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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

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

NEP di Foggia, in esecuzione del decreto di incarico del Capo dell’ispettorato 

m_dg.IGE.0007963.U in data 19 luglio 2021, emanato in relazione allo stato di 

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

dell’Ufficio giudiziari ispezionato, è stata come di seguito modulata: 

• Dall’8 novembre 2021, in modalità da remoto; 

• Dal 23 novembre al 3 dicembre 2021 in sede; 

• fino al 20 dicembre 2021 la delegazione ispettiva si è tenuta in contatto da 

remoto con gli uffici ispezionati per le verifiche da completare. 

L’attività ispettiva ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra il 01.07.2016 

ed il 30.06.2021, per un totale di 60 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria, svolta con accesso in sede dal 19 maggio 2015 al 

20 giugno 2015, aveva considerato il periodo di tempo intercorrente dal giorno 1 aprile 

2010 al 31 marzo 2014, per un periodo di 60 mesi. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

Capo della delegazione ispettiva – Ispettore generale dott.ssa Nicoletta LOLLI che 

si è occupata del coordinamento generale, della direzione dell’istruttoria ispettiva e del 

coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva e ha svolto, 

unitamente  all’Ispettore Generale dott.ssa Maria Laura LALIA MORRA, le seguenti 

attività: 

1. determinazioni su istanze e segnalazioni dei componenti della delegazione;  

2. richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; 

3. eventuali interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non 

urgente; 
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4. richieste di deduzioni e segnalazioni relative a ritardi nel compimento degli 

atti relativi all’esercizio delle funzioni e scarcerazioni oltre il termine; 

5. denunce di danno erariale; 

6. redazione delle relazioni ispettive, parte generale; 

7. revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione;  

nonché le seguenti ulteriori attività: 

8. vigilanza preistruttoria sulle attività; 

9. redazione della tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei 

componenti della delegazione nella sede ispettiva. 

 

I servizi del Tribunale sono stati ripartiti come segue: 

− servizi amministrativi: dott.ssa Lucia GUARINI (Dirigente amministrativo);   

− servizi civili, relativamente al contenzioso ordinario, al settore lavoro e alla 

volontaria giurisdizione: dott.ssa Rosanna MILANO (Dirigente 

amministrativo); 

− servizi civili, relativamente al settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e 

delle procedure concorsuali: dott.ssa Ines Silvia NENNA (Direttore 

amministrativo); 

− servizi penali GIP/GUP, riesame e misure di prevenzione: dott. Fabrizio 

ANTONELLI (Direttore amministrativo); 

− servizi penali dibattimento monocratico, collegiale e Corte d’assise: dott.ssa 

Eva GALEANDRO (Direttore amministrativo). 

 

I servizi della Procura della Repubblica sono stati ripartiti come segue: 

- dott.ssa Lucia Guarini: personale, casellario; 

- dott.ssa Rosanna Milano: automezzi, servizi civili; 

- dott. Antonio Ninfadoro: spese di giustizia, indagini preliminari e fascicoli, 

esecuzioni; per quest’ultimo servizio dott. Ninfadoro coadiuvato o, a seconda 

delle evenienze, sostituito dal dott. Fabrizio Antonelli;  

- dott.  Fabrizio Antonelli: intercettazioni, misure prevenzione, rogatorie; per le 

esecuzioni, il dott. Antonelli supporta o, a seconda delle evenienze, sostituisce il 

dott. Ninfadoro;  

- dott.ssa Eva Galeandro: cose sequestrate. 

 I servizi U.N.E.P. sono stati ripartiti come segue: 

− tutti i servizi:  dott. Umberto D’AMICO(Funzionario U.N.E.P.) e dott.ssa 

Annalisa CATOZZI (Funzionario U.N.E.P.). 
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−  

 

PARTE PRIMA - TRIBUNALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il Tribunale di Foggia ha una sede principale e una secondaria, oltre ad altri luoghi 

destinati ad archivi. 

Sede principale - viale Primo Maggio 

Secondo quanto riferito nell’integrazione alla relazione preliminare del Presidente e 

del Dirigente, l’immobile costituente la sede principale degli Uffici giudiziari foggiani è di 

proprietà del Comune di Foggia, in attesa della programmata cessione gratuito allo Stato 

(Delibera del Consiglio Comunale di Foggia n. 5 dell’8 marzo 2018). 

Essa si trova in zona semiperiferica rispetto al centro città ed è ubicata in viale Primo 

Maggio, in un palazzo a pianta più o meno ovale, con ampio cortile interno, attraversato 

da due grandi corridoi pensili che lo sovrastano. A parte le strutture portanti, le pareti 

perimetrali sembrano in massima parte realizzate a mezzo superfici vetrate o metalliche. 

Il palazzo si trova su un terrapieno circondato da aiuole degradanti verso le strade 

pubbliche. 

Tutta l’area è circondato da una cancellata metallica, con due varchi di accesso  

pedonali, di cui uno da viale Primo Maggio e uno da via Petroni. Dai varchi è possibile la 

salita all’ingresso del Tribunale attraverso vari vialetti, privi di barriere architettoniche, 

che costeggiano le aiuole. 

Gli accessi carrabili sono tre: uno da via Petroni, custodito e munito di barra, da cui 

entrano gli automezzi di magistrati, personale amministrativo e polizia giudiziaria per 

portarsi alle aree parcheggio loro riservate; uno da via G. de Petra, da cui accedono 

esclusivamente i mezzi della Polizia Penitenziaria; uno da viale Primo Maggio, riservato 

agli avvocati,  che accedono a mezzo badge, all’area parcheggio.  

Sempre su viale Primo Maggio insiste un ulteriore cancello carrabile, che nel corso 

dell’accesso ispettivo è sempre stato chiuso; il dirigente riferisce di averlo sempre visto 

chiuso. 

L’unico ingresso all’edificio del Tribunale è raggiungibile sia attraverso una scalinata, 

sia attraverso varie rampe prive di barriere architettoniche. 

Al piano terra sono presenti le cancellerie e l’aula di udienza della volontaria 

giurisdizione, l’ufficio recupero crediti, l’ufficio corpi di reato, un’aula per l’audizione dei 
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minori in via di predisposizione, due aule penali, il bar del Tribunale, il CISIA, oltre a 

spazi assegnati alla Procura della Repubblica, all’Ufficio di Sorveglianza e all’Organismo di 

Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, che si trovano nello stesso 

stabile; una stanza è assegnata al Responsabile della Sicurezza; al piano seminterrato, 

dalla parte del palazzo opposta all’entrata, è stata ricavata un’ampia e ben attrezzata 

aula per i processi di Corte di Assise. 

Il primo piano è occupato dagli uffici del Tribunale e, in particolare, dalla 

Presidenza e dalla Dirigenza e relativi uffici di segreteria, cancellerie civili, penali GIP/GUP 

e dibattimentali, stanze dei magistrati penalisti e civilisti. Al medesimo piano si trovano le 

stanze occupato dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Sono presenti altresì otto 

aule di udienza civile e otto aule di udienza penale. 

Il secondo piano è destinato solo in parte al Tribunale. Ivi si trovano le cancellerie 

della sezione fallimentare, esecuzioni mobiliari e immobiliari, le stanze dei giudici addetti 

a tale sezione e le stanze di due presidenti di sezione (sezione prima e terza). 

E’ altresì presente un piano interrato, che avrebbe dovuto essere destinato ad 

autorimessa, ma di cui è stato proibito l’uso, in mancanza di certificazione antincendio. 

A tutti i piani sono presenti svariati servizi igienici. L’unico servizio igienico per le 

persone portatrici di disabilità si trova al piano terra. 

L’edificio è servito da numerosi ascensori, di cui alcuni ad uso esclusivo del 

personale e molti destinati al pubblico. Stante la peculiarità della struttura, taluni 

ascensori raggiungono solo il primo piano, altri proseguono fino al terzo. 

Sede di viale Ofanto 

Nell’altro stabile, detenuto in regime di locazione, sito in viale Ofanto, angolo 

Corso del Mezzogiorno, a circa un chilometro e mezzo dalla sede principale, si trovano la 

sezione Lavoro del Tribunale, l’Ufficio NEP e l’Ufficio del Giudice di Pace di Foggia.  

Secondo quanto riferito nell’integrazione della relazione preliminare a firma del 

Presidente e del Dirigente, l’immobile è di proprietà della S.A.D. s.r.l., che riceve 

un’indennità di occupazione mensile pari a euro 33.026,00 oltre IVA, per un importo 

complessivo annuo di euro 396.312,00 (a seguito della scadenza del contratto Rep. 9918 

stipulato dal Comune di Foggia con decorrenza 01/09/2012 e scadenza 31/08/2018). 

L’immobile è integralmente destinato a uffici giudiziari. 

L’ingresso principale si trova in Corso del Mezzogiorno; si tratta di ingresso 

pedonale che porta direttamente all’interno dello stabile.  

Su viale Ofanto si trova un’uscita di sicurezza secondaria, da cui, usciti dal piano 

terra, si transita per un piccolo cortile, per giungere al cancello di accesso. Tale accesso, 

in realtà, può venire utilizzato esclusivamente come uscita. 

Entrambi gli accessi sono privi di barriere architettoniche. 
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Al piano terra sono situate la guardiola della sorveglianza, un ufficio front-office della 

sezione lavoro e le aule di udienza della sezione lavoro (oltre alle aule di udienza del 

giudice di pace). 

Al primo e al settimo piano si trovano le stanze dell’U.N.E.P.. Al primo piano si trova 

la ricezione atti, al settimo le stanze degli addetti. 

Al secondo e terzo piano si trovano le cancellerie della sezione lavoro e il relativo 

archivio corrente, al quarto le stanze dei giudici della sezione lavoro, oltre ad un corridoio 

del settimo piano, in cui si trovano stanze di magistrati della medesima sezione. 

I restanti spazi sono occupati dall’Ufficio del Giudice di Pace di Foggia. 

L’edificio è servito da due ascensori, uno dei quali non funzionante all’epoca 

dell’accesso. 

A tutti i piani di interesse sono presenti tre servizi igienici. Al secondo e al quarto 

piano sono presenti anche servizi igienici riservati alle persone portatrici di disabilità. 

Presso questa sede, secondo quanto si legge nell’integrazione della Relazione 

preliminare del Presidente e del Dirigente, sussiste una rimessa auto per il personale che 

presta servizio presso la suddetta sede. 

Altri immobili 

Dall’integrazione della relazione preliminare a firma del Presidente e del Dirigente 

emerge che vi sono altri immobili, destinati ad archivi, di proprietà di privati. Si tratta, in 

particolare, di: 

- archivio di proprietà della Impresa Costruzioni Pattacini s.r.l. d 2711 mq, sito in 

via Capitanata snc, per cui viene corrisposta un’indennità di occupazione mensile 

pari a euro 7.702,70 oltre IVA, per un importo complessivo annuo di euro 

92.432,40 oltre IVA (a seguito della scadenza del contratto Rep. 10443 stipulato 

dal Comune di Foggia con decorrenza 01/08/2015 e scadenza 31/01/216); 

- archivio di proprietà della Primavera s.r.l. (ex. SAD) sito in C.so del Mezzogiorno 

s.n.c. 1° interrato di 1659 mq, per cui viene corrisposta un’indennità di 

occupazione mensile pari a euro 4.913,00 oltre IVA, per un importo complessivo 

annuo di euro 58.956,00 oltre IVA (a seguito della scadenza del contratto Rep. 

10445 stipulato dal Comune di Foggia con decorrenza 01/08/2015 e scadenza 

31/01/216); 

- archivio di proprietà della Primavera s.r.l. sito in C.so del Mezzogiorno n. 10, 2° 

interrato di 431 mq, per cui viene corrisposta un’indennità di occupazione mensile 

pari a euro 1.345,15 oltre IVA, per un importo complessivo annuo di euro 

16.141,80 oltre IVA (a seguito della scadenza del contratto Rep. 10444 stipulato 

dal Comune di Foggia con decorrenza 01/08/2015 e scadenza 31/01/216). 

Quanto alla descrizione, si rimanda all’apposito capitolo della parte riservata. 
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Infine, il Dirigente riferisce, con nota 2/12/2021, che vi è l’edificio dell’ex Tribunale 

di Lucera, adibito a d uso deposito/archivio, di proprietà del Comune di Lucera, utilizzato 

a titolo di comodato gratuito, sito a Lucera in Piazza Tribunali n.14, per un totale di 4290 

mq. Per il seguente immobile è stato disposto, giusto decreto n. 40/2018 del 24/5/2018, 

che è stato esibito, il divieto assoluto di accesso per ragioni di sicurezza stante lo stato di 

degrado dell’intera struttura. Per questo motivo non è stato effettuato l’accesso a tale 

immobile. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Sede principale - viale Primo Maggio 

L’area di pertinenza dell’immobile di viale Primo Maggio si presenta in condizioni di 

manutenzione discrete: le zone verdi, nei giorni dell’accesso, sono apparse curate e 

numerosi percorsi di accesso, come detto, sono privi di barriere architettoniche, con 

sporadiche lesioni della pavimentazione. 

Le murature esterne dell’edificio appaiono in non ottimali condizioni; in particolare 

l’intonaco esterno appare bisognoso di interventi di manutenzione. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito “Per di più, è 

modesto lo stato di manutenzione, in particolare, del palazzo, sede principale, in Foggia, 

viale Primo Maggio, che […] presenta facciate, parcheggi e aree verdi in cattive condizioni 

nonchè una segnaletica interna obsoleta” 

Ha, altresì, evidenziato l’assenza di certificazione antincendio e di certificato di 

agibilità dell’immobile di viale Primo Maggio e segnalato gravi problematiche all’impianto 

di climatizzazione, che, nel mese di giugno 2021, ha subito un’avaria totale e non 

riparabile, con conseguente diffuso forte disagio e disservizi. Giova ricordare che l’edificio 

presenta ampie superfici vetrate, il che comporta la necessità che l’impianto di 

climatizzazione, durante i mesi estivi, funzioni in modo molto efficiente. 

Va, comunque, dato atto che sono presenti numerosi estintori che risultano 

revisionati molto di recente. 

Gli interni, pur non evidenziando segni palesi di carente ordinaria manutenzione e 

presentandosi in condizioni di pulizia adeguate, manifestano diverse criticità.  

I percorsi, in particolare per raggiungere le varie cancellerie e uffici amministrativi, 

sono tortuosi e antintuitivi. 

I corridoi occupano molto spazio, essendo lunghissimi; essi sono, altresì, angusti e, 

in parte, privi di luce e aerazione diretta.  

Le stanze, in generale, sono piccole, con poco spazio agli occupanti. In alcuni 

ambienti, francamente minuscoli, vi sono postazioni anche per tre persone. 
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Il problema principale dell’edificio, già segnalato nella precedente relazione ispettiva, 

è l’insufficienza dimensionale dello stesso.  

Su tale argomento il Presidente del Tribunale, in sede di relazione preliminare, ha 

effettuato una descrizione della situazione che appare opportuno riportare, quanto meno 

per stralci, in quanto rappresenta efficacemente quanto riscontrata in loco: 

“Nonostante più interventi di risistemazione, anche mediante tramezzature, talvolta 

è necessario lo svolgimento di due udienze in contemporanea nella stessa aula, è 

problematico evitare l’affollamento negli ambiti comuni e accessibili dal pubblico; i 

Cancellieri, i Funzionari e gli Operatori lavorano in spazi angusti; molti Magistrati non 

dispongono di postazioni individuali di lavoro; gli Avvocati sono costretti a rimanere in 

attesa e a svolgere le attività professionali in ambiti scomodi e disfunzionali; etc.  

In occasione di recenti variazioni tabellari urgenti, è emerso che potrebbero tenersi 

più udienze, se si disponesse delle aule necessarie; ciò che integra un elemento di 

valutazione oggettivamente allarmante. 

Con particolare riguardo alla doverosa fornitura ai Magistrati Professionali di una 

stanza, almeno condivisa, di un armadio e di un PC fisso con le dotazioni accessorie, si 

sottolinea che, invece: I) le allocazioni arrivano sino a sei/sette Magistrati per ambiente 

(come avviene nella c.d. ex biblioteca, le cui modeste dimensioni, peraltro, non 

corrispondono alla definizione); II) l’immissione in servizio di cinque MOT, il 27.9.2021, 

ha acuito il problema, sino al punto che il Presidente si è scusato con loro per 

l’accoglienza sconveniente che, sotto il profilo in esame, il Tribunale può dare e, infine, 

ha disposto, in mancanza di altre soluzioni decorose, che due dei MOT di prima 

destinazione utilizzino l’unico locale (una saletta riunioni) pertinenziale rispetto all’unica 

stanza (per tal via rimasta) in uso al Presidente […] 

La sistemazione operativa dei Magistrati Onorari, i quali assolvono compiti 

essenzialmente giurisdizionali nelle date in cui gli stessi sono calendarizzati, è anche più 

precaria. 

Come è evidente, tali condizioni costrittive confliggono pesantemente con l’obiettivo 

di “garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei Magistrati” (art. 256 Circolare 

CSM P 10500 del 23.7.2020 sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022).” 

Il Presidente, sempre in sede di relazione preliminare, ha dato conto dell’impegno 

profuso nella ricerca di altro immobile idoneo, al fine di dislocarvi una parte dei settori e 

dei servizi del Tribunale di Foggia e dell’interlocuzione con Direzione Generale delle 

Risorse materiali e delle tecnologie, e lo stato del progetto di realizzare un nuovo edificio 

nell’area in cui è ricompreso l’edificio di viale Primo Maggio. 

Le iniziative, assunte in data successiva al periodo ispettivo, vengono così descritte 

in relazione preliminare: 
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“In precedenza, una informativa dello stesso tenore è stata trasmessa al Ministero 

della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, 

Direzione Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie, con nota del 5 agosto 2021, 

nella prospettiva di un intervento mirato a dislocare altrove, in regime di locazione, una 

parte dei settori e dei servizi del Tribunale di Foggia attualmente ubicati nella sede 

principale in viale Primo Maggio. 

L’interlocuzione dello scorso agosto, sollecitata dal menzionato Dipartimento 

ministeriale, era finalizzata, in particolare, a verificare se siano disponibili, nella città di 

Foggia, immobili idonei alla dislocazione di una parte dei settori e dei servizi del Tribunale 

attualmente ubicati nella sede principale in viale Primo Maggio. 

E’ stato negativo il riscontro acquisito per il tramite dell’Agenzia del Demanio, 

Direzione Regionale di Bari, che è stata compulsata con nota del 2.8.2021 ai sensi 

dell’art. 2, comma 222 e ss., l. 191/09, per la verifica circa l’esistenza di immobili da 

assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni di 

investimento immobiliare. 

In pochi giorni, è stato ridefinito il fabbisogno allocativo del Tribunale di Foggia, alla 

stregua dell’art. 3, 9° co., d.l. 95/12, che, riferito a “tutte le amministrazioni dello Stato” 

(con richiamo agli artt. 2, comma 222 e ss., l. 191/09 e 1, 2° co., d.lgs. 165/01), 

persegue la finalità della “ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio” facendo salvo, caso 

per caso, il rapporto tra “le effettive esigenze funzionali degli uffici” e le “risorse umane 

impiegate”. 

Per tal via, si è acclarata la necessità del Tribunale di Foggia, non prorogabile, di un 

incremento della disponibilità superficiaria nella misura, quanto meno, di circa 2.500 mq. 

La ricerca condotta sul territorio […] ha portato all’individuazione di un solo immobile 

potenzialmente idoneo. 

[…] 

Con il coinvolgimento dell’Ing. Giuseppe Lopopolo, Funzionario Tecnico del Distretto 

di Bari, è in corso di aggiornamento la maschera/interfaccia c.d. Ratio, mediante la quale 

viene formalizzata in sede ministeriale la ricognizione esigenziale condotta, nella specie, 

dal Tribunale. 

Il tecnico distrettuale sta affinando il programma dislocativo dei settori e servizi del 

Tribunale, secondo le ipotesi che è stato necessario configurare per l’avvio dell’iter, senza 

interferenza con le conclusive determinazioni di competenza pure della Conferenza 

Permanente. 

[…] 

A oggi questo procedimento non si è concluso, versando ancora nella fase della 

redazione di un progetto tecnico strumentale all’auspicata acquisizione di un immobile in 

regime locativo. 
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[…] 

— D’altro canto, la prospettiva di una stabile sistemazione edilizia e logistica 

presenta difficoltà, ristagna e comunque si prevede, purtroppo, che sia attuabile in tempi 

lunghi.  

Infatti, non si sono registrati avanzamenti sostanziali nel progetto configurato e nel 

procedimento avviato subito dopo la data spartiacque del 1° settembre 2015 (allorchè 

ogni onere relativo alle locazioni per gli immobili adibiti a sede di Uffici Giudiziari è 

transitato a carico del Ministero della Giustizia) per la costruzione di un ulteriore 

immobile nell’area dove insiste il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Foggia, in 

ampliamento degli attuali spazi, anche al fine di far cessare i costi delle locazioni passive. 

Nonostante gli anni trascorsi, la procedura non ha ancora superato la fase iniziale 

dell’esproprio e comunque dell’acquisizione, a cura del Comune di Foggia, di alcune 

particelle appartenenti a privati, che concorrono a comporre il sedime interessato alla 

nuova costruzione. 

Di questo si è occupata la Conferenza Permanente, nel corso della riunione svoltasi il 

30.9.2021, […]. 

Sennonchè, da ultimo, la gestione commissariale del Comune di Foggia – per quanto 

consta –  avrebbe incontrato difficoltà economiche per coprire la spesa necessaria alla 

procedura acquisitiva ancora in corso.” 

Non sembra che la situazione, in concreto, sia diversa da quella osservata nel corso 

della precedente ispezione, atteso che, anche allora, era in corso la ricerca di altro 

immobile e si valutava la possibilità di costruirne uno nuovo sul terreno del Tribunale di 

viale Primo Maggio. 

Il Presidente ha rimarcato l’aggravarsi della situazione logistica in relazione all’arrivo 

di n. 20 nuovi cancellieri e alla destinazione al Tribunale di n. 67 addetti all’Ufficio per il 

processo e ha così concluso: “Pertanto, al fine di consentire al personale di nuova 

assunzione di svolgere attività lavorativa e in attesa di poter dislocare altrove una parte 

dei settori e dei servizi del Tribunale di Foggia attualmente ubicati nella sede principale in 

viale Primo Maggio, si segnala la possibilità di una trasformazione edilizia di spazi 

separati a piano terra, sottostanti il porticato, in n. 2 comparti estesi circa 250 mq. 

ciascuno, per un totale di 500 mq. circa. 

In particolare, si prevede la realizzazione di tamponamenti esterni nonché 

pavimentazione e impianti tecnologici al servizio dei n. 2 nuovi ambienti lavorativi open 

space che sarebbero così realizzati.” 

Dalla lettura di verbali della Conferenza permanente, nonché di quelli del Servizio 

Prevenzione e Protezione, si è potuto constatare che il palazzo ha avuto anche problemi 

di infiltrazioni e di efficienza dell’impianto elettrico. Di tali problematiche risulta siano 

stati interessati gli organi competenti, attraverso inoltri dei verbali delle Conferenze 
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permanenti. I Piani Triennali comprendono anche misure di efficientamento energetico 

del palazzo. 

 

Sede di viale Ofanto 

Nella sede di viale Ofanto si trovano, come si è detto, per quanto riguarda gli uffici di 

interesse ispettivo, la sezione lavoro del Tribunale e l’Ufficio NEP. 

Sebbene la pulizia, quanto meno all’epoca dell’accesso, sembrasse meno curata di 

quella di viale Primo Maggio, la sistemazione delle persone è molto più confortevole di 

quella della sede centrale, quanto meno per quanto riguarda la sezione lavoro (diversa è 

la situazione all’U.N.E.P.).  

Le stanze sono ampie e occupate solo da un numero limitato di persone, 

tendenzialmente uno per stanza.  

Le condizioni di manutenzione appaiono adeguate. 

Le due porte di entrata/uscita dei locali, ad ogni piano, sono dotate di maniglioni 

antipanico con apertura verso l’esterno. 

Gli estintori risultano tutti revisionati nel mese di ottobre 2021. 

In sede di relazione preliminare è stato dichiarato “E’ presente il Certificato di 

Prevenzione incendi riguardante l’edificio di viale Ofanto. Ma tale certificato ha perso 

validità in quanto non più rinnovato.” 

 

Pe quanto riguarda gli archivi esterni, la relazione preliminare espone:  

“E’ presente il Certificato di Prevenzione incendi riguardante gli archivi di viale 

Ofanto, viale Ofanto angolo corso del Mezzogiorno e di Corso del Mezzogiorno. Tale 

certificato ha perso validità in quanto non più rinnovato. 

E’ presente il Certificato di Prevenzione incendi riguardante l’archivio di via 

Capitanata regolarmente in corso di validità.” 

Delle condizioni dell’archivio dell’ex Tribunale di Lucera si è detto nelle considerazioni 

introduttive. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La relazione preliminare, sul punto, enuncia: “[…]si precisa che, in dettaglio, i beni 

strumentali appartenenti alla I Categoria sono: 

Beni mobili n. 553, valore complessivo € 322.116,55, di cui   

 - Macchine d’ufficio (Cod. sec BAAAAAGAAA) n. 549, del valore di € 199.713,57; 

 - Mobili e arredi (Cod. sec BAAAAAHAAA) n. 4, del valore di €  122.402,98. 

Beni durevoli n. 9354, valore complessivo € 669.513,00, di cui 

 - Macchine d’ufficio (Cod. sec BAAAAAGAAA) n. 1.079, del valore di € 155.745,67; 
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 - Mobili e arredi (Cod. sec BAAAAAHAAA) n. 8.275, del valore di € 513767,33. 

La dotazione di beni sopra specificata comprende anche diversi beni (durevoli) 

inservibili e non più utilizzabili, per i quali l’ufficio del Consegnatario si è attivato per la 

procedura di fuori uso. 

Comunque, i restanti beni mobili non sono adeguati a soddisfare le necessità dei 

Magistrati e di tutto il Personale Amministrativo in organico.” 

Per quanto è stato possibile esaminare in corso di ispezione, gli arredi e i beni 

strumentali sono apparsi, per lo più, adeguati. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Dalla relazione preliminare e dalla documentazione allegata e/o successivamente 

acquisita, risulta quanto  che il Tribunale ha stipulato le convenzioni per  il RSPP e per il 

medico competente attraverso il portale Consip. 

In particolare, quanto alle suddette figure, risultano le seguenti nomine: 

• nel periodo 1.7.2016 – 12.11.2017 Responsabile esterno del servizio di 

prevenzione e protezione ing. Savino Bruno, Medico competente dott.ssa 

Alessandra M. P. Sernia; 

• nel periodo 13.11.2017 – 12.11.2020 Responsabile esterno del servizio di 

prevenzione e protezione ing. Savino Bruno, Medico dott. Roberto Zefferino; 

• nel periodo13.11.2020 – 12.11.2023 Responsabile esterno del servizio di 

prevenzione e protezione ing. Giovanni Russo, Medico competente dott. Roberto 

Zefferino. 

Sono stati allegati alla relazione o acquisiti nel corso della verifica i documenti di 

valutazione dei rischi dei vari anni sia per lo stabile di viale Primo Maggio, sia per lo 

stabile di viale Ofanto, nonché una check list che riguarda entrambi gli edifici. 

La convenzione prevede anche la fornitura delle prove di evacuazione e delle visite 

specialistiche.  

In sede di relazione viene riferito che “Le prove di evacuazione sono state effettuate 

una volta l’anno, tranne che per il 2020 per ragioni sanitarie legate all’emergenza Covid. 

Quanto alla sorveglianza sanitaria non sono state effettuate visite mediche ordinarie 

nel periodo ispettivo, ma sono state programmate a gruppi dal 27.10.2021 per tutti i 

dipendenti, compresi i Magistrati.  

Sono state effettuate le visite mediche per i lavoratori assenti per malattia per 

periodi superiori a 60 gg e quelle a richiesta dei dipendenti per il giudizio di idoneità alle 

mansioni specifiche, per la valutazione di fragilità in relazione alla concessione di 

prestazione in smart-working; è stato fornito, altresì, il servizio di vigilanza sanitaria in 

relazione al rientro – allontanamento dall’ufficio di lavoratori contagiati.”  
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Sono documentate le riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, avvenute 

almeno una volta l’anno per il sopralluogo delle sedi e per l’aggiornamento del DVR e del 

PSS.  

E’ documentata la nomina degli addetti all’antincendio e al primo soccorso. Si 

riferisce in relazione preliminare che a questi ultimi sono state fornite le cassette di 

pronto soccorso. 

Si riferisce, inoltre: 

 “La R.S.U. ha individuato i tre Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ai 

quali è demandato il compito di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di 

protezione della salute dei lavoratori; i suddetti R.L.S. vengono convocati alle riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 del t.u. 81/08); nel corso di tali 

riunioni vengono rappresentate tutte le problematiche relative alla sicurezza dei 

lavoratori. L’ultima riunione periodica si è tenuta in data 21.10.2021. Di tali riunioni viene 

redatto idoneo verbale.  

D’intesa con il Responsabile del S.P.P., sono state adottate tutte le misure per il 

controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e sono state impartite le 

informazioni necessarie affinché, in caso di pericolo grave, il personale abbandoni il posto 

di lavoro o la zona a rischio. 

— Come ha riferito il Responsabile della Sicurezza, i corsi per l’informazione e la 

formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della salute risultano 

segnalati per la relativa autorizzazione alla Corte di Appello di Bari. 

[…] 

Con riferimento alla formazione del personale destinato agli adempimenti logistici in 

relazione alle misure di primo intervento e soccorso sussistono, in estensione, sul nucleo 

A.S.P.P., gli incombenti di specifica correlazione. Per tali adempimenti si è provveduto a 

segnalare presso la Corte di Appello di Bari, in attesa delle determinazioni consequenziali, 

la richiesta di aggiornamento del personale dedito a tali mansioni. Sono state 

predisposte, tuttavia, le procedure per la gestione delle emergenze interne attraverso il 

P.E.E. (Piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale), nonchè le informazioni per le 

prescritte prove di evacuazione, affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e 

immediato, possano cessare la loro attività e mettersi al sicuro.  

In assenza di formazione distrettuale, sia il Medico Competente che il Responsabile 

per la Sicurezza hanno provveduto a formare i lavoratori incaricati dell'emergenza e del 

primo soccorso con una sessione formativa in sede.  

Il Responsabile per la Sicurezza ha, altresì, divulgato un opuscolo informativo per 

tutti i lavoratori di "Lineamenti per l'informazione dei lavoratori". 

— Non è presente il Certificato di Prevenzione Incendi riguardante l’edificio di viale 

1° Maggio. E’ presente un progetto redatto dall’Ing. Savino Bruno e approvato dal 
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Comando dei VV.F.F. che riporta le opere da realizzare per ottenere la certificazione 

mancante. 

E’ presente il Certificato di Prevenzione incendi riguardante l’edificio di viale Ofanto. 

Ma tale certificato ha perso validità in quanto non più rinnovato. 

E’ presente il Certificato di Prevenzione incendi riguardante gli archivi di viale Ofanto, 

viale Ofanto angolo corso del Mezzogiorno e di Corso del Mezzogiorno. Tale certificato ha 

perso validità in quanto non più rinnovato. 

E’ presente il Certificato di Prevenzione incendi riguardante l’archivio di via 

Capitanata regolarmente in corso di validità. 

L’edificio giudiziario di via Tribunali a Lucera, ex sede del locale Tribunale Ordinario, 

allo stato, è utilizzato unicamente come deposito/archivio ed è quindi assoggettato alle 

norme di prevenzione incendi, il cui C.P.I. non è agli atti di questo ufficio. 

— In particolare, l’edificio della sede principale in viale 1° Maggio è carente sotto il 

profilo sia della prevenzione incendi che dell’impiantistica tecnologica e di sicurezza, per 

la mancanza delle certificazioni di legge addebitabile all’amministrazione comunale.  

Gli uffici dislocati al piano terra, al primo e al secondo piano, non sono adeguati alla 

normativa in materia di prevenzione incendi e sono sprovvisti di certificato di prevenzione 

incendi (C.P.I.) e risultano allo stato non conformi ai parametri di sicurezza. Al fine di 

ridurre il rischio, è stato necessario dare disposizione di inviare sempre due archivisti di 

cui uno a sentinella dell’ingresso in modo tale che, in caso di pericolo, possa lanciare 

l’allarme. A tal proposito si segnala che l’Amministrazione Comunale ha  eseguito parte 

dei lavori di adeguamento antincendio degli archivi (opere edili ed impiantistiche), ma tali 

lavori non sono stati completati (controsoffitto, impianti di spegnimento a gas inerte, 

impianto di rivelazione fumi e segnalazione incendi, impianto elettrico).  

I lavori per l’adeguamento del sistema antincendio sono stati inseriti nel piano 

triennale dei lavori pubblici a seguito di espressa richiesta della Conferenza Permanente. 

Vengono periodicamente effettuati gli interventi per la verifica degli ascensori (ultime 

verifica disposta con determina n. 21/2021), degli estintori (ultime verifica disposta con 

determina n. 18/2021) e degli impianti elettrici di messa a terra (ultime verifica disposta 

con determina n. 41/2019 successivamente inserita nel contratto di manutenzione 

ordinaria). 

Il Responsabile del S.P.P. ha richiesto la misurazione del livello di inquinamento 

indoor negli ambienti e della radioattività naturale (RADON) nei locali vari destinati ad 

uffici che affacciano sul portico; tale rilevazione è stata effettuata nel 2017 (determina n. 

87). 

L’autorimessa è sprovvista di certificato di prevenzione incendi (c.p.i.). La suddetta 

documentazione è stata più volte sollecitata all’amministrazione comunale ed è stata 

oggetto di apposita delibera in sede di commissione di manutenzione; tale carenza ha 
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determinato la revoca di ogni autorizzazione al parcheggio presso l’autorimessa interrata 

(Decreto n. 166/2014). 

— Quanto all’edificio giudiziario di Viale Ofanto, sede della Sezione Lavoro e 

dell’UNEP (oltre che dell’Ufficio del Giudice di Pace di Foggia) – stabile munito delle 

certificazioni di prevenzione incendi – l’unico archivio a disposizione, ubicato al 1° piano 

interrato, è oramai insufficiente a contenere sia i fascicoli che il materiale di ufficio.  

L’autorimessa è provvista di certificato di prevenzione incendi, ma è insufficiente a 

garantire il parcheggio degli automezzi dei magistrati e del personale amministrativo. 

In ordine alla verifica statica dell’edificio, l’Amministrazione Comunale ha inviato la 

certificazione e collaudazione attestante che il carico massimo ammissibile per gli uffici è 

pari a 350 kg/m2. 

— Relativamente alla segnaletica antincendio, l’infografica di riferimento, benchè 

esistente, necessita di integrazioni. 

Presso gli Uffici di Giustizia non risulta allibrata la certificazione/dichiarazione di 

conformità e/o dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici ex lege 1.3.1968, n. 

186, e successive modificazioni. 

In ordine alla relazione circa lo stress lavoro correlato, la fattispecie di riferimento, 

delineata nei termini d’interesse, nel D.V.R., risulta monitorata con riguardo alle 

condizioni lavorative e in considerazione dello svolgimento psico-fisico dell’attività svolta. 

Non sussistono, ad oggi, presso gli Uffici di Giustizia evidenze infortunistiche e/o 

casistiche tipologiche tali da consentire e richiedere una catalogazione di dettaglio.”  

In ordine alla certificazione di prevenzione incendi (C.P.I.) sono state esibite 

deliberazioni sia del SPP sia della Conferenza permanente in ordine all’attivazione per 

ottenere detta certificazione, previa esecuzione dei necessari interventi. Sono state 

inoltre esibite missive a firma congiunta del Presidente e del Procuratore, dirette a 

ottenere l’eliminazione delle problematiche del Palazzo l’ottenimento delle certificazioni 

(missive 31/1/2017, di cui una al Ministero della Giustizia e una all’Agenzia del Demanio 

e al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) o firma del solo Presidente 

(missiva 31/5/2018 al Ministero della Giustizia e alla Corte d’Appello di Bari), nonché 

inoltri al Ministero e al Provveditorato alle Opere Pubbliche dei verbali della Conferenza 

permanente che riguardano la certificazione prevenzione incendi, nonché i Piani Triennali 

che comprendono sistematicamente la necessità delle opere destinate ad ottenere tale 

certificazione. 

Quanto alle misure assunte per prevenire o contenere la diffusione del contagio da 

Covid-19, va innanzi tutto rilevato che il DVR dell’anno 2020 è stato integrato proprio a 

questo fine. 

Il Presidente e il Dirigente, poi, in sede di relazione preliminare, hanno dato conto 

delle iniziative assunte per il contrasto alla pandemia: 
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“— In considerazione della speciale diffusività dell'epidemia sono stati emessi, con 

valenza prescrittiva, e sono stati trasfusi nella documentazione di stretta correlazione 

(D.V.R. - appendice Covid19), numerosi provvedimenti cautelativi, integrati da 

disposizione dirigenziali, in applicazione della normativa emergenziale vigente pro 

tempore e in osservanza delle linee guida emanate di volta in volta. 

Al riguardo, sono stati sottoscritti anche protocolli aventi come oggetto lo 

svolgimento delle attività giurisdizionali e amministrative, l’accesso alle sedi giudiziarie, 

la fruibilità dei servizi di Cancelleria. 

— Il decreto presidenziale 2.8.2021, nel regolare l’ttività giudiziaria dal 1° agosto al 

31 dicembre 2021 a seguito della pubblicazione del d.l. 23.7.2021, n. 105 (misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche), ha inventariato come segue – con 

ricognizione non vincolante – i provvedimenti e gli accordi recanti le disposizioni e le 

clausole di fonte secondaria di data più recente, dei quali risulta la perdurante 

applicabilità, quanto meno, parziale: 

a) decreto presidenziale n. 92 del 9.11.2020, “aggiornamento delle misure 

organizzative dei servizi e di indirizzo dell’esercizio della giurisdizione nel perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da Covid”, che richiama i decreti presidenziali n. 26 del 

2020, n. 32 del 2020 e n. 39 del 2020; 

b) protocollo in data 22.2.2021 – intervenuto fra il Tribunale di Foggia, la Procura 

della Repubblica in sede, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, la locale Camera 

Penale e l’Associazione Avvocati Penalisti di Foggia; avente “efficacia sino al recesso di 

una delle parti” – concernente lo svolgimento delle udienze nei processi penali di 

competenza monocratica, collegiale, della Corte d’Assise e del Giudice di Pace; tenendo 

conto del recesso esercitato dal Tribunale di Foggia con provvedimento presidenziale 

dell’8.6.2021, “limitatamente al numero e alla tipologia dei processi da trattare in 

ciascuna udienza”, che “rimette al prudente apprezzamento dei Presidenti dei Collegi e 

dei Giudici Monocratici la quantificazione dei processi in misura compatibile con la 

perdurante esigenza di contenere la presenza delle persone nelle aule di udienza”; 

c) protocollo in data 11.11.2020 – intervenuto fra gli stessi soggetti istituzionali e le 

stesse associazioni; avente efficacia sino al 31.1.2021, “fatte salve ulteriori proroghe 

ovvero accordi di rinnovo” e, pertanto, tuttora applicabile sul presupposto del 

differimento dello stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 – concernente 

le udienze di convalida dell’arresto e del fermo davanti al GIP e le udienze di convalida 

dell’arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale 

giudizio direttissimo; 

d) protocollo in data 20.11.2020 – intervenuto fra gli stessi soggetti istituzionali e le 

stesse associazioni; sottoscritto anche dal Coordinatore del settore GIP/GUP; avente 
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efficacia sino al 31.1.2021, “fatte salve ulteriori proroghe ovvero accordi di rinnovo” e, 

pertanto, tuttora applicabile sul presupposto del differimento dello stato di emergenza 

nazionale sino al 31 dicembre 2021 – concernente lo svolgimento degli interrogatori di 

garanzia da remoto; 

e) protocollo in data 15.12.2020 – intervenuto fra il Tribunale di Foggia e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; sottoscritto anche dal Presidente della Prima Sezione 

Civile quale delegato, dal Magistrato Ausiliario per gli Uffici del Giudice di Pace e dal 

Dirigente Amministrativo del Tribunale di Foggia; avente efficacia sino al 31.1.2021; 

tuttora applicabile sul presupposto del differimento dello stato di emergenza nazionale 

sino al 31 dicembre 2021 – concernente la trattazione cartolare, la trattazione in 

presenza e il giuramento dei consulenti tecnici dinanzi alla Prima Sezione Civile, alla 

Seconda Sezione Civile, alla Terza Sezione Civile, alla Sezione Lavoro e al Giudice di 

Pace; 

f) protocollo in data 12.3.2021 – intervenuto fra il Tribunale di Foggia e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; tuttora applicabile sul presupposto del differimento 

dello stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 – concernente la 

conciliazione giudiziale in via telematica e il giuramento dei consulenti tecnici dinanzi alla 

Sezione Lavoro; 

— Da ultimo, è stato regolato, mediante provvedimenti organizzativi, l'obbligo di 

possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19, in ambito lavorativo, da 

parte del personale delle PA, a partire dal 15 ottobre, con prescrizioni concernenti anche 

le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19. 

— Il decreto 14.10.2021 del Presidente del Tribunale e del Dirigente Amministrativo 

ha disposto: 

- che, quanto al palazzo in Foggia, viale Primo Maggio, sede principale del Tribunale, 

e allo stabile in Foggia, viale Ofanto (nel quale sono allocati la Sezione Lavoro del 

Tribunale, l’Ufficio del Giudice di Pace di Foggia e l’Ufficio UNEP), le verifiche siano 

quotidianamente effettuate ai varchi di ingresso, nei confronti dei soggetti obbligati, in 

relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al Procuratore Generale 

presso la Corte d’Appello di Bari (il Personale Amministrativo; “tutti i soggetti che 

svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato 

presso le amministrazioni” giudiziarie, “anche sulla base di contratti esterni”), e con le 

modalità indicate (esibizione del Green Pass o, quanto ai soggetti esentati e per coloro 

che non intendono vaccinarsi, della diversa documentazione sanitaria abilitante, oppure 

mediante lettura della certificazione verde Covid-19 con l’applicazione smartphone 

denominata “Verifica C19”, nonchè, da quando saranno disponibili, mediante le 

integrazioni dei termoscanner), a tappeto sino all’eventuale formazione di assembramenti 

e, in seguito, a campione, nella misura del 25%, sino alla normalizzazione del flusso; 
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designandosi a tal fine, quali “soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione 

delle violazioni degli obblighi”, le guardie particolari giurate del servizio di vigilanza; 

- che il personale preposto al controllo: 1) vieti l’ingresso nello stabile ai Dipendenti 

Amministrativi e agli altri soggetti obbligati, in relazione ai quali la competenza a 

provvedere non è riservata al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari, che 

siano sprovvisti del Green Pass valido o che si rifiutino di esibirlo; 2) vieti l’ingresso nello 

stabile ai soggetti esentati dall’obbligo vaccinale e ai soggetti che non intendono 

vaccinarsi, in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al 

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari, i quali non esibiscano la diversa 

documentazione sanitaria abilitante in corso di validità; 3) allontani tali persone; 4) ne 

comunichi le generalità, sollecitamente e riservatamante, al Dirigente Amministrativo; 

- l’effettuazione di controlli all’interno delle sedi giudiziarie, nei confronti del 

personale amministrativo e ausiliario presente, con cadenza giornaliera, nella misura 

percentuale del 25%, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, prioritariamente 

nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa; designandosi a tal fine, quali 

“soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”, 

i Direttori responsabili delle unità organizzative e dei servizi, i quali dovranno comunicare 

eventuali violazioni, sollecitamente e riservatamente, al Dirigente Amministrativo;   

- che, quanto allo stabile in Lucera, via Magellano (nel quale ha sede l’Ufficio del 

locale Giudice di Pace; stabile non dotato del servizio di vigilanza ai varchi), le verifiche 

nei confronti dei soggetti obbligati, in relazione ai quali la competenza a provvedere non 

è riservata al procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari (il Personale 

Amministrativo; “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni” giudiziarie, “anche 

sulla base di contratti esterni”), siano effettuate, nei confronti del personale 

amministrativo e ausiliario presente, con cadenza giornaliera, nella misura percentuale 

del 25%, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, prioritariamente nella fascia 

antimeridiana della giornata lavorativa; designandosi a tal fine, quali “soggetti incaricati 

dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”, il Cancelliere 

Barbara Rinaldi; 

- che i Dipendenti Amministrativi e gli ausiliari che partecipano all’attività degli Uffici 

giudiziari in attuazione di rapporti di collaborazione funzionale, non muniti di Green Pass 

nè della diversa documentazione abilitante, diano tempestiva comunicazione delle 

assenze previste, specificando tale motivo dell’impedimento, mediante trasmissione nelle 

forme prescritte ai funzionari ordinariamente preposti al servizio di ricevimento delle 

segnalazioni di impedimento.” 

Durante l’accesso ispettivo è stato possibile constatare che, all’unico ingresso, i 

sorveglianti chiedevano l’esibizione del green pass e il controllo della temperatura 
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corporea, a mezzo di apposito misuratore, e che erano presenti vari distributori di 

disinfettante delle mani. Nel corso delle visite ai vari ambienti, poi, si è potuto verificare 

(nei limiti di un accesso non continuativo) che, nelle stanze più piccole, sebbene vi 

fossero varie postazioni di lavoro, non vi era compresenza tale da creare affollamento. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nella relazione preliminare si legge: 

— Con note del Ministero della Giustizia prot. n. 21611 del 27.6.2018, n. 143392 del 

28.6.2018 e n. 41553 del 13.12.2018, sono state fornite indicazioni per l’attuazione del 

Regolamento UE 679/2016, nel senso che i dati relativi all’attività amministrativa fanno 

capo al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato con d.m. del 7.8.2018.  

Tali provvedimenti sono stati comunicati al personale e sono stati pubblicati nel sito 

internet dell’ufficio, unitamente all’informativa di cui al Decreto Presidenziale n. 84/2019 

e Dirigenziale n. 62/2019 (cfr. gli allegati). 

Fino a tale data, l’Ufficio ha emanato con regolarità le disposizioni in odine 

all’adozione delle misure di sicurezza, procedendo alla designazione dei responsabili e 

degli incaricati del trattamento per i singoli settori di competenza (cfr. gli allegati, 

concernenti gli anni 2016 – 2017 – 2018 - 2019. 

Il documento per la sicurezza è stato aggiornato in data 21.10.2021, in occasione 

dell’immissione in servizio di alcuni Magistrati di prima destinazione e di più unità 

neoassunte di Personale Amministrativo 

[…]. 

— Quanto alle modalità degli accessi alle cancellerie, gli orari di aperura al pubblico 

sono regolati dal Decreto n. 172/2014, integrato con le disposizioni per l’emergenza 

Covid-19. 

In particolare, per tutte le cancellerie, è previsto un sistema di ingressi regolati per 

l’utenza, sia mediante prenotazione via mail, sia mediante il portale dedicato nel sito 

internet dell’Ufficio.  

— Già nel programma di lavoro agile è espressamente indicato l’impegno del 

lavoratore in regime di smart working “rispettare i vigenti obblighi di sicurezza dei dati, 

nonché di riservatezza e di protezione dei dati personali, anche in relazione al luogo di 

svolgimento della prestazione al di fuori della sede di servizio”.  

— La riservatezza dei dati sensibili concernenti il rapporto di lavoro dei Magistrati e 

del Personale Amministrativo è garantita, rispettivamente, dalla Segreteria del Presidente 

del Tribunale e dalla Segreteria del Dirigente Amministrativo. 

Il trattamento dei dati sensibili è improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza. 



27 

 

La riservatezza è presidiata dalle seguenti prescrizioni: 

 - gli atti contenenti dati sensibili (le istanze, le certificazioni e i provvedimenti 

riguardanti lo stato di salute, le astensioni dal lavoro per gravidanza, post gravidanza e 

per altre motivazioni, le comunicazioni di adesioni sindacali, le pratiche relative alla 

fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/92, etc.) vengono custoditi in armadi muniti di 

serratura; 

 - i dati relativi alla rilevazione delle presenze vengono custoditi nelle stanze dei 

funzionari preposti; 

 - la documentazione sanitaria e le cartelle delle visite mediche sono custodite in 

parte negli armadi muniti di serratura e in parte sono in possesso del medico 

competente;  

  - i fascicoli personali dei Magistrati vengono custoditi in armadi metallici muniti di 

serratura situati nel corridoio accanto all’anticamera del Presidente, sotto la sorveglianza 

del funzionario incaricato; 

 - i fascicoli personale dei dipendenti amministrativi vengono conservati in una 

stanza a ciò destinata sotto la sorveglianza del funzionario incaricato; 

 - i rapporti informativi sui Magistrati vengono inseriti nei fascicoli personali mentre, 

durante l’iter, gli atti del procedimento sono custoditi in un armadio munito di serratura; 

 - le pratiche relative ai rapporti disciplinari vengono trattate al protocollo riservato 

delle rispettive segreterie e vengono custodite in armadi muniti di serratura; 

 - i dati sensibili vengono registrati al protocollo informatico Script@ e vengono 

“riservati” attraverso l’utilizzo dell’apposito comando in modo tale che la registrazione 

possa essere visualizzata solo dall’utente che ha registrato la pratica; queste pratiche 

sono custodite in armadi muniti di serratura. 

— Nel 2019 l’ufficio ha disciplinato gli aspetti concernenti la riservatezza con 

riferimento all’iniziativa “Diffusione dell’Archivio Nazionale della Giurisprudenza di 

Merito”. 

Per quanto riguarda ciò che è stato rilevato durante l’accesso ispettivo, si va a 

descrivere la situazione dei vari settori sotto il profilo della tutela della privacy: 

servizi amministrativi: 

- sono risultate osservate le cautele in ordine al rispetto della privacy,; tutti i 

documenti e i fascicoli visionati sono risultati idoneamente custoditi nella 

segreteria amministrativa o in armadi chiusi sistemati nell’area di accesso alle 

cancellerie. 

settore contenzioso: 

- l’aspetto della privacy è risultato essere  generalmente  attenzionato dall’ufficio, 

pur se la carenza degli spazi non giova alla sua esatta osservanza; è stato, infatti, 

rilevato che sono insufficienti non solo gli spazi grandi ma anche gli armadi ove 
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allocare i fascicoli; questi ultimi, inoltre, non sono tutti adeguatamente custoditi in 

scaffalature idonee e chiuse a chiave; tuttavia, soprattutto, l’emergenza COVID ha 

di fatto rallentato notevolmente il flusso di pubblico e favorito, ove possibile, tutte 

le attività da remoto e ciò consente un maggior controllo degli atti che comunque, 

si è dichiarato, vengono  movimentati solo dal personale addetto; 

- l’attività di front office viene svolta da ogni cancelleria: per la richiesta ed il 

rilascio delle copie cartacee, l’ufficio richiede la preventiva prenotazione a mezzo 

istanza generica depositata all’interno del fascicolo telematico; all’atto del rilascio 

vengono esatti i diritti apposti nel fascicolo cartaceo con relativa annotazione nel 

fascicolo telematico;  

settore lavoro: 

- secondo quanto riportato dal Dirigente ispettore incaricato della verifica, l’ufficio 

ha riferito che la movimentazione dei fascicoli avviene solo a cura del personale 

delle cancellerie  e che vengono monitorate con molta attenzione le richieste di 

copie per le quali vengono pretese espresse deleghe,  qualora non ad opera della 

stessa parte annotate anche sul SICID; tutte le richieste di copie avvengono con 

prenotazione on line; i fascicoli sono custoditi in armadi  generalmente non chiusi 

a chiave e tagerre spesso a giorno.   

settore non contenzioso  

- sempre secondo quanto riferito dal Dirigente ispettore incaricato, l’ufficio ha 

dichiarato che la movimentazione dei fascicoli attiene esclusivamente al personale 

di cancelleria: il front office attivato limita sostanzialmente l’accesso del pubblico 

negli uffici a cui si accede da una porta successiva e  solo su appuntamento e, 

quindi, in regime controllato da parte del personale; 

- relativamente alla richiesta di copie, il direttore ha dichiarato che fino al dicembre 

2019 venivano effettuate tramite prenotazione su un registro cartaceo con 

annotazione del relativo ritiro; tale sistema, ha rilevato il Dirigente ispettore, non 

consente di verificare per ogni richiesta la necessaria legittimazione e, inoltre, 

espone agli altri richiedenti il registro stesso; dal marzo 2020 a seguito 

dell’emergenza COVID, l’ufficio ha dichiarato di gestire le richieste copie 

generalmente in modalità telematica,  a mezzo pec o mail oppure, quando trattasi 

di avvocati, direttamente nel fascicolo mediante pct; 

- gli armadi sono risultati insufficienti e, generalmente non chiusi a chiave; la 

carenza costringe l’ufficio ad allocare i fascicoli su sedie e scrivanie; 

settore esecuzioni e procedure concorsuali 

- l’accesso ai fascicoli di tali settori, da parte dell’utenza, è costantemente veicolato 

dai dipendenti amministrativi in servizio; 



29 

 

- nella sezione Esecuzioni Mobiliari, i fascicoli sono allocati nelle stanze degli 

assistenti amministrativi; nelle altre sezioni, i fascicoli cartacei sono collocati in 

ambienti adibiti ad archivio corrente, inibiti al pubblico; 

- per quanto riguarda il servizio rilascio copie, si osserva che la richiesta è 

grandemente diminuita, grazie alla possibilità riconosciuta agli utenti qualificati di 

estrarre autonomamente le copie dal PCT ed attestarne la conformità; nelle 

Esecuzioni Mobiliari, il servizio riguarda prevalentemente il rilascio di copie 

esecutive dei provvedimenti definitori, ora richiesti e soddisfatti telematicamente; 

per le Esecuzioni Immobiliari, invece, le richieste sono “intercettate” dalle 

dipendenti della società Edicom, che acquisiscono le istanze dell’utenza e le girano 

al funzionario per la predisposizione ed il rilascio; in questo settore le richieste 

sono molto più numerose, considerando quelle depositate dagli aggiudicatari di 

immobili, nonché dai debitori esecutati in caso di estinzione della procedura 

esecutiva (al fine di curare la cancellazione del pignoramento); dopo tre giorni 

dalla prenotazione, è possibile ritirare le copie previo appuntamento e 

assolvimento dei diritti di copia (frequentemente ancora tramite contrassegni); 

- nelle procedure concorsuali, per il rilascio delle copie è utilizzato un registro copie 

per la registrazione delle richieste, che vengono depositate telematicamente, ma 

anche personalmente dagli utenti qualificati; i diritti vengono assolti mediante 

apposizione di contrassegni sugli originali degli atti, ritirati previa prenotazione.  

settore GIP/GUP:  

- l’accesso ai registri informatici è consentito esclusivamente al personale 

dipendente ed è subordinato alla digitazione di una password di accesso 

personalizzata e soggetta a periodiche modifiche; 

- l’assoluta ristrettezza degli spazi a disposizione della sezione non ha consentito, 

verosimilmente, il posizionamento di banconi divisori funzionali a consentire un 

accesso regolamentato da parte dell’utenza esterna; la circostanza che - di norma 

più addetti condividono la stessa stanza appare comunque sufficiente ad impedire 

che estranei possano prendere visione di atti riservati; 

- nelle aree di pertinenza dell’Ufficio del giudice per le indagini preliminari non si 

sono rinvenuti, durante l’accesso in loco, fascicoli o raccolte di sentenze collocate 

lungo i corridoi; 

- non è consentito alle parti fotocopiare in proprio gli atti processuali, attività di cui 

invece si occupa, previa richiesta, il personale amministrativo addetto al servizio; 

- il Direttore ispettore incaricato della verifica ha constatato che molti degli apparati 

fotocopiatori in dotazione svolgono anche la funzione di stampanti di rete e sono 

collocati lungo i corridoi e che l’attuale politica ministeriale è diretta ad un 

contenimento dei costi di manutenzione e ciò determina la fornitura di 
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attrezzature che svolgono contemporaneamente la funzione di fotocopiatore, 

stampante, scanner; in considerazione delle loro dimensioni, appare quasi 

necessitato il posizionamento in area non particolarmente riservata; 

settore dibattimentale: 

- i fascicoli da trattarsi in udienza sono tutti conservati all’interno di un unico locale 

in cui sono presenti armadi rotanti su binari. Il personale preposto (n. 1 assistente 

e n. 2 ausiliari) svolge funzioni di front office per il rilascio di copie e per la 

consultazione dei fascicoli da parte dei soggetti legittimati; 

- la collocazione dei fascicoli relativi ai ruoli di udienza di tutti i magistrati in un 

unico ambiente permette agli addetti la vigilanza continua sugli stessi e la efficace 

gestione della fase del rilascio copie e consultazione dei fascicoli da parte 

dell’utenza, attività che non potrebbero essere garantite all’interno delle 

cancellerie, destinate ad ospitare più postazioni di lavoro, data la mancanza di 

spazi adeguati all’organico presente e al carico di lavoro, e spesso vuote di 

personale per l’impiego giornaliero dei cancellieri in udienza; 

- per quanto riguarda le fasi successive degli adempimenti post sentenza e 

dell’esecuzione del giudicato, i fascicoli sono conservati in faldoni e riposti in 

armadi collocati all’interno dei vari uffici 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; 

- per tutte le cancellerie, è previsto un sistema di ingressi regolati per l’utenza, sia 

mediante prenotazione via mail, sia mediante il portale dedicato nel sito internet 

dell’Ufficio; 

- 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 ed altri appositamente formati, 

provvede al rilascio delle copie degli stessi in via telematica, applicando le tariffe 

dell’apposita tabella; tale modalità di rilascio si è affermata soprattutto a partire 

dal periodo di emergenza sanitaria da covid-19, al fine del contenimento 

dell’affluenza dell’utenza, qualificata e non, negli uffici, facendosi ricorso, altresì, 

all’impiego dei mezzi informatici anche per il pagamento dei diritti di copia in 

modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA. 
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo interessato il Tribunale di Foggia ha utilizzato n° 1 autovettura Fiat 

Grande Punto targa CN 314 PP. A causa del divieto di utilizzo dell’autorimessa di viale 

Primo Maggio, per l’assenza del certificato di prevenzione incendi, essa viene custodita 

nell’area recintata destinata a parcheggio della Polizia Giudiziaria, in un posto con tettoia. 

