi del 18/5/2013, 17/7/2013 e 
20/9/2013 ha omesso di indicare nel verbale 
l’orario di chiusura delle operazioni. Si rileva, 
inoltre, che nei giorni 18/5/2013 e 17/7/2013 le 
operazioni di inventario si sono svolte durante il 
normale orario di lavoro (rispettivamente con 
inizio alle ore 9,30 e ore 12,00). Il cancelliere ha 
chiesto la liquidazione di euro 343,8 (n. 18 ore x 
19,10 l’una), oltre alla indennità chilometrica 
(euro 165,3). Non risulta agli atti l’avvenuta 
liquidazione del compenso. Nel fascicolo n. 6/2010 
il direttore amministrativo Di Pasquale Roberto nel 
1° accesso del 25.03.2010 e nei successivi del 
13/7/ 2010, 23/7/2013, e 20/9/2010, 24/9/2010, 
7/10/2010, 12/10/2010 ha omesso di indicare nel 
verbale l’orario di chiusura delle operazioni di 
inventario. Si è rilevato, inoltre, che il giorno 
12/10/2010 le operazioni di inventario si sono 
svolte durante il normale orario di servizio (inizio 
ore 12,00). 
Si rammenta, inoltre, che il curatore, in qualità di 
sostituto d’imposta, deve versare la ritenuta 
d’acconto sui compensi erogati (art . 23 d.P.R. 
600/ 1973, modificato dall’art. 37 comma 1 d.l. 
223/ 2006, convertito con modificazioni dalla 
legge 248/2006). 
Di tali compensi il curatore deve dare 
comunicazione anche all’amministrazione di 
appartenenza per consentire all’amministrazione 
stessa di ottemperare a quanto disposto dal d.lgs. 
165/ 2001, art . 53 comma 14. 

Sanati 

4.c.2. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Fallimenti 

Non sempre depositati, ovvero rinvenuti, i 
rapporti riepilogativi (art. 33, ultimo comma, 
legge fallimentare). 

Non oggetto di rilievo (perché relativo all’attività 
di vigilanza del giudice delegato) 

4.c.2. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Fallimenti 

Dall’esame del fascicolo n. 14915/ 02 chiuso il 
17.01.2011 il foglio delle notizie non è stato 
chiuso. Risultano riscossi solo il contributo 
unificato e l’imposta di registro. Dagli atti non 
risulta l’avvenuta riscossione delle spese di 
notifica (euro 17,58 + 11,20) e della tassa di 
trascrizione (euro 262,00). 
Nel fascicolo n. 14231/02 non è stato rinvenuto il 
mod F.23 attestante l’avvenuto pagamento delle 
spese prenotate e anticipate dall’Erario sebbene 
nella relazione periodica ex 
art. 33 u.c. l.f. depositata il 21.2.2012 se ne 
attesti il pagamento. 
Nel fallimento n. 14513/04 chiuso il 17.2.2014 il 
foglio delle notizie, dove risultano prenotati il 
contributo unificato, l’imposta di registro (euro 
129,11), e le spese di notifica (5,60), non risulta 
chiuso e risulta la riscossione del solo contributo 
unificato a mezzo mod. F23. Nei suddetti casi 
l’Ufficio dovrà accertare l’avvenuto pagamento 
delle spese prenotate e/o anticipate e procedere 
al recupero in caso di mancata riscossione. 

Sanati 

4.c.2. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Fallimenti 

Non è stata esibita la documentazione relativa al 
deposito della firma da parte dei giudici delegati e 
del cancelliere (circolare n. 2775 punto 6 in data 
28/11/1942 del Ministero G.G. Direzione Generale 
Affari Civili). 

Parzialmente sanato (limitatamente ad alcuni 
istituti di credito) 
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4.c.2. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Fallimenti 

Sono risultati giacenti in cancelleria 541 libretti di 
deposito giudiziario intestati a creditori irreperibili 
che non risultano presi in carico nel Mod. I. 

Sanato (anche se i non iscritti a Mod. I sono 
censiti in un elenco all’uopo predisposto) 

4.c.2.a. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Fallimenti 
Prenotazioni a debito, 
anticipazioni e 
recupero delle spese 
(art. 146 t.u.s.g.) 

Per le procedure in corso l’inadeguato 
monitoraggio adottato dalla cancelleria non ha 
consentito di individuare tutte le procedure con 
attivo per le quali non si è proceduto al 
pagamento delle spese. 

Sanato (compilato il prospetto T2f.11) 

4.c.4.Amministrazioni 
straordinarie 

Non esibite tutte le procedure preliminarmente 
richieste e definite nel periodo ispettivo (7) come 
da prospetto TO_12-13, ma solo le procedure 
1/95, 1/09, 2/09, 3/09, 470/09.. Gli atti 
all’interno, non cuciti, non seguono una 
successione cronologica. Il grande disordine 
riscontrato nei fascicoli non ha consentito alla 
scrivente di verificare nei tempi contingentati 
dell’ispezione l’effettivo stato della procedura. 

Sanato 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione 

1.a. Ufficio del giudice Alla data di inizio della verifica, le richieste Sanato 
per le indagini interlocutorie da evadere, da oltre 90 giorni, 
preliminari sono n. 149. 
Registro 

1.b.1. Ufficio del All’inizio del periodo ispettivo vi sono n.46 Sanato 
giudice per le indagini sentenze da depositare, tutte ancora nei termini 
preliminari e n. 896 da dichiarare irrevocabili, di cui 561 da 
Sentenze oltre 90 giorni, con un numero molto elevato di 

giorni di ritardo oltre il 90°, sino a un massimo di 
701 giorni (Query T3a.9) 

1.b.1. Ufficio del 
giudice per le indagini 
preliminari 
Sentenze 

Sono stati rilevati ritardi nel deposito delle 
sentenze e acquisiti agli atti ispettivi i relativi 
prospetti. Gli originali non sono rilegati, ma sono 
custoditi in faldoni muniti di indice manoscritto. 

Parzialmente sanato 

1.b.1. Ufficio del Dalla compilazione della relativa Query non Sanato 
giudice per le indagini risulta il numero di mod. 2/A/SG, in quanto la 
preliminari cancelleria non effettua la prenotazione del 
Sentenze contributo unificato tramite l’applicativo SIAMM, 

ma annota manualmente il relativo importo sul 
foglio delle notizie che trasmette, tramite 
brogliacci, all’ufficio recupero crediti. 

1.b.2. Ufficio del Sistematicamente omessa la data di prescrizione Sanato 
giudice per le indagini del reato, nonostante le prescrizioni ministeriali e 
preliminari del CSM (circ. min. 317 prot. n. 13166.464/1993 
Decreti di condanna della Direzione Generale Affari penali Ufficio I° e 

della delibera del CSM del 12.12.1996) e 
malgrado il rilievo della precedente verifica e 
l’assicurazione che l’ufficio si sarebbe uniformato 
alla previsione normativa. 

1.b.2. Ufficio del 
giudice per le indagini 
preliminari 
Decreti di condanna 

Non rinvenuto nei fascicoli il foglio delle notizie. Sanato 

1.b.2. Ufficio del 
giudice per le indagini 
preliminari 
Decreti di condanna 

Spesso è stata omessa l’annotazione della data 
di opposizione. 

Sanato 

1.d. Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
Giudice 
dell’esecuzione 

Gli atti all’interno delle copertine, non sono né 
numerati, né cuciti e sono custoditi senza alcun 
ordine logico-cronologico. 

Sanato 

1.d. Ufficio del giudice Spesso non annotata la data di compilazione Sanato 
per le indagini degli adempimenti successivi all’irrevocabilità dei 
preliminari provvedimenti, nonché della collocazione del 
Giudice fascicolo in archivio 
dell’esecuzione 
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1.e. Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
Rogatorie 

1.f. Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
Registro di deposito 
degli atti di 
impugnazione presso 
l’Autorità che ha 
emesso il 
provvedimento 

1.g. Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
Patrocino a spese 
dello Stato 

2.b. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Sentenze 

2.b. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Sentenze 

2.c. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Fascicoli 

2.c. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Fascicoli 

2.d. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Procedimenti del 
giudice 
dell’esecuzione 

2.e.1. Ufficio del 
giudice per il 
dibattimento 
Impugnazioni 
Registro di deposito 
degli atti di 
impugnazione presso 
l’autorità giudiziaria 
che ha emesso il 
provvedimento (mod. 
31 ) 

2.e.2. Ufficio del 
giudice per il 
dibattimento 
Impugnazioni 
Registro di deposito 
delle dichiarazioni e 
degli atti relativi a 
provvedimenti 
pendenti davanti ad 
altre autorità 
giudiziarie (mod.24) 

Sono stati esibiti i modd.39 e 40, il primo 
corredato di rubrica alfabetica. La tenuta degli 
stessi non è risultata corretta in quanto l’ufficio 
ha iscritto le rogatorie internazionali in entrambi 
i registri, sono state omesse numerose 
annotazioni inerenti all’evasione delle richieste – 
sicché risultano ancora pendenti rogatorie di 
data remota – ed è stata sistematicamente 
omessa la redazione dei riepiloghi alla fine di 
ciascun anno. 

N. 165 fascicoli sono in attesa di essere 
trasmessi al giudice dell’impugnazione, di cui 79 
da oltre 120 giorni, anche con imputati detenuti. 

Alla fine dell’anno non sono stati redatti i 
riepiloghi. 

La cancelleria, anche dopo il passaggio alla 
versione informatizzata, non solo ha continuato a 
utilizzare brogliacci per la registrazione delle 
sentenze, ma non ha mai monitorato la 
corrispondenza tra il dato cartaceo e il dato 
informatico, fornendo anche in occasione della 
verifica ispettiva, dati non del tutto attendibili. 
Si è raccomandato per il futuro di provvedere in 
tal senso anche con l’ausilio dell’assistenza 
tecnica. 

Agli originali delle sentenze sono spesso allegati 
provvedimenti di cumulo, di condono e istanze di 
applicazione pena. Si è suggerito di annotare 
solo la data degli stessi e di custodire gli atti nel 
fascicolo processuale. 

Dall’esame è emersa una tenuta né corretta, né 
ordinata dei fascicoli in corso, che sono privi di 
indice e gli atti né numerati, né cuciti né inseriti 
in alcun ordine logico-cronologico all’interno delle 
copertine. 

Non sempre rinvenuto il foglio delle notizie 
correttamente compilato e chiuso. 

Il registro esibito è costituito da un brogliaccio 
fotocopiato dal registro ufficiale, esaurito in data 
12/ 07/ 2012 e mai sostituito da un nuovo 
esemplare. 

N. 397 fascicoli sono in attesa di essere 
trasmessi al giudice dell’impugnazione da oltre 
120 giorni. 

Non sono corrette le chiusure giornaliere, né 
sono stati redatti i riepiloghi alla fine dell’anno, 
che devono essere redatti, anche se negativi. 

Sanato 

Sanato 

Sanato 

Sanato 

Parzialmente sanato 

Parzialmente sanato 

Sanato 

Sanato 

Sanato 

Sanato 
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2.e.2. Ufficio del 
giudice per il 
dibattimento 
Impugnazioni 
Registro di deposito 
delle dichiarazioni e 
degli atti relativi a 
provvedimenti 
pendenti davanti ad 
altre autorità 
giudiziarie (mod.24) 

Non annotata nella colonna 6 del registro il n.ro 
della raccomandata. 

Sanato 

4.b. Misure di 
Prevenzione 
Fascicoli 

Non inserito il foglio delle notizie; attestazione 
dell'effettivo riversamento delle somme alle 
casse dell’Erario (DM finanze 17/12/1998) 

Sanato 

4.e. Misure di 
Prevenzione 
Fondo Unico Giustizia 

Non redatte le comunicazioni iniziali (mod. A) ; 
necessità di aggiornamento dell’ordine di servizio 
che attribuisce la responsabilità del servizio e 
individua il referente con l’Equitalia Giustizia; 
necessità di monitorare il servizio (anche per le 
disfunzioni dovute al sistema SIPPI) e le 
rendicontazioni Equitalia. 

Sanato 

5.e. Corte d’Assise 
Registro di deposito 
degli atti di 
impugnazione presso 
l’autorità giudiziaria 
che ha emesso il 
provvedimento 

Non è stata redatta, alla fine di ciascun anno, la 
rassegna numerica delle iscrizioni in attesa di 
essere inviate al giudice del gravame perché in 
corso gli adempimenti di cui agli artt. 584 cod. 
proc. pen. e 166 delle norme di attuazione cod. 
proc. pen. (ar t . 4 D.M. 30.9.1989 e circ. Dir . 
Gen.Aff. Pen. - Ufficio I n. 131.60.868/ 89 del 
18/ 10/ 1989). 

Sanato 

Con riferimento ai servizi civili, agli indicati rilievi devono aggiungersi quelli di cui al 

prospetto che segue, mossi nel corso e all’esito della precedente verifica ispettiva, per i 

quali è stata accertata la regolarizzazione non nel quinquennio di interesse ispettivo ma 

solo nel corso dell’ultimo accesso ispettivo. 

Settore relazione 

dell’Ispettore Amministrativo Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

Affari civili non contenziosi e 

da trattarsi in camera di 

consiglio, tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno, 

successioni, negoziazione 

assistita in materia di 

separazione e divorzio 

Fascicoli 

Amministrazioni di sostegno 

Si rileva che in alcune procedure esaminate è stata 

omessa l’apposizione del diritto forfetizzato di notifica. 

Trattasi di procedure in cui l’istanza per l’apertura della 

procedura è stata depositata dal Centro di Salute Mentale, 

per cui correttamente l’Ufficio avrebbe dovuto prenotarla a 

debito e successivamente recuperarla (cfr.: 2532/2004, 

1960/2005, 296/2010). 

Sanato nel corso dell’ultimo accesso ispettivo 

Affari civili non contenziosi e 

da trattarsi in camera di 

consiglio, tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno, 

successioni, negoziazione 

assistita in materia di 

separazione e divorzio 

Fascicoli 

Successioni 

Rintracciati nella campionatura verbali di inventario 

formati da cancellieri dell’ufficio, ritrovati in atti due 

richieste di liquidazione del compenso dell’attività 

espletata fuori dall’orario di servizio (cfr.: 3664/ 2011, 

3086/ 2013), non conformi alle disposizioni normative, 

ovvero non corrispondenti alle tariffe orarie lorde per 

lavoro straordinario di cui all’ultimo CCNL del 23.01.2009, 

come previsto nell’art.9 L. 28.07.1960 n. 777, liquidate 

secondo richiesta. Si richiama l’attenzione dell’Ufficio alla 

stretta osservanza della norma su richiamata. 

Sanato nel corso dell’ultimo accesso ispettivo 
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Affari civili non contenziosi e Nei fascicoli 1267/2010, 2998/2011 e 1059/2013 sono Sanato nel corso dell’ultimo accesso ispettivo 

da trattarsi in camera di stati rinvenuti decreti di liquidazione afferenti l’importo 

consiglio, tutele, curatele, retribuito al cancelliere per l’esecuzione dell’adempimento, 

amministrazioni di sostegno, assolutamente non conformi al dettato normativo (non 

successioni, negoziazione corrispondenti alle tariffe orarie lorde per lavoro 

assistita in materia di straordinario di cui all’ultimo CCNL del 23.01.2009, come 

separazione e divorzio previsto nell’art. 9 L. 28.07.1960 n. 777) , in quanto sia la 

Fascicoli richiesta che il decreto giudiziale non rispettano il previsto 

Successioni pagamento delle ore di straordinario per l’attività svolta 

Eredità giacenti fuori dall’orario d’ufficio. 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Va, preliminarmente, dato atto come la verifica ispettiva si sia svolta in modo 

positivo, pur a fronte delle difficoltà logistiche che gli uffici giudiziari baresi ancora 

presentano, e questo anche grazie alla collaborazione offerta dal Presidente del 

Tribunale, dal dirigente amministrativo e dal personale. 

La verifica ispettiva ha, quindi, consentito di instaurare un proficuo confronto al fine 

di comprendere, al di là della più volte citata situazione emergenziale affrontata 

nell’ultimo biennio, le ragioni delle eventuali manchevolezze al fine di colmarle ed 

implementare le relative performances. 

Quanto ai servizi di Cancelleria del Tribunale di Bari, ribadendo quanto sopra 

rappresentato, si evidenzia che: 

1) il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 3,39, considerando il Dirigente amministrativo, 

2) tale indice scende a 3,27, considerando le unità effettivamente in servizio, 

3) l’indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

senza considerare il Dirigente amministrativo, è di poco inferiore a quello (3,39) del 

Tribunale (di Genova) con identico numero di magistrati e superiore a quello medio degli 

uffici giudiziari di dimensioni più simili per numero di magistrati (Tribunali di Firenze e di 

Santa Maria Capua Vetere), 

4) gli indici sono diminuiti rispetto alla precedente ispezione, per l’incremento 

percentuale della pianta organica dei magistrati maggiore (5,7%) rispetto a quella del 

personale amministrativo (2,9%) successivo alle recenti rideterminazioni delle piante, 

5) la scopertura delle figure apicali (dirigente, direttore amministrativo, funzionari 

giudiziari e cancellieri dell’area III) della pianta organica è pari al 29,7%, 

6) nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Bari non ha fruito dell’apporto 

lavorativo annuo di n. 20,02 unità di personale, per effetto delle solo assenze extraferiali, 

e di n. 23,94 unità, pari al 7,6% del totale della pianta organica, considerando, oltre alle 

assenze extraferiali, il part time. 

E’ stato evidenziato, in particolare, con riferimento ai servizi 

amministrativo/contabili, che il coordinamento di ciascuna struttura, articolata in 
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sezioni/uffici, è affidato ad una figura apicale, con qualifica di direttore amministrativo o 

di funzionario, e che l’impianto organizzativo dell’ufficio non sempre modula l’impiego del 

personale secondo un processo di lavoro parallelo alla fase processuale, tanto da risultare 

talvolta frammentario e non gestito in maniera organica, con evidenti criticità in alcuni 

settori – quali F.U.G. e corpi di reato la cui gestione non è appare funzionale, 

probabilmente, anche a causa di una organizzazione che vede non coincidere la persona 

che ha la responsabilità sui risultati del servizio con chi ha la responsabilità gerarchica e 

funzionale nell’ambito dello stesso servizio e nei quali, peraltro, non sempre sono 

risultate efficaci le modalità di controllo di adempimenti essenziali quali la cura delle 

annotazioni sui registri (S.I.C.P.) e dell’esecuzione dei provvedimenti. 

Con specifico riferimento all’ufficio esecuzione penale del dibattimento, sono stati 

riscontrati ritardi anche a causa di <<una serie di disguidi provenienti da altri uffici le cui 

attività incidono sul processo di lavoro riguardante la fase dell’esecuzione penale>> 

(irregolare tenuta e chiusura del foglio notizie nelle varie fasi processuali, ritardo nella 

trasmissione, da parte della Procura o della diversa autorità procedente, delle pronunce 

del Tribunale della Libertà comportanti condanna alle spese, ritardo nella comunicazione, 

da parte degli uffici competenti, degli estremi della registrazione delle sentenze penali 

comportanti statuizioni civilistiche, omesse o errate annotazioni sul registro mod. 42 e 

F.U.G. da parte degli uffici con precedente competenza all’inserimento corretto dei dati); 

tali ritardi impediscono <<la definitiva archiviazione dei fascicoli, provocando, anche per 

motivi logistici, ulteriori difficoltà agli addetti, costretti a continui andirivieni dall’archivio, 

ove i fascicoli vengono custoditi a causa degli esigui spazi a disposizione nelle prossimità 

delle cancellerie>>. E’ stata evidenziata, pertanto, la <<necessità di una ridefinizione dei 

processi di lavoro in base a criteri di omogeneità degli adempimenti e di gestione del 

fascicolo da parte di chi lo detiene nella fase dell’adempimento da eseguire>>, 

ridefinizione che <<presuppone un approfondimento dei diversi carichi di lavoro gravanti 

sugli uffici impegnati, con consequenziale ridefinizione del numero degli addetti alle unità 

organizzative deputate all’esecuzione dei vari adempimenti previsti>>. 

In ordine al settore G.I.P./G.U.P. l’organizzazione è apparsa ben impostata, anche se 

la divisione del servizio del patrocinio a spese dello Stato tra la parte relativa 

all’ammissione e quella della liquidazione <<ha manifestato criticità nel momento in cui 

si verifica la revoca, in quanto si è rilevato un notevole ritardo nell’avviare l’attività di 

recupero>>. 

Congrue sono apparse le unità di personale amministrativo assegnate alle 

Cancellerie civili. 

La situazione descritta può incidere negativamente sulla tempestività, sulla efficacia 

e sulla efficienza dei servizi. 
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Sono state accertate anche talune irregolarità, nell’espletamento delle attività di 

Cancelleria, analiticamente descritte nella parte riservata della presente relazione. 

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; al riguardo, deve 

darsi atto che – nel clima di fattiva collaborazione in cui si è svolta l’ispezione – il 

Presidente del Tribunale e buona parte del personale amministrativo hanno mostrato 

grande disponibilità e capacità di cogliere con immediatezza le indicazioni della 

delegazione ispettiva. 

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale nel quinquennio di interesse 

ispettivo, si osserva quanto segue. 

Il Tribunale di Bari ha dimostrato, nel periodo ispettivo, capacità di far fronte alle 

sopravvenienze e di abbattere l’arretrato in tutti i settori del civile tranne quello degli 

affari non contenziosi, nel quale tuttavia incidono, quanto a durata e definizione del 

procedimento, eventi che prescindono da tale capacità. 

Eccellenza di rendimento può dirsi raggiunta nel settore delle procedure di 

espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, tenuto conto dei 

numeri sopra richiamati. 

Sebbene l’Ufficio abbia manifestato nel corso del quinquennio di interesse ispettivo la 

precisa 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, pendenze remote nel settore civile, rappresentative di criticità, sono 

state oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale, di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

Nel settore penale sono state riscontrate difficoltà generalizzate di rendimento che 

hanno comportato un aumento delle pendenze e talvolta una non celere evasione delle 

richieste; la situazione di cui si tratta risulta essere stata sicuramente in parte 

determinata dalle note problematiche logistiche, già sopra esposte e riportate dal Capo 

dell’ufficio, che hanno determinato un rallentamento dell’attività, incidendo 

conseguentemente sulla produttività nel settore penale. 

Il dato complessivo dei ritardi nel deposito di provvedimenti imputabili ai magistrati 

non è apparso particolarmente preoccupante. 

Il livello della informatizzazione è apparso da implementare, alla luce dei limiti e 

delle criticità sopra descritti. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Il Tribunale di Bari non ha avuto nel corso del quinquennio di interesse ispettivo 

sezioni distaccate. 

Nulla da rilevare. 

PARTE SECONDA - PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Prima di trattare l’argomento oggetto del presente capitolo, va premesso come, 

nell’arco temporale d’interesse, gli uffici giudiziari di Bari, ivi compresa la procura della 

repubblica, abbiano affrontato un complesso trasloco, determinato dalla necessità e 

urgenza di lasciare l’immobile fino ad allora occupato, in forza di un contratto di locazione 

con l’INAIL, in via Nazariantz. Il trasferimento è intervenuto al termine di una complessa 

e articolata vicenda che ha preso l’avvio nel 2014; in tale anno, infatti, il procuratore 

della Repubblica, dopo aver acquisito il D.U.V.RI. dell’edificio, che ne evidenziava 

anomalie ed irregolarità, ha deciso di investire l’ente proprietario, il Comune di Bari, in 

qualità di conduttore, e il prefetto della città affinché si attivassero per la risoluzione delle 

criticità rilevate, segnalando fin d’allora l’indifferibile necessità di affrontare gli annosi 

problemi attinenti alla sicurezza ed alla stessa stabilità dell’ edificio e palesando 

preoccupazione per l’ incolumità di quanti lavorano nell’ edificio o vi accedono. 

Al tema, già ben noto all’epoca, è stato dedicato un ampio paragrafo anche nelle 

osservazioni generali depositate dalla delegazione che ha effettuato la verifica ispettiva 

nello stesso anno. In particolare, già in tale sede è stato messo in evidenza come, dal 

2012, l’edificio di via Nazariantz fosse privo della certificazione di agibilità e come, già da 

allora, il comune stesse valutando di dichiararlo inagibile; provvedimento, almeno 

temporaneamente, evitato, grazie ad alcuni interventi di consolidamento statico effettuati 

dalla proprietà, anche se, comunque, l’immobile continuava a presentare criticità “ sia dal 

punto di vista funzionale…sia dal punto di vista della piena conformità alle normative 

vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione incendi “. 
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Con l’entrata in vigore della L. n. 190/2014, dal 1° settembre 2015, le competenze 

in materia di edilizia giudiziaria sono passate dai comuni al Ministero della Giustizia; 

questo, pertanto, ha consentito ai capi degli uffici giudiziari baresi, e in particolare al 

procuratore della Repubblica di intervenire in modo più diretto sulla vicenda. Come 

riportato nella sua relazione preliminare, il capo dell’ufficio requirente ha, fin dal suo 

insediamento, avviato un’approfondita disamina della documentazione giudiziaria e 

burocratica afferente l’immobile di via Naziariantz, a partire dalla sentenza emessa dalla 

corte d’appello di Bari l’11 luglio 2008 che, una volta divenuta irrevocabile, aveva 

sancito definitivamente l’abusività di parte delle opere effettuate (aule di udienza) e 

rinviato al dirigente e al responsabile del comune di Bari per l’adozione dei 

provvedimenti di legge (ex art. 31, co. 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). 

Una volta acquisito il provvedimento giudiziario, il procuratore pro tempore: 

- ha delegato accertamenti al fine di verificare se e quali provvedimenti avesse 

preso il comune in ordine alle aule abusive; 

- ha preso contatto con i vari soggetti istituzionali deputati alla risoluzione del 

problema (compreso il ministero della giustizia); 

- ha richiesto al prefetto di Bari di istituire un tavolo tecnico ad hoc. 

Nel 2016, per far fronte ai problemi della sede di via Nazariantz, oggetto, tra gli altri 

di un annoso contenzioso tra la proprietà dell’immobile e l’amministrazione conduttrice 

(comune di Bari, prima, e ministero della giustizia, poi), è stata avviata una ricerca di 

mercato al fine di reperire una sistemazione logistica transitoria (trovata in via Brigata 

Regina) che consentisse agli uffici giudiziari di continuare ad operare in attesa della 

realizzazione del progetto di un nuovo polo della giustizia. 

Nell’ottobre 2017, tuttavia, la situazione ha subito un’accelerazione: gli accertamenti 

effettuati nel corso di un’indagine penale condotta dalla locale procura, infatti, hanno 

fatto emergere ulteriori criticità ed anomalie tecniche, tali da imporre di alleggerire 

almeno il carico umano dell’edificio di via Nazariantz. Circostanze confermate, nel 2018, 

da una valutazione tecnica effettuata dall’ente proprietario, il quale, il 17 maggio 2018, 

ha informato che l’immobile necessitava di interventi manutentivi straordinari indifferibili 

ed urgenti per scongiurare il rischio crollo e che avrebbe dovuto essere liberato da 

persone e cose per consentire l’avvio dei lavori. Alla luce di quanto emerso, il 23 maggio 

2018, il Dirigente della Ripartizione Urbanistica del comune di Bari ha, pertanto, 

disposto la sospensione dell’agibilità dell’edificio, con prescrizioni per la proprietà; 

provvedimento cui ha fatto seguito, il 31 dello stesso mese, quello di revoca dell’agibilità 

e di sgombero dell’immobile nel termine di 90 giorni; termine poi prorogato al 31 

dicembre 2018. 

La gravità della situazione ha imposto, pertanto, il trasferimento degli uffici della 

procura della Repubblica e del settore penale del tribunale di Bari, ospitati nell’immobile 
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di via Nazariantz, nell’edificio di via Brigata Regina, acquisito nel frattempo; immobile, 

tuttavia, rivelatosi fin da subito assolutamente insufficiente a sopperire alle necessità 

logistiche degli uffici giudiziari interessati dal trasloco. Circostanza questa ribadita dal 

procuratore della repubblica con nota del 22 giugno 2018, nella quale paventava, altresì, 

come la grave carenza di spazi potesse determinare la paralisi dell’attività giudiziaria 

della procura. 

A fronte della grave situazione in cui si trovavano gli uffici giudiziari del capoluogo 

barese, con decreto legge 22 giugno 2018, n. 73, poi convertito con legge 27 luglio 

2018, n. 93, è stata disposta la sospensione dei termini processuali sino al 30 settembre 

successivo; atto che, per altro, ha interessato eminentemente l’attività degli uffici 

giudicanti, lasciando pressoché invariati gli incombenti della procura della Repubblica. 

Il grave problema logistico determinatosi con l’inagibilità del sito di via Nazzariantz 

è stato, alla fine, risolto con l’acquisizione, con procedura di evidenza pubblica, di un 

terzo immobile, situato in viale Dioguardi, dove, nel dicembre 2018, hanno trovato 

definitiva sistemazione il settore penale del tribunale di Bari e parte dei servizi e degli 

uffici della procura della Repubblica. 

Gli uffici di via Brigata Regina, precedentemente assegnati in via provvisoria 

all’Ufficio G.I.P./G.U.P. del tribunale, sono stati, quindi definitivamente destinati alla 

procura della Repubblica che ha potuto, in tal modo, completare l’ultima tranche trasloco 

delle segreterie del dibattimento, dell’ufficio spese e degli affari civili, oltre alla parte 

operativa del centro intercettazioni telefoniche. 

Parlando della travagliatissima vicenda testé descritta, nella sua relazione per 

dell’anno giudiziario 2019, il procuratore generale di Bari si è espresso nei seguenti 

termini: “Il lavoro della magistratura ha sofferto e soffre da troppo tempo delle 

conseguenze di strutture logistiche inadeguate. 

Negli anni scorsi è stato segnalato come questa inadeguatezza abbia superato il 

limite della tollerabilità: per i magistrati, il personale amministrativo, gli avvocati, per 

quanti lavorano giorno dopo giorno in ambienti degradati e insalubri ma anche per i 

cittadini che, nell’affidare alla giustizia la soluzione dei conflitti e, dunque, delle 

sofferenze di cui sono portatori, sono costretti ad ulteriori, mortificanti disagi. 

Un problema, quello dell’edilizia giudiziaria nel distretto e, soprattutto, nel 

circondario di Bari, risalente nel tempo: per decenni le poche iniziative intraprese si 

sono arenate per cause e responsabilità diverse: oggi sarebbe inutile elencarle. 

Il dato di fatto è che, invece, a partire dal 2016 il Ministero della Giustizia, gli uffici 

giudiziari, gli enti locali hanno riavviato il complesso iter per la costruzione di un Polo 

della Giustizia in un clima di rinnovata collaborazione istituzionale. 

Se n’è dato atto in occasione delle precedenti cerimonie di inaugurazione dell’anno 

giudiziario per salutare con soddisfazione sia concrete iniziative intraprese dalla Città 
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Metropolitana di Bari sia l’impegno formalmente assunto dal Ministro della Giustizia con 

lo stanziamento dei fondi necessari alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un 

primo lotto di opere. 

Questo iter è rimasto bruscamente interrotto da quanto è accaduto dalla metà di 

maggio in poi dello scorso anno. 

La condizione di grave insicurezza strutturale dell’immobile di Via Nazariantz, dove 

erano ospitati gli uffici della Procura e del Tribunale di Bari, ne ha reso necessario lo 

sgombero e costretto al reperimento di altre sedi dove spostare provvisoriamente tutta 

l’attività giudiziaria penale “. 

Idoneità dei locali della sede giudiziaria in uso a data ispettiva 

La Procura della Repubblica di Bari, dopo il complesso trasloco di cui si è detto nei 

paragrafi precedenti, a data ispettiva era allocata in due immobili, entrambi condotti in 

locazione, siti nella città di Bari, distanti tra loro circa Km 6,4 (4 Km., ove si scelga di 

attraversare il centro cittadino), il primo, di proprietà, della Nova Re SIIQ SpA in viale 

Dioguardi n. 1 ed il secondo, di proprietà dell’INAIL, in via Brigata Regina n. 6. 