In relazione preliminare viene riferito: “In merito alla manutenzione, annualmente è 

stato effettuato un tagliando (cambio olio, filtro olio, filtro aria, filtro antipolline). Ogni 

due anni è stata effettuata la revisione.  

In aggiunta quanto detto, sono state sostenute le seguenti spese: 

- nel 2016: gruppo di distribuzione, pompa dell’acqua, serie pattini freni, cinghia 

servizi, sostituzione pneumatici;  

- nel 2017: cambio interruttore pedale freni, spatole tergicristalli  

- nel 2018: cambio batteria, candele 

- nel 2019: sostituzione lampade, sostituzione candele 

- nel 2020 sostituzione disco freno e pattini freni, sanificazione 

[…] tutte le uscite sono autorizzate in via preventiva dal Dirigente Amministrativo. Si è 

provveduto, altresì, alla nomina di un responsabile della suddetta autovettura in persona 

del conducente di automezzi Rendina Paolo, il quale segnala le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie da effettuarsi per l’automezzo. 

Si allega il prospetto delle spese per tutto il periodo sottoposto al controllo ispettivo. 

VOCI di SPESA  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

CARBURANTE € 533,33 € 1.059,86 € 1.130,38 € 1.006,80 € 550,00 € 200,00 € 4.480,37 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 
  € 96,47 € 111,83 € 339,83 € 172,75   € 720,88 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
€ 920,73 € 111,02 € 311,21   € 270,35   € 1.613,31 

REVISIONE   € 66,88   € 66,88     € 133,76 

SANIFICAZIONE/PULIZIA         € 48,80   € 48,80 

TOTALE € 1.454,06 € 1.334,23 € 1.553,42 € 1.413,51 € 1.041,90 € 200,00 € 6.997,12 

L’unica autovettura disponibile è ormai vetusta e non soddisfa le esigenze dell’Ufficio.” 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Si riferisce ora delle convenzioni sottoscritte dall’Ufficio, in vigore nel periodo di 

interesse ispettivo. 

Risulta istituita, con decorrenza dal 27.1.2014, una commissione per 

l’individuazione, attraverso la procedura di “invito a offrire”, di un operatore economico in 

grado di fornire sia i servizi di pubblicità legale delle vendite immobiliari e di gestione 

delle procedure concorsuali e fallimentari, sia l’aggiornamento del sito Internet.  
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L’offerta della società “Edicom Finance” è stata valutata come più confacente alle 

esigenze dell’Ufficio, tenendo conto dell’aspetto economico e delle caratteristiche dei 

servizi. La società ha messo a disposizione tre unità di personale a supporto delle 

cancellerie, le quali operano nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza. 

In data 18.5.2015 l’Ufficio ha proceduto alla stipula del protocollo d’intesa per la 

gestione della pubblicità legale obbligatoria e facoltativa nelle vendite immobiliari 

giudiziarie, per la informatizzazione delle procedure concorsuali ed esecutive e per la 

creazione e gestione del sito internet del Tribunale di Foggia. La convenzione non ha costi 

per l’Amministrazione. La Edicom si è aggiudicata il servizio anche nelle procedure d gara 

partite nell’anno 2019 e si è in attesa delle autorizzazioni ministeriali. 

Dall’anno 2015 è in corso la convenzione con il Comune di Foggia per le attività di 

manutenzione del Palazzo di Giustizia e delle sedi secondarie, compresi gli archivi, al 

costo medio annuo pari ad € 28.000  

Il Comune di Foggia ha messo a disposizione una unità di personale al 90% della 

prestazione complessiva. 

Per tutto il periodo oggetto di ispezione l’Ufficio ha aderito alla Convenzione Consip 

per l’affidamento del servizio del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

Dal 26.3.2021 è in corso la Convenzione con Unicredit per il servizio di gestione 

telematica depositi giudiziari “Tribun Web”, senza costi per l’Amministrazione. 

In sede di verifica ispettiva si è, poi, accertato che il tribunale ha stipulato apposite 

convenzioni con enti territoriali, associazioni, società cooperative, comunità e altri 

soggetti giuridici per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei condannati 

o per l’espletamento della messa alla prova degli imputati.  

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

Nel periodo in rassegna ha operato soltanto la Conferenza Permanente, essendo 

cessate le funzioni della Commissione di Manutenzione dal settembre 2015.  

 

               3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Quanto all’attività della Conferenza permanente, le riunioni, per quanto risulta 

dall’allegato elenco delle sedute nel periodo di interesse ispettivo, sono state regolari (a 

secondo dei periodi, da due a quattro sedute al mese). 
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Dall’esame degli ordini del giorno emerge che la Conferenza permanente ha trattato 

svariate tematiche, oltre all’approvazione di fatture e agli interventi urgenti, tra cui (in 

via esemplificativa ma non esaustiva) quella della vigilanza e delle sicurezza da eventuali 

attacchi esterni (antintrusione), della sicurezza sul lavoro, della manutenzione degli 

edifici, delle pratiche dirette ad ottenere le certificazioni di legge (tra cui quella della 

prevenzione incendi e quella relativa alla conformità dell’impianto elettrico), delle 

richieste del Consiglio dell’Ordine, delle problematiche dell’ex tribunale di Lucera, delle 

segnalazioni del RSPP, dell’ampliamento del palazzo di giustizia di Foggia,  degli 

accertamenti della presenza di gas radon, dell’emergenza COVID-19 

Nel corso dell’accesso ispettivo sono stati acquisiti, a campione, vari verbali tra quelli 

più significativi (con particolare riferimento alla vigilanza, alla sicurezza sul lavoro e alla 

prevenzione incendi). Nel corso degli anni si è potuta verificare una stretta interlocuzione 

con il Provveditorato alle OO.PP., con il Servizio Prevenzione e Protezione, attraverso il 

relativo Responsabile, una corrispondenza con il Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia. 

Esaminando i verbali acquisiti a campione, si è potuto constatare che nel 2016, sono 

state trattate questioni sul servizio di vigilanza armata e di modalità di accesso ai varchi, 

sulla necessità di reperire spazi per consentire il rilascio delle sedi delle sezioni distaccate 

soppresse, sulla segnalazione al Ministero della Giustizia della situazione di carenza di 

spazi per l’esercizio dell’attività giudiziaria e per gli archivi, e sulla necessità di stabilire 

l’ordine di priorità degli interventi sull’immobile di viale Primo Maggio, già segnalati al 

Provveditorato alle OO.PP. con le schede inserite nel PTIM; tra le maggiori priorità si 

indicano, tra l’altro, lavori di realizzazione di misure e sistemi di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, lavori di completamento dell’autorimessa e di sei archivi per l’ottenimento del 

CPI, lavori messa a norma degli uffici, adeguamento di resistenza al fuoco della struttura, 

ascensori antincendio porte resistenti al fuoco, impianto idrico antincendio, adeguamento 

impianti elettrici al piano terra, primo e secondo, lavori di completamento dell’impianto 

antintrusione, rifacimento del lastrico solare al terzo piano di viale Primo Maggio e vari 

altri interventi di manutenzione straordinaria. Vengono trattate anche le problematiche 

dell’edificio dell’ex tribunale di Lucera. 

Nel corso delle sedute del 2017 si sono gestite problematiche della cabina di media 

tensione, con rischio per la sicurezza sul lavoro e la continuità dell’attività, problematiche 

relative alla sicurezza della sede giudiziaria di viale Primo Maggio a seguito del 

sopralluogo del Servizio Prevenzione e Protezione, problemi di infiltrazione, necessità di 

verifica di estintori e impianti elettrici, necessità di videosorveglianza in viale Ofando per 

manomissione degli impianti antincendio, mancanza di contratti di manutenzione. 
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Nel corso delle sedute del 2018 si sono affrontate, tra l’altro, le problematiche di 

aggiornamento del certificato di prevenzione incendi di viale Ofanto, con interlocuzione 

con la società proprietaria e le problematiche derivanti dal soppresso Tribunale di Lucera. 

Nel corso del 2019 si sono affrontate problematiche relative alla manutenzione dei 

presidi antincendio, della possibilità di recuperare locali occupati dal gestore del bar, alla 

progettazione degli interventi di messa a norma degli edifici giudiziari per poter acquisire 

i certificati di prevenzione incendi, all’approvazione dei lavori da inserire nel PTIM, alle 

problematiche del certificato di prevenzione incendi di viale Ofanto, verifica 

sull’adempimento del contratto di pulizie; si monitora lo stato di avanzamento di taluni 

lavori (es. impermeabilizzazione lastrico solare). 

Ancora, nel 2020 si sono affrontate tematiche di monitoraggio degli interventi in 

corso, dell’acquisizione del CPI per viale Ofanto, dell’ottenimento di un locale occupato 

dal bar, vari richieste del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nonché di sanificazione 

degli ambienti dovuti all’emergenza COVID. 

 

La relazione preliminare, inoltre, quanto alle eventuali deleghe gestorie, così 

enuncia: 

“— La Corte d’Appello di Bari – in qualità di funzionario delegato – è subentrata nei 

contratti di locazione, manutenzione, pulizia, verde e nei contratti di fornitura delle 

utenze di luce, acqua, gas e telefonia in corso alla data del 15.9.2015, conferendo una 

delega gestoria al Presidente del Tribunale (cfr. documentazione allegata). 

Le fatture sono state esaminate in Conferenza Permanente, previa acquisizione di 

dichiarazione di regolarità da parte del Dirigente amministrativo.” La documentazione 

allegata alla relazione attesta le deleghe in tema di manutenzione e contratti di locazione. 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Durante l’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 

24/11/2021 è stato evidenziato il rapporto collaborativo con la magistratura, che si è 

accentuato in occasione dell’emergenza pandemica da COVID-19, che ha comportato uno 

sforzo collettivo e congiunto della gestione. 

Sono stati, però, segnalati i gravi problemi logistici degli uffici giudiziari, tra cui la 

dislocazione in vari edifici e l’insufficienza degli stessi.  

E’ stato inoltre segnalato, come unico motivo di doglianza, una certa lentezza nella 

liquidazione dei compensi per gli assistiti dal patrocinio a spese dello Stato. 
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L’incontro con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di 

Bari si è tenuto, presso la Corte di Appello e la Procura Generale, il giorno 25/11/2021. 

Il Presidente della Corte ha confermato la difficile situazione socio-territoriale del 

circondario del Tribunale di Foggia, nonché alcune tematiche che sono giunte 

all’attenzione della Corte a proposito della contestata attività di una parte della 

magistratura onoraria, ora risolta, e degli indirizzi in tema di cause di lavoro assunti dalla 

sezione foggiana che se ne occupa, che hanno avuto contestazioni in varie sedi ma che 

sono stati avallati dai superiori gradi di giudizio. 

Il Procuratore Generale ha evidenziato i considerevoli sforzi impiegati, coronati da 

esiti significativamente positivi, dalla Procura di Foggia nella direzione dello smaltimento 

dell’arretrato,  pur rimanendo ancora alcune aree in cui gli sforzi vanno ancora profusi, in 

particolare nelle esecuzioni. Ha segnalato un rapporto tra la DDA e la Procura foggiana 

che  è cresciuto positivamente nel corso del tempo. 

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ 

DEI GIUDICI DI PACE 

La relazione preliminare espone i compiti di esercizio del controllo sull’attività dei 

giudici di pace, individuati dal progetto tabellare 2020/2022, come segue:  

- al Presidente del Tribunale sono assegnati tutti i compiti di gestione del personale 

di magistratura e amministrativo e, in particolare, a sorvegliare l’andamento dei 

servizi di cancelleria e dei servizi ausiliari di concerto con il dirigente 

amministrativo dell’Ufficio del giudice di pace, ove presente; a formulare al 

Presidente della Corte d’Appello la segnalazione della tabella di organizzazione 

dell’Ufficio del giudice di pace; a coordinare gli Uffici del giudice di pace che hanno 

sede nel circondario e, in particolare, a distribuire il lavoro tra i giudici secondo 

criteri obiettivi e predeterminati; a vigilare sull’attività dei giudici onorari assegnati 

agli Uffici del giudice di pace;  a esercitare ogni altra funzione di direzione prevista 

dalla legge; nei casi di assenza o di impedimento del Presidente del Tribunale, tali 

funzioni sono esercitate dal magistrato vicario; 

- la dott.ssa Beatrice Notarnicola, presidente della sezione lavoro, quale magistrato 

collaboratore, quanto all’Ufficio del giudice di pace di Foggia, coadiuva il 

Presidente del Tribunale per tutte le incombenze di cui all’art. 7 Circ. CSM 8/13 

luglio 2021, nonché nell’organizzazione dei servizi; cura, altresì, che nell’attività di 

ciascun settore siano garantiti l’omogeneità nelle prassi procedurali e il necessario 

confronto giurisprudenziale;  in caso di assenza o impedimento viene sostituita 

dalla dott.ssa Filomena Mari, presidente della seconda sezione civile; 
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- la dott.ssa Filomena Mari, presidente della seconda sezione civile, quale 

magistrato collaboratore, Quanto agli Uffici del Giudice di Pace di Lucera, 

Cerignola, Manfredonia, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Severo e 

Trinitapoli, coadiuva il Presidente del Tribunale per tutte le incombenze di cui 

all’art. 7 Circ. CSM 8/13 luglio 2021, nonché nell’organizzazione dei servizi; cura, 

altresì, che nell’attività di ciascun settore siano garantiti l’omogeneità nelle prassi 

procedurali e il necessario confronto giurisprudenziale; in caso di assenza o 

impedimento viene sostituita dalla dott.ssa Beatrice Notarnicola. 

La precedente tabella 2017/2019 prevedeva una diversa ripartizione dei compiti, per 

cui un magistrato (dott. Salvatore Casiello) si occupava della sicurezza sui luoghi di 

lavoro per il solo Ufficio del Giudice di Pace di Foggia e altri due magistrati (dott. Antonio 

Buccaro e dott. Paolo Rizzi) assumevano i compiti di ausilio di cui all’ultimo comma 

dell’art. 5 della l. 57/2016, con riferimento a tutte le competenze attribuite al 

coordinatore quanto alla gestione del personale di magistratura ed amministrativo, 

potere di proposta tabellare e assegnazione degli affari, come segue: il dott. Buccaro per 

l’Ufficio del giudice di pace di Foggia, esclusa la materia della sicurezza sul lavoro; il dott. 

Rizzi per tutti gli altri Uffici del giudice di pace del Circondario (Lucera, Cerignola, 

Manfredonia, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Severo e Trinitapoli). 

Si riferisce, altresì, nella relazione che per la scadenza di ottobre 2021, “sono state 

predisposte e depositate le segnalazioni per la proposta di tabella di ciascuno degli otto 

Uffici del Giudice di Pace del circondario, distinguendosi fra l’ipotesi di popolazione della 

pianta organica, da un lato, e l’attuale situazione di mancanza di Giudici (salvo che per 

l’Ufficio di Lucera), in conformità ai criteri indicati dalla Circolare del CSM 8/13 luglio 

2021: a) Sezioni, peraltro, escludendosi tale ripartizione in tutti gli Uffici, nessuno dei 

quali conta presenze effettive di Magistrati onorari superiori ad almeno dieci Giudici di 

pace; b) assegnazione degli affari in base a criteri oggettivi e predeterminati; c) 

sostituzione nei casi di astensione, ricusazione e impedimento del Giudice assegnatario; 

d) supplenze e applicazioni; e) calendario ordinario e calendario feriale; f) omogeneità 

dei carichi di lavoro e perequazione dei ruoli; g) riunioni formative; h) Ufficio per il 

Processo.” 

Non sono state segnalate intempestività dell’attività in genere e nel deposito dei 

provvedimenti. E’ stato segnalato, al contrario, il ridotto numero dei processi definiti con 

dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione. 

Si espongono, invece, numerose criticità relative alla scopertura di organico, 

all’inadeguatezza del palazzo di viale Ofanto, in cui si trova l’Ufficio del giudice di pace di 

Foggia, all’inadeguatezza degli strumenti informatici, al fatto che gli Uffici del giudice di 

pace, ad eccezione di Foggia e Lucera che hanno personale dipendente del Ministero della 

Giustizia, vedono personale dei Comuni, talvolta, associati fra loro siccome confinanti, 
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cosicchè non sempre si può contare su personale con la qualifica adeguata e, comunque, 

sulla continuità della disponibilità dello stesso, che può mutare a seconda delle esigenze 

o delle politiche del Comune interessato. Viene segnalata altresì la problematica del 

commissariamento di alcuni Comuni per infiltrazioni di criminalità organizzata. 

In questo contesto si riferisce l’attività del Tribunale di Foggia e del suo Presidente, 

diretta a trovare mediazioni o rinnovare convenzioni dirette ad ottenere la sopravvivenza 

degli Uffici del giudice di pace del circondario, anche per evitare che il loro lavoro 

confluisca sul Giudice di pace di Foggia, con le conseguenze del caso sull’immobile 

inadeguato e sull’eccessivo carico. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

I Capi dell’Ufficio che si sono succeduti nel periodo di interesse ispettivo sono i 

seguenti: 

- Presidente vicario dott. Corrado Di Corrado dall’1.7.2016 al 10.9.2017. 

- Presidente dott. Corrado Di Corrado dall’11.9.2017 all’8.4.2020. 

- Presidente vicario dott. Antonio Civita dal 9.4.2020 al 30.6.2021. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica dei magistrati professionali – risultante dal d.m. 14.9.2020, 

pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 20 del 31.10.2020, mediante il quale 

l’organico dei Giudici è stato aumentato di n. 3 unità – è attualmente la seguente: 

Presidente del Tribunale   1 

Presidenti di Sezione    5 

Presidente di Sezione Lavoro   1 

Giudici    52 

Giudici Sezione Lavoro  10 

Giudici Onorari   32 

Alla data del 30.6.2021 i magistrati professionali in servizio erano n. 63: n. 6 

presidenti di sezione, n. 1 coordinatore della Sezione GIP/GUP, n. 56 giudici.  
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Il posto di Presidente di Tribunale, vacante a data ispettiva, è stato coperto in data 

21.7.2021. 

In sede di relazione preliminare, quanto alle scoperture di organico, si riferisce 

quanto segue: “In ordine alla scopertura media dell’organico, vi sono stati periodi, nel 

quinquennio sottoposto al controllo ispettivo, in cui si sono registrate vacanze sino al 

20% nella Sezione Lavoro e al 28% nelle altre Sezioni (cfr. nota in data 10.1.2020 al 

Presidente della Corte d’Appello); altri periodi in cui dette percentuali sono state, 

rispettivamente, del 10% e del 12% (cfr. nota in data 6.12.2018 al Presidente della Corte 

d’Appello); altri periodi in cui, a seguito di concorsi per tramutamenti ordinari andati 

deserti e, quindi, della necessaria destinazione di MOT al Tribunale di Foggia, il tasso di 

scopertura si è ridotto a circa il 5%. 

Attualmente la scopertura risulta del 3,22%, ma: a) il Presidente della Seconda 

Sezione Penale e della Corte d’Assisse, Dott. Antonio Civita, è stato trasferito ad altro 

Ufficio e, per effetto di un provvedimento autorizzativo del possesso anticipato, lascerà a 

giorni il Tribunale di Foggia; b) un ulteriore esodo di Magistrati da poco legittimati al 

trasferimento è prevedibile a breve per effetto della prossima pubblicazione, a cura del 

CSM, dei posti disponibili su base nazionale.  

Il posto di Presidente del Tribunale è rimasto scoperto per oltre quindici mesi sino al 

21.7.2021.” 

I GOP con funzioni di Giudice Onorario di Tribunale in servizio a data ispettiva erano 

n. 24, con una scopertura, dunque, del 25%. 

Nella relazione preliminare è riferito che, “nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 

2021: 

a) è stato applicato al Tribunale di Foggia, in maniera discontinua, il Dott. Antonio de 

Luce per la definizione di due processi penali in avanzata fase istruttoria (n. 920/15 R.G. 

e n. 1220/15 R.G.);       

b) sono stati assegnati al Tribunale di Foggia i Magistrati Distrettuali Dott. Giuseppe 

Iacobellis e Dott.ssa Maria Michela Valente, rispettivamente, per i periodi dall'1.7.2016 al 

15.1.2017 e dal 16.3.2019 al 31.3.2021; 

c) con delibera del 16.5.2018 è stata disposta dal C.S.M l’applicazione 

extradistrettuale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 18.6.2018, prorogata per pari 

periodo con delibera C.S.M. del 12.12.2018, del dott. Roberto Scillitani, giudice del 

Tribunale di Matera.” 

I dati sopra riportati trovano puntuale riscontro nel prospetto TO_03 bis. 

I magistrati togati che si sono avvicendati nella sede sono elencati nel prospetto 

TO_03, che di seguito si riporta: 
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N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede   
(nel periodo 
verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 s
e
r
v
iz

io
 

dal al 
Ultima 

funzione 
svolta 

NOTE 

1 ACCARDO FLAVIA 10/05/2018 30/06/2021 GIUDICE    si no 

2 ANTONUCCI SEVERINO 01/07/2016 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

3 
ARPINO CATERINA 
ANNA 

02/11/2017 30/06/2021 GIUDICE    si no 

4 
BENCIVENGA 
MARIALUISA 

01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

5 BIANCO ROBERTO 18/11/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

6 BUCCARO ANTONIO 01/07/2016 30/06/2021 
PRESIDENTE 

SEZIONE  
  si no 

7 BUSTI GIULIA 03/05/2021 30/06/2021 GIUDICE    si no 

8 CALO' DILETTA 18/11/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

9 CAPUTO IVANO 01/07/2016 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

10 
CARBONELLI 
MARIANGELA MARTINA 

01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

11 CARNEVALE GLORIA  01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

12 CARUSILLO ELENA 01/07/2016 14/09/2018 GIUDICE   no si 

13 CASCIELLO VALERIA 18/11/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

14 CASIELLO SALVATORE 01/07/2016 10/06/2018 
PRESIDENTE 

SEZIONE 
LAVORO 

  no si 

15 
CASTELLABATE 
MANUELA 

01/07/2016 30/06/2020 GIUDICE   no si 

16 CEA COSTANZO MARIO 01/07/2016 13/09/2016 
PRESIDENTE 

SEZIONE  
  no si 

17 CENNAMO DONATELLA 02/11/2017 30/06/2021 GIUDICE   si no 
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18 CENTORE ELISA 01/07/2016 03/07/2016 GIUDICE   no si 

19 CESARANO CLELIA 02/11/2017 30/06/2021 GIUDICE   si no 

20 CESI ALESSANDRA 01/07/2016 18/03/2018 GIUDICE   no si 

21 CIVITA ANTONIO 01/07/2016 30/06/2021 
PRESIDENTE 

SEZIONE  

DALL' 11/06/2019 HA 
SVOLTO ANCHE 

FUNZIONI  VICARIE 
si no 

22 
CORVINO CARMEN 
ANNA LIDIA 

01/07/2016 25/01/2020 GIUDICE   no si 

23 CRACA GIUSEPPE 01/07/2016 28/05/2019 
GIUDICE 
LAVORO 

  no si 

24 
CURCI  RITA 
PASQUALINA 

01/07/2016 31/10/2017 GIUDICE   no si 

25 
D'AMORE NICOLA 
ANTONIO 

01/07/2016 23/01/2020 GIUDICE   no si 

26 DE LUCE ANTONIO 01/07/2016 02/01/2017 GIUDICE 

dal 13/02/2017 al 
12/07/2017 applicato 

dal Tribunale di Trani per 
partecipazione ad 

udienze 

no si 

27 DE SALVIA AZZURRA 10/05/2018 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

28 
DE SANTIS PAOLA 
ANGELA 

01/07/2016 18/09/2016 GIUDICE   no si 

29 DE SIMONE MARIO 01/07/2016 14/10/2018 
GIUDICE 
LAVORO 

  no si 

30 DE TURA MARIA ELENA 18/11/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

31 DEL MONACO LIDIA 01/07/2016 23/03/2020 GIUDICE   no si 

32 DEL VECCHIO MARCO 01/07/2016 19/02/2017 GIUDICE   no si 

33 
DELLO IACOVO 
ARMANDO 

01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

34 
DEPALMA VINCENZO 
PAOLO 

01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

35 
DI CORRADO CORRADO 
DOMENICO ANTONIO 

01/07/2016 08/04/2020 
PRESIDENTE 
TRIBUNALE 

SINO AL 10/09/2017 
PRESID. II SEZ.CIVILE 

CON FUNZIONI DI 
VICARIO- DALL' 

11/09/2017  
PRESID.TRIBUNALE 

no si 

36 DI GIOIA TIZIANA 01/07/2016 23/01/2020 GIUDICE   no si 
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37 DI LEO VALENTINA 19/01/2018 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

38 DI MARIA ROBERTA 10/05/2018 30/06/2021 GIUDICE   si no 

39 DI MATTEO AURELIANA 01/07/2016 17/06/2019 GIUDICE   no si 

40 
FERRUCCI MARCO 
GIACOMO 

01/07/2016 31/10/2017 GIUDICE   no si 

41 
GALLIPOLI MARIA 
GIOVANNA 

05/04/2019 30/06/2021 GIUDICE   si no 

42 GENTILE ROBERTA 01/07/2016 15/07/2018 GIUDICE   no si 

43 GIANNONE ANDREA 02/11/2017 30/06/2021 GIUDICE   si no 

44 GIULIANI SIMONA 05/04/2019 30/06/2021 GIUDICE   si no 

45 GRASSI ROSSELLA 01/07/2016 02/06/2019 GIUDICE   no si 

46 GRIPPO MARGHERITA 17/03/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

47 GUARINO MARIA RITA 01/07/2016 25/06/2019 GIUDICE   no si 

48 IACOBELLIS GIUSEPPE 02/03/2017 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

da 01/07/2016 a 
15/01/2017 Magistrato 

distrettuale assegnato al 
settore penale 

si no 

49 IAVAZZO SIMONA 02/11/2017 30/06/2021 GIUDICE   si no 

50 LACATENA ANTONIO 18/11/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

51 LAMBIASE SILVIA 10/05/2018 30/06/2021 GIUDICE   si no 

52 LAZZARA CATERINA 01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE 
dal 14/09/2016 al 

15/07/2017 presidente I 
sezione  civile f.f. 

si no 

53 
LENOCI ALESSANDRO 

EMANUELE 
10/05/2018 30/06/2021 GIUDICE   si no 

54 LUCCHETTI ROBERTA 01/07/2016 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

55 LUZZI MARIANGELA 01/07/2016 06/12/2017 GIUDICE   no si 

56 MAGLIULO ANNA LAURA 02/11/2017 04/03/2020 GIUDICE   no si 
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57 
MANCINI MARIA RITA 
PAOLA 

01/07/2016 30/06/2021 
PRESIDENTE 

SEZIONE  
  si no 

58 MANNINI FRANCESCA 18/11/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

59 
MARCHESIELLO MARIA 
ANGELA 

01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE 

DALL'11/09/2017 AL 
15/01/2019    HA 

SVOLTO FF. 
PRESIDENTE  II SEZ. 

CIVILE 

si no 

60 MARFE' ALESSIO 02/11/2017 30/06/2021 GIUDICE   si no 

61 MARI FILOMENA 01/07/2016 30/06/2021 
PRESIDENTE 

SEZIONE  
  si no 

62 MINIERI PIERLUIGI 10/05/2018 30/06/2021 GIUDICE   si no 

63 
MODARELLI ROSELLA 
ANNA 

16/03/2017 30/06/2021 
PRESIDENTE 

SEZIONE  
  si no 

64 MURGO FRANCESCO 01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

65 NARDELLI MICHELE 

01/07/2016 06/03/2017 GIUDICE   

si no 

08/03/2021 30/06/2021 GIUDICE   

66 NASTI ENRICA 01/07/2016 21/12/2020 GIUDICE   no si 

67 
NOTARNICOLA 
BEATRICE 

01/10/2019 30/06/2021 
PRESIDENTE 

SEZIONE 
LAVORO 

  si no 

68 PACI ELENA 18/11/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

69 PALAGANO MICHELE 05/04/2019 30/06/2021 GIUDICE   si no 

70 PATTI VALENTINA 01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

71 
PELLECCHIA 
FRANCESCO 

18/03/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

72 PERRONE FRANCESCA 01/07/2016 04/06/2019 GIUDICE   no si 

73 PETROCELLI VIVIANA 02/11/2017 30/06/2021 GIUDICE   si no 

74 PICCIOCCHI AQUILINA 16/03/2020 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

75 POTITO CONCETTA 16/03/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 
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76 
PROTANO CARLO 
TADDEO 

01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE 
COORDINATORE SEZ. 

GIP/GUP 
si no 

77 RAGOSTA ROSAMARIA 01/07/2016 17/03/2020 GIUDICE   no si 

78 RICUCCI LILIA MARIA 01/07/2016 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

79 RIGNANESE STEFANIA 01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

80 RIZZI PAOLO 01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

81 RONZINO GIUSEPPE 10/05/2018 30/06/2021 GIUDICE   si no 

82 SCISCIOLI GIUSEPPE 01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

83 SERRETIELLO SARA 04/04/2018 30/06/2021 GIUDICE   si no 

84 SGARRO MONICA 01/07/2016 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

85 SICURANZA ANTONIO 11/06/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

86 SIMONELLI FEDERICO 01/07/2016 28/11/2017 
GIUDICE 
LAVORO 

  no si 

87 STANZIOLA LUCA 10/05/2018 30/06/2021 GIUDICE   si no 

88 TALANI MARIO 01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

89 TRIPALDI VALENTINA 01/07/2016 12/06/2019 GIUDICE   no si 

90 
VALERIANI 
MARGHERITA 

18/11/2020 30/06/2021 GIUDICE   si no 

91 VITARELLI ANGELA 18/11/2020 30/06/2021 
GIUDICE 
LAVORO 

  si no 

92 
ZENO DOMENICO CIRO 
MARIO 

01/07/2016 30/06/2021 GIUDICE   si no 

93 
MAELLARO FRANCESCA 
ROMANA 

    GIUDICE 
non più in servizio 
durante il periodo 

verificato 
    

R
I
E

P
I
L
O

G
O

 

Totale Magistrati  in servizio alla data della verifica 63   

Totale Magistrati  già in servizio alla data della verifica   29 

Totale Magistrati  alternatisi nella sede nel periodo verificato 92 
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Il numero delle assenze extra feriali dei magistrati togati del Tribunale nel periodo 

oggetto di verifica, con relativa incidenza pro-capite, è nel prospetto riassuntivo prodotto 

dall’Ufficio, che si riporta per stralcio, segnalando che ad ogni riga corrisponde un 

magistrato. 

 

Mesi presenza in 

organico 

Gg. assenza Mesi di servizio Incidenza 

37,7 8 37,5 0,53 

60 2 59,9 0,17 

43,9 7 43,70 0,46 

60 28 59,1 0,46 

7,4 8 7,1 1,50 

60 10 59,6 0,67 

60 6 59,8 0,33 

60 11 59,6 0,67 

60 142 55,3 7,83 

26,5 9 26,2 1,13 

7,4 2 7,3 1,35 

23,3 3 23,2 0,43 

48 297 38,2 20,42 

43,9 219 36,7 16,40 

43,9 310 33,7 23,23 

60 8 59,7 0,50 

42,8 118 39 8,88 

16 6 15,8 1,25 

42,8 9 42,5 0,70 

37,7 496 21,4 43,24 

2,6 12 2,2 15,38 

44,7 14 44,3 0,89 

60 11 59,6 0,67 

60 11 59,6 0,67 

45,3 262 36,6 19,21 

42,8 13 42,3 1,17 

41,4 8 41,1 0,72 

37,7 38 36,5 3,18 

35,5 491 19,4 45,35 
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26,9 29 25,9 3,72 

24,5 3 24,4 0,41 

43,9 1 43,9 0,00 

26,9 41 25,5 5,20 

35,1 161 29,8 15,10 

35,8 17 35,3 1,40 

58,5 48 56,9 2,74 

43,9 572 25,1 42,82 

37,7 38 36,5 3,18 

60 51 58,3 2,83 

37,7 6 37,5 0,53 

60 277 50,9 15,17 

17,2 10 16,9 1,74 

28,1 4 27,9 0,71 

60 32 59,9 1,83 

7,4 3 7,3 1,35 

60 3 59,9 0,17 

43,9 29 43 2.05 

37,7 4 37,6 0,27 

51,5 13 51,1 0,78 

60 21 59,3 1,17 

12 4 11,8 1,67 

53,7 384 41,1 23,46 

21 39 19,7 6,19 

7,4 1 7,4 0,00 

26,9 3 26,8 0,37 

60 7 59,7 0,50 

35,1 6 34,9 0,57 

43,9 576 25 43,05 

44,5 428 30,5 31,46 

60 74 57,5 4,17 

60 394 47 21,67 

60 2 59,9 0,17 

37,7 6 37,7 0,00 

60 2 59,9 0,17 

38,9 486 22,9 41,13 

60 3 59,9 0,17 
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37,7 18 37,1 1,59 

60 18 59,4 1,00 

35,4 21 34,7 1,98 

7,4 5 7,2 2,70 

 

 Si riportano le parole del Presidente, in sede di relazione preliminare, che illustra le 

cause e le problematiche connesse alle scoperture di organico: “— E’ significativa la 

circostanza – dianzi già evidenziata – che il Tribunale di Foggia rientra nell’elenco delle 

sedi giudiziarie disagiate (art. 1, 3° co., l. 4.5.1998, n. 133; da ultimo, delibera del 

Consiglio Superiore della Magistratura in data 20.11.2019). 

Infatti, una delle emergenze strutturali del Tribunale di Foggia è costituita 

dall’incessante turn over, in particolare, fra i Magistrati Professionali di prima 

destinazione, i quali affluiscono numerosi a ogni concorso e di solito, maturata la 

legittimazione al trasferimento, rientrano nei territori di provenienza. 

Nonostante le qualità soggettive sovente espresse dai MOT e il loro impegno 

sospinto dall’entusiasmo per l’avvio dell’attività professionale, i riflessi sulla capacità 

operativa dell’Ufficio sono molti e condizionanti: a) una rilevante endemica percentuale di 

scopertura dell’organico, immanente ai numerosi avvicendamenti; b) difficoltà 

organizzative e gestionali, dovendosi adottare continuamente variazioni tabellari urgenti 

e provvedimenti di riorganizzazione dei ruoli e delle udienze; c) limitazioni 

nell’assegnazione dei compiti sino al conseguimento della prima valutazione di 

professionalità (da ultimo, artt. 111 e 142 Circolare CSM 23.7.2020, cit.); d) la necessità 

di trasferire periodicamente il know how consistente nella giurisprudenza e nelle prassi 

operative della Sezione, che tanta parte ha nel segnare l’efficienza di ogni unità 

organizzativa; e) plurimi periodi di congedo per maternità; f) numerosi interventi di 

riorganizzazione mirati a tutelare la genitorialità. 

Il fenomeno è di dimensione considerevole ed è persistente. 

Pertanto, il Tribunale di Foggia è insieme sede disagiata e ufficio giudiziario 

classificato di “grandi dimensioni” (art. 85 della circolare consiliare 23.7.2020 sulla 

formazione delle tabelle di organizzazione; tabella “A” allegata al t.u. sulla Dirigenza 

Giudiziaria), ciò che integra un binomio non frequente di caratteristiche problematiche in 

cui ciascuna amplifica l’altra. 

Per consentire una percezione realistica dell’incidenza in concreto del turn over 

sull’assetto organizzativo dell’Ufficio, si evidenzia che, attualmente, su n. 54 Magistrati in 

servizio (al netto degli otto con funzioni direttive, semidirettive e di coordinamento), ben 

n. 21 sono in attesa della prima valutazione di professionalità e n. 10 l’hanno appena 

conseguita. 
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In altre parole, il turn over interessa, alla data odierna, oltre il 57% dell’organico 

effettivo dei Magistrati non preposti all’Ufficio e alle Sezioni.” 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Tabelle 

Le tabelle in base alle quali l’Ufficio è stato organizzato nel periodo di interesse 

ispettivo sono le seguenti: 

- tabella per il triennio 2014-2016, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 17/12/2014 (documentazione acquisita durante l’accesso 

in loco); 

- tabella per il triennio 2017-2019, approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 14/3/2018, con alcuni rilievi su alcuni punti, in seguito 

integrati (allegati alla relazione preliminare); 

- tabella per il triennio 2020-2022, con parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario di Bari, espresso il 9/4/2021; per questa tabella, stante il parere 

favorevole solo a maggioranza per l’attività esclusivamente monocratica di 

alcuni giudici della prima e della seconda sezione penale e il parere favorevole 

all’unanimità, il Presidente ha dichiarato la provvisoria esecutività, con 

esclusione del settore penale, con decreto n. 5 in data 29/6/2021 

(documentazione allegata alla relazione preliminare). 

La struttura organizzativa che emerge dalle tre tabelle è, più o meno, sempre la 

stessa, con la variante dovuta alla copertura/scopertura di posti e, per quanto riguarda 

quella per il 2020-2022, con la previsione che alcuni giudici del dibattimento celebrano 

solo processi monocratici. 

Per il periodo di interesse ispettivo il Presidente ha segnalato (con apposito allegato 

alla relazione preliminare) numerose variazioni tabellari (n. 38 nel quinquennio) che 

riguardano gli interventi modificativi mirati a fare fronte alle situazioni di maggiore 

rilievo, come, per esempio, i trasferimenti, le assenze, le applicazioni. 

Distribuzione dei giudice nelle sezioni 

Poiché a data ispettiva la tabella in vigore era, quasi integralmente, quella del 

2020-2022, si va a descrivere la struttura dell’ufficio e la distribuzione dei magistrati 

secondo le risultanze di tale tabella. 

 Quanto alla distribuzione dei giudici, giudici, essa è così effettuata: 

- presidente del tribunale; 

- prima sezione civile: n. 1 presidente di sezione, n. 9 giudici togati, n. 7 giudici 

onorari; 
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- seconda sezione civile: n. 1 presidente di sezione, n. 9 giudici togati, n. 2 giudici 

onorari; 

- terza sezione civile: n. 1 presidente di sezione, n. 7 giudici togati, n. 5 giudici 

onorari; 

- sezione lavoro: n. 1 presidente di sezione, n. 10 giudici togati, n. 5 giudici onorari; 

- prima sezione penale: n. 1 presidente di sezione, n. 9 giudici togati, n. 3 giudici 

onorari; 

- seconda sezione penale: n. 1 presidente di sezione, n. 9 giudici togati, n. 2 giudici 

onorari; 

- sezione GIP/GUP: n. 1 coordinatore, n. 8 giudici togati. 

Il prospetto TO_10, che di seguito si riporta, rappresenta la distribuzione dei 

magistrati all’interno dell’Ufficio. 

PRESIDENTE: CIVITA ANTONIO - VICARIO   

Settore civile   Settore penale 

Numero  delle 
sezioni 

4     
Numero  delle 

sezioni 
3   

Magistrati   Magistrati 

PRIMA SEZIONE 

1 BUCCARO ANTONIO   

SEZIONE 
GIP/GUP 

1 PROTANO CARLO 

2 POTITO CONCETTA   2 
ZENO DOMENICO CIRO 
MARIO 

3 RIZZI PAOLO   3 SICURANZA ANTONIO 

4 
CARBONELLI MARIANGELA 
MARTINA 

  4 GRIPPO MARGHERITA 

5 MARFE' ALESSIO   5 DELLO IACOVO ARMANDO 

6 IAVAZZO SIMONA   6 BENCIVENGA MARIALUISA 

     

7 STANZIOLA LUCA   7 DI MARIA ROBERTA 

8 DE TURA MARIA ELENA   8 N.N. 

9 BIANCO ROBERTO   9 N.N. 

1
0 

BUSTI GULIA       

1
1 

SALA MARIA ROSARIA-GOT     

1
2 

DE SANTIS DANIELA GOT   

PRIMA SEZIONE 

1 
MANCINI MARIA RITA 
PAOLA 

1
3 

TRIGIANI LUISA-GOT   2 TALANI MARIO 

1
4 

FERLICCHIA ARTURO-GOT   3 CARNEVALE GLORIA 

1
5 

FANIZZA GIACOMA-GOT   4 ARPINO CATERINA ANNA 

1
6 

MANZIONNA MAURIZIO-GOT   5 PETROCELLI VIVIANA 

1
7 

LOIODICE ANTONIETTA-GOT   6 ACCARDO FLAVIA 

        7 MINIERI PIERLUIGI 
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  8 LAMBIASE SILVIA 

SECONDA 
SEZIONE 

1 MARI FILOMENA   9 PACI ELENA 

2 
MARCHESIELLO MARIA 
ANGELA 

  
1
0 

CASCIELLO VALERIA 

3 NARDELLI MICHELE   
1
1 

N.N. 

4 PELLECCHIA FRANCESCO   
1
2 

ERIONE STEFANIA-GOT 

5 DEPALMA VINCENZO PAOLO   
1
3 

DE CESARE LEONARDO-
GOT 

6 CENNAMO DOMATELLA   
1
4 

MURIANNI MARIA 
GIULIANA-GOT 

7 
LENOCI ALESSANDRO 

EMANUELE 
  

  8 CALO' DILETTA   

9 VALERIANI MARGHERITA   

1

0 
LACATENA ANTONIO   

SECONDA 
SEZIONE 

1 CIVITA ANTONIO 

1
1 

N.N.   2 GIANNONE ANDREA 

1
2 

INCHINGOLO ERMELINDA-
GOT 

  3 CESARANO CLELIA 

1
3 

SICILIANI FRANCESCA-GOT   4 SERRETIELLO SARA 

      

  5 RONZINO GIUSEPPE 

  6 
GALLIPOLI MARIA 
GIOVANNA 

TERZA SEZIONE 

1 MODARELLI ROSELLA ANNA   7 GIULIANI SIMONA 

2 LAZZARA CATERINA   8 MANNINI FRANCESCA 

3 MURGO FRANCESCO   9 N.N. 

4 SCISCIOLI GIUSEPPE   
1
0 

N.N. 

5 RIGNANESE STEFANIA   
1
1 

N.N. 

6 PATTI VALENTINA 

  

1
2 

PERRONE MARIA CARMELA-
GOT 

7 PALAGANO MICHELE 
1
3 

TAVANO MARIA SIPONTINA 
T.-GOT 

8 N.N.       

9 NAPOLITANO LUCIA -GOT       

1
0 

FAGGIANO CARLA-GOT       

1
1 

VOLPE GIACOMO-GOT       

1
2 

D'AMBROSIO ROSA-GOT       

1
3 

CARUSO CLAUDIO-GOT         

              

SEZIONE 
LAVORO 

1 NOTARNICOLA BEATRICE         

2 ANTONUCCI SEVERINO 

  

      

3 PICCIOCCHI AQUILINA       

4 SGARRO MONICA       



50 

 

5 RICUCCI LILIA MARIA       

6 CAPUTO IVANO       

7 IACOBELLIS GIUSEPPE       

8 LUCCHETTI ROBERTA       

9 DI LEO VALENTINA       

1
0 

DE SALVIA AZZURRA       

1
1 

VITARELLI ANGELA       

1
2 

NAPOLITANO CATERINA-GOT       

1
3 

RENZETTI ROSARIA-GOT       

1
4 

DE NICOLO' ANTONIA-GOT       

1
5 

DE LIA PAOLINA -GOT       

1
6 

RELLA ROSA MARIA-GOT       

 

Nell’ambito della prima sezione civile, che si occupa – tra l’altro- della volontaria 

giurisdizione, tre GOP si occupano degli affari del giudice tutelare, un giudice togato si 

occupa, oltre altro, della vigilanza sull’attività dei GOP quali giudici tutelari, a un giudice è 

assegnata (oltre ad altro) la tenuta del registro della stampa.  

Nell’ambito della seconda sezione civile, le funzioni di giudice del registro delle 

imprese sono assegnate a due magistrati (oltre ad altro); la sezione agraria, incardinata 

nella seconda sezione civile, vede due gruppi di collegi, costituiti l’uno dal presidente di 

sezione e sei giudici togati, e l’altro dal presidente di sezione e da quattro giudici togati, 

oltre agli esperti, 

Nell’ambito della terza sezione civile, che si occupa, tra l’altro, di esecuzioni mobiliari 

e immobiliari, nonché di procedure concorsuali, due magistrati svolgono funzioni di 

giudice delegato ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali (oltre ad altro), tre giudici 

togati trattano le esecuzioni immobiliari (oltre ad altro), tre GOP trattano le procedure 

esecutive mobiliari. 

Nell’ambito della seconda sezione penale è incardinata la Corte d’Assise, cui sono 

destinati il presidente di sezione e tre giudici togati, tra i quali uno è designato come 

presidente supplente, uno come giudice titolare e uno come giudice supplente (che si 

occupano anche di altro). 

Ufficio per il processo 

Con decreto n. 44 del 2018 per le sezioni civili e con decreto n. 76 del 2019 per le 

sezioni penali è stato istituito l’Ufficio per il processo. 

La tabella 2020-2022 vi dedica vari capitoli, in relazione alle varie sezioni. 

Va precisato che l’Ufficio del processo di cui si tratta nel presente sottocapitolo non è 

quello previsto dal d.l. 80/2021, che non era in vigore a data ispettiva. 
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In via generale l’Ufficio per il processo è istituito presso tutte le sezioni civili, presso 

la sezione lavoro e presso le sezioni penali dibattimentali. 

Esso, per ciascuna sezione civile, è composto da tutti i giudici togati, tutti i GOP (ad 

eccezione di quelli che esercitano funzioni di giudice tutelare e giudice delle esecuzioni 

mobiliari), tutti gli stagisti ex art. 73 del d.l. 69/2013 in tirocinio presso giudici delle varie 

sezioni, gli stagisti ex art. 37 d.l. 98/2011 eventualmente presenti presso le cancellerie, 

condivisi con tutti gli altri uffici per il processo costituiti nel tribunale, nonché un direttore 

amministrativo e un numero variabile di altro personale amministrativo (da due a sette), 

a seconda della sezione. 

L’Ufficio è diretto e coordinato dal presidente della sezione. 

A seconda delle sezioni, i GOP sono assegnati a supporto di singoli magistrati (prima 

e terza sezione civile) o di tutti i magistrati (seconda sezione civile) 

I giudici onorari, oltre all’assegnazione di eventuali ruoli autonomi (se in servizio 

prima del 15/8/2017), in quanto inseriti nell’Ufficio per il processo, possono trattare in 

forza di delega da parte dei giudici togati cui saranno assegnati, le cause rientranti nelle 

materie e fasce di affari (specificate via via per ogni sezione, sulla base – in genere – sia 

di limiti di valore sia di limiti di materia), fino a un massimo di 400 cause per ogni giudice 

onorario, da trattare in due udienze alla settimana, con verifica periodica trimestrale che 

le deleghe rimangano in tale numero. 

In caso di delega di provvedimenti definitori, il giudice assegnatario emette le 

deleghe sulla base dei seguenti criteri: provvedimenti inerenti a questioni per le quali 

esiste una giurisprudenza consolidata della sezione; procedimenti di valore minore; 

procedimenti di più antica iscrizione. 

Il giudice togato esercita la vigilanza sul GOP delegato attraverso il controllo del 

fascicolo che rimane “in visione” sulla consolle del magistrato delegante. 

Gli stagisti ex art. 73 d.l. 69/2013 sono impiegati nelle attività preparatorie 

dell’udienza e nella trattazione della stessa, nell’attività di studio ed approfondimento, 

nella partecipazione alle camere di consiglio, nella redazione dei verbali, nella 

predisposizione di provvedimenti, di punti di motivazione. 

Nella sezione lavoro, ferma la composizione, la direzione dell’Ufficio per il processo e 

la vigilanza dei giudici togati come sopra descritta per le sezioni civili, l’abbinamento tra 

giudice togato e onorario viene stabilita dal presidente, che valuta il settore che richiede 

supporto dei GOP e il numero di procedimenti da delegare e calcola con criterio 

proporzionale il numero dei procedimenti da delegare ai singoli giudici professionali e 

stabilisce i conseguenti affiancamenti. Le deleghe possono essere conferite per tipologie 

di cause specificamente individuate in termini di oggetto e, talvolta, di valore. Il numero 

di deleghe per ciascun GOP è di 600 cause, tranne che per un GOP per il quale ne sono 

stabilite 300.  
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Per la prima e la seconda sezione penale dibattimentale viene istituito un unico 

Ufficio del Processo: ne fanno parte tutti i giudici togati (eccettuati i presidenti di sezione) 

titolari, anche in via non esclusiva, di ruoli monocratici, tutti i GOT, tutti gli stagisti e tutti 

i tirocinanti assegnati alle varie sezioni negli stessi termini di quelli previsti per le sezioni 

civili, un direttore amministrativo e cinque assistenti. L’Ufficio è coordinato dal presidente 

della prima sezione penale. 

 L’Ufficio ha l’obiettivo di agevolare i giudici professionali nella eliminazione/riduzione 

dell’arretrato ultratriennale, e, a tal fine, è previsto che i GOP li coadiuvino nello 

smaltimento dei procedimenti di opposizione a decreto penale di condanna ad essi 

assegnati e i tirocinanti curano, sotto la direzione degli affidatari, le attività preparatorie 

delle udienze. 

Gli abbinamenti fra GOP e giudici togati sono espressamente stabiliti. Ogni giudice 

togati deve individuare, per ciascuna udienza, non più di tre processi di opposizione a 

decreto penale di condanna e, con espressa delega, ne affida la trattazione al GOP- 

Gli stagisti ex art. 73 d.l. 69/2013 hanno compiti analoghi a quelli previsti per le 

sezioni civili. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Con riguardo alla distribuzione degli affari nelle varie sezioni, essa è stabilita 

specificamente dalla tabella, con i criteri che qui si riportano. 

Prima sezione civile 

• Tutti gli affari civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, di primo o di secondo 

grado, relativi a: a) stato della persona e diritti della personalità; b) diritto di 

famiglia; c) successioni e divisioni; d) donazioni; e) diritti reali; f) denunzie di 

nuova opera e di danno temuto; g) interdizioni ed inabilitazioni; h) adozioni di 

maggiorenni; i) assenza e morte presunta; l) cittadinanza; m) responsabilità 

extracontrattuale con esclusione dei procedimenti aventi per oggetto la 

responsabilità medica; n) trattamento dei dati personali; o) stranieri ed 

immigrazione; p) elettorato attivo e passivo; q) querele di falso proposte in via 

incidentale innanzi a giudici della sezione; r) rogatorie civili in materia di famiglia.  

• I ricorsi per decreto ingiuntivo e procedimenti di istruzione preventiva (esclusa 

responsabilità medica) che abbiano come cifra finale di iscrizione nel registro 

generale “1”, “2”, “3”, “4”, con la precisazione che le opposizioni a decreto 

ingiuntivo saranno invece assegnate alle sezioni sulla base delle materie di 

competenza di ciascuna di esse. 

• I procedimenti sommari diversi da quelli d’ingiunzione ed i procedimenti cautelari 

diversi da quelli di istruzione preventiva, che attengano a materie di competenza 

della sezione e relativi reclami; 
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• Le istanze di qualunque oggetto relative a fascicoli già iscritti presso le sezioni 

distaccate di Cerignola e Trinitapoli che non siano pendenti o non abbiano un 

giudice designato (a titolo di esempio: istanze ex art. 647 c.p.c.; ricorso per 

riassunzione di giudizio sospeso o interrotto; ricorso per correzione di errore 

materiale; ricorso per cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale). 

• I procedimenti per ricusazione riguardanti i giudici della seconda sezione civile e 

della sezione lavoro. 

• Tutti gli affari di competenza del giudice tutelare. 

• La tenuta del registro della stampa. 

Seconda sezione civile 

• Tutti gli affari civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, di primo e di secondo 

grado, relativi a: a) contratti ed obbligazioni varie; b) locazione e comodato di 

immobili urbani; c) affitto di azienda; d) condominio; e) usucapione; f) azioni 

possessorie; g) persone giuridiche; h) diritto societario; i) controversie di diritto 

amministrativo; l) querele di falso proposte in via incidentale innanzi a giudici 

della sezione; m) controversie agrarie; n) responsabilità extracontrattuale 

limitatamente ai procedimenti aventi ad oggetto una responsabilità medica. 

• I ricorsi per decreto ingiuntivo e i procedimenti di istruzione preventiva (tutti quelli 

che comprendono responsabilità medica) che abbiano come cifra finale di 

iscrizione nel registro generale “5”, “6”, “7”, “8”, con la precisazione che le 

opposizioni a decreto ingiuntivo saranno invece assegnate alle sezioni sulla base 

delle materie di competenza di ciascuna di esse. 

• I procedimenti sommari diversi da quelli d’ingiunzione ed i procedimenti cautelari 

diversi da quelli di istruzione preventiva, che attengano a materie di competenza 

della sezione e relativi reclami; 

• Le istanze di qualunque oggetto relative a fascicoli già iscritti presso le sezioni 

distaccate di Manfredonia e San Severo che non siano pendenti o non abbiano un 

giudice designato (a titolo di esempio: istanze ex art. 647 c.p.c.; ricorso per 

riassunzione di giudizio sospeso o interrotto; ricorso per correzione di errore 

materiale; ricorso per cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale). 

• I procedimenti per ricusazione riguardanti i giudici della prima e della terza 

sezione civile. 

• Le funzioni di Giudice del registro delle imprese. 

Terza sezione civile 

• Tutti gli affari civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, di primo e di secondo 

grado, relativi a: a) opposizione a precetto; b) divisione di beni non caduti in 

successione; c) querele di falso proposte in via principale ovvero in via incidentale 

innanzi a giudici della sezione o della sezione lavoro; d) revocazione della 
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sentenza; e) accertamento dell’obbligo del terzo; f) opposizione di terzo; g) 

rogatorie civili, escluse quelle in materia di famiglia; h) azione surrogatoria; i) 

azione revocatoria; l) privilegio; m) questioni di diritto della navigazione, esclusi i 

contratti di trasporto.  

• I ricorsi per decreto ingiuntivo e i procedimenti di istruzione preventiva che 

abbiano come cifra finale di iscrizione nel registro generale “9” e “0”, con la 

precisazione che le opposizioni a decreto ingiuntivo saranno invece assegnate alle 

sezioni sulla base delle materie di competenza di ciascuna di esse. 

• I procedimenti sommari diversi da quelli d’ingiunzione ed i procedimenti cautelari 

diversi da quelli di istruzione preventiva, che attengano a materie di competenza 

della sezione e relativi reclami 

• Tutti i fallimenti e le altre procedure concorsuali. 

• Tutti gli affari di competenza del giudice dell’esecuzione immobiliare. 

• Tutti gli affari di competenza del giudice dell’esecuzione mobiliare. 

• Le istanze di qualunque oggetto relative a fascicoli già iscritti presso il tribunale di 

Lucera e le sue sezioni distaccate che non siano pendenti o non abbiano un 

giudice designato (a titolo di esempio: istanze ex art. 647 c.p.c.; ricorso per 

riassunzione di giudizio sospeso o interrotto; ricorso per correzione di errore 

materiale; ricorso per cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale). 

Sezione lavoro 

Tutti gli affari di competenza del giudice del lavoro 

Sezione GIP/GUP 

Tutti gli affari di competenza del giudice per le indagini preliminari e del giudice 

dell’udienza preliminare. 

Prima sezione penale 

• Gli affari penali (cognizione) di competenza del tribunale collegiale (esclusi quelli 

di competenza della corte di assise e del tribunale per le misure di prevenzione) 

relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato abbia 

come cifre finali “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, 0”. 

• Tutti gli affari penali (cognizione) di competenza del tribunale monocratico, relativi 

a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro notizie di reato abbia come 

cifre finali “6”, “7”, “8”, “9”, 0”. 