Le operazioni di trasloco verso la sede di via Brigata Regina (la prima resasi 

parzialmente disponibile) sono state completate il 31 agosto 2018; mentre, quelle verso la 

sede di viale Dioguardi sono state ultimate il 31 dicembre 2018. 

L’effettiva e definitiva (“allo stato”) sistemazione degli uffici è stata completata nel 

primo semestre del 2019, con la sistemazione nella sede di via Brigata Regina delle aliquote 

della Polizia Giudiziaria, che, durante la fase emergenziale, erano state ospitate presso i loro 

rispettivi comandi di appartenenza. 

•	 L’immobile in viale Dioguardi (utilizzato anche dalle sezioni penali del tribunale di 

Bari) è stato assunto in locazione dalla Nova Re SIIQ SpA, con contratto stipulato nel 

novembre 2018, al canone di Euro 1.133.000,00, ritenuto congro dall’Agenzia del 

Demanio, che lo ha ridotto del 15% ex art. 3 del DL n. 95/2012 – L. n. 135/2012 e lo 

ha portato a Euro 963.000,00 annue oltre IVA. 

•	 L’immobile in via Brigata Regina è stato assunto in locazione dal Ministero della 

Giustizia dall’INAIL, con contratto del 18 giugno 2018, al canone di Euro 285.000,00, 

ritenuto congro dall’Agenzia del Demanio, che lo ha ridotto del 30% ex art. 3 comma 10 

del DL n. 95/2012 – L. n. 135/2012, portandolo a Euro 199.500,00 annue oltre IVA. 

L’attuale sistemazione, nell’intento ministeriale, resta pur sempre una “soluzione 

provvisoria”, poiché è in itinere tra il Ministero e l’Agenzia del Demanio la procedura per 

la realizzazione del c.d. “ Polo della Giustizia Barese”, per il quale la società INVITALIA ha 

redatto un primo studio di fattibilità mediante utilizzo di beni demaniali (ex casermette da 
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demolire), su di una superficie complessiva di circa 15 ettari siti sempre nella città di 

Bari. 

Gli immobili attualmente in uso, dopo intensi interventi di rifunzionalizzazione, 

risultano idonei alla destinazione data, pur nell’estrema ristrettezza degli spazi disponibili. 

L’organizzazione degli uffici, come meglio verrà descritta in seguito, in mancanza di 

un punto front office, vede negli uffici centralizzati di segreteria i punti di accesso dei 

cittadini, garantendo, tuttavia, una maggiore riservatezza alle segreterie dei magistrati. 

Gli orari di accesso al pubblico, tuttavia, non sono differenziati. 

Presso la sede di via Brigata Regina, oltre alla sezione di polizia giudiziaria, sono 

allocate alcune segreterie centralizzate: quella del dibattimento (con grave disagio per gli 

avvocati, che lamentano la distanza dalla sede principale, ove si svolgono anche le udienze 

penali); l’ufficio spese; il memoriale; la segreteria degli affari civili ed il Centro 

Intercettazioni. 

La mancanza di personale non ha consentito all’ufficio di organizzare un front office in 

nessuna delle due sedi. In viale Dioguardi, tuttavia, in ogni piano occupato dalla procura, 

operano i volontari dell’associazione Carabinieri in congedo che, dalle ore 9 alle 13, in virtù 

di convenzione stipulata dal Comune di Bari con l’Ordine degli Avvocati, che provvede 

all’assicurazione degli addetti, forniscono informazioni a quanti accedono al palazzo. 

• Sede di viale Dioguardi n.1 Bari 

L’immobile è stato dichiarato “abitabile a tutti gli effetti di legge” ai sensi normativa 

all’epoca vigente, in data 19 luglio 1990 da parte del Comune di Bari (prot.n.31046/90). 

E’ stato oggetto di lavori di adeguamento a cura della proprietà su progetto redatto dai 

tecnici del Ministero di Giustizia. Per quanto noto, la nuova S.C.A. (segnalazione certificata 

di agibilità ex DPR 380/2001) e la conformità alle norme tecniche di prevenzione incendi 

sono adempimenti posti a carico della proprietà, che a data ispettiva non risulta avesse 

ancora provveduto e per i quali, per altro, non era ancora scaduto il termine dato nel 

contratto di locazione. 

L’immobile dispone di un piano interrato destinato ad archivi e parte ad autorimessa e 

locali tecnici. Sono presenti 11 piani fuori terra (dal piano terra al piano decimo). I piani 

occupati dalla procura della Repubblica di Bari sono: parte del VI e piani VII, VIII, IX, X, 

oltre al locale archivio ubicato al piano interrato. Il resto dei piani dello stabile è in uso al 

tribunale di Bari. 

All’esterno dell’immobile è disponibile un’area perimetrale destinata a zona parcheggi 

per magistrati e polizia penitenziaria. Gli spazi interni destinati a parcheggio sono assai 

limitati. All’esterno è comunque presente un ulteriore parcheggio che è parso sufficiente a 

sopperire alle necessità degli uffici. 
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Per quanto concerne le condizioni di igiene, i locali in uso alla procura della Repubblica 

non presentano criticità. L’immobile è stato oggetto di recenti lavori di adeguamento 

funzionali alle esigenze degli uffici giudiziari. 

Unica area nella quale necessitano lavori di adeguamento alle norme vigenti, per 

garantire le prescritte condizioni di igiene, resta il locale archivio al piano interrato, ove non 

sono soddisfatti i requisiti di salubrità e microclima previsti dal D.Lgs.81/08; ciò, tra gli altri, 

impedisce ai lavoratori di sostarvi, come sarebbe, invece, necessario, per tempi prolungati. 

A tal fine, è stata inoltrata specifica richiesta al Ministero di Giustizia di poter realizzare ex 

novo all’interno dell’archivio un locale di circa 60 mq., ove garantire condizioni di igiene e 

salubrità (aerazione forzata, illuminazione e riscaldamento) per consentire l’ordinaria 

gestione dell’archivio. Tale richiesta non è stata, al momento, soddisfatta. 

La sede di viale Dioguardi, se pur oggetto di lavori di adeguamento a cura della 

proprietà e secondo le specifiche logistiche impartite dal Ministero, non risulta 

sufficientemente ampia da contenere tutte le articolazioni di un ufficio quale la procura 

della Repubblica di Bari, che ha dovuto, pertanto, avvalersi anche di un secondo 

immobile. 

• Sede di via Brigata Regina n.6, Bari 

L’immobile è di proprietà dell’INAIL ed è composto da otto livelli fuori terra e tre 

livelli interrati destinati a parcheggi, archivi e locali tecnici. I locali in uso alla procura 

sono inseriti in un complesso immobiliare destinato, in parte, ad uffici e, in parte, a civile 

abitazione. I locali in uso alla procura sono, tuttavia, totalmente autonomi e dispongono 

di accessi indipendenti su strada, ad eccezione dei tre livelli di autorimesse interrate per 

le quali il tratto di accesso è in comune con il condominio adiacente. Non sono state 

segnalate criticità per le condizioni di igiene e salubrità di tali locali, né immediate 

esigenze di manutenzione straordinaria. L’immobile è così composto: 

• 8 livelli fuori terra: piano terra + 7 livelli 

• 3 livelli interrati destinati a parcheggi ed in parte piccoli locali archivi e locali tecnici. 
Presso tale sede sono stati ubicati i seguenti uffici e servizi: 

• Ufficio F.U.G./ memoriale 

• Affari Civili 

• Ufficio spese di giustizia 

• Ufficio Dibattimento monocratico e collegiale 

• Ufficio C.I.T. 

• Sezioni di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza). 

La sede di via Brigata Regina dista oltre 6 Km dalla sede di viale Dioguardi e questa 

circostanza ha imposto l’organizzazione di un servizio navetta per il personale 
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amministrativo e/o del personale delle sezioni di Polizia Giudiziaria, che subisce, tuttavia, 

le tutti i disagi dell’intenso traffico della viabilità urbana barese. 

Gli spazi a disposizione della procura non hanno, comunque, consentito la 

realizzazione di una saletta per gli ascolti protetti, né di un servizio mensa o anche solo di 

un adeguato servizio ristoro (l’area di viale Dioguardi offre pochi servizi di ristorazione 

immediatamente raggiungibili). 

Il procuratore ha richiesto al VISAG di confermare la mancanza di possibili superfici 

destinabili allo scopo, così da potersi considerarsi esonerato dal relativo obbligo previsto 

dal d.lgs. 81/08, il cui adempimento pure è stato sollecitato dai lavoratori. 

La procura ha, infine, la disponibilità (parziale) di due ulteriori immobili adibiti ad 

archivio, uno presso il complesso della Fiera Del Levante, sul lungomare Starita, e uno 

presso una manifattura tabacchi dismessa in via Accolti Gil. 

• Manutenzione degli immobili 

La manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici a servizio dell’immobile di viale 

Dioguardi (elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione, ascensori e dispositivi antincendio, 

ecc.) è assicurata da aziende incaricate dal competente Ministero per il tramite della 

Corte di appello di Bari. 

La manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici a servizio dell’immobile 

(elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione, ascensori e dispositivi antincendio, ecc.) 

dell’immobile di via Brigata Regina è assicurata da aziende incaricate dal competente 

Ministero per il tramite della corte di appello di Bari. A data ispettiva, persistevano delle 

anomalie relative all’impianto di riscaldamento dei piani VI e VII, già comunicate all’INAIL 

(ente proprietario) in qualità di proprietario dello stabile e non ancora del tutto risolte. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Il mobilio attualmente in dotazione è idoneo all’arredo degli uffici. 

Le vicende del trasferimento emergenziale hanno consentito all’ufficio di portare a 

compimento la procedura di “fuori uso” di molti beni di I categoria, che erano già vetusti 

e abbandonati da tempo nei diversi locali deposito della ex sede di via Nazariantz. 

Procedura che non veniva disposta da anni. 

Con decreto del procuratore generale n. 115 del 14/09/2018, è stata nominata la 

Commissione prevista dall’art. 14, comma 2 del DPR 4/9/2002 n. 254 per la dismissione 

dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o 

posti fuori uso per cause tecniche, così composta: 

- dott.ssa Angela Valenzano dirigente amministrativo, presidente 
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- dott. Vincenzo De Benedictis, direttore amministrativo, componente 

- dott.ssa Antonella Aralla, direttore amministrativo, componente 

- dott.ssa Vittoria Tancredi, funzionario amministrativo, componente 

- dott. Stefanelli Carlo Leonida, assistente giudiziario, componente Segretario 

La Commissione ha lavorato con la continua presenza del consegnatario economo 

dott. Vincenzo Brandi, effettuando la ricognizione e la selezione del materiale, sia durante 

il trasloco, sia durante la permanenza nei magazzini Fiore (siti nella zona industriale di 

Bitonto) ove, in un primo momento, erano stati provvisoriamente trasferiti tutti i beni che 

non avevano trovato o potuto trovare collocazione immediata per l’arredo dei nuovi uffici. 

Nella riunione conclusiva del 26 luglio 2019 la Commissione ha preso atto dei 

provvedimenti ministeriali autorizzativi del “fuori uso” nel frattempo pervenuti con prot. 

n. 0258670.U del 18/12/2019 per le attrezzature informatiche e prot. n. 0150669.U per 

gli altri beni mobili, nonché della dichiarazione di non interesse da parte della Croce rossa 

Italiana ed altri enti no profit ed ha dato disposizioni per l’eliminazione mediante 

distruzione. Per l’attività di smaltimento il Ministero ha autorizzato il 6 agosto 2019 con 

prot. 7814.ID uno specifico contratto (CIG ZE0297E10F). 

Per le attuali e sopravvenute esigenze, l’ufficio, secondo quanto attestato dal 

procuratore della Repubblica, necessita di almeno n. 2 studi per i magistrati da assegnare 

a due sostituti che hanno preso servizio tra la fine del 2018 e il 2019, e per i quali, allo 

stato, sono stati allestiti con materiale di risulta. 

L’ufficio necessita, dovendo ottemperare alle prescrizioni degli organi della sicurezza 

(medico competente e R.S.P.P.), di nuove sedie ergonomiche e di carrelli a norma per il 

trasporto fascicoli conformi. Quest’ultima necessità si è imposta in modo dirompente 

dopo il trasferimento alle nuove sedi, a causa della distribuzione dei locali su più piani 

(viale Dioguardi si sviluppa su n. 10 fuori terra e n. 1 interrato mentre via Brigata si 

sviluppa su n. 7 piani fuori terra e n. 3 interrati). 

L’ufficio dispone, attualmente, di adeguate attrezzature informatiche, strumentazioni 

scanner e fotocopiatrici; anche se, le esigenze connesse all’utilizzo del T.I.A.P. stanno 

mettendo in evidenza la necessità di dotazioni con tecnologia più avanzata. La D.G.S.I.A. 

sta provvedendo alle nuove forniture. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel periodo di interesse ispettivo, i servizi di sicurezza sono stati costantemente 

garantiti in virtù di contratti stipulati dalla corte d’appello di Bari, nell’interesse di tutti gli 
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uffici giudiziari aventi sede in Bari e con procedura di acquisizione in convenzione 

CONSIP. 

Recentemente, approssimandosi la scadenza del contratto per l’R.S.P.P. e non 

essendo attiva la convenzione CON.S.I.P., il Ministero ha autorizzato una proroga tecnica, 

conclusasi il data 19 dicembre 2019, quando la Corte d’Appello ha potuto completare la 

procedura e concludere il contratto di durata triennale sempre in convenzione CON.S.I.P. 

Gli organi della sicurezza hanno provveduto alla predisposizione del D.V.R. ex 

D.Lgs.81/08 per ciascuna delle due nuove sedi giudiziarie. 

Le traversie del trasloco non hanno, tuttavia, consentito, nel termine di legge, lo 

svolgimento della riunione periodica per l’anno 2018, che si è svolta, pertanto, il 26 

novembre 2019. Nell’occasione, anche al fine dei controlli ispettivi, sono state acquisite a 

verbale anche le informazioni relative al corrente anno 2019 fino al 30 ottobre 2019. 

La dott.sa Lucia Della Corte, in qualità di medico competente, e l’ing. Mario 

Montagna, quale R.S.P.P., hanno esposto e depositato le loro relazioni. 

Il documento di valutazione dei rischi per le due sedi giudiziarie in uso alla procura 

della Repubblica di Bari è custodito presso la dirigenza amministrativa ed è a disposizione 

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dei soggetti autorizzati alla sua 

consultazione. 

Come riportato dal R.S.P.P. nel documento valutazione rischi (D.V.R.), per quanto 

attiene alla sede di via Brigata Regina “…i luoghi di lavoro destinati a uffici per gli 

impiegati della Procura e delle sezioni di Polizia Giudiziaria, sono conformi al dettato 

normativo e unitamente ad altri spazi destinati ad autorimessa e locali archivi.” Per 

quanto riguarda la sede di viale Dioguardi, si dovrebbe pervenire ad analoga conclusione. 

Tuttavia, visti i tempi ridotti per il trasloco e la rifunzionalizzazione dell’immobile, imposti 

dalla necessità di lasciare in via d’urgenza via Nazariantz, la predisposizione della 

documentazione probante le condizioni di agibilità e di rispetto delle norme di prevenzione 

incendi – adempimenti questi ultimi in capo al proprietario dell’immobile – a data ispettiva 

era ancora in via di perfezionamento. 

Con i appositi provvedimenti sono stati individuati/designati i soggetti preposti alla 

gestione della sicurezza come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

All’interno dei documenti di valutazione dei rischi sono contenute le procedure 

operative per la gestione delle emergenze. 

Per i soggetti preposti al servizio antincendio, nel periodo dal 2 al 19 dicembre 2019 

sono state espletate le attività di formazione specifica. A conclusione delle attività, 

dovrebbero essere pianificate ed eseguite le prove pratiche di esodo e messa in sicurezza 
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degli impianti e dei locali in generale in caso di emergenza. In generale, per quanto 

concerne il fabbisogno formativo in materia di salute e sicurezza, in ottemperanza alla 

circolare m_dg.DOG.9/4/201800081517.U, già a cominciare dal 2018, annualmente, 

l’ufficio ha provveduto a comunicare il proprio fabbisogno formativo obbligatorio agli uffici 

superiori competenti, senza, tuttavia, ricevere riscontro; fa eccezione l’attività di 

formazione per i preposti al servizio antincendio, effettuata presso i Vigili del Fuoco del 

Comando Provinciale di Bari su disposizione della corte di appello di Bari. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ufficio ha elaborato, con riferimento alle nuove due sedi giudiziarie, 

l’aggiornamento del documento contenente le “Misure Minime Sicurezza Informatica”, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal recente D. Lgs. N. 101/2018, che ha 

introdotto nuove disposizioni di legge per l’adeguamento della normativa primaria interna 

alle disposizioni del Regolamento UE 2019/679 in vigore dal 19 settembre 2018. 

Nel provvedimento sono state ribadite e previste le misure minime di sicurezza atte 

ad evitare l’accesso non autorizzato e per la tutela della riservatezza dei dati, anche con 

riferimento alle linee guida impartite dal garante della Privacy e al contenuto della 

circolare n. 21611.U del 27/2/2018 e delle delibere del C.S.M. del 14/10/2015 e 

dell’11/1/2019. 

•	 Figure professionali preposte e relativi compiti: 

Nel richiamato documento, sono individuate le figure professionali coinvolte, a livello 

generale, nella gestione della sicurezza informatica. Esse sono individuate in relazione 

alla funzione dirigenziale o di magistratura rivestita e, per il personale amministrativo, in 

relazione alla distribuzione interna dei compiti e delle responsabilità come previsti dagli 

ordini di servizio vigenti. 

Titolare del trattamento dei dati è l’ufficio di procura della Repubblica di Bari, 

nella persona del procuratore della Repubblica, o di un suo sostituto pro tempore, al 

quale è attribuito il compito di decidere in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento 

dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 

Magistrato di riferimento per l’informatica (MAG.RIF.): attualmente è 

designato il sostituto procuratore dott. Claudio Pinto. Questi: 

•	 ha il compito di collaborare con il procuratore nelle valutazioni sullo stato 

dell’informatizzazione nel processo organizzativo dell’ufficio; 

•	 sollecita e segue l’ introduzione di best practices; 

•	 è referente per l’informatica e l’innovazione per i magistrati dell’ufficio; 
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•	 svolge tutti i compiti istituzionali previsti dalle norme regolamentari del CSM; 

•	 propone l’assegnazione delle risorse informatiche di nuova fornitura, sentito 

l’amministratore di sistema; 

•	 mantiene, insieme al C.I.S.I.A., un elenco delle postazioni di lavoro, nonché un 

elenco degli utenti e delle autorizzazioni attribuite relativamente agli accessi al 

sistema informativo. 

Responsabile del trattamento dei dati: è il dirigente amministrativo della procura 

o un suo sostituto pro tempore. Attualmente l’incarico è attribuito alla dott.ssa Angela 

Valenzano, che svolge i seguenti compiti: 

•	 provvede, con la collaborazione dell’Amministratore di sistema secondo gli 

standard definiti dalla D.G.S.I.A., alla stesura e all’aggiornamento periodico del 

piano di sicurezza del sistema informativo dell’ufficio in generale, vigilando sulla 

sua applicazione; 

•	 collabora col MA.GRIF. per la stesura e aggiornamento periodico dell’inventario di 

tutti gli elementi facenti parte del sistema informativo della procura; 

•	 collabora per la definizione delle linee direttive riguardanti il lavoro 

dell’Amministratore di sistema, per la parte organizzativa di competenza; 

•	 richiede, decide, varia o approva la lista degli utenti abilitati e i relativi livelli di 

abilitazione; 

•	 collabora col MAGRIF dell’ufficio in tutte le attività istituzionali. 

Quanto alle figure di “amministratori dei servizi informatici” (A.d.S.I.), il personale 

del C.I.S.I.A. garantisce la conduzione operativa dei sistemi installati sul server ed in 

carico al C.I.S.I.A. presso la sede del tribunale di Bari. L’ufficio, tuttavia, lamenta la 

mancanza di una formale individuazione delle persone addette. Circostanza che ha 

pesato in modo particolare in occasione del trasloco, anche se è stato comunque 

riconosciuto il grande impegno profuso da tutto il personale C.I.S.I.A. nell’interfacciarsi, 

controllare e assistere, per quanto concerne gli aspetti della sicurezza, tutti gli utenti del 

sistema informatico (magistrati, cancellieri, amministrativi, legali, pubblico ecc.). 

• Incaricati del trattamento dei dati archiviati nelle banche informatiche: 

Rientrano in questa categoria tutte le unità di magistratura professionale e onoraria 

e di personale amministrativo assegnato ai diversi settori di competenza e divise per 

macro-gruppi: 

a) magistrati professionali e giudici onorari; 

b) personale amministrativo della procura. 
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I compiti svolti dagli incaricati sono quelli corrispondenti alla rispettiva posizione 

funzionale e prevedono l’esecuzione delle operazioni di trattamento nel rispetto delle 

regole contenute nel richiamato documento, nel manuale di comportamento, nonché nel 

Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dall’Ufficio, che 

prevedono, in particolare: 

•	 per tutti i magistrati e i giudici onorari titolari di una postazione di personal computer, 

la lavorazione dei dati relativi ai processi assegnati in base alla tabella di 

composizione dell’ufficio, predisposta dal procuratore della Repubblica; 

•	 per tutti i dipendenti di segreteria titolari di una postazione di personal computer, la 

lavorazione mediante utilizzo dei dati relativi ai servizi di propria competenza e/o per 

assegnazione con ordine di servizio interno del dirigente amministrativo. 

In corso di verifica non sono merse criticità o violazioni particolari. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo di interesse ispettivo, la procura di Bari ha avuto, complessivamente, in 

dotazione n. 16 autovetture, di cui 6 assegnate alla D.D.A.. 

A data ispettiva, la dotazione era di n. 11 autovetture. 

Si riporta un prospetto riassuntivo dei mezzi avuti in dotazione nel periodo di 

interesse dalla procura ordinaria. 

Modello Targa Anno di immatricolazione condizione attuale 

AUDI A6 EC706LT 2010 
Buono, ove venisse riparata 

(ora ferma in officina) 

Mercedes A180 CDI EC705LT 2010 Ceduta alla CRI 

BMW X5 3.0 EC707LT 2010 Demolita- CRI 

CITROEN C5 EB066XD 2010 Demolita- CRI 

BMW X3 3.0 EC708LT 2010 sufficiente 

FIAT DOBLO’ EN627BX 2012 
sufficiente, ove venisse riparata 

(ora ferma in officina) 

FIAT GRANDE PUNTO CN320PP 2008 sufficiente 

FIAT GRANDE PUNTO DY303ZS 2009 sufficiente 

FIAT GRANDE PUNTO DY305ZS 2009 Ceduta al Tribunale di Bari 

SUBARU Legasy DX039HW 2009 Ceduta al Ministero 

ALFA ROMEO GIULIETTA MY1.6 JTDM FY613JX In uso dal 18-10-2019 ottimo 
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Per quanto concerne le auto di servizio e le relative spese, va rimarcato che la 

particolare situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza della dichiarazione 

di inagibilità della sede giudiziaria di via Nazariantz n. 1 ha letteralmente messo a dura 

prova l’ufficio. 

Durante l’anno 2018 i provvedimenti che necessariamente la presidenza del tribunale 

di Bari ha dovuto adottare per individuare i luoghi ove dovevano celebrarsi le udienze o 

per precisare le modalità e i tempi di svolgimento delle attività di udienza oppure delle 

attività del presidio per i servizi essenziali, hanno determinato per la procura, che ha 

dovuto assicurare la presenza dei sostituti alle udienze stesse, una spesa economica 

imprevista per l’impiego delle autovetture. L’utilizzo di tre sedi diverse (Bari, piazza De 

Nicola, Bitonto Aula bunker e Modugno ex sezione di Tribunale), infatti, ha determinato la 

frammentazione dell’attività giudiziaria con enorme dispendio di energia da parte dei 

magistrati e del personale amministrativo della procura, oltre che di aggravio dei costi di 

benzina e di auto di servizio. Con fatica l’ufficio è riuscito a sostenere la situazione con 

una attenta organizzazione di navette. La scarsità di fondi e l’impossibilità di riceverne 

altri in via straordinaria, in alcuni momenti, ha quasi paralizzato il servizio ed ha 

determinato il procuratore ad adottare provvedimenti generali di autorizzazione dei 

magistrati all’uso del mezzo proprio. Cosa che, pur essendosi verificata spesso, non ha 

fatto registrare la presentazione di richieste di rimborso. Non trascurabile, infine, l’effetto 

sull’usura del parco macchine, che ormai quotidianamente richiedono interventi di 

riparazione e manutenzione con risorse, spesso, insufficienti. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo di interesse, l’ufficio ha stipulato, o ha aderito alle convenzioni di seguito 

elencate al fine di acquisire personale in ausilio a quello in servizio o per migliorare taluni 

servizi: 

1) l’ufficio si è adoperato affinché il comune di Bari stipulasse una convenzione con 

l’Ordine degli Avvocati tesa ad acquisire volontari appartenenti all’Arma dei Carabinieri 

già collocati in pensione da utilizzare per la vigilanza interna nella sede principale. A data 

ispettiva, i volontari facevano servizio di front office/vigilanza in corrispondenza degli 

approdi degli ascensori in ciascun piano dell’edificio di viale Dioguardi. 

2) la procura ha beneficiato, pur non essendone parte stipulante, di una convenzione 

stipulata dall’Ordine degli Avvocati di Bari e il Comune di Bari per il reclutamento 

temporaneo di tirocinanti beneficiari di reddito di inclusione da adibire ad attività 

ausiliarie e di archivio; 

3) E’ stata poi rinnovata la Convenzione GIADA per la fruizione della collaborazione 

degli psicologi della A.S.L. nei procedimenti relativi a reati in danno di minori. 
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4) sono state rinnovate le convenzioni con il Comune di Bari per il distacco 

funzionale di personale di polizia giudiziaria della Polizia Locale e quelle, di contenuto 

analogo, con le Capitanerie di Porto di Bari e Molfetta. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Come prevedibile, molta parte dell’attività di gestione ha avuto a oggetto la 

manutenzione e, quindi, la dismissione dell’edificio di via Nazariantz e le soluzioni 

provvisorie adottate nell’attesa di traslocare definitivamente in viale Dioguardi e via 

Brigata Regina. 

14.7.1.	� Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2015 

La Commissione di manutenzione presso la corte d’appello di Bari ha svolto la sua 

attività come per legge, sino al 30 agosto /2015; nell’arco di tempo di interesse, ha 

tenuto due sole riunioni (il 16 dicembre 2014 e il 19 maggio 2015) di cui la procura non 

ha ricevuto il verbale. 

14.7.2.	�Attivazione della conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza permanente, regolamentata dal D.P.R . n.133/2015, è istituita presso 

la Corte d’appello di Bari ed include gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Bari 

e l’annessa Procura, il Tribunale per i Minorenni di Bari e l’annessa Procura, l’ufficio del 

Giudice di Pace di Bari ed il Tribunale di Sorveglianza di Bari e si compone dei capi degli 

uffici e dei dirigenti amministrativi ove previsti in organico. 

Nel periodo di riferimento ispettivo, la prima riunione di insediamento della 

Conferenza si è svolta in data 25 settembre 2015. 

Normalmente la Commissione si riunisce una volta al mese, salvo i casi di urgenza e 

necessità, per i quali il presidente della corte d’appello ritenga di disporne la 

convocazione in via straordinaria. 

La Conferenza di Bari, normalmente, non delibera sulle richieste di fabbisogni di c.d. 

minuta manutenzione. In tali casi, ogni ufficio procede autonomamente, attingendo alla 

disponibilità di fondi per minute spese messi a disposizione dall’ufficio di vertice: per 

quanto concerne la procura della Repubblica, dalla procura generale. 
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Le procedure di subentro nei contratti in essere alla data del 1° settembre 2015 sono 

state curate integralmente dalla corte d’appello e dalla procura generale in relazione ai 

contratti di propria competenza. 

Negli anni 2018-2019, per la gestione dell’emergenza dovuta all’inagibilità della 

sede giudiziaria di via Nazariantz, il dirigente amministrativo della procura della 

repubblica di Bari ha fornito un rilevante apporto, assumendo la qualità di R.U.P. in 

numerosi contratti riguardanti le sedi di via Brigata Regina e di viale Dioguardi. 

14.8.	� INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI, 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA E DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E COMMISSIONI FLUSSI 

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

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

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nonché il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e i Presidenti delle Camere Penale e Civile di 

Bari. 

I Capi degli Uffici distrettuali hanno evidenziato, innanzitutto, le difficoltà logistiche 

di recente affrontate e quelle che si stavano palesando proprio nei giorni dell’accesso 

ispettivo. 

Per quanto concerne, nello specifico, la Procura della Repubblica, non sono state 

segnalate criticità individuali o dell’ufficio in particolare, se non quelle derivanti dai 

recenti traslochi e dai conseguenti fermi dell’attività giurisdizionale. È stata invece 

segnalata, dal Procuratore Generale, un contributo dell’ufficio requirente del capoluogo 

alla concreta applicazione delle norme sulla vigilanza da parte della Procura Generale sul 

rispetto dei termini di indagine e sull’esercizio del potere di avocazione; contributo di cui 

si darà atto nei paragrafi seguenti. 
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15.	�COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse, il ruolo di procuratore della Repubblica è sempre stato 

ricoperto dal dott. Giuseppe Volpe. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del personale di magistratura, rideterminata dal D.M. 1° dicembre 

2016 (“Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura dei 

Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica”), prevede n. 37 unità, così 

suddivise: 

- 1 procuratore della repubblica; 

- 4 procuratori aggiunti; 

- 32 sostituti. 

A data ispettiva, erano presenti il procuratore della repubblica, 4 procuratori aggiunti 

e 30 sostituti procuratori. 

I magistrati alternatisi nel periodo ispettivo sono stati, complessivamente, 43, di cui 

25 hanno prestato servizio per l’intero quinquennio (ovvero, il 67,5 % dell’organico in 

pianta). 

Al momento dell’accesso ispettivo, 3 magistrati si accingevano a trasferirsi ad altro 

ufficio o incarico, mentre uno aveva da poco preso servizio. 

L’ufficio, nel quinquennio, ha registrato un turn over di magistrati rilevante, ma non 

inusuale stante le dimensioni della pianta organica. 

Nell’arco temporale che va dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2019, le assenze 

extraferiali dei magistrati hanno interessato solo lo 0,4 % del totale dei giorni di 

presenza in organico. 

Nel periodo, i magistrati non sono stati applicati ad altro ufficio, mentre un sostituto, 

dopo il suo trasferimento, è stato applicato 2/3 giorni alla settimana per seguire l’attività 

dibattimentale di due procedimenti. 
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La pianta organica della procura di Bari, a data ispettiva, prevedeva n. 34 vice 

procuratori onorari (2 in più rispetto al passato), di cui 30 in servizio. 

Rispetto al periodo precedente, come visto sopra, l’ufficio ha visto rideterminare il 

proprio organico, con un aumento sia del numero dei magistrati togati, sia di quello dei 

magistrati onorari. 