• Tutti gli affari di competenza del c.d. tribunale del riesame (in materia di misure 

cautelari reali) relativi a procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro 

notizie di reato abbia come cifre finali  “9” “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, ad eccezione di 

quelli rinvenienti da rinvii disposti dalla Corte di Cassazione a seguito di 

annullamento di provvedimenti adottati dalla prima sezione penale, nonché gli 
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stessi affari relativi a rinvii disposti dalla Corte di Cassazione a seguito di 

annullamento di provvedimenti adottati dalla seconda sezione penale. 

• Gli affari (di esecuzione e camerali) di competenza del tribunale collegiale e 

monocratico riguardanti i titoli esecutivi o i provvedimenti emessi dal giudice 

collegiale o monocratico della prima sezione. In tal caso gli affari saranno 

assegnati allo stesso collegio (se di competenza collegiale) o allo stesso giudice 

monocratico (ove ancora in servizio) che ha emesso il provvedimento o l’ultimo 

provvedimento interessato dalla richiesta. Nell’impossibilità di individuare il titolo 

o il provvedimento, saranno assegnati alla prima sezione gli affari (esecuzione e 

camerali) relativi a procedimenti di competenza collegiale o monocratica il cui 

numero di iscrizione nel registro del Tribunale abbia le cifre finali, rispettivamente, 

“5”, “6”, “7”, “8”, “9”, 0” e “6”, “7”, “8”, “9”, 0”. 

Seconda sezione penale 

• Tutti gli affari di competenza della Corte di Assise. 

• Tutti gli affari di competenza (residuale) del Tribunale per le misure di 

prevenzione. 

• Gli affari (cognizione) di competenza del Tribunale collegiale relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato abbia le 

cifre finali “1”, “2”, “3” e “4”. 

• Gli affari (cognizione) di competenza del Tribunale monocratico relativi a 

procedimenti il cui numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato abbia le 

cifre finali “1”, “2”, “3”, “4” e “5”. 

• Gli affari di competenza del Tribunale del riesame relativi a procedimenti il cui 

numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato abbia le cifre finali “5”, “6”, 

“7”, “8”, con l’eccezione di quelli rivenienti da rinvii disposti dalla Corte di 

Cassazione a seguito di annullamento di provvedimenti emessi dalla seconda 

Sezione penale, nonché gli stessi affari relativi a rinvii disposti dalla Corte di 

Cassazione a seguito di annullamento di provvedimenti emessi dalla prima 

Sezione penale. 

• Gli affari (di esecuzione e camerali) di competenza del tribunale collegiale e 

monocratico riguardanti i titoli esecutivi o i provvedimenti emessi dal giudice 

collegiale o monocratico della prima sezione. In tal caso gli affari saranno 

assegnati allo stesso collegio (se di competenza collegiale) o allo stesso giudice 

monocratico (ove ancora in servizio) che ha emesso il provvedimento o l’ultimo 

provvedimento interessato dalla richiesta. Nell’impossibilità di individuare il titolo 

o il provvedimento, saranno assegnati alla prima sezione gli affari (esecuzione e 

camerali) relativi a procedimenti di competenza collegiale o monocratica il cui 
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numero di iscrizione nel registro del Tribunale abbia le cifre finali, rispettivamente, 

“1”, “2”, “3” e “4” e “1”, “2”, “3”, “4” e “5”. 

Quanto alle assegnazioni ai singoli giudici, la tabella stabilisce le regole che si vanno 

ad esporre. 

Il Presidente del Tribunale  

• esercita le funzioni amministrative, di organizzazione generale edi 

rappresentanza istituzionale che gli sono proprie, con alcune deleghe di 

specifiche funzioni amministrative ai presidenti di sezione; 

• tiene settimanalmente l’udienza destinata alla comparizione dei coniugi nei 

procedimenti per separazione consensuale, riferisce al collegio e cura la 

stesura del relativo decreto; 

• salve le deleghe attribuite ai presidenti di sezione, 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. 

Deleghe ai presidenti di sezione, al coordinatore GIP/GUP e ai singoli giudici 

Ai presidenti delle sezioni civili sono delegate le funzioni presidenziali: 

• relative alle decisioni sui ricorsi con i quali venga ricusato un giudice di 

pace (presidente I sez. civ.); 

• relative alla nomina di liquidatori prevista dall’art. 2275 c.c. o da altre 

norme (presidente II sez. civ.); 

• relative ai consulenti tecnici di cui agli articoli da 13 a 23 disp att. c.p.c. 

nonché quelle relative ai periti di cui agli articoli da 67 a 71 disp. att. c.p.p. 

(presidente II sez. civ.); 

• relative agli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di 

vendita di dei beni immobili e alla distribuzione degli incarichi tra gli stessi 

di cui agli artt. 179 ter e 179 quater disp. att. c.p.c. (presidente III sez. 

civ.) 

• relative alla nomina di un curatore speciale ex art. artt. 78 e segg. C.c. ove 

si tratti di causa rientrante tra quelle assegnate alla sezione (ciascun 

presidente di sezione per la propria sezione); 

• relative alle decisioni di astensione sulle richieste di autorizzazione ad 

astenersi formulate dai giudici professionali e onorari appartenenti alla 

sezione, con designazione del sostituto (ciascun presidente di sezione per 

la propria sezione); 

• previste dagli artt. 273 e 274 c.p.c. sull’assegnazione dei procedimenti 

relativi alla stessa causa o a cause connesse qualora la causa alla quale, in 

ipotesi, andrebbe riunita l’altra sia pendente davanti ad un giudice della 

sezione (ciascun presidente di sezione per la propria sezione); 
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• previste dall’art. 204 della Circolare Consiliare, di sorveglianza circa il 

rispetto dell’orario e la promozione di moduli orari razionali, anche 

frazionati, per le udienze, nonché la vigilanza sulla predisposizione di un 

calendario del processo redatto sulla base della selezione preliminare 

rimessa ai presidenti di sezione e in attuazione dei criteri indicati nel 

D.O.G. (ciascun presidente di sezione per la propria sezione). 

Al presidente della sezione lavoro sono delegate le funzioni presidenziali: 

• relative alle decisioni di astensione sulle richieste di autorizzazione ad 

astenersi formulate dai giudici professionali e onorari appartenenti alla 

sezione, con designazione del sostituto; 

• previste dall’art. 204 della Circolare Consiliare, di sorveglianza circa il 

rispetto dell’orario e la promozione di moduli orari razionali, anche 

frazionati, per le udienze, nonché la vigilanza sulla predisposizione di un 

calendario del processo redatto sulla base della selezione preliminare 

rimessa ai presidenti di sezione e in attuazione dei criteri indicati nel 

D.O.G. 

Ai presidenti delle sezioni penali dibattimentali sono delegate le funzioni 

presidenziali: 

• relative alle decisioni di astensione sulle richieste di autorizzazione ad 

astenersi formulate dai giudici professionali e onorari appartenenti alla 

sezione, con designazione del sostituto; 

• previste dall’art. 2 disp. att. c.p.p. sulla designazione del giudice per 

l’eventuale riunione di procedimenti ai sensi dell’art. 17 c.p.p., quanto 

appartenga alla sezione il giudice monocratico al quale è stato assegnato 

per primo uno dei procedimenti da riunire; 

• previste dall’art. 204 della Circolare Consiliare, di sorveglianza circa il 

rispetto dell’orario e la promozione di moduli orari razionali, anche 

frazionati, per le udienze, nonché la vigilanza sulla predisposizione di un 

piano di smaltimento degli affari redatto sulla base della sezione 

preliminare rimessa ai presidenti di sezione e in attuazione dei criteri 

indicati nel D.O.G. 

Al giudice coordinatore della sezione GIP/GUP sono delegate le funzioni presidenziali: 

• relative alle decisioni di astensione sulle richieste di autorizzazione ad 

astenersi formulate dai giudici professionali e onorari appartenenti alla 

sezione, con designazione del sostituto. 

Ai giudici delle sezioni dibattimentali sono delegati, secondo il criterio numerico di 

ripartizione degli affari monocratici: 
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• i ricorsi in opposizione avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed i reclami contro le revoche 

dei provvedimenti di ammissione al suddetto beneficio emessi dai giudici 

della sezione GIP/GUP e delle sezioni dibattimentali. 

Compiti dei presidenti di sezione 

Svolgono il lavoro giudiziario con un carico di lavoro nella misura di almeno la metà 

degli affari assegnati ai magistrati della sezione e svolgono i compiti di direzione stabiliti 

dall’art. 47 quater ord. giud.; in particolare, ciascuno, con riferimento alla propria 

sezione: 

• 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 referenti dei g.o.p. assegnati alla sezione 

e di controllo del relativo Ufficio per il processo; 

• verifica, almeno semestralmente, lo smaltimento dell’arretrato ultratriennale 

sul ruolo di ciascun giudice della sezione e lo stato di realizzazione degli altri 

obiettivi prioritari di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria da 

perseguire nel triennio; 

• collabora con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio. 

Essi, inoltre, unitamente al giudice coordinatore, devono tenere un incontro con 

cadenza almeno bimestrale per ciascun settore, con tutti i magistrati del settore, al fine 

di realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali, verificare 

l’andamento dei servizi, raccogliere eventuali suggerimenti ed approntare gli opportuni 

rimedi. 

Quanto alle assegnazioni ai singoli giudici, all’interno della sezione, alle udienze e 

ai criteri di sostituzione, la tabella per il triennio 2020-2022, così dispone: 

sezioni civili 

Gli affari civili vengono in genere riuniti in categorie omogenee e vengono 

assegnati settimanalmente dal presidente di sezione, 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). In deroga, vengono assegnati allo stesso magistrati i procedimenti di 

merito che seguono a procedimenti cautelari ante causam e i procedimenti che 

presentano stesse parti e stesso oggetto di un’istanza già proposta. Vi sono specifiche 

esclusioni e competenze per i presidenti di sezione. 

Vi sono, poi, assegnazioni di ulteriori affari, specifici di ciascuna sezione: 
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• le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da tre giudici onorari, per i 

quali il criterio di distribuzione è in base a numeri di iscrizione.  Un giudice 

togato è incaricato della vigilanza sull’attività dei GOP- Un giudice è 

incaricato della tenuta del registro della stampa.  

• a due magistrati togati sono assegnate le funzioni di Giudice del registro 

delle imprese; al primo sono assegnati i procedimenti il cui numero 

d’iscrizione termina con cifra pari; alla seconda sono assegnati quelli il cui 

numero d’iscrizione termina con cifra dispari; 

• nella terza sezione civile, in cui due giudici sono impegnati nel settore 

concorsuale, la distribuzione avviene attraverso un ciclo che vede 

distribuite 21 cause con modalità tale da rispettare gli sgravi dovuti agli 

incarichi aggiuntivi;  

• le procedure concorsuali vengono assegnate alternativamente ai due giudici 

ad esse addetti;  

• le procedure esecutive immobiliari sono assegnati ai tre giudici ad esse 

addetti della terza sezione, in base agli ultimi due numeri di iscrizione, 

indicati specificamente per ciascun magistrato; le procedure esecutive 

mobiliari sono assegnate a tre GOP, con analogo criterio. 

Vi sono specifiche indicazioni sulle modalità di composizione dei collegi e il calendario 

delle udienze, anche al fine di evitare incompatibilità nei collegi dei reclami o delle 

opposizioni. 

Quanto ai criteri di sostituzione, in caso di assenza, impedimento, astensione o 

ricusazione il giudice (togato o onorario) impedito è sostituito da quello immediatamente 

meno anziano e il più giovane è sostituito dal più anziano, con indicazioni differenti per 

alcune tipologie di funzioni: per i giudici tutelari la sostituzione è prevista 

nominativamente in tabella, i giudici del registro e giudici delegati si sostituiscono tra 

loro, i giudici addetti alle esecuzioni immobiliari si sostituiscono secondo lo schema per 

cui il primo è sostituito dal secondo, il secondo dal terzo e il terzo dal primo 

Sezione lavoro 

Come riferito nella relazione preliminare e come riscontrato nella tabella per il 

triennio 2020-2022 l’assegnazione degli affari ai magistrati avviene mediante un sistema 

automatico basato sul SICID e configurato alla stregua dei seguenti principi: 

- indeterminabilità: il sistema effettua l’assegnazione in modo casuale e non 

predeterminabile; non tiene neanche conto dell’anzianità dei Giudici o di altri 

criteri individuabili e opera in maniera casuale e uniforme nel periodo di 

bilanciamento impostato; 

- rintracciabilità e trasparenza: l’operazione informatica è sempre rintracciabile, in 

modo da rendere verificabile l’estrinsecazione del potere del Presidente e, 
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rimanendone traccia elettronica, impedisce le interferenze da parte di coloro che 

hanno accesso al sistema; 

- equa ripartizione: il carico di lavoro è ripartito equamente tra i Magistrati in 

tabella (non assenti e non esenti) in un determinato arco temporale preindicato 

dal Responsabile dell’Ufficio (periodo di bilanciamento); il sistema può essere 

adattato in base alle assenze e registra periodo e motivo delle assenze, nonché in 

base agli esoneri per incarichi speciali. 

L’assegnazione automatica prevede la creazione di gruppi di cause che aggregano i 

procedimenti aventi oggetti di trattazione di simile difficoltà: all’interno dei gruppi di 

cause si realizza l’assegnazione, bilanciata mediante algoritmo, ai Magistrati che devono 

partecipare alla trattazione di quelle rientranti nel gruppo medesimo e nella percentuale 

prefissata. 

Il c.d. gruppo di cause può corrispondere ad un singolo codice oggetto 

predeterminato dal SICID ovvero a più codici SICID tra loro riuniti in un unico gruppo di 

assegnazione. 

Sono previsti meccanismi correttivi manuali, specificamente indicati. 

L’assegnazione, dunque, avviene in forma mista: (I) il sistema di assegnazione 

automatico previsto dal SICID per le Sezioni Lavoro in apposito manuale specifico 

denominato “SICID-SIL 1.3.00 - Il nuovo procedimento di assegnazione automatica a 

giudice. Integrazioni patch SICID 2.2.00 Versione 2.0”; (II) il sistema di assegnazione 

manuale che riguarda le cause del c.d. ruolo delle cancellazioni OTD (cioè il contenzioso 

degli Operai a Tempo Determinato in agricoltura, a seguito del disconoscimento o della 

cancellazione, totale o parziale, da parte dell’INPS, a seguito di controlli ispettivi, di 

giornate di lavoro nell’elenco anagrafico dei braccianti agricoli; contenzioso che ha avuto 

nel Circondario di Foggia un dimensionamento abnorme e tuttora pesa moltissimo 

sull’assetto dell’Ufficio) nonché le cause da assegnare in deroga ai criteri generali 

secondo correttivi uguali a quelli già individuati dalle tabelle vigenti. 

I criteri di assegnazione prevedono un’assegnazione delle materie del settore lavoro 

a tutti i magistrati, mentre le cause di previdenza sono distribuite tra tutti i magistrati ad 

eccezione di quelli addetti al ruolo “cancellazioni”. 

Vi sono specifiche indicazioni sulla composizione predeterminata dei collegi, anche 

dirette a prevenire eventuali incompatibilità. 

Sono indicati specificamente i giorni di udienza, anche dei GOP. 

Quanto ai criteri di sostituzione dei magistrati togati, il presidente è sostituito dal 

giudice più anziano, e per il resto vale quanto previsto per le sezioni civili; ogni GOT 

viene sostituito da quello che segue nella lista dei magistrati onorari e l’ultimo è sostituito 

dal primo. 

Sezione GIP/GUP 
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Tutti i magistrati trattano tutte le materie. 

Per gli affari GIP l’assegnazione avviene sulla base di un ordine dei magistrati e del 

numero (o numeri) finale del registro delle notizie di reato; per gli affari GUP 

l’assegnazione avviene con la medesima logica, sempre utilizzando il numero del registro 

delle notizie di reato, con ordine diverso dei magistrati. 

Le richieste cumulative di archiviazione vengono distribuite a rotazione tra i 

magistrati, in modo da assicurare un’equa distribuzione dei procedimenti. 

Le relazioni relative alle richieste di equa riparazione per ingiusta detenzione sono 

assegnate al Magistrato già titolare del procedimento, se ancora componente della 

Sezione, ovvero al Magistrato individuato secondo un criterio di rotazione fra tutti i 

componenti della Sezione. 

Le richieste di emissione di decreti penali si considerano inerenti alle funzioni GIP.  

Sono indicati criteri di assegnazione diretti ad evitare incompatibilità. 

Gli affari urgenti di competenza del GIP sono trattati a rotazione da ciascun 

Magistrato sulla base di turni settimanali e rimangono assegnati al GIP del turno. E’ 

previsto un turno in affiancamento (secondo i criteri previsti per la sostituzione) se 

pervengono richieste di convalida con oltre dieci interessati. Il giudice del turno in 

affiancamento si occupa degli altri affari del turno tra l’arrivo delle richieste di convalida e 

il deposito del provvedimento; tali affari restano assegnati al magistrato in 

affiancamento. 

Gli affari non compresi nel turno seguono i già esposti criteri generali. 

Sono previsti criteri specifici e predeterminati per il caso di separazione o riunioni di 

posizioni processuali o per passaggio di procedimenti dal mod. 44 al mod. 21. 

 Quanto ai criteri di sostituzione, la tabella prevede un elenco nominativo sia per il 

GIP che per il GUP, in cui, accanto al nome del giudice da sostituire, vengono elencati sei 

possibili sostituti. La previsione è che il giudice indicato nell’elenco viene sostituito dal 

primo giudice indicato come sostituto e si scorre la lista dei sei sostituti qualora il primo o 

i primi indicati siano a loro volta impediti. 

Vengono indicati gli accoppiamenti GIP/GUP. 

Sezioni penali 

La prima sezione opera mediante tre collegi, denominati A, B e C. il Collegio A e B 

sono presieduti dal presidente di sezione e da due giudici; il collegio C è composto da tre 

giudici. Ogni giudice, a parte il presidente, non compone più di un collegio. La seconda 

sezione, oltre alla Corte di Assise, prevede il collegio D e il collegio E, entrambi presieduti 

dal presidente di sezione (che presiede anche la Corte di Assise) e da altri due giudici 

(nessun giudice partecipa a più di un collegio ordinario). 
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Gli affari di competenza del tribunale monocratico attribuiti alla sezione sono 

assegnati ai magistrati sulla base di un elenco degli stessi (di tutti gli appartenenti alla 

sezione) e dei numeri finali di iscrizione nel registro delle notizie di reato. 

Nell’ambito dei collegi, gli affari sono distribuiti, per quanto riguarda i pendenti alla 

data di entrata in vigore della tabella, assegnando a ciascun collegio i pendenti di un 

certo giorno della settimana e, per quanto riguarda le sopravvenienze, secondo il numero 

finale dell’iscrizione al registro notizie di reato. 

Gli affari di competenza del c.d. Tribunale del Riesame sono assegnati secondo il 

medesimo criterio del numero finale. 

Il presidente della sezione può derogare all’indicato criterio automatico qualora la 

sua applicazione non consenta il rispetto dei termini previsti dalla legge per i 

procedimenti di riesame (o appello) cautelare. 

Nell’ambito di ciascun collegio il presidente assegna gli affari a rotazione a tutti i 

componenti (compreso il presidente), tenendo conto del presumibile impegno derivante 

dal numero degli imputati o delle imputazioni e, comunque, di tutti i fattori di complessità 

del procedimento. 

Al presidente della sezione viene assegnato un numero di affari non inferiore alla 

metà di quello assegnato agli altri magistrati. 

Sono indicati i giorni della settimana in cui i collegi e giudici monocratici tengono 

udienza.  

Come criteri di sostituzione nell’ambito del collegio, il giudice impedito è sostituito 

dal GOT ove giuridicamente possibile o dal magistrato meno anziano della sezione, 

mentre il presidente è sostituito dal più anziano; se due membri del collegio sono 

impediti il processo viene trattato da altro collegio secondo criteri specifici; se tutti i 

giudici della sezione sono impediti, il procedimento passa alla seconda sezione. 

Per il settore monocratico il criterio di sostituzione dei magistrati (sia togati sia 

onorari) è quello per cui il sostituto è il giudice immediatamente meno anziano e il più 

giovane è sostituito dal più anziano. 

 

Terminata la rassegna della composizione delle sezioni e delle modalità di 

assegnazione degli affari, va sottolineato che la tabella 2020-2022 tiene conto dei 

magistrati in organico al momento della redazione. La relazione preliminare precisa che, 

successivamente, sono intervenute nuove modifiche di organico che hanno comportato la 

necessità di modificare la distribuzione degli affari, fermo il fatto che “i criteri di 

assegnazione, oggettivi e predeterminati, sono rimasti gli stessi, salvo gli aggiustamenti 

necessari in concreto”.  In particolare, nel periodo di interesse ispettivo, secondo la 

relazione, sono intervenuti i seguenti decreti:  
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“- decreto presidenziale n. 25 del 26.3.2021, emesso a seguito della destinazione al 

Tribunale di Foggia di n. 5 MOT nominati con d.m. 3.1.2020, Dott.ssa Rita Benigno, 

Dott.ssa Daniela Muscillo, Dott.ssa Antonella Cea, Dott.ssa Cecilia Massarelli, Dott. 

Emanuele Lucchini; 

- decreto presidenziale n. 50 del 29.6.2021, contenente variazioni alle Sezioni penali 

dibattimentali e alla Corte di Assise a seguito della presa di possesso dei MOT nominati 

con d.m. 3.1.2020[…]” 

Le altre variazioni menzionate, essendo successive alla data ispettiva, non vengono 

richiamate. 

Da ultimo, la relazione indica quali sono i magistrati che godono di esoneri/riduzioni 

in considerazione di incarichi: 

 
Dott.ssa Caterina Lazzara RID civile 40% 

Dott. Mario Talani Componente Consiglio Giudiziario 30% 

Dott. Vincenzo Paolo Depalma Componente Consiglio Giudiziario 30% 

Dott. Alessio Marfè Magrif civile 10% 

Dott.ssa Clelia Cesarano Magrif penale 10% 

Dott. Giuseppe Ronzino Magrif penale 10% 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Come si è detto nei paragrafi precedenti, i giudici onorari in servizio presso il 

Tribunale di Foggia a data ispettiva erano n. 24, su n. 32 previsti in organico, con una 

scopertura del 25%. 

I giudici onorari sono inseriti in tutte le sezioni, ad eccezione di quella GIP/GUP, e 

nell’Ufficio per il processo di tutte le sezioni che lo hanno istituito. Quanto alle concrete 

modalità di utilizzo, si devono richiamare le specifiche indicazioni riportate nel precedente 

paragrafo, quanto alle attività concretamente esercitate. 

In via estremamente riassuntiva si può dire che essi operano quali delegati dei 

giudici togati nell’ambito dell’Ufficio del processo, hanno talora ruoli autonomi, esercitano 

le funzioni di giudice tutelare e di giudice delle esecuzioni mobiliari, sono talora previsti 

come sostituti dei giudici togati impediti. 

La relazione preliminare precisa: “Come è specificato nella Tabella per il triennio 

2020/2022 con riferimento a ciascuna unità organizzativa, i GOP in servizio – tutti da 

epoca precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 

116 (riforma organica della Magistratura Onoraria) – sono utilizzati per l’attività 

giurisdizionale nelle Sezioni – si ripete, eccettuata la Sezione GIP/GUP – nei limiti e con le 

modalità di cui agli artt. 11, 12 e 30 del d.lgs. 116/17 e dell’articolo 179 della Circolare 

CSM P 10500 del 23.7.2020. 
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Tutti gli impieghi consentiti vengono praticati secondo le temporanee necessità 

organizzative della Sezione cui i GOP sono assegnati. 

I GOP sono anche inseriti nell’Ufficio per il processo costituito presso la Sezione di 

appartenenza.  

L’attività dei Giudici Onorari è oggetto di costante osservazione da parte dei 

Presidenti delle Sezioni, i quali si rapportano con il Presidente del Tribunale al fine di 

garantire il coordinamento ai sensi dell’art. 177 della Circolare CSM P 10500 del 

23.7.2020.” 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La relazione preliminare enuncia che il Dirigente Amministrativo – nel periodo 

oggetto dell’ispezione – è stato sempre il dott. Antonio Toziani nella qualità di Dirigente 

Amministrativo effettivo e reggente per i periodi sottoelencati: 

- dall’1/8/2016 al 3/6/2018 Dirigente Amministrativo Effettivo; 

- dal 4/6/2018 al 24/2/2020 Dirigente Amministrativo Reggente; 

- dal 25/2/2020 ad oggi Dirigente Amministrativo Effettivo. 

La relazione preliminare riporta, sul tema del dirigente amministrativo, uno stralcio 

della relazione inviate dal Presidente del Tribunale attuale (successivamente a data 

ispettiva) al Presidente della Corte di Appello di Bari, quale contributo per la relazione 

distrettuale sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2021, in relazione al 

sovradimensionamento del carico di lavoro che grava sul Dirigente, il quale ha assunto 

anche l’incarico di reggente per la direzione dei servizi amministrativi della locale 

Procura. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del Tribunale di Foggia è composta da n. 213 unità, compreso il 

Dirigente. 

A data ispettiva il personale previsto in pianta effettivamente presente è pari n. 152 

unità, cui si aggiungono n. 10 unità di personale in soprannumero, per un totale di n. 162 

unità. Ulteriori n. 13 unità presenti in organico, risultano effettivamente in servizio presso 

altro Ufficio. 

Conseguentemente, rispetto alla pianta, organica, si possono desumere tre 

percentuali di scopertura: 

- se si considerano le unità previste in pianta in servizio effettivo, escluse quelle in 

servizio in altro Ufficio e escluse quelle in soprannumero, la percentuale è del 

28,6%; 
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- se si considerano le unità previste in pianta in servizio, indipendentemente da 

dove il servizio è prestato, ed escluse le unità in soprannumero, la percentuale è 

del 22,5%; 

- se si considerano le unità previste in pianta in servizio effettivo e le unità in 

soprannumero, la percentuale è del 23,9%.   

La pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Foggia e relative 

scoperture è rappresentata nel prospetto TO_01 che di seguito si riporta. 

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   %  

Dirigente                     1                            1                              -                         -                         -            1          -                 -  0,0%              -  0,0% 

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e C3S 

                  15  

                          -                              -                         -                         -            -          -  

               -  0,0%             2  13,3% 

Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                        14                              1                        3                         -          17         3  

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

                    -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 
                  57                          35                              6                        1                         -          36          -              16  28,1% -         21  -36,8% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                    -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
                  29                          12                              1                         -                         -          12         1              16  55,2% -         17  -58,6% 

Assistente Giudiziario II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                  56  

                          -                              -                         -                         -            -          -  

              1  1,8%             1  1,8% 

Assistente Giudiziario II area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 
                        51                              4                        6                         -          57         3  

Assistente Informatico  II area 

(F3/F6) 
già Esperto informatico B3 e B3S 

                    -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                    -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    
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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 

                  21  

                        20                              1                         -                         -          20         5  

               -  0,0% -           1  -4,8% 

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          -                              -                         -                         -            -          -  

Conducente di automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 
automezzi) 

                  10                            3                              -                         -                         -            3          -                7  70,0% -           7  -70,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
                  24                          16                              -                         -                         -          16         1                8  33,3% -           8  -33,3% 

Altre figure __________________                     -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    

Altre figure __________________                     -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    

Altre figure __________________                     -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    

 TOTALE                  213                        152                            13                      10                         -        162       13              48  22,5% -         51  -23,9% 

   Percentuale in part-time  8,0%   

Stagisti/tirocinanti in servizio  STAGISTI EX ART. 73 DL 69/2013          14            

 

Le maggiori scoperture effettive riguardano le qualifiche di Funzionario Giudiziario III 

area (- 36,8%), Cancelliere II area (- 58,6%), Conducente di automezzi II area (70%) e 

Ausiliario I area (-33,3%). Quanto alla qualifica di Direttore Amministrativo, invece, si 

assiste ad una percentuale in soprannumero pari al 13,3%. 

Tenuto conto del numero di magistrati e del personale previsto in pianta (escluso il 

dirigente) il rapporto è 3,1, cioè un po’ più di tre unità di personale per ciascun 

magistrato. Tale rapporto scende a 2,6 se si considerano i magistrati e il personale 

effettivamente in servizio a data ispettiva. 

La situazione, rispetto alla precedente ispezione, è illustrata nel prospetto TO_02, 

che di seguito si riporta. 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 
(rispetto a 

preced.ispez.) 
  01/04/2015 01/07/2021 
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 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"*  
(che 

occupavano 

posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori 
dell 

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 

PERSONALE 

"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 
15 

1 - 

15 

- 

- 

-  1 

0,0% 

-100,0% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

13 5 14 1 7,7% 

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

- - - - - - - NC NC 

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

57 23 - 57 35 - 12 0,0% 52,2% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

- - - - - - - NC NC 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 

B3S 

29 27 7 29 12 - -                 15 0,0% -55,6% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario 

B3 e B3S 
54 

- - 

56 

- 

2 

- 

3,7% 

NC 

Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

48 - 51 3 6,3% 

Assistente Informatico  

II area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e B3S 

- - - - - - - NC NC 

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

- - 1 - - - - NC NC 

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 
II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

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 
21 

15 - 

21 

20 

- 

5 

0,0% 

33,3% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - - - NC 

Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

10 7 - 10 3 - -  4 0,0% -57,1% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

24 19 - 24 16 - -  3 0,0% -15,8% 



68 

 

Altre figure 

__________________ 
- - - - - - - NC NC 

Altre figure 

__________________ 
- - - - - - - NC NC 

Altre figure 

__________________ 
- - - - - - - NC NC 

 TOTALE  211 154 13 213 152 2 - 2 0,9% -1,3% 

 

Come si può notare, la pianta organica è stata aumentata di due unità ma la 

presenza effettiva di personale, limitatamente a quello presente in pianta, è diminuito di 

due unità, con un calo percentuale dello 1,3%. 

 

La distribuzione del personale nei vari settori amministrativo, civile e penale è 

riassunta nel prospetto TO_12, che di seguito si riporta. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
N. Qualifica 

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA alla quale sono demandate funzioni di 
diretta collaborazione con il Presidente del Tribunale ed è organizzata in due 
unità organiche. 

1 Direttore 

2 Direttore 

3 
Assistente 
Giudiziario 

4 
Operatore 
Giudiziario 

5 Ausiliario 

SEGRETERIA DELLA DIRIGENZA Alla quale sono demandate funzioni di 
diretta collaborazione con il dirigente amministrativo del Tribunale 1 

Funzionario 
Giudiziario 

2 Cancelliere 

3 
Assistente 
Giudiziario 

4 
Assistente 
Giudiziario 

5 
Operatore 
Giudiziario 

UFFICIO PATRIMONIO E CONTRATTI l'ufficio si occuca delle spese d'ufficio 
delle spese di funzionamento, determine, ecc. 

1 
Funzionario 
Giudiziario 

2 
Assistente 
Giudiziario 

3 Ausiliario 

UFFICIO PATRIMONIO E CONTRATTI l'ufficio si occuca delle spese d'ufficio 
delle spese di funzionamento e degli atti del consegnatario. 1 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
Assistente 
Giudiziario 

Ufficio Spese di Giustizia si occupa della emissione di tutti i modelli di 
pagamento facenti capo al Tribunale di Foggia, comprensivi di quelli relativi 
ai GOT; si occupa del rilascio delle certificazioni fiscali e CUD, nonchè della 
compilazione del modello 770 del Tribunale. 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Assistente 
Giudiziario 
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4 
Assistente 
Giudiziario 

5 
Assistente 
Giudiziario 

6 
Operatore 
Giudiziario 

UFFICIO RECUPERO CREDITI Al quale sono demandate le procedure del 

recupero dei crediti erariali. In particolare tale ufficio cura la riscossione e 
tutte le vicende del credito relative alle spese processuali penali, pene 
pecuniarie e spese processuali civili nei casi di ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato secondo le norme del T.U. delle spese di giustizia e alla 
convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia. 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Assistente 
Giudiziario 

UFFICIO ARCHIVIO GENERALE  l'ufficio si occupa della tenuta e gestione di 
tutti gli archivi del Tribunale. 1 

Funzionario 
Giudiziario 

2 Ausiliario 

CIVILE CONTENZIOSO Questo Ufficio si occupa di tutti i procedimenti civili 
contenziosi, sotto il profilo amministrativo e della necessaria collaborazione 
con la giurisdizione, ad esclusione di quelli di competenza del Giudice del 
Lavoro, di quelli di esecuzione e di quelli concorsuali.  

1 Direttore 

2 Direttore 

3 
Funzionario 
Giudiziario 

4 
Funzionario 
Giudiziario 

5 
Funzionario 
Giudiziario 

6 
Funzionario 
Giudiziario 

7 
Funzionario 
Giudiziario 

8 
Funzionario 
Giudiziario 

9 Cancelliere 

10 
Assistente 
Giudiziario 

11 
Assistente 
Giudiziario 

12 
Assistente 
Giudiziario 

13 
Assistente 
Giudiziario 

14 
Assistente 
Giudiziario 

15 
Assistente 
Giudiziario 

16 
Assistente 
Giudiziario 

17 
Assistente 
Giudiziario 

18 
Assistente 
Giudiziario 

19 
Assistente 

Giudiziario 

20 
Assistente 
Giudiziario 

21 
Assistente 
Giudiziario 

22 
Assistente 
Giudiziario 

23 
Assistente 
Giudiziario 

24 
Assistente 
Giudiziario 

25 
Assistente 
Giudiziario 
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26 
Operatore 
Giudiziario 

27 
Operatore 
Giudiziario 

28 Ausiliario 

29 Ausiliario 

30 Ausiliario 

31 Ausiliario 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE l'Ufficio si occupa, tra l'altro, 
dell'accettazione/rinuncia all'eredità, della formazione degli atti notori, 
nonché della gestione delle procedure di "giurisdizione volontaria" che 
comportano l'intervento del giudice tutelare (autorizzazioni varie, apertura e 
gestione "tutele", "curatele", "amministrazioni di sostegno"). 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Funzionario 
Giudiziario 

4 Cancelliere 

5 
Assistente 
Giudiziario 

6 
Operatore 
Giudiziario 

7 Ausiliario 

ESECUZIONI MOBILIARI L'Ufficio  si occupa, sotto il profilo amministrativo 
della necessaria collaborazione con la giurisdizione delle procedure esecutive 
mobiliari. 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Assistente 
Giudiziario 

4 
Assistente 
Giudiziario 

5 
Assistente 
Giudiziario 

ESECUZIONI IMMOBILIARI l'Ufficio si occupa, sotto il profilo amministrativo 
della necessaria collaborazione con la giurisdizione delle procedure esecutive 
immobiliari. 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Assistente 
Giudiziario 

4 
Assistente 
Giudiziario 

5 
Operatore 
Giudiziario 

6 Ausiliario 

UFFICIO FALLIMENTI L'Ufficio si occupa, sotto il profilo amministrativo della 
necessaria collaborazione con la giurisdizione delle procedure fallimentari del 
circondario 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Assistente 
Giudiziario 

4 
Operatore 
Giudiziario 

5 
Operatore 
Giudiziario 

SEZIONE LAVORO l'Ufficio si occupa, sotto il profilo amministrativo della 
necessaria collaborazione con la giurisdizione tutte le procedure in materia 
di Lavoro e di Previdenza 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Funzionario 
Giudiziario 

4 
Funzionario 
Giudiziario 
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5 Cancelliere 

6 
Assistente 
Giudiziario 

7 
Assistente 
Giudiziario 

8 
Assistente 
Giudiziario 

9 
Assistente 
Giudiziario 

10 
Assistente 
Giudiziario 

11 
Operatore 
Giudiziario 

12 
Operatore 
Giudiziario 

13 Ausiliario 

14 Ausiliario 

15 Ausiliario 

Servizi Penali     

UFFICIO DIBATTIMENTO l'Ufficio si occupa, sotto il profilo amministrativo 
della necessaria collaborazione con la giurisdizione, tutti i procedimenti 
penali collegiali, monocratici e di Corte di assise, nonché le procedure di 
competenza del Tribunale del Riesame e del Collegio delle Misure di 
Prevenzione. Si suddivide in due settori il settore A si occupa dei processi in 
corso, dell'iscrizione dei nuovi procedimenti e della cura delle 
istanze/provvedimenti fuori udienza, del patrocinio non abbienti ed 
assistenza alla Corte di Assise, la gestione complessiva delle udienze  del 
settore con il connesso coordinamento del servizio di "chiamata di causa", la 
gestione delle istanze di liquidazione per compensi ai difensori ed ausiliari 
del magistrato, l'ufficio misure di prevenzione e Corte di Assise 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Funzionario 
Giudiziario 

4 
Funzionario 
Giudiziario 

5 
Funzionario 
Giudiziario 

6 
Assistente 
Giudiziario 

7 
Assistente 
Giudiziario 

8 
Assistente 
Giudiziario 

9 
Assistente 
Giudiziario 

10 
Assistente 
Giudiziario 

11 
Assistente 
Giudiziario 

12 
Assistente 
Giudiziario 

13 
Assistente 
Giudiziario 

14 
Assistente 
Giudiziario 

15 
Assistente 
Giudiziario 

16 
Assistente 
Giudiziario 

17 
Assistente 
Giudiziario 

18 
Assistente 
Giudiziario 

19 
Assistente 
Giudiziario 

20 
Operatore 
Giudiziario 
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21 Ausiliario 

22 Ausiliario 

Ufficio Dibattimento SETTORE B che si occupa del deposito delle sentenze 
sino all'invio degli atti al giudice ad quem ovvero all'ufficio esecuzione 
penale, del Tribunale del Riesame e delle impugnazioni fuori sede 

1 Direttore 

2 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
Funzionario 
Giudiziario 

4 
Funzionario 
Giudiziario 

5 
Funzionario 
Giudiziario 

6 
Assistente 
Giudiziario 

7 
Operatore 
Giudiziario 

8 
Operatore 
Giudiziario 

UFFICIO GIP/GUP l'Ufficio si occupa, sotto il profilo amministrativo della 
necessaria collaborazione con la giurisdizione, tutti i procedimenti penali che 
si trovano nella fase delle indagini ovvero dell'udienza preliminare, e - 
comunque - non risultano pervenuti alla fase dibattimentale; si occupa 
anche dell'Ufficio Reperti, modello 42 e FUG 

1 Direttore 

2 Direttore 

3 Direttore 

4 
Funzionario 
Giudiziario 

5 
Funzionario 
Giudiziario 

6 
Funzionario 
Giudiziario 

7 
Funzionario 
Giudiziario 

8 
Funzionario 
Giudiziario 

9 
Funzionario 
Giudiziario 

10 
Funzionario 
Giudiziario 

11 Cancelliere 

12 Cancelliere 

13 Cancelliere 

14 Cancelliere 

15 Cancelliere 

16 Cancelliere 

17 Cancelliere 

18 
Assistente 
Giudiziario 

19 
Assistente 
Giudiziario 

20 
Assistente 
Giudiziario 

21 
Operatore 
Giudiziario 

22 
Operatore 
Giudiziario 

23 
Conducente di 
Automezzi 

24 
Conducente di 
Automezzi 

25 
Conducente di 
Automezzi 

26 Ausiliario 

27 Ausiliario 
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UFFICIO ESECUZIONI PENALI. All'Ufficio sono assegnati i provvedimenti 
(sentenze/decreti penali di condanna), nella fase successiva alla 
irrevocabilità/esecutività, relativi ai procedimenti penali collegiali, 

monocratici (compreso GUP)  e di Corte d’Assise – allo stato – relativi al 
Tribunale di Foggia ed ex relative sezioni distaccate  

1 Direttore 

2 Direttore 

3 
Funzionario 
Giudiziario 

4 
Funzionario 
Giudiziario 

5 Cancelliere 

6 
Assistente 
Giudiziario 

7 
Assistente 
Giudiziario 

8 
Operatore 
Giudiziario 

Altri servizi     

Centralino Foggia 
1 

Operatore 
Giudiziario 

2 
Operatore 
Giudiziario 

3 
Operatore 
Giudiziario 

 

La gestione del personale è affidata al dirigente amministrativo.     

E’ istituita la segreteria amministrativa, nella quale confluiscono gli affari trattati dal 

dirigente, a cui sono preposte cinque unità di personale con mansioni riconducibili ai 

rispettivi profili e la fungibilità che il contratto consente.  Separata evidenza è attribuita 

alla segreteria della Presidenza, alla quale sono demandate le funzioni di diretta 

collaborazione con il Presidente del Tribunale, organizzata in due unità organiche. Vi sono 

preposte cinque unità di personale.  

La struttura organizzativa del settore contenzioso civile era stata fissata già fissata 

con OdS n. 40 del 12.10.2016 del dirigente con l’individuazione di due settori A e B, a cui 

sono stati preposti due direttori.  

Il settore A si compone del Ruolo Generale, degli uffici Ruoli Istruttori, dell’ufficio 

Separazione e divorzi e dell’ufficio Gratuito Patrocinio. 

Il settore B si articola nell’ufficio convalide di sfratti, ufficio usucapioni, ufficio decreti 

ingiuntivi ed ufficio sentenze 

I singoli uffici sono organizzati con le unità di personale di varie qualifiche, la cui 

responsabilità viene affidata ad una figura non inferiore al funzionario giudiziario che si 

occupa anche delle iscrizioni a Siamm e della chiusura dei fogli notizie. 

La cancelleria della Sezione Lavoro si articola, da ultimo, come da ordine specifico di 

servizio del 28.9.2021 nr. 62/2021 del direttore di sezione approvato in pari data dal 

Dirigente Amministrativo. Il direttore è preposto alla sezione. 

Nell’ambito della sezione sono individuati gli uffici del ruolo generale, del gratuito 

patrocinio che comprende anche appelli e reclami al collegio), l’ufficio dei decreti 

ingiuntivi: i cancellieri e gli assistenti curano le cancellerie istruttorie.  

Dall’esame del prospetto TO-11, agli atti, risultano assegnati al Settore Lavoro   - a 

data ispettiva - nr. 15 unità. 
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La cancelleria della Volontaria Giurisdizione è diretta da un direttore amministrativo 

che la coordina. 

L’ufficio è sostanzialmente diviso due settori: uno si occupa di tutti gli affari del 

Giudice Tutelare, l’altro degli altri affari di Volontaria Giurisdizione e delle Camere di 

consiglio .  

Ogni settore è diretto da un funzionario di cancelleria coadiuvato da altre unità di 

personale assegnato. Ogni unità di personale è poi affidatario di un servizio specifico 

come i T.S.O , le interruzioni di gravidanza, la gestione del SIAM ecc. 

L’ufficio inoltre presenta un servizio sportello e informazioni, attività che impegna in 

maniera preminente ed importante almeno due unità ogni giorno. 

Dall’esame del prospetto TO-11 agli atti, risultano assegnati al Settore  - a data 

ispettiva - nr. 7 unità. 

Nelle Cancellerie delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari, ogni unità è retta da un 

direttore, responsabile della singola sezione. 

Alla Cancelleria esecuzione mobiliare fanno capo un funzionario e tre assistenti 

giudiziari.  

La Cancelleria dell’esecuzione immobiliare è composta da un funzionario, due 

assistenti giudiziari, un operatore (per soli due mesi, sino a fine giugno e poi spostata), 

infine un ausiliario. 

La Cancelleria delle procedure concorsuali è coordinata da un direttore e costituita da 

un funzionario giudiziario, un assistente e due operatori giudiziari, di cui uno in part time. 

I dipendenti in servizio sono tutti di nuova assegnazione, ad eccezione del direttore e 

dell’assistente giudiziario. In vista del collocamento a riposo dell’assistente giudiziario, 

nell’ultimo mese gli è stato affiancato un cancelliere di nuova nomina, che dovrà 

sostituirlo.  

Il Direttore ispettore incaricato della verifica del settore ha osservato che la 

Cancelleria delle procedure concorsuali ha gestito le iscrizioni a ruolo dei ricorsi in 

opposizione allo stato passivo sino al 14.10.2020, quando, con disposizione dirigenziale, 

sono state spostate al contenzioso civile. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa dell’Ufficio del Giudice per le indagini 

preliminari, il registro generale provvede alla iscrizione di tutti i fascicoli tranne: le 

richieste di archiviazione a “blocchi” nei confronti di ignoti (curate da un conducente di 

automezzi), le richieste di archiviazione nei confronti di noti e nei confronti di singoli 

ignoti (di competenza delle cancellerie del Gip assegnatario) e le richieste di emissione di 

decreto penale (curate dal settore decreti penali). 

Dopo la protocollazione, i fascicoli sono trasmessi alle cancellerie dei Gip\Gup titolari. 

Si rappresenta che ogni magistrato della sezione ha assegnato un cancelliere di 
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riferimento, che cura tutti gli adempimenti della fase di pertinenza sino al deposito della 

sentenza. 

La gestione degli avvisi successivi alla definizione del procedimento, alla declaratoria 

di irrevocabilità o alle impugnazioni è di pertinenza di altro settore. 

L’ufficio esecuzione si occupa di tutti gli adempimenti successivi alla declaratoria di 

irrevocabilità, quali la trasmissione dell’estratto esecutivo, la compilazione della scheda 

per il casellario giudiziale, l’invio degli atti all’ufficio recupero crediti.  Tale settore è 

competente anche alla gestione dei fascicoli restituiti dal giudice del gravame. 

L’organizzazione delle cancellerie della sezione dibattimentale, attualmente in vigore, 

è quella di cui all’ordine di servizio interno del 03/12/2021, a firma dei direttori 

rispettivamente responsabili dei tre settori in cui si articola il dibattimento. 

Il predetto ordine di servizio, infatti, prevede un settore penale all’interno della quale 

insistono tre uffici: Ufficio dibattimento, Ufficio Gip/Gup e Ufficio esecuzioni penali.  

Le cancellerie dell’ufficio del giudice del dibattimento, a loro volta, sono suddivise in 

Dibattimento A e Dibattimento B. Il settore A si occupa dei processi in corso, 

dell'iscrizione dei nuovi procedimenti e della cura delle istanze/provvedimenti fuori 

udienza, del patrocinio dei non abbienti, la gestione complessiva delle udienze del settore 

con il connesso coordinamento del servizio di "chiamata di causa", la gestione delle 

istanze di liquidazione per compensi ai difensori ed ausiliari del magistrato, l'Ufficio 

misure di prevenzione e la Corte di Assise. Al settore risultano assegnati n. 1 direttore, n. 

4 funzionari, n. 14 assistenti, n. 1 operatore, n. 2 ausiliari. 

Il settore B si occupa del deposito delle sentenze sino all'invio degli atti al giudice 

dell’impugnazione ovvero all'ufficio esecuzione penale, del Tribunale del Riesame e delle 

impugnazioni fuori sede. 

Al settore risultano assegnati n. 1 direttore, n. 4 funzionari, n. 1 assistenti, n. 2 

operatori. 

L’ufficio esecuzioni penali, sebbene unico anche per il settore gip/gup, prevede al suo 

interno due articolazioni di personale che espletano gli adempimenti post giudicato l’una 

per l’ufficio dibattimento, l’altra per l’ufficio gip/gup. Ad esso complessivamente sono 

assegnati n. 2 direttori, n. 2 funzionari, n. 1 cancelliere esperto, n. 2 assistenti, n. 1 

operatore. 

Le unità di personale ammesse al part-time, a data ispettiva, sono n. 13, pari allo 

8% del personale in servizio effettivo. 

Quanto alle assenze extra feriali del personale amministrativo, ed indicazione dalla 

incidenza media delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 
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MOTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

Per malattia 1487 2582 1499 1976 2175 1136 10855 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
129 654 741 340 844 401 3109 

Permessi ex L. 104/92 (a 

giorni) 
408 999 1081 757 1704 495 5444 

Sciopero 6 5 0 17 3 4 35 

Assenze non retribuite 22 184 368 186 357 0 1117 

Infortunio 41 96 196 26 83 38 480 

Terapie salvavita 26 32 186 162 47 23 476 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 0 54 34 119 144 26 377 

Part – time verticale 74 197 272 270 229 99 1141 

Totale 2193 4803 4377 3853 5586 2222 23034 

        

Il motivo di assenza di gran lunga più ricorrente è quello per malattia 

(corrispondente al 47,12%), seguito dai permessi di cui alla l. 104/1992 (23,63%). 

Dalla lettura dei dati si evince che l’andamento delle varie tipologie è risultato 

caratterizzato da assoluta variabilità nell’arco temporale di riferimento, con un deciso 

aumento nell’anno 2020 per tutte le casistiche.  

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Di seguito il prospetto relativo al numero degli stagisti, come riportato nella relazione 
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preliminare. 

TIPOLOGIA 
da 

1.7.2016 
2017 

 
2018 2019 2020 

sino a 

30.6.2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 33 39  28 28 23 19 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 
12 11 

 
10       

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI 

OGNI ANNO: 
45 50 

 
38 28 23 19 

 

Si rinvia al paragrafo relativo all’Ufficio per il processo, quanto alle attività 

demandate agli stagisti. 

In base alla convenzione stipulata con Edicom Finance, in Tribunale operano tre 

dipendenti di detta società. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Come si è detto, la scopertura dell’organico dei magistrati togati, a data ispettiva, 

era dello 8,7%, mentre quella dei magistrati onorari era del 25%. 

Il Presidente, in sede di relazione, con riguardo all’organico dei magistrati, ha 

segnalato il grave problema dell’intenso turn over dei magistrati, che, nel periodo 

ispettivo, ha interessato il 57% degli stessi, e ha comportato problemi di continua 

riorganizzazione dell’Ufficio e la difficoltà a coprire alcuni settori in cui è richiesta una 

valutazione di professionalità o un’esperienza spesso incompatibili con l’anzianità dei 

magistrati, spesso MOT. 

Il personale amministrativa, a data ispettiva, vede una scopertura effettiva del 

23,9%. 

In relazione preliminare si dà conto che: “Le vacanze, premesso il 

sottodimensionamento della pianta organica rispetto alle reali necessità dopo gli 

accorpamenti territoriali del soppresso Tribunale di Lucera e di tutte le Sezioni Distaccate, 

sottopongono il personale in servizio a ritmi eccessivi di lavoro; anche perché sono 

frequenti le assenze, spesso prolungate, dovute a malattia, part-time, aspettative, 

permessi ex lege n. 104/92, etc” 

In effetti, l’aspetto dell’unificazione al Tribunale di Foggia del Tribunale di Lucera 

nonché di tutte le sezioni distaccate di Foggia e Lucera è stato rappresentato come una 

criticità, soprattutto in taluni settori (ad esempio settore non contenzioso), per i quali si 

dirà nella parte riservata della relazione. 

 



78 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

A data ispettiva, al settore civili sono assegnati 38 giudici professionali, di cui 11 

addetti alla sezione lavoro, e 19 giudici onorari, di cui 5 addetti alla sezione lavoro. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Come si potrà constatare dalla lettura dei prossimi paragrafi, l’andamento del settore 

è stato soddisfacente, considerato che le definizioni hanno significativamente superato le 

sopravvenienze, con positivi effetti sulle pendenze. 

Si riporta, per ciascun settore, il prospetto relativo all’andamento delle iscrizioni e 

delle definizioni, estratto dal prospetto TO_12. 

Si precisa che il calcolo in ordine alle percentuali di aumento o diminuzione delle 

pendenze finali viene effettuato sulla base dei dati reali, salva diversa specificazione. 

 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario nel periodo d’interesse ispettivo, le 

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili, ad eccezione dell’anno 2020, in cui 

vi è stato un drastico calo.  

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una buona 

capacità di risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio;  a parte 

nell’anno 2020 (che, comunque, è stato interessato a sospensione dovuta alla pandemia 

da COVID-19), il numero dei procedimenti definiti ha sempre superato significativamente 

quello dei procedimenti sopravvenuti.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 13.751 affari 

secondo il dato informatico e n. 13.714 secondo il dato reale, con una diminuzione 

rispetto a quella iniziale (n. 16.959) di n. 3.245 procedimenti. La detta diminuzione è 

pari al 19,13%.     

Nel prospetto che segue, estratto dal prospetto TO_12, sono riportati i flussi degli 

affari civili contenziosi.  
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ANNI 2016 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 16.959 
 

16.568 16.135 15.089 14.056 14.504 16.959    

Sopravvenuti 2.556 
 

5.347 5.290 5.183 4.078 2.509 24.963 4.992,6   

Esauriti 2.947 
 

5.780 6.336 6.216 3.630 3.262 28.171 5.634,2   

Pendenti finali 16.568 
 

16.135 15.089 14.056 14.504 13.751 13.751  13.723 13.714 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari registrano, in termini di nuove iscrizioni, un 

andamento tendenzialmente decrescente. Le definizioni, tendenzialmente, hanno sempre 

superato le sopravvenienze, cosicchè, rispetto 1.258 pendenze inziali, si è giunti a 673 

pendenze finali come dato informatico e 670 come dato reale, consentendo una 

diminuzione dei pendenti finali del 46,74%.  

La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 1.258 1.204 1.060 843 856 808 1.258    

Sopravvenuti 1.908 4.019 3.613 3.721 2.905 1.634 17.800 3.560,0   

Esauriti 1.962 4.163 3.830 3.708 2.953 1.769 18.385 3.677,0   

Pendenti finali 1.204 1.060 843 856 808 673 673  672 670 

  

c. procedimenti per accertamento tecnico preventivo 

I procedimenti per accertamento tecnico preventivo hanno visto un deciso aumento 

delle pendenze, essendo passati da 201 pendenti iniziali a 304 pendenti finali (dato 

reale). Si può constatare che le definizioni sono quasi sempre state inferiori alle 

sopravvenienze, cosicchè vi è un aumento delle pendenze finali del 51,24%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per tali procedimenti. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 201 190 209 264 309 369 201    

Sopravvenuti 90 238 282 296 245 94 1.245 249,0   
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Esauriti 101 219 227 251 185 159 1.142 228,4   

Pendenti finali 190 209 264 309 369 304 304  305 304 

 

d. controversie agrarie 

Le controversie agrarie, in termini di pendenze, sono rimaste sostanzialmente stabili 

nel periodo, essendo passate da 27 a 28, o essendo rimaste invariate secondo il dato 

reale (139 sopravvenienze, 138 definizioni). 

 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Le nuove iscrizioni relative ad appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno 

avuto un picco nell’anno 2017, mantenendosi per il resto constanti negli anni interi. 

Le definizioni, invece, hanno avuto un andamento tendenzialmente decrescente, 

pur riuscendo, comunque, a fronteggiare le sopravvenienze, tanto che le pendenze sono 

passate da 1.833 iniziali a 1.570 finali come dato informatico o a 1.569 come dato reale. 

Vi è stata quindi una diminuzione delle pendenze del 14,45%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per tali procedimenti 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 1.833 1.858 1.872 1.720 1.620 1.638 1.833    

Sopravvenuti 209 429 269 242 256 141 1.546 309,2   

Esauriti 184 415 421 342 238 209 1.809 361,8   

Pendenti finali 1.858 1.872 1.720 1.620 1.638 1.570 1.570  1.569 1.568 

 

f. totale controversie contenzioso ordinario 

In generale le nuove iscrizioni hanno registrato un andamento decrescente nel corso 

degli anni interi di interesse ispettivo; le definizioni, invece, si sono mantenute 

sostanzialmente costanti, con l’eccezione dell’anno 2020 (in cui si assiste ad un drastico 

calo), e hanno superato le sopravvenienze; questo ha inciso positivamente sulle 

pendenze a fine periodo. 

Il settore è parso non solo in equilibrio, ma anche in grado di aggredire l’arretrato, 

attesa la diminuzione delle pendenze da 20.278 iniziali a 16.296 finali come dato 

informatico o a 16.283 come dato reale. Si assiste, dunque, ad una diminuzione delle 

pendenze complessive nel settore del 19,70%. 
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La tabella che segue riporta i flussi rilevati per tutto il settore. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali   20.278    19.848    19.307    17.947    16.868    17.350       20.278        

Sopravvenuti     4.778    10.062      9.493      9.465      7.503      4.392       45.693  
   

9.138,6  
    

Esauriti     5.208    10.603    10.853    10.544      7.021      5.416       49.645  
   

9.929,0  
    

Pendenti finali   19.848    19.307    17.947    16.868    17.350    16.326       16.326            16.296  16.283  

 

g. controversie individuali di lavoro 

Il segmento delle controversie individuali di lavoro ha visto sopravvenienze costanti 

negli anni interi, ad eccezione di un calo nell’anno 2020. 

A fronte di ciò, le definizioni hanno sempre superato, di gran lunga, le 

sopravvenienze. 

Si è, quindi, assistito ad una considerevole diminuzione delle pendenze, che sono 

passate dalla 3.756 iniziali alle 1.568 finali come dato informatico e 1.567 come dato 

reale. 

La diminuzione delle pendenze è, dunque, del 58,71% (sul dato reale). 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per tali procedimenti. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 3.796 3.564 2.784 2.301 2.132 1.894 3.796    

Sopravvenuti 528 926 934 936 788 416 4.528 905,6   

Esauriti 760 1.706 1.417 1.105 1.026 742 6.756 1.351,2   

Pendenti finali 3.564 2.784 2.301 2.132 1.894 1.568 1.568  1.567 1.567 

 

h. controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie 

Il segmento delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ha 

visto sopravvenienze, negli anni interi, con andamento crescente fino al 2019 e poi un 

drastico calo nel 2020. 