Si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo della situazione del personale di 

magistratura all’esito della presente e della passata ispezione, avvenuta nel 2014. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 01/10/2014 01/10/2019 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSO-

NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSO-

NALE "IN 
SERVIZIO" 

(che 
occupava-
no posti 

previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
SERVIZIO 

" 
(solo 

coloro che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

Procuratore 
della 
Repubblica 

1 1 1 1 - - 0,0% 0,0% 

Procuratore 
Aggiunto 3 3 4 4 1 1 33,3% 33,3% 

Sostituto 
Procuratore 

30 28 32 30 2 2 6,7% 7,1% 

TOTALE 34 32 - 37 35 3 3 8,8% 9,4% 

V.P.O. 32 32 34 30 2 - 2 6,3% -6,3% 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Al momento dell’insediamento del dott. Volpe, era in vigore il programma 

organizzativo relativo al triennio 2012-14, sostituito a far data dal 1° dicembre 2015 dal 

nuovo documento (n. 6525/15 di protocollo), a propria volta sostituito da quello in vigore 

dal 2 aprile 2018 (n. prot. 152/18), resosi necessario anche per adeguarne la durata 

(2017-19) al periodo di operatività delle tabelle del tribunale; programma, quest’ultimo, 

operativo a data ispettiva. 

Si riporta di seguito uno schema essenziale delle caratteristiche dei tre programmi: 

1) Piano di organizzazione adottato per i trenni 2010/2012 e 2012/2014 

Composizione delle macroaree: 

D.D.A.: 

Procuratore della Repubblica (direzione) 

n. 1 procuratore aggiunto (coordinamento) 

214
 



 
 

           

 

  

     

          

 

  

     

        

 

              

            

        

               

              

            

      

 

          

     

             

          

         

      

           

          

        

       

         

     

        

      

       

      

      

        

   

 

n. 8 sostituti (organizzati in n. 2 pool su base territoriale). 

Area Pubblica: 

n. 1 procuratore aggiunto 

n. 11 sostituto (organizzati in n. 3 gruppi di lavoro) 

Area Privata: 

n. 1 procuratore aggiunto 

n. 11 sostituti (organizzati in n. 3 gruppi). 

I sostituti (esclusi quelli addetti alla D.D.A.) si avvicendavano nel c.d. turno posta 

con rotazione settimanale e assumevano in carico i procedimenti iscritti nella settimana, 

salvo diversa assegnazione da parte del procuratore aggiunto. 

Per i procedimenti di pronta definizione, il magistrato di turno posta assegnava a sé 

stesso i procedimenti U.P.D. e per essi si avvaleva di due sottosezioni che funzionavano 

come vere e proprie segreterie. Quando invece doveva emettere l’avviso di conclusione 

indagini si avvaleva dell’ufficio centralizzato Pre-dibattimento. 

L’organizzazione del personale amministrativo prevedeva le segreterie dei sostituti e 

una serie di uffici centralizzati: 

- Ufficio Notizie di Reato (c.d. Ufficio Posta ), suddiviso in 3 sottosezioni: 

1) ufficio notizie di reato e prima iscrizione a RE.GE.;


2) ufficio affari semplici e di pronta definizione (U.P.D.);


3) ufficio decreti penali di condanna;


- Ufficio Predibattimento –art. 415 bis cod. proc. pen.;


- Ufficio mod. 21 bis (giudice di pace);


- Ufficio Dibattimento mod. 21;


- Ufficio Studi –Documentazione e Informazioni;


- Ufficio stralcio (in via di soppressione);


- Ufficio stampa;


- Ufficio Rapporti col Pubblico (U.R.P.);


- Segreteria Amministrativa centralizzata;


- Ufficio Spese di Giustizia;


- Ufficio Esecuzione Penale;


- Ufficio Affari Civili.


2) Piano di organizzazione per il triennio 2015/2017 

Composizione delle macroaree: 
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D.D.A.: 

Procuratore della Repubblica (direzione) 

n. 1 procuratore aggiunto (coordinamento) 

n. 8 sostituti (organizzati in n. 2 pool su base territoriale) 

Area Pubblica: 

n. 1 procuratore aggiunto 

n. 11 sostituto(organizzati in n. 3 gruppi di lavoro) 

Area Privata: 

n. 1 procuratore aggiunto 

n. 11 sostituti (organizzati in n. 3 gruppi di lavoro) 

I sostituti (esclusi quelli addetti alla D.D.A.) si avvicendano nel c.d. turno posta, a 

rotazione settimanale, assumendo in carico i procedimenti iscritti nella settimana, fatta 

salva, nei casi previsti, la diversa assegnazione da parte del procuratore aggiunto. 

I procedimenti di pronta definizione erano specificatamente individuati con apposito 

provvedimento, così come le specificate le attività istruttorie che non competevano alla 

segreteria U.P.D. e che non implicavano la competenza del medesimo uffici. 

All’Ufficio pronta definizione erano assegnati n. 2 magistrati, con turni di 6 mesi e vi 

operavano n. 6 vice procuratori onorari. 

L’organizzazione del personale amministrativo prevedeva le segreterie dei sostituti e 

alcuni uffici centralizzati: 

- Ufficio Notizie di Reato (c.d. Ufficio Posta): unificava in sé tutte le competenze ed 

era diretto da un direttore amministrativo e da 1 direttore amministrativo, 3 

funzionari, 2 cancellieri, 1 assistente, 6 operatori e 2 unità di polizia giudiziaria; 

- Ufficio pronta definizione (composto da 1 funzionario, 1 cancelliere, 1 assistente, 2 

operatori, 1 unità di polizia giudiziaria), si occupava di: 

- registrare tutte le pratiche contro ignoti; 

- registrare tutti i procedimenti di competenza del giudice di pace; 

- trattare tutte le pratiche di competenza dell’U.P.D., svolgendo tutti gli 

adempimenti, anche con effettuazione delle notifiche di atti. 

- Ufficio Predibattimento – art. 415 bis. cod.proc.pen. (composto da 1 direttore 

amministrativo, 1 funzionario, 3 assistenti, 3 operatori, 1 ausiliario, 1 autista, personale 

di polizia giudiziaria), si occupava della notifica dell’avviso di fine indagine e, su richiesta 

delle singole segreterie, 
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1) delle attività di notifica degli avvisi ex art. 408 cod.proc.pen. alle parti offese;


2) delle richieste di fissazioni udienze monocratiche;


3) dell’emissione del decreto di citazione con relative notifiche e trasmissione al


dibattimento. 

- Ufficio Dibattimento mod. 21 e mod. 21 bis 

- Ufficio Studi –Documentazione e Informazioni 

- Ufficio Copie 

- Ufficio Collaboratori di Giustizia e alta sicurezza 

- Ufficio Misure di Prevenzione 

- Ufficio Rapporti col Pubblico (U.R.P.) 

- Segreteria Amministrativa 

- Ufficio Statistiche 

- Segreteria del Procuratore e Segreterie dei Procuratori Aggiunti 

- Ufficio Spese di Giustizia 

- Ufficio Esecuzione Penale 

- Ufficio Affari Civili. 

3) Piano di organizzazione per il triennio 2017/2019 

Principale novità dell’ultimo progetto organizzativo è stata l’introduzione della 

struttura organizzativa per dipartimenti secondo il seguente schema: 

AREE SPECIALISTICHE DIPARTIMENTI GRUPPI COORDINAMENTO INTERNO 

Reati in materia edilizia 
ed ambientale, reati 
contro lo Stato e la 
Pubblica Amministrazione 
e di falsità in atti. 

Dipartimento n. 1 GRUPPO 1 (n. 2 sostituti procuratori) 
GRUPPO 2 (n. 5 sostituti procuratori) 

affidato a un Procuratore Aggiunto 

Reati in materia di diritto 
dell’economia, di falsità 
nummaria e 
contraffazione, di 
informatica. 

Dipartimento n. 2 
GRUPPO 3 (n. 5 sostituti procuratori) 
GRUPPO 4 (n. 2 sostituti procuratori) affidato a un Procuratore Aggiunto 

Reati in materia di 
famiglia, tutela della 
sicurezza sul lavoro, 
incolumità e patrimonio. 

Dipartimento n.3 
GRUPPO 5 (n. 4 sostituti procuratori) 
GRUPPO 6 (n. 2 sostituti procuratori) 
GRUPPO 7 (n. 2 sostituti procuratori) 

affidato a un Procuratore Aggiunto 

DIREZIONE 
DISTRETTUALE 
ANTIMAFIA 

Dipartimento n.4 GRUPPO 1 (n. 5 sostituti procuratori) 
GRUPPO 2 (n. 4 sostituti procuratori) 

affidato a un Procuratore Aggiunto 
coordinatore 

UFFICIO 
COLLABORATORI DI 
GIUSTIZIA E ALTA 
SICUREZZA 

ufficio affidato alla vigilanza del 
Procuratore Aggiunto Coordinatore 
della DDA 

UFFICIO AFFARI 
SEMPLICI E DI PRONTA 
DEFINIZIONE 

n. 1 sostituto procuratore Ufficio affidato alla vigilanza di un 
Procuratore Aggiunto coordinatore 

Quanto ai compiti riservati al procuratore e agli aggiunti, il programma vigente a 

data ispettiva prevedeva quanto segue: 

- procuratore: 
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1) assegna i particolari procedimenti segnalati dall’Ufficio Posta e dai procuratori aggiunti


con specifiche esigenze derivanti dalla qualità e/o rappresentatività delle persone


coinvolte o per la peculiarità dei fatti;


2) riassegna i procedimenti di particolare rilevanza per le persone coinvolte, ovvero per i


fatti perseguiti e per quei procedimenti per i quali si rendono necessari l'adozione di


singoli provvedimenti o atti in caso di assenza o impedimento anche temporaneo


dell'assegnatario del fascicolo;


3) disciplina l’informazione tempestiva dai magistrati dell'Ufficio sull'andamento dei


processi più complessi e delicati e sulle iniziative di rilievo;


4) cura la redazione delle tabelle e degli altri provvedimenti relativi alla organizzazione


dell'Ufficio, anche su proposta dei procuratori aggiunti;


5) ha la titolarità della Direzione Distrettuale Antimafia;


6) nomina e conferma i magistrati componenti della Direzione Distrettuale Antimafia e


per i reati di terrorismo, anche su proposta del procuratore aggiunto coordinatore;


7) cura rapporti e scambio delle informazioni con le altre autorità giudiziarie ed


istituzionali (C.S.M., Ministero della Giustizia, Procura Generale, Commissione antimafia,


Prefettura, forze di polizia, etc.), salvo delega;


8) segue le procedure riguardanti le interrogazioni parlamentari, salvo delega;


9) segue le istanze di avocazione dei procedimenti provenienti dalla procura generale,


salvo delega;


10) valuta le richieste di congedi ai magistrati nonché delle ferie, previa acquisizione dei


pareri espressi dai procuratori aggiunti e secondo le rispettive competenze;


11) dirige le Sezioni di Polizia giudiziaria, coordinandole ed adottando tutte le iniziative


ed i provvedimenti di propria competenza, secondo le previsioni di cui al capo II del D.


L.vo. 28 luglio 1989 n. 271 e successive modificazioni, anche su proposta dei procuratori


aggiunti;


12) presenzia, con il dirigente amministrativo, alle attività di coordinamento inerenti i


rapporti e l'organizzazione del personale amministrativo;


13) controlla e liquida le voci di spesa di competenza della dirigenza dell'ufficio;


14) si occupa dell’Ufficio Esecuzione penale, del Casellario, delle misure di sicurezza e


delle competenze del Tribunale di Sorveglianza;


15) si occupa dell’Ufficio Spese e Servizio Beni Confiscati, in assenza dell’aggiunto


delegato;


16) si occupa del Servizio Intercettazioni;


17) gestisce l’archivio riservato delle intercettazioni;


18) gestisce gli interpelli per l’assegnazione delle competenze ai procuratori aggiunti e ai


sostituti e per l’assegnazione ai gruppi di lavoro;


19) dirige l’Ufficio stampa;
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20) adotta ogni altra iniziativa o attività che gli siano specificamente demandati dalla 

legge (D.Lgs. n.106/2006) e non siano stati legittimamente delegati. 

- procuratori aggiunti 

Nello svolgimento delle funzioni di collaborazione e nelle funzioni di conduzione delle 

rispettive aree, i procuratori aggiunti sono delegati a: 

1) verificare la puntuale esecuzione delle direttive impartite dal procuratore della 

Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria, la 

completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento delle indagini, 

provvedendo, a tal fine, a segnalare al capo dell’ufficio eventuali disfunzioni e 

inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi; 

2) assegnare a se stessi o ai magistrati dell'unità o delle più unità nelle quali sono 

inseriti, i procedimenti secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio stabilendo la 

iscrizione nei registri modelli 21, 44 e 45; 

3) procedere, sempre secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio, ad eventuali 

coassegnazioni ai magistrati facenti parte del medesimo dipartimento, provvedendo ad 

informare il procuratore della Repubblica laddove vi sia la necessità di ricorrere alla 

coassegnazione con magistrati di un diverso dipartimento; 

4) riferire al procuratore della Repubblica sui procedimenti per i quali è previsto che i 

sostituti assegnatari informino il procuratore aggiunto; 

5) informare il procuratore della Repubblica e/o l'aggiunto di riferimento tutte le volte in 

cui il suo dipartimento tratti eccezionalmente reati di competenza di altro dipartimento; 

6) dare, per delega del procuratore della Repubblica, l'assenso e, sempre per delega, 

apporre il "visto", in conformità ai criteri generali di organizzazione dell'ufficio, sui 

provvedimenti dei sostituti addetti alle unità in cui, quale procuratore aggiunto, è 

inserito; 

7) assicurare un'uniformità d'indirizzo nella conduzione delle indagini, promuovendo a 

tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati addetti alle singole unità in cui essi sono 

inseriti, con frequenza almeno mensile e con trasmissione di copia del relativo verbale al 

procuratore della Repubblica; 

8) trattare i procedimenti di competenza ex art. 11 cod. proc. pen. che il procuratore non 

ritenga di trattare personalmente. 

- procuratore aggiunto preposto al coordinamento della direzione 

distrettuale antimafia: 

A questi spetta: 

1) l’assegnazione dei procedimenti di competenza della D.D.A. ed il coordinamento 

dell'attività investigativa dei Sostituti, ove necessario, delle Forze di Polizia delegate per 

le indagini, nonché i collegamenti con la D.N.A. e con le altre Procure del Distretto, 

limitatamente alla materia di competenza, informandone preventivamente il procuratore; 
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2) la direzione e coordinamento del personale addetto alla c.d. Banca Dati e delle relative 

attività gestionali, in ciò coadiuvato da due tra i sostituti assegnati alla D.D.A.; in 

particolare: 

a) regolamentazione delle attività di inserimento e di analisi dei dati; 

b) controllo dell'attività dei preposti al servizio; 

3) la verifica delle posizioni giuridiche dei collaboratori e dei testimoni di giustizia e la 

predisposizione delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di protezione, 

anche al fine dei provvedimenti e dei pareri necessari nell'ambito dei rapporti con il 

Servizio Centrale di protezione, con la Commissione Centrale e con il Comitato per 

l'ordine e la sicurezza pubblica; 

4) la verifica sull'attuazione dei regimi di cui all' art. 41 bis O.P; 

5) la procedura di estrazione e nomina dei giudici popolari di corte d'assise. 

• Direzione Distrettuale Antimafia 

La Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal procuratore, è costituita da 1 

procuratore aggiunto, che la coordina, e da 9 sostituti Procuratori. 

Il numero dei magistrati è stato aumentato di 1 unità, nel 2018, per le seguenti 

ragioni: 

1. l’incremento delle pendenze nel biennio precedente; 

2. la necessità di assicurare un più efficace contrasto ai fenomeni di crimine 

organizzato, specialmente nel territorio del circondario di Foggia; 

3. la sempre maggiore attenzione richiesta dal contrasto al terrorismo 

internazionale; in proposito, l’ufficio assume come dato acquisito che il territorio pugliese 

ed il porto di Bari, in particolare, sono divenuti quantomeno luoghi di transito di terroristi 

di matrice islamista; 

4. l’incremento esponenziale delle importazioni di enormi quantitativi di sostanze 

stupefacenti nel territorio pugliese, attestato dai numerosi ed ingentissimi sequestri di 

marijuana proveniente dall’Albania; 

Alla D.D.A. sono assegnati i procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 51 commi 3 

bis e quater c.p.p., nonché una serie di procedimenti per reati ritenuti sintomatici 

dell'esistenza di gruppi organizzati di criminalità di tipo mafioso e per quelli ricollegabili – 

sul piano investigativo - a fatti di terrorismo. 

• Aree di coordinamento dei Procuratori Aggiunti 

A ciascun procuratore aggiunto è stata delegata un’area di competenze: 

Procuratore Aggiunto - coordinatore DDA 

Direzione banca dati


Detenuti alta sicurezza


Collaboratori giustizia
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Procuratore Aggiunto - Primo Dipartimento 

Gestione Registro atti e documenti anonimi (mod. 46) 

Ufficio Notizie di Reato (Portale, etc.) 

Informatica 

U.R.P. 

Procuratore Aggiunto – Secondo Dipartimento 

Volontaria Giurisdizione – Affari connessi alla materia societaria/fallimentare 

Ufficio Predibattimento e Dibattimento 

Ufficio Spese 

Ufficio intercettazioni 

Archivio 

Procuratore Aggiunto – Terzo Dipartimento 

Volontaria Giurisdizione – Affari civili in materia di famiglia ed incapacità 

Coordinamento Sezione Affari Semplici e Pronta Definizione 

Coordinamento V.P.O. ed Ufficio di collaborazione del procuratore della 

Repubblica. 

• Ufficio pronta definizione 

La procura della Repubblica di Bari ha di recente riorganizzato e rivisto l’ Ufficio 

pronta definizione, ovvero il dipartimento creato per procedere alla più celere e razionale 

definizione dei procedimenti di competenza del giudice di pace o che non richiedono 

nessuna attività di indagine, e il cui coordinamento, dal 2018 è stato affidato al dott. 

Manfredi Dini Ciacci. 

Nello specifico, l’U.P.D., nella sua versione più recente, si occupa: 

- dei procedimenti iscritti a mod. 21 che possono essere immediatamente esitati e 

definiti subito dopo la loro iscrizione senza svolgere alcuna ulteriore attività investigativa; 

- di tutti i procedimenti iscritti a mod. 21 bis (anche se debba essere svolta attività 

d’indagine); 

- di tutti i procedimenti iscritti a mod. 44 in elenchi (circa 1600 l’anno); 

- di una serie di mod. 44 singoli (soprattutto furti) che possono essere 

immediatamente esitati, dopo la loro iscrizione, in quanto non suscettibili di sviluppi 

investigativi. 

Come precisato dal dott. Dini Ciacci: “L’Ufficio è stato introdotto a partire dal 

dicembre 2015 ed è composto da personale amministrativo e, attraverso turni di 

rotazione settimanale, da parte di n. 5 Vice Procuratori Onorari. 

Per i primi anni l’ufficio è stato affidato a tutti i magistrati della procura mediante un 

turno di rotazione mensile, mentre a decorrere dal maggio 2018 è stato affidato in via 

esclusiva allo scrivente allo scopo di evitare alcuni inconvenienti che si erano verificati (il 

principale era costituito dalla necessità di cambiare continuamente l’assegnazione del 
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fascicolo a seconda del magistrato che si trovava ad esitare il procedimento). 

Attualmente tutti i fascicoli iscritti a mod. 21 sono assegnati allo scrivente che è stato 

autorizzato – con nota del Procuratore della Repubblica n. 3441/18 del 10.5.2018 – a 

firmare ogni atto dei fascicoli assegnati all’UPD anche se “assegnati ad altri sostituti”. 

E’ comunque previsto dalla vigente tabella organizzativa che “ Le pratiche di ritorno 

dal GIP per non accoglimento della richiesta di decreto penale o per altra ragione già 

esitate dall’ ufficio pronta definizione dovranno essere rimesse direttamente al 

Procuratore Aggiunto preposto all’ ufficio notizie di reato per ulteriore, diversa 

destinazione secondo i criteri generali, senza nuovamente transitare dall’ ufficio di pronta 

definizione. Del pari, ove a seguito dell’ avviso ex art. 415 bis c.p.p. vi siano 

adempimenti da compiere (interrogatori o indagini integrative), le pratiche verranno 

direttamente trasmesse al Procuratore Aggiunto preposto all’ ufficio notizie di reato per 

ulteriore diversa destinazione secondo i criteri generali.” 

A data ispettiva, secondo quanto attestato dall’ufficio, l’U.P.D. non risultava avere 

arretrato, e riusciva ad evadere i fascicoli entro un mese. Nel corso dell’anno 2019, 

sempre secondo quanto attestato dalla procura di Bari, l’U.P.D. ha introitato il seguente 

numero dei fascicoli: 

2019 md.21 md.21 bis md.44 singoli md.44 bis md.44 in elenchi 

gennaio 337 115 141 13 

1620 

febbraio 138 108 112 1 

marzo 902 121 74 3 

aprile 293 183 103 14 

maggio 355 148 27 5 

giugno 289 138 11 0 

luglio 322 180 0 0 

agosto 5 94 71 24 

settembre 509 197 111 19 

ottobre 417 167 121 29 

novembre 536 122 109 22 

dicembre 637 148 111 55 

TOTALE 4761 1721 991 185 1620 
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L’ufficio ha, altresì, evidenziato come: ”… il numero complessivo delle iscrizioni a 

mod. 21 fino al 31.12.2019 per tutta la Procura della Repubblica di Bari risulta essere 

stata pari a n. 15679 procedimenti, con la conseguenza che sono stati esitati dall’UPD il 

30,3% di tutti i fascicoli iscritti a mod. 21. Ove si vadano a prendere in considerazione 

anche le iscrizioni a mod. 21 bis la percentuale sale al 37,2% e quindi è possibile 

affermare che l’UPD lavora ormai oltre 1/3 di tutte le notizie di reato iscritte a carico di 

persone note che pervengono in Procura.” 

I risultati sopra illustrati sono stati ottenuti non solo concentrando su un unico 

magistrato togato la titolarità dei procedimenti di competenza dell’U.P.D., ma, anche, 

introducendo e mettendo a disposizione dei vice procuratori onorari impegnati nella 

predisposizione dei provvedimenti un applicativo in access collegato ad una serie di atti in 

word (avvisi di conclusione delle indagini, decreti penali di condanna, richieste di 

archiviazione, richieste di fissazione udienza, citazioni dirette a giudizio) che consentono 

di generare automaticamente tutti gli atti necessari alla definizione del singolo fascicolo, 

provvedendo anche a preparare, nei casi di esercizio dell’azione penale, quale ausilio per 

le cancellerie G.I.P. che ricevono il fascicolo, le bozze dei decreti penali di condanna. 

Inoltre, all’interno dell’applicativo, il magistrato preposto ha inserito una serie di bozze di 

capi d’imputazione e di richieste di archiviazione ed una serie di pene predeterminate, 

ripartite per tipologia dei reati, per i fascicoli che devono essere definiti mediante la 

emissione dei singoli decreti penali di condanna. 

L’operatività dell’Ufficio pronta definizione è stato così descritto: 

“In concreto il personale amministrativo, dopo l’iscrizione del fascicolo, provvede a 

inserire nell’applicativo il numero di R.G. ed il nominativo degli indagati, quindi il fascicolo 

viene passato ai singoli Vice Procuratori Onorari per la lavorazione. 

Il Vice Procuratore Onorario, dopo lo studio del fascicolo, provvede a compilare tutti i 

campi dell’applicativo inserendo le generalità degli indagati e dei difensori, il capo 

d’imputazione e i singoli testi che dovranno andare a comporre la futura lista testi nei 

casi di esercizio dell’azione penale. 

L’applicativo è in grado di stampare automaticamente tutti gli atti necessari alla 

definizione del procedimento (ivi compreso l’indice del fascicolo, il foglio notizie e la 

delega che per legge deve essere firmata in favore del VPO). Su ogni atto stampato viene 

riportato dal programma il nominativo del VPO che lo ha lavorato ed anche la data e l’ora 

della lavorazione. 

Il fascicolo viene quindi passato al sottoscritto (n.d.r.: dott. Dini Ciacci) per la firma 

o per le eventuali correzioni che vengono effettuate dallo scrivente direttamente 

sull’applicativo in quanto il programma è in grado di generare automaticamente i nuovi 

atti necessari che vanno a sostituire i precedenti.” 
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Tutti i fascicoli risultano, di fatto, “informatizzati”, con il vantaggio che, dopo la 

lavorazione da parte del V.P.O., possono essere gestiti, nelle varie fasi, in maniera 

impersonale dal coordinatore, dalla segreteria, ecc. 

L’applicativo, inoltre, consente anche un monitoraggio del flusso di fascicoli, e del 

loro stato di avanzamento. 

Si riporta il prospetto riassuntivo dell’organizzazione dell’ufficio a data ispettiva. 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

PROCURATORE CAPO: dott. Giuseppe Volpe 

GRUPPO DI LAVORO NOME MAGISTRATI 

DIPARTIMENTO n . 1 
Reati in materia edilizia ed ambientale, 
reati contro lo Stato e la Pubblica 
Amministrazione e di falsità in atti. 
GRUPPO n. 1 
Coordinatore dott. Lino Giorgio Bruno 

1 dott. Lino Giorgio Bruno (Procuratore della Repubblica Aggiunto) 

2 dott. Baldo Pisani (Sostituto Procuratore) 

3 dott. Domenico Minardi (Sostituto Procuratore) 

DIPARTIMENTO n . 1 
Reati in materia edilizia ed ambientale, 
reati contro lo Stato e la Pubblica 
Amministrazione e di falsità in atti. 
GRUPPO n. 2 
Coordinatore dott. Lino Giorgio Bruno 

1 dott.ssa Chiara Giordano (Sostituto Procuratore) 

2 dott. Michele Ruggiero (Sostituto Procuratore) 

3 dott.ssa Savina Toscani (Sostituto Procuratore) 

4 dott. Claudio Pinto (Sostituto Procuratore) 

5 dott. Marcello Quercia (Sostituto Procuratore) 

DIPARTIMENTO n . 2 
Reati in materia di diritto dell'economia, 
di falsità nummaria e contraffazione, di 
informatica 
GRUPPO n. 3 
Coordinatore dott. Roberto Rossi 

1 dott. Roberto Rossi (Procuratore della Repubblica Aggiunto) 

2 dott. Giuseppe Dentamaro (Sostituto Procuratore) 

3 dott. Francesco Bretone (Sostituto Procuratore) 

4 dott.ssa Bruna Manganelli (Sostituto Procuratore) 

5 dott. Lanfranco Marazia (Sostituto Procuratore) 

DIPARTIMENTO n . 2 
Reati in materia di diritto dell'economia, 
di falsità nummaria e contraffazione, di 
informatica 
GRUPPO n. 4 
Coordinatore dott. Roberto Rossi 

1 dott.ssa Angela Maria Morea (Sostituto Procuratore) 

2 dott. Giuseppe Gatti (Sostituto Procuratore) 

DIPARTIMENTO n . 3 
Reati in materia di famiglia, tutela della 1 dott. Alessio Coccioli (Procuratore della Repubblica Aggiunto) 
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sicurezza sul lavoro, incolumità e 
patrimonio 
GRUPPO n. 5 
Coordinatore dott. Alessio Coccioli 

2 dott.ssa Iolanda Daniela Chimienti (Sostituto Procuratore) 

3 dott. Ignazio Abbadessa (Sostituto Procuratore) 

4 dott.ssa Luisiana Di Vittorio (Sostituto Procuratore) 

DIPARTIMENTO n . 3 
Reati in materia di famiglia, tutela della 
sicurezza sul lavoro, incolumità e 
patrimonio 
GRUPPO n. 6 
Coordinatore dott. Alessio Coccioli 

1 dott.ssa Grazia Errede (Sostituto Procuratore) 

2 dott. Gaetano De Bari (Sostituto Procuratore) 

DIPARTIMENTO n . 3 
Reati in materia di famiglia, tutela della 
sicurezza sul lavoro, incolumità e 
patrimonio 
GRUPPO n. 7 
Coordinatore dott. Alessio Coccioli 

1 dott. Marcello Barbanente (Sostituto Procuratore) 

2 dott.ssa Larissa Catella (Sostituto Procuratore) 

DIPARTIMENTO n . 4 DIREZIONE 
DISTRETTUALE ANTIMAFIA 
GRUPPO n. 1 
Coordinatore dott. Francesco Giannella 

1 dott. Francesco Giannella (Procuratore della Repubblica Aggiunto) 

2 dott.ssa Lidia Giorgio (Sostituto Procuratore) 

3 dott. Renato Nitti (Sostituto Procuratore) 

4 dott. Fabio Buquicchio (Sostituto Procuratore) 

DIPARTIMENTO n . 4 DIREZIONE 
DISTRETTUALE ANTIMAFIA 
GRUPPO n. 2 
Coordinatore dott. Francesco Giannella 

1 dott. Ettore Cardinali (Sostituto Procuratore) 

2 dott. Federico Perrone Capano (Sostituto Procuratore) 

3 dott. Giuseppe Maralfa (Sostituto Procuratore) 

4 dott.ssa Luciana Silvestris (Sostituto Procuratore) 

5 dott.ssa Simona Filoni (Sostituto Procuratore) 

6 dott. Marco D'Agostino (Sostituto Procuratore) 

UFFICIO AFFARI SEMPLICI E DI PRONTA 
DEFINIZIONE 
Coordinatore dott. Alessio Coccioli 

1 dott. Manfredi Dini Ciacci (Sostituto Procuratore) 

La ragionevole durata del processo, il corretto, uniforme esercizio dell’azione penale 

ed il rispetto delle norme sul giusto processo sono sempre stati assicurati dal 

procuratore, previe interlocuzioni continue con il procuratore generale e gli altri 

procuratori del distretto: 

•	 con la verifica mensile della tempestività delle iscrizioni; 

•	 con la selezione di procedimenti prioritari, secondo criteri concordati con il tribunale; 

•	 con la verifica, mediata dagli aggiunti, della uniformità delle soluzioni giuridiche 

adottate dai sostituti; 

•	 con il controllo dei tempi di durata delle indagini; 
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•	 con l’esercizio del potere di visto sulle richieste cautelari; 

•	 con la pratica costante di riunioni di coordinamento dei singoli gruppi di lavoro; 

•	 con l’adozione di protocolli per lo scambio di notizie di uffici diversi di procura e la 

procura generale; 

•	 con la stipulazione di protocolli proposti dal procuratore generale, in particolare per 

le impugnazioni e le segnalazioni dei ritardi nelle indagini finalizzate alle avocazioni. 

Nella predisposizione dei turni e nell’assegnazione delle udienze, l’ufficio applica 

criteri di rotazione, con attribuzione, in relazione ai turni effettuati, di particolari punteggi 

per quelli più penalizzanti, sì da consentire di operare compensazioni nel tempo. 

In aggiunta alle misure sopra illustrate adottate per il corretto, puntuale e uniforme 

esercizio dell'azione penale, con l’assenso del procuratore generale, l’ufficio ha avviato la 

c.d. prassi della query spm 52, che consente di filtrare i dati relativi ai procedimenti 

pendenti a rischio avocazione, fungendo, altresì, da sprone per il magistrato titolare, il 

quale è messo in tal modo nella condizione di attivarsi tempestivamente. Sul punto, il 

R.I.D., dott. Baldo Pisani, precisa: 

“L’entrata in vigore della riforma dell’istituto giuridico dell’avocazione ha imposto la 

necessità di fornire chiavi di lettura applicative per rendere concreto l’obiettivo primario 

del legislatore: 

individuare le zone di inazione 

velocizzare la definizione dei procedimenti 

uniformare i criteri ed i tempi di esercizio dell’azione penale in base alle priorità…… 

La query SPM 52 

Il Tavolo tecnico istituito presso la Procura Generale di Bari ha condiviso una 

proposta di buona prassi che si fonda sull’inversione del momento dell’interrogazione dei 

dati che dovrebbe essere effettuata dal sostituto procuratore di primo grado in anticipo 

rispetto alle scadenze. 

La sperimentazione ha consentito di accertare che gli allarmi del SICP (i quali 

forniscono un numero esorbitante di dati), così come la consolle, non ottengono lo stesso 

grado di precisione della predetta query, che, viceversa, ha il vantaggio in base a diversi 

filtri di consentire al sostituto di ponderare il proprio ruolo individuandone rallentamenti, 

criticità, necessità di velocizzazione, priorità, bilanciamento, tempi di trattazione. 