A fronte di ciò, le definizioni hanno quasi sempre superato (a parte nell’anno 2020) 

le sopravvenienze, talvolta con performance davvero notevoli (es. anno 2017, 11.278 

definizioni). 
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Si è, quindi, assistito ad una considerevolissima diminuzione delle pendenze, che 

sono passate dalle 25.543 iniziali alle 9.202 (dato informatico) o 9.203 (dato reale) finali. 

La diminuzione delle pendenze è, dunque, del 63,97%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per tali procedimenti. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 25.543 21.548 14.062 10.916 12.400 11.245 25.543    

Sopravvenuti 2.185 3.792 4.759 6.871 3.035 897 21.539 4.307,8   

Esauriti 6.180 11.278 7.905 5.387 4.190 2.940 37.880 7.576,0   

Pendenti finali 21.548 14.062 10.916 12.400 11.245 9.202 9.202  9.241 9.203 

 
 

i. procedimenti speciali sezione lavoro 

I procedimenti speciali del settore lavoro mantengono la tendenza dei segmenti del 

settore già esaminati. 

A fronte di flussi in entrata a campana, con punta massima nel 2028, le definizioni 

hanno sempre superato le sopravvenienze. 

Si passa, quindi, da  1.087 pendenze iniziali a 367 finali, con una diminuzione del 

66,24%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per tali procedimenti. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 1.087 938 694 614 522 372 1.087    

Sopravvenuti 850 1.832 2.012 1.766 1.613 548 8.621 1.724,2   

Esauriti 999 2.076 2.092 1.858 1.763 553 9.341 1.868,2   

Pendenti finali 938 694 614 522 372 367 367  367 367 

 

l. accertamenti tecnici preventivi sezione lavoro 

In questo segmento i procedimenti di nuova iscrizione sono andati crescendo fino al 

2019 per poi scendere nel 2020. 

A fronte di ciò, le definizioni sono quasi sempre state al di sotto delle 

sopravvenienze, con incidenza negativa sulle pendenze. 
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Dalle 6.536 pendenze iniziali si è passati alle 7.202 pendenze finali, con un 

aumento delle stesse pari al 10,19%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per tali procedimenti. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali     6.536      5.511      5.029      5.469      5.529      6.394         6.536        

Sopravvenuti     1.905      3.579      4.987      5.244      4.370      3.200       23.285     4.657,0      

Esauriti     2.930      4.061      4.547      5.184      3.505      2.400       22.627     4.525,4      

Pendenti finali     5.511      5.029      5.469      5.529      6.394      7.194         7.194              7.202  7.202  

 
 

m. Totale controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatorie 

l settore, nel suo complesso, ha avuto performance effettivamente molto buone, 

atteso che l’Ufficio è stato in grado di dimezzare l’arretrato, portando le pendenze da 

36.962 iniziali a 18.331 (dato informatico), o 18.339 (dato reale) finali, con una 

diminuzione del 50,38%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per tali procedimenti. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali   36.962    31.561    22.569    19.300    20.583    19.905       36.962        

Sopravvenuti     5.468    10.129    12.692    14.817      9.806      5.061       57.973  
 

11.594,6  
    

Esauriti   10.869    19.121    15.961    13.534    10.484      6.635       76.604  
 

15.320,8  
    

Pendenti finali   31.561    22.569    19.300    20.583    19.905    18.331       18.331            18.377        18.339  

 

 

n. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Ipotesi non rilevata. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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Il settore, con riguardo a definizioni e pendenze, è in parte caratterizzato da 

procedure sulla cui durata il giudice non può incidere, essendo legate alla vita o alle 

condizioni personali degli interessati. 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati i flussi di tutti i segmenti che lo 

compongono. 

a. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

L’andamento delle nuove iscrizioni è stato crescente fino al 2019, per poi abbassarsi 

nell’anno 2020.  

L’Ufficio, in generale, ha saputo affrontare le sopravvenienze, con definizioni che le 

hanno quasi sempre superate. 

Nel complesso le pendenze sono passate da 288 iniziali a 252 (dato 

informatico)/2015 (dato reale) finali, con una diminuzione delle stesse del 25,35%. 

Nel prospetto (estratto dal prospetto generale TO_12) che di seguito si riporta sono 

rappresentati i flussi del periodo.  

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 288 285 362 268 273 278 288    

Sopravvenuti 482 912 1.236 1.267 866 452 5.215 1.043,0   

Esauriti 485 835 1.330 1.262 861 478 5.251 1.050,2   

Pendenti finali 285 362 268 273 278 252 252  251 215 

 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Questo segmento di attività, come si è detto nella parte introduttiva relativa al 

settore, non può essere valutato in termini di produttività e di definizione, atteso che, per 

quanto riguarda le tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, la definizione dei 

procedimenti è, in genere, legata alla durata della vita biologica o, comunque, all’età 

anagrafica dell’interessato. 

Ciò precisato, il confronto tra dati informatici e dati reali riguardanti le tutele e le 

curatele evidenzia significative discrepanze. Attenendosi ai dati reali, si assiste, in termini 

di pendenze finali, ad una diminuzione delle tutele del 6,58%, ad una diminuzione 

delle curatele del 12,82% e ad un aumento delle amministrazioni di sostegno del 

34,84%. 
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Le eredità giacenti risultano aumentate del 25%, sebbene in termini assoluti 

ciò si traduca in n. 8 pendenze finali in più. 

Nel prospetto (estratto dal prospetto generale TO_12) che di seguito si riporta sono 

rappresentati i flussi del periodo per i segmenti di attività indicati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021     
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

 

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 2.066 2.096 2.189 2.191 2.218 
 

2.222   2.066  

 

  

Sopravvenuti 67 290 165 96 77 
 

34   729 145,8   

Esauriti 37 197 163 69 73 
 

16   555 111,0   

Pendenti finali 2.096 2.189 2.191 2.218 2.222 
 

2.240   2.240  1.935 1.930 

 

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 156 156 157 155 158 
 

158   156  

 

  

Sopravvenuti - 1 - 6 - 
 

1   8 1,6   

Esauriti - - 2 3 - 
 

1   6 1,2   

Pendenti finali 156 157 155 158 158 
 

158   158  136 123 

 

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali 1.952 2.013 2.227 2.392 2.575 
 

2.764   1.952  

 

  

Sopravvenuti 137 336 337 349 310 
 

217   1.686 337,2   

Esauriti 76 122 172 166 121 
 

103   760 152,0   

Pendenti finali 2.013 2.227 2.392 2.575 2.764 
 

2.878   2.878  2.644 2.632 

 

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 32 36 41 40 39 
 

42   32  

 

  

Sopravvenuti 7 5 10 6 3 
 

11   42 8,4   

Esauriti 3 - 11 7 - 
 

8   29 5,8   

Pendenti finali 36 41 40 39 42 
 

45   45  40 40 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non rilevata. 

 

Totale affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio. 
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Nel complesso, risulta che il settore abbia visto un aumento delle pendenze, che 

passano da 4.533 iniziali a 5.112 finali (dato reale), con una percentuale di aumento del 

12,77%. 

Nel prospetto (estratto dal prospetto generale TO_12) che di seguito si riporta sono 

rappresentati i flussi del periodo. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali     4.733      4.827      5.219      5.216      5.430      5.647         4.733        

Sopravvenuti     1.593      3.730      4.279      4.182      3.220      2.036       19.040     3.808,0      

Esauriti     1.499      3.338      4.282      3.968      3.003      1.905       17.995     3.599,0      

Pendenti finali     4.827      5.219      5.216      5.430      5.647      5.778         5.778              5.203          5.112  

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza  

L’andamento delle sopravvenienze nelle procedure in esame è sostanzialmente 

costante fino all’anno 2020, in cui si registra un drastico calo. 

L’Ufficio ha affrontato con efficacia le nuove iscrizioni, riuscendo a diminuire le 

pendenze, che passano da n. 151 iniziali a 132 (dato informatico)/87 (dato reale) finali. 

Le pendenze hanno dunque visto una diminuzione del 42,38%. 

Nel prospetto (estratto dal prospetto generale TO_12) che di seguito si riporta sono 

rappresentati i flussi del periodo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 151 193 163 145 169 143 151    

Sopravvenuti 120 245 243 252 168 108 1.136 227,2   

Esauriti 78 275 261 228 194 119 1.155 231,0   

Pendenti finali 193 163 145 169 143 132 132  118 87 

 

b. procedure fallimentari 
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Le procedure fallimentari di nuova iscrizione hanno avuto un andamento 

altalenante, con picco massimo nel 2017 e minimo nel 2019. 

Le definizioni sono state quasi alla pari con le sopravvenienze, cosicchè le pendenze 

hanno avuto solo il modico aumento dello 0,86%. 

Nel prospetto (estratto dal prospetto generale TO_12) che di seguito si riporta sono 

rappresentati i flussi del periodo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 935 937 993 1.002 999 971 935    

Sopravvenuti 37 131 107 58 59 34 426 85,2   

Esauriti 35 75 98 61 87 54 410 82,0   

Pendenti finali 937 993 1.002 999 971 951 951  962 943 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Quanto ai concordati preventivi si assiste ad una significativa discrepanza tra il dato 

informatico e il dato reale. Seguendo quest’ultimo, le pendenze dei concordati sono 

passate da 40 iniziali a 8 finali, con una riduzione dell’80%. 

Nel prospetto (estratto dal prospetto generale TO_12) che di seguito si riporta sono 

rappresentati i flussi del periodo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali          40           39           37           39           41           29              40        

Sopravvenuti           8           13           15           20            7            6              69          13,8      

Esauriti           9           15           13           18           19            5              79          15,8      

Pendenti finali          39           37           39           41           29           30              30                   33  8  

 

d. altre procedure 

All’inizio del periodo di interesse ispettivo non pendevano procedure di 

amministrazione straordinaria né ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento e non risultano pervenute procedure di questo tipo nel quinquennio 

oggetto di verifica. 
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Per quanto riguarda i ricorsi per l’omologa della ristrutturazione dei debiti ex art. 182 

l.f., a fronte di 1 pendenza iniziale, di 3 sopravvenute e di 4 definizioni, non vi sono 

pendenze finali. 

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 

In questo settore di attività le nuove iscrizioni hanno avuto un picco massimo nel 

2017 e sono andate diminuendo, con una drastica riduzione nel 2020. 

Le definizioni hanno avuto un andamento altalenante, ma nel complesso hanno 

fronteggiato adeguatamente le sopravvenienze e ridotto l’arretrato. 

Le pendenze, infatti, sono passate da 4.391 iniziali a 2.619 (dato 

informatico)/2.618 (dato reale). Vi è stata pertanto una diminuzione delle pendenze 

pari al 40,38%. 

Nel prospetto (estratto dal prospetto generale TO_12) che di seguito si riporta sono 

rappresentati i flussi del periodo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 4.391 2.663 2.930 2.006 2.138 2.930 4.391    

Sopravvenuti 1.760 4.178 3.334 3.287 1.972 991 15.522 3.104,4   

Esauriti 3.488 3.911 4.258 3.155 1.180 1.302 17.294 3.458,8   

Pendenti finali 2.663 2.930 2.006 2.138 2.930 2.619 2.619  2.631 2.618 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Le nuove iscrizioni di procedure per espropriazione immobiliare sono andate via via 

decrescendo negli anni interi. 

Le definizioni hanno quasi sempre superato le sopravvenienze (a parte il secondo 

semestre dell’anno 2016), cosicchè nel settore si è assistito ad un abbattimento delle 

pendenze, che sono passate da 3.679 iniziali a 3.065 (dato informatico)/2.966 (dato 

reale). 

Vi è stata, dunque, una diminuzione delle pendenze pari al 19,38%. 
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Nel prospetto (estratto dal prospetto generale TO_12) che di seguito si riporta sono 

rappresentati i flussi del periodo.  

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 3.679 3.643 3.693 3.553 3.444 3.231 3.679    

Sopravvenuti 301 713 684 599 339 249 2.885 577,0   

Esauriti 337 663 824 708 552 415 3.499 699,8   

Pendenti finali 3.643 3.693 3.553 3.444 3.231 3.065 3.065  3.008 2.996 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e 

quella finale, distinti per settore 

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile contenzioso e il settore lavoro 

registrano una diminuzione delle pendenze, apparendo così che l’ufficio abbia non solo 

fatto fronte alle sopravvenienze, ma anche ridotto l’arretrato, ridimensionando in termini 

significativi il numero delle pendenze in quasi tutte le materie.  

Fanno eccezione gli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, 

in particolare le amministrazioni di sostegno e le eredità giacenti, seppur gli aumenti 

registrati in quest’ultimo settore siano modesti. Va, peraltro, precisato che, nell’ambito 

delle procedure di amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non 

costituisce indice di minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per 

loro natura rimangono “pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza 

collegata alla permanenza nell’incapace e nell’amministrato delle condizioni che 

giustificano l’applicazione della misura di protezione, la quale spesso si protrae anche per 

tutta la durata della vita dell’interessato.  Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il 

progressivo incremento della durata media della vita, si è registrato un fisiologico 

aumento della platea dei possibili beneficiari dell’istituto di protezione 

dell’amministrazione di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti 

presso il Tribunale in verifica. Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali 

procedimenti appare unicamente sintomatica di un incremento del carico di lavoro 

gravante sull’Ufficio, la cui gestione appare sostanzialmente adeguata.   

Quanto al settore delle procedure concorsuali, i dati sopra riportati evidenziano una 

consistente diminuzione della pendenza delle istanze di fallimento ma un, sia pur 

modesto, incremento delle procedure fallimentari, mentre le variazioni in positivo o in 
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negativo delle altre procedure non appaiono significative, per l’esiguità dei numeri 

assoluti. 

Le pendenze relative alle esecuzioni mobiliari e in forma specifica hanno subito un 

considerevole abbattimento. Anche nel settore delle espropriazioni immobiliari l’Ufficio ha 

fronteggiato adeguatamente le pendenze ed ha anche ridotto in percentuale significativa 

le pendenze. 

 

La capacità dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti, si rileva anche nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. In termini percentuali è il numero 

dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

 Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo, 

in mesi, che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli delle singole annualità, al fine di 

valutarne l’andamento. 
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Va, tuttavia, prima di tutte evidenziato che, in generale, i risultati dell’anno 2020 

non sembrano poter rappresentare la produttività dell’Ufficio, attesa l’adozione delle 

misure adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19, comprese le 

sospensioni disposte dai D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e  8 aprile 2020 n.23 e, in generale, 

gli eventi connessi a tale pandemia, con le conseguenti ricadute sugli Uffici giudiziari. 

L’analisi per anno rileva una buona tenuta degli indici di ricambio nel contenzioso 

civile e nel contenzioso in materia di lavoro e previdenza. Il fatto che l’indice di 

smaltimento in questi settori non raggiunga mai il 50% e, anzi, soprattutto nel settore 

del contenzioso ordinario, ne resti piuttosto lontano, evidenzia, tuttavia, come l’ufficio 

abbia subito il peso dell’arretrato.  

Nel settore degli accertamenti tecnici preventivi e dei procedimenti non contenziosi 

da trattarsi in camera di consiglio l’indice di ricambio si avvicina al 100% e per un anno 

(2017 per gli ATP, 2018  per procedimenti non contenziosi) lo supera. L’indice di 

smaltimento sistematicamente superiore a 50% dimostra che questi settori non 

subiscono il peso dell’arretrato. 

Nel settore delle procedure concorsuali si assiste ad un indice di ricambio inferiore al 

100% nel 2017 e 2018, mentre si assiste ad una crescita di tale indice poco oltre il 100% 

nell’anno 2019 e molto oltre il 100% nell’anno 2020. In questo settori l’indice di 

smaltimento è molto basso (sotto il 10%), evidenziando così, anche in questo caso, il 

peso dell’arretrato. 

Le esecuzioni mobiliari, dopo un anno 2018 con indice di ricambio decisamente 

superiore al 100%, vedono il predetto indice sotto il 100% in tutti gli altri anni. L’indice di 

smaltimento, quasi costantemente sopra 50%, evidenzia una buona capacità di fare 

fronte all’arretrato. 

Le espropriazioni immobiliari vedono un indice di ricambio largamente sopra il 100% 

in tutti gli anni tranne il 2017. L’indice di smaltimento, invece, rimane regolarmente sotto 

il 20%, così evidenziando che il settore soffre del peso dell’arretrato. 

I dati relativi alla giacenza media confermano una situazione in sofferenza nei settori 

delle procedure concorsuali e nelle esecuzioni immobiliari. 

 

Indice di RICAMBIO 
2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 107,2% 121,4% 120,9% 89,2% 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

275,2% 163,7% 83,2% 136,4% 
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Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT 

ordinari e ATP lavoro) 

108,8% 98,2% 99,8% 92,0% 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

91,6% 107,6% 99,6% 99,4% 

Procedure concorsuali 62,3% 91,8% 101,3% 159,7% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
93,6% 127,7% 96,0% 59,8% 

Esecuzioni immobiliari 93,0% 120,5% 118,2% 162,8% 

TOTALE CIVILE 134,8% 121,0% 99,2% 98,3% 

 

 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 25,6% 28,8% 29,5% 19,4% 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

43,5% 41,4% 30,9% 28,4% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT 

ordinari e ATP lavoro) 

60,1% 59,8% 60,4% 51,4% 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

69,8% 83,2% 82,2% 75,6% 

Procedure concorsuali 8,1% 9,7% 7,1% 9,7% 
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Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
57,2% 68,0% 59,6% 28,7% 

Esecuzioni immobiliari 15,2% 18,8% 17,1% 14,6% 

TOTALE CIVILE 41,4% 43,0% 39,8% 31,1% 

 

Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 
2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile -2,3% -6,6% -6,8% 3,0% 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

-32,9% -21,5% 9,9% -9,6% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT 

ordinari e ATP lavoro) 

-10,9% 2,8% 0,4% 10,1% 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

27,0% -26,0% 1,9% 1,8% 

Procedure concorsuali 5,6% 1,0% -0,1% -3,8% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
10,0% -31,5% 6,6% 37,0% 

Esecuzioni immobiliari 1,4% -3,8% -3,1% -6,2% 

TOTALE CIVILE -15,4% -11,6% 0,5% 0,8% 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici, in particolare dell’indice 

di ricambio, dell’indice di smaltimento, della variazione percentuale delle pendenze, della 

giacenza media e della capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 
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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) 

110,8% 24,7% -12,4%   Contenzioso civile   37,7 33,1 

154,3% 27,8% -47,7%   

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie  

  33,2 18,5 

99,8% 56,3% 1,3%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

  9,4 9,4 

100,2% 79,1% -2,5%   
Non contenzioso e 

da trattarsi in 
Camera di consiglio 

  3,2 3,1 

94,2% 9,0% 2,5%   
Procedure 
concorsuali 

  119,9 123,4 

97,9% 53,4% 10,0%   
Espropriazioni 

mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

  10,8 11,2 

117,6% 16,2% -11,3%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  65,8 56,5 

113,8% 34,8% -24,2%   TOTALE   22,7 18,2 

 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo alle sentenze definitive 

pubblicate in totale nel periodo verificato. Nei 60 mesi oggetto d’attenzione ispettiva, 

secondo il prospetto TO_12, sono state depositate n. 48.574 sentenze nel settore civile 

(comprese le sentenze parziali), con una media annua di n. 9.714,8 provvedimenti (il 

leggero scollamento tra i dati di tale prospetto e quelli del prospetto TO_09 rientra nella 

normale tolleranza). 

Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile sono state rilevate 

intempestività sia per quanto riguarda i magistrati togati, sia per quanto riguarda i 

magistrati onorari. Sono state, pertanto, inoltrate due separate segnalazione al 

presidente, con contestuale richiesta di chiarimenti. 
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Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore civile, sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti (fonte prospetti TO_07, TO_08, TO_09): 

- n.  13.829 sentenze ordinarie (media annua 2,765,8), di cui n. 11.679 redatte da 

magistrati togati (media annua 2.335) e n. 2150 da magistrati onorari (media annua 

430); 

- n. 448 sentenze ordinarie rito lavoro (media annua 89,6), di cui n. 393 redatte da 

magistrati togati (media annua 78,6) e n. 55 redatte da magistrati onorari (media annua 

11); 

- n. 98 sentenze in materia agraria (media annua 19,6),  tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 33.696 sentenze in materia di lavoro, assistenza e previdenza (media annua 

6.739,2), di cui n. 22.015 redatte da magistrati togati (media annua 44.03,0) e n. 

11.681 redatte ma magistrati onorari (media annua 2.336,2);  

- n. 45 sentenze in materia di volontaria giurisdizione (media annua 9), di cui n. 44 

redatte da giudici togati (media annua 8,8) e n. 1 emessa da magistrato onorario; 

- n. 440 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 88,0), tutte 

redatte da giudici togati. 

Inoltre, per il settore contenzioso ordinario, sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 

- n. 420 ordinanze di rito sommario (media annua 84), di cui n. 345 redatte da 

magistrati togati (media annua 69)  e n. 75 da magistrati onorari (media annua 15); 

- n. 12.417 decreti ingiuntivi (media annua 2.483,4), di cui n. 12.279 emessi da 

magistrati togati (media annua 2.455) e n. 138 emessi da magistrati onorari (media 

annua 27,6); 

- n. 417 verbali di conciliazione (media annua 83,4), di cui n. 370 redatti da 

magistrati togati (media annua 74) e n. 47 da magistrati onorari (media annua 9,4); 

- n.  1.833 provvedimenti cautelari (media annua 366,6), di cui n. 1.598 redatti da 

magistrati togati (media annua 319,6) e n. 235 da magistrati onorari (media annua 47); 

 - n. 20.315 altri provvedimenti definitori contenziosi (media annua 4.063,), di cui 

17.775 da magistrati togati (media annua 3.555) e n. 2540 da magistrati onorari (media 

annua 508) 

Nel settore sono state inoltre celebrate n.  9.106 udienze (media annua 1.821,2), di 

cui n. 6.500 da magistrati togati (media annua 1.300) e n. 2.606 da magistrati onorari 

(media annua 521,2). 

Quanto al settore lavoro, sono stati emessi gli ulteriori provvedimenti che seguono: 

o 195 ordinanze l. 92/2012, tutte emesse da magistrati togati (media 

annua n. 69); 
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o 5.701 decreti ingiuntivi, tutti emessi da magistrati togati (media annua 

1.140,2); 

o 20.465 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi (media 

annua 4.093), di cui n. 10.121  emessi da magistrati togati (media 

annua 2.024,2) e n. 10.344 emessi da magistrati onorari (media 

annua 2.068,8); 

o 992 verbali di conciliazione (media annua 198,4), di cui  n. 974 da 

magistrati togati (media annua 194,8) e n. 18 da magistrati onorari 

(media annua 3,6) 

o 385 provvedimenti cautelari, tutti emessi da magistrati togati (media 

annua n. 77); 

o 13.513 altri provvedimenti definitori (media annua 2.702,6), di cui n. 

9.286 da magistrati togati (media annua 1.857,2) e n. 4.227 da 

magistrati onorari (media annua 845,4). 

Nel settore sono state celebrate n. 5.945 giornate di udienza (media annua 1.189), 

di cui n. 3.843 da magistrati togati (media annua 768,6) e n. 2.012 da magistrati onorari 

(media annua 420,4). 

Nel settore non contenzioso sono stati emessi n. 15.633 provvedimenti definitori di 

volontaria giurisdizione (media annua 3.126,6), di cui n. 8.255 da magistrati togati 

(media annua 1.651) e n. 7.378 da magistrati onorari (media annua 1.475,6). 

Nel settore sono state celebrate n. 643 giornate di udienza, tutte da giudici onorari 

(media annua 128,6). 

Nel settore delle esecuzioni e delle procedure concorsuali sono stati emessi  gli 

ulteriori provvedimenti che seguono: 

- n. 18.035 provvedimenti in materia di esecuzioni mobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 3.607), di cui n. 141 redatti da 

magistrati togati (media annua 28,2) e n. 17.894 redatti da magistrati onorari 

(media annua 3.578,8); 

- n. 852 provvedimenti in materia di esecuzioni immobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 170,4) tutti redatti da magistrati togati;   

- n. 1.265 ordinanze di vendita (media annua 253), di cui n. 174 redatte da 

magistrati togati (media annua 34,8) e n. 1.091 da magistrati onorari (media 

annua 218,2) 

- n. 1.252 ordinanze di delega alla vendita (media annua 250,4), di cui n. 890 

redatte da magistrati togati (media annua 178) e n. 362 redatte da magistrati 

onorari (media annua 72,4); 
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- n. 15 decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli accordi 

di ristrutturazione e nelle procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento (media annua 3), tutti redatti da magistrati togati; 

- n. 67 decreti inammissibilità nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione (media annua 13,4), materia assegnata in esclusiva ai magistrati 

togati; 

- n. 180 decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media annua 

36), materia assegnata in esclusiva a magistrati togati; 

- n. 471 provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC) (media annua 94,2), 

materia assegnata in esclusiva a magistrati togati; 

- n. 27 provvedimenti di esdebitazione (media annua 5,4), materia assegnata in 

esclusiva a magistrati togati. 

Nel settore delle esecuzioni e procedure concorsuali sono state celebrate n. 2.934 

udienze (media annua 568,8), di cui n. 1.439 dai magistrati togati (media annua 287,7) 

e n. 1.495 da magistrati onorari (media annua 299). 

Nel periodo non sono emersi casi di deficit di produttività. 

Va però evidenziato che, nel settore delle procedure concorsuali, sotto il profilo della 

gestione delle procedure fallimentari, -  in tutto il periodo - risultano emessi solo 471 

provvedimenti tipici del giudice delegato (si ricorda che, secondo il prospetto statistico 

TO_07, gli atti tipici principali sono relazione ex art. 33 co. 1 e 5, istanze di vendita, 

programma di liquidazione, progetto di stato passivo, riparto parziale, riparto finale e 

rendiconto); considerato che i fallimenti pendenti andavano da 935 a 1.002, significa che 

è stato emesso meno di un provvedimento tipico per ogni fallimento nel corso dei cinque 

anni di interesse ispettivo. Tale circostanza, unitamente alla durata delle procedure (di 

cui si dirà nell’apposito capitolo) e alla difficoltà di smaltimento dell’arretrato, porta a 

ritenere che il settore debba essere maggiormente monitorato. Le circostanze suddette 

sono state, peraltro, oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale. 

Circa le misure per aumentare la produttività, si darà conto nel par. 5.1.10. 

5.1.7. Pendenze remote 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote. Le criticità saranno 

esposte nei singoli paragrafi. 

Procedimenti ordinari di primo grado 

Il seguente prospetto, estratto dalla risposta alla query T2.a.1, rappresenta il 

numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 

anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con 

sentenza nel medesimo periodo. 
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N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 4 anni 

% 

1 2016 1355 720 53,1 

2 2017 2467 1331 54,0 

3 2018 2766 1499 54,2 

4 2019 2604 1302 50,0 

5 2020 1662 821 49,4 

6 2021 1407 728 51,7 

7    - 

  
TOTALE 

GENERALE 
12261 6401 52,2 

 

I procedimenti definiti in oltre dieci anni nel periodo di interesse ispettivo sono n. 

699 (query T2a.5). 

 A data ispettiva, come risulta dalla risposta alla query T2a.3, il numero dei 

procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado sono 4.667, 

corrispondente al 31,7% del totale dei procedimenti pendenti, che sono n. 14.715 

rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti. 

Di questi, n. 1.113 risultano pendenti da oltre 8 anni (query T2a.6). 

Procedimenti ordinari di secondo grado 

Il prospetto che segue, estratto dalla risposta alla query T2a.2, rappresenta il 

numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 

anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con 

sentenza nel medesimo periodo.  

    

N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

1 2016 105 94 89,5 

2 2017 295 243 82,4 

3 2018 324 227 70,1 

4 2019 242 192 79,3 

5 2020 196 161 82,1 

6 2021 149 117 78,5 

7       - 

  
TOTALE 

GENERALE 
1311 1034 78,9 

 

Come risulta dalla risposta alla query T2a.4, i procedimenti contenziosi ordinari 

pendenti da oltre 3 anni in 2° grado sono n. 916, e rappresentano il 58,4% del totale dei 

procedimenti pendenti, pari a 1.568. 
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I tempi di definizione dei procedimenti di contenzioso ordinario di primo e secondo 

grado nel periodo ispettivo evidenziano che, rispettivamente, in oltre la metà e in oltre i 

tre quarti dei casi i tempi di definizione superano di oltre un anno i tempi previsto dalla 

legge Pinto. Le pendenze remote, in entrambi i settori, hanno un’incidenza significativa, 

atteso che esse rappresentano poco meno di un terzo delle pendenze del contenzioso di 

primo grado e oltre la metà del contenzioso di secondo grado. 

 

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

Va premesso che, per quanto riguarda questo settore, i dati delle cause del Tribunale 

di Foggia e quelli delle cause del soppresso Tribunale di Lucera sono stati rilevati 

separatamente. 

I dati che seguono riguardano il Tribunale di Foggia. 

Il prospetto che segue, estratto dalla risposta alla query T2b.1, rappresenta il 

numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti 

definiti con sentenza nel medesimo periodo. 

 

N. ord. 
Anno di 

definizione  
N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

1 2016 4544 3804 83,7 

2 2017 9431 5783 61,3 

3 2018 7218 3232 44,8 

4 2019 5397 2476 45,9 

5 2020 4125 1446 35,1 

6 2021 2734 939 34,3 

7     

TOTALE GENERALE 33449 17680 52,9 

 

I procedimenti definiti nel periodo ispettivo in oltre 7 anni dall’iscrizione sono 6.479 

(query T2b.2). 

I procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 1.622, che rappresenta il 9,1% del 

totale dei pendenti, pari a 18.339 (query t2b.3). Di questi, n. 274 pendono da oltre 6 

anni. 

Quanto alle definizioni, quasi la metà di quelle del periodo si è attestata oltre i 

termini di ragionevole durata del processo. Tuttavia, delle cause attualmente pendenti, 

oltre il 90% è stata iscritta da meno di tre anni e si può, quindi, affermare che le 

pendenze remote sono ragionevolmente contenute. 
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Per quanto riguarda il Tribunale di Lucera, le cause definite oltre i 3 anni sono 187, 

che costituiscono il 100% delle cause di tale Ufficio soppresso nel periodo. Di queste, n. 7 

sono state definite oltre i 7 anni dall’iscrizione. Non sono presenti pendenze ultratriennali. 

 

Procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Il prospetto che segue, estratto dalla risposta alla query T2c.1, rappresenta il 

numero dei procedimenti definiti in oltre 2 anni nel periodo di interesse ispettivo. 

 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 2 

anni  
% 

1 2016 837 2 0,24% 

2 2017 1547 8 0,52% 

3 2018 2071 23 1,11% 

4 2019 1993 18 0,90% 

5 2020 1379 12 0,87% 

6 2021 782 8 1,02% 

7       - 

TOTALE GENERALE 8609 71 0,82% 

 

I procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono n. 121 e rappresentano il 34% del 

totale dei pendenti, pari a 358. 

Procedure concorsuali 

Anche in questo settore le rilevazioni dei dati sono avvenute separatamente, da un 

lato per il Tribunale di Foggia, dall’altro per il Tribunale di Lucera. 

Si tratta per primo il Tribunale di Foggia. 

 

Procedure prefallimentari 

Il prospetto che segue, estratto dalla risposta alla query t2f.1, rappresenta le 

procedure prefallimentari definite in oltre due anni nel periodo ispettivo e il loro rapporto 

con il totale delle definizioni. 

 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 

2 anni 
% 

1 2016 82 1 1% 

2 2017 272 3 1% 

3 2018 266 3 1% 

4 2019 226 3 1% 

5 2020 203 3 1% 

6 2021 124 1 1% 
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7       - 

TOTALE GENERALE 1173 14 1% 

  

Le procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni a data ispettiva sono n. 7 e 

corrispondono al 5% del totale delle pendenze, pari a n.87. 

 

Fallimenti 

Il prospetto che segue, estratto dalla risposta alla query T2f.3, rappresenta i 

procedimenti definiti nel periodo ispettivo in oltre 7 anni e la percentuale di questi 

rispetto al totale delle definizioni. 

 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

7 anni 
% 

1 2016 33 16 48% 

2 2017 63 26 41% 

3 2018 82 16 20% 

4 2019 57 22 39% 

5 2020 60 18 30% 

6 2021 62 35 56% 

7       - 

TOTALE GENERALE 357 133 37% 

 

I fallimenti dichiarati dal Tribunale di Foggia e pendenti a data ispettiva da oltre 6 

anni sono n. 392, pari al 48% del totale dei pendenti, che sono n. 822. 

 

Altre procedure 

Non vi sono procedure di concordato preventivo e di amministrazione straordinaria 

definite in oltre 7 anni o pendenti da oltre 6 anni. 

 

Passando al soppresso Tribunale di Lucera, non vi sono pendenze remote quanto alle 

procedure prefallimentari. 

Quanto ai fallimenti definiti in oltre 7 anni originariamente dichiarati dall’ex Tribunale 

di Lucera, si riporta il prospetto T2f.3 

 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

7 anni 
% 

1 2016 2 2 100% 

2 2017 7 5 71% 

3 2018 14 10 71% 
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4 2019 8 5 63% 

5 2020 12 11 92% 

6 2021 14 14 100% 

7       - 

TOTALE GENERALE 57 47 82% 

 

Sempre dell’ex Tribunale di Lucera risultano pendenti 121 fallimenti da oltre 6 anni, 

il che rappresenta il 100% di tutti i fallimenti pendenti riferiti a tale Ufficio. 

Quanto a concordati preventivi e amministrazioni straordinarie, non ne risultano 

definiti in oltre 7 anni, né ne risultano pendenti da oltre 6 anni.  

I fallimenti complessivamente definiti nel periodo sono, dunque, n. 414, di cui n. 357 

del Tribunale di Foggia e n. 57 del Tribunale di Lucera. Di questi, n. 180 sono stati definiti 

in oltre 7 anni, pari al 43,48% del totale dei definiti. 

Quanto ai fallimenti complessivamente pendenti, essi sono n. 943, di cui 822 del 

Tribunale di Foggia e n. 121 del Tribunale di Lucera. I fallimenti remoti attualmente 

complessivamente pendenti da oltre 6 anni sono n. 513 e rappresentano il 54,4% del 

totale dei fallimenti complessivamente pendenti. Si tratta di un dato non tranquillizzante, 

posto che oltre la metà del ruolo fallimentare è composto da pendenze remote. 

Come già segnalato in precedenza, la durata e la scarsa movimentazione dei fascicoli 

dei fallimenti è stata oggetto di separata interlocuzione con il Presidente del Tribunale. 

 

Esecuzioni 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Il prospetto che segue, estratto dalla risposta alla query T2d.3, rappresenta il 

numero totale dei procedimenti in materia di espropriazione mobiliare e esecuzione 

forzata in forma specifica dopo oltre 3 anni dall'iscrizione e il rapporto percentuale con il 

totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo. 

 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 

3 anni 
% 

1 2016 3399 543 16% 

2 2017 3856 144 4% 

3 2018 4154 189 5% 

4 2019 2930 91 3% 

5 2020 1350 99 7% 

6 2021 1274 204 16% 

7       - 

TOTALE GENERALE 16963 1270 7% 
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Le procedure pendenti da oltre 3 anni a data ispettiva sono n. 217 e rappresentano 

la percentuale dell’8% sul totale delle pendenze, pari a n. 2631 (query t2d.4). Di queste, 

le pendenti da oltre 5 anni sono n. 113 (query T2d.6). 

 

Espropriazioni immobiliari 

Il prospetto che segue, estratto dalla risposta alla query T2e.3, rappresenta il 

numero totale dei procedimenti in materia di espropriazione immobiliare definiti dopo 

oltre 4 anni dall'iscrizione e il rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti 

nel medesimo periodo. 

 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 

4 anni 
% 

1 2016 317 201 63% 

2 2017 614 389 63% 

3 2018 744 514 69% 

4 2019 624 401 64% 

5 2020 505 322 64% 

6 2021 371 252 68% 

        - 

TOTALE GENERALE 3175 2079 65% 

 

Le procedure esecutive esaurite dopo oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 1.333 nel 

periodo (query T2e.5). 

Le procedure esecutive pendenti a data ispettiva da oltre 4 anni dall’iscrizione sono 

n. 1.674, che rappresentano il 56% delle pendenze totali, pari a n. 2.996 (query T2e.4). 

Di queste, n. 840 pendono da oltre 7 anni (T2e.6). 

La durata delle procedure esecutive immobiliari è stata oggetto di separata 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale. 

Nel prospetto che segue sono riassunte le pendenze remote per tutti i settori, con 

dati aggregati, nel settore contenzioso, tra le cause di primo e secondo grado; nel settore 

lavoro e fallimentare tra le cause del Tribunale di Foggia e quelle del soppresso Tribunale 

di Lucera. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti definiti 

numero totale 
oltre 1,3,4,6 anni 
(numero effettivo) 

numero totale 
 oltre i 2,3, 4,7 
anni 

 

Contenzioso ordinario 16.283  5.583 13.572  7.435 
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Lavoro  18.339  1.622 33.636  17.867 

Non contenzioso e proc. da 

trattarsi in Camera di 
consiglio 

358  121 8.609  71 

Fallimenti  943  513 414  180 

Esecuzioni  immobiliari  2.996  1.674 3.175 2.079 

Esecuzioni mobiliari  2.631  217 16.963 1.270 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

   

Nel prospetto che segue viene riportata la giacenza media nei procedimenti, settore 

per settore. Si ricorda che la 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. 

 

Giacenza media presso 

l'ufficio

(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 36,9 34,2 32,9 47,1 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

28,8 24,4 23,6 37,2 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT 

ordinari e ATP lavoro) 

8,9 8,0 8,0 10,5 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

4,5 3,0 2,6 3,9 

Procedure concorsuali 103,0 107,7 161,3 142,6 
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Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
8,4 7,9 7,8 19,6 

Esecuzioni immobiliari 64,9 58,5 65,1 91,1 

TOTALE CIVILE 21,6 18,8 18,3 26,6 

 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati calcolati i tempi medi di definizione dei 

vari procedimenti del settore civile. 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi medi del settore SICID, per segmento 

di attività. 

TRIBUNALE DI 
FOGGIA  

(registri C , V, L) 

2016  
(dal 

01/07) 

2017 2018 2019 2020 
2021  

(fino al 

30/06) 

TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 

(punti 1.1, 1.6, 1.7) 
Numero 2760 5403 5857 5583 3449 3010 26062 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado 

(NO Sub) 

Durata TOTALE 3.485.096 6.479.967 6.999.972 6.742.398 4.215.072 3.873.267 31.795.772 

Durata MEDIA (gg.) 1262,7 1199,3 1195,1 1207,7 1222,1 1286,8 1220,0 

Affari civili contenziosi - II grado 

(punto 1.5) 

Numero 186 413 418 338 240 206 1801 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO 
Sub) 

Durata TOTALE 292.509 640.351 597.020 508.970 419.086 360.181 2.818.117 

Durata MEDIA (gg.) 1572,6 1550,5 1428,3 1505,8 1746,2 1748,5 1564,8 

Controversie agrarie (punto 1.4) 
Numero 14 27 38 26 14 16 135 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo 

"Agraria" (NO Sub) 

Durata TOTALE 10.711 16.220 10.345 12.588 6.287 5.449 61.600 

Durata MEDIA (gg.) 765,1 600,7 272,2 484,2 449,1 340,6 456,3 

Procedimenti speciali(C) 

(punto 1.2 e 1.3) 

Numero 2.061 4.411 4.088 3.972 3.143 1.900 19.575 

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" 

(NO Sub) 

Durata TOTALE 282.866 502.042 485.519 472.393 366.255 255.876 2.364.951 

Durata MEDIA (gg.) 137,2 113,8 118,8 118,9 116,5 134,7 120,8 

Lavoro e previdenza e assistenza 
(punto 2.1 e 2.2) 

Numero 6889 12788 9185 6404 5137 3610 44013 

  

Durata TOTALE 14.049.460 21.136.206 11.574.941 7.947.762 5.215.310 3.652.276 63575955 

Durata MEDIA (gg.) 2039,4 1652,8 1260,2 1241,1 1015,2 1011,7 1444,5 

Procedimenti speciali(L) 

(punto 2.3 e 2.4) 

Numero 3904 6057 6541 6993 5180 2694 31369 

  

Durata TOTALE 2.292.351 3.169.487 2.542.603 2.442.416 1.800.246 1.212.881 13.459.984 

Durata MEDIA (gg.) 587,2 523,3 388,7 349,3 347,5 450,2 429,1 
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Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) 
Numero 484 857 1.301 1.265 860 474 5.241 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 

tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 

"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 33.313 74.468 124.106 80.692 72.192 50.076 434.847 

Durata MEDIA (gg.) 68,8 86,9 95,4 63,8 83,9 105,6 83,0 

Volontaria G.(TOTALE) 
Numero 1.518 3.359 4.241 3.968 3.000 1.864 17.950 

Tutto il registro "V" 

Durata TOTALE 163.469 477.674 636.289 529.071 441.129 307.994 2.555.626 

Durata MEDIA (gg.) 107,7 142,2 150,0 133,3 147,0 165,2 142,4 

  

Si può osservare che i tempi medi di definizione nel contenzioso ordinario di primo e 

secondo grado, nonché quelli del settore lavoro e previdenza superano significativamente 

i tempi di ragionevole durata del processo stabiliti dalla l. 89/2001 (c.d. legge Pinto). 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi medi del settore SIECIC, per segmento 

di attività. 

TRIBUNALE DI 

FOGGIA  

registro SIECIC 

2016  

(dal 

01/07) 

2017 2018 2019 2020 

2021  

(fino al 

30/06) 

TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento e di 

dichiarazione dello stato di 

insolvenza 

Numero 81 274 259 227 196 129 1166 

  

Durata TOTALE (giorni) 15.418 60.399 53.798 44.068 45.293 22.976 241.952 

Durata MEDIA (giorni) 190,3 220,4 207,7 194,1 231,1 178,1 207,5 

8.2) Procedure fallimentari 
Numero 35 75 96 60 87 55 408 

  

Durata TOTALE (giorni) 139.414 259.643 325.802 198.362 369.082 229.530 1.521.833 

Durata MEDIA (giorni) 3983,3 3461,9 3393,8 3306,0 4242,3 4173,3 3730,0 

8.3) Concordati preventivi 
Numero 9 15 13 17 19 5 78 

  

Durata TOTALE (giorni) 3.661 6.304 4.383 5.899 8.305 2.460 31.012 

Durata MEDIA (giorni) 406,8 420,3 337,2 347,0 437,1 492,0 397,6 

8.4) Amministrazioni 

straordinarie 
Numero       0 

  

Durata TOTALE (giorni)       0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate in forma 

specifica 

Numero 3406 3863 4155 2931 1350 1350 17055 

  

Durata TOTALE (giorni) 1.721.110 1.018.161 1.355.057 835.768 645.785 645.785 6.221.666 

Durata MEDIA (giorni) 505,3 263,6 326,1 285,1 478,4 478,4 364,8 

9.2) Espropriazioni immobiliari 
Numero 317 614 744 624 505 371 3175 

  

Durata TOTALE (giorni) 1.031.551 1.839.952 2.296.966 1.857.672 1.400.621 1.059.246 9.486.008 

Durata MEDIA (giorni) 3254,1 2996,7 3087,3 2977,0 2773,5 2855,1 2987,7 

 

In via generale i tempi medi sono non del tutto contenuti ma non allarmanti con 

riguardo alla durata delle istanze di fallimento, dei concordati preventivi e delle 

esecuzioni mobiliari. 

I fallimenti, invece, hanno un tempo medio di definizione superiore a dieci anni, 

tempo che esprime una criticità del settore. 
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Anche le esecuzioni immobiliari vedono tempi medi piuttosto lunghi, superiore agli 

otto anni. 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Si vanno ora a confrontare i flussi della precedente ispezione e quelli della attuale. 

I dati sono perfettamente paragonabili, trattandosi, per entrambi i periodi ispettivi, 

di 60 mesi. 

La precedente ispezione terminava al 31/3/2015 e quella attuale partiva 

dall’1/7/2016, cosicchè non vi è perfetta consecutività tra i due periodi. 

Nel prospetto che segue, che riproduce il prospetto TO_13, si possono verificare i 

flussi della presente ispezione in comparazione con quelli rilevati nella precedente 

ispezione. 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/04/2010 31/03/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 10.464  16.959   

Sopravvenuti 30.208 6.041,6 24.963 4.992,6 -17,4% 

Esauriti 21.832 4.366,4 28.171 5.634,2 29,0% 

Pendenti finali 18.840  13.751   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 1.042  1.459   

Sopravvenuti 14.496 2.899,2 19.045 3.809,0 31,4% 

Esauriti 14.206 2.841,2 19.527 3.905,4 37,5% 

Pendenti finali 1.332  977   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 46  27   

Sopravvenuti 145 29,0 139 27,8 -4,1% 

Esauriti 156 31,2 138 27,6 -11,5% 

Pendenti finali 35  28   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 421  1.833   

Sopravvenuti 2.369 473,8 1.546 309,2 -34,7% 
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Esauriti 1.051 210,2 1.809 361,8 72,1% 

Pendenti finali 1.739  1.570   

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 2 0,8 - - -100,0% 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali 2  -   

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea 

(D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali 11.973  20.278   

Sopravvenuti 47.220 9.444,0 45.693 9.138,6 -3,2% 

Esauriti 37.245 7.449,0 49.645 9.929,0 33,3% 

Pendenti finali 21.948  16.326   

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 119.329  35.875   

Sopravvenuti 52.366 10.473,2 49.352 9.870,4 -5,8% 

Esauriti 128.495 25.699,0 67.263 13.452,6 -47,7% 

Pendenti finali 43.200  17.964   

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 418  1.087   

Sopravvenuti 19.640 3.928,0 8.621 1.724,2 -56,1% 

Esauriti 13.109 2.621,8 9.341 1.868,2 -28,7% 

Pendenti finali 6.949  367   

2.TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 119.747  36.962   

Sopravvenuti 72.006 14.401,2 57.973 11.594,6 -19,5% 

Esauriti 141.604 28.320,8 76.604 15.320,8 -45,9% 

Pendenti finali 50.149  18.331   

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 

401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne 
Tutele, Curatele e Amministrazioni di sostegno. 
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Pendenti iniziali 327  527   

Sopravvenuti 7.608 1.521,6 16.575 3.315,0 117,9% 

Esauriti 7.471 1.494,2 16.645 3.329,0 122,8% 

Pendenti finali 464  457   

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 485  2.066   

Sopravvenuti 2.288 457,6 729 145,8 -68,1% 

Esauriti 1.183 236,6 555 111,0 -53,1% 

Pendenti finali 1.590  2.240   

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 65  156   

Sopravvenuti 180 36,0 8 1,6 -95,6% 

Esauriti 114 22,8 6 1,2 -94,7% 

Pendenti finali 131  158   

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali 119  1.952   

Sopravvenuti 2.063 412,6 1.686 337,2 -18,3% 

Esauriti 727 145,4 760 152,0 4,5% 

Pendenti finali 1.455  2.878   

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità  giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 14  32   

Sopravvenuti 49 9,8 42 8,4 -14,3% 

Esauriti 38 7,6 29 5,8 -23,7% 

Pendenti finali 25  45   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 80  151   

Sopravvenuti 1.139 227,8 1.136 227,2 -0,3% 

Esauriti 1.039 207,8 1.155 231,0 11,2% 

Pendenti finali 180  132   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 596  935   

Sopravvenuti 629 125,8 426 85,2 -32,3% 
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Esauriti 280 56,0 410 82,0 46,4% 

Pendenti finali 945  951   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 5  40   

Sopravvenuti 50 10,0 69 13,8 38,0% 

Esauriti 34 6,8 79 15,8 132,4% 

Pendenti finali 21  30   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 9 1,8 3 0,6 -66,7% 

Esauriti 9 1,8 4 0,8 -55,6% 

Pendenti finali -  -   

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 681  1.127   

Sopravvenuti 1.827 365,4 1.634 326,8 -10,6% 

Esauriti 1.362 272,4 1.648 329,6 21,0% 

Pendenti finali 1.146  1.113   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 728  4.391   

Sopravvenuti 39.839 7.967,8 15.522 3.104,4 -61,0% 

Esauriti 34.429 6.885,8 17.294 3.458,8 -49,8% 

Pendenti finali 6.138  2.619   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 3.083  3.679   

Sopravvenuti 4.114 822,8 2.885 577,0 -29,9% 

Esauriti 3.066 613,2 3.499 699,8 14,1% 

Pendenti finali 4.131  3.065   
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Si deve innanzi tutto notare che, a parte per tutele, curatele, amministrazioni di 

sostegno, eredità giacenti, fallimenti e concordati preventivi, le pendenze finali dei vari 

segmenti alla odierna data ispettiva sono inferiore alle pendenze finali della data ispettiva 

precedente. 

In via generale, a parte nei procedimenti speciali ordinari e negli affari di volontaria 

giurisdizione (escluse tutele, curatele e amministrazioni di sostegno) e nei concordati 

preventivi, le sopravvenienze sono percentualmente calate, talvolta in modo 

considerevole (oltre il 50% procedimenti speciali settore lavoro, tutele, curatele, accordi 

di ristrutturazione della crisi, esecuzioni mobiliari), talvolta in modo sensibile (tra 30 e 

50% appelli avverso le sentenze del GDP e fallimenti), talvolta in modo meno rilevante 

(tra 10 e 30% contenzioso ordinario, amministrazioni di sostegno, esecuzioni 

immobiliari), talvolta in modo poco significativo (tra 0 e 10% controversie agrarie e di 

lavoro, istanze di fallimento). 

Le definizioni sono invece aumentate, rispetto ai dati della precedente ispezione, in 

tutto il settore del contenzioso civile ordinario, ad eccezione delle controversie agrarie (i 

cui numeri sono pochissimo significativi), negli affari di volontaria giurisdizione (escluse 

tutele, curatele e amministrazioni di sostegno), in tutti i settori delle procedure 

concorsuali ad eccezione degli accordi di ristrutturazione (in cui si parla di poche unità) e 

nelle esecuzioni immobiliari. 

Si assiste, invece, ad un drastico calo di definizioni, rispetto al periodo precedente, 

nel settore lavoro, fissato nel - 45,9% per tutto il settore, e nelle esecuzioni mobiliari, 

nella misura del – 49,8%. 

Altri cali di definizioni si osservano in settori poco significativi per valutare la 

laboriosità, come le tutele e le curatele. 

L’aumento o la diminuzione delle sentenze pubblicate vengono rappresentati dalla 

tabella che segue, estratta dal prospetto TO_13. 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  
12.610 2.522,0 13.655 2.731,0 8,3% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 53.117 10.623,4 33.664 6.732,8 -36,6% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

- - - - NC 

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 420 84,0 436 87,2 3,8% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 66.147 13.229,4 47.755 9.551,0 -27,8% 
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SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 903 180,6 819 163,8 -9,3% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 67.050 13.410,0 48.574 9.714,8 -27,6% 

 

 

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 

In via generale, tutti i progetti tabellari dell’Ufficio contengono indicazioni di priorità.  

L’obiettivo prioritario viene indicato nella riduzione dell’arretrato ultratriennale. 

Si legge nel progetto tabellare per gli anni 2014-2016 che gli obiettivi prioritari, in 

termini di programmazione quadro triennale, sono i seguenti: 1) la riduzione della durata 

media dei procedimenti; 2) l’aumento della produttività dell’Ufficio; 3) la trattazione 

prioritaria dei procedimenti di più antica iscrizione e dei procedimenti per i quali 

occorreva assicurare una definizione in tempi più brevi, in considerazione della loro 

natura e, in particolare, per il settore civile, lavoro e previdenza: a) quelli in materia di 

famiglia; b) quelli per il licenziamento, nonché quelli aventi ad oggetto il riconoscimento 

di invalidità o inabilità. 

Tutti i documenti organizzativi generali contengono, poi, più specificamente, ulteriori 

indicazioni di priorità di trattazione. 

Per quanto riguarda il settore civile, gli ultimi due documenti organizzativi prevedono 

le seguenti: 

a) prioritaria definizione dei procedimenti in materia di famiglia per assicurare la 

tempestività della tutela giurisdizionale mediante la fissazione delle udienze presidenziali 

nel termine legale di tre mesi, la celere decisione delle controversie e la definizione entro 

l’anno dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, stato e capacità 

delle persone (in essi ricompresi quelli relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli 

nati fuori dal matrimonio); 

b) prioritaria definizione dei procedimenti in materia di licenziamento come 

individuata dalle vigenti tabelle nelle quali sono previste udienze dedicate e specifiche 

fasce orarie per la trattazione dei procedimenti disciplinati dal c.d. rito Fornero nonché, 

con riferimento agli stessi, l’assegnazione al giudice che ha trattato la prima fase anche 

della seconda fase instaurata dall’opposizione del soccombente; 

c) prioritaria definizione dei procedimenti in materia di invalidità ed inabilità 

mediante l’emissione da parte del giudice onorario assegnatario del procedimento del 

provvedimento fuori udienza all’esito del deposito della CTU ovvero, in udienza, in caso di 
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introduzione della seconda fase dei procedimenti definiti in prima fase con omologa della 

ATP; 

d) prioritaria definizione dei procedimenti del contenzioso ordinario nei casi in cui sia 

parte un fallimento o una impresa in concordato preventivo; 

e) prioritaria definizione dei procedimenti cautelari e d’urgenza con particolare 

riguardo alla natura ed al valore della controversia. 

Nel documento organizzativo generale per gli anni 2020-2022 vengono indicate le 

scelte organizzative finalizzate a realizzare le priorità: 

1. pieno impiego dei GOT/GOP, sia negli uffici del processo sia – nei limiti della 

normativa – come assegnatari di procedimenti, con estensione qualitativa della 

loro “competenza” tabella; 

2. incentivazione degli stage formativi di cui all’art. 73 d.l. 69/2013; 

3. implementazione dei protocolli con il Foro per rendere strutturali le modalità di 

trattazione telematica delle udienze civili sperimentate durante l’emergenza 

epidemiologica. 

Nei DOG degli anni precedenti, a tali strumenti erano aggiunti anche la sottoscrizione 

di convenzioni con Università o scuole di specializzazione per reperire assistenti di studio 

che collaborassero con il magistrato, la sottoscrizione di accordi per potenziare le 

strutture ausiliarie, accorpare le cause seriali e creare, ove possibile, ruoli specializzati 

con udienze monotematiche, introdurre schemi di motivazione sintetica o moduli per la 

decisione delle cause seriali. 

In tutti i documenti organizzativi del periodo viene, poi, prevista un’attività di 

verifica, da parte dei presidenti di sezione, per monitorare lo stato di attuazione del 

programma attraverso la verifica delle risultanze dei registri di cancelleria e l’acquisizione 

di idonei dati statistici, sia con contatti con i singoli magistrati; in tal modo censiranno i 

procedimenti di più risalente iscrizione e verificheranno che siano trattati con priorità 

assoluta, anche eventualmente intervenendo sul giudice assegnatario. I presidenti di 

sezione sono poi tenuti a inviare semestralmente al presidente del Tribunale una sintetica 

relazione in ordine ai risultati intermedi, alle eventuali criticità e ai possibili rimedi. 

De i programmi ex art. 37 l.11/2011 si dà atto nei documenti organizzativi esibiti. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Sui punti di cui al capitolo, la relazione preliminare così si esprime: “Ai fini della 

deflazione delle pendenze, risultano positive le ricadute dell’istituto della “proposta di 

conciliazione del giudice” ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. e della disciplina in tema di 

responsabilità processuale aggravata; disposizioni che, sebbene siano il portato di novelle 
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legislative ormai risalenti, hanno avuto un’attuazione crescente e proficua negli ultimi 

anni. 

Consta che non siano incisive, invece, la mediazione civile e la negoziazione 

assistita, che, nella maggior parte dei casi, vengono percepite dalle parti come un 

adempimento formale, il cui espletamento, per di più, può comportare la necessità di 

rinvii della controversia.” 

Dalla verifica ispettiva è emerso che, relativamente ai procedimenti di negoziazione 

assistita in materia di separazione e divorzio ex articolo 6 del d.l.132/2014, nel periodo 

ispettivo si registrano nr. 45 iscrizioni al SICID settore contenzioso e nr. 1 iscrizione al 

SICID Volontaria (query Tcc.4) per un totale di 46 procedure iscritte.  Le autorizzazioni 

concesse sono n. 19 e   sono state definite con omologa o sentenza, mentre in n. 27 

procedure con diniego vi è stato provvedimento di estinzione.  

 

5.1.12. Conclusioni 

Dall’esame di tutto quanto sopra riportato si può affermare che, in termini di 

contenimento delle pendenze e di smaltimento dell’arretrato il Tribunale di Foggia ha 

ottenuto buone, o addirittura ottime, performance in alcuni settori. In particolare, si è 

assistito ad un abbattimento delle pendenze superiore al 50% nel settore lavoro e di poco 

meno di un quinto nel settore del contenzioso ordinario. Sotto questo profilo hanno avuto 

un ottimo risultato le esecuzioni mobiliari, con riduzione di oltre il 40% delle pendenze, e 

le esecuzioni immobiliari, che le hanno ridotte di quasi un quinto. Nel settore non 

contenzioso, il dato disaggregato evidenzia un buon risultato del settore (una volta 

escluse le tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e eredità giacenti), con una 

riduzione di oltre un quarto delle pendenze. Quanto agli altri segmenti dello stesso 

settore, si può in generale dire che gli aumenti o diminuzioni di pendenze sono 

scarsamente significativi, laddove i procedimenti sono legati all’età, alla condizione psico-

fisica o alla vita della persona.   

Il settore concorsuale vede un buon risultato in termini di riduzioni delle pendenze 

nell’ambito delle istanze prefallimentari e dei concordati preventivi. Quanto al segmento 

dei fallimenti, si è assistito ad un sostanziale equilibrio tra sopravvenienze e definizioni, 

essendo stato l’aumento effettivo delle pendenze inferiore all’1%. 

In generale, tranne che nei settori in cui il turn-over delle procedure è 

fisiologicamente veloce (procedimenti speciali, affari non contenziosi da trattarsi in 

camera di consiglio, esecuzioni mobiliari), gli indici di smaltimento hanno risentito del 

peso dell’arretrato, particolarmente nel settore delle procedure concorsuali (in cui tale 

indice non ha mai raggiunto il 10%) e quello delle esecuzioni immobiliari (in cui non ha 

mai raggiunto il 20%). 
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I tempi medi di definizione dei procedimenti, nei settori numericamente più 

significativi, sono sostanzialmente sempre al di sopra dei tempi di ragionevole durata del 

processo previsti dalla l. 89/2001. Tali dati potrebbero non essere allarmanti: come si è 

detto, la priorità principale assunta per tutto il periodo ispettivo è stata quella di 

aggredire l’arretrato ultratriennale e, in particolare, i procedimenti più risalenti; ciò 

comporta, necessariamente, un aumento della media della durata dei processi definiti; 

d’altro canto, ciò dovrebbe portare, come risultato positivo, ad uno svecchiamento dei 

ruoli. 

In termini di svecchiamento dei ruoli, invece, il risultato sembra sia stato ottenuto 

principalmente nel settore lavoro, nell’ambito delle istanze prefallimentari e nel settore 

delle esecuzioni mobiliari, in cui le pendenze remote non superano il 10% del totale.   

Non del tutto soddisfacente è la situazione del contenzioso ordinario e del settore dei 

procedimenti non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, in cui le pendenze 

remote costituiscono circa un terzo delle pendenze complessive. 

Appare, invece, lontano dall’obiettivo il risultato ottenuto nel settore degli appelli 

avverso le sentenze del giudice di pace, dei fallimenti e delle procedure esecutive 

immobiliari, in cui le pendenze remote superano il 50% delle pendenze complessive. 

In termini di produttività non sono state riscontrate criticità, a parte nella parte della 

gestione del settore dei fallimenti, in cui i provvedimenti tipici del giudice delegato 

appaiono essere stati emessi in numero esiguo (meno di uno per fallimento in cinque 

anni). 

 

5.2. SETTORE PENALE 

A data ispettiva, al settore penale sono addetti 25 giudici professionali, di cui 7 

addetti al settore GIP/GUP, e 5 magistrati onorari, tutti addetti al dibattimento. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Come si potrà constatare dalla lettura dei prossimi paragrafi, l’andamento del settore 

non è stato soddisfacente, considerato che le sopravvenienze, nei settori numericamente 

più significativi, hanno superato le definizioni, talvolta anche in termini di grande rilievo, 

con negativi effetti sulle pendenze. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Il settore non appare in equilibrio.  
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A fronte di nuove iscrizioni crescenti fino all’anno 2019 e di una drastica riduzione 

nell’anno 2020, le definizioni non sono mai riuscite, tranne nell’anno 2020, a smaltire un 

numero equivalente di processi pendenti. 

Il risultato è significativo aumento di pendenze, che passano da 7.616 iniziali a 

11.677 (dato informatico)/11.660 (dato reale). 

L’aumento percentuale delle pendenze è del 53,1% (calcolata sul dato reale). 

La tabella che segue, estratta dal prospetto TO_14, illustra i flussi del settore. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 7.616 8.536 9.353 10.734 11.710 11.389 7.616   

Sopravvenuti 2.797 4.468 4.888 5.106 2.829 2.109 22.197 4.439,4  

Esauriti 1.877 3.651 3.507 4.130 3.150 1.821 18.136 3.627,2  

Pendenti finali 8.536 9.353 10.734 11.710 11.389 11.677 11.677  11.660 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche questo settore non appare in equilibrio. 

A fronte di numeri altalenanti di nuove iscrizioni, le definizioni sono sempre state 

inferiori, ad eccezione dell’anno 2018. 

Ne conseguito un aumento di pendenze che, da 313 iniziali, sono passate a 377 

(dato informatico)/375 (dato reale) finali. 

L’aumento delle pendenze, in termini percentuali, è del 19,81% (calcolato sul dato 

reale). 

La tabella che segue, estratta dal prospetto TO_14, illustra i flussi del settore. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 313 323 336 287 315 359 313   

Sopravvenuti 93 206 179 204 156 110 948 189,6  

Esauriti 83 193 228 176 112 92 884 176,8  

Pendenti finali 323 336 287 315 359 377 377  375 

 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

Questo settore ha visto una buona performance. 

Le nuove iscrizioni sono state sostanzialmente costanti fino al 2019, per poi scendere 

drasticamente nel 2020. 
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Le definizioni, tuttavia, sono state pari o superiori per quasi tutti gli anni (ad 

eccezione del 2020), cosicchè le pendenze sono passate da n. 62 iniziali a n. 39 (dato 

informatico)/35 (dato reale). 

La diminuzione delle pendenze, in termini percentuali, è del 43,55%. 

La tabella che segue, estratta dal prospetto TO_14, illustra i flussi del settore. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 62 59 56 56 56 60 62   

Sopravvenuti 26 53 49 54 30 15 227 45,4  

Esauriti 29 56 49 54 26 36 250 50,0  

Pendenti finali 59 56 56 56 60 39 39  35 

 

D. Corte di Assise 

In questo settore le sopravvenienze, che nei primi anni erano in numero modesto, 

hanno subito un’impennata nel 2019, cosicchè le definizioni, sebbene nei primi anni 

avessero adeguatamente fronteggiato il pregresso, non hanno potuto fronteggiare tale 

aumento. 

La pendenze, pertanto, da 4 iniziali, sono passate a 11 finali, con un aumento 

percentuale del 175%. 

La tabella che segue, estratta dal prospetto TO_14, illustra i flussi del settore. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 4 2 1 1 9 9 4   

Sopravvenuti 1 1 4 11 5 5 27 5,4  

Esauriti 3 2 4 3 5 3 20 4,0  

Pendenti finali 2 1 1 9 9 11 11  11 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Il settore ha visto un imponente incremento di pendenze, che sono passate da 96 

iniziali a 246 (dato informatico)/237 (dato reale) finali. 

Gli anni interi hanno visto il picco di sopravvenienze nel 2017, per poi giungere ad 

un minimo nel 2020. Le definizioni hanno superato le nuove iscrizioni sono per l’anno 

2018, e ne sono state inferiori in tutto il resto del periodo. 

Si è assistito ad un aumento di pendenze pari al 146,87% (sul dato reale). 

La tabella che segue, estratta dal prospetto TO_14, illustra i flussi del settore. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 96 169 324 241 265 221 96   

Sopravvenuti 315 732 625 650 466 309 3.097 619,4  

Esauriti 242 577 708 626 510 284 2.947 589,4  

Pendenti finali 169 324 241 265 221 246 246  237 

 

F. Misure di prevenzione 

Il Tribunale di Foggia non tratta nuove misure di prevenzione di nessun genere fin 

dall’entrata in vigore della l. 161/2017 e ha esaurito la trattazione delle stesse nel 2018. 

Le pendenze sono quindi state azzerate. 

Quanto alle procedure di revoca o modifica delle misure di prevenzione in essere, a 

data ispettiva sono pendenti n. 2 procedimenti in relazione a misure personali, a fronte di 

nessuna pendenza iniziale, mentre, per gli altri procedimenti, non ci sono pendenze 

iniziali e finali. 

Nel periodo, nell’ambito delle procedure di modifica o revoca, sono pervenute nel 

periodo n. 278 sopravvenienze, di cui n. 231 per misure personali, n. 44 per misure 

patrimoniali e n. 3 per misure personali e patrimoniali; le definizioni sono state 276, di 

cui n. 229 per le misure personali, n. 44 per le misure patrimoniali e n. 3 per le misure 

personali e patrimoniali. Considerata l’assenza di pendenze all’inizio del periodo, si è 

assistito ad un aumento delle pendenze pari a 2 (percentuale non calcolabile). 

 

Il prospetto che segue, estratto dal prospetto generale TO-14, illustra i movimenti di 

questo settore. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

(**) 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - 16 14 - - -   -    

Sopravvenuti 28 64 - - - -   92 18,4   

Esauriti 12 66 14 - - -   92 18,4   

Pendenti finali 16 14 - - - -   -   - 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 3 9 5 - - -   3    

Sopravvenuti 10 10 - - - -   20 4,0   
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Esauriti 4 14 5 - - -   23 4,6   

Pendenti finali 9 5 - - - -   -   - 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 1 - - - -   1    

Sopravvenuti 1 - - - - -   1 0,2   

Esauriti 1 1 - - - -   2 0,4   

Pendenti finali 1 - - - - -   -   - 

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 4 26 19 - - -   4    

Sopravvenuti 39 74 - - - -   113 22,6   

Esauriti 17 81 19 - - -   117 23,4   

Pendenti finali 26 19 - - - -   -   - 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - - 1 2 3   -    

Sopravvenuti 2 20 81 54 59 15   231 46,2   

Esauriti 2 20 80 53 58 16   229 45,8   

Pendenti finali - - 1 2 3 2   2   2 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - 2 2 -   -    

Sopravvenuti 7 4 9 19 2 3   44 8,8   

Esauriti 7 4 7 19 4 3   44 8,8   

Pendenti finali - - 2 2 - -   -   - 

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -   -    

Sopravvenuti - 3 - - - -   3 0,6   

Esauriti - 3 - - - -   3 0,6   

Pendenti finali            -             -             -             -             -             -                     -                      -  

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - - 3 4 3   -    

Sopravvenuti 9 27 90 73 61 18   278 55,6   

Esauriti 9 27 87 72 62 19   276 55,2   

Pendenti finali - - 3 4 3 2   2   2 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Il Tribunale di Foggia opera come tribunale del riesame e di appello solo in relazione 

alle misure cautelari reali. 
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Le sopravvenienze e le definizioni sono sostanzialmente equiparabili, con pendenze 

finali modificate di poche unità rispetto a quelle delle pendenze iniziali, il che appare 

connaturato al tipo di rito. 

Il prospetto che segue, estratto dal generale prospetto TO_14, evidenzia i movimenti 

del settore. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali          10             6             6           10             6             6                  10        

Sopravvenuti          69         115         133         100           97           42                556  
      

111,2  
    

Esauriti          73         115         129         104           97           44                  562  
      

112,4  
    

Pendenti finali            6             6           10             6             6             4                    4                     4  

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             1             1                     -        

Sopravvenuti            3           11           11           16           14             6                  61  
        

12,2  
    

Esauriti            3           11           11           15           14             6                    60  
        

12,0  
    

Pendenti finali            -             -             -             1             1             1                    1                     1  

 

5.2.1.1. capacità dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

La relazione preliminare riporta i criteri di priorità per la trattazione dei processi, 

indicando per primi, quelli indicati dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. 

Si riferisce, quindi, che vien data precedenza alla trattazione dei processi con 

imputati detenuti o comunque soggetti a misure cautelari, dei processi per reati di 

associazione a delinquere, soprattutto se di stampo mafioso o per reati aggravati ai sensi 

dell’art. 7 d.l. 152/91, dei processi per reati da c.d. codice rosso, per reati di usura e di 

estorsione, per i reati in materia urbanistico-edilizia e ambientale, per i reati contro la 

pubblica amministrazione. 

La relazione riferisce, viceversa, che sono considerati non prioritari i processi la cui 

datazione sia vicina allo spirare del temine di prescrizione o che non possono essere 

definiti prima di diciotto mesi per i delitti e di nove mesi per le contravvenzioni, rispetto 

alla data di prescrizione. 

La relazione ha riferito di una previsione tabellare, comune alla Prima Sezione Penale 

e alla Seconda Sezione Penale, che viene riportata come segue: 
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“Di comune accordo i Presidenti delle due Sezioni Penali, allo scopo di assicurare una 

migliore funzionalità nella complessiva attività dell’ufficio, hanno stabilito che, 

impregiudicati i criteri di priorità disposti dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p., i Giudici addetti 

al settore dibattimentale diano la precedenza assoluta ai processi per i reati di 

associazione di tipo mafioso e per quelli aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. 152/91, di usura 

e di estorsione, consumata e tentata, e per i reati in materia urbanistico-edilizia ed 

ambientale”.  

“Correlativamente dovranno essere considerati come assolutamente non prioritari e, 

se rientranti nel novero di cui al richiamato art. 132, di grado prioritario più basso, i 

processi in relazione ai quali, alla data della prima udienza di trattazione, manchino meno 

di due anni per i delitti e meno di un anno per le contravvenzioni allo spirare del termine 

massimo di prescrizione; saranno del pari considerati assolutamente non prioritari i 

processi già in trattazione che non possano essere definiti prima di diciotto mesi per i 

delitti e di nove mesi per le contravvenzioni dallo scadere del termine anzidetto di 

prescrizione”.  

“I processi in questione saranno rinviati e trattati dopo tutti gli altri presenti sul 

ruolo”.  

“I Giudici faranno eccezione a tali criteri nei casi seguenti: 

processi nei quali l’imputato, all’uopo interpellato, abbia dichiarato di rinunciare alla 

prescrizione; 

processi nei quali vi sia costituzione di p.c.; 

processi nei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà 

personale; 

processi relativi al reato di lottizzazione abusiva in funzione della eventuale 

statuizione di confisca e tutti quelli relativi a reati per i quali al proscioglimento per 

prescrizione possano conseguire sanzioni amministrative o misure di sicurezza; 

processi relativi a reati per i quali la sentenza di prescrizione, accertando i fatti, 

possa rilevare a fini amministrativi/contabili o disciplinari; 

processi relativi a: reati contro la P.A. commessi da un pubblico ufficiale; reati fiscali 

con danno rilevante per l’Erario; bancarotta fraudolenta con danno di rilevante gravità; 

violenza sessuale e stalking; reati commessi sotto l’effetto di alcool o stupefacenti; reati 

in materia di inquinamento, esclusi i casi in cui siano di non particolare rilievo”. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come si è detto, i processi con imputati detenuti hanno la priorità assoluta. 

L’ufficio ha fatto presente che i giudici utilizzano propri strumenti di monitoraggio dei 

termini della misura, non condivisi con la cancelleria (cfr. da relazione preliminare a cura 
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dell’ufficio prot.n. 5892 del 05/11/2021, pag. 68: … ogni Giudice appunta tale scadenza 

in una rubrica la cui consultazione è personale e riservata). 

La Cancelleria utilizza un foglio excel denominato “scadenzario misure”, condiviso dal 

personale assegnato alla sua tenuta, ossia il direttore del settore “Dibattimento A” e il 

funzionario, che curano tale servizio sia per i procedimenti di competenza del Tribunale 

monocratico e collegiale, che per quelli della Corte di Assise. 

Le misure vengono annotate anche in Sicp, la cui gestione, però, secondo quanto 

dichiarato dai responsabili non appare agevole, soprattutto relativamente all’annotazione 

del termine di fase. 

Da verifiche effettuate, infatti, a conferma di quanto dichiarato dai responsabili, se 

pur formato il fascicolo informatico della misura all’interno del registro Sicp, nella 

maggior parte dei casi visionati non compare il termine di fase, rendendo inaffidabile la 

sua funzione di alert. 

 L’ufficio, per quanto riguarda i controlli di competenza della cancelleria, segue una 

sorta di protocollo nella gestione dei processi con detenuti, che prevede plurimi controlli 

nella fase della loro iscrizione ed anche successivamente. 

Già da questa fase, infatti, l’Ufficio (Dibattimento A) controlla la posizione giuridica 

dell’imputato, verifica la presenza nel fascicolo processuale del sottofascicolo della 

misura, ne controlla gli atti e ne verifica la corrispondenza con i dati annotati in Sicp; 

iscrive, quindi, il fascicolo della misura nel foglio di lavoro, apponendo, a conferma, un 

timbro sulla copertina del fascicolo processuale. 

Successivamente sottopone il fascicolo al Giudice assegnatario della misura per la 

verifica e conferma del termine di fase indicato dal gip o l’apposizione del termine, che 

viene annotato, di conseguenza, sia nel personale scadenzario del giudice, che sul foglio 

di lavoro della cancelleria.    

L’operazione di annotazione della nuova scadenza si ripete ogni volta che vi sia un 

provvedimento modificativo della misura stessa. 

Le istanze relative alla misura vengono gestite con singole camere di consiglio e le 

ordinanze relative a modifiche vengono inserite nel fascicolo della libertà per avere 

l’intera cronologia della vita della misura. 

Circa a metà di ogni mese la cancelleria provvede a segnalare ai giudici, secondo la 

loro competenza, la scadenza delle misure del mese successivo attraverso la loro 

estrazione dal foglio elettronico e consegna a ciascun giudice assegnatario. 

Con il deposito della sentenza il giudice emette l’ordine di liberazione provvisorio che 

viene in genere annotato nel fascicolo della misura su SICP, sul foglio excel e comunicato 

all’Autorità Competente (casa Circondariale/autorità delegata ai controlli per i sottoposti 

agli AADD).  
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In caso di impugnazione, il giudice redige la scheda ex art. 165 bis disp.att. c.p.p. 

indicando il nuovo termine di fase. La cancelleria, a sua volta, cura l’aggiornamento su 

SICP e la nuova comunicazione all’Autorità competente. 

Dopo il deposito della sentenza, trascorsi i termini per l’impugnazione, il funzionario 

competente provvede ad apporre la data di irrevocabilità sulla sentenza ed a formare 

l’estratto esecutivo nei casi dovuti, seguendo i prudenti criteri di priorità di esecuzione, 

ossia dando la precedenza all’esecuzione delle sentenze con imputati sottoposti a misura 

cautelare detentiva e non detentiva, nonché a misura di sicurezza e a quelle senza 

sospensione della pena. 

Le scarcerazioni tardive, avvenute dopo la scadenza del termine di fase delle misure 

cautelari custodiali, sono stati oggetto di specifica interlocuzione con il Presidente del 

Tribunale. 

  

c.    indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore 

Sulle modalità di calcolo degli indici che seguono si richiama il precedente par. 

5.1.5.1. 

Analizzandoli, si può notare che i settori numericamente più rilevanti vedono indici 

che sono il riflesso del marcato aumento delle pendenze e del conseguente arretrato. 

Infatti, nel settore monocratico e collegiale dibattimentale l’indice di ricambio è in 

quasi tutti gli anni sotto il 100% e l’indice di smaltimento si mantiene sistematicamente 

al di sotto del 50%. 

Viceversa, il settore del riesame, caratterizzato da termini acceleratori perentori e a 

rapido turn over, vede una situazione opposta, con indice di ricambio tendenzialmente 

intorno a 100 e indice di smaltimento sempre oltre il 90%. 

Invece, la corte di assise ha avuto buoni indici nei primi due anni interi, cedendo nel 

2019 per l’indice di ricambio e negli ultimi due per l’indice di smaltimento. 

Di seguito si riportano gli indici menzionati, anno per anno e settore per settore. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  

(rito monocratico) 
81,7% 71,7% 80,9% 111,3% 

Modello 16  

(rito collegiale) 
93,7% 127,4% 86,3% 71,8% 

Tribunale del Riesame 100,0% 97,2% 102,6% 100,0% 

Misure di Prevenzione 106,9% 117,8% 98,6% 101,6% 

Modello 19 

(Corte di Assise) 
200,0% 100,0% 27,3% 100,0% 
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TOTALE 96,6% 98,4% 101,9% 105,5% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  

(rito monocratico) 
28,1% 24,6% 26,1% 21,7% 

Modello 16  

(rito collegiale) 
36,5% 44,3% 35,8% 23,8% 

Tribunale del Riesame 95,5% 93,3% 94,4% 94,1% 

Misure di Prevenzione 85,0% 97,2% 94,7% 95,4% 

Modello 19 

(Corte di Assise) 
66,7% 80,0% 25,0% 35,7% 

TOTALE 46,8% 48,1% 46,7% 40,8% 

 

Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 
2017 2018 2019 2020 

Modello 16  

(rito monocratico) 
9,6% 14,8% 9,1% -2,7% 

Modello 16  

(rito collegiale) 
4,0% -14,6% 9,8% 14,0% 

Tribunale del Riesame 0,0% 66,7% -30,0% 0,0% 

Misure di Prevenzione -26,9% -84,2% 33,3% -25,0% 

Modello 19 

(Corte di Assise) 
-50,0% 0,0% 800,0% 0,0% 

TOTALE 3,2% 1,5% -1,6% -3,5% 

 

5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nei prospetti riepilogativi del movimento degli affari penali (TO_07, 

TO_08, TO_09) indicano una idonea produttività, come dimostrato peraltro dal numero di 

sentenze pubblicate nel periodo.   

I dati delle sentenze depositate sono di seguito riportati: 

• n. 17.234 sentenze monocratiche (media annua 3.464), di cui n. 12.284 

(media annua 2.456) emesse da giudici togati e n. 5.040 da giudici onorari 

(media annua 1008); 

• n. 242 sentenze monocratiche di appello (media annua 48,4), tutte emesse 

da giudici togati; 

• n. 86 dichiarazioni di estinzione del reato per esito positivo della prova (media 

annua 17,2), di cui n. 44 emesse da giudici togati (media annua 8,8) e n. 42 

da giudici onorari (n. 8,4); 

• n. 812 sentenze collegiali (media annua 162,4), di cui n. 787 emesse da 

giudici togati (media annua 157,4) e n. 25 emesse da giudici onorari (media 

annua 5); 
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• n. 20 sentenze di corte d’assise (media annua 4), tutte emesse da giudici 

togati. 

Le sentenze complessivamente depositate nel periodo sono dunque n. 18.484. La 

modesta discrasia rispetto a quanto riportato nel prospetto TO_14 (18.450) non è 

significativa, rientrando nella normale tolleranza. 

Quanto agli incidenti di esecuzione, secondo il prospetto TO_14, sono stati emessi 

2.947 provvedimenti definitori, ad una media annua di 589,4. 

Quanto alle misure di prevenzione, i prospetti TO_07, 08, 09 e il prospetto TO_14 

indicano che nel periodo sono stati emesse n.117 decreti che definiscono il giudizio 

(media annua 23,4) e n. 276 ulteriori provvedimenti definitori (media annua 55,2), tutti 

emessi da giudici togati. 

Quanto a eventuali misure adottate per l’incremento della produttività e per la 

riduzione dell’arretrato, si è già detto al par. 5.2.1.1. sub a) quali sono le priorità stabilite 

dall’Ufficio nella celebrazione dei processi. 

Si legge, poi, nel documento organizzativo per il triennio 2020-2022 che è previsto 

un “incremento del numero delle udienze penali monocratiche per ciascun magistrato 

(almeno una al mese), compatibilmente con la disponibilità di nuove aule (in corso di 

costruzione e del personale per l’assistenza al magistrato)”. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Nella tabella che segue, rappresentativa della risposta alla query T3b.1, è 

rappresentato, nelle prime colonne, l’andamento del numero totale dei processi definiti in 

primo grado (monocratico e collegiale) e il numero e la percentuale di quelli definiti in 

oltre 4 anni, e nelle ultime tre colonne analogo andamento con riguardo ai processi di 

appello avverso le sentenze del giudice di pace (definizioni oltre 3 anni). 

Si può notare, quanto alle percentuali di processi di primo grado oltre i 4 anni, che la 

percentuale, inizialmente sostanzialmente stabile, è andata aumentando negli anni, con 

una vera e propria impennata per il settore monocratico. 

 

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 

% 

2016 Trib. monocratico 1877 145 7,7 29 1 3,4 

  Trib. collegiale 83 4 4,8     - 

  Corte di Assise 3 0 0,0     - 
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2017 Trib. monocratico 3651 297 8,1 56 1 1,8 

  Trib. collegiale 193 13 6,7     - 

  Corte di Assise 2 0 0,0     - 

2018 Trib. monocratico 3507 257 7,3 49 1 2,0 

  Trib. collegiale 228 15 6,6     - 

  Corte di Assise 3 0 0,0     - 

2019 Trib. monocratico 4130 473 11,5 54 1 1,9 

  Trib. collegiale 176 13 7,4     - 

  Corte di Assise 4 0 0,0     - 

2020 Trib. monocratico 3150 543 17,2 26 0 0,0 

  Trib. collegiale 112 9 8,0     - 

  Corte di Assise 5 0 0,0     - 

2021 Trib. monocratico 1821 484 26,6 36 0   

  Trib. collegiale 92 8 8,7     - 

  Corte di Assise 3 0 0,0     - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 18136 2199 12,1 250 4 1,6 

Trib. collegiale 884 62 7,0     - 

Corte di Assise 20 0 0,0     - 

TOTALI GENERALI: 19.040  2.261  11,9 250  4  1,6 

 

Il prospetto che segue, consistente nella risposta alla query T3b.2, rappresenta, 

invece, i processi pendenti da oltre 4 anni in primo grado e da oltre 3 in grado di appello. 

 

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 

11677 1649 14,1 39 5 12,8 

Trib. collegiale 377 25 6,6     - 

Corte di Assise 11 0 0,0     - 

 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno dall’iscrizione sono n. 145 

(T3b.13). Secondo le risultanze del prospetto TO_14 le definizioni complessive del 

periodo sono n. 2.947, cosicchè la percentuale delle definizioni remote si attesta sul 

4,92%. 
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Gli incidenti di esecuzione pendenti da oltre un anno a data ispettiva sono n. 49 

(T3b.13bis), su una pendenza complessiva reale di n. 237, pari a una percentuale del 

20,68%. Per essi è stato accertato che n. 22 sono stati definiti in data successiva a 

quella ispettiva ed anche durante la verifica in loco; n. 15 sono risultati con udienza 

fissata; n. 6 sono risultati riservati per la decisione, n. 3 sono risultati false pendenze e n. 

3, i più remoti, peraltro iscritti nei registri cartacei, sono risultati smarriti. Il maggiore 

numero delle pendenze remote risulta assegnato a un magistrato onorario. 

Quanto alle misure di prevenzione, nessun provvedimento di definizione, di revoca o 

modifica è stato emesso oltre 3 anni dall’iscrizione. Nessun procedimento di definizione, 

revoca o modifica risulta pendente da oltre tre anni. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico  da oltre 4 anni   1649 14,1 2199 12,1 

Collegiale  da oltre 4 anni  25 6,6 62 7,0 

Appello per le sentenze del 

giudice di pace, da oltre 3 anni   
5 12,8 4 1,6 

Misure di prevenzione da oltre 3 

anni   
0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione  da oltre 
un anno   

49 20,68 145 4,92 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati calcolati i tempi medi di definizione dei 

processi. 

L’esito è riportato nei prospetti che seguono. 

Come si può osservare, emerge, in parallelo con la definizione delle pendenze 

remote, che la durata media dei processi aumenta con gli anni, particolarmente nel 

settore monocratico (dove giunge quasi a raddoppiare), ma anche nel settore collegiale. 

 

ANNO di 

definizione 

Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

processi definiti 

Durata media in 

giorni dei processi 

definiti nell’anno 

Anno 2016 Tribunale 1877 582 
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dal 1°/07 monocratico 

Tribunale collegiale 83 441 

Anno 

2017 

Tribunale 

monocratico 
3651 588 

Tribunale collegiale 193 510 

Anno 

2018 

Tribunale 

monocratico 
3507 631 

Tribunale collegiale 228 569 

Anno 

2019 

Tribunale 

monocratico 
4130 786 

Tribunale collegiale 176 622 

Anno 

2020 

Tribunale 

monocratico 
3150 893 

Tribunale collegiale 112 678 

Anno 2021 

fino al 30/06 

Tribunale 

monocratico 
1821 1023 

Tribunale collegiale 92 639 

Totale nel periodo 

ispezionato 

Tribunale 

monocratico 
18136 737,44* 

Tribunale collegiale 884 575,75* 

*media ponderata 

 

Si riporta anche il dato sulla giacenza media dei processi nel settore penale 

dibattimentale negli anni interi (per la definizione di giacenza media v. precedente par. 

5.1.8.). 

Giacenza media nel settore penale 
 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2017 2018 2019 2020 

Modello 16  

(rito monocratico) 
26,8 29,1 29,6 47,0 

Modello 16  

(rito collegiale) 
20,1 18,6 19,3 30,6 

Tribunale del Riesame 0,6 0,7 0,9 0,8 

Misure di Prevenzione 2,6 1,4 0,6 0,7 

Modello 19 

(Corte di Assise) 
12,2 3,0 8,7 21,9 

TOTALE 13,4 12,9 14,1 18,5 
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5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Come si è detto, le sentenze monocratiche pronunciate nel periodo sono state n. 

17.324, quelle di appello 242, quelle collegiali 812 (fonte prospetto TO_09). 

Dall’esame del prospetto RT_10 emerge che, di queste, le sentenze di prescrizione 

sono n. 1.905 per il settore monocratico e n. 59 per il settore collegiale (nessuna per la 

corte di assise). 

Le sentenze di prescrizione del reato, pronunciate nei vari settori del dibattimento, 

sono rappresentate nel prospetto che segue (RT_10): 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

176 366 307 371 345 340       1905 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

4 14 15 12 7 7       59 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0         

 

L’andamento del numero delle sentenze di prescrizione pronunciate, per gli anni 

interi, non vede grandi variazioni. 

Considerando che le pronunce di prescrizione monocratiche comprendano anche 

gli appelli del giudice di pace, esse rappresentano il 10,85% del totale delle sentenze 

monocratiche emesse. 

Nel settore collegiale esse rappresentano il 7,27% del totale delle sentenze 

emesse. 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Quanto ai termini di deposito delle sentenze penali, non sono stati segnalati ritardi 

rilevanti nel deposito delle sentenze da parte di giudici togati, mentre i pochissimi ritardi 

segnalati quanto ai ritardi dei giudici onorari sono stati oggetto di interlocuzione con il 

Presidente del Tribunale. 

Quanto ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare la tempestiva definizione 

dei singoli procedimenti, ci si richiama ai precedenti paragrafi 5.2.1.1. e 5.2.1.2. 

 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 



130 

 

La tabella sotto riportata (che riproduce il prospetto TO_15) rappresenta il raffronto 

nel flusso degli affari della precedente ispezione con quella attuale. 

Il periodo di interesse ispettivo è identico per entrambe le verifiche, cosicchè i dati 

possono essere esaminati anche nei loro termini complessivi, oltre che nella media. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/04/2010 31/03/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 1.362  7.616   

Sopravvenuti 19.358 3.871,6 22.197 4.439,4 14,7% 

Esauriti 12.533 2.506,6 18.136 3.627,2 44,7% 

Pendenti finali 8.187  11.677   

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali 19  62   

Sopravvenuti 226 45,2 227 45,4 0,4% 

Esauriti 173 34,6 250 50,0 44,5% 

Pendenti finali 72  39   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 163  313   

Sopravvenuti 1.107 221,4 948 189,6 -14,4% 

Esauriti 956 191,2 884 176,8 -7,5% 

Pendenti finali 314  377   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 1.247  96   

Sopravvenuti 2.264 452,8 3.097 619,4 36,8% 

Esauriti 3.379 675,8 2.947 589,4 -12,8% 

Pendenti finali 132  246   

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso il tribunale Lucera e le sezioni distaccate 

Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Apricena e Rodi Garganico. Non sono compresi invece nei dati qui riportati quelli relativi ai 
procedimenti sopravvenuti ed esauriti presso queste sedi prima della data di accorpamento. 

Occorre inoltre tener presente che, nell'attuale ispezione, è cambiata anche la dimensione del circondario. 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 
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1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 6  10   

Sopravvenuti 766 153,2 556 111,2 -27,4% 

Esauriti 760 152,0 562 112,4 -26,1% 

Pendenti finali                 12                      4      

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 6  10   

Sopravvenuti 766 153,2 556 111,2 -27,4% 

Esauriti 760 152,0 562 112,4 -26,1% 

Pendenti 12  4   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 1  -   

Sopravvenuti 119 23,8 61 12,2 -48,7% 

Esauriti 119 23,8 60 12,0 -49,6% 

Pendenti finali 1  1   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 1  -   

Sopravvenuti 119 23,8 61 12,2 -48,7% 

Esauriti 119 23,8 60 12,0 -49,6% 

Pendenti 1  1   

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale del riesame - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso il tribunale Lucera. Non sono compresi nei dati 
qui riportati quelli relativi ai procedimenti sopravvenuti ed esauriti presso la sede di Lucera prima della data di accorpamento. 

Occorre inoltre tener presente che, nell'attuale ispezione, è cambiata anche la dimensione del circondario. 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 207  -   
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Sopravvenuti 649 129,8 92 18,4 -85,8% 

Esauriti 817 163,4 92 18,4 -88,7% 

Pendenti finali 39  -   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  3   

Sopravvenuti 13 2,6 20 4,0 53,8% 

Esauriti 11 2,2 23 4,6 109,1% 

Pendenti finali 2  -   

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 29 5,8 1 0,2 -96,6% 

Esauriti 24 4,8 2 0,4 -91,7% 

Pendenti finali 5  -   

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 207  4   

Sopravvenuti 691 138,2 113 22,6 -83,6% 

Esauriti 852 170,4 117 23,4 -86,3% 

Pendenti 46  -   

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 65  -   

Sopravvenuti 130 26,0 231 46,2 77,7% 

Esauriti 191 38,2 229 45,8 19,9% 

Pendenti finali 4  2   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 44 8,8 NC 

Esauriti - - 44 8,8 NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 3 0,6 NC 

Esauriti - - 3 0,6 NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 65  -   

Sopravvenuti 130 26,0 278 55,6 113,8% 

Esauriti 191 38,2 276 55,2 44,5% 

Pendenti 4  2   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alla sezione relativa alle misure di prevenzione e confisca - max 250 caratteri nel riquadro 

sottostante): 

I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso il tribunale Lucera. Non sono compresi nei dati 

qui riportati quelli relativi ai procedimenti sopravvenuti ed esauriti presso la sede di Lucera prima della data di accorpamento. 
Occorre inoltre tener presente che, nell'attuale ispezione, è cambiata anche la dimensione del circondario. 
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CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali 8  4   

Sopravvenuti 33 6,6 27 5,4 -18,2% 

Esauriti 40 8,0 20 4,0 -50,0% 

Pendenti finali 1  11   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 2  -   

Sopravvenuti 27 5,4 1 0,2 -96,3% 

Esauriti 29 5,8 1 0,2 -96,6% 

Pendenti finali -  -   

 

Dall’esame dei dati suesposti si può notare un’accresciuta capacità di definizione nel 

settore monocratico e degli appelli del giudice di pace, che supera per entrambi i settori il 

44%. Per il settore monocratico, però, si assiste anche a un significativo aumento delle 

sopravvenienze (14,7%), che (rispetto ai già molto alti numeri del periodo precedente) 

comporta un aumento delle pendenze finali. Per il settore collegiale si assiste, invece, ad 

una riduzione sia delle sopravvenienze, sia delle definizioni (ma in percentuale più ridotta 

rispetto alla diminuzione delle pendenze). Per il settore della corte di assise si assiste ad 

un calo del 18% delle sopravvenienze e a un calo del 50% nelle definizioni. 

Il settore degli incidenti di esecuzione, a fronte di un considerevole aumento delle 

sopravvenienze (36,8%), vede una diminuzione delle definizioni (-12,8%), il che incide 

negativamente sulle pendenze. 

Per numerosi settori, numericamente meno significativi, si assiste ad una 

diminuzione sostanzialmente equivalente delle sopravvenienze e delle definizioni. Fanno 

eccezione le procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e le 

modifiche o revoche delle misure di prevenzione in genere, in cui sono aumentate sia le 

sopravvenienze, sia le definizioni. 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

Come si è detto, a data ispettiva al settore sono addetti n. 7 magistrati. Essi, 

secondo le previsioni tabellari, svolgono anche le funzioni di giudice dell’udienza 

preliminare. 

a. analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Preliminarmente, deve essere evidenziato che al settore GIP/GUP è stata rilevata 

una considerevolissima differenza tra i dati informatici e i dati reali delle pendenze finali 
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(con alcune criticità anche nel calcolo di questi ultimi). Questo aspetto è stato oggetto di 

particolare attenzione. 

Ciò significa che i risultati del settore potranno essere valutati in via tendenziale, con 

differenze particolarmente importanti a seconda che le valutazioni siano effettuate in 

base ai dati informatici o a quelli reali. Per ogni evenienza i calcoli saranno effettuati con 

entrambe le rilevazioni.  

Qualsiasi dato si voglia adottare, comunque, il settore, con riguardo ai segmenti di 

attività numericamente preponderanti, ha avuto un risultato positivo, essendosi ridotte le 

pendenze finali, rispetto a quelle iniziali. 

In particolare, quanto al registro noti, le sopravvenienze sono state crescenti fino al 

2018, per poi calare negli anni successivi. Le definizioni hanno sempre superato le 

sopravvenienze, seguendo sostanzialmente lo stesso andamento di queste ultime. 

In termini di riduzione delle pendenze, se si fa riferimento al dato informatico vi è 

una diminuzione del 37,68%. Se si fa riferimento al dato reale, la diminuzione è del 

64,56%. 

Quanto al registro ignoti, a fronte di un andamento altalenante delle sopravvenienze 

e delle diminuzioni, il dato delle pendenze finali evidenzia una diminuzione del 

31,66%, se si fa riferimento al dato informatico, e una diminuzione del 76,11%, se 

si fa riferimento al dato reale. 

Gli incidenti di esecuzione, con incidenza numerica del tutto inferiore, risultano 

aumentati, in termini di pendenze, da 48 iniziali a 75 (dato informatico)/61 (dato reale), 

con un aumento percentuale del 56,25%, se si fa riferimento al dato informatico, e 

un aumento del 27,03%, se si fa riferimento al dato reale. 

La tabella che segue, estratta dal prospetto TO_14, rappresenta l’andamento dei 

flussi nel settore. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

(**) 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez .A 

Pendenti iniziali 10.970 10.252 10.043 9.021 7.685 7.274   10.970    

Sopravvenuti 5.370 13.075 13.591 11.460 9.277 5.120   57.893 11.578,6   

Esauriti 6.088 13.284 14.613 12.796 9.688 5.558   62.027 12.405,4   

Pendenti finali 10.252 10.043 9.021 7.685 7.274 6.836   6.836   3.888 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 

Pendenti iniziali 7.881 8.068 7.552 7.944 10.106 5.316   7.881    

Sopravvenuti 9.656 21.755 20.920 24.519 9.891 8.256   94.997 18.999,4   

Esauriti 9.469 22.271 20.528 22.357 14.681 8.186   97.492 19.498,4   
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Pendenti finali 8.068 7.552 7.944 10.106 5.316 5.386   5.386   1.883 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 48 60 62 83 229 55   48    

Sopravvenuti 84 173 233 361 292 226   1.369 273,8   

Esauriti 72 171 212 215 466 206   1.342 268,4   

Pendenti finali 60 62 83 229 55 75   75   61 

 

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 (estratto da TO_14). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

(**) 

1. SENTENZE DEPOSITATE 456 535 598 709 561 362 3.221 644,2 3.192 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul 

mod.20 

3.547 11.957 12.768 11.334 7.976 4.695 52.277 10.455,4  

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

72 171 212 215 466 206 1.342 268,4  

 

c. provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, (n. 3.221 sentenze) il numero delle 

sentenze dichiarative della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 

23 (fonte prospetto RT_10), ha un’incidenza sostanzialmente irrilevante, pari allo 0,71%. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta, invece, più consistente 

ed è pari a n. 1.799 (fonte prospetto RT_10). Anche tale dato ha un’incidenza poco 

significativa: secondo il prospetto TO_09 le archiviazioni del registro noti sono 37.276 e 

quelle totali 69.743. Le archiviazioni per prescrizione rappresentano il 4,83%, se si 

contano solo le archiviazioni del registro noti. Se, invece, si contano tutte le archiviazioni 

– comprese quelle contro ignoti – la percentuale scende al 2,6%. In ogni caso, questo 

parametro non può essere ritenuto espressione dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto 

è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 

d. Dettaglio dell’attività definitoria 

Nei prospetti che seguono è illustrata l’attività definitoria dell’Ufficio GIP/GUP, 

suddivisa per tipologia di provvedimenti. Tali prospetti sono estratti dal prospetto 

riassuntivo dell’attività TO_09. 

 

Procedimenti definiti con sentenza 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.a. Sentenze 
giudizio abbreviato 

(ex artt. 442, 458 e 

464 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 
95 224 319 376 257 160  1.431 286,2 

1.b. Sentenze di 
applicazione della 

pena su richiesta (ex 

art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 
44 84 148 133 117 60  586 117,2 

1.c. Sentenze di non 

luogo a procedere 

(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

12 44 57 65 42 40  260 52,0 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato 

per esito positivo 

della prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate (deposito 

motivazione) 
10 29 33 39 37 17  165 33,0 

1.e. Altre sentenze 
depositate (deposito 

motivazione) 
325 110 61 90 98 66  750 150,0 

1.f - Totale sentenze depositate 486 491 618 703 551 343  3.192 638,4 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

1.677 4.128 4.675 3.752 3.079 1.541  18.852 3.770,4 

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro "Noti" ex 
artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

1.808 3.816 4.815 3.634 2.775 1.576  18.424 3.684,8 

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti iscritti a 

mod.44 
4.474 6.194 4.856 6.211 6.659 3.573  31.967 6.393,4 

Totale archiviazioni 7.959 14.138 14.346 13.597 12.513 6.690  69.243 13.848,6 

 

Altri decreti 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 

c.p.p.) 
940 1.545 3.012 2.248 2.703 1.437  11.885 2.377,0 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex 

art. 429 c.p.p.) 
250 510 643 779 489 323  2.994 598,8 

1.l. Decreti di giudizio immediato 125 298 291 328 312 110  1.464 292,8 

 

 

Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
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2.a. Convalide di arresto/fermo 183 392 304 317 308 77  1.581 316,2 

2.b. Misure cautelari personali 100 251 233 343 310 135  1.372 274,4 

2.c. Misure cautelari reali 190 325 323 451 274 151  1.714 342,8 

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento con 

messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
- 2 16 61 68 63  210 42,0 

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

4 7 11 10 15 4  51 10,2 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori NC NC NC NC NC NC  NC NC 

3. Giornate d'udienza 
       

102  

       

223  

       

283  

       

360  

       

302  

       

168  
          1.438  

      

287,6  

 
 

5.2.2.1. Capacità dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi  

Il progetto tabellare  per gli anni 2017-2019 riporta che il precedente progetto 

individuava, come obiettivi prioritari di medio – lungo periodo: 1) la riduzione della 

durata media dei procedimenti; 2) l’aumento della produttività dell’Ufficio; 3) la 

trattazione prioritaria dei procedimenti di più antica iscrizione e dei procedimenti per i 

quali occorreva assicurare una definizione in tempi più brevi, in considerazione della loro 

natura e, in particolare, per il settore penale, quelli a carico di detenuti o per reati 

prossimi alla prescrizione o di particolare allarme sociale (sia per il dibattimento sia per il 

GIP/GUP). 

La relazione preliminare riferisce che, quanto ai criteri di priorità per la trattazione 

dei processi, in generale, resta ferma la previsione dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p. e si 

tiene pure conto della celerità da assicurare alla trattazione di processi con reati prossimi 

alla prescrizione, evenienza peraltro rara a verificarsi in fase di udienza preliminare. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

La relazione riferisce: “[…]si riconosce, in concreto, una corsia preferenziale alla 

trattazione dei processi a carico di imputati detenuti o comunque sottoposti a misure 

cautelari, sia nella fissazione dell’udienza preliminare in caso di richiesta di rinvio a 

giudizio, sia nella fissazione della discussione in caso di accesso a riti alternativi. 

— In ordine alla modalità di gestione dei processi con imputati detenuti, con 

specifica menzione circa l’utilizzo di sistemi di monitoraggio del termine di scadenza delle 

misure cautelari. 

La scadenza del termine di fase delle misure cautelari è indicata, in fase applicativa, 

sulla scheda che viene redatta a cura del Magistrato e viene allegata dal Cancelliere alla 

copertina del fascicolo cartaceo da restituire al P.M. 



138 

 

Inoltre, ogni Giudice appunta tale scadenza in una rubrica la cui consultazione è 

personale e riservata. 

Promossa la azione penale, la scadenza del termine della nuova fase viene annotata 

a cura del Magistrato sulla copertina del fascicolo cartaceo per il dibattimento”. 

Le modalità di gestione delle misure sono state confermate dal Direttore ispettore 

incaricato della verifica del settore. Risulta, infatti, che la sezione non ha in uso un 

registro scadenzario per il monitoraggio dei termini di scadenza delle misure cautelari e 

che ogni magistrato adotta un proprio sistema per il controllo dei termini custodiali. 

Al riguardo si osserva che l’adozione di un registro con funzioni di scadenziario pur 

non imposta dalla normativa primaria né da disposizioni regolamentari, è comunque 

ritenuta opportuna (v. in tal senso circolare ministeriale n. 545 del 20 giugno 1990), per 

evitare indebite protrazioni della libertà personale. 

Le scarcerazioni avvenute tardivamente, rispetto alla scadenza delle misure cautelari 

custodiali, sono state oggetto di specifica interlocuzione con il Presidente del Tribunale. 

 

c.indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione percentuale tra la 

pendenza iniziale e quella finale 

 

Per le definizioni degli indici si veda il par. 5.1.5.1. 

Gli indici annuali riflettono l’andamento positivo costante dell’ufficio e, soprattutto, la 

capacità dell’Ufficio di aggredire l’arretrato. 

L’indice di ricambio si mantiene sempre sopra il 100% e l’indice di smaltimento è 

sempre sopra il 50%, ad indicare che l’Ufficio non soffre di un accumulo di arretrato. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 101,6% 107,5% 111,7% 104,4% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 56,9% 61,8% 62,5% 57,1% 

 

Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 
2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -2,0% -10,2% -14,8% -5,3% 

 

5.2.2.2. tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Dal prospetto sottostante si può verificare la giacenza media (espressa in mesi) dei 

procedimenti.  

Giacenza media 
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Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 9,4 8,2 8,4 9,6 

 

E’ stato, altresì, calcolato il tempo medio di definizione dei procedimenti (espresso in 

giorni), che tende a diminuire nel corso degli anni, con un modesto rialzo nel 2019. 

 

Tempi medi di definizione 

Anno di definizione 
Organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

processi definiti 

Durata media in 

giorni dei processi 

definiti nell’anno 

2016 GIP/GUP 6.088 308 

2017 GIP/GUP 13.284 244 

2018 GIP/GUP 14.613 201 

2019 GIP/GUP 12.796 210 

2020 GIP/GUP 9.688 187 

2021 GIP/GUP 5.558 172 

totale GIP/GUP 62.027 220 

 

Quanto alle procedure remote, la situazione va descritta come segue. 

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari 

N. 4.511 fascicoli hanno avuto una durata superiore ad un anno.  

I procedimenti con pendenza ultrannuale sono complessivamente 314. 

Ufficio del giudice per l’udienza preliminare 

Sono rimasti pendenti nella fase dell’udienza preliminare per oltre due anni n. 141 

fascicoli.  

Alla data di inizio verifica i procedimenti pendenti da oltre un biennio erano pari a n. 

104; non tutti, però, erano in corso di effettiva trattazione, a causa dell’assenza 

dell’imputato. 

Giudice dell’esecuzione 

i fascicoli che nel periodo in verifica hanno avuto definizione ultra annuale sono pari 

a n. 50. 

I procedimenti effettivamente pendenti – con esclusione di un fascicolo falso 

pendente - da oltre un anno dalla data di iscrizione sono n. 6; di questi, n. 5 sono stati 

definiti dopo il termine di osservazione ispettiva. 

 

Misure di prevenzione 
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Nessun procedimento né di applicazione né di revoca o modifica ha avuto durata 

superiore a tre anni; nessuno è ancora pendente nonostante siano decorsi più di tre anni 

dall’iscrizione. 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

Come si è già detto, la precedente ispezione ha preso in considerazione un periodo di 

60 mesi, cioè lo stesso di quella odierna. I dati, dunque, sono comparabili sia in termini 

di media annua sia in termini assoluti. 

Come si può vedere dal prospetto TO_15, sotto riportato, le sopravvenienze del 

registro noti sono diminuite di circa un quinto, mentre le definizioni sono a loro volta 

diminuite, ma in misura percentuale inferiore. 

Non è possibile paragonare il dato del registro ignoti, non essendo stato rilevato alla 

precedente ispezione. 

Si può, invece, constatare che vi è stato un considerevole aumento degli incidenti di 

esecuzione, che, tuttavia, hanno avuto un incremento delle definizioni percentualmente 

superiore. 

Quanto ai provvedimenti, vi è stato un considerevole aumento di produttività quanto 

alle sentenze, con un aumento di oltre il 46%, una riduzione di circa un quinto con 

riguardo agli altri provvedimenti definitori. Quanto alle esecuzioni, l’aumento del 37,5% è 

coerente con l’aumento della percentuale dei definiti. 

In generale, l’andamento 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/04/2010 31/03/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali 4.998  10.970   

Sopravvenuti 70.919 14.183,8 57.893 11.578,6 -18,4% 

Esauriti 67.470 13.494,0 62.027 12.405,4 -8,1% 

Pendenti finali 8.447  6.836   

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 
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Pendenti iniziali NR  7.881   

Sopravvenuti NR NC 94.997 18.999,4 NC 

Esauriti NC NC 97.492 19.498,4 NC 

Pendenti finali NR  5.386   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 11  48   

Sopravvenuti 1.004 200,8 1.369 273,8 36,4% 

Esauriti 976 195,2 1.342 268,4 37,5% 

Pendenti finali 39  75   

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Gip/Gup - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso il tribunale Lucera. Non sono compresi invece 
quelli relativi ai sopravvenuti ed esauriti presso  quest’ultima sede prima della data di accorpamento. 

Occorre inoltre tener presente che, nell'attuale ispezione, è cambiata anche la dimensione del circondario. 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 2.202 440,4 3.221 644,2 46,3% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 

66.049 13.209,8 52.277 10.455,4 -20,9% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

976 195,2 1.342 268,4 37,5% 

 

5.2.3. Conclusioni 

Il settore GIP/GUP non presenta criticità, atteso che i tempi di definizione sono 

andati via via riducendosi e, comunque, mantenendosi sempre entro l’anno, che l’indice 

di ricambio e l’indice di smaltimento segnalano la buona capacità dell’Ufficio di smaltire 

arretrato ed evitarne l’accumulo e che non sono stati rilevati deficit di produttività. I 

provvedimenti che dichiarano la prescrizione rappresentano una percentuale che appare 

fisiologica. Resta, peraltro, il fatto che le statistiche non sono del tutto affidabili, sebbene 

si possa dare per certo un buon risultato, non del tutto precisabile. 

Il settore dibattimentale non appare in equilibrio, atteso che quasi tutti i segmenti di 

attività numericamente più rilevanti hanno visto aumenti considerevoli: in termini di 

pendenze, il settore monocratico ha visto un aumento di circa la metà delle pendenze 

finali rispetto a quelle iniziali, il settore collegiale un aumento di circa un quinto, gli 

incidenti di esecuzione di circa due volte e mezze e alla corte di assise le pendenze sono 

quasi triplicate. L’unico segmento di attività che ha registrato una buona performance è 

quello degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace, in cui le pendenze sono calate 

oltre il 50%. Sempre al dibattimento si deve osservare anche una crescente durata dei 
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tempi medi di definizione dei processi. Pur non registrandosi un deficit di produttività 

(anzi, il settore monocratico e quello degli appelli, in particolare, ha visto un’aumentata 

capacità definitoria rispetto alla precedente ispezione) il ritmo di definizioni non è 

sufficiente a contenere l’arretrato complessivo. 

La relazione preliminare riporta considerazioni atte a individuare le cause di tale 

situazione del dibattimento: 

“ — Segnala e spiega il Presidente della Prima Sezione Penale, Dott.ssa Maria Rita 

Mancini, che è anche Cooordinatore del Settore Penale dibattimentale nel quale rientra la 

Seconda Sezione Penale, da <<quanto emerge dalla lettura dei prospetti statistici 

(comuni ad entrambe le sezioni), innanzi trascritti - ad esclusione degli affari di assise e 

in materia di prevenzione di spettanza della II Sezione Penale – la pendenza sia nel 

settore monocratico che in quello collegiale è aumentata>>.  

<<La produttività nel corso degli anni è – viceversa - aumentata sia pure fino 

all’anno 2019>>.  

<<Il calo di produttività verificatosi nell’anno 2020 e verosimilmente nell’anno 2021 

(i dati statistici riguardano solo il primo semestre) sono da riferire ai rallentamenti 

dell’attività dovuti alla pandemia, ai protocolli  conseguenti (con il ridimensionamento del 

numero di processi da trattare) e – quanto agli affari collegiali - alla soppressione, a 

partire dal 1° marzo 2020, di un Collegio penale con relativa udienza collegiale 

settimanale>>.  

<<Occorre, inoltre, considerare … la peculiare situazione del Tribunale di Foggia, le 

cui caratteristiche salienti sono costituite oltre che da spazi inadeguati, anche da una 

grave e costante carenza di organico; dal continuo turn-over dei Magistrati, in quanto 

l’organico è costituito in massima parte da MOT provenienti da altri distretti, i quali 

appena possibile chiedono il trasferimento per altre sedi, senza che vi sia una contestuale 

copertura; dalle assenze soprattutto per maternità>>.   

<<L’avvicendamento dei Magistrati in servizio e le assenze (per trasferimento o 

maternità) hanno imposto continue variazioni tabellari e nel settore monocratico 

frequenti riassegnazioni dei processi con inevitabili e conseguenti ritardi nella loro 

definizione>>.   

<<A ciò si aggiunga che il Tribunale opera in un territorio ad alta densità criminale e 

con un organico concretamente insufficiente rispetto alle reali esigenze>>.  

<<Il numero delle sopravvenienze è – infatti - oggettivamente elevato in rapporto al 

numero di Magistrati concretamente in servizio (solo per brevi periodi il Tribunale ha 

operato a pieno organico o quasi)>>.  

<<In ogni caso la mancanza di aule e finora anche di Personale Amministrativo, 

nonchè il continuo avvicendarsi di Magistrati e i vuoti di organico degli ultimi anni hanno 

rappresentato fattori ostativi alla riduzione dell’arretrato e hanno impedito una seria 
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programmazione in grado di favorire lo smaltimento delle pendenze sia con rito 

monocratico che con rito collegiale>>.  

<<Sono in vigore alcuni protocolli siglati con la Procura e l’Ordine degli Avvocati, 

finalizzati  a una gestione più razionale delle udienze>>.  

<<Su sollecitazione della locale Procura – inoltre – si è tentato di aumentare lo 

smaltimento delle pendenze monocratiche, riducendo i collegi penali e impegnando solo 4 

giudici, oltre ai Presidenti, cosicché gli altri Giudici potessero dedicarsi in via esclusiva alle 

udienze monocratiche; ma questa soluzione oltre ad essere stata respinta dal CSM non 

ha sortito l’effetto sperato>>. 

<<Ad avviso della scrivente, come rappresentato anche in altre occasioni, solo 

attraverso un incremento sia pure contenuto del numero di udienze pro-capite, si 

potrebbe ottenere un abbattimento delle pendenze, ma tale ipotesi è inattuabile per 

mancanza di aule e di Personale Amministrativo>>.  

<<Inoltre la situazione epidemiologica ancora in corso, ha inciso negativamente 

sullo smaltimento dell’arretrato e – tenuto conto della situazione logistica del Tribunale – 

rischia di incidere negativamente anche nel prossimo futuro>>.  

<<La mancanza di spazi adeguati (aule sottodimensionate, di regola prive di 

areazione e spazi comuni assolutamente insufficienti), ha reso e continuerà a rendere 

problematica soprattutto la trattazione dei procedimenti penali nei confronti di un numero 

elevato di imputati, poiché la contemporanea presenza nelle aule di un numero di 

persone superiore alla capienza massima prevista dalle disposizioni anti-contagio, rischia 

di avere ricadute sulla salute di tutti (personale ed utenza) e di provocare ulteriori 

rallentamenti>>. 