Il sostituto in pratica interroga tramite la query - che consente una facile 

esportazione in formato excel dei dati - il proprio ruolo il mese precedente, o comunque 

con qualche giorno di anticipo, avendo un quadro chiaro dei fascicoli in scadenza e di 

quelli per i quali ha almeno emesso l’avviso di chiusura delle indagini preliminari (gli 
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allarmi classici infatti prospettano ancora in iscrizione i fascicoli con avviso 415 bis) o 

anche esercitato l’azione penale. 

La query funziona mediante filtri che possono essere scelti a piacimento e danno la 

possibilità di focalizzare i dati di esclusivo interesse. 

Con l’ausilio del CISIA si è provveduto ad adattare la query al Distretto di Corte di 

Appello di Bari al fine di ottenere le colonne utili per gestire le avocazioni, focalizzando 

l’iter procedimentale, le scadenze e le eventuali proroghe al fine di individuare l’inerzia 

qualificata e dunque giustificata rispetto all’effettiva inazione sul procedimento. 

L’immediata visione del ruolo del mese consente immediatamente di: 

vedere i fascicoli per i quali è stato emesso l’avviso 415 bis (purché il SICP sia stato 

correttamente implementato mediante il riempimento della maschera relativa nelle 

richieste interlocutorie, che è quella letta dalla query) 

non vedere i fascicoli archiviati o per i quali è stata esercitata l’azione penale e 

verificare se è stata chiesta l’udienza ex art. 160 disp. Att. c.p.p. 

individuare i fascicoli per i quali pende misura cautelare o è stata richiesta e 

concessa 

verificare l’ultima iscrizione (rilevante ai fini del termine in caso di pluralità di 

iscrizioni secondo la delibera del CSM) 

La gestione attiva – 

La verifica attiva consente al singolo magistrato di intervenire movimentando 

fascicoli che sono in eventuale stasi, definendo quelli oramai pronti, sollecitando le 

deleghe non pervenute, individuando le false pendenze (che controllate mese per mese 

ed eliminate non si accumulano). 

La sperimentazione ha consentito di verificare che in ruolo fisiologico e con una 

distribuzione delle pendenze uniforme in ufficio si ha una media di 40/50 fascicoli 

scadenti in un mese per magistrato nella Procura di Bari. 

L’interrogazione decorso lo spatium deliberandi o il tempo maggiore 

concesso dai Protocolli con la Procura Generale – 

L’azione preventiva del sostituto consente, quando sarà interrogata posticipatamente 

la query dalla cancelleria per la trasmissione dei dati in Procura Generale con riferimento 

al mese in esame o quando la interrogherà la Procura Generale, decorsi i tre mesi dello 

spatium deliberandi o il tempo maggiore previsto dai protocolli (si pensi ad esempio al 

tempo per avere la data dell’udienza o alle fasi interlocutorie post avviso 415 bis c.p.p.), 

di avere il focus sui fascicoli effettivamente inattivi per diverse cause in quanto – medio 

tempore rispetto all’interrogazione preliminare – il singolo magistrato avrà azionato 

quanto indispensabile per eliminare le criticità. 

Tale gestione consente di dare impulso ai ruoli, tenerli sotto controllo, effettuare una 

verifica interna e individuare le criticità. 
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…..Il Tavolo tecnico presso la Procura Generale ed i protocolli organizzativi hanno 

consentito nell’ultimo semestre di portare a regime la prassi, con l’interrogazione da 

parte delle segreterie, la trasmissione al PM e la comunicazione anche in formato digitale 

al Procuratore della Repubblica ed in seguito al Procuratore Generale. 

La raccolta di griglie elaborate consente poi la visione semestrale dei procedimenti, 

individuando con semplice ricerca quelli in stati dopo la notifica dell’avviso 415 bis. 

Sono stati diffusi diversi tutorials anche con l’ausilio del Magrif dott. Pinto e fornita 

un’impostazione di stampa uniforme.” 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

• Turno esterno 

Il turno esterno è un servizio a rotazione giornaliero con orario dalle ore 9.00 alle 

8.59 del giorno successivo (della durata di tre o più giorni nel periodo estivo), durante il 

quale il magistrato incaricato è tenuto a curare: 

1) la convalida degli arresti in flagranza e dei fermi verificatisi durante il turno, 

nonché le convalide delle prescrizioni ex art. 6, comma 3, L. 401/89 (divieto di accesso ai 

luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) che siano state depositate durante il 

turno; 

2) gli adempimenti relativi ai decessi e rinvenimenti di cadavere che gli siano stati 

comunicati immediatamente e per le vie brevi, anche nel caso in cui non sorga sospetto 

di reato; 

3) l’intervento, con l’assunzione della direzione delle indagini e l’adozione di ogni atto 

che si reputi urgente (conservazione e raccolta delle prove, direttive di indagine, 

convalida di perquisizione e sequestro, disposizioni sulla salma ecc...) in tutti i casi in cui 

gli vengano comunicati durante il turno immediatamente e per le vie brevi tentati 

omicidi; 

4) l’emissione di ordini di scarcerazione o di carcerazione, ove dal ritardo possa 

derivare pregiudizio e non siano presenti in ufficio magistrati assegnati all’esecuzione 

penale. 

In caso di omicidio volontario, consumato o tentato, commesso con armi proprie e di 

lesioni volontarie, consumate o tentate, aggravate dall' uso di armi proprie, nell'ipotesi in 

cui detti reati, ancorché commessi senza uso di armi, coinvolgano autori o vittime 

collegate a contesti di criminalità organizzata, l'intervento immediato sarà effettuato dal 

magistrato della D.D.A. di turno esterno. Il magistrato di turno dell’ordinaria, se avvisato 

per primo, avvertirà l’altro, obbligato ad intervenire sul posto ove l'episodio si è 

verificato, se dell’intervento vi sia necessità. 
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Parimenti, se il contesto e le personalità coinvolte non consentono di ravvisare 

competenze della D.D.A., l’intervento in loco è effettuato dal magistrato di turno esterno 

dell’ordinaria. 

Ove non sia chiara da subito la competenza (ordinaria o della D.D.A. ), salvo che si 

tratti di luogo al di fuori del circondario del tribunale di Bari, i due turnisti intervengono 

insieme. L'assunzione della direzione delle indagini e l'adozione di ogni atto che si reputi 

urgente sono, in tali casi, assolti in prima battuta dal magistrato della D.D.A., al quale il 

procedimento verrà assegnato, salvo che risulti immediatamente esclusa la pertinenza a 

contesti di criminalità organizzata. 

Al magistrato del turno esterno sono assegnati i procedimenti nei quali abbia 

richiesto misure cautelari, trattato l’arresto in flagranza o il fermo, nonché i procedimenti 

relativi ai decessi non legati a reato. In caso di decesso per colpa professionale o 

violazione delle norme sull’igiene e sicurezza del lavoro il magistrato di turno esterno 

intervenuto si occuperà delle attività urgenti secondo protocolli predisposti dalla sezione 

specializzata; trasmetterà, quindi, il procedimento con segnalazione di priorità al 

procuratore aggiunto competente, che ne curerà l’assegnazione secondo il criterio 

ordinario. 

Nell’ipotesi di comunicazione immediata e per le vie brevi di un decesso derivante da 

lesioni dolose o colpose o da altro delitto (anche se iscritto al mod. 21 bis) per il quale 

pende procedimento già iscritto e assegnato, il magistrato di turno espleta le attività 

urgenti necessarie alla conservazione e raccolta delle prove (direttive di indagine, 

convalida di perquisizione e sequestro ecc...) e dà disposizioni in ordine alla salma; 

informa, non appena possibile, il magistrato titolare del procedimento già iscritto e gli 

trasmette per la successiva trattazione gli atti o l’eventuale procedimento iscritto per il 

decesso. 

Al magistrato di turno esterno ordinario compete, altresì, l’adozione di tutti gli atti 

urgenti concernenti fatti riconducibili alle ipotesi di reati spia d’interesse della D.D.A. In 

tali casi, il sostituto di turno esterno ordinario ne informerà il procuratore aggiunto 

coordinatore della D.D.A. Segnalerà, infine, nell’immediatezza al procuratore aggiunto 

coordinatore del gruppo specializzato competente per il reato configurabile ogni fatto di 

rilevante gravità o di notevole impatto sociale occorso durante il turno. Sarà cura del 

procuratore aggiunto informare il procuratore per quanto valuterà opportuno. 

• turno “disponibilità”. 

Al magistrato in turno disponibilità spetta la copertura delle udienze nei casi di 

fissazione di udienze straordinarie fuori tabella o di improvvisa indisponibilità del sostituto 

delegato in via ordinaria e la sostituzione del magistrato di turno esterno in taluni degli 

adempimenti previsti, quando quegli sia impegnato per il turno fuori dall’ufficio. 
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Nel periodo di sospensione dei termini processuali e, comunque, in vigenza del c.d. 

turno di servizio relativo al periodo feriale, il disponibile provvede sugli atti urgenti: 

1) per fascicoli di magistrati legittimamente assenti dall’ufficio (ferie, malattia, ecc.); 

2) per fascicoli prioritari non ancora assegnati. 

Rientrano dunque, in particolare, nella competenza del magistrato di turno 

disponibilità: 

- la sostituzione dei magistrati legittimamente assenti o impediti in relazione a 

procedimenti già iscritti per i quali sorga l’urgente necessità di formulare richieste di 

intercettazioni o proroghe di intercettazioni o di disporre richieste di intercettazione di 

urgenza da sottoporre a convalida del giudice; 

- la sostituzione dei magistrati legittimamente assenti o impediti nella formulazione 

di pareri in materia di misure cautelari personali e in occasione delle istanze di 

restituzione di beni soggetti a sequestro probatorio o a misura cautelare reale, sempre 

che il termine ultimo per pronunciarsi scada prima del rientro del titolare del 

procedimento. Il compito in questione spetta al magistrato di turno al momento in cui 

perviene in Ufficio l’istanza o la richiesta di esprimere il parere; 

- la firma delle liste testi per i procedimenti già definiti con decreto penale di 

condanna anche se assegnati a colleghi diversi ed avverso i quali l’imputato abbia fatto 

richiesta di giudizio immediato; 

- la firma delle richieste di fissazione udienza, della citazione diretta a giudizio e 

della lista testi per i procedimenti per i quali è previsto che l’Ufficio Pre-dibattimento curi 

anche la fase successiva all’esercizio dell’azione penale; 

- la firma dei provvedimenti volti alla ricerca degli indagati irreperibili ex art. 159 

cod.proc.pen. emessi dall’Ufficio Pre-dibattimento ai fini della notifica dell’avviso di 

conclusione delle indagini. 

• criteri di assegnazione dei procedimenti a mod. 21 

I criteri per l’assegnazione delle notizie di reato adottati dalla procura della 

Repubblica di Bari sono i seguenti: 

1) per i reati di competenza dei pool specializzati, ciascun procuratore aggiunto 

provvede alla distribuzione degli affari secondo i criteri predeterminati ed automatici; 

2) i reati relativi alla materia generica residuale sono assegnati al sostituto di turno 

posta in servizio al momento della ricezione della notizia di reato. 

Fanno eccezione: 

1) i reati di cui all’art. 75 del D.Lvo 159 del 2011, che vengono assegnati secondo 

l’ordine alfabetico del cognome dell’indagato in base ad una tabella che verrà predisposta 

dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell’Ufficio Posta; 
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2) i procedimenti per calunnia (art. 368 cod.pen.), assegnati al magistrato che ha 

(se non l’ha definito) o che ha avuto in carico (nel caso in cui l’abbia già definito) il 

procedimento da cui ha tratto origine l’incolpazione; 

3) le notizie di reato relative all’omesso versamento delle ritenute previdenziali o 

assistenziali da parte del datore di lavoro (art. 2 L. 11.11.1983 n. 638 cd. INPS); 

4) i reati di evasione (ex 385 cod.pen.). 

• criteri di assegnazione in caso di pluralità di iscrizioni 

Qualora il procedimento risulti iscritto per un reato assegnato per materia e 

contemporaneamente per un reato rientrante nella materia generica residuale, ai fini 

della assegnazione non si tiene conto del reato generico residuale anche se quest’ultimo 

risulti più grave. 

Nel caso in cui il procedimento risulti iscritto per più reati appartenenti ad aree 

diverse, il procedimento è assegnato a quella alla quale appartiene il reato più grave 

determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, cod.proc.pen. e, in caso di pari gravità, al 

pool cui si riferisce il reato consumatosi per primo. In caso di pari gravità e contestualità, 

il procedimento è assegnato dal Procuratore della Repubblica con atto motivato. 

Per i casi in cui il procedimento risulti iscritto per più reati appartenenti a pool o 

gruppi diversi, ma che appartengano al medesimo Dipartimento, il procuratore aggiunto 

coordinatore del medesimo fissa dei criteri predeterminati per l’assegnazione anche in 

deroga al principio della maggiore gravità. 

Sono sempre assegnate alla D.D.A. le plurime notizie di reato che contengono 

almeno un’ipotesi di competenza di tale ultimo dipartimento. 

Nei casi di particolare delicatezza e/o rilevanza dei fatti sui quali indagare, resta 

salva la possibilità da parte del procuratore della repubblica di derogare agli ordinari 

criteri di assegnazione previa emissione di apposito decreto motivato o di ratifica del 

provvedimento adottato dal procuratore aggiunto. 

• Criteri di assegnazione dei procedimenti a mod. 21 bis 

L'assegnazione delle nuove notizie di reato iscritte a mod. 21 bis è effettuata con 

assegnazione automatica al sostituto addetto all’ufficio pronta definizione, anche in caso 

di necessità di indagini. 

• Criteri di assegnazione dei procedimenti a Mod. 44 

Le notizie di reato a carico di autore ignoto che pervengano accorpate negli elenchi 

previsti dagli artt. 415, comma 4, cod.proc.pen. e 107 bis disp. att. cod.proc.pen. sono 

assegnate al sostituto addetto all’ufficio pronta definizione. 

Nell’ipotesi in cui, all’interno dei mod. 44 accorpati in un unico elenco, il sostituto 

dovesse ravvisare la necessità di un approfondimento investigativo, provvede ad 

estrapolare la notizia di reato ed alla trasmissione al procuratore aggiunto per 

l’assegnazione secondo i vigenti criteri tabellari per le notizie contro “noti”. 
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Le notizie di reato contro ignoti che pervengano singolarmente sono assegnate al 

magistrato addetto all’ufficio pronta definizione. 

• criteri di assegnazione dei cd. mod. 45 e direttive per la loro archiviazione 

I procedimenti iscritti a mod. 45 sono assegnati ai gruppi specializzati competenti 

per materia solo nel caso in cui presentino affinità con alcune delle specializzazioni del 

singolo pool; in caso contrario sono assegnati al sostituto di turno posta. 

Il sostituto assegnatario, salvo che non ritenga, anche a seguito di apposite indagini, 

di poter rilevare un’ipotesi di reato che comporti l’iscrizione in altro registro dispone la cd. 

“archiviazione interna”. 

• criteri di assegnazione dei cd. mod. 46 (anonimi) 

La trattazione dei procedimenti iscritti a mod. 46 (c.d. anonimi) è assegnata al 

procuratore aggiunto del Dipartimento I, che provvede alla preliminare verifica di 

attendibilità e di praticabilità di eventuali iniziative investigative ed alla eventuale 

assegnazione degli esiti positivi, eventualmente ottenuti, ai Dipartimenti, secondo i 

rispettivi gruppi di lavoro di competenza. 

• cambi di assegnazione nel corso delle indagini 

Nel caso in cui due o più procedimenti, tutti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari e per i quali non sia stato già inviato l’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., 

che siano assegnati a magistrati diversi, presentino tra loro profili di connessione ai sensi 

dell’art. 12 cod.proc.pen. o collegamenti di natura probatoria, ex art. 371 lett. c) 

cod.proc.pen. che consiglino una trattazione unitaria per garantire la circolazione degli 

elementi di prova, la ricostruzione dei fatti la più esatta possibile e l’adozione di efficaci 

determinazioni, si procede a riunione secondo i seguenti criteri: 

a) se alcuno dei procedimenti da riunire rientra nei criteri di assegnazione per 

materia di uno dei gruppi specializzati, il cambio è disposto sempre in testa al sostituto 

facente parte del gruppo specializzato; 

b) nel caso in cui si tratti di procedimenti tutti rientranti in materia specializzata 

assegnati a magistrati diversi che facciano parte di un medesimo gruppo specializzato 

ovvero di gruppi specializzati diversi ma interni al medesimo Dipartimento, ovvero ad 

altro Dipartimento, i criteri che si seguiranno saranno, in ordine di priorità: 

• l'accordo dei magistrati interessati; 

• l'assegnazione in testa al magistrato titolare del procedimento iscritto per primo 

nel registro delle notizie di reato. 

I criteri di cui sopra si applicano anche quando tutti o alcuni dei procedimenti 

interessati siano iscritti al mod. 44. 

Nel caso in cui uno dei procedimenti interessati rientri nelle competenze della D.D.A., 

tuttavia, il cambio di assegnazione è operato sempre in testa al titolare di tale ultimo 

procedimento; mentre, nel caso inverso in cui uno dei procedimenti connessi o collegati 
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sia ancora in carico a magistrato addetto alla D.D.A., ma non rientri nella competenza 

tabellare di tale area, il cambio di assegnazione è operato sempre in testa al titolare 

dell’altro procedimento, salvo, in quest’ultimo caso, diverso accordo tra i sostituti 

interessati. 

Qualora i procedimenti connessi o collegati presentino profili di complessità tali che 

richiedano un impegno straordinario, in luogo del cambio di assegnazione si procederà 

alla co-assegnazione dei procedimenti in testa a tutti i magistrati interessati. 

Il cambio di assegnazione o la co-assegnazione sono disposti dal procuratore 

aggiunto quando i magistrati titolari dei procedimenti connessi o collegati appartengano 

al medesimo dipartimento, negli altri casi decide il procuratore della Repubblica, sentiti i 

coordinatori. 

•	 procedimenti "di ritorno" 

I procedimenti, già trattati nella fase delle indagini preliminari e restituiti all’ufficio, 

sono assegnati al sostituto che ha trattato in origine l'affare penale. 

•	 astensione del sostituto originariamente incaricato 

È stabilito un criterio automatico per ciascun gruppo. 

•	 assenza dall' ufficio prevedibilmente superiore a 15 giorni del sostituto per 

impedimento diverso dal congedo ordinario per ferie 

E' rimessa al procuratore aggiunto coordinatore del dipartimento interessato la 

valutazione delle ragioni di urgenza, ovvero di mera sollecitudine (scadenza di termini 

non ulteriormente prorogabili, sollecitazione motivata proveniente dalle parti private, 

particolare interesse sociale del caso o simili) che consiglino o impongano di trattare un 

singolo procedimento durante l'assenza del sostituto originariamente assegnatario. 

In ciascuno dei suddetti casi, il cambio di assegnazione, meramente provvisorio, 

avviene nell'ambito dello stesso gruppo specializzato per materia secondo i criteri previsti 

per il caso di astensione del sostituto originariamente incaricato, ovvero secondo il 

criterio automatico di assegnazione per la materia generica. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

L’organico della procura della Repubblica di Bari prevede 34 vice procuratori onorari, 

2 in più rispetto alla precedente ispezione. A data ispettiva ve ne erano in servizio 30, 

con una vacanza, in termini percentuali del 11,8 %. 

L’attività dei vv.pp.oo. è disciplinata, già a far data dal 2011, con uno specifico 

regolamento interno. 

Al loro utilizzo, nell’ambito dell’attività della procura della Repubblica, inoltre, sono 

dedicati alcuni paragrafi del provvedimento organizzativo in vigore. 
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I vv.pp.oo sono chiamati ad assicurare le seguenti attività: 

- le udienze innanzi al giudice di pace e al giudice monocratico; 

- la gestione dei procedimenti di competenza del giudice di pace; 

- la collaborazione con i sostituti nei casi consentiti. 

Sull’attività dei vv.pp.oo. vigila il procuratore aggiusto preposto al III Dipartimento. 

• Funzioni e compiti dei VV.PP.OO. Le udienze 

Il v.p.o. coadiuva il magistrato professionale e sotto la sua direzione e il suo 

coordinamento compie tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione 

giudiziaria - per tale intendendosi l’attività in ambito penale, anche con la partecipazione 

alle udienze penali dinanzi al giudice di pace e dinanzi al giudice monocratico -

provvedendo allo studio dei fascicoli per le udienze, all’approfondimento giurisprudenziale 

e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti loro delegati. 

Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero 

vengono delegate ai vv.pp.oo.: 

a) nell’udienza dibattimentale; 

b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 

n. 274 (richieste di archiviazione, citazione diretta a giudizio salvo approfondimenti di 

indagine a mezzo di p.g., ricorso immediato, ecc.); 

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 cod.proc.pen. e nei 

procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2 del 

medesimo codice. 

Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad 

esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del cod. pen. commessi 

con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui 

all’articolo 590-sexies cod.pen., il vice procuratore onorario svolge, per delega del 

procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato 

professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero: 

a) nell’udienza dibattimentale;


b) nell’udienza di convalida dell’arresto di cui all’articolo 558 cod.proc.pen;


c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 459,


comma 1, cod.proc.pen.;


d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 cod.proc. pen.


Per ottimizzare l’impiego dei magistrati onorari nelle udienze avanti al tribunale in 

composizione monocratica, l’ufficio ha provveduto a suddividerli in due gruppi da 

abbinare alle due sezioni del tribunale e ha, altresì, previsto, ove il caso trattato presenti 

particolari difficoltà, la possibilità che sia trattato sempre dallo stesso v.p.o., indicando 
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alcuni correttivi, al fine di evitare abusi con inevitabili conseguenze sulla liquidazione dei 

compensi. 

• Funzioni e compiti dei VV.PP.OO. L’ufficio pronta definizione 

È prevista l’assegnazione di sei magistrati onorari all’Ufficio Pronta Definizione. E’ 

stata all’uopo istituito (provv. Prot. n. 3441/18 del 10 maggio 2018) un turno settimanale 

di 4 vv.pp.oo. presenti nell’U.P.D. che provvedono in sede all’esame e analisi dei fascicoli 

assegnati loro. 

• Funzioni e i compiti dei VV.PP.OO. L’Ufficio di Collaborazione del Procuratore 

Con provvedimento organizzativo prot. 5478/19 dell’8 luglio 2019 è stato previsto 

l’abbinamento per la trattazione dei fascicoli U.C.P. dei vv.pp.oo. ai singoli sostituti (ogni 

onorario ha un rapporto diretto con soli 3 togati). Ciò determina – in virtù di una 

collaborazione stabile e continuativa – un proficuo risultato in termini di efficienza, dal 

momento che ogni vice procuratore onorario viene “indirizzato” e adeguatamente 

“istruito” e formato nelle varie materie di competenza dai singoli sostituti. 

In risposta alla richiesta di chiarimenti formulata nel corso della verifica ispettiva in 

ordine ai criteri di liquidazione dell’attività extragiudiziaria e sulle modalità di controllo del 

lavoro effettivamente svolto, l’ufficio ha così risposto: “ lo scrivente procuratore aggiunto 

(n.d.r.: dott. Alessio Coccioli) ha assunto l’incarico presso questa Procura il 22 marzo 

2018 e, con modulo del 9 maggio dello stesso anno (prot.3414/18, allegato n.1) ha 

provveduto alla riorganizzazione dell’ufficio affari semplici e pronta definizione come da 

programma organizzativo vigente. Nel predetto provvedimento è chiarito (pagine 2 e 4) 

che, a partire dal 2 maggio 2018, presso l’ufficio definizione di questa procura è istituito 

un turno settimanale di quattro vice procuratori che sono presenti nel medesimo ufficio e 

provvedono in loco all’esame e analisi dei fascicoli loro assegnati. L’assegnazione degli 

affari sub delegati relativi ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato 

persone note (mod.21 e mod.21bis) avviene in base all’ordine di iscrizione 

nell’applicazione S.I.C.P. e all’ordine alfabetico dei V.P.O. di turno nella settimana. 

All’interno dell’ufficio pronta definizione, subito dopo il trasferimento degli uffici della 

procura nel nuovo palazzo di via Dioguardi (…) e precisamente a partire dal febbraio 

2019, è stato introdotto un puntuale sistema di verifica delle attività svolte di singoli Vice 

Procuratori Onorari. 

In particolare si è disposto che tutti i VPO che prestano attività lavorativa per l’ufficio 

pronta definizione sono tenuti a compilare e sottoscrivere, al termine della singola 

giornata lavorativa, un apposito modello riepilogativo nel quale vengono indicati il 

numero di R.G. del singolo fascicolo definito ed il tipo di esito… 

Quanto al tempo impiegato per lo sviluppo delle attività dei VPO allinterno dell’UPD, 

va osservato che alle attività viene svolta sotto il diretto controllo del magistrato 
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responsabile dell’UPD e si protrae sempre per più di 5 ore (normalmente dalle 8.00-9.00 

fino alle 14.00-15.00) in ragione dell’elevato numero dei fascicoli dìche vengono 

assegnati ai singoli VPO (pari ad almeno 5 fascicoli iscritti a mod.21 o ad alemeno 8 

fascicoli iscritti a mod.21 bis). Si è comunque disposto che i VPO che intraprendono 

l’inizio dell’attività lavorativa dopo le ore 10.00 (e che dunque si trattengono in ufficio nel 

pomeriggio senza che nessuno ne possa controllare l’effettiva attività), debbano indicare 

nella compilazione del modello giornaliero anche l’orario di inizio e di fine dell’attività 

lavorativa)… 

Quanto alla ulteriore attività extraudienza svolta dai V.P.O. di cui al paragrafo H/5 

del vigente programma organizzativo….con ulteriore provvedimento n.3552/18 adottato 

in data 14 maggio 2018 è stato predisposto l’abbinamento dei V.P.O. ai sostituti facenti 

parte dei tra dipartimenti… 

Tale modulo ha trovato ulteriore perfezionamento nel provvedimenti prot.5478/19 

dell’8.7.72019.. con l’abbinamento di ogni V.P.O. a tre sostituti per creare una 

collaborazione stabile e continua e finalizzata a un “proficuo risultato in termini di 

efficienza”…… 

….tale attività di smistamento dei fascicoli in maniera centralizzata consente, anche 

in questo caso, il monitoraggio continuo del numero dei fascicolo che sono stati oggetto 

di trattazione da parte dei vice procuratori onorari…. 

Si sottolinea, peraltro, che i ristretti spazi a disposizione dell’ufficio…non consentono 

l’allestimento di singole postazioni per tutti i VPO, sicché in molti casi devono svolgere le 

loro incombenze di esame dei fascicoli al di fuori de locali del palazzo di giustizia. 

Ad ogni modo questo Ufficio ha predisposto un modulo di riorganizzazione 

dell’impiego dei magistrati onorari, di imminente applicazione ed esecuzione…”. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo d’interesse si sono succeduti i seguenti dirigenti amministrativi: 

- dott. Carlo Lucio dello Russo (dirigente amministrativo titolare) in servizio nel periodo 

dal 1° ottobre 2014 al 10 gennaio 2016; 

- periodo di vacanza dall’11 gennaio 2016 al 20 marzo 2016; 

- dott.ssa Annamaria Trotta (dirigente amministrativo reggente) periodo dal 21 marzo 

2016 al 20 settembre 2016; 

- periodo di vacanza dal 21 settembre 2016 al 29 ottobre 2017; 

-
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- dott.ssa Angela Valenzano (dirigente amministrativo titolare) periodo dal 30 ottobre 

2017 a data ispettiva. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La dotazione organica del personale amministrativo, a data ispettiva, era di n. 140 

unità (a seguito dell’aumento di 6 unità del profilo del profilo di assistente giudiziario 

operato dal D.M. 14.2.2018). 

Si riporta una prima tabella relativa alla situazione registrata a data ispettiva (unità 

in organico, presenze effettive, personale in soprannumero). 

Il personale effettivamente presente è pari a 116 unità, di cui solo una in 

soprannumero. Le vacanze sono distribuite tra i vari profili. 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE 
"IN 

PIANTA 
" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che il 

giorno precedente l'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni) UNITA' DI 
PERSONA-

LE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra 

il personale 
"in pianta" e 

quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità "in 

soprannume-
ro") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 
IN 

SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIO-

NATO 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO della 
amministrazio-

ne o di altra 
amministrazio-

ne 

...appartene 
nti a questa 
amministra-

zione 

...proveni 
enti DA 

altra 
ammini-
strazione 
o ente a 
qualsiasi 

titolo 

Tot. 

di 
cui 
in 

part 
time 

Tot. % Tot. % 

Dirigente 1 1 - 1 - - 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 
C3S 9 

8 - 8 1 

1 11,1% -1 -11,1% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

- - - -

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile C1 e 
C1S 

1 1 - 1 - - 0,0% - 0,0% 

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 
e C1S 

23 20 - 20 - 3 13,0% - 3 -13,0% 

Funz. Informatico 
III area (F1/F7) 
già Informatico C1 
e C1S 

- - - - - - NC -

Cancelliere II area 
(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 
B3S 

26 23 - 23 3 3 11,5% - 3 -11,5% 

Assistente 
Giudiziario II area 
(F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 25 

11 - 11 1 

4 16,0% - 4 -16,0% 
Assistente 
Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

10 - 10 -

Assistente 
Informatico II area 
(F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 e 
B3S 

2 - - - - 2 100,0% - 2 -100,0% 

237
 



 
 

   
 

    
 

            

  
   

   
   

 
   

 

      

    
  

   
   

   
 

   

      

 
   

 
  

   

      

    
 
   

 
   

  
  

  

  
   

 
   

 
 

   
  

       

   
 

    
 

   
  

       

              

          

         

 

            

              

               

  

 

      

 

 
 

  
     

   

  
 

 
 

 
  

   
 

 
 

 
 

  
   

   
 

 
 

   
 

 
  
  

   
 

   

   
 

 
 

  
  

  
   

   

  
  

   
 

 
 

  
  

  
   

  
 

  
  

   
 

 
 

  
  

  
   

   
 

      

 
 

    
   

   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
  
 

       

  
   
   

  

  
 

      

Contabile II area 
(F3/F6) 
già Contabile B3 e 
B3S 

1 - - - - 1 100,0% - 1 -100,0% 

Assistente alla 
vigilanza dei locali 
ed al servizio 
automezzi II area 
(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- - 1 1 -

- NC 1 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 25 

25 - 25 -

- 0,0% - 0,0% 
Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - -

Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 

15 8 - 8 - 7 46,7% - 7 -46,7% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e 
A1S 

12 8 - 8 - 4 33,3% - 4 -33,3% 

TOTALE 140 115 - 1 - 116 5 25 17,9% -24 -17,1% 

Percentuale in part-time 4,3% 

Stagisti/tirocinanti in servizio 5 

Rispetto alla precedente ispezione, come può rilevarsi dalla tabella che segue, il 

personale previsto in pianta organica è aumentato di 6 unità, ma è comunque diminuito 

di 3 unità quello effettivamente presente; il personale in soprannumero è passato da 2 a 

1 unità. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 01/10/2014 01/10/2019 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE 
"IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONA-LE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(che 
occupavano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del 
personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONA-

LE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

Dirigente 1 1 1 1 - - 0,0% 0,0% 

Dir. 
Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 
C3S 9 

1 

9 

8 

-

7 

0,0% 

700,0% 

Dir. 
Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere 
C2 

7 - - 7 -100,0% 

Funz. Contabile 
III area (F1F7) 
già Contabile C1 
e C1S 

1 - 1 1 - 1 0,0% NC 
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Funz. Giudiziario 
III area (F1/F7) 
già Cancelliere 
C1 e C1S 

23 16 23 20 - 4 0,0% 25,0% 

Funz. 
Informatico III 
area (F1/F7) 
già Informatico 
C1 e C1S 

- - - - - - NC NC 

Cancelliere II 
area (F3/F6) 
già Cancelliere 
B3 e B3S 

26 25 26 23 - - 2 0,0% -8,0% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 19 

18 

25 

11 

6 

- 7 

31,6% 

-38,9% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

- 10 10 NC 

Assistente 
Informatico II 
area (F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 e 
B3S 

2 - 2 - - - 0,0% NC 

Contabile II area 
(F3/F6) 
già Contabile B3 
e B3S 

1 - 1 - - - 0,0% NC 

Assistente alla 
vigilanza dei 
locali ed al 
servizio 
automezzi II 
area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- 2 

-

-

-

-

NC 

NC 

Assistente alla 
vigilanza dei 
locali ed al 
servizio 
automezzi II 
area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - - NC 

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 25 

23 

25 

25 

-

2 

0,0% 

8,7% 

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - NC 

Conducente di 
automezzi II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 

15 15 15 8 - - 7 0,0% -46,7% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 
e A1S 

12 12 12 8 - - 4 0,0% -33,3% 

TOTALE 134 118 2 140 115 6 - 3 4,5% -2,5% 

COME DA PRECEDENTE PROSPETTO PT_01 RELATIVO ALLA PRECEDENTE ISPEZIONE: "N. 1 OPERATORE GIUD. II AREA (F1/F6) GIA' OPERAT. GIUD. 
B1 BENCHE' PREVISTO IN ORGANICO E' IN SERVIZIO C/O ALTRO UFF. DELL'AMM.NE O DI ALTRA AMM.NE." 