Si riportano, da ultimo, i dati relativi alle sentenze di assoluzione. 

Nel periodo di interesse ispettivo la sezione dell’Ufficio del giudice delle indagini 

preliminari e dell’udienza preliminare ha emesso complessivamente 3.192 sentenze. 

Di queste, quelle di assoluzione sono state 160, pari al 5% del totale complessivo. 

Se ne rappresenta graficamente l’andamento. 
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La relazione preliminare riporta i dati delle sentenze di assoluzione per il settore 

dibattimentale come segue: 

— Il numero delle sentenze di assoluzione si pone in un rapporto percentuale che, 

superando il 34% nei processi collegiali e il 41% nei processi monocratici. 

[…] 

Periodo 1° luglio 2016 – 

30 giugno 2021 

Sentenze 

emesse 

Sentenze assolutorie Rapporto 

percentuale 

Processi a rito 

monocratico 

17.397 7.194 41,35% 

Processi a rito collegiale 798 275 34,46% 

Processi in Corte d’Assise 19 5 26,32% 

 

 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

Il totale delle spese sostenute dall’Ufficio nel periodo di interesse ispettivo è di euro 

22.531.942,78. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Il totale delle spese anticipate ammonta a euro 11.941.830,14. 

Gli importi che seguono costituiscono quelli più significativi nell’ambito di questa 

categoria di spese: 

- onorari per difensori euro 7.746.839,33; 

- onorari spettanti agli ausiliari del magistrato euro 1.447.850,72; 

- indennità spettanti ai GOT euro 1.254.498,00; 

- indennità di custodia euro 859.467,65 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle riguardanti l’onorario ai difensori di parte ammessa al patrocinio, 

pari al 64,87% del totale complessivo.  

A seguire, con una percentuale stimata al 12,12%, vi sono le spese a favore degli 

ausiliari del magistrato; ai magistrati onorari, con una percentuale pari al 10,51% e le 

liquidazioni per indennità e spese ai custodi, pari al 7,20% del totale della spesa erogata.  

Di rilevanza minore le ulteriori tipologie. 

Il prospetto che segue rappresenta il panorama sintetico delle spese anticipate. 

Le somme indicate sono al netto di IVA e oneri. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni Anni 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 
-  

Spese 25.641,95 104.670,28 128.434,41 115.826,69 109.410,85 38.476,27 522.460,45 

indennità 145.806,53 604.735,18 422.479,22 407.565,10 343.641,86 300.451,75 2.224.679,64 

Onorari 577.840,79 1.896.447,00 1.803.917,08 1.849.491,20 1.965.896,40 1.101.097,58 9.194.690,05 

totale 749.289,27 2.605.852,46 2.354.830,71 2.372.882,99 2.418.949,11 1.440.025,60 11.941.830,14 

 

Il grafico che segue rappresenta visivamente a distribuzione delle spese anticipate. 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Quanto alle spese di facile consumo si evidenzia l’andamento sostanzialmente stabile 

per gli anni interi, con l’eccezione dell’anno 2020, in cui – grazie all’impennata di spese 

non attinenti a cancelleria e toner – le uscite sono pari a oltre un terzo di tutto il 

quinquennio. L’importo relativo al materiale facile consumo “toner” è stato indicato nella 

query T1a.22 nella voce “altro”, comprensiva delle spese relative a piccole riparazioni, 

interventi extra canone su fotoriproduttori, acquisto di materiale igienico-sanitario, per 

un totale complessivo di €68.856,21. Dall’esame della query T1a.22  risulta che nell’anno 

2020 le spese per materiale igienico-sanitario (comprese nella voce “altre spese”) 

ammontano a euro 28.748,72. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 
 

spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

5.629,84 16.811,17 15.108,72 13.647,09 13.457,33 2.174,04 66.828,19 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 
957,21 2.151,83 1.953,55 5.324,35 7.576,75 4.901,96 22.865,65 

spese per materiale di 
facile consumo: altre 

spese 

1.215,90 2.662,26 577,30 4.442,00 30.597,37 6.495,78 45990,56 

totale 6.587,05 18.963,00 17.062,27 18.971,44 49.782,80 7.076,00 135.684,40 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per 

lavoro 

straordinario 

ordinario/elet

torale 

9.725,64 1.500,83 7.565,61 10.697,74 25.119,86 0 54.609,68 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Nel periodo di interesse ispettivo l’ufficio ha utilizzato una sola autovettura. Le spese 

complessivamente sostenute si riferiscono al consumo di carburante e alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria.    

La tabella che segue indica le spese per automezzi, anno per anno.  

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per 

l’uso e la 

manutenzione 

di automezzi  

1.454,06 1.334,23 1.553,42 1.413,51 1041,90 200,00 6.997,12 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione anno 2018 includono le spese per la 

fornitura di gas naturale relative al periodo 2015-2017. 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di 

somministrazione 

€                            

92.472,78 

€                          

391.390,02 

€                       

1.054.983,88 

€                          

825.398,10 

€                          

586.864,16 

€                          

292.504,39 

€                             

3.243.613,33 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa e postali 

I prospetti che seguono riportano le spese per telefonia e quelle postali. 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di 

telefonia 

€                                           

- 

€                            

32.035,42 

€                            

23.044,57 

€                                           

- 

€                            

10.072,77 

€                          

115.497,87 

€                                 

180.650,63 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE € 

Spese postali (se 

rilevabili) 

           

13.436,22  

           

19.551,26  

           

20.244,83  

           

17.860,00  

           

14.999,05  

             

7.713,07  

           

93.804,43  
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6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 Le voci relative a contratti di locazione sono riferite alla conduzione di immobili 

esterni in uso al Tribunale (locali archivio, immobile di Viale Ofanto).  

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di 

locazione 

€                          

386.605,56 

€                          

702.108,02 

€                          

687.887,40 

€                          

687.887,40 

€                          

694.008,86 

€                          

346.123,94 

€                             

3.504.621,18 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di 

manutenzione, 
facchinaggio e 

pulizia 

€                          
271.812,81 

€                          
341.828,59 

€                          
337.663,91 

€                          
335.846,28 

€                          
282.479,17 

€                          
125.857,04 

€                             
1.695.487,80 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese relative a a custodia e reception e sorveglianza armata sono di competenza 

della Procura della Repubblica (cfr. T1a.23). 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese per la sorveglianza armata, non quantificate, sono di competenza della 

Procura della Repubblica in sede. 

 

6.1.11. Altre spese 

Le voci Altro (beni e arredi) anno 2018 si riferiscono all’acquisto di armadi 

compattati; quelle relative all’anno 2020 sono imputabili all’acquisito di tende e di 

barriere protettive in plexiglass. 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Altro: arredi, 

Tari/Tares, Medico 

competente, RSPP 

€                          
226.193,90 

€                          
267.870,38 

€                          
424.254,48 

€                          
271.621,58 

€                          
291.448,31 

€                          
193.255,42 

€                             
1.674.644,07 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 
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n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 11.941.830,14 

2 Spese per materiale di consumo 135.684,40 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 54.609,68 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 6.997,12 

5 Spese per contratti di somministrazione 3.243.613,33 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 180.650,63 

7 Spese per contratti di locazione 3.504.621,18 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 1.695.487,80 

9 Spese per custodia edifici e reception NEGATIVO 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza NEGATIVO 

11 Altre spese (voci “altro” del T1a.23) 1.674.644,07  

totale  22.531.942,78 

6.2. ENTRATE 

L’importo complessivo delle entrate nel periodo è di euro 37.332.322,11 

 

ENTRATE/ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

somme devolute Depositi 

Giudiziari 
0 0 0 0 0 0 0 

somme devolute FUG 594.072,42 2.546.762,53 655.777,38 3.169.416,95 333.191,49 126.245,20 7.425.465,97 

recupero crediti CIVILE 482,00 4.475,50 40.363,25 5.959,40 
20.484,50 0 71.764,65 

recupero crediti PENALE 6.750,00 53.704,00 390.962,00 113.913,79 35.868,33 269.985,04 871.183,16 
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contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SICID 

994.095 2.025.007 2.201.290 1.802.612 1.490.641 849.718 9.363.363 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SIECIC 

145.946,00 390.380,00 465.226,00 536.846,00 301.706,00 203.137,00 2.043.241,00 

anticipazioni forfettarie (art. 

30 d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SICID 

17.685 49.599 39.285 69.768 110.025 65.691 352.053 

anticipazioni forfettarie (art. 

30 d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

6.453,00 15.228,00 13.014,34 10.854,00 4320,00 2.916,00 52.785.34 

imposta di registro nelle 

procedure civili SICID e 

SIECIC 

1.367.667,00 

 

2.681.016,80 

 

2.523.633,90 

 

2.239.141,05 

 

1.167.159,00 

 

1.004.252 

16.783.164,08 

 

Di cui: imposta di registro 

nelle procedure SIECIC  
555.631,25 1.595.675,37 1.357.158,45 1.206.734,21 710.575,60 374.519,45 5.800.294,33 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi RINUNZIE 

EREDITA’ 

4.608 9.376 11.072 9.840 7.328 5.728 47.952 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

86 1.760 2.320 1.968 1.536 928 8.598 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi ATTI NOTORI 

240 5.184 6.256 5.824 3.520 2.352 23.376 

diritti di copia nel settore 

penale 
16.005,13 37.741,23 34.859,81 36.409,63 22.234,74 11.677,56 158.928,10 

somme per vendita di di corpi 

di reato confluite nel FUG 
1.887,58 14.088,26 11.644,66 24.671,50 10.843,46 3.339,36 66.474,82 

altre risorse confluite nel FUG 

PENALE 
0 0 0 0 0 0 0 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 

17.410,25 29.853,93 3.379,08 0 728,84 12.600,89 63.972,99 

totale 

 

3.729.018,63 

 

 

9.459.851,62 

 

 

7.756.241,87 

 

 

9.233.958,53 

 

 

4.220.161,96 

 

 

2.933.089,50 

 

 

37.332.322,11 
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Quanto alle somme devolute al FUG, l’Ufficio in verifica provvede alla comunicazione 

ad Equitalia Giustizia delle somme sequestrate nell’ambito dei procedimenti penali. Nel 

periodo di interesse risulta versato l’importo di euro 7.425.465,97.   

Le somme devolute al FUG in attesa di rendicontazione sono pari ad euro 63.972,99. 

Nel periodo di interesse, da fonte SIAMM - risulta introitata la somma di 

€795.406,13. 

L’importo complessivo dei crediti da riscuotere è pari ad € 36.551.472,26. 

Con riguardo alle ex sezioni soppresse risulta riscosso l’importo complessivo di € 

147.541,68; il totale da riscuotere è di € 88.252,66. 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

Il controllo ha consentito di accertare che la trasmissione dei fascicoli ad Equitalia 

Giustizia è disposta con sufficiente sollecitudine dalla data di arrivo della documentazione 

all’URC, mediamente eseguita entro i quaranta giorni successivi. 

Il tempo medio rilevato nell’intero periodo, per la definizione delle attività 

propedeutiche, è risultato tuttavia non corrispondente a quanto previsto dall’art. 227-ter 

d.P.R. n. 115/2002 nonché dagli artt. 6 e 12 della convenzione con Equitalia Giustizia 

S.p.a. (30 giorni dalla irrevocabilità), variabile da 6/8 mesi a oltre un anno dalla 

intervenuta irrevocabilità del titolo, salvo eccezioni con tempistica maggiore. Gli 

evidenziati ritardi sono condizionati, prevalentemente, dai tempi di trasmissione della 

documentazione a cura delle cancellerie a cui vanno aggiunti quelli, fisiologici, 

corrispondenti alla lavorazione delle pratiche a cura dell’ufficio recupero crediti, gravato 

altresì dalla mole di lavoro introitato a seguito della soppressione delle sedi distaccate e 

del Tribunale di Lucera con relative sezioni di Apricena e Rodi Garganico. 

Sufficientemente regolare è la trasmissione della documentazione alla predetta 

società, disposta con cadenza quindicinale mediante consegna degli atti, previa 

scansione, a funzionario all’uopo incaricato, fino a tutto l’anno 2018. 

  Con decorrenza successiva l’ufficio vi provvede tramite il portale SIAMM, per mezzo 

di apposito programma di trasferimento.  

  Regolare e sollecita è la trasmissione degli atti, da un minimo di 3 giorni ad un 

massimo di 5 giorni dall’invio e/o ritiro della documentazione, significando che nel 

periodo 2019/2021, a seguito dell’utilizzo del detto programma di trasferimento, l’ufficio 

vi provvede in “tempo reale”.  

  Quanto ai tempi di iscrizione a cura della società Equitalia, si è rilevato essere 

attestati su una media di 90 giorni dall’arrivo della documentazione. 
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Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

Anno 

Tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. Note 

A, espressi in giorni 

Tempi medi da data prot. 

Note a data di ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia 

Tempi medi da ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a 

data iscrizione 

ruolo 

2016             40   5 90 120 

2017             40 5 90 120 

2018             40 3 90 120 

2019             40  0 90 120 

2020             60 0 90 120 

2021             60 0 90 120 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 Nella relazione preliminare si legge quanto segue: “L’attività della Cancellerie civili è 

basata essenzialmente sulla gestione del processo civile telematico, attraverso l’uso 

esclusivo del registro informatico SICID, così come previsto e regolamentato dai 

protocolli sul PCT e dalla normativa in materia. 

Il periodo emergenziale in corso ha ulteriormente accentuato l’utilizzo degli 

strumenti informatici, soprattutto in relazione alle iscrizioni a ruolo e alla prima 

costituzione delle parti con modalità esclusivamente telematica, al pagamento del 

contributo unificato e del diritto ex art. 30  T.U. spese di giustizia attraverso piattaforma 

telematica, nonchè lo svolgimento del processo civile prevalentemente in trattazione 

scritta. 

Poiché attualmente la telematizzazione, sebbene in progressione, riguarda parti del 

fascicolo, rimane ancora la necessità di movimentazione delle parti in cartaceo ancora 

esistenti. 

Le notifiche e le comunicazioni alle parti e al PM, a cura della Cancelleria, vengono 

effettuate esclusivamente con modalità telematica tramite il PCT. 

— Nella Cancelleria delle esecuzioni immobiliari lo stato di attuazione del PCT è 

avanzato. 
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Infatti, i depositi telematici sono stati autorizzati dal Ministero alla Sezione già sei 

mesi prima dell’obbligatorietà del PCT. 

A tal fine, la società che è in convenzione con il Tribunale per le pubblicità 

immobiliari (Edicom s.r.l.) supporta il Personale, i Giudici e l’utenza per risolvere le 

problematiche tecniche poste dal PCT. 

Si registrano, però, alcune criticità: mancata possibilità di visionare le procedure da 

parte dei custodi nominati dal G.E.; difficoltà per il G.E. nell’utilizzo del PCT durante la 

celebrazione delle udienze, per cui i verbali devono essere scansionati e vengono inseriti 

manualmente nelle procedure telematiche. 

I vantaggi sono soprattutto una sensibile riduzione della movimentazione cartacea 

dei fascicoli e la riduzione dei volumi in archivio, ma permangono malfunzionamenti, 

anche per un’intera settimana, all’indomani dei patch-days (aggiornamenti) e si 

verificano interruzioni del servizio senza preavviso. 

Inoltre, il sistema è penalizzato da una certa lentezza nel funzionamento. 

— La Cancelleria del Settore fallimentare non riferisce di criticità o malfunzionamenti 

bloccanti cui non sia stata data soluzione, pur rilevando disfunzioni ricorrenti in occasione 

degli aggiornamenti. 

Risultano vantaggi per la speditezza delle comunicazioni e notificazioni telematiche, 

la consultazione per le parti del fascicolo da remoto, il deposito degli atti in formato 

elettronico, l’effettuazione on-line del pagamento dei diritti dovuti. 

— Allo stato il settore mobiliare non è stato pienamente coinvolto nel processo civile 

telematico. 

Dal 2015 il deposito telematico degli atti ha implementato la banca dati del registro 

informatizzato Siecic Mobiliare e ha avviato un iter di costruzione del fascicolo telematico 

dapprima con gli atti di parte e poi con gli atti dei GG.EE.  

L’implementazione degli eventi corredati dagli atti ha comportato molti effetti 

positivi: riduzione degli accessi delle parti presso le Cancellerie, ricostruzione cronologica 

dei depositi, estrazione di atti che non richiedono di essere collocati in archivio e dunque 

riduzione degli spazi fisici per l’archiviazione, riduzione delle richieste di rilascio delle 

copie conformi, rilascio delle certificazioni, oltre alla possibilità di verificare lo stato del 

fascicolo a fornite di ogni istanza.  

Questi cambiamenti hanno comportato un’organizzazione più agile dei servizi che 

sono risultati tutti più efficienti.“ 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Per quanto riguarda il settore amministrativo, si segnala l’adeguatezza delle 

infrastrutture informatiche, sia pure di fornitura non recente, e dei sistemi in utilizzo, 
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opportunamente visionati per la parte di competenza (SIAMM, Script@, Sicoge, WTime 

AssenzeNet, ShopNet, piattaforma Noi.Pa). Per quanto accertato, non vi sono programmi 

ad uso interno non autorizzati. 

  Nel settore del recupero crediti, oltre all’impiego dell’applicativo ministeriale 

SIAMM, che ha sostituito il pregresso registro cartaceo mod. 3/A/SG, in ossequio alle 

disposizioni di cui all’art. 3 del d.m. 27.3.2000 n. 264., l’ufficio è abilitato ai servizi 

telematici, con accesso autenticato, previsti dall’Agenzia Entrate Riscossione 

(MonitorEnti), per le funzioni riservate agli Enti, al fine di acquisire con sistematicità, in 

genere con cadenza mensile, le informazioni relative allo stato della riscossione. E’ 

utilizzato altresì il portale della Agenzia delle Entrate “Punto fisco”, SIATEL per le 

informazioni relative alla verifica dei codici fiscali dei debitori.  In sede di controllo e 

visione del registro informatico nel settore si è accertato il frequente “blocco” 

dell’apparato, presumibilmente dovuto a malfunzionamento della rete. 

Per il settore civile e volontaria giurisdizione sono in uso gli applicativi SICID (con 

pacchetto ispettori), SIAMM e SIC; per le trascrizioni d’ufficio viene anche utilizzato il 

programma rilasciato dall’Agenzia delle Entrate UNIMOD. 

Per il settore delle esecuzioni e delle procedure concorsuali sono in uso gli applicativi 

SIECIC e SIAMM per la prenotazione e l’anticipazione delle voci di spesa relativa ai 

procedimenti fallimentari ovvero con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Per 

la registrazione dei provvedimenti, è regolarmente usato il repertorio quale segmento 

informatico del SIECIC. Non sono utilizzati registri non ministeriali. La Cancelleria delle 

Procedure Concorsuali annota gli incarichi conferiti e le liquidazioni erogate anche su un 

file in excel di comodo, che stampa ed incolla sul registro cartaceo degli incarichi, per 

ottenere un riscontro dei dati affidati al registro informatizzato.  

Per il settore GIP/GUP sono in uso i seguenti applicativi: 

- SICP: l’applicativo ministeriale è utilizzato per la gestione dei registri generali 

dell’Ufficio Gip e del Riesame. 

- SNT: come riferito in separata nota informativa, il suo utilizzo è risultato diffuso in 

tutti i settori, nessuna criticità rilevata. 

- S.I.C: le schede per il casellario giudiziale ed i fogli complementari vengono 

compilati informaticamente con accesso diretto al casellario centrale, secondo le modalità 

stabilite dal d.P.R. n.313\2002.  

- SIDET: la posizione giuridica aggiornata del detenuto viene ricavata 

telematicamente attraverso tale applicativo che consente agli uffici abilitati di accedere 

direttamente alla banca dati dell’amministrazione penitenziaria.  

- SIGE: le cancellerie hanno adottato l’applicativo ministeriale Sige per la gestione 

degli incidenti di esecuzione. Non è apparsa sempre corretta l’implementazione dei dati 

rinvenuti nel sistema.  
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Allo stato non è prevista l’informatizzazione dei seguenti registri che quindi 

continuano ad essere tenuti in forma cartacea: 

o Mod.27, patrocinio a spese dello stato 

o Registro intercettazioni 

o Mod.39, rogatorie passive interne. 

In considerazione dei limiti di affidabilità del Sicp nell’ estrazione statistica dei dati, 

la cancelleria del riesame utilizza come supporto al registro informatico anche il registro 

cartaceo Mod.18. 

Gli applicativi ministeriali per il settore dibattimentale risultano regolarmente 

implementati e 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); 

- ARES (per ricerche e interrogazioni verso le Banche Dati Unificate del penale);  

- SIGE (Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione), fatto implementare in 

verifica per la Corte di Assise. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

La complessiva tenuta del registro degli affari del Gip non può ritenersi soddisfacente 

in considerazione dell’elevato quantitativo di false pendenze rilevato in occasione della 

verifica. Non vi è dubbio che un disallineamento così evidente sia il risultato di molteplici 

criticità, quali la migrazione dal precedente sistema Re.Ge alla base dati attiva del Sicp, 

ma anche errate o omesse annotazioni relativamente ai provvedimenti definitori. Il punto 

è stato oggetto di apposita segnalazione. 

Erroneamente ancora in uso il registro cartaceo Mod.40 per la gestione delle 

rogatorie attive estere, l’informatizzazione del servizio e l’adozione dell’applicativo Agi 

sono state disposte dal Dirigente amministrativo con provvedimento prot. 74\20221 

emesso in corso di verifica. 

Si è inoltre rilevato (ed oggetto di separata segnalazione) il mancato utilizzo del 

registro informatico Sitmp da parte della sezione misure di prevenzione. Al suo posto è 

stato adottato un brogliaccio di comodo. 
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7.3.SITO INTERNET 

E’ attivo il sito Internet dell’Ufficio, strutturato e implementato a costo zero dalla 

società privata Edicom Finance: ”www.tribunale.foggia.it”. La società si è impegnata a 

garantire l’aggiornamento, secondo le indicazioni fornite all’occorrenza dall’ufficio. 

Il sito è stato adeguato alle caratteristiche grafiche delineate con le linee guida di cui 

alla nota ministeriale prot. n. 10689 del 19.4.2010 ed ha ricevuto specifica autorizzazione 

con il logo del Ministero della Giustizia. 

La struttura presenta diverse sezioni, al cui interno vi sono link utili, documenti, 

informazioni per l’utenza interna ed esterna. 

Sono presenti tutte le indicazioni di interesse pubblico: indirizzo, recapiti telefonici, 

orari di apertura al pubblico, organigramma dei magistrati e funzionari addetti alle 

singole sezioni dell’ufficio, ubicazione delle cancellerie, indirizzi di posta ordinaria e 

certificata. 

La sezione dedicata alla modulistica, ove sono reperibili i facsimili delle istanze di 

interesse per le parti, è ben implementata. 

Non risultano divulgati gli orari di inizio delle udienze. 

Gli uffici hanno dichiarato che per ogni necessità di pubblicazione trasmettono gli atti 

alla segreteria amministrativa che li gestisce e provvede all’inserimento degli stessi sul 

sito con l’ausilio di ditta esterna. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

A data ispettiva i magistrati di riferimento per l’informatica, come risulta dalla tabella 

per gli anni 2020-2022, sono: 

- la dott.ssa Clelia Cesarano per il settore penale; 

- il dott. Giuseppe Ronzino per il settore penale; 

- il dott. Alessandro Marfè per il settore civile. 

Secondo quanto risulta dalla tabella per il triennio 2017-2019 il MAGRIF del settore 

civile è stata, a partire dal 28/1/2016, la dott.ssa Caterina Lazzara. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Il tribunale di Foggia dipende dal CISIA di Napoli, che si avvale di un presidio fisso a 

Foggia. 
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L’assistenza sistemistica è garantita da tecnici i cui interventi sugli applicativi 

avvengono previa apertura di un ticket di segnalazione, che avviene tramite mail o 

numero verde. 

Sia la relazione preliminare sia gli uffici lamentano una generale insufficienza e non 

tempestiva attività di risposta dell’assistenza tecnica che, ovviamente, richiede maggiore 

efficienza, soprattutto in tali tipologie di uffici in cui l’informatizzazione è ormai 

prevalente. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

La relazione preliminare, che contiene le considerazioni del MAGRIF civile, dà atto 

che tutti i Magistrati togati, nonché quelli onorari, addetti al settore civile, hanno a 

disposizione un pc portatile su cui sono installati la Consolle del Magistrato e gli altri 

programmi indispensabili per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché un numero 

PC destinati ai tirocinanti di cui al d.l. 69/2013. Inoltre, <<anche il personale delle 

Cancellerie civili ha a disposizione un numero sufficiente di pc portatili forniti dal 

Ministero della Giustizia, sui quali sono installati gli applicativi informatici in dotazione alle 

cancellerie civili (SICID e SIECIC) oramai pienamente operativi anche in modalità da 

remoto, per lo svolgimento di attività lavorativa in “smart working”>>. 

Per quanto riguarda l’attuazione del Processo Civile Telematico, si riportano di 

seguito i dati estratti dai registri informatizzati (SICID e SIECIC), relativi ai depositi 

telematici, forniti dagli uffici, divisi per settori (contenzioso, lavoro, non contenzioso, 

esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali). I dati afferenti le 

comunicazioni e le notifiche telematiche sono stati elaborati con l’ausilio del CISIA. 

 

Atti telematici pervenuti nelle cancellerie civili 

  

              

Anno 2016 
Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 2021 TOTALE 

da         Sino   

01/07/2016         30/06/2021   

    
19513 42987 45840 47343 54674 56160 266517 

  Atti di parte 

    

2035 4272 4073 3960 2664 1954 18958 
  

Atti del 
professionista 

Cancelleria civile 
contenzioso 

  
7762 16906 18433 17169 30258 30066 120594 

1 Atti del 
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magistrato 

    

2068 4665 6466 6263 4990 6877 31329   Verbali 
d'udienza 

    

3678 14317 18357 18351 44115 38478 137296 

  Atti di parte 

    

    

    

Cancelleria    

Lavoro   

4034 7451 9671 11550 9790 9998 52494 
  

Atti del 
professionista 

2   

2768 7219 8281 9296 52787 43710 124061   Atti del 
magistrato 

    

0 0 74 324 2069 3486 5953   Verbali 
d'udienza 

    

499 1777 2911 3782 5364 4305 18638 

  Atti di parte 

    

    

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

  

    

28 112 120 169 132 66 627 
3 

Atti del 
professionista 

    

249 277 977 1073 3115 2872 8563   Atti del 
magistrato 

    

0 11 22 32 32 33 130   Verbali 
d'udienza 

    

3649 9778 8642 8469 7935 6977 45450 Cancelleria 
esecuzioni civili 
mobiliari 

Atti di parte 

    

44 100 99 97 59 43 442 
4 

Atti del 
professionista 

  

  

147 621 2662 3014 7030 7742 21216 Atti del 

magistrato 

  

9 52 134 411 195 148 949 Atti del 
delegato 

  

9 21 31 31 31 25 148 Atti del 
custode 

  

0 15 326 532 984 1325 3182 Verbali di 
udienza 

    2798 6028 6535 6643 6535 7099 35638 
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  Atti di parte 

    

396 1222 1520 1898 2928 1720 9684 
  

Atti del 
professionista 

    

2345 5220 5525 5394 9087 7390 34961 Cancelleria 
esecuzioni civili 
immobiliari 

Atti del 
magistrato 

    

1385 3238 3502 3310 2886 1980 16301 
5 

Atti del 
delegato 

    

345 775 913 1105 1197 765 5100   Atti del 
custode 

    

16 18 6 38 723 779 1580   Verbali di 
udienza 

    

475 1018 1181 1121 997 572 5364 

  Atti di parte 

    

    

    

Cancelleria 

fallimentare 
  

2634 6703 6376 5763 6137 3149 30762 

  
Atti del 
curatore 

6   

1348 3310 3066 1448 3852 2391 15415   Atti del 
magistrato 

    

0 0 0 0 0 0 0   Verbali di 
udienza 

 

Appare in tutta evidenza come i provvedimenti telematici dei magistrati abbiano 

subito un’impennata nel 2020 e 2021, in coincidenza con l’emergenza Covid-19 (cfr.: atti 

del magistrato nella Sezione Lavoro nel 2019 n. 9.296, nel 2020 n. 52.787; nelle 

esecuzioni mobiliari n. 3.014 nel 2019, n. 7.030 del 2020). Relativamente ai numeri della 

Volontaria giurisdizione, deve rappresentarsi che l’ufficio ha attestato che molte richieste 

al Giudice Tutelare vengono depositate in forma cartacea dalle parti e spesso i giudici 

tutelari non utilizzano con assiduità la consolle. 

Complessivamente, comunque, si rileva un generale ampio utilizzo della consolle da 

parte dei magistrati per la redazione di provvedimenti nativi digitali, ad eccezione dei 

verbali di udienza, nella generalità dei casi ancora redatti a mano. Fanno eccezione i soli 

settori del contenzioso civile e lavoro.   

I dati delle comunicazioni e notificazioni telematiche (estratti dal CISIA di Bari), 

eseguite dalle cancellerie mettono in evidenza l’utilizzo crescente, negli anni, dello 

strumento di comunicazione offerto dai registri informatici soprattutto in alcuni settori 

(nel non contenzioso e soprattutto nelle esecuzioni immobiliari), mentre negli altri è 
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manifesta una stabilizzazione dei dati determinata dall’uso costante dello strumento 

offerto per gli anni 2016-2017.  

La tabella che segue illustra il dato aggregato delle comunicazioni e nelle 

notificazioni telematiche dell’area SICID. 

 

 

La tabella che segue rileva gli atti in errore relativa agli stessi anni di riferimento 

CANCELLERIA 2016  2017 2018 2019  2020 2021  
Totale 
 

Contenzioso 31 75 62 179 256 124 727 

Volontaria Giurisdizione 11 3 12 11 15 7       59 

Lavoro 21 71 72 53 30 7 254 

 

Le due tabelle che seguono illustrano il dato delle comunicazioni telematiche e delle 

notificazioni telematiche (in forma disaggregata) dell’area SIECIC. 

 

 

Notificazioni telematiche 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

esecuzioni mobiliari 5306 6756 5703 4616 13340 17744 

                    
53465 

 

comunicazioni  e 

notificazioni telematiche 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

totale 

contenzioso 42.183 97.421 114.756 111.556 172.175 130.089 668.180 

lavoro 114.870 238.458 291.859 287.977 308.853 242.650 1.484.667 

volontaria 2.991 6.629 9.125 10.493 14.383 10.219 53.840 

comunicazioni telematiche 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

esecuzioni mobiliari 7663 18972 16292 14536 16397 8339 

 
82199 

 

esecuzioni immobiliari  11316 24206 31242 31100 62969 42921 

 
203754 

 

procedure concorsuali 3393 7764 8198 7820 5816 2042 

 
35033 

 

Comunicazioni Registro Imprese 3 11 10 12 6 9 

 
51 
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esecuzioni immobiliari  14 14 0 1 132 8 

                        
169 

 

Procedure concorsuali 175 406 791 629 1962 2862 

                      
6825 

 

 

Le notificazioni telematiche sono numerose nel settore delle esecuzioni mobiliari e 

nelle procedure concorsuali, mentre nelle esecuzioni immobiliari, di fatto, non sono 

utilizzate se non in via residuale.  

Come riferito e verificato, le comunicazioni agli enti istituzionali solo nell’ultimo anno 

avvengono a mezzo posta elettronica certificata attiva presso le singole cancellerie, 

mentre le comunicazioni agli Uffici di Stato civile dei vari Comuni vengono effettuate 

ancora per posta ordinaria anche a causa dell’esistenza di una sola pec che accentra più 

servizi e soggetti.  

Il Tribunale di Foggia e la Procura della Repubblica hanno stipulato in data 3.2.2021 

un Protocollo per l’utilizzo della Consolle del Pubblico Ministero negli affari civili, oltre che 

la redazione di provvedimenti telematici da parte del Pubblico Ministero, nel caso di 

azione o intervento nel giudizio civile. La sperimentazione ha avuto inizio l’1.3.2021 ed 

ha interessato tutte le procedure civili contenziose, di volontaria giurisdizione e 

concorsuali in cui il P.M. abbia esercitato l’azione civile, sia tenuto ad intervenire o sia 

intervenuto volontariamente o debba ricevere comunicazione degli atti processuali (ex 

artt. 69, 70 e 71 c.p.c.). Il Protocollo ha previsto che il Tribunale dovrà continuare a 

trasmettere il fascicolo cartaceo del giudizio civile alla Procura soltanto in casi tassativi, 

riguardanti il settore fallimentare, le ipotesi in cui nel corso del processo siano prospettati 

fatti che possono configurare reato e quelle in cui fascicolo civile non sia interamente 

composto da atti telematici (fermo restando che, anche in questi casi, il P.M. dovrà 

esprimere pareri e visti in forma telematica, attraverso la Consolle). A data ispettiva, 

dunque, i visti e le comunicazioni al PM del Contenzioso Civile e della Volontaria 

avvengono a mezzo SICID. 

Gli uffici non hanno segnalato convenzioni intercorse con Ordini Professionali o con il 

COA locale. 

La relazione preliminare riporta le considerazioni del Magrif per il settore civile, il 

quale ha dato conto del diffuso utilizzo degli strumenti informatici da parte di magistrati e 

cancelleria e della decisa implementazione del processo civile telematico a causa della 

pandemia da COVID_19. Viene, in particolare indicato: <<A causa dell’emergenza 

epidemiologica in corso ed in applicazione della legislazione emergenziale, la modalità 

prevalente di svolgimento delle udienze civili è attualmente quella c.d. “a trattazione 

scritta”, ai sensi dell’art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.[…]Le udienze civili, nell’attuale periodo di 
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emergenza sanitaria, vengono svolte secondo le modalità di cui al Protocollo stipulato dal 

Tribunale con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 15.12.2020, che prevede, 

come modalità elettive di svolgimento delle udienze, quelle “da remoto”. Va altresì 

segnalato che la legislazione dell’emergenza ha previsto l’obbligo del deposito telematico 

anche per gli atti introduttivi dei giudizi. Tale novità normativa, accompagnata dalla 

concreta esigenza di organizzare udienze da remoto, ha determinato la quasi integrale 

digitalizzazione dei fascicoli di recente iscrizione a ruolo. […] Lo strumento informatico 

che si è dimostrato maggiormente utile per far fronte alle problematiche causate 

dall’emergenza epidemiologica è la piattaforma “Microsoft Teams”, fornita dal Ministero 

della Giustizia. Tale piattaforma si è rivelata estremamente funzionale per riunioni tra 

Magistrati, in particolare per le camere di consiglio e per le riunioni di Sezione; non 

risulta invece … che sia attualmente utilizzata dai Magistrati del settore civile per lo 

svolgimento di udienze da remoto>>. Viene, poi, riferito che, sempre nell’ottica di evitare 

assembramenti presso i locali dell’Ufficio, sono in corso di sviluppo i progetti - uno di 

matrice regionale (Sportello Telematico Giustizia Puglia), uno a iniziativa dell’Ordine degli 

Avvocati di Foggia – per introdurre modalità informatiche (piattaforme) per la 

prenotazione on line degli appuntamenti presso le Cancellerie, per la regolamentazione 

degli accessi al Palazzo di Giustizia e anche per la chiamata in udienza dei Difensori e 

delle parti>>. 

La relazione segnala, anche, alcune criticità relative alla struttura stessa del PCT: la 

possibilità per i difensori di depositare atti fino a mezzanotte del giorno prima 

dell’udienza non ne consente un esame preventivo; l’insufficienza di codici di 

classificazione SICID alla sezione lavoro, in particolare per le cause di impugnazione dei 

procedimenti di disconoscimento del rapporti in agricoltura nonché alla scarsità delle 

risorse per una completa digitalizzazione del fascicolo. Altre segnalazioni riguardano, 

invece, l’insufficienza di risorse per una completa digitalizzazione del fascicolo, come 

l’assistenza di personale amministrativo all’udienza, così da costringere il giudice a farsi 

carico di più adempimenti, il verbale di udienza che non sempre è possibile redigere in 

forma telematica, la carenza di personale per la scansione degli atti cartacei, che ancora 

pervengono anche da parte del Foro. 

 

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 

In merito alla disposizione del Signor Capo dell’Ispettorato generale, prot. 3005.U 

del 17.03.2014, avente ad oggetto “Processo civile telematico – attuazione – monitoraggi 
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– delibera CSM 5.3.2014 prat. N. 20/IN/2014”, si è riferito nella precedente verifica 

ispettiva, eseguita nel 2015. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED 

ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA 

ISPETTIVA 

Nulla da rilevare. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Sia in sede di relazione preliminare, sia in sede di verifica ispettiva è stato riferito 

che le infrastrutture informatiche sono adeguate. 

Sempre secondo la relazione preliminare, però, un elemento di criticità delle 

dotazioni informatiche è rappresentato dalla scarsa disponibilità di smart card sostitutive. 

Inoltre  “[…] permangono malfunzionamenti, anche per un’intera settimana, 

all’indomani dei patch-days (aggiornamenti) e si verificano interruzioni del servizio senza 

preavviso. 

Inoltre, il sistema è penalizzato da una certa lentezza nel funzionamento.” 

E, ancora: “L’unica criticità riguarda il registro SIECIC/mobiliare non ancora 

pienamente rispondente alle dinamiche del processo esecutivo mobiliare, poiché molti 

provvedimenti/atti non possono inquadrarsi negli eventi elencati nei menù, per cui sono 

scaricati all’evento “atto non codificato” o all’evento “annotazione”, che spesso impedisce 

di aggiornare lo stato del fascicolo alla realtà processuale dello stesso.” 

Le suddette doglianze hanno trovato riscontro nel corso della verifica, atteso che i 

responsabili delle Cancellerie civili hanno lamentato i frequenti blocchi di sistema ad 

opera dei server di riferimento, nonché la sussistenza di preclusioni nelle annotazioni 

degli eventi e l’implementazione ancora in atto, e non sempre adeguata alla normativa, 

dei registri ministeriali.  

E’ stato, poi, accertato che le comunicazioni agli Enti istituzionali dalla Cancelleria 

Fallimentare sono eseguite con l’ausilio degli Ufficiali giudiziari. È stata rilevata la 

necessità di evitare che gli adempimenti siano effettuati tramite ufficiali giudiziari, e che 

si utilizzi la posta elettronica certificata, in modo da abbattere le spese procedimentali ed 

assicurare in modo veloce ed economico la trasmissione dei provvedimenti. A tal 

proposito, l’Ufficio ha documentato le numerose richieste di attivazione di una PEC ad uso 

della cancelleria fallimentare, compresa una richiesta firmata dal dirigente amministrativo 
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diretta alla DGSIA in data 19.12.2019, cui non è stata data risposta né seguito alcuno. 

Nessuna Cancelleria del settore SIECIC (Sezione delle Esecuzioni civili e procedure 

concorsuali) è dotata di indirizzo di posta elettronica certificata.  Sulla PEC del 

contenzioso civile converge anche la posta in entrata della fallimentare causando non 

poche criticità agli uffici soprattutto nella gestione e nello smistamento di quanto 

ricevuto. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Sul risparmio di tempo determinato dall’ampio utilizzo del PCT, è stato osservato 

come sia stato assorbito dal pensionamento del personale amministrativo e spostato sul 

tempo di accettazione e frequente riqualificazione degli atti telematici, spesso inviati 

come atti generici.  

Per il resto, nulla da rilevare. 

   

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

Nel corso della verifica ispettiva si è verificato l’utilizzo diffuso del Sistema di 

Notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) nel settore GIP/GUP, attivato in 

osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 (nel quale si stabilisce 

che a decorrere dalla data del 15.12.2014, le notificazioni e comunicazioni a persona 

diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, 

c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta elettronica Certificata). 

Detto sistema consente di notificare e comunicare documenti riguardanti 

procedimenti penali agli avvocati, agli uffici giudiziari, ad altre Pubbliche Amministrazioni, 

alle case circondariali ed alla polizia giudiziaria, tramite una casella di posta PEC. 

L’andamento dell’ufficio può così essere riassunto: 

 

Ufficio interessato 
Totale mail 

trasmesse 

Errore di 

consegna 

Ufficio GIP GUP 116.965 896 

 

Non sono state riferite particolari criticità nell’utilizzo di tale strumento informatico. 
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Per quanto riguarda il settore dibattimentale, l’avvio al sistema ministeriale di 

notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT) è avvenuto in periodo antecedente a 

quello oggetto di verifica, come da artefatto di prima notifica effettuata da parte delle 

cancellerie dibattimentali del 27/10/2015, acquisito agli atti dell’ispezione. 

Si conferma un buon utilizzo del sistema delle notificazioni penali telematiche, che si 

è incrementato e consolidato nel tempo, così come rilevabile dal report estratto dal 

sistema da parte del CISIA, i cui dati vengono indicati nel prospetto che segue. 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse  Errore di consegna 

Dibattimento monocratico e collegiale 115502 1208 

.  

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 Nulla da rilevare. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 

FORNITI ALL’UFFICIO 

Dalle cancellerie non sono state rappresentate criticità, né riguardo all’utilizzo del 

sistema, né riguardo all’adeguatezza rispetto alle esigenze dell’Ufficio degli strumenti 

informatici in uso, ad eccezione di quanto accade nei casi in cui si verifica la mancata 

consegna della notifica via PEC, dovuto, nella maggioranza dei casi, alla saturazione della 

casella di posta elettronica certificata da parte del destinatario. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1 BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

      Non sono state rinvenute esperienze virtuose di specifico interesse a supporto e 

miglioramento delle attività amministrative, esportabili presso altre sedi giudiziarie. 

Solo la volontaria giurisdizione ha riferito di un progetto interno svoltosi nell’ambito 

dei progetti FUA di scannerizzazione degli atti principali dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno iscritti dal 2019. Tuttavia, deve ritenersi che si tratti di meri 

obiettivi annuali di miglioramento organizzativo assegnati dal dirigente nell’ambito delle 

performance individuale dei dipendenti e non di best practices in senso stretto. 
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Si segnala, in ambito SIECIC, che, a seguito di un progetto finalizzato, si è ottenuto 

l’abbattimento di una percentuale significativa di procedure sospese da oltre tre anni nel 

settore delle Esecuzioni mobiliari, che sono passate da n. 1080 alle attuali n. 660.   

Meritevoli di attenzione sono, inoltre, alcune ottimizzazioni nell’ambito della gestione 

complessiva, quali:  

 - digitalizzazione dei provvedimenti presidenziali e delle circolari, raccolti in una 

cartella informatica a disposizione del Dirigente e del Presidente ed eventualmente 

pubblicabile sul sito internet in una sezione riservata alla consultazione di Magistrati e 

Personale Amministrativo; 

 - riorganizzazione Archivio Storico Generale con la conseguenziale eliminazione di 

documenti e/o atti. Il progetto ha consentito lo scarto di una notevole quantità di 

documenti relativi a fascicoli di parte relativi agli anni solari 2012-2013-2014 e 2015; 

- informatizzazione delle anagrafiche del personale mediante la creazione di un 

database contenente i dati utili. 

 Si segnalano, inoltre, le seguenti prassi operative interessanti l’organizzazione 

dell’ufficio nel suo complesso: 

- eliminazione dei fascicoli di parte e relativi allegati inerenti alle cause civili per le 

quali siano trascorsi tre anni dalla loro definizione, partendo dai più datati. 

- in data 16.7.2020 il Tribunale di Foggia e la Procura della Repubblica in sede 

hanno stipulato un Protocollo riguardante la fase di sperimentazione 

dell’applicativo TIAP, funzionale alla dematerializzazione degli atti del processo 

penale, in vista della completa digitalizzazione del fascicolo. Sono coinvolti PM, 

GIP/GUP e Riesame Reale.  

- partecipazione al progetto "Dalla giustizia prevedibile alla giustizia predittiva", in 

collaborazione con le Università di Foggia e di Bari, al fine: 1) dell’individuazione 

dei provvedimenti da pubblicare su segnalazione dei Magistrati, del Foro, e 

d’ufficio; 2) dell’epurazione dei provvedimenti dai dati sensibili e della 

massimazione dei provvedimenti; 3) della classificazione dei provvedimenti per 

aree tematiche, e/o per Sezioni tabellari; 4) della pubblicazione dei provvedimenti 

sul sito del Tribunale, in area dedicata; 5) dell’aggregazione dei provvedimenti del 

Tribunale di Foggia con quelli degli altri Tribunali del Distretto e della Corte 

d’Appello di Bari, per uno scambio del sapere all’interno del medesimo ambito 

territoriale, anche per creare il canale di conoscenza per i Giudici di primo grado 

dei provvedimenti dei Giudici di secondo grado. 

- banca dati digitale conciliativa concernente, in particolare, le ordinanze ex art. 185 

bis c.p.c.  
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10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono vengono riportati i rilievi relativi ai servizi, formulati nel 

corso della precedente ispezione, sanati del tutto o in parte, settore per settore. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 
dell’Ispettore Amministrativo 

addetto al servizio  
Rilievo Regolarizzazione  

 

2.a.2 Esame voci di spesa 

 

Non osservato il termine previsto dall’art. 177 dpr. n. 115/02 Si 

2.a.4 Spese pagate dall’Erario- 
Ex Apricena, Ex Rodi 
Garganico Liquidazioni a 
favore di magistrati Onorari 

Non allegata agli atti la delega all’udienza. 

Non sempre idonee le certificazioni della cancelleria 

Rilievo non più attuale 

2.a.4 Spese pagate dall’Erario- 
Ex Rodi Garganico. 
Liquidazioni a favore di 
testimoni 

Omessa la documentazione giustificativa delle spese di 
viaggio. 

Rilievo non più attuale 

3.Recupero Crediti E’ necessario che il sistema Monitor Enti sia interrogato di 

frequente.  
Si 

3.Recupero Crediti Ex 

Apricena 
La tenuta del registro è apparsa approssimativa. Si 

3.Recupero Crediti Ex Rodi 
Garganico – Campione civile 

Non esibiti i registri cartacei. Si 

3.Recupero Crediti Campione 
penale 

Censiti sette titoli con insinuazione al fallimento, n. 3 
posizioni definite con sentenza di fallimento. L’ufficio dovrà 
verificare lo stato del credito.  

Si 

3.Recupero Crediti Campione 
penale 

Consistente il numero delle pendenze. Parzialmente regolarizzato. Definite n. 90 posizioni 

3. Recupero crediti – 
campione penale ex San 
Severo 

Non esibito il registro Mod. 29. La mancanza ha impedito di 
verificare l’invio dei titoli ad Equitalia. L’ufficio dovrà 
procedere alla ricerche e provvedere alla regolarizzazione. 

Si 

Recupero Crediti Campione 
civile 

Rinvenute pendenze accedenti a posizioni definite, per le 
quali l’ufficio dovrà svolgere gli opportuni accertamenti. 

Si 

4. Depositi giudiziari Censite n. 10 pendenze accedenti a procedimenti civili, da 
definire. 

Si 

4. Depositi giudiziari Censite n. 252 pendenze relative alla esecuzione immobiliare 
per le quali appaiono maturi i tempi per la devoluzione al 
FUG. 

Si 

4.Depositi giudiziari non 

iscritti a Mod. I 

Rinvenuti depositi accedenti ad esecuzione mobiliare e 
immobiliare non iscritti a Mod. I. L’ufficio dovrà provvedere 
alla iscrizione. Residuano depositi tenuti in modalità cartacea. 

Si. L’ufficio ha informatizzato il servizio mediante conti correnti 
on-line gestiti nella piattaforma Tribunweb. In esaurimento la 
modalità cartacea. 
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4. Depositi giudiziari – Ex 
Apricena 

Rinvenuti depositi provenienti dalle ex Preture di Sannicandro 
Garganico e Serracapriola non devoluti al FUG. Rinvenuti n. 6 
depositi provenienti dalla ex Pretura di Torremaggiore non 
devoluti al FUG. Rinvenuti n. 8 depositi non iscritti a Mod. I 
provenienti dalla ex sezione di Rodi Garganico non devoluti al 

FUG.  

Censiti n. 33 depositi provenienti dalla ex Pretura di Vico del 
Gargano, accedenti a procedure esecutive mobiliari, non 

devoluti al Fug perché privi dei dati identificativi dei libretti. 

Si 

4. Depositi giudiziari ex 
Cerignola 

I depositi giudiziari iscritti nel registro mod. I sono 
complessivamente n. 86 di cui n. 16 in materia penale, n.2 
civile e n. 68 relativi a procedure di esecuzione mobiliare. 

Almeno sessanta depositi appaiono maturi per la devoluzione 
allo Stato essendo pendenti da tempo remoto (sin dal 1992) 
ma come dichiarato dall’ufficio non è stato possibile accertare 
lo stato del procedimento non essendo stati rinvenuti i 
relativi fascicoli. L’ufficio dovrà provvedere alla 

regolarizzazione. 

Parzialmente regolarizzato. Insistono n. 7 pendenze relative a 
depositi penali. 

4. Depositi giudiziari ex 

Manfredonia 

Censiti n. 31 depositi maturi per la devoluzione al FUG 
concernenti procedure mobiliari, per i quali non risultano 
rinvenuti i corrispondenti fascicoli processuali. L’ufficio dovrà 
effettuare le ricerche e provvedere alla regolarizzazione. 

Parzialmente regolarizzato. Insiste n. 1 pendenza in materia 

penale. 

4. depositi giudiziari ex San 
Severo 

Non esibiti i registri mod. IV e il Memoriale. 

Censiti n. 26 depositi giudiziari iscritti al mod. I ancora 
pendenti di cui n. 2 relativi a procedimenti penali e n.24 che 
riguardano procedure mobiliari. Tutte le procedure 
riguardano affari ancora 

pendenti. 

Parzialmente regolarizzato Insistono le n. 2 pendenze in materia 
penale per le quali non risultano rinvenuti i fascicoli di 
riferimento.  

 Non rinvenuti i registri. 

4.Depositi giudiziari ex 
Trinitapoli 

Sono n. 45 i depositi giudiziari relativi a procedure mobiliari e 
penali pendenti. Per alcuni depositi l’ufficio non ha potuto 
verificare lo stato dei relativi procedimenti in quanto non 
sono stati rinvenuti i fascicoli.  

Poiché trattasi di procedimenti iscritti da data remota (il più 
risalente risulta iscritto dal 1981) si ritiene che l’ufficio dovrà 
provvedere alla devoluzione all’Erario delle somme non 
reclamate da oltre cinque anni dalla definizione. La maggior 
parte dei depositi riguarda procedure ancora pendenti 

Parzialmente regolarizzato. Insiste una pendenza   in materia 
penale, di cui non si conosce l’esito del procedimento. 

5.a Cose sequestrate affidate 
in custodia a terzi Ex 
Tribunale di Lucera 

Rinvenuto un solo mezzo con provvedimento da eseguire. Si 

5.a Cose sequestrate affidate 
in custodia a terzi Ex Apricena 

Rinvenuti due procedimenti per i quali non risulta adottato 
alcun provvedimento di destinazione. 

Si 

5.a Cose sequestrate affidate 
in custodia a terzi Ex Rodi 

Garganico 

Rinvenuto un reperto privo di provvedimento di destinazione; 
n. 3 giacenze per le quali la cancelleria non ha provveduto alla 

esecuzione. 

Si 

5.a Cose sequestrate affidate 
in custodia a terzi Ex 
Trinitapoli 

Rilevati n. 16 reperti relativi a procedimenti ancora pendenti. 
Un bene con provvedimento esecutivo da eseguire. L’ufficio 
dovrà provvedere. 

Eseguito l’adempimento. 

 Rilevate tuttavia pendenze a data ispettiva di cui non è stato 
prodotto elenco analitico. Il flusso affari è da ritenersi 

inattendibile.  

5.b Cose sequestrate 

depositate presso l’ufficio 

Non esibiti n. 6 reperti ordinari. Rinvenuti altresì dei reperti 
che risultano a registro già eliminati ma che sono ancora 
presenti in deposito e per i quali l’ufficio dovrà provvedere 
alla effettiva eliminazione (nn. 5244, 5217, 5253, 5725, 6814, 
6369, 7078, 7397) . 

L’ufficio ha assicurato l’esatto adempimento nel rapporto di 
normalizzazione. Non è stato possibile accertarne la veridicità 
stanti le anomalie nella redazione della rassegna. 

5.b Cose sequestrate 
depositate presso l’ufficio Ex 

Lucera 

Censiti n. 34 reperti ordinari con provvedimento da eseguire, 
n. 27 di valore con provvedimento da eseguire (nessuna 

elencazione analitica). 

L’ufficio ha assicurato l’adempimento nel rapporto di 
normalizzazione. Non essendovi elenco analitico, non è stato 

possibile accertarne la veridicità. 
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5.b Cose sequestrate 
depositate presso l’ufficio Ex 
Apricena 

Censiti n.3 reperti ordinari e n. 2 di valore della ex Pretura di 
Torremaggiore per i quali l’ufficio dovrà provvedere alla 
sollecita eliminazione. 

Si 

6. Automezzi Non ancora dismessi i mod. 261. Si 

 

SERVIZI CIVILI AREA SICID 

Settore relazione 
dell’Ispettore Amministrativo 

addetto al servizio  
Rilievo Regolarizzazione  

1.  Affari contenziosi  

civili 

nei procedimenti di sfratto per morosità e richiesta di 
ingiunzione di pagamento, erroneamente, è stata effettuata 
una doppia iscrizione (sfratto per morosità e ingiunzione di 

pagamento), con corresponsione, indebita, di distinti  
contributi unificati.  Tale prassi errata è stata utilizzata, 

abitualmente,  fino ai primi mesi del 2014. Ciò, 
evidentemente, ha inciso sui dati statistici alterando il 

numero delle iscrizioni. Inoltre, in caso di non accoglimento 
della richiesta ingiunzione, il secondo procedimento, 

inspiegabilmente, è rimasto privo di un evento definitorio, 
determinando delle false pendenze (CFR: nn.  5859/2014; 

373-374/2014).  Questa modalità è risultata anomala anche 
sotto il profilo della custodia dei fascicoli processuali in 

quanto il “secondo”, iscritto come “procedimento di 
ingiunzione ante causam” è stato, di solito, inserito nel 

fascicolo registrato come “intimazione di sfratto per 
morosità”, senza alcun provvedimento  o annotazione.  (cfr: 

12/11 e 11/11).    

 

SI  

 

 
Iscrizioni al Sicid di fascicoli già definiti cartaceamente al solo 

fine dell’apertura di sub procedimenti  
SI 

   

 

In caso di istanza di correzione di errore materiale di 
sentenze emesse in fascicoli definiti da data remota e quindi, 

mai informatizzati, la cancelleria, erroneamente, ha 
effettuato una nuova iscrizione, al solo fine di aprire un sub-

procedimento per la correzione della sentenza. Ciò ha 
determinato false iscrizioni e, talvolta, anche false pendenze. 

Tra le altre, si riportano a titolo di esempio: (fascicolo n. 
780/1981, definito con sentenza n. 1220 del 1994; fascicolo 

n. 1635/1983, definito con sentenza n. 775 del 1987 

SI 

errori nei campi destinati alle 
notizie sul contributo 

unificato con   

discordanze sugli importi 
annotati ed errori rispetto al 

concetto di esenzione o di 

prenotazione a debito 

n. 1171/2014: vi è annotazione “esente” mentre risulta 
riscosso il contributo unificato previsto e l’importo ex art. 30 

TUSG;  

 

SI 

 

n. 382/2013: vi è annotazione “esente” mentre risulta 

riscosso il contributo unificato previsto;  

 

SI 

 

n. 2901/2010: vi è annotazione “esente” mentre risulta la 
prenotazione  a debito del contributo dovuto;  

 

SI 

 

n. 2412/2013: vi è annotazione “esente” mentre risulta 
prenotato l’importo dovuto;  

 

SI 
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n. 1256/2014: vi è annotazione “esente” e vi è ammissione al 
patrocinio a spese dello stato senza la prenotazione a debito 

del contributo dovuto (€ 98,00).   

 

SI 

 

n. 4773/2012: vi è annotazione “esente” mentre vi è 
ammissione al patrocinio a spese dello Stato con 

prenotazione di contributo unificato di importo minore 
rispetto a quello dovuto (€ 37,00 invece di 85,00). L’ufficio 
dovrà regolarizzare l’aspetto fiscale e darne assicurazione 

all’Ispettorato Generale in sede di risposta ai rilievi ispettivi 

SI 

 

n. 35/2014, oggetto “divorzio congiunto”, vi è annotazione 
“esente” e vi è ammissione al patrocinio a spese dello stato 

con prenotazione del contributo unificato dovuto. Detto 
fascicolo, definito, risultava trasmesso in archivio senza il 

foglio delle notizie, nonostante la sopravvenuta revoca del 

beneficio.   

SI 

 

n. 1484/2010, risulta annotato l’importo di € 70,00 mentre è 

stato percepito, correttamente, il contributo di  30,00;  

  

SI 

 

n. 58/2012, risulta annotato l’importo di € 70,00 mentre è 
stato percepito, correttamente, il contributo di  30,00.  

 

SI 

 

correzioni richieste in corso di verifica, per eliminare errori 
informatici (ticket n.  

INC000000868406,  

INC000000868480,  

INC000000868404,  

INC000000868405,  

INC000000868403 

SI 

 

A seguito degli accertamenti ispettivi sono emerse diverse 
anomalie (falsi pendenti, falsi definiti e fascicoli non 

rinvenuti). Gli elenchi analitici sono stati allegati alla nota 
indirizzata al Capo del gruppo ispettivo, in data 15/6/2015 e 

consegnati all’ufficio per la loro regolarizzazione.   

SI 

 

errori nella riscossione del 
unificato:   

  contributo 

procedimento n. 1256/2014: è annotato come esente e vi è 
ammissione al patrocinio a spese dello stato senza la 

prenotazione a debito del contributo dovuto (€ 98,00) 
SI 

 

irregolarità in ordine alla riscossione delle anticipazioni 
forfettarie per le notifiche di ufficio, ex  art. 30 del 

T.U.S.G.(es. 3646/2010, 466/2013, 483/2011,  

 3198/2013,  2901/2010,  

829/2014):   

 

SI 
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In diversi fascicoli aventi ad oggetto procedimenti sommari 
di cognizione (art. 702 bis cod. proc. civ.), non risultava 

percepita l’integrazione dovuta per il mutamento di rito. In 
corso di verifica molte delle ipotesi rilevate sono state 

regolarizzate  

(6776/2013, 217/2013, 216/2013, 180/2015, 1580/2015, 
454/2014, 5543/2015). Sono rimaste da regolarizzare i 

fascicoli nn.  

139/2010 e 371/2015.   

SI 

 

fascicoli nei quali il valore della causa dichiarata dal 
difensore in calce all’atto di citazione, allegato alla nota 

d’iscrizione a ruolo, è apparso inferiore rispetto al petitum In 
corso di verifica, l’ufficio ha individuato tutti i casi analoghi 
ed ha avviato l’attività di recupero delle differenze dovute, 

trasmettendo, n.43 note per il recupero complessivo di 
18.380 euro.    

SI 

 

nei procedimenti di interdizione promossi   dalle parti private 
talvolta non è stata riscossa la spesa forfetizzata per le 

notifiche d'ufficio, secondo le modifiche (art.  

30); (es., 685/2015).   

SI 

CONTENZIOSO LAVORO  

Con riguardo ai procedimenti già  

iscritti presso il Tribunale di Lucera,  i  ricorsi presentati da 
cooperative sono state ritenute, erroneamente, esenti dal 

pagamento del contributo unificato, quale conseguenza del 
reddito del rappresentante legale, peraltro, dichiarato 
erroneamente dal difensore.  Il trattamento fiscale in 

esenzione è errato, in quanto le cooperative, non essendo 
persone fisiche, sono escluse da tale beneficio.  Ciò, infatti, è 
stato chiarito dalla circolare D.A.G. del 11 maggio 2012, prot. 

N. 6594.U, secondo la quale “”l’esenzione riguarderà, tra 
l’altro, le sole persone fisiche il cui reddito imponibile, ai fini 

dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima 
dichiarazione, sia inferiore a tre volte l’importo di euro 

10.628,16.” e ancora “Con riguardo ai quesiti che hanno ad 
oggetto l’esenzione per i procedimenti in materia di 

previdenza ed assistenza obbligatoria e per quello individuali 
di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, 

promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad 
esempio le persone giuridiche, oppure da enti quali ad 

esempio l’INPS, questa Direzione Generale ritiene che non 
possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti 

previsti dall’art. 76 del DPR 115/2002, salve le ipotesi in cui vi 
sia il diritto alla prenotazione a debito della per espressa 

previsione normativa”.   

L’irregolarità è stata comunicata al dirigente amministrativo 
che, recependo il rilievo ha emanato il provvedimento n. 59 

del 2015, con il quale ha disposto la individuazione di tutte le 
ipotesi interessate dall’irregolarità e la loro conseguente 

regolarizzazione.   

 

SI 

Sentenze   

 

Dalla verifica degli originali sentenze emesse a definizione di 
procedimenti iscritti fino al 1.3.2002 sono emersi numerosi 

casi di omessa percezione dei diritti (di registrazione  e 
trascrizione) di cui al n. 5 della tabella allegata alla L. n. 57/84 
e succ. modif., dovuti in tali procedimenti dalle parti che non 
si sono avvalse della facoltà di cui al 1° comma dell’art. 265 

del DPR n. 115/02.  Nel corso della verifica, tutti i casi 
individuati, sono stati elencati e riportati negli elenchi 

consegnati all’ufficio ed allegati al provvedimento 
dirigenziale n. 60 del 18/6/2015, emanato per la 

regolarizzazione di tali provvedimenti.  

 

SI 
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In numerose sentenze (anche del Tribunale accorpato di 
Lucera) recanti statuizione in materia di diritti reali 

immobiliari (artt. 2643 ss. cod.civ.), non meramente 
accertative, non risultava documentata la formalità della 

trascrizione.   

Nel corso della verifica sono stati individuati tutti i casi di 
omessa trascrizione, riportati negli elenchi allegati al 

provvedimento dirigenziale n. 61 del 2015, emanato per la 

regolarizzazione dei provvedimenti in oggetto.   

SI MA L’ADEMPIMENTO RIMANE NON EFFETTUATO 

ORDINARIAMENTE 

 

Verbali di conciliazione 

  

 
Non sono stati rinvenuti gli originali dei  verbali di 

conciliazione contraddistinti dai nn. 31/2011, 19/2012, 
27/2012, 10/2013, 12/2013, 10/2014, 15/2014 e 23/2014.   

SI  

 

Dalla verifica degli originali relativi a procedimenti iscritti 
fino al 1.3.2002 sono emersi alcuni casi (verbali nn. 1/2012, 
10/2012, 9/2014, 11/2014 e 20/2014) di omessa percezione 
dei diritti ( di registrazione  e trascrizione) di cui al n. 5 della 

tabella allegata alla L. n. 57/84 e succ. modif., dovuti nei 
procedimenti iscritti a ruolo in data antecedente all’1/3/02 
dalle parti che non si sono avvalse della facoltà di cui al 1° 

comma dell’art. 265 del DPR n. 115/02.  Nel corso della 
verifica, tutti i casi individuati, sono stati elencati e riportati 

negli elenchi consegnati all’ufficio e che sono allegati al 
provvedimento dirigenziale n. 60 del 18/6/2015, emanato 

per la regolarizzazione dell’irregolarità.   

SI 

 

In alcuni verbali recanti statuizione in materia di diritti reali 
immobiliari (artt. 2643 ss. cod.civ.), non risultava 

documentata la formalità della trascrizione. La ragione di 
tale situazione è da addebitare alla prassi, errata, di delegare 

l’attività di trascrizione ai difensori interessati senza più 

seguirne il seguito.  

L’adempimento de quo, invece, è un obbligo specifico del 
cancelliere (art. 2671 cod. civ.), dal quale possono discendere 

responsabilità e sanzioni in caso di mancato adempimento 
(art. 9 d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347). La nota di trascrizione 

deve essere unita alla sentenza, riportandone gli estremi 
sulla stessa (Avvertenza del   Ministero  in 

 B.U.  n. 20  del 31.10.1958).  

Nel corso della verifica sono stati individuati tutti i casi di 
omessa trascrizione, riportati negli elenchi allegati al 

provvedimento dirigenziale n. 61 del 2015, emanato per la 

regolarizzazione dell’irregolarità.   

Non risultavano trascritti i verbali recanti modifica o 
costituzione di diritti reali (n. 5/2013 e 1/2014), riportati 

negli elenchi allegati al provvedimento dirigenziale n. 61 del 
2015, emanato per la regolarizzazione dell’irregolarità.   

 

SI MA L’ADEMPIMENTO RIMANE NON EFFETTUATO 

ORDINARIAMENTE  

2. Affari civili non contenziosi 
e da trattarsi in camera di 

consiglio 

Durante l’ispezione presso agli uffici della sezione stralcio di 
Lucera venivano rinvenute n. 3 procedure di eredità giacenti, 
ancora aperte, mai prese in carico sul registro informatico e 
prive di attività fin dall’anno 2008. Tali fascicoli (601/96 Rodi 

Garganico, 21/2005  

 Rodi  Garganico  e  107/2007  

Apricena) sono stati trasferiti, in corso di verifica, alla sede 
centrale di Foggia, giusta disposizione dirigenziale n. 62 del 

18/6/2015,  per la loro registrazione sul SICID di Foggia.   

 

SI 
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A seguito degli accertamenti ispettivi sono emerse diverse 
anomalie (falsi pendenti, falsi definiti e fascicoli non 

rinvenuti). Gli elenchi analitici sono stati allegati alla nota 
indirizzata al Capo del gruppo ispettivo, in data 15/6/2015 e 

consegnati all’ufficio per la loro regolarizzazione.   

SI  

   

 

SERVIZI CIVILI AREA SIECIC 

Settore relazione 
dell’Ispettore Amministrativo 

addetto al servizio  
Rilievo Regolarizzazione  

Esecuzioni mobiliari – 3.a.1 – 
Ruolo generale delle 
esecuzioni mobiliari 

Mancata effettuazione della ricognizione materiale dei 
fascicoli con cadenza annuale. L’Ufficio è stato invitato a 
provvedere. Registro informatico SI ECIC – Censiti 408 
procedimenti falsi pendenti, 385 falsamente definiti, 319 
fascicoli non rinvenuti – 5 salti di numerazione – da 

regolarizzare 

SANATO 

Esecuzioni mobiliari – 3.a.2 – 
Registro degli incarichi affidati 
e dei compensi liquidati ai 
consulenti tecnici 

Non utilizzata la funzione contenuta nel SIECIC, non essendo 
annotati gli importi dei compensi liquidati ai consulenti tecnici 

SANATO 

Esecuzioni mobiliari – 3.a.3 – 
Fascicoli 

Nei casi di versamento del contributo unificato con modello 
F23, non risulta essere stata rinvenuta agli atti la 

rendicontazione delle somme versate. 

 

Procedure promosse dagli agenti della riscossione: 
prenotazione a debito delle spese a cura dell’agente stesso – 
mancata applicazione dell’art. 157 TUSG – l’agente della 
riscossione ha omesso di depositare la nota delle spese e di 
richiedere la verifica della corrispondenza degli importi di 
procedura annotati 

NON RISCONTRATI PAGAMENTI DELLE SPESE DI ISCRIZIONE A 
RUOLO CON F23 

 

 

 

SANATO 

Esecuzioni immobiliari – 3.b.1 
– Ruolo generale delle 
espropriazioni immobiliari 

Mancata effettuazione della ricognizione materiale dei 
fascicoli con cadenza annuale. L’Ufficio è stato invitato a 
provvedere. Registro informatico SI ECIC – Censiti 34 
procedimenti falsi pendenti e 11 fascicoli non rinvenuti 
sebbene pendenti – da regolarizzare – da informatizzare 53 
procedure ancora iscritte sui registri cartacei del Tribunale 
accorpato di Lucera 

SANATO 

Esecuzioni immobiliari – 3.b.2 
– Registro degli incarichi 
affidati e dei compensi 
liquidati ai notai per le 
operazioni di vendita 

Non utilizzata (Tribunale di Foggia e Tribunale accorpato di 
Lucera) la funzione contenuta nel SIECIC, non essendo 
annotati gli importi dei compensi erogati ai delegati 

SANATO 

Esecuzioni immobiliari – 3.b.3 
– Registro degli incarichi 
affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici 

Non utilizzata (Tribunale di Foggia e Tribunale accorpato di 
Lucera) la funzione contenuta nel SI ECIC, non essendo 
annotati gli importi dei compensi liquidati ai consulenti tecnici 

SANATO 
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Esecuzioni immobiliari – 3.b.4. 
Fascicoli 

Criticità concernenti le attività poste in essere dai 
professionisti delegati per la vendita, essendo emerse gravi 
carenze nella formazione e custodia dei fascicoli, con 
particolare riferimento agli atti che documentano l’attività 
svolta dai delegati per le vendite, tanto da impedirne ogni 

forma di controllo. 

 

Non osservate le disposizioni di cui all’art. 36, 4° e 5° comma, 
disp. att. c.p.c. (disordine nella conservazione degli atti 
contenuti nei fascicoli) – Riferire sugli esiti delle acquisizioni, 
da parte dei professionisti delegati, delle documentazioni 
afferenti le movimentazioni effettuate nelle singole 
procedure. 

  

Procedure promosse dagli agenti della 135 riscossione: 
prenotazione a debito delle spese a cura dell’agente stesso – 
mancata applicazione dell’art. 157 TUSG – l’agente della 
riscossione ha omesso di depositare la nota delle spese e di 
richiedere la verifica della corrispondenza degli importi di 
procedura annotati. 

  

Procedure con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato 
– Mancato rinvenimento dei fogli delle notizie. Omessa tenuta 
del sottofascicolo per le spese di giustizia. 

                                                   

                                               SANATO 

 

 

 

                                                   SANATO 

 

 

 

 

                               NON RICORRENTE L’IPOTESI  

 

 

                                             SANATO 

 

Procedure concorsuali – 4.a. 
Registri 

Registro informatico SIECIC – 17 procedimenti falsi pendenti e 
una duplicazione di numerazione (Tribunale di Foggia) – 7 
procedimenti falsi pendenti (Tribunale accorpato di Lucera) – 
da regolarizzare 

SANATO 

Procedure concorsuali – 4.a.1. 
Registri degli incarichi affidati 
e dei compensi liquidati ai 
consulenti tecnici, ai curatori 

ai commissari liquidatori 

Non utilizzata la funzione contenuta nell’applicativo SIECIC. 
Non annotati i provvedimenti di liquidazione dei compensi 
erogati ai curatori fallimentari. 

SANATO 

Procedure concorsuali – 4.c.2. 

Fallimenti 

Inventari cancellieri – non fornita comunicazione dei compensi 
erogati ai cancellieri all’amministrazione di appartenenza per 
consentire all’amministrazione stessa di ottemperare a quanto 
disposto dall’art.53 del d.lgs. 30/ 3/ 01 n.165, comma 14.  

 

Mancata presa in carico nel registro mod. I dei depositi 
giudiziari delle somme non riscosse dai creditori irreperibili o 
che non si sono presentati in sede di riparto dell’attivo Censiti 
37 libretti bancari da iscrivere sul Mod. I. 

 

SANATO 

 

 

SANATO 

Procedure concorsuali – 
4.c.2.a. Prenotazioni a debito, 
anticipazioni e recupero delle 
spese (art. 146 T.U.) 

Chiusura dei fogli delle notizie mai effettuata. 

  

 

SANATO NEI FASCICOLI CHIUSI CON RIPARTIZIONE DI ATTIVO 

 

 

 

   SERVIZI PENALI GIP/GUP 

Rilievi precedente ispezione Sanati 

no/parzialmente 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI  

PRELIMINARI 
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Pag. 354 

Bonifica false pendenze 

SANATO 

Pag. 357 

Non utilizzato il registro Mod.40 

 

SANATO 

  

MISURE DI PREVENZIONE 
 

  

Pag. 384 

Si è raccomandato all’ufficio di richiedere alla 

Questura notizie circa il pagamento delle 

somme imposte a titolo di cauzione 

 

SANATO 

  

 

SERVIZI PENALI - DIBATTIMENTO 

2.a. Registri 
generali 
2.a.1. Registro 
generale (mod. 16) 

Giacenza, presso l’ufficio esecuzione 
penale, di n. 2300 fascicoli per i quali erano 
stati svolti gli adempimenti di cancelleria, 
ma non erano state curate le annotazioni 
sull’originale sentenza né 
sul registro generale, in quanto le 
annotazioni relative agli adempimenti 
successivi all’irrevocabilità della sentenza 
vengono eseguite solo all’atto dell’invio del 
fascicolo in archivio. 

SI 

 Non sempre aggiornata la data di rinvio 
delle udienze, non aggiornata la posizione 
giuridica dell’imputato, non indicato il 
nominativo del difensore di fiducia, né 
quello della parte civile, 
non completo il tenore del dispositivo della 
sentenza.  

PARZIALMENTE 
Aggiornata la data di rinvio delle udienze, la 
posizione giuridica dell’imputato, completo 
il tenore del dispositivo della sentenza. Non 
sempre indicato il nominativo del difensore 
di fiducia, né quello della parte civile, 
 

 Un fascicolo di rito monocratico (n. 4011/ 
14) e cinque di rito collegiale (nn. 129/ 11, 
337/ 11, 649/ 13, 829/ 13, 
835/ 13) non esibiti. 

SI 

 Le annotazioni relative al deposito dell’atto 
di impugnazione erano curate al momento 
dell’invio 
degli atti al giudice del gravame. 

SI 
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 Sistematici ritardi e gravi arretrati nei tempi 
degli adempimenti di cancelleria successivi 
al deposito delle sentenze (Non esibite le 
sentenze emesse nel marzo del 2015 in 
quanto tutte da dichiarare irrevocabili). La 
quasi totalità delle sentenze del 2014 non 
risultavano eseguite a causa della notevole 
giacenza di adempimenti di cancelleria da 
svolgere.  

SI 

 Solo raramente annotata la data nella quale 
era stata apposta l’esecutività (circolare 
DAG del 09/02/2010). 

SI 
La data di apposizione dell’esecutività è 
stata annotata solo sulle sentenze 
comportanti risarcimento danni, secondo 
l’interpretazione delle disposizioni della 
circolare data dall’ufficio. 

 Irregolarità nelle modalità di rilascio delle 
copie. Di norma, non riportata l’attestazione 
dell’avvenuto rilascio con l’indicazione del 
numero di pagine rilasciate, con o senza 
conformità, con o senza urgenza. Non 
istituito l’ufficio copie. 

SI 
 

 Nella maggior parte dei casi la prenotazione 
del contributo unificato è stata effettuata 
all’atto dell’apposizione della data di 
irrevocabilità della sentenza, anziché al 
momento del deposito della stessa (art. 12 
TUSG DPR n. 115/2002) 

SI 

 Non statuita la condanna al pagamento 
delle spese di custodia mezzi (art. 204 
TUSG DPR n. 115/2002, Cass. Pen. 19/ 02/ 
90 e circ. n. 14/ 1996 del 15\/04\ 1996 
Min. G.). 
 

SI 
 

 Errato rilascio di copia sentenza con 
formula esecutiva 

SI 
 

2.c. Fascicoli Non rispettate le disposizioni di cui 
all'art. 3 Reg, Es.cpp sulla tenuta dei 
fascicoli 

PARZIALMENTE 
Fascicoli tenuti con sufficiente ordine anche 
se non sono rispettate alla lettera le 
disposizioni sulla loro tenuta (indice, 
cucitura ecc.) 

 

 Non annotato, nei casi dovuti, il numero del 
registro mod. 27, di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato, né inserita 
agli atti copia del decreto di ammissione, 
che non veniva trasmesso – con 

sistematicità – dall’ufficio gratuito 
patrocinio. 

PARZIALMENTE 
Anche se in qualche caso il numero del 
mod. 27 non compare in copertina, in 
genere è sempre presente all’interno del 
fascicolo copia del provvedimento di 

ammissione. Il provvedimento di amissione 
risulta, altresì, annotato nel campo note del 
SICP. 

 Non sempre curata la formazione, la 
chiusura e la sottoscrizione (spesso con 
sigla illeggibile) del foglio notizie. 

SI 
 

 Inadeguatezza dello scadenzario dei termini 
di custodia cautelare…per la genericità delle 

annotazioni… Non utilizzata, l’apposita 
cartella contenuta nel programma SICP,  

SI 
 

 Della trasmissione del fascicolo al giudice 
del gravame non era stata data 
comunicazione alla Direzione carceraria, ai 
sensi dell’art. 6 Reg. Es. cpp 

SI 
 

 Gravi ritardi sono stati rilevati, inoltre, sui 
tempi degli adempimenti di cancelleria 

conseguenti alla irrevocabilità dei 
provvedimenti, aggravati dall’avvenuto 
accorpamento delle sezioni distaccate. 

SI 
 



177 

 

 Della trasmissione del fascicolo al giudice 
del gravame non era stata data 
comunicazione alla Direzione carceraria, ai 
sensi dell’art. 6 Reg. Es cpp. 
 

SI 
 

 Nei casi di condanna a pena detentiva da 
eseguire, non sempre, curata la 
comunicazione alla Questura ex art. 160 
TULPS. 

SI 
 

 N. 837 sentenze da trasmettere all’ufficio 
recupero crediti. 

SI 
 

2.d. Procedimenti 
del Giudice 
dell’esecuzione 

Non ancora installato il sistema SIGE. SI 

   

 Non rinvenuti presso l’ex sezione di San 
Severo n. 3 fascicoli. 

SI 

 N. 34 fogli complementari da redigere. SI 

 Spesso non notificati i provvedimenti di 
destinazione dei corpi di reato. 

SI 

 Sono emersi frequenti casi di omessa 
redazione dei fogli complementari in 
ordine a fascicoli già archiviati; sanata in 
corso di verifica. Si è raccomandato al 
direttore amministrativo, responsabile del 
settore penale della sezione stralcio, di 
effettuare il controllo di tutti i fascicoli 
archiviati. 

SI 

2.e. Impugnazioni  . 

2.e.2. Registro di 
deposito delle 
dichiarazioni e 
degli atti relativi a 
provvedimenti 
pendenti davanti 
ad altre Autorità 
giudiziarie (mod. 
24) 
 

Chiusura del registro sottoscritta dal 
direttore amministrativo responsabile della 
cancelleria dibattimentale. Non esibita 
delega del dirigente del Tribunale (art. 4 
D.M. 30/ 09/ 1989, ribadito con circolare 
prot. (1)116-41-742/ 99 del 27/ 4/ 01 
Min.G. e G. Dir. Gen. Aff. Pen). 

SI 
Rilievo, peraltro non più attuale con 
l’utilizzo del registro informatizzato 

 N. 261 fascicoli erano da 
inviare alla data del 1/ 04/2015 da oltre 
120 gg dalla stessa data. 

SI 

 Giacenza presso l’ufficio esecuzioni penali di 
n. 407 fascicoli restituiti dal 
giudice del gravame in attesa 
dell’esecuzione degli adempimenti dovuti. 

SI 

Registro di deposito 
delle dichiarazioni e 
degli atti relativi a 
provvedimenti 
pendenti davanti ad 
altre Autorità 
giudiziarie (mod. 24) 

Registro non corredato di rubrica alfabetica 
(art. 3 DM 30/ 09/19 89). Omesse le 
annotazioni relative al numero di 
raccomandata/ assicurata a mezzo delle 
quali si effettuava l’invio dell’atto 
all’autorità competente. 
Spesso omessa la sottoscrizione delle 
chiusure giornaliere. Non effettuato il 
riepilogo a fine anno anche se negativo. 

SI 
Tutti i rilievi risultano sanati tranne quello 
relativo all’indicazione del numero di 
raccomandata per mancanza di tempo e 
personale e esecuzione di adempimenti per 
ordine di priorità. Peraltro, nel registro 
mod. 24 non è prevista la colonna apposita 
in cui effettuare tale annotazione. 

2.f. Patrocinio a 
spese dello Stato 

Non risultava sanata l’omissione 
 tributaria nella procedura n. 3/ 03 
(Pagamento del C.U. e del diritto 
forfettizzato ex art. 30 TUSG, trattandosi di 
ricorso avverso il diniego di ammissione al 
beneficio. 

SI 
Fatto sanare in verifica mediante 
l’applicazione sugli atti delle marche 
dell’importo dovuto. 

 Irregolarmente effettuata la notifica al 
difensore del soggetto ammesso. 

SI 

 Non adempiute le prescrizioni dell’art. 107 
TUSG. 

SI 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Va dato doverosamente atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e 

con fluidità, il Presidente, il dirigente e tutto il personale amministrativo hanno offerto 

una costante, fattiva e cortese collaborazione. 

Quanto all’edilizia giudiziaria, nel corso dell’ispezione si è potuto constatare che 

l’edificio principale, in viale Primo Maggio, è inadeguato per dimensioni, essendo 

insufficiente a ospitare tutto il personale, e – a maggior ragione – inadeguato ad 

accogliere eventuale personale ulteriore (ad esempio con il prossimo arrivo degli addetti 

all’Ufficio per il Processo). L’immobile è, inoltre, inadeguato sotto il profilo della sicurezza 

sui luoghi di lavoro, essendo mancante di certificato di prevenzione incendi. Questa 

situazione appare costantemente monitorata dal Presidente e dalla Conferenza 

permanente. Meno critica la situazione dell’immobile di viale Ofanto, in cui ha sede la 

sezione lavoro, sebbene i certificati siano scaduti e da aggiornare. 

L’organico della magistratura è caratterizzato da un intenso turn over di magistrati 

che costringe a continue riorganizzazioni, come dichiarato dal Presidente del tribunale, 

che ha riferito che esso ha riguardato il 57% dei magistrati, e come dimostrato dal 

numero di variazioni tabellari emesse nel periodo di interesse ispettivo per fare fronte a 

trasferimenti e assenze extraferiali.  

La carenza di un organico stabile ha comportato conseguenze in termini di resa 

dell’Ufficio, soprattutto nel settore penale dibattimentale. 

Quanto al personale amministrativo, si è constatata una scopertura di organico del 

23,9%, che sale al 28,6% se non si considera il personale in applicazione ad altri uffici, 

né il personale esterno. L’organico manifesta carenza nelle categorie professionali di area 

seconda e terza, ove si consideri che nel profilo specialistico di cancelliere vi è una 

scopertura pari al 58,6%, in quello di funzionario del 36,8 %.   

Quanto all’attività giudiziaria nel settore civile, in termini di contenimento delle 

pendenze e di smaltimento dell’arretrato il Tribunale di Foggia ha registrato buone, o 

addirittura ottime, performance in alcuni settori. In particolare, considerevoli 

abbattimenti di arretrato sono stati rilevati nel settore lavoro, esecuzioni mobiliari, 

esecuzioni immobiliari e contenzioso ordinario, oltre che nel settore non contenzioso da 

trattarsi in camera di consiglio (una volta escluse le tutele, curatele, amministrazioni di 

sostegno e eredità giacenti). 

Il settore concorsuale vede un buon risultato in termini di riduzioni delle pendenze 

nell’ambito delle istanze prefallimentari e dei concordati preventivi. Quanto al segmento 

dei fallimenti, si è assistito ad un sostanziale equilibrio tra sopravvenienze e definizioni, 

essendo stato l’aumento effettivo delle pendenze inferiore all’1%. 



179 

 

In generale, tranne che nei settori in cui il turn-over delle procedure è 

fisiologicamente veloce (procedimenti speciali, affari non contenziosi da trattarsi in 

camera di consiglio, esecuzioni mobiliari), gli indici di smaltimento hanno risentito del 

peso dell’arretrato, particolarmente nel settore delle procedure concorsuali e quello delle 

esecuzioni immobiliari. 

Quanto all’attività del settore penale, il segmento di attività del GIP/GUP non 

presenta criticità, avendo abbattuto le pendenze e i tempi medi di definizione, con indici 

di ricambio e di smaltimento del tutto soddisfacenti, tranne il fatto che le statistiche non 

sono del tutto affidabili, sebbene si possa dare per certo un buon risultato, non del tutto 

precisabile. 

Il dibattimento, invece, non appare in equilibrio, atteso che quasi tutti i settori 

numericamente più rilevanti hanno visto aumenti considerevoli di pendenze e una 

crescente durata dei tempi medi di definizione dei processi. Pur non registrandosi un 

deficit di produttività (anzi, il settore monocratico e quello degli appelli, in particolare, ha 

visto un’aumentata capacità definitoria rispetto alla precedente ispezione) il ritmo di 

definizioni non è sufficiente a contenere l’arretrato complessivo. 

Per quanto riguarda l’ambito dei servizi, si sono rivelati sostanzialmente privi di 

criticità quelli relativi al contenzioso civile, lavoro, dibattimento, esecuzioni, mentre taluni 

servizi del settore amministrativo, della volontaria giurisdizione e del settore GIP/GUP 

hanno evidenziato alcune problematiche, oggetto di segnalazione. 

Il Tribunale di Foggia, sia con riguardo al personale amministrativo, sia con riguardo 

ai magistrati, utilizza regolarmente gli strumenti informatici messi a disposizione, in 

misura adeguata, dall’Amministrazione della Giustizia, sia pure con qualche aspetto non 

adeguatamente implementato. Non sono state rilevate prassi elusive.  

In termini di efficienza vengono lamentate la lentezza delle connessioni, le 

interruzioni improvvise dovute alla manutenzione e l’insufficiente assistenza. 

Le spese sostenute dall’Ufficio riguardano prevalentemente gli onorari dei difensori e 

degli ausiliari (che da soli superano i due terzi delle stesse), mentre le entrate afferiscono 

principalmente ai contributi unificati e all’imposta di registro nei settori SICID e SIECIC, 

corrispondenti a circa il 70% di tutte le entrate. 

Non sono state segnalate buone prassi in senso stretto, sebbene siano state 

segnalate iniziative dirette all’ottimizzazione della gestione complessiva. 

Nel complesso, l’attività del Tribunale di Foggia è svolta in termini di grande impegno 

della dirigenza, dei magistrati e del personale. 

Sono, infatti, evidenti gli sforzi di recupero di efficienza e i relativi risultati, laddove è 

stato possibile. Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra, quand’anche parziali, sono 

stati conseguiti nonostante le scoperture di organico, sia del personale di magistratura, 

che del personale amministrativo, a riprova della capacità dell’Ufficio di reagire alle 
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difficoltà e rispondere nei limiti delle possibilità alla domanda di giustizia, nonostante 

l’endemica carenza di disponibilità delle risorse. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – EX SEZIONI DISTACCATE 

13. PREMESSA 

Ipotesi non più sussistente. 
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PARTE SECONDA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Gli Uffici della Procura della Repubblica di Foggia sono ubicati interamente nel 

Palazzo di Giustizia di Foggia di viale I Maggio. 

L’intero immobile e tutta l’area di sedime (compreso l’ampio cortile recintato esterno 

al palazzo) sono di proprietà del Comune di Foggia. È in corso la procedura per la 

cessione della proprietà, a titolo gratuito, dal Comune al Ministero della Giustizia (cfr. all. 

3 alla relazione preliminare del Procuratore della Repubblica), procedura che non si è 

potuta ancora concludere per la esistenza di irregolarità catastali e di un contenzioso con 

i proprietari di alcune particelle oggetto di espropriazione al momento della costruzione, 

negli anni ’80, dell’edificio. 

Nessun canone di locazione viene corrisposto al Comune di Foggia per l’utilizzo 

dell’immobile. 

La Procura della Repubblica occupa tre piani del palazzo di Giustizia: 

- al piano terra sono ubicati gli uffici destinati ad avere i maggiori contatti con 

l’utenza: l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (nelle sue tre articolazioni dell’Ufficio 

Ricezione Atti, Casellario giudiziale e Ufficio Consultazione Atti, Copie e Archivio) e 

l’ufficio degli affari di competenza del giudice di pace; 

- al secondo piano sono allocati l’ufficio Affari Dibattimentali (con lo sportello 

dedicato al ricevimento dell’utenza), l’ufficio Esecuzione Penale, la Dirigenza 

amministrativa e la Segreteria amministrativa, nonché una parte della sezione di polizia 

giudiziaria (in particolare le aliquote della Guardia di Finanza e dei Carabinieri); 

- al terzo piano (interamente occupato dalla Procura) sono ubicati gli uffici per i 

quali si pongono le maggiori esigenze di riservatezza; in particolare: le stanze dei 

magistrati e le loro segreterie, l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio del Registro Generale, 

l’Ufficio Affari Civili, l’Ufficio Intercettazioni, l’Ufficio di Collaborazione del Procuratore, 

l’Ufficio TIAP (deputato alla digitalizzazione degli atti del procedimento ed al loro 

inserimento nell’applicativo TIAP), l’Ufficio Liquidazioni, Spese di giustizia e Mod. 42, 

nonché la restante parte della sezione di polizia giudiziaria (in particolare l’aliquota Polizia 

di Stato); 

- nel piano interrato sono ubicate le sale intercettazioni (oggetto di una recente 

ristrutturazione finalizzata al loro adeguamento alle prescrizioni del Garante per la tutela 
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dei dati personali ed alle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro) e l’Archivio 

Riservato. 

L’accesso all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico – concepito come un ufficio 

multifunzionale, destinato a costituire l’interfaccia con l’utenza, qualificata (Avvocati e 

polizia giudiziaria) e non, per ogni esigenza di questa, compreso un servizio informativo – 

è regolamentato da un sistema informatico (c.d. regola-code) che disciplina gli accessi 

all’interno dell’ufficio (in modo da evitare assembramenti) in base al tipo di esigenza 

(sono previsti accessi differenziati in relazione al tipo di atto da richiedere o da 

depositare). Tutti gli sportelli sono stati, in seguito alla pandemia, muniti di vetro 

separatore al fine di tutelare sia l’operatore addetto allo sportello sia l’utente di volta in 

volta interessato.  

L’accesso agli uffici ubicati al terzo piano (quelli per i quali vi sono esigenze di 

segretezza o comunque di massima riservatezza) è presidiato, durante l’intero arco della 

giornata lavorativa, da una guardia particolare giurata del servizio di vigilanza armata 

dell’immobile, che consente l’accesso – per il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento della incombenza per cui è consentito – solo previa autorizzazione del 

magistrato o del personale amministrativo o di polizia giudiziaria verso cui l’utente è 

diretto. Alcuni uffici, quali ad esempio l’Ufficio Registro Generale, risultano del tutto inibiti 

all’utenza e il relativo accesso è consentito esclusivamente al personale specificamente ivi 

addetto. 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI

La situazione dell’edilizia degli uffici giudiziari foggiani non risulta idonea.  

Come rappresentato dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare l’immobile è 

diventato gravemente insufficiente dopo la riforma della geografia giudiziaria ed il 

conseguente accorpamento degli uffici giudiziari soppressi (il Tribunale e la Procura di 

Lucera e le sezioni distaccate di Manfredonia, Cerignola, San Severo, Trinitapoli, Apricena 

e Rodi garganico). Molti armadi contenenti atti giudiziari e documenti sono, per necessità 

di utilizzo degli spazi interni alle stanze, ubicati nei corridoi, con conseguente 

restringimento degli stessi ed ostacolo alle vie di fuga. Le stanze destinate ad uffici sono 

numericamente insufficienti e quindi contengono più postazioni di lavoro. 

L’immobile è privo del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi 

(C.P.I.).  

Mancano le certificazioni di adeguatezza degli impianti alle normative vigenti. 

L’impianto di climatizzazione è assai vetusto (ma è stato riferito che in corso il suo 

rifacimento, già finanziato dal Ministero ed oggetto di gara). 

Nella relazione del 19.10.2021 a firma congiunta del Coordinatore delle attività 

manutentive e del R.S.P.P dopo un’attenta descrizione dell’attuale distribuzione logistica 
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si rappresenta la necessità del reperimento di nuovi spazi. Quanto allo stato di 

manutenzione si evidenzia, invece, che la stessa viene garantita “da contratto di 

manutenzione per gli impianti tecnologici, antincendio, elevatori e di pulizia/sanificazione 

mediante contratto di adesione CONSIP Facility Managment 4 al Consorzio INNOVA a far 

data dal 1 luglio 2021. L’impianto di videosorveglianza, invece, da contratto di appalto 

del servizio di vigilanza armata in ditta COSMOPOL”. 

Le condizioni di manutenzione sono, per il resto, accettabili (a seguito del recente 

rifacimento parziale del lastrico solare dopo vistose infiltrazioni di acqua e conseguenti 

ripetuti allagamenti verificatisi negli anni passati). 

Le condizioni igieniche degli uffici rientrano nella norma e gli stessi si presentano 

complessivamente al loro interno in discreto stato di manutenzione. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

La disponibilità di mobili e beni strumentali (non informatici) risulta generalmente 

sufficiente rispetto alle esigenze.  

Alcuni mobili, però, sono vetusti e una parte di essi è stata dichiarata “fuori uso” con 

pratica già approvata dal Ministero, sicché occorre procedere alla loro sostituzione.  

Il Capo dell’Ufficio ha rappresentato che nel decorso anno è stato sostituito l’arredo 

delle stanze di quattro sostituti procuratori (con una spesa inferiore rispetto a quella 

autorizzata dal Ministero) e recentemente è stato autorizzato l’acquisto di ulteriori cinque 

studi completi per magistrati (determina del Ministero della Giustizia pervenuta il 

16.10.2021). 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Nel periodo ispettivo l’ufficio giudiziario si è avvalso della collaborazione del Medico 

Competente e del Responsabile del S.P.P. attraverso la convenzione CONSIP COM-

METODI S.p.A. e, a far data dal 29 marzo 2021, con la Società CONSILIA S.r.l. 

Come evidenziato dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare del 

4.11.2021 “Durante il periodo della emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da 

COVID 19 sono stati adottati (dal Procuratore della Repubblica e dal Dirigente 

amministrativo) numerosi provvedimenti organizzativi per regolamentare l’accesso agli 

uffici e il lavoro da remoto, per adottare misure di prevenzione del contagio e per 

informare i lavoratori sui rischi del contagio e formarli su come prevenirli. Tali 

provvedimenti sono in linea con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e da 

quello della Giustizia e con le linee guida emanate dal C.S.M.”. 
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In particolare, nel periodo di interesse è stato attivato il servizio di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione-R.S.P.P. (art. 2 co. 1 lett. f D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) 

nominando l’Ing. Giovanni Russo e si è provveduto all’aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) da ultimo in data 10 giugno 2021, integrato per l’emergenza 

sanitaria da COVID 19 con specifica appendice in data 20 ottobre 2021.  

 Il documento individua il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione, il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

Il D.V.R. individua valori minimi di rischio nella maggioranza dei settori, salvo che 

nel medio rischio relativo alla sicurezza personale e incolumità del personale connesso ad 

affaticamento visivo, elettrocuzione e postura, nonché al rischio di investimento 

nell’utilizzo mezzi di trasporto e negli infortuni in itinere, raccomandandosi la 

predisposizione delle misure di prevenzione e protezione indicate nonché ulteriori misure 

di miglioramento.  

È stato altresì acquisito il DVR del 20.10.2021 relativo alle specifiche disposizioni 

impartite in relazione alla emergenza sanitaria da COVID19. 

La necessità di corsi per la informazione e la formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della salute è stata più volte segnalata alla Corte di Appello 

di Bari, in tal modo adempiendosi agli obblighi gravanti sul datore di lavoro secondo la 

normativa (D. Lgs. 81/08). 

Nel periodo in esame si è verificato un solo infortunio sul lavoro occorso ad un 

dipendente amministrativo, che ha comportato lesioni giudicate guaribili in sette 

giorni (trauma contusivo all’avambraccio sinistro ed alla gamba sinistra). La dinamica 

dell’infortunio (inciampo su alcuni sedili posizionati nel corridoio) non pare collegarsi 

a violazioni della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il Palazzo di Giustizia di Foggia – come già rilevato – risulta sprovvisto del 

certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). 

Con riferimento al personale destinato agli adempimenti relativi alle misure di primo 

intervento e soccorso l’Ufficio ha provveduto alla relativa nomina e, per la relativa 

formazione, a richiedere alla Corte di Appello di Bari l’esecuzione e l’aggiornamento dei 

corsi di formazione. Sono state, inoltre, predisposte le procedure per la gestione delle 

emergenze interne attraverso il P.E.E. (Piano di Emergenza ed Evacuazione) ed effettuate 

le prove di evacuazione con le informazioni presupposte affinché i lavoratori, in caso di 

pericolo grave e immediato, possano cessare la loro attività e mettersi al sicuro. La 

segnaletica, benché esistente, necessita di integrazioni. 

Non risulta alcuna certificazione/dichiarazione di conformità e/o 

dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici alla normativa di 

riferimento. 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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L’ufficio è tenuto a provvedere al rispetto delle misure minime di sicurezza 

obbligatorie,  ai sensi del D.Lgs 196\03 e del D.Lgs 101/2018, ovvero:  

-  all’individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (titolare 

del trattamento, responsabili,  incaricati, amministratore di sistema);  

-  all’adozione di idonee misure di sicurezza per garantire la custodia ed il controllo,  

in modo da ridurre i rischi di sottrazione, alterazione, perdita, accesso non autorizzato da 

parte di terzi, ovvero di trattamento non consentito e\o  non conforme alla normativa; 

- alla regolamentazione degli aspetti tecnici (autenticazione informatica, procedure di 

gestione delle credenziali di autenticazione, sistema di autorizzazione; aggiornamento 

periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e 

addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli 

strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non 

consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per custodia di 

copie di sicurezza,  ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi); 

- all’elenco analitico dei trattamenti di dati effettuati e alla rappresentazione dei 

rischi, con  conseguenti contromisure adottate. 

I progetti organizzativi adottati dal Procuratore (sia quello attualmente vigente che 

quello del precedente triennio) contengono specifiche disposizioni a tutela della 

segretezza delle indagini e della riservatezza dei dati personali trattati durante l’attività 

dell’ufficio. Precise disposizioni sono state dettate anche per la custodia dei fascicoli e per 

regolare gli accessi agli uffici. 

I fascicoli processuali sono tutti custoditi presso le segreterie dei sostituti 

procuratori, debitamente catalogati all’interno di armadi la cui disponibilità è esclusiva dei 

sostituti del personale amministrativo e di polizia giudiziaria assegnato alla singola 

segreteria.  

Tutte le stanze degli uffici della Procura devono essere chiuse a chiave quando 

all’interno non vi è personale addetto e in particolare negli orari di chiusura.  

I fascicoli in fase di indagine preliminare devono esser custoditi con cura e sottoposti 

riservatamente al magistrato assegnatario secondo le disposizioni e direttive impartite, 

avendo cura di tenere distinti i procedimenti di nuova iscrizione, da quelli in cui siano già 

state delegate o esitate indagini, nonché quelli per i quali sia possibile la definizione. 

Nel corso della verifica in loco l’accesso dell’utenza è apparso assolutamente 

controllato e comunque limitato nell’afflusso. Non sono stati rinvenuti fascicoli o altri 

documenti processuali lungo i corridoi di pertinenza dell’ufficio. 

I fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo sono tenuti in 

armadi dotati di chiusura e l’accesso è limitato al personale addetto al relativo 

trattamento  
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Tutti i fascicoli sono gestiti con modalità tali da garantirne la riservatezza. Sono state 

adottate, quindi, le misure di particolare cautela nella gestione e conservazione degli atti 

aventi ad oggetto dati sensibili, raccomandate dal Garante della Privacy (provvedimento 

del 30 ottobre 2001).  

L’accesso ai sistemi informativi, ai programmi informatici ed ai dati in essi contenuti 

è consentito solo alle persone autorizzate in funzione delle singole attività svolte e 

mediante l’uso di credenziali personali. Risultano dettate specifiche disposizioni (quali 

modalità di utilizzo del PC, gestione delle funzioni salvaschermo e delle password di 

accesso, cautele nella conservazione di supporti e dischi esterni, ecc.)  finalizzate a 

realizzare concretamente detta tutela. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica di Foggia risulta avere in dotazione i seguenti veicoli 

 

ELENCO DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE  

Tipo Targa Anno di immatricolazione Stato d'uso 

FIAT GRANDE PUNTO DL874 DF 03/10/2007 dismesso il 01/07/2015 

FIAT GRANDE PUNTO DY304ZS 28/12/2009 attualmente in uso 

FIAT BRAVO EC 976VJ 08/07/2010 attualmente in uso 

 

Si tratta di veicoli piuttosto datati, dei quali il più recente risulta immatricolato oltre 

dieci anni fa. 

Particolare attenzione viene riservata all’impiego di tali autovetture, le quali, in 

attuazione delle disposizioni contenute nella nota ministeriale Prot. 0085333 del 

13.04.2018 (“Modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio”), vengono utilizzate 

«solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo 

spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio».  

Nessuno dei magistrati dell’ufficio, a cominciare dal Procuratore, utilizza l’autovettura 

di servizio per spostamenti diversi da quelli strettamente motivati da esigenze di servizio. 

Lo stato di manutenzione è buono, considerata la vetustà dei veicoli. 

Le autovetture sono custodite nel parcheggio esterno in quanto il garage sottostante 

l’immobile è inutilizzabile in quanto sprovvisto del C.P.I. 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 
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Come illustrato dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare del 

3.11.2021 l’Ufficio, nel periodo in verifica, risulta aver stipulato numerose convenzioni e 

protocolli adottati con l’obiettivo di reperire risorse, migliorare la funzionalità dell’ufficio 

ed agevolare l’attività giudiziaria: 

I) “I protocolli con il Tribunale di Foggia. 

Costante è stata, nel quinquennio in esame, la interlocuzione ed il coordinamento 

con il Tribunale di Foggia, per l’esame dei problemi organizzativi comuni riguardanti 

l’attività giudiziaria, tra cui, in particolare, l’organizzazione delle udienze e l’esame dei 

flussi dei procedimenti allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi 

processuali e per risolvere eventuali disfunzioni. 

Questi i più importanti protocolli stipulati con il Tribunale di Foggia nel corso del 

periodo in esame: 

1) il protocollo di intesa sulla organizzazione delle udienze penali dibattimentali, 

sottoscritto in data 14.12.2017 con la partecipazione anche dell’Ordine degli 

Avvocati e della Camera Penale, volto a disciplinare lo svolgimento delle udienze 

fissando modalità organizzative (in particolare prevedendo diverse fasce orarie per 

la chiamata dei processi) e stabilendo limiti di durata delle udienze ed il numero 

massimo di processi da fissare in ciascuna udienza1; 

2) il protocollo d’intesa stipulato in data 15.7.2020 con l’ufficio GIP/GUP e la sezione 

del riesame delle misure cautelari reali per estendere la digitalizzazione degli atti 

anche alle fasi del procedimento penale compiute dinanzi ai predetti organi 

giurisdizionali, al fine di sfruttare appieno la funzionalità dell’applicativo TIAP; 

3) il protocollo sottoscritto in data 3.2.2021 (con successiva integrazione in data 

15.2.2021), per l’utilizzo della consolle del pubblico ministero negli affari civili, 

finalizzato ad una completa attuazione del processo civile telematico; 

4) i protocolli stipulati nel corso degli anni 2020 e 2021 allo scopo di regolamentare 

lo svolgimento delle udienze e di altre attività (anche, dove possibile, da remoto) 

e l’accesso ai servizi in modo compatibile con il rispetto delle misure stabilite dalle 

competenti autorità sanitarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 (cfr., in particolare, il protocollo di intesa tra il Tribunale di Foggia, la 

Procura della Repubblica, l’Ordine degli avvocati e la Camera penale di Foggia 

sottoscritto in data 31.3.2020, nonché i protocolli sulle udienze penali 

dell’11.11.2020 e del 22.2.2021). 

 
1 È attualmente in fase di elaborazione un nuovo protocollo con il Tribunale per la 

organizzazione delle udienze (tale da consentire che i processi siano seguiti per l’intera fase del 

giudizio da un unico magistrato del pubblico ministero), dovendosi essa adeguare alle nuove 

disposizioni tabellari del tribunale che prevedono ben sei diversi collegi giudicanti (alcuni dei 

quali tengono udienza solo due volte al mese). 
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II) I protocolli con la Procura Generale e le altre procure del distretto. 

Importanti intese di natura organizzativa sono state raggiunte, poi, con la Procura 

Generale presso la Corte di Appello e con le altre procure del distretto, all’esito di 

periodiche riunioni che il procuratore generale organizza nell’ambito della funzione di 

vigilanza di cui all’art. 6 d. lgs. 106/2006. Tali intese si sono, talvolta, tradotte in 

protocolli, attraverso i quali la attività e le competenze dei diversi uffici requirenti sono 

state coordinate tra loro. In particolare, sono stati stipulati i seguenti protocolli: 

1) il protocollo sulle impugnazioni, sottoscritto in data 27.4.2018 (Prot. n. 2860) ai 

sensi dell’art. 166 bis disp. att. c.p.p., finalizzato a coordinare le concorrenti 

competenze delle procure ordinarie e della procura generale in materia di appelli 

avverso le sentenze di primo grado; 

2) il protocollo di intesa distrettuale sulla comunicazione telematica dell’avviso di 

deposito delle sentenze (Prot. n. 67 del 7.1.2019), sottoscritto da tutti gli uffici 

giudiziari del distretto e volto a regolamentare l’interoperabilità della 

comunicazione telematica dell’avviso di deposito delle sentenze al procuratore 

della Repubblica ed al procuratore generale ai sensi dell’art. 548 c.p.p.; 

3) il protocollo in materia di misure di prevenzione, stipulato in data 15.3.2018, volto 

a coordinare le competenze delle procure dei circondari e della procura del 

capoluogo del distretto in materia di misure di prevenzione, al fine di evitare 

sovrapposizioni e/o duplicazioni di indagini e di proposte finalizzate all’applicazione 

di misure di prevenzione personali e patrimoniali ed a disciplinare la 

partecipazione alle relative udienze; 

4) il protocollo di intesa per l’estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, 

sottoscritto tra le procure del distretto in data 21.11.2017 e volto ad attuare 

comuni indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di prescrizioni ex artt. 318 e 

ss. T.U.A. e conseguente estinzione del reato; 

5) il protocollo sempre in materia di reati ambientali, sottoscritto il 5.2.2018 con la 

procura generale e le altre procure del distretto, volto a realizzare lo scambio di 

notizie ed informazioni ed un migliore coordinamento tra le procure ordinarie e la 

D.D.A. con riferimento alle attività investigative relative ai reati in materia 

ambientale. 

Particolare menzione, per la sua importanza, merita il Protocollo di intesa sulle 

avocazioni delle indagini preliminari ex art. 412, co. 1, c.p.p. – sottoscritto in data 

8.3.2019 (a seguito della entrata in vigore della l. 103/2017) e parzialmente modificato 

in data 6.3.2020 (a distanza di un anno e all’esito della sperimentazione pratica della sua 

applicazione) – finalizzato a disciplinare in maniera uniforme e condivisa il nuovo istituto 

della avocazione, nel rispetto delle linee interpretative elaborate dal CSM nella delibera 
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del 16.5.2018 e dal Procuratore generale della Corte di cassazione nel provvedimento del 

24.4.2018. Nell’ambito di tale protocollo, fra l’altro, sono state individuate alcune 

categorie di reati cui è stata riconosciuta priorità da tutti i procuratori del distretto (una 

priorità, quindi, concordata a livello distrettuale: cfr. provv. Prot. n. 1688 del 6.3.2020, 

allegato al protocollo), al fine di consentire alla procura generale valutazioni della priorità 

uniformi per tutti gli uffici del distretto ai fini dell’esercizio del potere di avocazione. 

Altro importante protocollo è stato sottoscritto, sempre sotto il coordinamento della 

procura generale, in data 15.3.2018 (e successivamente modificato nel febbraio 2019, 

dopo circa un anno di sperimentazione della sua applicazione), tra la Procura di Foggia e 

la D.D.A. di Bari, per definire gli ambiti delle rispettive competenze (in particolare 

fissando alcuni criteri per stabilire la competenza dell’uno o dell’altro ufficio nella 

immediatezza del verificarsi di gravi fatti delittuosi, anche ai fini dell’immediato 

intervento sul luogo del fatto e del coordinamento delle prime attività investigative) e per 

rendere più concreta e continua l’attività di scambio di informazioni, notizie e, 

all’occorrenza, copia degli atti al fine di migliorare e rafforzare l’azione di contrasto alla 

criminalità organizzata. Da questo protocollo è scaturita una maggiore e più intensa 

collaborazione tra i due uffici, che si è tradotta anche in ripetute applicazioni di magistrati 

della Procura di Foggia alla D.D.A. per la prosecuzione di indagini già intraprese in 

procedimenti poi trasmessi per competenza alla D.D.A. L’attuazione di questo protocollo 

e la conseguente più stretta e continua collaborazione tra i due uffici requirenti ha 

portato concreti risultati sul piano giudiziario, consistiti in importanti operazioni di 

contrasto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso operanti nel foggiano condotte 

insieme dai due uffici (tra queste meritano particolare menzione le operazioni 

denominate “Decima-Azione e Decima-bis”). 

 

III) I protocolli con l’Avvocatura. 

Non minore importanza, ai fini del buon andamento della giurisdizione nel 

circondario, è stata riconosciuta alla interlocuzione con l’Avvocatura locale su taluni 

fondamentali aspetti organizzativi. Si richiamano, al riguardo, oltre ai già ricordati 

protocolli sulla organizzazione delle udienze penali (anche con riferimento al periodo 

dell’emergenza sanitaria): 

1) il protocollo d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Foggia sottoscritto in data 

19.12.2019 (Prot. n. 639/19), diretto a velocizzare le comunicazioni cui è 

tenuto l’ufficio del pubblico ministero ai sensi degli artt. 90 ter, co. 1 bis, e 

659, co. 1 bis, c.p.p.: esso è volto a far acquisire all’ufficio del P.M., nel minor 

tempo possibile, una serie di dati della persona offesa dal reato funzionali alla 

rapida spedizione degli avvisi previsti dalle citate norme, onde assicurare alle 

vittime la conoscenza delle informazioni destinate a tutelarne la sicurezza; 
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2) il recente protocollo stipulato a livello distrettuale (tra il tribunale di Bari, le 

tre procure del distretto coordinate dalla procura generale, i tre ordini degli 

avvocati e le tre camere penali) per la sperimentazione dell’applicativo 

ministeriale TIAP nelle procedure di riesame e di appello avverso i 

provvedimenti cautelari sulla libertà personale (cfr. prot. n. 3876 del 

16.7.2020). 

 

IV) Protocolli con altri enti pubblici o soggetti istituzionali 

Ulteriori protocolli, accordi o convenzioni sono stati stipulati nel corso del 

quinquennio in esame con enti, uffici o organismi pubblici per regolamentare i rapporti 

riguardanti l’attività istituzionale della Procura.  

Vanno ricordati, in particolare: 

1) le convenzioni sottoscritte in data 13.3.2019 (provv. n. 121 Prot. Int.) e in data 

17.2.2020 (provv. n. 58 Prot. Int.) con la Capitaneria di Porto di Manfredonia per 

il distacco funzionale presso la Procura di Foggia di due unità di personale militare 

del Corpo delle Capitanerie, da destinare soprattutto alla trattazione dei reati in 

materia di codice della navigazione e di tutela dell’ambiente. Tale accordo ha 

consentito di reperire, senza alcun onere per l’ufficio ed il Ministero della Giustizia, 

importanti risorse umane da destinare all’attività istituzionale dell’ufficio; 

2) i due protocolli sottoscritti in data 26.1.2021 e in data 7.9.2021 con il Comune di 

Foggia, aventi ad oggetto il distacco funzionale temporaneo, presso la sezione di 

polizia giudiziaria della Procura di Foggia, di tre unità di personale con profilo 

professionale di istruttore di polizia locale. Questi protocolli hanno consentito di 

ottenere, senza alcun onere per il Ministero della Giustizia, un potenziamento ed 

un più efficace coordinamento delle indagini riguardanti i reati in materia di 

edilizia e di ambiente commessi nel territorio della città di Foggia, con il 

vantaggio, per l’ente comunale, di un arricchimento professionale delle unità 

temporaneamente distaccate; 

3) la convenzione stipulata in data 8.1.2020 con le cooperative sociali IRIS e 

MEDTRAINING per lo svolgimento di attività di formazione, integrazione e lavoro 

da parte di migranti presso la Procura della Repubblica di Foggia. Attraverso tale 

accordo si è, in parte, colmata l’enorme vacanza presente nell’organico del 

personale amministrativo con profilo di ausiliario, mediante la formazione e 

l’inserimento lavorativo di cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio 

nazionale, senza alcun tipo di onere economico a carico dell’ufficio o del Ministero 

della Giustizia; 

4) il protocollo d’intesa sottoscritto in data 31.1.2020 con l’Ordine degli psicologi 

della Regione Puglia, al fine di disporre di un elenco di psicologi di adeguata 
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preparazione ed esperienza professionale prontamente reperibili, sulla base di 

turni mensili, per gli incarichi di consulenza tecnica (in particolare quelli della 

assistenza dei minori o delle persone in condizioni di vulnerabilità durante 

l’assunzione delle loro dichiarazioni). Tale accordo ha consentito di assicurare il 

tempestivo reperimento di un esperto in psicologia in ausilio del pubblico 

ministero e/o della polizia giudiziaria nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 351, co. 