Si allega una sintesi del personale presente in servizio al 30 settembre 2019, con 

l’indicazione di eventuali distacchi e il rapporto numerico con il personale di magistratura. 

QUALIFICA 
Dotazione 
organica 

Personale in 
effettivo 
servizio 

Personale in distacco 
Personale distaccato dal 
30/9/2019 a seguito di 

interpello nazionale 

Vacanze in 
organico o 
presenze in 

sovrannumero 

Direttori amministrativi 9 8 1 

Funzionari giudiziari 23 17 2 4 
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Funzionari contabili 1 1 0 

Cancellieri 26 19 4 +1 3 

Assistenti giudiziari 25 20 5 

Assistenti alla vigilanza 0 1 +1 

Assistenti informatici 2 0 2 

Assistenti contabili 1 0 1 

Operatori giudiziari 25 24 1 0 

Autisti 15 8 7 

Ausiliari 12 8 4 

TOTALE 139 106 8 26 

Rapporto numerico tra magistrati e personale amministrativo 

magistrati togati personale amministrativo 
Rapporto 

magistrati/personale amm.vo 

in effettivo servizio 35 
in effettivo servizio 106 
in servizio in distacco 8 114/35 3,26 

magistrati togati + 
onorari 62 

in effettivo servizio 27 114/62 1,83 

Per far fronte alle eccezionali esigenze della Procura della Repubblica di Bari 

conseguenti all’emergenza per la sede giudiziaria, con avviso del 29 marzo 2019 il 

Direttore Generale dell’Ufficio IV del D.O.G. ha indetto un interpello nazionale per 

acquisire la disponibilità al distacco temporaneo di un anno - per un totale di 19 unità -

del personale di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria, appartenente ai profili 

professionali di direttore, funzionario giudiziario, cancelliere esperto, operatore 

giudiziario, conducente di automezzi e ausiliario. 

Detta procedura di interpello si è conclusa con i provvedimenti del D.G. del 14 

agosto 2019 prot. 152580.U e del 13 settembre 2019 prot. 165786.U con i quali sono 

stati assegnati n. 8 dipendenti, dei quali n. 7 hanno assunto servizio il 30 settembre 

2019, mentre n. 1 il 26 ottobre 2019. È arrivato in distacco personale dei seguenti profili 

professionali: funzionari, cancellieri esperti, un operatore e un ausiliario. 

L’ufficio auspica, peraltro, un ulteriore intervento, in quanto la dotazione organica 

sarebbe inadeguata rispetto al numero dei magistrati e al carico di lavoro. 

Il Procuratore della Repubblica e il dirigente amministrativo con provvedimenti 

generali (O.S. n. 20 del 4 aprile 2018 e successivo di verifica n. 8 del 5 marzo 2019) 

240
 



 
 

            

               

             

       

            

            

 

    

        

         

 
       

     
 

     
    

  
       

    
     

  

    
 

  
 

  

    
    

      
     

       
 

 
    

    
 

 
  

    

  
      

  
 

   
  

    
 

   
  

 

    
    
    

  
    

     
 

 
  

   
  

 

  
    

     

  
 

  
   
 

    
   
        

  
    

     
 

 
  

      
 

   

  
 

  
 

    
    
    

    
  

   
    

 
  

    
     

  
 

hanno delineato la struttura amministrativa dell’ufficio vigente a data ispettiva; il 7 

ottobre 2019, tuttavia, subito dopo l’arrivo di n. 7 unità di personale in temporaneo 

distacco disposto dal Ministero a seguito dell’Interpello Nazionale del 9 marzo 2019, è 

stato redatto l’ultimo aggiornamento dell’organigramma e funzionigramma. 

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo della organizzazione dei servizi della 

Procura della Repubblica di Bari alla data ispettiva del 1° ottobre 2019. 

DIRIGENTE: dott.ssa Angela Valenzano 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Direzione e vigilanza su tutti i servizi 
amministrativi dell'ufficio e gestione del 
personale. 
Collaborazione con il Procuratore della 
Repubblica nella gestione amministrativa 
Generale dell'ufficio. 
Gestione Spese di Ufficio; Spese di 
Funzionamento; Attività del Funzionario 
Delegato alle Spese di Giustizia. 

Personale addetto 

1 dott.ssa Angela Valenzano 
dirigente 
amministrativo 2° 
Fascia 

Servizi Amministrativi 

SEZIONE I 
U.O.I. N. 1 
Segreteria unificata del Procuratore e della 
Dirigenza amministrativa- Ufficio Protocollo -
Ufficio Gestione del Personale di magistratura e 
amministrativo 

1 
Vincenzo De Benedictis 
(coassegnato- responsabile della Sezione 
I) 

direttore 
amministrativo A3F4 

2 Anna Maria Chieffo 

cancelliere esperto 
A2F5 in part time e 
in distacco 
temporaneo 

3 Nicoletta Cosola 
cancelliere esperto 
A2F4 in distacco 
temporaneo 

4 Maria Castriotta 
assistente giud. 
A2F3 

SEZIONE I 
U.O.I. N. 2 
Ufficio del Consegnatario Economo 

Vincenzo De Benedictis 
(coassegnato - responsabile della Sezione 
I) 

direttore 
amministrativo A3F4 

1 Vincenzo Brandi 
cancelliere esperto 
A2F4 

De Biase Rosa Maria 
(coassegnata all'Ufficio Spese di Giustizia) 

cancelliere esperto 
A2F4 
(co assegnata 
all'Ufficio Spese di 
Giustizia) 

SEZIONE I 
U.O.I. N. 3 
Ufficio Spese di funzionamento e Spese di Ufficio 

Vincenzo De Benedictis 
(coassegnato - responsabile della Sezione 
I) 

direttore 
amministrativo A3F4 

1 Rosa Pino D'Astore funzionario giud. 
A3F4 

2 Angela Trisolini 

funzionario giud. 
A3F2 
(in distacco 
temporaneo) 

SEZIONE I 
U.O.I. N. 4 
Ufficio del Funzionario Delegato 

1 Mariano Clementelli funzionario 
contabile A3F3 

1 Vittoria Tancredi 
(coassegnata all'Ufficio Risorse esterne) 

funzionario 
giudiziario A3F2 

Francesco Mastropasqua 
(coassegnato a segreteria dott.ssa Filoni) 

cancelliere esperto 
A2F4 
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SEZIONE II 
Responsabile della Sezione dott. Ferdinando 
Celotto 
U.O.I. N. 5 
Servizio Memoriale - beni sequestrati affidati a 
terzi 

1 Ferdinando Celotto direttore 
amministrativo A3F5 

2 Antonio Fuso cancelliere A2F4 

Servizio Archivio 

3 Beatrice Ancona 
operatore giud. 
A2F2 

Giovanni Cappiello ausiliario A1 F2 

SEZIONE III 
Responsabile della Sezione dott.ssa Vincenza 
Mangini 
U.O.I. N. 6 
Servizio Spese di Giustizia 

1 Vincenza Mangini direttore 
amministrativo A3F5 

2 Annamaria Simone funzionario giud. 
A3F2 

3 
Rosa Maria De Biase 

(coassegnata all'Ufficio del Consegnatario) cancelliere A2F4 

4 Anna Tosto 
operatore giud. 
A2F2 

5 Francesco Zezza operatore giud. 
A2F2 

UFFICIO RISORSE ESTERNE U.O.O. n. 1 1 Vittoria Tancredi (coassegnata all'Ufficio 
del Funzionario Delegato) 

funzionario giud. 
A3F2 

UFFICIO U.R.P - Ricezione atti e servizi penali 
vari 
Responsabile dell'Ufficio dott.ssa Valentina 
Aprea 
U.O.O. n. 3 
Presso l’U.R.P. si svolge la ricezione/deposito di 
atti che vengono poi smistati alle rispettive 
segreterie o altri uffici ove si disbrigano tutte le 
altre incombenze richieste e curata anche 
l’attività di esito/consegna ai richiedenti. 

1 Valentina Aprea 
funzionario giud. A3 
F1 

2 Francesco Castellaneta 
operatore giud. 
A2F2 

3 Silvana Lippo 
operatore giud. 
A2F2 

UFFICIO RILASCIO CERTIFICATI 
Responsabile dell' Ufficio sig. Pasquale Popeo 
U.O.O. n. 4 
Servizio Certificati rilasciati nella sede della 
Procura (viale Dioguardi n. 1) 

1 Pasquale Popeo 
funzionario giud. 
A3F2 

Anna Campanella ausiliario A1F2 

UFFICIO UNICO CERTIFICATI - U.U.C. 
Responsabile dell'Ufficio dott.ssa Annalisa 
Pistoia 
(sede Corte d'Appello in Piazza E. De Nicola) 

Annalisa Pistoia 

funzionario giud, 
A3F2 
in applicazione 
temporanea dal 
Tribunaledi Bari. 
Responsabile U.U.C. 

1 Antonio Rossiello 

funzionario giud. 
A3F2 
(in distacco 
temporaneo) 

2 Armando de Tullio assistente giud. 
A2F4 

3 Teresa Antonicelli op. giud. A2F2 

4 Domenico Pantaleone 
autista -op. giud. 
A2F2 

5 Lorenzo Colaninno op. giud. A2F2 

Servizi Penali 

SEZIONE IV 
Responsabile della Sezione dott.ssa Maria 
Rosaria D'Angelo 
U.O.I. N. 7 
Ufficio Posta - Notizie di reato 

1 Maria Rosaria d'Angelo 
direttore 
amministrativo A3F4 

2 Doriana Scalera 
funzionario giud. 
A3F2 

3 Maria Rosaria D'Angelo direttore 
amministrativo A3F4 
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4 Emilio Mastrorocco assistente giud. 
A2F3 

5 Carlo Leonida Stefanelli assistente giud. 
A2F2 

6 Vilma Dossi 
operatore giud. 
A2F3 

7 Angela Ranieri operatore giud. 
A2F2 

UFFICIO AFFARI SEMPLICI E DI PRONTA 
DEFINIZIONE 
UFFICIO IGNOTI 
U.O.O. N. 8 
Responsabile dell'Ufficio dott. Angelo Lanzillotta 

Nell’ UAS-PD è istituito un apposito ufficio 
dedicato ove lo stesso personale addetto all’U.O. 
si occupa del rilascio copie nel termine e per gli 
effetti di cui all’art. 415 bis CPP. 

1 Angelo Lanzillotta funzionario giud. 
A3F2 

2 Francesca Lorusso 
cancelliere esperto 
A2F4 

3 Irene Fatelli 
cancelliere esperto 
A2F5 

4 Concetta Campanella assistente giud. 
A2F3 

5 Giuseppe Rella cancelliere A2F4 

6 Nicola Locorriere cancelliere A2F4 

7 Luciano Calabrese 
operatore giud. 
A2F2 

8 Salvatore Iacovelli operatore A2F2 

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE .O. N. 9 1 Giovanna Forti 
funzionario giud. 
A3F2 

SEZIONE V 
Responsabile della Sezione dott.ssa Maria 
Celeste Berloco 
U.O.I. N. 9 
Dibattimento monocratico e Dibattimento 
Collegiale Reg.mod. 21 e Dibattimento Reg. 
mod. 21 bis 

1 Francesco Calabrese 
funzionario giud. 
A3F2 

2 Lippo Giuda Taddeo operatore A2F2 

3 Maria Celeste Berloco direttore 
amministrativo A3F4 

4 Luigi Leggio 
funzionario giud. 
A3F3 

5 Ida D'Amore 
cancelliere esperto 
A2F4 

6 Annamaria Vischi operatore giud. 
A2F2 

7 Angela Montuori operatore giud. 
A2F2 

8 Gioacchino Grieco ausiliario A1F2 

UFFICIO C.I.T. U.O.O. n.6 

Giuseppe Di Gennaro 
(coassegnato alla segreteria del 
Procuratore) 

funzionario giud. 
A3F4 

1 Rosario Onorato operatore giud. 
A2F2 

ICIO FUG U.O.O. N. 7 1 Antonella Cortigiano cancelliere esperto 
A2F4 

Servizi Civili 
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UFFICIO SERVIZI CIVILI 

Maria Celeste Berloco 
(coassegnata a Ufficio Dibattimento) 

direttore amm.vo 
A3F4 

1 Maria Giovanna Di Lecce funzionario giud. 
A3F1 

2 Manuela Martorana 
operatore giud. 
A2F2 

Esecuzione Penale 

SEZIONE VI 
U.O.I. n. 11 

Esecuzione delle pene detentive 

1 Mariaantonietta Casalaspro direttore 
amministrativo A3F4 

2 Rosa Scalera funzionario giud. 
A3F1 

3 Filomena Acccetta 

cancelliere esperto 
A2F4 
(in distacco 
temporaneo) 

4 Federica Ruggio assistente giud. 
A2F2 

5 Angela Pesare 

operatore giud. 
A2F2 
(in distacco 
temporaneo) 

Esecuzioni delle pene pecuniarie convertite 
Misure di sicurezza 
Incidenti di Esecuzione 

6 Maria Volpe operatore giud. 
A2F2 

7 Antonio Bellomo direttore 
amministrativo A3F4 

8 Maria Grazia Capozza 
funzionario giud. 
A3F2 

Servizi Penali Area Segreterie dei magistrati 

Responsabile amministrativo dell' Area 
Segreterie dei magistrati 

1 Antonella Aralla direttore 
amministrativo A3F4 

Dr. Giuseppe Volpe - Procuratore della 
Repubblica 

1 Giuseppe Di Gennaro funzionario giud. 
A3F4 

Dr. Francesco Giannella - Procuratore della 
Repubblica Aggiunto 1 Iolanda Sciancalepore 

assistente giud. 
A2F3 

Dr. Lino Giorgio Bruno - Procuratore della 
Repubblica Aggiunto 1 Rosaria Migliardi 

cancelliere esperto 
A2F4 

Dr. Roberto Rossi - Procuratore della 
Repubblica Aggiunto 

1 Rossana Maffei funzionario giud. 
A3F1 

Dr. Alessio Coccioli - Procuratore della 
Repubblica Aggiunto 

1 Maria Cristina Pompilio funzionario giud. 
A3F2 

D.D.A. – 
Dipartimento n. 4: a servizio delle segreterie centralizzate della DDA è istituito un apposito ufficio dedicato ove lo stesso 
personale addetto alle segreterie si occupa del rilascio copie nel termine e per gli effetti di cui all’art. 415 bis CPP. 

SEGRETERIA CENTRALIZZATA N. 1 
gruppo magistrati : n. 1 Proc. Agg. + n.4 Sostituti 

Personale amministrativo assegnato ad ogni singolo magistrato e alla segreteria centralizzata con responsabile amministrativo 
individuato nel canc. Rita Grandizio 

Dr. Francesco Giannella 
Coordinatore Procuratore della Repubblica 
Aggiunto 

Iolanda Sciancalepore 
assistente giud. 
A2F3 

Dr.ssa Lidia Giorgio - Sostituto Procuratore 1 Rosa Simone 
operatore giud. 
A2F2 

Dr. Renato Nitti - Sostituto Procuratore 2 Rita Grandizio cancelliere esperto 
A2F4 

dr. Fabio Buquicchio - Sostituto Procuratore 3 Angela Mancuso assistente giud. 
A2F2 

UFFICIO COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E ALTA 
SICUREZZA 

4 Adriana Mangione 
cancelliere esperto 
A2F5 

5 Cesarea Di Tommaso 
operatore giud. 
A2F2 

SEGRETERIA CENTRALIZZATA N. 2 
gruppo magistrati : n. 6 Sostituti 
Personale amministrativo assegnato ad ogni singolo magistrato e alla segreteria centralizzata con responsabile amministrativo 
individuato nel canc. Antonia Lonero 
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Dr. Ettore Cardinali - Sostituto Procuratore 1 Ilaria Russo assistente giud. 
A2F2 

Dr. Federico Perrone Capano - Sostituto 
Procuratore 

2 Giovanni Pascali cancelliere esperto 
A2F4 

Dr. Giuseppe Maralfa- Sostituto Procuratore 3 Alessandra Zavoianni 
assistente giud. 
A2F3 

Dott.ssa Luciana Silvestris - Sostituto 
Procuratore 

4 Caterina Lacetera 
operatore giud. 
A2F2 

Dr.ssa Simona Filoni - Sostituto Procuratore 5 Francesco Mastropasqua 
(coassegnato a Ufficio del F.D.) 

cancelliere esperto 
A2F4 

dr. Marco D’Agostino- Sostituto Procuratore 6 Antonia Lonero cancelliere esperto 
A2F6 

Aree Specialistiche - Dipartimento n. 1coordinatore dott. Lino Giorgio Bruno - Procuratore della Repubblica Aggiunto 

SEGRETERIA CENTRALIZZATA 
gruppo magistrati n. 1 (n. 2 Sostituti Proc.) + n. 2 (n. 5 Sostituti Proc.) 
Personale amministrativo assegnato ad ogni singolo magistrato e alla segreteria centralizzata con responsabile amministrativo 
individuato nel canc. Taddeo Giuseppe 

Dott. Baldo Pisani - Sostituto Procuratore 1 Emanuele Antezza assistente giud. 
A2F3 

Dott. Domenico Minardi - Sostituto Procuratore 2 

Federica Melorio 
(28/12/2018/30/09/2019) 
Simona Zoppo (periodo antecedente al 
28/12/2018 poi assente per maternità) 

assistente giud. 
A2F2 

dott.ssa Chiara Giordano - Sostituto Procuratore 1 Crescenza Frugis assistente giud. 
A2F3 

dott. Michele Ruggiero - Sostituto Procuratore 2 Gina Focarazzo 
operatore giud. 
A2F2 

dott.ssa Savina Toscani - Sostituto Procuratore 3 Giuseppe Taddeo 
cancelliere esperto 
A2F4 
in distacco 

dott. Claudio Pinto - Sostituto Procuratore 4 Vitantonia Galizia 
operatore giud. 
A2F2 

dott. Marcello Quercia - Sostituto Procuratore 5 Maria Elena Burattini 
assistente giud. 
A2F2 

Aree Specialistiche - Dipartimento n. 2 
coordinatore dott. Roberto Rossi - Procuratore della Repubblica Aggiunto 

SEGRETERIA CENTRALIZZATA 
gruppo magistrati n. 3 (n. 5 Sostituti Proc.) + n. 24 (n. 2 Sostituti Proc.) 
Personale amministrativo assegnato ad ogni singolo magistrato e alla segreteria centralizzata con responsabile amministrativo 
individuato nel funz. Maria Carla Moliterno 

Dott. Giuseppe Dentamaro - Sostituto 
Procuratore 1 Nunzia Sforza operatore giud. 

A2F2 

Dott. Francesco Bretone- Sostituto Procuratore 2 Cinzia Coccellato cancelliere esperto 
A2F4 

dott.ssa Bruna Manganelli - Sostituto 
Procuratore 3 Maria Carla Moliterno 

funzionario giud. 
A3F1 

dott. Lanfranco Marazia - Sostituto Procuratore 4 Pierpaolo Rollo 
assistente giud. 
A2F2 

dott.ssa Angela Maria Morea - Sostituto 
Procuratore 1 Caterina Mosca assistente giud. 

A2F4 

dott. Giuseppe Gatti- Sostituto Procuratore 2 Adriana Mangione cancelliere esperto 
A2F5 

Aree Specialistiche - Dipartimento n. 3 
coordinatore dott. Alessio Coccioli - Procuratore della Repubblica Aggiunto 

SEGRETERIA CENTRALIZZATA 
gruppo magistrati n. 5 (n. 4 Sostituti Proc.) + n. 5 ( n. 2 Sostituti Proc.) + n. 7 ( n. 2 Sostituti Proc.) 
Personale amministrativo assegnato ad ogni singolo magistrato e alla segreteria centralizzata con responsabile amministrativo 
individuato nel canc. Donata Derosa 

Dott.ssa Iolanda Daniela Chimienti - Sostituto 
Procuratore 

1 Donata Derosa cancelliere esperto 
A2F4 

Dott. Ignazio Abbadessa - Sostituto Procuratore 2 Maria Mosca 
assistente giud. 
A2F3 

dott.ssa Luisiana Divittorio - Sostituto 
Procuratore 3 Maurangelo Monterisi cancelliere esperto 

A2F4 

245
 



 
 

           
 

             
 

      
 

   
  

 

          
  

 

      

       
          

      
   

      
       

        
  

     

     

 

       
        

       
   

      

     

      

     

     

     

     

     

 

          
        
        

    
         

       
      

   
  

  
 

   
   

 

      
 

      
 

   
   

 

   
   

 

      
 

      
  

   
   

  

 

       

      
 

      
 

dott.ssa Grazia Errede - Sostituto Procuratore 1 Arianna Demarco assistente giud. 
A2F2 

dott. Gaetano De Bari - Sostituto Procuratore 2 Laura Armenise operatore giud. 
A2F2 

dott. Marcello Barbanente - Sostituto 
Procuratore 

3 Elena Tomasino 
operatore giud. 
A2F2 

Dott.ssa Larissa Catella - Sostituto Procuratore 4 Stefania Feraudo 
assistente giud. 
A2F2 

UFFICIO ART. 415 bis CPP 

L’ufficio denominato “Sportello art. 415 bis cpp” 
si occupa del rilascio copie e della tenuta dei 
fascicoli provenienti dalle segreterie dei tre 
dipartimenti ordinari. 
Garantisce, inoltre, il deposito/ricezione di 
richieste ed atti indirizzate alle dette segreterie 
quando depositate nei termini di cui all’art. 415 
bis CPP. 

1 Giuseppe Regina cancelliere A2F4 

2 Nicola Rossi assistente A2f3 

AUSILIARI 

Gli ausiliari sono distribuiti nelle due sedi 
giudiziarie e secondo le necessità di servizio 
solo alcuni di loro hanno una assegnazione 
dedicata per settore. 

1 Giovanni Cappiello ausiliario A1F2 

2 Sofia Antonicelli ausiliario A1F2 

3 Nicola Vito Bartoli ausiliario A1F2 

4 Vito Ranieri ausiliario A1F2 

5 Vincenzo Nicoli' ausiliario A1F2 

6 Francesco Allegretta ausiliario A1F2 

7 Anna Campanella ausiliario A1F3 

8 Gioacchino Grieco ausiliario A1F2 

AUTISTI 

I n. 6 autisti idonei alla guida (di cui uno 
assente per malattia da lungo periodo) sono a 
servizio di tutte le esigenze di ufficio su 
entrambe le sedi giudiziarie. 
I due autisti non idonei alla guida sono 
assegnati all'Ufficio Unico Certificati , sito nel 
Palazzo in Piazza E. De Nicola 

1 Angelo Resta 
assistente a 
vigilanza automezzi 
A2F4 

1 Germano Santangelo 
autista -op. giud. 
A2F3 

2 Carmine Balestra autista -op. giud. 
A2F2 

3 Onofrio Calabrese autista -op. giud. 
A2F2 

4 Tommaso Ferro 
autista -op. giud. 
A2F2 

5 Vito Tommaso 
autista -op. giud. 
A2F2 

6 Giorgio Carrieri autista -op. giud. 
A2F2 

7 Domenico Pantaleone autista non idoneo 
alla guida 

8 Lorenzo Colaninno 
autista non idoneo 
alla guida 

STAGISTI 

Stagisti ex art. 73 Legge n. 98/2013 

1 Antonio Susca P.M. Dott. Baldo 
Pisani 

2 Giorgia Longo P.M. Dott. Narco 
d'Agostino 
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3 Francesca Sanapo P.M. Dott. Renato 
Nitti 

4 Marcella Chiara Nicastro 
P.M. Dott.ssa 
Iolanda Daniela 
Chimienti 

5 Fabrizia Pucillo P.M. Dott. Michele 
Ruggiero 

Nel periodo di interesse, hanno fruito di part time 5 unità di personale, pari al 3,44 

% di quello previsto in pianta (145) ed al 4,31 % di quello effettivamente in servizio 

(116); si riporta di seguito l’elenco riportante la qualifica del soggetto e l’articolazione 

oraria: 

•	 direttore amministrativo = part time orizzontale – 5 ore per n. 5 giorni; 

•	 cancelliere esperto= part time – 9 ore lun. e giov.– 6 ore mart.; 

• cancelliere esperto = part time dall’ 1 al 15 luglio; 

• operatore giudiziario = part time tutto il mese di agosto; 

•	 assistente giudiziario = part time dal mese di aprile 2019 – 6,45 ore dal martedì al 

venerdì. 

Per assenze extra-feriali si intendono le assenze per maternità, congedo 

parentale, malattia, Legge 104, permessi retribuiti, sciopero, dottorato di ricerca ed altre 

eventuali. 

Nel periodo, nella Procura della Repubblica di Bari, le assenze extra-feriali sono 

state, complessivamente, n. 18.945 giorni, con una perdita annua media di n. 3.788,7 

giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” 

pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di 

n. 15 unità di personale. 

Si riporta lo schema riassuntivo delle assenze extraferiali del personale. 

MOTIVO Dal 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 Al 30.9.2019 TOTALE 

Per malattia 432 1453 1893 2164 1320 1222 8484 

Permessi e altre assenze retribuite 166 586 798 403 454 331 2738 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 172 859 871 792 699 541 3934 

Sciopero 0 4 32 7 0 0 43 

Assenze non retribuite 0 302 334 221 612 358 1827 

Infortunio 48 82 5 246 170 67 618 

Terapie salvavita 5 18 2 0 0 0 25 
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Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 184 222 230 51 316 273 1276 

TOTALE 1007 3526 4165 3884 3571 2792 18945 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Si riporta uno schema riassuntivo del personale di polizia giudiziaria previsto in 

organico, suddiviso per corpo di appartenenza, e quello effettivamente presente 

Aliquota pianta organica Forza presente 

Aliquota Carabinieri 44 42 

Aliquota Guardia di Finanza 22 21 

Aliquota Polizia di Stato 39 35 

Aliquota Polizia Locale 12 12 

L’ufficio ha precisato che: 

A) che l’aliquota della polizia locale è stata formata sulla base di apposita 

convenzione per il distacco funzionale stipulata con il Comune di Bari, che secondo le 

istruzioni di cui alla circolare ministeriale 13 maggio 2016 si è accollato le spese relative; 

B) che nessuna delle aliquote ha potuto trovare sistemazione negli uffici di viale 

Dioguardi, sede principale della Procura. Le prime tre sono in via Brigata Regina, a 

notevole distanza dalla sede principale; quella della polizia locale è allocata presso la 

sede del Comando del Corpo di appartenenza; 

C) che vane sono risultate nel tempo le richieste del Procuratore e del Procuratore 

Generale perché l’ organico della sezione fosse adeguato a quello dei magistrati, essendo 

evidente che la somma degli appartenenti alle tre aliquote di Carabinieri, Polizia di Stato 

e Guardia di Finanza (105 unità) è inferiore al triplo del numero di magistrati in organico 

alla Procura Distrettuale di Bari (n. 37x3 = 111). 

Va, tuttavia, precisato che alcune unità di personale di polizia giudiziaria collaborano 

con le segreterie degli aggiunti e/o con alcune segreterie amministrative e, pertanto, 

sono allocate presso la sede di viale Dioguardi. 

15.4. ALTRO PERSONALE 
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15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

La Procura della Repubblica di Bari ha attivato i tirocini ex art. 73 comma 11 D.L. 

n. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013, in conformità alle linee guida di cui 

alla circolare ministeriale prot. n. 14009 del 18.4.2017 e alle direttive del C.S.M. Nell’arco 

di interesse ispettivo ed annualmente, non vi è mai stato un numero elevato di 

tirocinanti. Alla data del 30 settembre 2019, erano presenti in ufficio soli n. 5 stagisti. 

L’attività inerente il reclutamento e la gestione di tali tirocini è delegata al sostituto 

procuratore dott. Perrone Capano, mentre delle formalità amministrative si occupa il 

direttore amministrativo dott. De Benedictis. 

Nel periodo di riferimento ispettivo non sono stati attivati, invece, i tirocini ex art. 

37 co. 11 del D.L. n. 98/2011. 

Per quanto concerne, invece, “altro personale esterno”, la procura della 

Repubblica di Bari, nella consolidata buona relazione con l’Ordine Avvocati di Bari, 

dall’anno 2017 sta beneficiando del contributo di lavoratori in tirocinio temporaneo 

reclutati nell’ambito del Progetto “CANTIERI DI CITTADINANANZA 2.0” – che prevede 

interventi ed azioni per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per il 

mercato del lavoro”. Trattasi di una convenzione finalizzata alla realizzazione di tirocini 

per l’inclusione sociale attiva. Il progetto è stato avviato dal comune di Bari ai sensi 

dell’art. 6 del regolamento regionale n. 3 del 10 marzo 2014 di attuazione della L.R. n. 

23 del 5 agosto 2013 e prevede la stipula di una convenzione annuale tra il comune e 

l’ente ospitante Ordine Avvocati di Bari. Detti tirocini – della durata massima di 6 mesi -

non costituiscono un rapporto di lavoro, ma una opportunità finalizzata a sostenere le 

scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza 

diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento, anche dei 

soggetti esclusi o a rischio di esclusione; i tirocini oggetto di convenzione possono essere 

svolti esclusivamente da soggetti che risultano beneficiari della misura denominata “REI”, 

così come definita ai sensi del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per 

l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e s.m.i e che, a seguito 

di esito positivo al processo istruttorio INPS, risultano beneficiari della misura “REI” 

(Reddito di Inclusione) e hanno avuto accesso al progetto “CANTIERI DI CITTADINANZA 

2.0”. L’ufficio di procura ha dato la disponibilità ad accogliere tirocinanti per le attività di 

archivio e per le attività di tipo ausiliario agli uffici (fotocopie, trasferimento fascicoli in 

archivio, deposito e prelievo di materiale ecc.). L’esperienza, iniziata a fine anno 2017 ed 
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interrotta nel 2018 a causa delle note vicende emergenziali, è stata ripresa nel 2019 e, a 

detta dell’ufficio, si è rivelata molto proficua. 

Si riportano i dati relativi ai tirocini effettuati nel quinquennio di interesse: 

fine anno 2017- maggio 2018: n. 9 

anno 2019- con termine a fine 2020: n. 25 

15.5.	� CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

A data ispettiva, l’ufficio vedeva l’organico del personale amministrativo potenziato 

rispetto al quinquennio esaminato nel corso della precedente verifica ispettiva, e pur 

tuttavia con un numero inferiore di personale in servizio. 

Quelle rilevate non sono percentuali di scopertura particolarmente elevate (17 % in 

generale e 11, 8 % per le figure apicali); tuttavia, va ricordato come l’ufficio nell’ultimo 

biennio abbia affrontato un duplice trasloco forzoso a causa dell’inagibilità dell’immobile 

di via Nazariantz che ospitava parte dei servizi della procura e sia, attualmente (e si 

spera, temporaneamente), diviso su due edifici piuttosto lontani tra loro, con tutto ciò 

che questo comporta ai fini dell’organizzazione del lavoro. Per farvi fronte, come visto 

sopra, il procuratore della Repubblica ha chiesto e ottenuto di fare un interpello nazionale 

per acquisire la disponibilità al distacco temporaneo di un anno - per un totale di 19 unità 

- del personale di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria, appartenente ai profili 

professionali di direttore, funzionario giudiziario, cancelliere esperto, operatore 

giudiziario, conducente di automezzi e ausiliario. La procedura si è perfezionata nei giorni 

immediatamente successivi alla data ispettiva con l’acquisizione di 8 unità. 

Al momento della verifica ispettiva, il personale presente era ancora in grado di 

garantire segreterie personali per ciascun magistrato, sia pure con l’apporto della polizia 

giudiziaria, anche se, l’approssimarsi di alcuni congedi per pensionamento potrebbe, a 

breve, mettere in discussione l’organizzazione vigente, a favore di una maggiore 

centralizzazione dei servizi. 

16.	�CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1.	� CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 
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L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

elevata produttività dell’ufficio, che ha portato, in quasi tutti i settori ad una riduzione 

dell’arretrato. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’ufficio si rileva che la procura della Repubblica 

di Bari, alla data del 1° ottobre 2014, aveva una pendenza di n. 31.457 procedimenti 

a carico di imputati noti (mod. 21 – n. 23.638; mod. 21 bis – n. 7.819); nel periodo 

oggetto di verifica sono pervenuti n. 101.716 procedimenti (n. 90.527 mod. 21; n. 

11.189 mod. 21 bis), con una media annua di n. 20.343,2, e ne sono stati 

complessivamente definiti n. 109.662 (media annua di n. 21.932,4). La pendenza ha, 

quindi, registrato una consistente contrazione, essendo passata a n. 23.511 

procedimenti (dato reale n. 23.004 pendenti). Risulta, pertanto, integralmente 

recuperato il ritardo accumulato nel quinquennio esaminato nel corso della precedente 

ispezione. 

Va segnalato, infine, il risultato particolarmente significativo ottenuto nel settore dei 

procedimenti di competenza del giudice di pace, la cui trattazione è di pertinenza 

esclusiva dell’Ufficio pronta definizione. 

A. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD.21 

Nel periodo di interesse, le nuove iscrizioni a modello 21 hanno segnato un picco 

particolarmente significativo nel 2015, salvo, poi, assestarsi, negli anni successivi, su una 

media di 15.000 /15.500 fascicoli. Le definizioni hanno, quasi sempre, superato le 

sopravvenienze e questo ha consentito all’ufficio di ridurre le pendenze dalle iniziali 

23.638, alle finali 21.512 (dato reale 21.071- la significativa differenza tra il dato 

informatico e quello reale, costituisce, peraltro indice di una tenuta non sempre corretta 

dei registri informatici), con una variazione pari al - 8,9 %. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

Pendenti iniziali 23638 22402 23219 22539 21193 21012 23.638 

Sopravvenuti 4867 24209 18445 15905 15310 11791 90.527 18.105,4 

Esauriti 6.103 23.392 19.125 17.251 15.491 11.291 92.653 18.530,6 

Pendenti finali 22.402 23.219 22.539 21.193 21.012 21.512 21.512 21.071 
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B. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 21 BIS 

Nel periodo di interesse, le iscrizioni dei procedimenti a mod. 21 bis hanno segnato 

un picco significativo nel 2015. Particolarmente rilevante il numero delle definizioni 

registrato nel 2016 (n. 7.194, a fronte di una media annua di 3.401,8). 

L’importante opera di definizione portata avanti dal 2015 ha consentito all’ufficio di 

pressoché azzerare l’arretrato, portando le pendenze dalle iniziali 7.819 alle finali 1.999, 

con una variazione pari al -74,4 %. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 7819 7795 8050 3426 2558 1902 7.819 

Sopravvenuti 590 3339 2570 1792 1678 1220 11.189 2.237,8 

Esauriti 614 3.084 7.194 2.660 2.334 1.123 17.009 3.401,8 

Pendenti finali 7795 8050 3426 2558 1902 1999 1.999 1.933 

C. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 44 

Nel periodo di interesse, sono stati iscritti n. 167.368 nuovi procedimenti e definiti 

n. 160.578 a mod.44; nonostante l’enorme mole di fascicoli trattati, le pendenze sono 

passate dalle iniziali 9.239 alle finali 16.029. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 9239 10195 12547 10462 11676 13581 9.239 

Sopravvenuti 3434 15297 39825 39914 41211 27687 167.368 33.473,6 

Esauriti 2.478 12.945 41.910 38.700 39.306 25.239 160.578 32.115,6 

Pendenti finali 10195 12547 10462 11676 13581 16029 16.029 15.913 

D. AFFARI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 45 

Le iscrizioni a mod. 45 hanno segnato un leggero incremento nelle ultime tre 

annualità; le definizioni hanno, comunque, sempre superato le sopravvenienze e le 

pendenze sono passate dalle iniziali 3.668 alle finali 2.433 (dato reale 2.279), con un 

variazione percentuale pari a – 33,6 %. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 
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Pendenti iniziali 3668 3681 3635 3405 3417 3162 3.668 

Sopravvenuti 1401 6111 5930 5734 6982 6645 32.803 6.560,6 

Esauriti 1.388 6.157 6.160 5.722 7.237 7.374 34.038 6.807,6 

Pendenti finali 3681 3635 3405 3417 3162 2433 2.433 2.279 

E. PROCEDURE DI ESECUZIONE PENALE 

Nel quinquennio in esame, il settore ha registrato un incremento costante e 

significativo delle nuove iscrizioni e, in particolare, di quelle relative alle pene pecuniarie 

da trasmettere per la conversione al tribunale di sorveglianza. 

Il settore è parso effettivamente in sofferenza, come, peraltro, attestato dal numero 

di pendenti stricto sensu, che, al netto delle false pendenze, risultavano n. 4.626. 

ANNI 2014 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 206 679 875 1.273 1.064 1.025 5.122 1.024,4 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

3.107 3.107 2.946 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 1 - 3 - 1.070 964 2.038 407,6 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

1.536 1.536 1.536 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 5 4 5 2 - 6 22 4,4 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

6 6 6 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 21 106 106 95 68 40 436 87,2 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

138 138 138 
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5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 233 789 989 1.370 2.202 2.035 7.618 1.523,6 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

4.787 4.787 4.626 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

Come può evincersi dai paragrafi che seguono, la consistente attività definitoria della 

Procura della Repubblica di Bari ha riguardato tutte le modalità previste dal codice di 

procedura. 

I vice procuratori onorari hanno contribuito al lavoro dell’ufficio, non solo 

rappresentando l’accusa nelle udienze penali, ma anche affiancando i magistrati nella 

attività definitoria e contribuendo al funzionamento dell’Ufficio pronta definizione. Dal 

2018, l’ufficio ha raccolto i dati statistici dell’attività svolta dai magistrati onorari; nello 

specifico, risulta che, dopo tale data, i vv.pp.oo. hanno predisposto: 

n. 456 citazioni a giudizio; 

n. 1.072 autorizzazione di citazione a giudizio avanti al giudice di pace; 

n. 99 richieste di rito immediato; 

n. 2.410 richieste di emissione di decreto penale; 

n. 3.322 richieste di archiviazione. 

Nel quinquennio, inoltre, hanno partecipato a n. 8.457 giornate di udienza nel 

settore penale (delle 17.918 complessive) e n. 261 nel settore civile (a fronte di un 

totale di 412). 

A.	� RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLE PER 

PRESCRIZIONE E PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO 

Nel periodo d’interesse, le richieste di archiviazione trasmesse all’ufficio G.I.P./G.U.P. 

sono state complessivamente n. 210.723, di cui n. 144.554 per essere rimasto ignoto 

l’autore del reato. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex art. 
408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti") 

1.140 4.835 4.386 3.106 6.057 4.243 23.767 4.753,4 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 cpp 
- registro "Noti" ed "Ignoti") 

2.022 11.495 39.216 35.520 35.566 20.735 144.554 28.910,8 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

1.824 8.142 11.237 7.370 6.734 7.095 42.402 8.480,4 

Totale Archiviazioni 4.986 24.472 54.839 45.996 48.357 32.073 210.723 42.144,6 
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Si riporta di seguito il prospetto relativo alle richieste di archiviazione per 

prescrizione. Nel periodo, sono state, complessivamente, n. 2.949, di cui n. 989 nel solo 

2015. 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mod. Unico 259 989 731 491 282 197 2949 

Mod. 21 bis 3 6 30 1 6 0 46 

Mod. 44 1 0 5 8 11 0 25 

Si riporta di seguito la tabella relativa alle richieste di archiviazione per particolare 

tenuità del fatto. Il dato, comparato al numero complessivo delle richieste di 

archiviazione pare esiguo, come pure con il numero dei casi in cui è stata esercitata 

l’azione penale, nelle varie forme, nel periodo di interesse. 

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 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 

% 

2014 4986 33 0,66% 

2015 24472 328 1,34% 

2016 54839 741 1,35% 

2017 45996 527 1,14% 

2018 48357 327 0,67% 

2019 32073 137 0,42% 

TOTALE 210.723 2093 MEDIA: 0,99% 

B. RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO 

Il numero delle richieste di rinvio a giudizio, nell’ultimo biennio è diminuito 

sensibilmente. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio 
(ex art. 416 c.p.p.) 

406 1.359 1.683 1.806 1.016 971 7.241 1.448,2 
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C. DECRETI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO 

Rilevante il numero dei decreti di citazione a giudizio emessi nel periodo. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 669 2.466 2.670 3.250 2.476 2.146 13.677 2.735,4 

D. AUTORIZZAZIONI ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI 

PACE 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio 
(ex art. 15 d.lgs. 274/2000) 

328 1.858 2.594 2.296 899 574 8.549 1.709,8 

E. PRESENTAZIONI O CITAZIONI PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo 
(ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 

264 975 870 863 757 405 4.134 826,8 

F. RICHIESTE DI GIUDIZIO IMMEDIATO 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato 
(ex art. 453 c.p.p.) 86 325 347 378 475 320 1.931 386,2 

G. RICHIESTE DI DECRETO PENALE 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 1.471 4.326 2.650 1.850 2.849 3.163 16.309 3.261,8 

H. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE INDAGINI 

PRELIMINARI 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 
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Richiesta di applicazione pena nel corso delle 
indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 18 67 79 64 39 36 303 60,6 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste 12 51 99 74 67 60 363 72,6 

Pareri 7 34 22 24 33 11 131 26,2 

Impugnazioni - - - - 2 5 7 1,4 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività nel settore civile, nel quinquennio, è risultata in aumento, soprattutto se 

comparata a quella del periodo esaminato alla precedente ispezione. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Cause civili promosse 17 72 96 83 108 89 465 93,0 

Impugnazioni - - - - - - - -

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

A. INDICE DI RICAMBIO ED INDICE DI SMALTIMENTO 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo: 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). 
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Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi 

mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole annualità, ciò al 

fine di valutarne anche l’andamento. 

L’analisi per anno conferma le considerazioni fatte nei paragrafi precedenti; in 

particolare emerge lo sforzo fatto nel quinquennio in esame per superare il ritardo 

accumulato nel periodo precedente nella trattazione dei procedimenti a carico di indagati 

noti. 

Significativi i dati relativi alla giacenza media, che evidenziano un palese 

miglioramento per i procedimenti iscritti a mod. 21bis e una maggiore attenzione ai 

tempi di trattazione dei fascicoli a mod. 45. 

Indice di RICAMBIO 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 96,6% 103,7% 108,5% 101,2% 

Modello 21bis (noti GdP) 92,4% 279,9% 148,4% 139,1% 

Modello 44 (ignoti) 84,6% 105,2% 97,0% 95,4% 

Modello 45 (FNCR) 100,8% 103,9% 99,8% 103,7% 

Misure di prevenzione 75,2% 104,1% 116,3% 104,0% 

TOTALE 93,1% 111,4% 101,6% 98,8% 
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Indice di SMALTIMENTO 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 50,2% 45,9% 44,9% 42,4% 

Modello 21bis (noti GdP) 27,7% 67,7% 51,0% 55,1% 

Modello 44 (ignoti) 50,8% 80,0% 76,8% 74,3% 

Modello 45 (FNCR) 62,9% 64,4% 62,6% 69,6% 

Misure di prevenzione 37,8% 45,7% 52,4% 45,5% 

TOTALE 49,0% 65,1% 62,3% 61,8% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 3,6% -2,9% -6,0% -0,9% 

Modello 21bis (noti GdP) 3,3% -57,4% -25,3% -25,6% 

Modello 44 (ignoti) 23,1% -16,6% 11,6% 16,3% 

Modello 45 (FNCR) -1,2% -6,3% 0,4% -7,5% 

Misure di prevenzione 25,0% -3,2% -13,3% -3,1% 

TOTALE 7,7% -16,0% -2,5% 2,1% 

Giacenza media (in mesi) 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 11,7 14,8 16,0 16,7 

Modello 21bis (noti GdP) 30,0 14,3 16,4 13,5 

Modello 44 (ignoti) 9,8 3,4 3,4 3,8 

Modello 45 (FNCR) 7,3 7,1 7,2 5,6 

Misure di prevenzione 15,5 15,0 12,8 15,1 

TOTALE 11,8 7,5 7,5 7,4 

Il dato di sintesi del periodo conferma quanto detto sopra. 

Se da un lato gli indici di ricambio relativi ai procedimenti inscritti a mod. 21 e 21 bis 

sono superiori a 100%, dall’altro, in entrambi i casi, l’indice di smaltimento è ancora 

inferiore al 50%, ciò a cagione dell’arretrato accumulato in passato. 
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Presentano segni di sofferenza i settori dei procedimenti a carico di ignoti e quelli 

relativi alle misure di prevenzione. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(in mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero]( in mesi) 

101,9% 46,0% -6,2% 
Modello 21 

“Noti” 14,2 13,4 

162,8% 37,7% -75,6% Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

19,1 6,0 

97,5% 75,1% 33,2% Modello 44 
“Ignoti” 

4,3 4,9 

102,1% 64,0% -14,1% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 6,7 6,0 

99,6% 48,4% 1,6% 
Misure di 

prevenzione 13,0 12,9 

101,8% 59,1% -10,0% TOTALE 8,3 7,7 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, la procura di Bari, nel periodo in 

esame, ha dovuto affrontare l’arretrato accumulato nel quinquennio precedente. La 

proficua attività di definizione attuata nell’ultimo periodo, che ha sicuramente intaccato 

una parte rilevante dell’arretrato, non ha, tuttavia, inciso in modo omogeneo sui 

procedimenti più vetusti. In sede di verifica, infatti, è stata accertata la pendenza di 

procedimenti ultraquinquennali, che, talvolta, sono parsi non interessati da tempo da 

attività di indagine, quando non ancora nella titolarità di magistrati non più in servizio. 

Parte del problema è risultato, comunque, riconducibile ad una gestione 

approssimativa dei ruoli e dei relativi registri (confermata da alcune significative 

differenze tra dato informatico e dato reale). Pur in presenza di specifici ordini di servizio, 

numerosi fascicoli, infatti, non sono stati riassegnati dopo il trasferimento del magistrato 

titolare; parimenti, procedimenti pendenti sono stati avviati all’archivio, o, al contrario, 

pur se definiti, non sono stati scaricati a S.I.C.P.; l’omessa attuazione delle verifiche 

periodiche in ordine alla reale consistenza dei ruoli ha contribuito al problema. Il 

procuratore, nel corso dell’accesso ispettivo, è intervenuto con apposito ordine di 

servizio. 

La verifica dei tempi medi di definizione è stata effettuata avvalendosi dell’estrattore 

S.I.R.I.S. che opera su S.I.C.P. e delle statistiche trimestrali M_313. Nelle tabelle che 
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seguono, è riportata la sintesi, distinta per registro, dei dati di maggiore interesse 

ispettivo. 

Registro noti mod.21 

A fronte della complessiva sopravvenienza di 90.527 fascicoli, le definizioni, nel 

periodo, sono state 92.653, il 68,15 % delle quali intervenute entro 3 anni 

dall’iscrizione. La tempistica media, di cui si dà atto nella tabella che segue, è stata 

determinata con riguardo ai giorni intercorsi tra l’iscrizione dei procedimenti e la richiesta 

definitoria: 

Definiti 

(dall’iscrizione) 

con esercizio 

dell'azione penale 

con richiesta di 

archiviazione 
con altre modalità 

durata media in gg. 515 653 230 

% entro 6 mesi 51.34 % 54,08 % 13,54 % 

La tabella che segue riporta le definizioni intervenute entro gli intervalli di tempo 

indicati, suddivise in base alle modalità adottate: 

Definiti al termine di 
istruttoria durata 

con esercizio 
dell'azione 

penale 

con richiesta di 
archiviazione 

con richiesta di 
archiviazione per 

prescrizione 
Totale 

% rispetto 
al totale 
definiti 

oltre 3 e meno di 4 anni 1.916 1.340 174 3.430 3,7 

oltre 4 e meno di 5 anni 1.159 1.092 347 2.598 2,8 

più di 5 anni 750 1.589 746 3.085 3,3 

Totali 3.825 4.021 1267 9.113 9,8 

Il totale dei casi di istruttoria ultra-triennale che precede è inferiore alla rilevazione 

esposta nel prospetto di rilevazione mod. P2a.4 (n. 9.838). Il che si spiega tenendo 

conto del fatto che detta ultima rilevazione comprende anche modalità di definizione 

diverse da quelle contemplate nella tabella che precede. 

Registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace (mod. 21 bis) 

Le definizioni, nel periodo, sono state complessivamente 17.009, di cui 4.093 (24 

%) entro quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato. 

La tempistica media è stata determinata con riguardo ai giorni intercorsi tra 

l’iscrizione dei procedimenti e la richiesta definitoria: 
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Definiti 
(dall’iscrizione) 

con esercizio 
dell'azione penale 

con richiesta di 
archiviazione 

con altre modalità 

Durata media gg. 942 449 1.390 

Entro 4 mesi 47,12 % 49,13 % 2,12 % 

Le istruttorie di durata superiore ai tre anni in relazione alle modalità di 

definizione, sono così suddivise: 

Definiti al termine di 
istruttoria durata 

con esercizio 
dell'azione 

penale 

con richiesta di 
archiviazione a 

vario titolo 

con richiesta di 
archiviazione per 

prescrizione 
Totale 

% rispetto 
al totale 
definiti 

oltre 3 e meno di 4 anni 1.632 980 7 2.619 1.632 

oltre 4 e meno di 5 anni 413 158 2 573 413 

più di 5 anni 123 39 17 179 123 

Totali 2.168 1.177 26 3.371 2.168 

Il totale dei casi di istruttoria ultra-triennale che precede è di poco inferiore alla 

rilevazione esposta nel prospetto di rilevazione mod. P2a.4 (3.539). Vale quanto 

precisato a proposito del mod. 21. 

A.	� PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI POI 

DEFINITI 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo. 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 21 3593 2725 3520 

Registro NOTI 21 bis 2471 808 260 

registro NOTI 1496 722 1710 

totale 7560 4255 5490 

B.	� PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva. 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 21 2018 1580 1520 

Registro NOTI 21 bis 52 72 155 
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registro NOTI 1781 672 1539 

registro FNCR 231 147 454 

totale 4082 2471 3668 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nonostante i numerosi casi sottoposti dai difensori alla procura generale affinché 

avocasse a sé la trattazione di procedimenti penali, la procedura è stata attivata per un 

solo fascicolo. 

16.2.3. Indagini scadute 

A data ispettiva, risultavano n. 7.095 procedimenti con termine di indagine scaduto. 

Come anticipato al paragrafo 14.1.3., l’ufficio, alla luce anche delle recenti riforme 

normative (L.23 giugno 2017, n.103), ha adottato la query spm 52 per la trasmissione 

degli elenchi delle indagini scadute secondo i criteri forniti dalla procura generale; la 

query è stata, peraltro, congegnata in modo da consentire al pubblico ministero di 

attivarsi per definire i procedimenti prima dello scadere del termine di indagine o, se del 

caso, richiederne la proroga (ordine di servizio del n.307 del 28 maggio 2019). 

A data ispettiva, comunque, a fronte delle pendenze rilevate, risultavano: 

- N. 7.202 procedimenti per i quali era già stato emesso l’avviso ex art. 415 bis cod. 

proc. pen.; 

- N. 4.973 procedimenti definiti dal pubblico ministero con richiesta di archiviazione 

depositata da oltre 60 giorni e non ancora trasmessi all’ufficio G.I.P./G.U.P.; 

- N. 5 procedimenti definiti dal pubblico ministero con richiesta di rinvio a giudizio da 

oltre 60 giorni e non ancora trasmessi all’ufficio G.I.P./G.U.P.; 

- N. 1.236 procedimenti definiti dal pubblico ministero con decreto di citazione a 

giudizio e non ancora trasmessi al tribunale monocratico; 

- N. 33 procedimenti definiti con richiesta di decreto penale e non ancora trasmessi 

all’ufficio G.I.P./G.U.P. 

16.3.	� TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Nel quinquennio d’interesse ispettivo, sono sopravvenuti, complessivamente, n. 

7.618 nuovi procedimenti di esecuzione; l’andamento delle sopravvenienze è stato 

connotato da un costante e rilevante incremento (si è passati, infatti, dalle 789 nuove 

iscrizioni del 2015 alle 2.202 del 2018, e il trend è confermato anche per il 2019); 
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questo ha determinato il formarsi di un importante arretrato rappresentato da 4.787 

pendenti stricto sensu. L’aumento più rilevante e, come prevedibile, recente, è quello 

delle procedure di esecuzione di pene pecuniarie; anche se risulta tutt’altro che 

irrilevante anche l’incremento, registrato tra il 2015 e la data ispettiva, di quelle afferenti 

le pene detentive (che registrano una pendenza stricto sensu di 3.107 fascicoli). 

Le iscrizioni delle procedure esecutive relative alle misure di sicurezza, al contrario, 

hanno avuto un andamento decrescente. 

Rispetto al quinquennio esaminato nel corso della precedente verifica ispettiva, le 

sopravvenienze hanno registrato un variazione positiva del 42 %. 

Si riportano, di seguito, i tempi di trattazione delle procedure esecutive distinti per 

ogni singola fase: 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

in giorni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 6 27 45 25 9 5 117 2,27% 

ENTRO 20 GIORNI 113 259 280 411 417 231 1711 33,27% 

ENTRO 30 GIORNI 9 15 101 90 85 109 409 7,95% 

ENTRO 60 GIORNI 14 20 47 128 130 159 498 9,68% 

ENTRO 90 GIORNI 14 32 86 114 101 95 442 8,59% 

OLTRE 90 GIORNI 65 324 413 422 348 394 1966 38,23% 

TOTALE 221 677 972 1190 1090 993 5143 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 29% 48% 42% 35% 32% 40% 38% 

Si rileva un certo ritardo nella trasmissione, da parte del tribunale, delle sentenze da 

eseguire (il 38,2 %, infatti, è trasmesso dopo oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato). 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 

in giorni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 6 105 79 307 332 216 1045 20,32% 

ENTRO 20 GIORNI 188 525 478 689 652 444 2976 57,87% 

ENTRO 30 GIORNI 16 37 180 272 41 148 694 13,49% 

ENTRO 60 GIORNI 1 11 142 2 34 200 390 7,58% 
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ENTRO 90 GIORNI 1 1 2 9 13 0,25% 

OLTRE 90 GIORNI 3 3 5 14 25 0,49% 

TOTALE 211 682 880 1275 1064 1031 5143 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 0% - 0% 0% 1% 0% 

L’iscrizione delle nuove procedure risulta sostanzialmente tempestiva (il 57,87 %, 

infatti, viene registrata entro i 20 giorni dal pervenimento all’ufficio). 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

in giorni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 6 15 18 19 11 13 82 5% 

ENTRO 20 GIORNI 1 12 22 32 6 19 92 6% 

ENTRO 30 GIORNI 1 3 20 16 7 7 54 4% 

ENTRO 60 GIORNI 6 13 58 40 28 20 165 11% 

ENTRO 90 GIORNI 5 18 28 39 39 15 144 10% 

OLTRE 90 GIORNI 80 263 216 197 168 42 966 64% 

TOTALE 99 324 362 343 259 116 1503 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 81% 81% 60% 57% 65% 36% 64% 

Sono evidenti, invece, i ritardi da parte dell’ufficio nel dare esecuzione alle decisioni 

di condanna. Nel quinquennio, l’ordine di carcerazione e sospensione è stato emesso in 

82 procedure entro 5 giorni (5%), in 92 procedure entro 20 giorni (6%), entro trenta 

giorni in 54 procedure (4%); le percentuali maggiori si riscontrano nei maggiori ritardi, 

sino ad una percentuale del 64 % oltre i 90 giorni. 

Sono stati ricavati i tempi medi di seguito riportati. 

tempi medi intercorsi tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

giorni 52,75 113,6667 176 212,5 212,8 171,8333 

tempi medi intercorsi tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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giorni 16,5 54 60,33333 57,16667 43,16667 19,33333 

tempi medi intercorsi tra ricezione estratto esecutivo ed emissione ordine di esecuzione 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

giorni 69,25 167,6667 236,3333 269,6667 255,9667 191,1666 

I tempi medi di emissione dell’ordine di esecuzione hanno avuto una rilevante 

impennata nel 2016, e la situazione, a data ispettiva, non risultava mutata. 
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tra ricezione ed iscrizione tra iscrizione ed 

esecuzione 

tempi complessivi 

tempi di esecuzione 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Come rappresentato, i maggiori ritardi si verificano nella fase di iscrizione e i tempi 

di maggiore giacenza si sono verificati tra il 2016 ed il 2018. 

• Conversione delle pene pecuniarie 

Per quanto riguarda le misure adottate al fine di dare esecuzione alle circolari 

ministeriali in materia di attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie 

(m_dg.DOG.04.08.2017.0147874.U,M_DG.dog.12.01.2018.0007063.U,m_dg.DOG.10.01.201.0099 

58.U), si dà atto del seguente flusso (si precisa che tale flusso riguarda sia le richieste 

ricevute quale pubblico ministero presso il G.E. che quale pubblico ministero presso il 

magistrato di sorveglianza): 

PENE PECUNIARIE 
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Periodo Pendenti 
iniziali 

Quantità di 
iscrizioni 
sopravvenute 
(classe VII) 

Trasmesse 
al Magistrato 
di 
Sorveglianza 
per la 
conversione 

DI CUI 

Altrimenti 
definite Pendenti 

finali 
Convertite 

dal 
Magistrato 

di 
Sorveglianza 

Altrimenti 
definite dal 

magistrato di 
sorveglianza 

(definizione) 

Restituite al 
P.M. dal 

Magistrato di 
Sorveglianza 

e 
motivazione 

di 
restituzione 

In attesa di 
definizione 
da parte del 
magistrato 

di 
sorveglianza 

2014 
dal 

1.10.14 
495 1 

1 
(RICHIESTA 

G.E) 
495 

2015 
495 0 495 

2016 
495 3 2 

1 
(RICHIESTA 
INDULTO) 

497 

2017 497 0 497 

2018 497 1070 148 47 

66 
– 

applic.art.460 
co.5cpp – 

reato 
depenalizzato 
– morte reo -
irreperibile 

33 

2 – 
SANZIONE 
ESEGUITA 
(avvenuto 

pagamento) 

1.565 

2019 
sino al 
30.9.19 

1565 964 66 22 0 

9 
-

applic.art.460 
co.5cpp – 

reato 
depenalizzato 
– morte reo -
irreperibile 

57 
221 

(RICHIESTA 
G.E) 

2529 

L’ufficio, dopo una serie di incontri con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, l’ufficio 

Recupero Crediti del Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza, ha stilato un vademecum 

interno sulle modalità operative da adottare. 

• Esecuzione delle sentenze che prevedono la demolizione di opere abusive 

Nel periodo oggetto di verifica, sono stati iscritti i seguenti estratti portanti la pena 

accessoria della demolizione sopravvenuti nel periodo in verifica: 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

n. estratti 2 12 11 4 3 2 34 

Secondo le previsioni tabellari vigenti nel periodo in verifica, la trattazione delle 

attività esecutive relativa alle pene accessorie de quibus è stata attribuita al gruppo 

“reati in materia edilizia ed ambientale”, il quale avrebbe dovuto intraprendere una serie 

di attività che ha portato alla definizione di buona parte delle iscrizioni. 

Alla data del 30 settembre 2019, erano pendenti 174 procedure e 22 estratti 

esecutivi con condanna condizionalmente subordinata all’adempimento di obblighi (art. 

165 c.p.) non risultavano movimentati, nonostante fossero trascorsi oltre 180 giorni 

dall’accertamento relativo all’adempimento dell’obbligo relativo alla demolizione e/o 

ripristino stato dei luoghi (query P2c.3) 
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Le 264 definizioni effettuate nel periodo si sono, essenzialmente, concretizzate in 

demolizioni spontanee o in opere sanate; in 3 casi, vi è stata, invece, l’acquisizione al 

patrimonio comunale. 

Rispetto alle risultanze della precedente verifica ispettiva, da cui non emergeva lo 

svolgimento di attività istruttorie, nel periodo in verifica l’ufficio ha avviato l’istruttoria 

delle procedure, delegando la polizia giudiziaria ad esperire i seguenti accertamenti 

preliminari: 

- verificare, previo sopralluogo, la permanenza o meno dell’opera abusiva; 

- accertare se sia stato richiesto, ed eventualmente rilasciato, permesso o 

concessione in sanatoria ovvero se sia stato richiesto, ed eventualmente 

concesso, condono edilizio; 

- accertare presso l’amministrazione comunale competente se sia stato emesso 

ordine di sospensione dei lavori e successivo ordine di demolizione delle opere; 

- in caso di verificato inadempimento dell’ordine di demolizione, accertare se sia 

stata eseguita la trascrizione del passaggio di proprietà a favore del comune 

dell’immobile abusivo; 

- accertare se siano stati adottati, o siano in corso di adozione, provvedimenti 

dell’amministrazione comunale che abbiano dichiarato l’esistenza di prevalenti 

interessi pubblici ostativi alla demolizione, in relazione anche ai piani 

urbanistici; 

- accertare, in ogni caso, presso l’ufficio tecnico comunale, per quali ragioni non 

si sia provveduto alla demolizione prescritta dall’art 33 del DPR n. 380/2001 e 

se ciò sia dovuto alla impossibilità di procedere al ripristino dei luoghi come 

previsto dallo stesso art. 33; 

- qualora sia stata ritenuta l’impossibilità del ripristino, acquisire il relativo 

provvedimento motivato dell’Ufficio tecnico comunale e accertare se sia stata 

irrogata o meno la sanzione di cui all’art. 33 del DPR n. 380/2001. 

In data 2 agosto 2019, infine, è stato stilato un protocollo di intesa tra la regione 

Puglia, la procura generale di Bari e gli uffici requirenti del distretto per gli interventi 

congiunti in materia di prevenzione e contrasto all’abusivismo edilizio; il protocollo 

prevede, tra l’altro, la costituzione di un tavolo tecnico che sarà convocato con cadenza 

almeno trimestrale. L’attività svolta non ha comportato spese a carico dell’erario. 

In relazione ai ritardi, sopra rilevati, nella messa in esecuzione delle sentenze di 

condanna, già nel rapporto di normalizzazione il procuratore della Repubblica di Bari 

aveva così attestato: “Relativamente al settore dell’Esecuzione Penale le considerazioni 

espresse dagli ispettori nella loro precedente visita sono state superate, tuttavia, non può 

tacersi che il settore continua ad essere in sofferenza oltre che per il considerevole e 
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fisiologico carico di lavoro, anche per le sopravvenienze che si sono avute nel periodo 

(che sarà di prossimo interesse ispettivo) e che hanno aggravato ulteriormente la già 

pesante situazione. Ci si riferisce all’aumento esponenziale, verificatosi a partire da fine 

anno 2017, delle richieste di conversione delle pene pecuniarie non pagate e non 

recuperate da Equitalia, provenienti dal Tribunale di Bari - Ufficio Recupero Crediti e da 

altri uffici giudiziari (con riferimento alla competenza funzionale del Magistrato di 

Sorveglianza). 

Quest’ultimo servizio è stato oggetto di una specifica attività progettuale (inserita 

anche nel piano della performance 2019) alla quale è stato dedicato un utilizzo 

programmato dei fondi per lavoro straordinario. L’attività progettuale è consistita nella 

registrazione al registro SIEP di tutte le richieste giacenti in arretrato (giaceva un 

arretrato di iscrizioni per n. 1.246 richieste pervenute all’ufficio nel solo 2° sem. 2018) e 

nell’acquisizione degli atti propedeutici all’emissione e alla predisposizione del 

provvedimento esecutivo. 

Quell’apporto però se ha fatto superare l’onda d’urto iniziale, eliminando l’arretrato 

giacente dopo, ed attualmente, ha messo in evidenza di quanto il servizio 

abbisognerebbe dell’assegnazione di altro personale in numero adeguato a sostenere 

un’attività che ormai ordinariamente registra un considerevole carico di sopravvenienze 

(personale di cui purtroppo non si dispone). 

Per quanto attiene, invece, al servizio dell’Esecuzione Penale in senso stretto, va 

evidenziato che è stato pianificato di recente ed è in corso uno specifico progetto di 

attività mirata all’eliminazione dell’arretrato di sentenze di condanna da mettere in 

esecuzione, già iscritte o da iscrivere a reg. mod. 35. Per tale progettualità, si può dire 

raggiunto il risultato dell’abbattimento dell’arretrato di iscrizioni, tuttavia l’intervento di 

supporto con altro personale amministrativo resta sempre difficoltoso a causa della 

particolarità della materia che richiede il possesso di competenze e di abilità 

professionali specifiche e consolidate.” 

Il settore è stato oggetto di un’interlocuzione con l’ufficio anche nel corso 

dell’accesso ispettivo, all’esito della quale, il procuratore della Repubblica ha predisposto 

un articolato ordine di servizio teso a censire con maggiore accuratezza le pendenze delle 

sentenze con pena detentiva non sospesa, avendo cura di individuare tutte quelle per le 

quali non è prevista l’emissione dell’ordine di esecuzione con contestuale sospensione ai 

sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e, in generale, a dare esecuzione a dei 

precisi criteri di priorità nelle messa in esecuzione, senza, tuttavia, creare sacche di 

arretrato patologico. Sono state, infine, previste disposizioni sulla tenuta del registro 

informatizzato, risultato non in linea con il dato reale. 
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16.4.	� TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Nel periodo di interesse, sono state iscritte dopo oltre 60 giorni: 

- N. 80.875 notizie di reato a mod. 21; un numero rilevante è stato iscritto nel 2015 

- N. 972 notizie di reato a mod.21 bis. 

La situazione, al momento dell’accesso ispettivo, come emerge dallo schema che 

segue, era, di fatto, sanata o, comunque, riportata a livelli fisiologici: 

Numero totale delle notizie di reato e degli atti non costituenti notizia di reato da 
iscrivere a data ispettiva da oltre 60 giorni, con indicazione della data più remota 

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero 
complessivo 402 106 2251 162 

Da oltre 60 gg. 35 11 432 15 

Data più remota 06/06/2018 12/09/2015 03/02/2016 21/04/2019 

Calcolo % 8,71% 10,38% 19,19% 9,26% 

16.5.	� RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

La tabella che segue evidenza una diminuzione significativa delle sopravvenienze nei 

registri di notizie di reato a carico di indagati noti e ignoti e un aumento delle iscrizioni a 

mod. 44 e delle esecuzioni penali. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal Al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

Pendenti iniziali 20.773 23.638 

Sopravvenuti 110.214 22.042,8 90.527 18.105,4 -17,9% 
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Esauriti 106.422 21.284,4 92.653 18.530,6 -12,9% 

Pendenti finali 24.565 21.512 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Pendenti iniziali 12.244 7.819 

Sopravvenuti 17.226 3.445,2 11.189 2.237,8 -35,0% 

Esauriti 12.719 2.543,8 17.009 3.401,8 33,7% 

Pendenti finali 16.751 1.999 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 33.017 31.457 

Sopravvenuti 127.440 25.488,0 101.716 20.343,2 -20,2% 

Esauriti 119.141 23.828,2 109.662 21.932,4 -8,0% 

Pendenti finali 41.316 23.511 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 

Pendenti iniziali 10.969 9.239 

Sopravvenuti 45.436 9.087,2 167.368 33.473,6 268,4% 

Esauriti 46.206 9.241,2 160.578 32.115,6 247,5% 

Pendenti finali 10.199 16.029 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) -

Pendenti iniziali 7.317 3.668 

Sopravvenuti 33.664 6.732,8 32.803 6.560,6 -2,6% 

Esauriti 37.323 7.464,6 34.038 6.807,6 -8,8% 

Pendenti finali 3.658 2.433 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 

Sopravvenuti 4.792 958,4 5.122 1.024,4 6,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

1.747 3.107 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 49 9,8 2.038 407,6 4059,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione - 1.536 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 
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Sopravvenuti 27 5,4 22 4,4 -18,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

16 6 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 479 95,8 436 87,2 -9,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

124 138 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 5.347 1.069,4 7.618 1.523,6 42,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

1.887 4.787 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 235 43 

Sopravvenuti 518 103,6 344 68,8 -33,6% 

Esauriti 705 141,0 341 68,2 -51,6% 

Pendenti finali 48 46 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 3 68 

Sopravvenuti 280 56,0 175 35,0 -37,5% 

Esauriti 211 42,2 183 36,6 -13,3% 

Pendenti finali 72 60 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 10 8 

Sopravvenuti 80 16,0 24 4,8 -70,0% 

Esauriti 85 17,0 30 6,0 -64,7% 

Pendenti finali 5 2 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 248 119 

Sopravvenuti 878 175,6 543 108,6 -38,2% 

Esauriti 1.001 200,2 554 110,8 -44,7% 

Pendenti finali 125 108 
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PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 26 5,2 

Esauriti 24 4,8 

Pendenti finali 2 

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 

Sopravvenuti 

Esauriti 

Pendenti finali 

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti iniziali 

Sopravvenuti 

Esauriti 

Pendenti finali 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 26 5,2 

Esauriti 24 4,8 

Pendenti finali 2 

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 148 29,6 465 93,0 214,2% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati particolari deficit di produttività. Al fine di garantire anche la 

gestione di procedimenti di minore interesse, e comunque di pronta definizione, è stato di 

recente riorganizzato l’ufficio pronta definizione, con il compito di razionalizzare e 

implementare l’opera dei vice procuratori onorari in tale settore. 
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Parimenti, oltre a effettuare un solerte controllo sull’attività dei magistrati, sia 

onorari che togati, l’ufficio, in accordo con la procura generale, ha adottato una query 

che consente al magistrato di verificare periodicamente il proprio ruolo, così da attivarsi 

tempestivamente evitando lo scadere dei termini di indagini che potrebbe portare alla 

avocazione del procedimento. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Con riferimento alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, 

l’ufficio, con provvedimento del 2015, ha adottato delle linee guida per la presentazione 

al pubblico ministero della convezione di negoziazione assistita ex art. 6 legge 10 

novembre 2014 n.162 ( provv. n. 85/15 INT del 17 febbraio 2015). 

L’avere emesso linee guida ha fatto sì, secondo quanto attestato dal procuratore 

della Repubblica, che non siano mai state rilevate criticità di alcun genere nella gestione 

del servizio, né sia stata necessaria l’adozione di protocolli con l’Ordine degli avvocati. 

L’istituto, comunque, pare sufficientemente applicato nel circondario del tribunale di 

Bari. 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 
iscrizioni e definizioni 

ANNO 
iscrizioni nel registro delle 

negoziazioni assistite 

definizioni con 
nullaosta/ 

autorizzazione 

definizioni con trasmissione 
al Presidente del Tribunale 

2014 10 10 0 

2015 310 298 12 

2016 390 389 1 

2017 436 433 3 

2018 393 391 2 

2019 297 297 0 

TOTALE 
GENERALE 

1836 1818 18 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 99,02% 0,98% 

17.	�ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 
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Nel periodo di interesse, le spese rilevate, comprensive di quelle sostenute per la 

gestione ordinaria dell’ufficio, la locazione degli immobili e l’attività giurisdizionale vera e 

propria, sono ammontate complessivamente a euro 40.507.618,93. La cifra, per i 

motivi che verranno di volta in volta indicati nei singoli paragrafi, deve considerarsi 

assolutamente indicativa. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Si riporta la tabella analitica delle spese anticipate sostenute dalla procura della 

repubblica di Bari nel periodo di interesse. Come prevedibile, i maggiori importi si 

rilevano alle voci intercettazioni (euro 10.950.802,08, con un picco rilevante nel 2019 

pari a euro 3.013.648,56), ausiliari (euro 11.907.882,37) e magistrati onorari (euro 

5.772.004,00). Ancora piuttosto alto l’importo erogato per le custodie (euro 

4.199.218,69). 

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Viaggio - colonna 14 del registro 1/A/SG 11198,73 60215,88 45166,10 73157,68 85544,75 51737,12 327.020,26 

Sostenute per lo svolgimento dell'incarico 17804,35 127268,36 146.080,50 150.299,69 211.498,70 17.4281,44 827.233,04 

Spese straordinarie per intercettazioni 207.427,52 1.738.985,04 1.413.110,30 1.953.366,92 2.624.263,74 3.013.648,56 10.950.802,08 

Altre spese straordinarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese postali e telegrafiche - 346,80 0,00 1549,70 97,60 76,70 0,00 2070,80 

Demolizione opere abusive - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custodia - 0,00 5512,50 25920,00 2560,00 7833,56 26389,79 68215,85 

Stampa - 0,00 205,47 0,00 0,00 0,00 0,00 205,47 

Altre spese 7750,00 20611,48 59911,98 33066,66 27725,70 16613,14 165678,96 

SUBTOTALE 244527,40 1952798,73 1691738,58 2212548,55 2956943,15 3282670,05 12341226,46 

INDENNITA' E ONORARI: 

Trasferte - 1.948,70 15.342,21 12.489,02 26.126,75 27.547,73 23.097,72 106.552,13 

Custodia - 25.527,59 220.142,93 1.923.086,18 623.428,98 1.258.119,95 148.913,06 4.199.218,69 

Magistrati onorari - 253.624,00 1.149.932,00 1.170.414,00 1.214.906,00 1.104.362,00 878.766,00 5.772.004,00 

Giudici popolari - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre indennità - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ausiliari - 610.843,23 2.049.977,42 2.457.468,13 1.616.749,53 2.648.105,92 2.524.738,14 11.907.882,37 

Consulenti tecnici di parte - 33.965,57 127.676,13 47.362,64 84.062,74 79.735,01 56.268,18 429.070,27 

Investigatori privati - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Difensori - 0,00 0,00 0,00 0,00 16.453,05 8.226,52 24.679,57 
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Oneri previdenziali - 22.327,64 63.287,65 67.148,35 62.684,25 84.813,34 88.623,98 388.885,21 

Altro - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA - 199.110,12 829.343,71 878.328,57 881.990,43 1.243.448,10 1.115.932,92 5.148.153,85 

SUBTOTALE 1.147.346,85 4.455.702,05 6.556.296,89 4.509.948,68 6.462.585,10 4.844.566,52 27.976.446,09 

totale spese, indennità ed onorari 1.391.874,25 6.408.500,78 8.248.035,47 6.722.497,23 9.419.528,25 8.127.236,57 40.317.672,55 

numero totale di mandati emessi * 1699 5592 6078 5523 8526 5578 32996 

*il numero riportato è al netto degli annullamenti. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 41203,92 36600,96 167675,48 122480,46 248623,45 183113,05 799697,32 

3440527,02 

9684345,25 

13924569,59 

Indennità 137465,75 675798,38 750875,82 671872,18 681556,43 522958,46 

Onorari 129226,08 734133,29 1693552,04 1873698,61 2196505,69 3057229,54 

totale 307895,75 1446532,63 2612103,34 2668051,25 3126685,57 3763301,05 
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Figura 1 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 
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43317,44 

37500 

26065,79 

30000 

23000 24000 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

5712,40 26065,79 23000,0 24000,00 22000,0 12000,0 11.2778,19 

175.555,68 

75,90 

288.409,77 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 9738,24 43317,44 37500,0 30000,00 45000,0 10000,0 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 

75,90 - - - - -

Totale 15526,54 69383,23 60500,00 54000,00 67000,0 22000,0 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

71.202,17 

76.437,57 

spese per uso e manutenzione di 
automezzi – Procura Ordinaria 

6.439,47 13.266,53 16.400,96 13.212,43 10.795,20 11.087,58 

spese per uso e manutenzione di 
automezzi – D.D.A. 

5.904,22 18.319,96 19.015,02 17.440,73 8.264,02 7.493,62 

TOTALE 12.343,69 31.586,49 35.415,98 30.653,16 19.059,22 18.581,2 147.639,74 
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facile consumo: altre 
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spese per gli automezzi
�
20.000,00


18.000,00


16.000,00


14.000,00


12.000,00


18.319,96 
19.015,02 

16.400,96 
17.440,73 

13.266,53 13.212,43 
automezzi – Procura 

10.795,20 Ordinaria 

8.000,00 

10.000,00 

8.264,02 automezzi – D.D.A. 

6.000,00 

4.000,00 

2.000,00 

0,00 

2015 2016 2017 2018 

Per maggiore chiarezza, l’ufficio ha allegato le seguenti tabelle analitiche relative alle 

spese per gli automezzi, così come imputate sui diversi capitoli di bilancio: 

somme spese per le autovetture 
della procura ordinaria 2014 

dal 01/10 2015 2016 2017 2018 
2019 

al 30/09 capitolo 
bilancio Oggetto della spesa 

Cap. 
1451.20 Carburante per 

automezzi 

1.500 4.980 4.930 4.370 4.350 4.690 

Mod.1/A/SG 470 710 1.791 2.995.17 3.007 3.031.01 

Cap. 
1451.30 

manutenzione 
ordinaria 

988,3 151,08 4.868,83 463.94 2.502,16 2.022,65 

Cap. 
7211.01 

manutenzione 
straordinaria 316.8 3.628.62 2.843,15 4.943,69 0 566,81 

Tasse auto 3.125,5 3.210,62 1.591,82 0 0 0 

pedaggi 38.87 € 586.21 376.16 439.63 €936.04 847.11 

Altre spese 

TOTALE 6.439,47 13.266,53 16.400,96 13.212,43 10.795,2 11.087,58 

somme spese per le autovetture 
della D.D.A. 2014 

dal 01/10 
2015 2016 2017 2018 2019 

al 30/09 capitolo 
bilancio 

Oggetto della spesa 

Cap. 1451.20 carburante per 
automezzi 

2.280 8.510 11.470 8.440 5.676 5.684 

Mod.1/A/SG 1.096 2.340,2 3.420,2 2.070,15 50 90 

Cap. 1451.30 
manutenzione ordinaria 
automezzi 2.408,96 6.871,39 2.393,05 4.393,99 2.118,61 1.693,33 

Cap. 7211.01 manutenzione 
straordinaria automezzi 

0 0 920,94 906,7 0 0 

Tasse auto 0 0 0 0 0 

pedaggi 119.26 598,37 810,83 1.629,89 419,41 26.29 
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Altre spese 

TOTALE 5.904,22 1.8319,96 19.015,02 17.440,73 8.264,02 7.493,62 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Va premesso che, nell’intervallo di tempo di interesse ispettivo, l’ufficio in verifica ha 

trasferito più volte i propri uffici da una sede all’altra, alternando periodi di coabitazione 

con il tribunale penale a periodi di titolarità esclusiva; circostanze queste che hanno 

inciso sulla titolarità della delega gestoria delle forniture per ciascun immobile 

interessato. 

Fino a quando la procura della Repubblica di Bari è stata allocata nell’immobile di 

proprietà dell’INAIL di via Nazariantz n. 1 (cioè, fino al 31 dicembre 2018), in ragione del 

fatto che l’edificio era utilizzato anche dagli uffici del tribunale Penale, la titolarità dei 

contratti di forniture di acqua, luce e gas è stata in capo al presidente della corte 

d’appello di Bari che, quando lo ha ritenuto, ha sub delegato il presidente del tribunale. 

Per quel periodo, quindi, l’ufficio oggetto di verifica non è stato in grado di fornire i dati 

contabili relativi alla voce di spesa in oggetto. 

In seguito alla emergenza determinata dalla dichiarazione di inagibilità dell’immobile 

di via Nazariantz, il Ministero ha individuato come prima sede provvisoria, l’immobile sito 

in via Brigata Regina. In considerazione della inscindibilità di alcuni servizi essenziali 

espletati dall’Ufficio G.I.P. e G.U.P. del tribunale da quelli della procura, la Conferenza 

permanente ha deliberato l’assegnazione dell’immobile ad entrambi gli uffici. L’edificio, di 

proprietà dell’INAIL, è stato acquisito in locazione dal Ministero con contratto del 18 

giugno 2019 e preso in consegna dalla procura generale di Bari, in persona del suo 

dirigente amministrativo dott. Farinola Pasquale. 

Dopo il trasferimento di tutti gli uffici del tribunale penale alla nuova sede di viale 

Dioguardi, la procura ha acquisito il pieno ed esclusivo possesso dell’immobile di via 

Brigata Regina. La D.G. Risorse, con specifico provvedimento, ha conferito, pertanto, la 

delega gestoria per l’immobile al procuratore della Repubblica. 

Ciò detto, quindi, le pratiche per l’attivazione delle prime forniture di acqua, luce e 

gas per la sede di via Brigata Regina sono state svolte dal dirigente amministrativo 

dott.ssa Valenzano, quale R.U.P., e sottoscritte dal procuratore della Repubblica, mentre i 

rinnovi in convenzione CONSIP per luce e gas sono stati assunti in via diretta dalla 

procura generale che riceve direttamente le relative fatture, mentre, per la fornitura di 

acqua trattandosi di fornitura in regime di monopolio da parte dell’AQP Acquedotto 

Pugliese, la procura generale ha solo proceduto all’indirizzamento a sé delle relative 

fatture. 
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Per quanto riguarda l’immobile di viale Dioguardi, va tenuto conto che, in virtù di 

accordi contrattuali assunti direttamente dal Ministero della Giustizia, la proprietà Nova 

Re SIIQ Spa ha concesso l’anticipato possesso dei piani assegnati alla procura (metà del 

6° e interi piani 7°, 8°, 9° e 10° ) al fine di accelerare le operazioni di trasferimento e 

consentire il rispetto del termine di sgombero fissato dal Comune di Bari al 31 dicembre 

2018. Nel periodo di anticipato possesso, la proprietà ha assunto tutte le spese per le 

forniture di acqua, luce e gas (unitamente a tutte le altre spese per i contratti di 

manutenzione impianti); pertanto, solo al perfezionamento della consegna con le porzioni 

dell’immobile assegnate al tribunale di Bari, si è potuto procedere alle volture e 

all’assunzione diretta dei contratti di somministrazione da parte della Corte d’Appello di 

Bari. La delega gestoria per l’immobile di viale Dioguardi è stata conferita al presidente 

della corte d’appello di Bari e le procedure di acquisizione delle forniture sono state svolte 

dal dirigente amministrativo della corte d’Appello dott.ssa Cipparano Rosalba nella qualità 

di R.U.P. 

Anche per la sede di viale Dioguardi, quindi, i dati relativi alle spese sostenute sono 

nella disponibilità della corte d’appello. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

L’ufficio ha precisato che, per quanto concerne le spese sostenute in forza dei 

contratti di fornitura del servizio telefonico, il periodo di interesse ispettivo ricomprende 

diverse gestioni. All’epoca dell’utilizzo della sede giudiziaria di via Nazariantz, delle 

formalità per i subentri nei contratti relativi alle utenze telefoniche fisse si sono 

occupate la corte d’appello di Bari e la procura generale, ciascuno per quanto di 

competenza. L’ufficio non è stato, pertanto, in grado di fornire i dati relativi alle spese 

sostenute. 

La Conferenza permanente del 28 ottobre 2019 ha deliberato l’approvazione delle 

fatture TIM Telecom riferite a tutte le utenze di telefonia mobile attivate 

anteriormente al 1° settembre 2015 dal Comune di Bari e nei cui contratti era subentrato 

per effetto di legge il Ministero della Giustizia. 

Dopo il trasferimento alla sede di viale Dioguardi, la fornitura di servizi telefonici 

presente in via Nazariantz è cessata, perché tecnologicamente inadeguata. 

Nell’anno 2018 intorno a maggio-giugno, il Ministero della Giustizia ha autorizzato in 

via diretta l’acquisto e l’installazione di un nuovo centralino telefonico con relative 

apparecchiature per la sede di via Brigata Regina. Impianti e lavori sono stati eseguiti 

dalla FASTWEB sotto la cura del R.U.P. della DG Risorse ing. Caprio Giuseppe. 

Successivamente, la Procura Generale ha assunto in carico le utenze relative e provvede 

ora ai pagamenti delle relative fatture. 

Analogamente è avvenuto per la sede di viale Dioguardi, ma l’assunzione in carico 

dei contratti è stata fatta dalla corte d’appello. 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Come più volte ricordato, la procura della Repubblica di Bari, nel periodo di 

interesse, ha affrontato più traslochi, e occupato e dismesso immobili diversi. 

- Per la sede di via Nazariantz (dismesso alla fine del 2018), nel prospetto che 

segue, è stato indicato il corrispondente pari al 50% essendo quell’immobile utilizzato 

promiscuamente seppure in quota maggiore dal tribunale di Bari. 

L’immobile, peraltro, prima del trasloco, era comunque stato oggetto di un annoso 

contenzioso civile tra l’ente proprietario (l’INAIL) e il Ministero della Giustizia, iscritto al 

n. 6893/18 del R.G. Cont. Civ. del Tribunale di Bari avente ad oggetto “Sfratto per 

morosità” per canoni/indennità sine titulo non versati e relativi al periodo che va dal 1° 

settembre 2015 al 10 maggio 2018, per un totale di € 3.600.225,75 (corrispondente a un 

canone mensile di € 109.097,75). L’ufficio non è stato in grado di riferire sullo stato del 

procedimento. 

- Per la sede di via Brigata Regina sono indicati, nel prospetto che segue, i 

canoni di locazione. Al pagamento provvede la procura generale di Bari. 

- Per la sede di viale Dioguardi sono indicati, nel prospetto che segue, i canoni di 

locazione. Al pagamento provvede la corte d’appello di Bari. Sono stati riportati i costi 

proporzionati nella misura del 50% stante la condivisione dell’immobile col tribunale di 

Bari. 

Il possesso dell’immobile decorre dal novembre 2018, avendo la proprietà aderito 

alla richiesta di possesso anticipato. 

- Per il deposito archivio nel compendio immobiliare denominato Fiera del 

Levante. Anche qui sono stati indicati i costi al 50% poiché l’assegnazione in uso è in 

comunione con il tribunale di Bari. 

- Per l’affitto di uno spazio archivio in outsorcing a Rutigliano gestito dal 

CNI, nel prospetto che segue, è stata indicata la spesa anch’essa imputata al 50% in 

quanto il contratto, stipulato dal Comune di Bari in favore degli uffici giudiziari baresi, è 

condiviso, anche se l’utilizzo, in concreto, è di molto inferiore a tale percentuale. Il 

contratto ha per oggetto l’uso di spazi per archivio per una estensione di circa mq 300 

corrispondenti a ml 8.000 di documentazione d’archivio. Il contratto ha la durata di 6 

anni dalla data del verbale di consegna (ovvero la data della stipula), quindi, con 

scadenza al 21 agosto 2021. Il costo pattuito da contratto è pari a euro 7.300 al mese 

oltre IVA (pari a euro 12,00 all’anno per metro lineare) al netto delle spese di bollo e di 

quelle relative agli oneri accessori e fatto salvo l’ulteriore riduzione del canone ex art. 3 

co.4 delle legge 135/2012 del 15%). 

- Locale facente parte del compendio immobiliare “Ex Manifatture Tabacchi” 

sito in Bari alla via Accolti Gil. Recentemente, il Ministero della Giustizia, per 
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sostenere gli uffici baresi nella gestione dell’emergenza della sede giudiziaria, ha messo a 

disposizione degli stessi alcuni locali facenti parte del predetto compendio immobiliare. 

La Conferenza permanente del 27 maggio 2019 ha deliberato l’assegnazione degli spazi 

alla procura e al tribunale. Per l’uso dei detti locali non consta venga corrisposto alcun 

canone, trattandosi di bene demaniale. 

Segue qui il prospetto riassuntivo di tutte le spese per locazioni: 

Anni 
2014 

dal 01/10 
2015 2016 2017 2018 

2019 
fino al 30/09 

TOTALE 

Immobile via 
Nazariantz 
€ 109.097,75 
mensili per un 
totale di 
€ 1.309.173,00 
annui al 50% 

327.293,25 654.586,50 654.586,50 654.586,50 654.586,50 
0 2.945.639,20 

Immobile via 
Brigata Regina 
da giugno 2018 

0 0 0 0 
91.437,50 149.625,00 241.062,50 

Immobile via 
Dioguardi 
€ 963.000,00 
annui€ 80.250,00 
mensili al 50% 

0 0 0 0 
80.250,00 361.125,00 

441.375,00 

Locale archivio 
presso la Fiera del 
Levante 
€ 42033,00 annui 
€ 3.502,75mensili 
al 50% 

5.254,12 21.016,50 21.016,50 21.016,50 21.016,50 15.762,38 
105.082,50 

Affitto in 
outsorcing a 
Rutigliano 
€ 81.600,00 annui 
per € 6.800,00 
mensili al 50% 

10.200,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 30.600,00 204.000,00 

17.1.7.	� Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

L’ufficio ha precisato che, con riferimento al periodo di interesse ispettivo, le spese 

per manutenzione edile e impiantistica svolte in modo diretto dall’ufficio di procura, per 

gli anni dal 2014 al 2017 sono state pressoché totalmente soddisfatte con i fondi 

assegnati per la c.d. minuta manutenzione (cap. 1550.1) mentre, per gli anni 2018-

2019, si è visto l’intervento notevole della D.G. Risorse per la gestione della notoria 

situazione emergenziale. 

Analogamente, è stato fatto per le spese di facchinaggio: per gli anni dal 2014 al 

2017 l’ufficio si è avvalso dei contratti in essere, stipulati in maniera centralizzata dalla 

corte d’appello, mentre, negli anni 2018-2019, la di spesa è stata autorizzata dalla D.G. 

Risorse per far fronte aii diversi traslochi e alle successive attività di riordino. 

Negli ultimi anni di permanenza, la sede di via Nazariantz ha richiesto numerosi 

interventi manutentivi. 

282
 



 
 

              

 
 

   
   

    
 

   
 
    

  

 
 

 

  
 

  
  
    

   

  
  

  

 
 

 

   
     

 

  
 

  

 
 

   
  

 

  
  

  

 
 

 

   
  

 

  
  

  
    
   

      
 

 
 

 

   
   

  
    

  
  

  
 

   
 

   
 

  
  

  

 
 

  
    

    
    

 
 

      

 
 

   
  

  

   
  

 

      
    

   
    
                 

  
  

  
 

 

              

 
 

 
   

  
 

  

 
 

 

   
  

   
  

 
 

   
 
    

  

 
 

 

   
  

   
  

 
 

   
 
    

  

 
 

 

  
  
   

   
 

  
  

 

    
 

 

  
  
   

   

   
 

   
  

   
  

    
 

 
 

  
  

   

   
 

  
   

  

CAP: 1550 - SPESE DI FUNZIONAMENTO Spese per la sede di via Brigata Regina 

Determina 
m_dg.DOG.03/07/2018.0006256..ID 

Servizio di pulizia 
straordinaria e di 
pulizia ordinaria per 1 
mese 

MSG Group soc. 
COOP. 
Opera P. coop. Soc. 

€ 11.058,00 

Determina 
m_dg.DOG.10/08/2018.0172640.U 

Servizio di 
manutenzione 
straordinaria e 
ordinaria degli 
ascensori per il periodo 
dall’1/9 al 31/12/2018 

Impresa ARFA 
TECH srl 

€ 1.546,01 

Determina 
m_dg.DOG.28/06/2018.0006210..ID 

Strutture di protezione 
in ferro e altri lavori 
edili 

TIEFFE Costruzioni 
SRL 

€ 15.287,00 

Determina 
m_dg.DOG..03/07/2018.0006256.ID 

Realizzazione di opere 
elettriche ed 
impiantistiche 

Impresa ARFA 
TECH srl 

€ 22.000,00 

Determina 
m_dg.DOG..14/06/2018.0132287.U 

Servizio di facchinaggio 
e Trasloco 

LEADER SERVICE 
soc. coop 

€ 12.700,00 
Aumento del quinto su 
contratto CIG 
697363272C Corte 
d’Appello 

Determina 
m_dg.DOG..10/08/2018.01726137.U 

Rimessa in attività 
degli ascensori e 
intervento straordinario 
per verifiche di legge 

Impresa ARFA 
TECH srl 

€ 1.407,74 

Determina n. 804/2018 
m_dg.DOG..19/07/2018.01159920.U 

Trasloco e facchinaggio LEADER SERVICE 
soc. coop 

€ 140.000,00 

Determina 
m_dg.DOG.13/12/2018.0011536.ID 

Trasferimento e 
rimontaggio di n. 2 
elettro armadi rotanti 

ICAM srl € 28.000,00 

Determina 
m_dg.DOG.27/7/2018.0007421.ID 

Pitturazione ambienti Impresa NIVAL 9.200,00 

Determina 
m_dg.DOG.18/2/2019.00031005.U 

Acquisto di 2 
condizionatori per 
sala server 

SIELTI di De 
Ruvo Donato 

4.550,00 

Procedura in capo alla DG Risorse 
RUP ing. Giuseppe Caprio 

Acquisto e installazione 
di impianto telefonico e 
di rete 

Fastweb 
Spesa direttamente 
a carico del 
Ministero DGSIA 

CAP: 1550 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - Spese per la sede di via Dioguardi 

Determina 
m_dg.DOG.5/12/2018.0005803.ID Fornitura acqua 

AQP Acquedotto 
Pugliese 

a consumo 

Determina 
m_dg.DOG.22/11/2018.0010667..ID 

Servizio di pulizia 
straordinaria 
Servizio di pulizia 
ordinaria periodo 
3/12/2018-31/2/2018 

MSG Group soc. 
COOP. 
Opera P. coop. Soc. 

€ 9.720,00 

Determina 
m_dg.DOG.22/11/2018.0016671.ID 

Servizio di pulizia 
straordinaria 
Servizio di pulizia 
ordinaria periodo 
1/1/2019-2/2/2019 

MSG Group soc. 
COOP. 
Opera P. coop. Soc. 

€ 8.874,67 

Determina 
m_dg.DOG.18/12/2018.0011717.ID 

Servizio di 
facchinaggio e 
trasferimento Archivio 

RETE ITALIAN VAN 
LINES 

€ 130.000,00 
contratto CIG 
77413858FD 

Determina n. 1478/2018 CC 
m_dg.DOG.21/02/2019.0033843.U 

Servizio di 
facchinaggio e 
trasferimento Atti 
dell’ Archivio 

RETE ITALIAN VAN 
LINES 

€ 26.000,00 
AUMENTO DEL 
QUINTO sul contratto 
CIG 77413858FD 

Determina n. 182/2019 CC 
m_dg.DOG.25/02/2019.0036095.U 

Servizio di 
magazzinaggio 
Materiale fuori uso 

RETE ITALIAN VAN 
LINES 

€ 16.500,00 
Contratto CIG 
Z2027803C6 
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Determina n. determina n. 
768/2019 CC, comunicata il 
06/08/2019 con nota prot. n. 
0148242.U 

Servizio di 
facchinaggio e 
trasferimento Archivio 
dell’Archivio 

RETE ITALIAN VAN 
LINES 

€ 3.300,00 
AUMENTO DEL 
QUINTO sul contratto 
CIG Z2027803C6 

Determina n. 538/2019 CC 
comunicata con nota prot. n. 
0100253.U del 28/05/2019 

Servizio di 
magazzinaggio dei 
mobili di risulta al 
trasloco 

RETE ITALIAN VAN 
LINES 

€ 15.000,00 

Determina n. 183/2019 CC 
m_dg.DOG.25/02/2019.0036089.U 

Servizio di 
facchinaggio e 
trasferimento mobili, 
trasloco della Polizia 
Giudiziaria ed altro 

€ 56.000,00 
Contratto CIG 
782924515D 

Determina n. prot. n. 0144231.U del 
31/07/2019 

Servizio di 
facchinaggio e 
trasferimento mobili, 
ai locali di via Accolti 
Gil 

RETE ITALIAN VAN 
LINES 

€ 11.200,00 
AUMENTO DEL 
QUINTO sul contratto 
CIG 
782924515D 

Determina 768/2019 CC 
m_dg.DOG.06/08/2019.0007814.ID 

Servizio di 
smaltimento di 
materiale elettronico e 
rifiuti speciali e di tutti 
i mobili dichiarati fuori 
uso 

€ 39.900,00 
CIG ZE0297E10F 

Procedura in capo alla DG Risorse 
RUP ing. Giuseppe Caprio 

Impianto di video 
sorveglianza 

Spesa a carico della 
Procura Generale 

Procedura in capo alla DG Risorse 
RUP ing. Giuseppe Caprio 

Impianto telefonico e 
di rete. 

Fastweb 
Spesa a carico del 
Ministero DGSIA 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

L’ufficio non è stato in grado di fornire i dati richiesti, poiché il servizio è garantito da 

contratto stipulato dalla corte d’appello di Bari per tutti gli uffici giudiziari della città. Solo 

nel 2018, nella fase emergenziale, il Ministero ha autorizzato il servizio per specifiche 

esigenze o per periodi limitati al fine di coprire il servizio e allinearlo con la scadenza dei 

contratti centralizzati già in essere. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

La procura barese non ha conoscenza dei dati richiesti, trattandosi di spese di 

competenza della procura generale. L’esigenza di vigilanza di tipo ordinario viene 

garantita, invece, unitamente al servizio di portierato e custodia, dai contratti stipulati 

dalla Corte d’appello di Bari, che con l’arrivo alle nuove sedi giudiziarie sono stati previsti 

con prestazioni contrattuali più ampie rispetto a quelle della ex sede di via Nazariantz e, 

quindi, più confacenti alle esigenze degli uffici. 

La procura generale ha fornito dati contabili che si riferiscono all’intero 

distretto (quindi incluso il circondario di Trani e Foggia) che, a mero titolo indicativo, 

vengono di seguito riportati: 

ANNO 
2014 

dall’1/10 2015 2016 2017 2018 
2019 

fino al 30/9 TOTALE 

Spese per la 
sorveglianza 

in carico 
ai comuni 

in carico 
ai 

0 237.220,55 157.074,28 126.213,07 520.507,07 
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armata comuni 

Spese per la 
vigilanza 

(custodia e 
portierato) 

in carico 
ai comuni 

in carico 
ai 

comuni 

in carico 
alla 

corte 
d’appello 

in carico 
alla corte 
d’appello 

in carico 
alla corte 
d’appello 

in carico 
alla corte 
d’appello 

in carico 
alla corte 
d’appello 

Totale 0 0 0 237.220,55 157.074,28 126.213,07 520.507,07 

17.1.10. Altre spese 

L’ufficio ha segnalato le ulteriori spese: 

Altri capitoli di bilancio Altre Spese per la sede di via Brigata Regina 

Servizio di telefonia Fastweb 

Contratto Corte 
D’Appello Bari 
RUP dott.ssa 
Cipparano 

Determina n. 956/2018 Fornitura per la redazione di n. 10 DUVRI 
COM 
METODI 

Contratto Corte 
D’Appello Bari 
RUP dott.ssa 
Cipparano 

Determina ministeriale 
Acquisto di estintori per impianto 
antincendio via Nazariantz e via Brigata 
Regina 

Ciesse2 

€ 4.400,00 
Procura della 
Repubblica Bari 
RUP dott. Vincenzo 
De Benedictis 

Determina ministeriale Impianto di video sorveglianza 
Delta 
Electronics 

Procura Generale 
RUP Pasquale 
Farinola 

Determina ministeriale Impianto telefonico e di rete Fastweb 
Spesa a carico del 
Ministero 

Altri capitoli di bilancio Spese per la sede di viale Dioguardi n.1 

Determina 
m_dg.DOG.10/1/2019.0000275.ID 

Fornitura di armadi compattati per 
archivio. 

ICAM SRL € 375.000,00 

Determina 
m_dg.DOG.11/12/2018.00114595.ID 

Fornitura di n. 300 scaffalature per 
archivio 
con servizio ad horas di montaggio, 
rimozione e ricollocazione altrove 
dopo il bisogno. 

ICAM SRL € 67.200,00 

Determina 
m_dg.DOG.18/6/2018.0011182.ID Fornitura n. 3 elettro armadi rotanti SORGE srl € 69.000,00 

Acquisto arredo sala ascolto per CIT 
intercettazioni 

F.lli 
Tomasicchio 
srl 

€ 14.750,00 

Impianti di metaldetector e controllo 
bagagli a raggi X 

Procura 
Generale 
RUP Pasquale 
Farinola 

Impianto di video sorveglianza 

Procura 
Generale 
RUP Pasquale 
Farinola 

La procura generale ha assegnato all’ufficio oggetto di verifica le seguenti somme 

per le SPESE DI FUNZIONAMENTO: Cap. 1550/1 (minuta manutenzione degli 

immobili): 

Anno Somma assegnata (al lordo dell’IVA) Somma spesa 

2014 in carico al Comune 

285
 



 
 

      

     

     

     

     

        

 

 

    

            

  

 

     

         

       

         

          

         

            

        

 
         

     

          

         

    

   

 

 

  

 

         
 

 

  
   

  
 

  
 

  
  

  
 

        

  
   

          

2015 in carico al Comune 

2016 € 10.000,00 € 10.000,00 

2017 € 20.414,07 € 20.414,07 

2018 € 30.340,00 € 30.340,00 

2019 € 28.170,31 € 28.170,31 

€ 16.0097,32 per minuta gestione € 7.299,26 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle spese sostenute dall’ufficio nel 

periodo. 

N. DESCRIZIONE DELLA SPESA IMPORTO 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 34.780.633,49 

2 Spese per materiale di consumo 560.793,10 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale dato non conosciuto 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 147.639,74 

5 Spese per contratti di somministrazione dato non conosciuto 

6 Spere per contratti di telefonia mobile e fissa dato non conosciuto 

7 Spese per contratti di locazione 3.937.159,20 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 551.043,40 

9 Spese per custodia edifici e reception dato non conosciuto 

10 Spese per la sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 Altre spese 530.350,00 

TOTALE 40.507.618,93 

17.2. ENTRATE 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 
annua 

Imposta di 
bollo e diritti 
per la 
redazione 
degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e 
dei carichi 
pendenti) 

85711,2 365579,72 374305,28 441580,16 392972,04 364855,94 2.025.004,34 404.963,90 

Vendita da 
corpi di reato 

0 0 0 0 438 0 € 438,00 € 87,59 
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Eventuali 
somme 
devolute al 
FUG 

0 0 0 0 0 0 - -

TOTALE 85.711,20 365.579,72 374.305,28 441.580,16 393.410,04 364.855,94 2.025.442,34 405.051,49 

entrate
�
500.000,00


450.000,00


400.000,00


441.580,16 

374.305,28 

365.579,72 

393.410,04 

350.000,00 

300.000,00 

250.000,00 
entrate 

200.000,00 

150.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

0,00 

2015 2016 2017 2018 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

L’ufficio ha gestito le attività preliminari e l’avvio in esercizio del nuovo Sistema 

della Cognizione Penale – S.I.C.P. per la tenuta informatizzata dei registri nel settore 

della cognizione penale di primo e secondo grado e nelle indagini preliminari, introdotto il 

12 settembre 2014 in sostituzione del precedente sistema Re.Ge. 2.2., organizzando 

riunioni operative ed incontri con i funzionari del Ministero della Giustizia – D.G.S.I.A., i 

collaboratori C.I.S.I.A., il dirigente amministrativo ed i direttori di cancelleria interessati. 

Attraverso specifiche direttive e contatti con il personale amministrativo ed i collaboratori 

C.I.S.I.A., sono state eseguite le operazioni di verifica delle c.d. reste e l’esecuzione della 

“migrazione” dei dati dal vecchio al nuovo sistema, superando talune difficoltà tecniche e 

gestionali. 

L’ufficio ha, inoltre, gestito - adottando soluzioni innovative e diramando specifiche 

circolari organizzative contenenti linee guida - le attività preliminari e la fase di 

formazione per il Portale delle Notizie di reato (N.d.R.). Il Portale è stato attivato per le 

notizie di reato contro persone ignote a partire dal 14 settembre 2015 e per le notizie di 

reato contro persone note e gli atti non costituenti notizia di reato dal 9 gennaio 2017, 

con una intensa fase di preparazione che ha comportato anche l’organizzazione di 

sessioni di formazione alle quali hanno partecipato circa 800 unità tra militari dell’Arma 
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dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, personale della Polizia di Stato e personale 

degli altri uffici c.d. fonte. 

A cura del Procuratore aggiunto dott. BRUNO sono state predisposte le istruzioni 

operative di dettaglio per gli operatori/utilizzatori della polizia giudiziaria relative anche 

alla trasmissione degli elenchi mensili delle denunce a carico di ignoti, essendo stata 

adottata dall’ufficio - con il contributo dei funzionari/assistenti del C.I.S.I.A. - una 

soluzione che ha finora consentito di ovviare alla – più volte segnalata e tuttora non 

risolta – anomalia connessa alle difficoltà di gestione, da parte del sistema S.I.C.P., delle 

denunce a carico di ignoti trasmesse con elenchi. L’estensione dell’uso del portale alle 

notizie di reato contro persone note e agli atti non costituenti notizia di reato ha richiesto 

una preliminare attività di formazione non solo degli uffici/comandi della Questura di 

Bari, del Comando Provinciale dell’ Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza e del Compartimento Polizia Postale e della Comunicazioni “Puglia” e 

delle strutture territoriali da essi direttamente dipendenti, già interessati all’avvio del 

Portale contro persone ignote, ma anche degli altri comandi/servizi/sezioni di polizia 

giudiziaria ed organi ai quali la legge fa obbligo di compiere indagini (Comandi Polizia 

Municipale, I.N.P.S., Agenzia delle Entrate, etc.). Una specifica attività di formazione -

articolatasi in più sessioni con la partecipazione di personale del C.I.S.I.A. - è stata 

riservata al personale amministrativo della procura, estesa anche ai magistrati. 

L’implementazione e l’avvio da parte dell’ufficio del sistema T.I.A.P. - Document@ -

acronimo di Trattamento Informatizzato Atti Processuali, applicativo documentale unico 

nazionale sviluppato dal Ministero per la gestione in forma digitale del fascicolo 

processuale - hanno subìto ritardi a causa delle note vicende che hanno portato alla 

dismissione dell’immobile di via Nazariantz. L’avvio è stato, pertanto, programmato -

dopo il completamento delle attività preliminari di installazione del client di accesso 

all’applicativo presso gli uffici dei magistrati e le relative segreterie, la fase di 

sperimentazione ed il potenziamento della rete nella nuova sede - a partire dal 16 

dicembre 2019. Anche in questo caso, come già avvenuto per l’avvio del portale, l’ufficio 

ha svolto una intensa e capillare attività di formazione – sessioni tenute dal dott. Bruno, 

dal dott. Pisani e dal dott. Pinto, con il supporto tecnico di personale del C.I.S.I.A. – sia 

nei confronti del personale delle forze di polizia e degli altri uffici c.d. fonte, sia del 

personale amministrativo, tuttora in corso di svolgimento con la formula training on the 

job. 

La procura di Bari, inoltre, ha saputo usare al meglio gli applicativi in uso, creando 

programmi o format in grado di supportare alcune della attività tipiche dei un ufficio 

requirente. 

Il procuratore aggiunto dott. Bruno e i sostituti Pisani e Pinto, rispettivamente R.I.D. 

e MAG.RIF. dell’Ufficio, con l’ausilio tecnico del personale C.I.S.I.A. – hanno realizzato un 
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programma excel estraibile da SIRIS per le comunicazioni dei procedimenti “avocabili” da 

trasmettere alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, in applicazione 

dell’art. 412, comma 1, c.p.p. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Le 

soluzioni adottate dalla Procura di Bari sono state estese agli altri uffici requirenti del 

distretto. 

Il dott. Manfredi Dini Ciacci ha realizzato, in access un programma di gestione 

dell’Ufficio pronta definizione. 

L’ufficio ha installato gli applicativi ministeriali necessari per l’avvio delle funzionalità 

telematiche per l’Ufficio del Pubblico Ministero nell’ambito dei procedimenti civili (cd. 

CONSOLLE PM CIVILE). Dal 2019, tali applicativi sono stati attivati e sono utilizzati dai 

magistrati del 5° gruppo del Terzo Dipartimento (c.d. Pool Fasce deboli) che svolgono 

anche funzioni civili e che, a tal fine, hanno partecipato ad appositi corsi di formazione. 

Presso l’ufficio è installato ed in uso l’applicativo ministeriale S.I.T.M.P. per 

l’iscrizione e la gestione delle misure di prevenzione. Tutte le posizioni esistenti sul 

precedente SIPPI sono migrate nel nuovo sistema. 

Dal gennaio 2019, la procura di Bari usa il modulo AGI di S.I.C.P. dedicato alla 

cooperazione internazionale per la gestione, con registro informatico, delle richieste di 

assistenza giudiziaria. 

Infine, l’ufficio si avvale: 

- del sistema informativo SIES- SIEP per l’esecuzione penale; 

- dell’applicativo GE.CO. per l’ufficio del Consegnatario per la gestione del servizio 

patrimoniale; 

- dell’applicativo W-time per la rilevazione delle presenze e gestione del personale ; 

- di SCRIPT@ per il protocollo informatico; 

- del portale stipendi NOI P.A. e degli applicativi collegati per la gestione del 

personale; 

- del SIAMM (servizio e registri spese di giustizia e per la gestione automezzi); 

- del SICOGE per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le 

Amministrazioni Centrali dello Stato. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

All’esito della raccolta dei dati ispettivi sono state rilevate alcune anomalie nella 

tenuta e nella implementazione del registro S.I.C.P., i cui dati non sempre sono risultati 

in linea con la consistenza reale dei ruoli. 

Registro 
Mod. 

Pendenza 
statistica 

Pendenza 
reale 

Procedimenti falsamente 
pendenti 

Procedimenti non 
rinvenuti 
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21 21.512 21.071 438 650 

21 bis 1.999 1.933 66 585 

44 16.029 15.913 112 1.074 

45 2.433 2.279 154 513 

E’ utile valutare l’incidenza percentuale dei dati “anomali” sulla base dati gestita 

dall’ufficio in verifica. 

Registro Mod. Procedimenti falsamente pendenti Procedimenti non rinvenuti 

21 2,03 3,02 

21 bis 3,4 29,2 

44 0,7 6,7 

45 6,3 21,1 

Il dato percentuale dei falsi pendenti – tranne quello che si riferisce ai fascicoli iscritti 

nel mod. 45 – è contenuto entro il limite convenzionalmente non patologico del 5 % (cfr. 

nota Capo I.ge. 21.10.13 prot. 12105.U). 

Decisamente più marcato, invece, è il dato che riguarda i procedimenti certificati 

come non rinvenuti in sede di ricognizione fisica. 

In corso di verifica ispettiva, sono stati perciò avviati gli approfondimenti necessari 

ad accertare la reale portata del fenomeno. A chiusura dell’accesso ispettivo, la 

situazione, era la seguente: 

Registro 
Mod. 

Procedimenti già certificati 
“non rinvenuti” 

Attestazione di 
rinvenimento 

% 
di rinvenimento 

21 650 20 3 

21 bis 585 377 65 

44 1.074 275 26 

45 513 200 39 

Totali 2.822 872 31 

Sono, inoltre, stati rinvenuti casi di mancata riassegnazione informatica dei fascicoli 

in carico a magistrati cessati o trasferiti, ulteriore elemento di confusione della banca dati 

dell’ufficio in verifica. 
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Anche per quanto concerne i procedimenti a Mod. 45, l’abnorme pendenza e 

risalenza certificata sembrano riassumere tutte le patologie gestionali sopra richiamate, 

con netta prevalenza dei deficit di aggiornamento del registro in rapporto a fascicoli 

spesso, e a torto, considerati “minori” rispetto agli altri. 

La segreteria è stata, quindi, sollecitata ad adottare un piano di lavoro orientato, in 

tempi certi, alla definitiva bonifica dei propri registri (esigenza già rilevata nella 

precedente ispezione). Il che oggi appare perfino favorito dal precipitoso trasloco 

dell’ufficio, atteso che, come attestano magistrati e personale amministrativo, l’evento ha 

favorito l’emersione di fascicoli da tempo persi di vista, nella concitata quotidianità di una 

procura di queste dimensioni. 

In occasione del trasloco, infine, l’ufficio ha definitivamente dismesso il sistema 

informativo Arco, migrando tutti i dati di contabilità dei beni nel sistema informatico della 

Ragioneria dello Stato GE.CO.; a data ispettiva, erano in corso le operazioni di discarico 

inventariale. 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet dell’ufficio è stato istituito e viene periodicamente aggiornato nelle 

parti relative alle comunicazioni di interesse pubblico (avvisi, bandi, graduatorie, etc.), ai 

“Servizi ai cittadini” ed all’ “Area riservata”. All’aggiornamento di quest’ultimo settore – 

con inserimento anche dei provvedimenti organizzativi della Dirigenza – provvede il 

sostituto dott. Dini Ciacci. 

Nell’area riservata del sito sono leggibili anche i vari protocolli sottoscritti e le 

circolari per la polizia giudiziaria. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nell’arco del periodo di interesse ispettivo, l’incarico è stato svolto dai seguenti 

magistrati: 

dott. Baldo Pisani (dal 2012 al gennaio 2015); 

dott. Roberto Rossi (dal 23 febbraio 2015); 

dott. Claudio Pinto (dal 16 settembre 2016). 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Si è già detto dei continui rapporti intrattenuti, in occasione dell’introduzione delle 

nuove applicazioni ed in relazione a contingenti esigenze operative/organizzative, con il 

personale del C.I.S.I.A. che attende con tempestività e diligenza agli ordinari interventi 
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richiesti ed ha svolto una fondamentale attività di collaborazione e supporto tecnico 

all’impegno di formazione svolto dai magistrati dell’ Ufficio e dai direttori amministrativi 

referenti dei vari sistemi. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Il sistema S.N.T. per le notifiche penali telematiche è da tempo in uso alle segreterie 

della procura della Repubblica di Bari per le notifiche da eseguirsi ai soggetti destinatari, 

principalmente i difensori. La sua applicazione, alla luce dei dati statistici, può dirsi 

diffusa e continuativa, senza che siano state segnalate difficoltà operative. 

Il prossimo avvio del sistema T.I.A.P. - Document@ dovrebbe consentire l’utilizzo 

delle funzionalità di esso - la c.d. PEC T.I.A.P. - anche per le notifiche telematiche. 

La dotazione degli strumenti materiali (computers, stampanti, scanner, etc.) risulta 

allo stato adeguata in relazione alle esigenze dell’ Ufficio. 

Continuativo e regolare è il servizio svolto dal personale esterno di SIRFIN – P.A. per 

l’assistenza informatica agli uffici ubicati nella sede di viale Dioguardi ed in quella 

secondaria di via Brigata Regina, dove sono allocati taluni uffici centralizzati e le sezioni 

di polizia giudiziaria. 

19.1.1. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Non rilevate. 

19.1.2.	�Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

L’ufficio segnala la carenza di adeguate attività di formazione a livello centrale, 

essendosi rilevato inadeguato il metodo della formazione “a cascata”; l’ufficio 

auspicherebbe, infatti, una più intensa e periodica attività di 

informazione/aggiornamento da rivolgere soprattutto ai funzionari amministrativi 

referenti delle varie applicazioni per la successiva diffusione all’interno dell’ufficio delle 

conoscenze (formazione c.d. a cascata). A tale mancanza, l’ufficio ha, tuttavia, sopperito 

con lo svolgimento di attività di formazione effettuata quasi esclusivamente a cura dei 

magistrati - Procuratore Aggiunto/Coordinatore preposto all’Informatica, MAGRIF, RID -

con l’ausilio tecnico di personale del C.I.S.I.A. 
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19.1.3. Adeguatezza delle disposizioni organizzative 

Si riporta l’esito dell’accertamento effettuato sul numero di notifiche telematiche 

effettuate nel periodo. 

Segreteria/ 
Cancelleria 

Mail Deposito Notifiche e comunicazioni 
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Segreteria PM 50976 50588 0 376 12 87 362 73 50340 335 50675 

Sez XI 3686 3640 0 45 1 0 45 0 3309 331 3640 

- Sez IX 3379 3341 0 35 3 5 33 3 3346 0 3346 

Segreteria 
Procuratore Aggiunto 

683 674 0 8 1 0 8 0 674 0 674 

- Sez. IV 66 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66 

- Sez. VI 25 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25 

11 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 

- Sez. V 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

- TEST 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

- Sez VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Segreteria Procuratore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Sez. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Coord. Segr. PP.MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Sez. VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Sez. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sez. II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58831 58350 0 464 17 92 448 76 57776 666 58442 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Non riportate. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Si rinvia a quanto riportato nei paragrafi di competenza in ordine alla gestione 

informatizzata dell’ufficio di pronta definizione e sull’adozione dei un programma excel 
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(query 52) estraibile da SIRIS, per le comunicazioni dei procedimenti “avocabili” da 

trasmettere alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, in applicazione dell’ 

art. 412, comma 1, c.p.p. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. In 

quest’ultimo caso, le soluzioni adottate dalla procura di Bari sono state estese agli altri 

uffici requirenti del distretto. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non rilevate. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riportano di seguito i prospetti relativi ai rilievi formulati all’esito della precedente 

verifica ispettiva, risultati sanati. 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE-
Accertamento effettuato dal dott. Dell’Olio 

Settore e paragrafo 
della relazione 

2014 
Oggetto 

Prescrizione 
Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 
parzial.) 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

Personale – 1 Articolazione dell’orario di servizio con più di 
due rientri pomeridiani, senza pausa pranzo. 

Irregolarità SI 

Ibidem 

Nei casi di assenza per infermità causata da 
presunta responsabilità di terzi (Circolare 
Ministeriale n.4\ 1-S966 del 9.6.1998 DGOG), 
non attivata la procedura per il recupero delle 
retribuzioni corrisposte ai dipendenti durante 
l’assenza. 

Irregolarità SI 

Ibidem 
il personale non dispone di targa e\ o tesserino 
di riconoscimento. 

Irregolarità SI 

Spese di giustizia - 2 
Non individuato, con apposito provvedimento, 
il funzionario incaricato dell’emissione degli 
ordini di pagamento. 

Irregolarità SI 

Ibidem 

Spese anticipate dall’Erario per procedimenti 
iscritti nel registro mod. 45, con custodie 
onerose protratte oltre la data di definizione 
del fascicolo di pertinenza. 

Irregolarità NO 

Ibidem 
Errori nelle iscrizioni, relativi al fascicolo di 
pertinenza della spesa. Irregolarità SI 

Ibidem 
Ritardi nell’emissione del decreto di 
pagamento. 

Irregolarità SI 

Ibidem 
Arretrato di richieste di liquidazione in attesa 
di provvedimento. 

Irregolarità Parzialmente 

Ibidem 
Decreti non sempre sufficientemente motivati 
(art. 168 T.U. spese di giustizia). Irregolarità SI 

Ibidem Utilizzo non completo del SIAMM. Irregolarità SI 

Ibidem Ritardi nell’iscrizione dei provvedimenti. Irregolarità SI 

Ibidem 
Spese per ausiliari: motivazione incompleta e\ 
o mancante. Irregolarità SI 
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Ibidem Spese alla P.G.: delega – a volte – generica Irregolarità NR 

Casellario – 3 L’Ufficio non percepisce, per le certificazioni 
richieste dai privati, alcun diritto. 

Irregolarità SI 

Cose sequestrate - 6 
Incertezza sulla reale pendenza per omessa 
presa in carico Uffici giudicanti e per fascicoli 
non rinvenuti. 

Irregolarità NO 

Ibidem Iscrizioni tardive. Irregolarità SI 

F.U.G. – 6.b Iscrizioni non sempre tempestive Irregolarità SI 

Ibidem Arretrato di iscrizioni. Irregolarità SI 

Ibidem 
Omessa presa in carico da parte dell’ufficio 
giudicante. Irregolarità SI 

Ibidem 
Irregolare compilazione della pendenza 
annuale. 

Irregolarità SI 

Ibidem 

Non scaricate con regolarità dal sito web di 
Equitalia giustizia le rendicontazioni relative 
alle risorse restituite, confiscate e comunque 
devolute al FUG. 

Irregolarità SI 

SERVIZI PENALI 

Indagini preliminari -
1 

Iscrizioni annotazioni non sempre tempestive o 
complete. 

Irregolarità NO 

Ibidem 
Fascicoli assegnati a magistrati non più in 
sevizio. Irregolarità NO 

Ibidem Fascicoli non rinvenuti. Irregolarità NO 

Ibidem 
Estrazione informatica dei procedimenti 
pendenti non conforme alla realtà processuale 
(“erronee pendenze” ed “erronee definizioni”). 

Irregolarità NO 

Ibidem Procedimenti pendenti iscritti da data remota. Irregolarità NO 

Fascicoli - 2 Ritardi negli adempimenti di segreteria. Irregolarità SI 

Ibidem 
Irregolarità nella tenuta del foglio notizie 
(omessa sottoscrizione). 

Irregolarità SI 

Intercettazioni - 3 

Il “Servizio intercettazioni” (C.I.T.) va 
adeguato alle misure di sicurezza (fisiche ed 
informatiche) secondo le indicazioni di cui al 
provvedimento del Garante n. 356 del 18 
luglio 2013. 

Irregolarità SI 

Ibidem 
Non è stata attuata la procedura prevista 
dall’art. 269 comma 3 c.p.p. per la distruzione 
dei supporti magnetici. 

Irregolarità NO 

Misure di prevenzione 
- 4 

Compilazione pendenza annuale: inosservanza 
della ministeriale DAG 7.12.2011 n. 167251\U. Irregolarità SI 

Rogatorie - 5 Iscrizioni non sempre tempestive. Irregolarità SI 

Ibidem Rogatorie pendenti da data remota. Irregolarità NO 

Ibidem 
Elenco delle rogatorie pendenti non riscontrato 
dalla segreteria. Irregolarità NO 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché superati da corretto 
impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale interesse ispettivo). 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
Accertamenti effettuati dalla dott.ssa Laface 

Settore e paragrafo 
della relazione 

2014 
Oggetto 

Prescrizione 
Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 
parzialm.) 
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Esecuzione - 6 

Non sono stati stampati dal SIEP i riepiloghi 
annuali delle procedure pendenti ed in corso 
(art . 4 D.M. 30/ 9/ 89),né risulta che nel corso 
degli anni sia stato eseguito un riscontro tra le 
pendenze fornite dai registri informatici e le 
effettive procedure pendenti. 

Non Sanato 

Ibidem 
Ritardi nell’attività esecutiva (O.E., O.S. 
demolizioni). 

Non sanato 

Ibidem 
Irregolare nomina del difensore negli ordini di 
esecuzione (art. 655 c.p.p.). Sanato 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché superati da corretto 
impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale interesse ispettivo). 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Va preliminarmente e doverosamente segnalata la piena e fattiva collaborazione 

offerta dalle dirigenze e dal personale della Procura della Repubblica di Bari alla 

delegazione ispettiva. 

Pur reduce da un recente, quanto complesso e articolato trasloco determinato dalla 

necessità (e urgenza) di lasciare la precedente sede divenuta inagibile a causa di gravi 

problemi di statica, l’ufficio è risultato assolutamente efficiente e operativo e in grado di 

garantire piena operatività. Questo grazie ad un’accurata organizzazione che ha 

consentito ai servizi di ripartire immediatamente, senza lamentare particolari disagi per 

lo smarrimento per documentazione o il danneggiamento di supporti informatici e non. 

La sede di viale Dioguardi, reperita per far fronte all’emergenza, pur rifunzionalizzata 

e sottoposta ad adeguata manutenzione, patisce tutti i limiti di un immobile progettato 

per attività affatto diverse e di dimensioni appena sufficienti a soddisfare le esigenze di 

un ufficio quale la procura di Bari. La lontananza, infine, dalla sede secondaria di via 

Brigata Regina, rende ancor più oneroso e complesso organizzare i servizi propri di un 

ufficio requirente, garantendo la giusta presenza di personale, la necessaria sorveglianza 

e la possibilità per l’utenza di accedere ai servizi stessi. Anche in questo caso, la procura 

di Bari ha saputo organizzare personale e mezzi in modo da garantire la maggior 

efficienza possibile. 

La produttività dell’ufficio, nel periodo, è stata costante e di buon livello, questo 

grazie, probabilmente, ad alcune scelte organizzative di recente adottate. 

Se da un lato, infatti, il programma organizzativo vigente ha previsto un 

potenziamento della struttura della D.D.A., cui è stato aggiunto di recente un magistrato, 

dall’altro la gestione dei procedimenti di pronta o semplice trattazione è stata affidata a 

un unico magistrato che ha provveduto, con l’ausilio di un gruppo di v.p.o., a 

riorganizzarla, garantendo tracciabilità e pronta lavorazione dei fascicoli. 

Alcuni deficit rilevati in corso di verifica nella gestione dei ruoli relativi ai 

procedimenti in indagine preliminare (pendenze vetuste, fascicoli ancora nella titolarità di 

magistrati da tempo trasferiti, e altro), non dovrebbero per il futuro più ripetersi, sia 
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grazie ai provvedimenti adottati già in corso di accesso ispettivo dal procuratore e dalla 

dirigente, sia perché da tempo la procura di Bari ha adottato un sistema di monitoraggio 

delle pendenze teso a segnalare tempestivamente lo scadere dei termini di indagine dei 

reati di maggior rilievo. 

Il settore delle esecuzioni penali, invece, è risultato alquanto penalizzato sia da 

alcune recenti modifiche normative (soprattutto in tema di esecuzione di pene 

pecuniarie), sia dall’aumento delle sopravvenienze, oltre che da qualche lacuna 

organizzativa, peraltro, fattivamente affrontata in corso di verifica. 

La Procura di Bari, in sintesi, è parso un ufficio ben organizzato, in grado di 

affrontare le numerose difficoltà estemporanee del recente periodo, continuando 

contestualmente a garantire produttività e qualità nell’attività giurisdizionale. 
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