1-ter e 362, co. 1-bis, c.p.p.; 

5) il protocollo di intesa (cd. Protocollo Vìola) sottoscritto in data 15.11.2019 con 

diverse istituzioni pubbliche ed enti (tra cui la Prefettura e l’Ordine dei Medici e 

Chirurghi), finalizzato a favorire l’emersione dei casi di violenza di genere e su 

minori e a realizzare un efficace contrasto ed una adeguata prevenzione di tali 

fenomeni criminosi, attraverso una rete tra gli operatori che assicuri e faciliti la 

piena collaborazione tra le diverse figure professionali chiamate ad intervenire, a 

vario titolo, nelle vicende di violenza (operatori sanitari, forze di polizia, magistrati 

del pubblico ministero, servizi sociali, centri antiviolenza, enti di assistenza, ecc.); 

6) i protocolli stipulati con diversi Comuni del circondario ed altri enti (in particolare 

l’Ente Parco del Gargano) per l’esecuzione degli ordini di demolizione di opere 

abusive contenuti in sentenze di condanna passate in giudicato. 

Questa impostazione dell’apertura dell’ufficio, sul piano organizzativo, ad accordi ed 

intese con tutti gli attori della giurisdizione (giudici, avvocati, enti rappresentativi degli 

interessi delle persone offese, ecc.) e con le altre istituzioni pubbliche che a vario titolo 

sono chiamate a svolgere un ruolo nelle vicende oggetto dei procedimenti penali – 

nell’ottica di una organizzazione giudiziaria intesa come un “sistema condiviso”, costruito 

con i contributi di tutti gli attori della giurisdizione e, più in generale, con i soggetti che 

operano nella società civile e nel mondo economico, con lo scopo di migliorare e rendere 

più efficace la risposta giudiziaria – è uno dei principi informatori della impostazione 

organizzativa dell’ufficio.  

Pertanto, proseguendo su questa strada, altri protocolli ed accordi di collaborazione 

saranno stipulati anche nei prossimi mesi ed anni per varie finalità: per migliorare le 

modalità ed i tempi delle comunicazioni; per attuare una sinergia di intervento per un 

migliore contrasto di determinati fenomeni criminosi e/o per una più rapida definizione 

dei relativi procedimenti; per il reperimento di risorse (si pensi a protocolli con 

l’Università degli Studi di Foggia per lo svolgimento di tirocini formativi e periodi di stage 

per studenti o laureati presso questo ufficio). 

Tra i protocolli in via di elaborazione vanno menzionati: 

a) quello con il Dipartimento di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Foggia, 

per regolamentare, anche attraverso la previsione di turni di reperibilità per le 

ipotesi di urgenza, la collaborazione con i medici legali per i sopralluoghi in caso di 
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decesso per il quale sorge sospetto di reato, le autopsie e gli altri casi di necessità 

di accertamenti medico-legali, prevendendo anche i casi di incompatibilità verso 

determinati incarichi; 

b) quello con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza di Foggia, volto a 

migliorare le comunicazioni tra i tre uffici relative ai fatti di rilevanza penale ed a 

migliorare e rafforzare il coordinamento delle azioni investigative di rispettiva 

competenza per un più efficace e tempestivo contrasto dei reati fiscali. 

Attraverso questi protocolli si è cercato di ovviare, almeno in parte, alla insufficienza 

(in relazione al carico di lavoro) ed alle scoperture dell’organico del personale 

amministrativo e di quello di polizia giudiziaria assegnato all’ufficio, al fine di assicurare il 

mantenimento di standard produttivi sempre molto elevati e l’efficienza nei servizi offerti 

all’utenza”. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La Commissione di manutenzione non si è più riunita nel periodo ispettivo per 

l’entrata in vigore dell'articolo 1, co. 526, L. n. 190/2014 che ha previsto, per le 

corrispondenti attività, il subentro della Conferenza permanente di cui al seguente 

paragrafo. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2015, n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. 

Con il successivo regolamento, emanato con DPR 18 agosto 2015, n. 133, è stata 

istituita, per ogni Circondario, la Conferenza permanente in sostituzione della 

Commissione di manutenzione e ne sono stati previsti i componenti (i capi degli uffici 

giudiziari e i dirigenti amministrativi) e i relativi compiti. 

Come evidenziato dal Capo dell’Ufficio tutti i contratti di somministrazione vengono 

sottoscritti dalla Corte d’Appello di Bari, ivi compresi quelli di manutenzione impiantistica 

contratto con la società OMNIA SERVITIA s.r.l. con decorrenza dal 01.07.2021 e durata di 

72 mesi. 

Risultano invece in carico all’Ufficio le seguenti deleghe gestorie attribuite dal 

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari con decreto n. 102 del 

25.10.2019: “adozione di tutte le iniziative «necessarie ed immediatamente cogenti per 

fronteggiare qualsiasi situazione di pericolo imminente ed emergenza che venga a 
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determinarsi» presso tutte le strutture sedi degli uffici giudiziari del circondario di Foggia. 

Inoltre, «al fine di consentire un completo e costante monitoraggio delle condizioni di 

sicurezza delle strutture giudiziarie esistenti in tutto il distretto ed il conseguente 

esercizio delle facoltà ed iniziative attribuite al procuratore generale», lo ha delegato: «a 

rilevare e segnalare i fabbisogni in materia di sicurezza antiintrusione, antieffrazione, 

antiaggressione … di qualsiasi edificio ospitante uffici giudiziari»; «a vigilare sulla perfetta 

funzionalità delle apparecchiature destinate alla sicurezza e segnalare tempestivamente 

eventuali difetti di funzionamento che richiedano interventi di manutenzione»; «a vigilare 

sull’esatto adempimento delle prestazioni di vigilanza armata» da parte dell’istituto di 

vigilanza operante presso gli uffici giudiziari di Foggia”. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI 

E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Presidente della Corte di Appello di Bari, dr. Francesco Cassano, ed il Procuratore 

Generale, dr.ssa Anna Maria Tosto, incontrati in data 25.11.2021, hanno espresso un 

giudizio positivo sull’operato dei Capi degli Uffici di Foggia, evidenziandone lo spirito 

collaborativo e le capacità gestionali, nonché sottolineato le difficili condizioni logistiche 

dell’edificio, sia in relazione agli spazi, che alla condizione degli impianti interni, che della 

vigilanza esterna. 

In data 24.11.2021 è stato sentito il Presidente dell’Ordine Avv. Gianluca Ursitti che 

non ha evidenziato criticità nei rapporti con la Procura della Repubblica né nella gestione 

dei relativi servizi. 
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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 monitorato si sono succeduti i seguenti capi dell’Ufficio: 

• dall’1.7.2016 al 20.4.2017: dott. Leonardo Leone De Castris, Procuratore della 

Repubblica 

• dal 21.4.2017 all’8.11.2017: dott.ssa Francesca R. Pirrelli, Procuratore della 

Repubblica f. f.; 

• dal 9.11.2017 al 30.6.2021: dott. Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La consistenza della pianta organica è riportata nei prospetti PT 01 e 02. 

La dotazione del personale di magistratura togata è di 28 unità: il Procuratore della 

Repubblica, 2 Procuratori Aggiunti e n. 25 sostituti Procuratori.  

Alla data ispettiva dell’1.7.2021 risultano vacanti 4 posti di Sostituto. 

 

qualifica  

 Unità di 

personal

e "in 

pianta"  

 Unità  di personale  

"in servizio" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che il 

giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 unità di personale 

"in soprannumero"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)   unità di 

personale 

effettivo  

 vacanze 

(differenza 

tra il 

personale "in 

pianta" e 

quello "in 

servizio", 

senza tenere 

conto delle 

unità  "in 

soprannumer

o")  

 differenza 

tra "totale 

unità' di 

personale 

effettivo" e 

personale 

previsto "in 

pianta"   

 in servizio 

c/o l'ufficio 

ispezionato 

 

(*)  

 in servizio c/o 

altro ufficio 

dell'amministr

azione o di 

altra 

amministrazio

ne  

 

appartenen

ti a questa 

amministra

zione  

provenienti 

da altra 

amministra

zione o ente 

a qualsiasi 

titolo  

 

total

e  

 di 

cui 

in 

pa

rt 

ti

me  

 totale   %  
 

totale  
 %  

magistrati 

procuratore della 

repubblica 

                     

1  

                           

1  
      

          

1  
  

                

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 

procuratore 

aggiunto 

                     

2  

                           

1  
      

          

1  
  

                

1  

50,0

% 

-           

1  

-

50,0

% 



195 

 

sostituto 

procuratore 

                   

25  

                         

21  
      

        

21  
  

                

4  

16,0

% 

-           

4  

-

16,0

% 

 totale  
                   

28  

                         

23  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

        

23  
  

                

5  

17,9

% 

-           

5  

-

17,9

% 

 

Per quanto concerne i magistrati alternati nel periodo 01/04/2015-1/07/2021, il 

numero totale è stato pari a 33 (fonte tabella PT_03).  

Il dott. Marangelli è stato applicato alla Procura di Foggia dall’1.3.2017 al 31.8.2019 

quale magistrato requirente distrettuale e poi ivi trasferito, su sua domanda, in data 

13.1.2020. 

Come si nota, l’organico dei magistrati non è mai stato interamente coperto, e la 

scopertura è variata nel corso del periodo oggetto di verifica da un minimo del 4% al un 

massimo del 21,42%. 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica sono riportate nella seguente tabella riepilogativa: 

  
giorni 
(gg.) 

% 

Totale giorni di presenza in organico                      40.635  100,0% 

Giorni di assenza extraferiale                       1.129  2,8% 

Giorni di assenza per applicazione                             -    0,0% 

Giorni residuali  
(giorni lavorativi, ferie e festività)                      39.506  97,2% 

 

L’incidenza delle assenze extra-feriali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico.  
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel periodo oggetto di verifica si sono susseguiti diversi progetti organizzativi: 

a) fino al 31.12.2016 è stato in vigore il progetto organizzativo adottato dal 

Procuratore, dott. Leonardo Leone De Castris; con decreto n. 93 del 25.11.2013; 

b) successivamente, fino al 31.12.2018, l’organizzazione dell’ufficio è stata 

disciplinata dal progetto organizzativo adottato con decreto n. 141/16 in data 

30.12.2016, parzialmente modificato dal Procuratore Ludovico Vaccaro con 

decreto n. 63 del 7.5.2018, con il quale sono state introdotte le modifiche 

organizzative ritenute più urgenti; 

c) dal 1°.1.2019 è entrato in vigore il nuovo progetto organizzativo che ha 

ridisegnato l’organizzazione dell’ufficio adottato con decreto n. 171 del 

27.12.2018; 

d) dal 30.6.2021 è in vigore il nuovo progetto organizzativo destinato a valere fino a 

tutto il 2022, a sua volta preceduto dal decreto n. 153 del 31.3.2021, contenente 

le modifiche da introdurre nella organizzazione dell’ufficio per il triennio in corso.  

Nella premessa è indicato che l’assetto organizzativo posto è finalizzato al 

perseguimento dei seguenti obiettivi:  

«Introduzione. 

L’organizzazione dell’ufficio dettata nel presente provvedimento, destinata a valere 

per i prossimi mesi ed anni (fino a tutto il 2022) prende, ovviamente, come base l’assetto 
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organizzativo già esistente, quale emerge dal progetto adottato con il decreto n. 171 del 

27.12.20182. 

La linea di indirizzo seguita nella formazione del progetto è stata, infatti, quella della 

valorizzazione della organizzazione già vigente – che ha dato negli anni prova di 

efficienza e funzionalità (come risulta dall’analisi degli obiettivi raggiunti: v. infra) – in 

una ottica, peraltro, di evoluzione e di adeguamento alle mutevoli esigenze dell’ufficio, a 

loro volta conseguenti ai cambiamenti della realtà criminale del circondario ed alle 

innovazioni tecnologiche ed informatiche. 

La Procura della Repubblica di Foggia ha da anni un assetto organizzativo stabile e 

collaudato, che è certamente suscettibile di aggiustamenti e miglioramenti ma che ha 

dato innegabilmente ottimi risultati, sia in termini di aumento della capacità produttiva 

dell’ufficio e di eliminazione dell’arretrato, sia in termini di serenità dell’ambiente di 

lavoro e dei rapporti all’interno ed all’esterno dell’ufficio. Esso, quindi, deve essere 

mantenuto nella sua struttura portante; le innovazioni – immancabili in una prospettiva 

di continua evoluzione dell’assetto organizzativo e di un suo costante adeguamento alle 

mutevoli situazioni ed alle modifiche normative e tecnologiche (in primis quelle relative 

ad una sempre maggiore informatizzazione) – devono essere graduali e parziali, idonee 

ad assicurare la conservazione e valorizzazione delle positive esperienze del precedente 

periodo, pur in una doverosa prospettiva di sviluppo e di evoluzione. 

L'obiettivo perseguito è quello di dotare la Procura della Repubblica di Foggia di uno 

strumento organizzativo organico e tendenzialmente completo, che preveda e disciplini 

l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio in ogni aspetto, sia nelle linee generali 

che negli aspetti particolari e, ove occorra, di dettaglio; uno strumento pratico che 

descriva e governi il funzionamento dell’ufficio in tutti i suoi aspetti più importanti». 

I principi fondamentali che ispirano e connotano l’organizzazione dell’ufficio sono: 

1) la gestione partecipata; 

2) il rispetto dell’autonomia ed indipendenza dei magistrati e la valorizzazione delle 

loro attitudini; 

3) il mantenimento e la sempre maggiore attuazione di positive relazioni all’interno 

dell’ufficio; 

4) l’adozione di criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari; 

5) l’uniformità dell’azione dell’ufficio; 

6) la tutela della segretezza delle indagini e della riservatezza dei dati personali; 

l’attenzione al tema della libertà personale 

A tal fine si procede a delineare l’organizzazione dei gruppi di lavoro, le modalità di 

assegnazione dei magistrati ai gruppi e la durata della permanenza; i criteri per 

 
2 Tale progetto, a sua volta, prendeva come base l’assetto organizzativo delineato nel ”Progetto organizzativo 

dell’Ufficio valevole dal 1/1/2017 al 31/12/2019”, adottato con decreto del procuratore della Repubblica di Foggia n. 

141 del 30.12.2016. 
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l’assegnazione automatica dei procedimenti; i criteri di priorità di trattazione dei 

procedimenti; l’organizzazione delle segreterie dei pubblici ministeri e degli uffici 

centralizzati; le attribuzioni del procuratore e i compiti dei procuratori aggiunti; gli 

specifici incarichi affidati a magistrati dell’Ufficio;  distribuzione delle risorse umane, 

strumentali e tecnologiche; l’impiego della polizia giudiziaria; i compiti dei Vice 

Procuratori Onorari; i rapporti con la stampa: 

«Contenuto del progetto organizzativo 

Emanato in attuazione dell’art. 1, co. 6, d. lgs. 106/2006, il presente progetto 

organizzativo costituisce «il documento programmatico ed organizzativo generale 

dell’ufficio» e, come tale, contiene le regole organizzative e di funzionamento dell’ufficio, 

indica «i criteri di organizzazione dell’ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati 

che lo compongono» e definisce gli obiettivi programmatici per i prossimi anni (dando 

anche conto del raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto precedente). 

Più in particolare, secondo quanto previsto dalla circolare del C.S.M. il presente 

progetto organizzativo contiene (contenuto necessario: cfr. art. 7, comma 4, circ.): 

a) la costituzione (obbligatoria per una procura delle dimensioni di quella di Foggia, 

nella cui pianta organica sono previsti due procuratori aggiunti: cfr. art. 7, co. 2, 

circ. cit.) di gruppi di lavoro specializzati, con l'indicazione dei magistrati che li 

compongono e dei procuratori aggiunti che li coordinano e con la previsione dei 

termini minimi e massimi di permanenza dei magistrati in ciascun gruppo di 

lavoro e nelle sue articolazioni territoriali; 

b) le regole dell’interpello ed i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai 

diversi gruppi di lavoro – secondo procedure trasparenti volte a valorizzarne le 

specifiche attitudini ed insieme a garantire le esigenze di funzionalità dell’ufficio – 

nonché i criteri di designazione dei procuratori aggiunti incaricati di coordinarli; 

c) i criteri, oggettivi e predeterminati, di assegnazione dei procedimenti (anche 

all’interno di ciascun gruppo di lavoro specializzato), tali da assicurare l’equa e 

funzionale distribuzione dei carichi di lavoro; 

d) i criteri di assegnazione dei procedimenti al procuratore ed ai procuratori aggiunti; 

e) i casi ed i criteri di co-assegnazione dei procedimenti (a più sostituti procuratori o, 

laddove necessario o opportuno, al procuratore o ad uno dei procuratori aggiunti); 

f) i criteri di assegnazione per il compimento di singoli atti; 

g) i compiti di coordinamento e di collaborazione nella gestione dell’ufficio affidati ai 

procuratori aggiunti; 

h) i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari (di seguito v.p.o.); 

i) le modalità di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari da parte del 

procuratore della Repubblica o, su sua delega, dei procuratori aggiunti (secondo 
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quanto previsto dall’art. 13 della circolare) e la procedura da seguire in caso di 

diniego dell’assenso; 

j) la previsione di visti informativi e dei casi in cui è fatto obbligo al magistrato 

assegnatario del procedimento di riferire (a seconda dei casi, al procuratore o al 

procuratore aggiunto); 

k) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell’assegnazione (secondo la disciplina di 

cui all’art. 15 della circolare); 

l) i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia 

giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle 

risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. 

Contiene, inoltre (contenuto eventuale: art. 7, comma 5): 

a) i criteri di priorità da seguire nella trattazione degli affari; tali criteri sono 

coordinati con quelli previsti nelle tabelle del Tribunale di Foggia e rispecchiano 

quelli concordati con le altre procure del distretto e con la Procura generale presso 

la Corte di Appello (anche ai fini dell’esercizio del potere di avocazione); 

b) l’individuazione del procuratore aggiunto designato come Vicario, ai sensi dell’art. 

1, comma 3, d. lgs. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno 

determinato la scelta; 

c) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi 

nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate 

dal capo dell'ufficio (ad es. i criteri da seguire nella prestazione dell’assenso sulle 

richieste di misure cautelari); 

d) i criteri generali di funzionamento dell’unità organizzativa deputata all’attività di 

intercettazione (Ufficio Intercettazioni) e le modalità di accesso e di 

funzionamento dell’archivio digitale; 

Prevede, infine, i criteri di assegnazione degli affari civili ed i casi e le modalità della 

interlocuzione dell’ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in 

materia civile. 

… omissis … 

Le diverse parti del provvedimento si integrano e si completano a vicenda e tutte 

insieme concorrono a delineare il complessivo assetto organizzativo ed operativo 

dell’ufficio; il tutto in un unico documento, allo scopo di fornire ai magistrati ed al 

personale amministrativo uno strumento operativo completo, contenente una disciplina 

organica di tutta la organizzazione e del funzionamento dell’ufficio; con l’obiettivo di 

migliorarne sempre di più la funzionalità e l’efficienza e la capacità di svolgere 

adeguatamente le sue funzioni (in primis quella di un adeguato contrasto a tutti i 

fenomeni criminosi che caratterizzano il circondario)». 



200 

 

L’organizzazione dell’attività giudiziaria e dei servizi amministrativi della Procura 

della Repubblica di Foggia è stata articolata secondo grandi ripartizioni, tali da assicurare, 

da un lato, una efficace e tempestiva azione investigativa, dall’altro una efficiente 

organizzazione dei servizi amministrativi (sia per quanto concerne il supporto all’attività 

giudiziaria che per quanto attiene ai servizi offerti all’utenza, qualificata e non). 

Nella relazione preliminare il Procuratore ha illustrato i gruppi di lavoro specializzati 

tra i quali sono distribuiti i magistrati dell’ufficio e le articolazioni degli uffici e dei servizi 

amministrativi per il migliore impiego delle risorse disponibili, evidenziando che entrambi 

i settori nel corso degli anni sono stati oggetto di continue modifiche, stante la necessità 

di adeguamento ai mutamenti dell’organico, alle mutevoli esigenze derivanti dalle 

evoluzioni della realtà criminale (con la conseguente esigenza di adeguare la 

composizione dei gruppi di lavoro), ai processi di innovazione tecnologica ed informatica 

(v. ad es. l’esigenza della creazione dell’ufficio TIAP per il trattamento informatico degli 

atti processuali) ed alle modifiche normative (v. ad es. l’esigenza della riorganizzazione 

dell’ufficio intercettazioni a seguito della riforma della materia). 

Nella relazione preliminare il Capo dell’ufficio ha illustrato i compiti riservati al 

Procuratore della Repubblica ed ai procuratori aggiunti: 

“ … sono riservati al capo dell’ufficio: 

a) la direzione dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore ed il coordinamento 

dell’attività dei vice procuratori onorari che ne fanno parte 3; 

b) la direzione ed il coordinamento dell’unità organizzativa deputata alle attività di 

intercettazione (Ufficio Intercettazioni) e dell’archivio digitale; 

c) la direzione ed il coordinamento, in collaborazione con il Magrif, dell’Ufficio 

Innovazione ed Informatizzazione; 

d) la direzione ed il coordinamento dell’Ufficio delle Comunicazioni con gli organi di 

informazione; 

e) la direzione (con la collaborazione di un magistrato coordinatore) dell’Ufficio per le 

Relazioni con il Pubblico (URP), compresa la cura (con la collaborazione di un 

sostituto procuratore a ciò designato) del sito internet della Procura di Foggia e 

del suo periodico aggiornamento affinché sia sempre più rispondente alle esigenze 

della utenza. 

Sono, inoltre, riservati al procuratore: 

 
3 Nel precedente progetto organizzativo il coordinamento di uno dei due settori in cui è diviso l’Ufficio di Collaborazione del 
Procuratore – quello deputato alla trattazione dei procedimenti di competenza del giudice di pace – era affidato al sostituto 
procuratore più anziano dell’ufficio, già procuratore aggiunto (il dott. Murano). In sede di presa d’atto – senza rilievi – di tale 
progetto organizzativo, il CSM ha, però, osservato che l’assegnazione di funzioni di coordinamento di un settore di indagini 
ad un sostituto procuratore, pur consentito dalla circolare, deve trovare fondamento in situazioni specifiche, eccezionali e 
contingenti e quindi deve avvenire per un periodo di tempo limitato. Pertanto, nel presente progetto organizzativo, il 
coordinamento dell’intero Ufficio di Collaborazione del Procuratore, in entrambi i settori (sia quello relativo ai procedimenti 
di competenza del giudice di pace che quello relativo ai procedimenti di competenza del tribunale) è stato assunto 
direttamente dal capo dell’ufficio. 
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a) l’esame delle note di iscrizione delle notizie di reato predisposte dal 

magistrato di turno esterno e da quello di turno posta e la conseguente 

assegnazione dei procedimenti secondo i criteri indicati nel progetto 

organizzativo; 

b) la predisposizione dei calendari dei turni e delle udienze; 

c) la risoluzione di eventuali conflitti o criticità interne a ciascun gruppo di 

lavoro ed il coordinamento tra i diversi gruppi; 

d) la risoluzione del contrasto insorto tra il sostituto procuratore titolare del 

procedimento ed il procuratore aggiunto coordinatore in sede di assenso sui 

decreti di fermo o sulle richieste di applicazione di misure cautelari personali 

e reali; 

e) la funzione del “visto” nei casi previsti dal progetto organizzativo; 

f) la redazione dei rapporti informativi; 

g) il servizio delle Apostille e Legalizzazioni; 

h) la emanazione di direttive generali alla polizia giudiziaria sia con riferimento 

allo svolgimento delle attività di indagine che con riferimento ad aspetti di 

carattere organizzativo; 

i) la elaborazione, previo confronto con i magistrati dell’ufficio, di linee guida 

da seguire in via generale nella interpretazione ed applicazione di 

determinate normative, al fine di assicurare l’uniformità dell’azione 

dell’ufficio pur nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale dei magistrati 

nell’esercizio delle loro funzioni. 

Compiti affidati ai procuratori aggiunti 

Numerosi sono gli incarichi di coordinamento e di collaborazione nella direzione, 

organizzazione e gestione dell’ufficio affidati ai due procuratori aggiunti, nell’ottica della 

gestione partecipata dell’ufficio che costituisce uno dei principi informatori della 

organizzazione e che, ovviamente, coinvolge anzitutto i magistrati con funzioni 

semidirettive. Del resto, in un ufficio requirente di grandi dimensioni (la cui pianta 

organica prevede ben 25 sostituti procuratori) e caratterizzato da un grande carico di 

lavoro investigativo (per la enorme vastità del circondario e per la presenza di una 

criminalità molto diffusa, radicata e violenta) la delega ai procuratori aggiunti di funzioni 

di coordinamento e di direzione di determinati settori è indispensabile per garantire nel 

migliore dei modi le esigenze di funzionalità e di efficienza dell’ufficio. 

Il principale compito affidato ai due procuratori aggiunti è quello del coordinamento 

dei vari gruppi di lavoro, con la conseguente delega della funzione dell’assenso sui decreti 

di fermo e sulle richieste di misure cautelari e del visto in funzione informativa prima 

dell’adozione di determinati provvedimenti o richieste. È, inoltre, affidato ai procuratori 

aggiunti il coordinamento di alcuni uffici amministrativi. 
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In particolare: 

I) ad uno dei due procuratori aggiunti (attualmente il procuratore aggiunto 

vicario dott. Antonio Laronga) sono affidati i seguenti incarichi: 

a) il coordinamento del gruppo di lavoro n. 1 (criminalità organizzata), incarico cui 

inerisce l’attività di coordinamento con la D.D.A. di Bari secondo quanto previsto 

nel protocollo stipulato in data 15.3.2018 (e successivamente modificato nel 

febbraio 2019)4; 

b) il coordinamento del pool n. 4 (pubblica amministrazione, ambiente e territorio)5; 

c) il coordinamento del pool “Misure di Prevenzione”6; 

d) la vigilanza sui seguenti settori di attività amministrativa: l’ufficio del Registro 

Mod. 42 (beni in sequestro affidati in onerosa custodia a terzi7) e l’ufficio F.U.G.; 

e) la vigilanza sui servizi del casellario giudiziale e dei corpi di reato; 

II) all’altro procuratore aggiunto (attualmente il dott. Silvio Marco Guarriello) 

sono affidati i seguenti incarichi: 

a) il coordinamento del gruppo di lavoro n. 2 (criminalità economica); 

b) il coordinamento del pool n. 3 (tutela delle situazioni di vulnerabilità), incarico al 

quale inerisce “ratione materiae” il coordinamento e la costante interlocuzione con 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari (anche per 

ciò che concerne gli affari civili: v. punto e) che segue); 

c) il coordinamento del pool Caporalato (che attiene alla materia della tutela del 

lavoro, di competenza del pool 3); 

d) il coordinamento del pool Esecuzione penale; 

e) la vigilanza sull’Ufficio Affari Civili (tra cui rientrano quelli in materia societaria e 

fallimentari assegnati ai componenti del pool 2)8. 

Il progetto organizzativo prevede, inoltre numerose misure volte ad assicurare il 

corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale: 

“Tra esse meritano menzione: 

 
4 È questo, infatti, il settore di attività di indagine per il quale si pongono più frequentemente le esigenze di 

coordinamento investigativo ed i problemi di ripartizione di competenze con la D.D.A. 

5 Quale coordinatore del pool n. 4 il procuratore aggiunto riveste anche l’incarico di magistrato referente per 

la Procura di Foggia per l’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 5.2.2018 tra la Procura Generale e le 

tre procure ordinarie del distretto in materia di reati ambientali (cfr. punto 9. del protocollo), nonché l’incarico di 

magistrato referente per l’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 10.11.2016 tra la Procura Generale, le 

tre procure della Repubblica del distretto e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. art. 4 del protocollo). 

6 Quale coordinatore di questo gruppo di lavoro il procuratore aggiunto riveste anche l’incarico di magistrato 

referente per la Procura di Foggia per l’attuazione del protocollo di intesa in materia di indagini finalizzate 

all’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, stipulato in data 15.3.2018 tra la Procura Nazionale 

Antimafia ed Antiterrorismo, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari e tre le tre procure della 

Repubblica del distretto. 

7 Tali sequestri, infatti, riguardano per la maggior parte reati rientranti nelle materie specialistiche del pool 1. 

8 Quale coordinatore dell’U.A.C. il procuratore aggiunto riveste anche l’incarico di magistrato referente per 

l’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 3.2.2021 (con successiva integrazione in data 15.2.2021), per 

l’utilizzo della consolle del pubblico ministero negli affari civili. 



203 

 

➢ le linee guida sulle modalità ed i criteri temporali di iscrizione delle notizie di 

reato; 

➢ le linee guida in materia di stupefacenti, con cui sono stati forniti i criteri 

orientativi per assicurare l’uniforme esercizio dell’azione penale da parte di tutti i 

magistrati della Procura di Foggia (cfr. provv. n. 4485 del 13.11.2018)9; 

➢ le indicazioni operative in tema di applicazione delle disposizioni della L. 69/2019 

sul cd. “Codice rosso” (cfr. provv. n. 90/19 del 6.8.2019, n. 108/19 del 28.9.2019 

e n. 516/19 dell’11.10.2019); 

➢ le linee guida in materia di intercettazioni dopo la riforma della materia entrata in 

vigore l’1.9.2020 (cfr. provv. n. 110 dell’1.9.2020); 

➢ le linee guida in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e 

telematico conseguenti alla sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 

2.3.2021, emessa nella causa C-746/18 (v. nota n. 181/21 Prot. Int. del 

23.4.2021); 

➢ le linee guida in materia di applicazione della legge 199/2010 sulla esecuzione 

presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi (v. provv. n. 

416 Prot. Int. del 17.7.2019); nonché – sempre in materia di esecuzione – le linee 

guida in ordine agli effetti della sentenza della Corte costituzionale 12.2.2020, che 

ha dichiarato illegittimità costituzionale della legge 3/2019 con riferimento 

all’applicazione retroattiva delle preclusioni previste dall’art. 4 bis dell’ordinamento 

penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla 

detenzione (v. provv. n. 70 Prot. Int. del 26.2.2020); 

➢ le linee guida in materia di sequestri probatori e preventivi (provv. n. 55 Prot. Int. 

del 31.1.2019) e quelle in materia di vendita o distruzione di cose sequestrate 

affidate in custodia a terzi, dirette ad assicurare l’uniformità di azione dell’ufficio in 

tali procedure e a contenere le spese di custodia e conservazione (v. provv. n. 

101 Prot. Int. del 30.3.2020). 

Al fine di assicurare l’uniformità dell’azione dell’ufficio sono rivolte anche le direttive 

alla polizia giudiziaria; tra esse meritano menzione: 

➢ la direttiva in materia di coltivazione di cannabis sativa L. e di 

commercializzazione dei derivati della predetta coltivazione (prot. 3210 del 

12.9.2019); 

➢ la direttiva di indagine in materia di notizie di reato per i delitti di cui agli artt. 589 

e 590 c.p., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

 
9 In questa direttiva sono stati, fra l’altro, stabiliti criteri uniformi cui attenersi per il riconoscimento della 

causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.p., del fatto di lieve entità di cui al 5° comma dell’art. 73 DPR 309/1990 o 

dell’aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80 dello stesso D.P.R. I criteri indicati in questo provvedimento 

sono stati poi recepiti dal Tribunale di Foggia ai fini dell’uniforme valutazione dei fatti-reato contestati in fase di 

giudizio. 
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sul lavoro e sull’igiene del lavoro, nonché per le contravvenzioni in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro (v. direttiva prot. 1396 Gab. del 5.3.2018); 

➢ le direttive di indagine in materia di caporalato (v. provv. n. 1626 Prot. del 

28.3.2018); 

➢ le direttive in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (v. 

direttiva prot. 3260 Gab. dell’11.9.2020); 

➢ la direttiva in materia di gestione delle denunce anonime (v. direttiva prot. 463 

Gab. del 4.2.2019). 

Funzionali alla esigenza di assicurare l’uniforme esercizio dell’azione penale e, più in 

generale, l’uniformità di indirizzo e di azione dell’ufficio sono anche le seguenti previsioni 

del progetto organizzativo: 

a) il coordinamento dei diversi gruppi di lavoro da parte dei procuratori aggiunti, 

finalizzato ad assicurare la uniformità di azione e di indirizzi interpretativi ed 

operativi da parte dei sostituti in relazione alle specifiche materie di competenza 

di ciascun pool; 

b) i “visti” in funzioni conoscitiva e gli obblighi di informazione al procuratore della 

Repubblica (o ai procuratori aggiunti) per determinate categorie di procedimenti o 

in presenza di determinate evenienze processuali (cfr. pag. 147 e ss. del progetto 

organizzativo), previsioni finalizzate proprio a consentire una interlocuzione ed un 

costante confronto per una uniformità di azione dell’ufficio; 

c) l’assegnazione dei procedimenti da parte del procuratore, con la correlata 

possibilità di prevedere uno specifico dovere di riferire o specifiche direttive sullo 

svolgimento dell’attività di indagine; 

d) la discussione, in seno ai gruppi di lavoro, dei problemi interpretativi ed applicativi 

delle normative di settore e la conseguente elaborazione di protocolli o direttive 

di indagine da seguire in relazione a determinate tipologie di reati o in 

determinati settori dell’attività investigativa10; 

e) la elaborazione, specie all’interno dei diversi gruppi di lavoro, di criteri uniformi cui 

attenersi nella prestazione dei consensi sulle richieste di patteggiamento (cfr. 

verbali delle riunioni dei gruppi). 

Rispondono alla esigenza di assicurare l’uniformità di indirizzo e di azione 

dell’ufficio, prevenendo o risolvendo possibili momenti di dissenso o di contrasto, anche 

le periodiche riunioni tra i magistrati (sia dell’intero ufficio che dei singoli gruppi di 

lavoro), finalizzate (oltre che all’esame ed alla risoluzione dei problemi organizzativi) 

 
10 La razionalizzazione del lavoro della P.G. attraverso apposite e precise direttive è strumento centrale per il 

raggiungimento dell’obiettivo della uniformità dell’esercizio dell’azione penale, tenuto conto che accertamenti 

approssimativi (quando non inutilizzabili), procedure di acquisizione della prova o della fonte di prova viziate, iniziative 

disordinate e non finalizzate processualmente, oltre a gravare come costo sulla collettività, pregiudicano geneticamente 

l’azione penale e non concorrono a perseguire l’accertamento della verità. 
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all’esame, discussione ed approfondimento delle novità legislative e giurisprudenziali e 

dei principali problemi interpretativi, in modo da favorire l’affermarsi di applicazioni 

uniformi della normativa e di omogenei indirizzi interpretativi ed operativi, momenti 

essenziali di un corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale. 

Alla esigenza di un uniforme esercizio dell’azione penale rispondono, inoltre: 

a) l’individuazione di criteri di priorità da seguire nell’esame e definizione dei 

procedimenti, finalizzata ad assicurare una sostanziale uniformità nei tempi di 

trattazione dei procedimenti in relazione al tipo di reato che ne è oggetto o ad 

altre situazioni oggettive e predeterminate (ad es. la presenza di una misura 

cautelare); 

la perequazione dei carichi di lavoro e la equa distribuzione delle nuove 

assegnazioni, finalizzate ad assicurare una generale uniformità nei tempi di esame, 

trattazione e definizione dei procedimenti a prescindere da chi sia il magistrato 

assegnatario” 

Quanto all’organizzazione dell’Ufficio il Procuratore ha rappresentato che è 

articolata in Gruppi di lavoro (settori specializzati) suddivisi con riferimento a 

materie omogenee o per ragioni investigative, frequentemente, collegate. 

I gruppi di lavoro risultano composti come segue: 

“I gruppi di lavoro specializzati 

Sono previsti quattro principali gruppi di lavoro specializzati, ai quali tutti i 

magistrati dell’ufficio sono assegnati in modo esclusivo (nel senso che ciascuno è 

assegnato ad un unico gruppo di lavoro e, all’interno di questo, ad una determinata area 

territoriale): 

− pool n. 1: criminalità organizzata; 

− pool n. 2: criminalità economica; 

− pool n. 3: tutela di situazioni di vulnerabilità; 

− pool n. 4: pubblica amministrazione, ambiente e territorio. 

Considerata la pianta organica completa dei magistrati dell’ufficio (che prevede 25 

sostituti procuratori) la composizione dei gruppi di lavoro stabilita nel progetto 

organizzativo vigente è la seguente: 

− pool n. 1: 7 sostituti procuratori 

− pool n. 2: 5 sostituti procuratori; 

− pool n. 3: 7 sostituti procuratori; 

− pool n. 4: 6 sostituti procuratori. 

Poiché, però – come già rilevato – da molti anni l’organico dei magistrati della 

Procura di Foggia presenta svariate scoperture, è stato necessario, di volta in volta, a 

seguito del verificarsi delle vacanze o dell’arrivo di nuovi magistrati, stabilire, sulla base 
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dell’analisi dei flussi e delle evoluzioni dei fenomeni criminali del territorio, quali posti 

lasciare scoperti nei diversi gruppi di lavoro. 

1. Al primo gruppo di lavoro (criminalità organizzata) – attualmente composto da sei 

sostituti procuratori (in luogo dei sette previsti nel progetto organizzativo) – sono 

assegnati i procedimenti aventi ad oggetto i reati tipici della criminalità 

organizzata ed in particolare alcuni gravi reati contro il patrimonio (quali rapine, 

estorsioni, usura, ricettazione e riciclaggio), nonché i reati in materia di armi, in 

materia di stupefacenti, in materia di misure di prevenzione ed in materia di 

diritto di autore. 

2. Al secondo gruppo (criminalità economica) – che attualmente, a causa delle 

scoperture dei posti di sostituto procuratore, si compone di soli tre sostituti – sono 

assegnati i procedimenti aventi ad oggetto i reati di natura economica ed in 

particolare i reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e di intermediazione 

finanziaria, nonché i reati in materia tributaria e fiscale (compreso il contrabbando 

doganale), quelli di truffa o frode in danno dell’INPS e di altri enti previdenziali ed 

assistenziali, nonché i delitti di ricettazione e riciclaggio di titoli di credito. A 

questo pool sono assegnati anche gli affari civili in materia societaria e 

fallimentare. 

3. Al pool n. 3 (tutela di situazioni di vulnerabilità) – che attualmente si compone di 

sei sostituti procuratori (invece dei sette previsti con riferimento alla copertura 

completa dell’organico) – sono assegnati i procedimenti aventi ad oggetto: i reati 

in materia di famiglia, di violenza di genere e domestica, di libertà sessuale; i reati 

in materia di immigrazione clandestina ed in materia di prostituzione; i delitti di 

lesioni e omicidio colposi per violazione delle norme sulla prevenzione degli 

infortuni sul lavoro; i reati in materia di tutela dei lavoratori e prevenzione degli 

infortuni sul lavoro; infine i reati in materia di tutela sanitaria delle attività 

sportive e lotta al doping. Attraverso la costituzione di questo gruppo di lavoro è 

stata (ormai da tempo) data piena attuazione al principio della necessaria 

specializzazione nella materia dei reati di violenza di genere e domestica, in 

conformità a quanto previsto dalla normativa sovranazionale e dalla Risoluzione 

del CSM del 9.5.2018 (contenente le linee guida in tema di organizzazione e 

buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di 

genere e domestica), che ha affermato «il criterio di indirizzo generale della 

necessaria costituzione, ove le dimensioni dell’ufficio lo consentano, di 

dipartimenti o gruppi specializzati nel settore di interesse», sotto il coordinamento 

di un procuratore aggiunto. 

4. Il quarto gruppo di lavoro – attualmente composto da cinque sostituti procuratori 

– si occupa dei procedimenti relativi ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
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amministrazione ed ai reati di truffa aggravata e di indebita percezione di 

erogazioni ai danni dello Stato e di enti pubblici; si occupa, inoltre, dei reati in 

materia urbanistica, edilizia e paesaggistica; dei reati in materia di inquinamento; 

dei reati in materia di tutela dei beni culturali ed archeologici; dei reati in materia 

elettorale. 

Ciascun gruppo di lavoro è suddiviso in aree territoriali, ad ognuna delle quali è 

assegnato un magistrato. L’assegnazione dei procedimenti avviene in base al luogo di 

commissione del reato. 

Oltre ai quattro gruppi di lavoro appena esaminati – tra i quali i sostituti sono 

distribuiti in modo esclusivo (nel senso che ognuno di essi è assegnato ad un solo gruppo 

di lavoro) – sono previsti altri gruppi di lavoro che trattano specifici settori di affari. 

L’assegnazione a questi gruppi di lavoro – avvenuta sempre previo interpello e sulla base 

dei criteri indicati nel progetto organizzativo – si aggiunge a quella che ciascun 

componente ha in uno dei gruppi principali sopra indicati. 

Questi gruppi di lavoro aggiuntivi rispetto all’incarico principale sono: 

1. il pool “Caporalato” – costituito da alcuni anni e rinforzato dallo scrivente con il 

raddoppio della sua composizione numerica, sicché attualmente consta di quattro 

sostituti procuratori – che si occupa dei procedimenti aventi ad oggetto il reato di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. come 

modificato dalla L. 29 ottobre 2016 n. 199); 

2. il gruppo di lavoro “Misure di Prevenzione” – costituito con decreto Prot. n. 83/19 

del 12.7.2019 e composto da cinque sostituti procuratori – che tratta i 

procedimenti relativi all’applicazione delle misure di prevenzione personale e 

patrimoniale; 

3. il pool “Esecuzione” – costituito con il provv. Prot. n. 69/19 del 17.6.2019 e 

composto di cinque magistrati – che si occupa dei procedimenti di esecuzione 

penale11. 

Nel progetto organizzativo sono previsti termini minimi e massimi di permanenza 

nello stesso gruppo di lavoro e, all’interno di questo, nella stessa area territoriale: ciò al 

fine di assicurare una rotazione dei magistrati nelle diverse aree di specializzazione, in 

modo da coniugare le esigenze di specializzazione con quelle di una formazione completa 

dei magistrati in tutti i settori della investigazione penale12”. 

 
11 Una articolazione del pool Esecuzioni è costituita dall’Ufficio Demolizioni – composto da due sostituti 

procuratori – che si occupa della esecuzione degli ordini di demolizione di immobili abusivi contenuti nelle sentenze o 

nei decreti penali di condanna divenuti definitivi. 

12 Il termine minimo di permanenza in un gruppo di lavoro ed in una determinata area territoriale dello stesso 

(decorso il quale il magistrato è legittimato a presentare domanda per un diverso gruppo di lavoro o, all’interno di 

questo, per un altro degli ambiti territoriali in cui il gruppo è suddiviso) è di tre anni (o di un anno in caso di 

assegnazione di ufficio); il termine massimo (decorso il quale il magistrato deve necessariamente cambiare il gruppo di 

lavoro o, all’interno di questo, il territorio cui è assegnato) è, invece, di cinque anni per la permanenza nella stessa area 

territoriale e di dieci anni per la permanenza nello stesso pool. 
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Le modifiche della composizione dei gruppi di lavoro, delle loro articolazioni 

territoriali o dei reati rientranti nelle competenze di ciascun gruppo sono state operate  a 

seguito di mutamenti (in aumento o in diminuzione) nell’organico dei magistrati o dalla 

esigenza (riscontrata dai dati statistici) di una più equa e funzionale distribuzione degli 

affari, previo confronto con i colleghi magistrati (ed in particolare con i due procuratori 

aggiunti coordinatori dei gruppi di lavoro) e a seguito di interpello rivolto a tutti 

magistrati dell’ufficio. 

Il “turno esterno”. 

Sono affidati al magistrato di “turno esterno” tutti gli adempimenti collegati alle 

“urgenze” che prevedono l’intervento immediato del pubblico ministero anche fuori 

dell’ufficio e in orari non d’ufficio, anche notturni, e nei giorni festivi. In particolare, sono 

a lui riservate le seguenti attività: “Il cd. turno esterno è il turno della reperibilità 

immediata e continua, per l’intero arco delle 24 ore, di un sostituto procuratore per la 

polizia giudiziaria in tutti i casi in cui la legge prevede che il pubblico ministero debba 

essere avvertito immediatamente (arresti o fermi; notizie di reato per le quali è previsto 

l’obbligo per la P.G. di avvisare immediatamente il pubblico ministero: cfr. art. 347 

comma 3 c.p.p.) ed in tutti i casi in cui, comunque, è richiesto un suo intervento urgente 

sul luogo del delitto o per lo svolgimento di attività di indagine (convalide, o richieste di 

convalide, di perquisizioni e/o sequestri; provvedimenti urgenti di intercettazione; 

decessi in relazione ai quali sorge sospetto di reato, ecc.). 

Il turno esterno è svolto a rotazione da tutti i sostituti procuratori (ad eccezione del 

dott. Murano che, quale procuratore aggiunto cessato dal suo incarico semidirettivo per 

scadenza del mandato dopo otto anni, è esonerato, anche in ragione della sua anzianità 

di servizio, dal turno esterno) secondo un calendario predisposto mensilmente dal 

procuratore. 

Esso ha la durata di due o tre giorni. Più precisamente, la settimana è divisa in tre 

periodi di turno esterno13: 

1) dal lunedì mattina al mercoledì mattina; 

2) dal mercoledì mattina al venerdì mattina; 

3) dal venerdì mattina al lunedì mattina. 

I compiti del magistrato di turno esterno sono analiticamente indicati nel progetto 

organizzativo, cui si fa rinvio. In generale può dirsi che al magistrato di turno esterno 

compete la trattazione di tutti gli affari urgenti”.    

Il turno posta  

 
13 Laddove il cambio del turno esterno ricade in giorni festivi di regola esso viene prorogato al primo giorno 

successivo non festivo, per evitare che due sostituti siano entrambi impegnati nel turno esterno in giornate festive. 

Naturalmente nella assegnazione dei turni che comprendono o scadono in giornate festive viene assicurata una adeguata 

turnazione. 
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L’incarico del turno posta ha la durata di un giorno ed è svolto a rotazione da tutti i 

sostituti procuratori dell’ufficio per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì:  

“Il turno posta è il turno dell’esame delle notizie di reato e delle altre denunce o 

esposti che quotidianamente pervengono – sia in formato cartaceo che in via telematica 

– alla Procura, con conseguente compilazione della scheda di iscrizione.  

Esso costituisce il criterio generale di assegnazione dei procedimenti, nel senso che 

al magistrato di turno posta vengono assegnati tutti i procedimenti – in qualunque 

registro iscritti (mod. 21, 21 bis, 44, 45 o 46) – originati dalle notizie (di reato o non) da 

lui esaminate durante il turno posta o comunque depositate o pervenute in Procura nella 

giornata del suo turno (anche se esaminate successivamente: cd turno posta “fuori 

sacco”), ad eccezione dei procedimenti assegnati al magistrato di turno esterno e di quelli 

rientranti nelle attribuzioni dei gruppi di lavoro specializzati.  

Il compito principale del PM di turno posta è quello di procedere all’esame 

preliminare e valutazione delle notizie di reato e di quelle non costituenti reato, nonché di 

ogni altro esposto che arriva in Procura in quella giornata, con conseguente compilazione 

della scheda (o nota) di iscrizione (secondo il modello appositamente predisposto) 

contenente le indicazioni per la iscrizione del procedimento nel registro informatico da 

parte del personale amministrativo addetto a tale servizio”.  

Altre attività delegate 

In ragione delle dimensioni dell’Ufficio, secondo le previsioni del progetto 

organizzativo e previo interpello tra tutti i magistrati dell’ufficio, sono delegati ai singoli 

sostituti procuratori incarichi di collaborazione e coordinamento di determinati settori 

amministrativi: 

“…In particolare, in continuità con quanto già previsto nel precedente progetto 

organizzativo ed in conformità alle circolari del C.S.M., sono affidati a sostituti procuratori 

i seguenti incarichi: 

a) magistrato di riferimento per l’innovazione (MAGRIF); 

b) magistrato coordinatore dei tirocini; 

c) magistrato coordinatore dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.); 

d) magistrati addetti all’Ufficio dei rapporti con gli organi di informazione (Ufficio 

Stampa); 

e) magistrati componenti del comitato per le pari opportunità; 

f) magistrato addetto all’aggiornamento ed implementazione del sito internet 

dell’ufficio. 

Nel progetto organizzativo sono stabiliti i criteri di assegnazione di tali incarichi, per 

lo svolgimento dei quali non è prevista alcuna riduzione del lavoro giudiziario”. 
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15.1.4. Assegnazione degli affari 

Fermo quanto indicato nel paragrafo che precede, con riferimento all’assegnazione 

degli affari si segnala quanto segue.  

L'assegnazione dei procedimenti avviene con meccanismi di natura automatica  al 

fine di rendere chiara e trasparente la gestione delle assegnazioni. 

In particolare, come illustrato dal Procuratore della Repubblica nella relazione 

preliminare, il progetto organizzativo determina due criteri principali di iscrizione ed 

assegnazione dei procedimenti: 

1) “il criterio del turno, in base al quale ad ogni magistrato restano assegnati – salvi i 

casi in cui si applica il criterio della specializzazione per materia – tutti i 

procedimenti relativi alle notizie di reato sottoposte al suo esame o comunque 

pervenute in procura durante il suo turno. Ciò vale sia per il cd. turno esterno 

(ossia il turno di reperibilità immediata che tratta gli affari urgenti relativi ad 

arresti, fermi, perquisizioni, sequestri, decessi, ecc.) che per il cd. turno posta, 

che concerne, appunto, l’esame delle notizie di reato e degli altri esposti che 

pervengono quotidianamente in procura, con la conseguente compilazione della 

scheda contenente i dati necessari per l’iscrizione. 

2) il criterio della specializzazione per materia, in base al quale gli affari rientranti in 

determinate materie, in qualunque registro iscritti, vengono assegnati a gruppi di 

lavoro specializzati e, all’interno di questi, distribuiti tra i vari magistrati che li 

compongono secondo una ripartizione territoriale (ed eventualmente anche 

numerica).  

Anche le ipotesi di co-assegnazione o di riassegnazione dei procedimenti sono 

previste e disciplinate nel progetto organizzativo con precisi criteri ed hanno come regola 

imprescindibile la garanzia del contraddittorio dei magistrati interessati (ossia il fatto che 

essi debbano necessariamente essere interpellati per poter esprimere il loro consenso o 

le loro eventuali osservazioni o rilievi sulla proposta): nessun procedimento è stato mai 

riassegnato o co-assegnato senza il consenso o comunque l’interlocuzione dei magistrati 

interessati ed in particolare di colui al quale esso era stato inizialmente assegnato. 

Questo principio della previsione di criteri oggettivi e prestabiliti di assegnazione dei 

procedimenti è stato rigorosamente osservato anche in tutti i casi in cui è stato 

necessario procedere alla ridistribuzione dei procedimenti in precedenza assegnati a 

magistrati trasferiti ad altro ufficio o alla formazione dei ruoli dei magistrati di nuova 

nomina o giunti alla Procura di Foggia a seguito di trasferimento da altra sede. 

Anche per quanto concerne le udienze nel progetto organizzativo sono stati stabiliti 

precisi criteri di designazione del magistrato destinato a svolgere le funzioni del pubblico 

ministero, finalizzati ad assicurare la continuità di trattazione tra la fase delle indagini 
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preliminari e le fasi successive o comunque la continuità di trattazione di ogni processo 

da parte dello stesso magistrato per l’intera fase del giudizio.”.    

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Il Progetto prevede, inoltre, la istituzione dell’Ufficio di collaborazione del 

procuratore, in cui sono inseriti i viceprocuratori onorari sia per la trattazione dei 

procedimenti di competenza del giudice di pace, sia per la trattazione dei procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica che possono essere dagli stessi 

definiti ex artt. 16 e 17 d. lgs. 116/2017. 

Il numero dei magistrati onorari previsti in pianta organica è di 25 unità ma sono in 

effettivo servizio 16 vpo, delegati a svolgere: 

a) “sia l’attività di ausilio al magistrato professionale ai sensi dell’art. 16 lett. a) d. 

lgs. 116/2017, ossia compiere, sotto la direzione e il coordinamento del 

magistrato professionale, «tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della 

funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, 

all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle 

minute dei provvedimenti»; 

b) sia le attività e le funzioni delegate, nei limiti previsti dall’art. 17 d. lgs. 116/2017 

a seconda che si tratti di reati di competenza del giudice di pace (art. 17 commi 1 

e 2) o di reati di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 17 

commi 3 e ss.) e, per questi ultimi, a seconda che si tratti o meno di reati per i 

quali è prevista la citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 comma 1 c.p.p. 

(art. 17 comma 5). 

Più nello specifico, con riferimento alle funzioni delegate è stato previsto l’impiego 

dei vice procuratori onorari – oltre che per l’attività di udienza (nei procedimenti dinanzi 

al giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, con esclusione di 

quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di cui all'articolo 590 sexies 

c.p.) – per la trattazione e definizione dei procedimenti in fase di indagini preliminari e 

cioè: 

a) per le attività di indagine e le determinazioni conclusive della fase delle 

indagini preliminari nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di 

pace (ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. b) d. lgs. 116/2017); 

b) per le richieste di decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 459 comma 1 

c.p.p.; 
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c) per le attività di indagine e le richieste di archiviazione nei procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica di cui all’art. 550 

comma 1 c.p.p.” 

Secondo quanto rappresentato dal Procuratore della Repubblica detta modalità di 

impego dei v.p.o. ha dato proficui risultati oggettivamente riscontrabili, essendosi 

drasticamente ridotta la pendenza dei procedimenti di competenza del giudice di pace 

iscritti a mod. 21 bis (passati dai 3.226 del 1°.7.2016 ai 390 del 30.6.2021, con una 

riduzione delle pendenze pari all’87,91%) ed avendo i V.P.O. fornito un importante 

contributo anche nella riduzione delle pendenze dei procedimenti iscritti a mod. 21 (in 

particolare di quelli di competenza del tribunale in composizione monocratica). 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Il posto di dirigente amministrativo, nel periodo di riferimento ispettivo, è stato 

ricoperto secondo i seguenti intervalli temporali: 

- dal 1/7/2016 al 31/7/2016 dott. Gennaro Perretti 

- dal 1.8.2016 dott. Antonio Toziani (dirigente reggente) 

- dal 4.6.2018 dott. Antonio Toziani (dirigente effettivo) 

- dal 25.02.2020 dott. Antonio Toziani (dirigente reggente). 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia è 

pari a 110 unità.  

Al 30.6.2021 risultano vacanti 26 posti, e precisamente: il dirigente amministrativo, 

2 direttori amministrativi di III area, 2 funzionari Giudiziari di III area, 13 cancellieri, 2 

assistenti, un operatore, 4 conducenti di automezzi, 7 ausiliari.  

In distacco vi è un assistente giudiziario presso il Tribunale di Taranto, mentre un 

ulteriore assistente giudiziario è in distacco presso la Procura di Foggia proveniente da 

UNEP Corte di Appello dell’Aquila. 

La percentuale di vacanza del personale alla data ispettiva è pari al 25,5% (senza 

tener conto delle unità in sovrannumero) e pari la 23,6 (considerando le unità di 

personale effettivo). La carenza di risorse umane è, infatti, in parte compensata dalla 

presenza in servizio di tre dipendenti in sovrannumero.  

A data ispettiva, la percentuale di personale ammesso al part-time è pari al 7,1% 
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La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_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. 

 

qualifica  
 unita' di 

personale 
"in pianta"  

 unità' di personale  
"in servizio" 

(ovvero che occupano posti previsti 
in pianta) che il giorno precedente 

l'inizio dell'ispezione sono:  

 unità di personale 
"in soprannumero"... 

(per maggiori dettagli si 
vedano le istruzioni)  

 unità di 
personale 
effettivo  

 vacanze 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità  "in 
soprannumero")  

 differenza tra 
"totale unità' di 

personale 
effettivo" e 

personale previsto 
"in pianta"   

 in servizio c/o 
l'ufficio 

ispezionato 
 

(*)  

 in servizio c/o 
altro ufficio 

dell'amministrazi
one o di altra 

amministrazione  

 
...appartenen

ti a questa 
amministrazi

one  

 
...provenienti 

da altra 
amministra-
zione o ente 
a qualsiasi 

titolo  

 totale  

 di 
cui in 
part 
time  

 totale   %   totale   %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                     

1  
                            

-  
                                 

-  
                        
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

                
1  

100,
0% 

-           
1  

-
100,0

% 

Dir. Amministrativo III 
area  (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S                      

6  

                            
-  

                                 
-  

    
           

-  
         

-  
                

-  
0,0% 

             
2  

33,3
% 

Dir. Amministrativo III 
area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                           
6  

  
                        

2  
  

          
8  

         
-  

Funz. Contabile III area 
(F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

                      
-  

                            
-  

                                 
-  

                        
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

                
-  

NC 
             

-  
  

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 
già Cancelliere  C1 e C1S 

                   
24  

                         
22  

      
        

22  
        

1  
                

2  
8,3% 

-           
2  

-8,3% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 
già Informatico C1 e 
C1S 

                      
-  

                            
-  

                                 
-  

                        
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

                
-  

NC 
             

-  
  

Cancelliere II area 
(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

                   
19  

                           
6  

      
          

6  
         

-  
              

13  
68,4

% 
-         

13  

-
68,4

% 

Assistente Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario 
B3 e B3S 

                   
20  

                         
18  

                                
1  

    
        

18  
         

-  

                
1  

5,0% 
-           
2  

-
10,0

% Assistente Giudiziario II 
area (F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

                            
-  

                                 
-  

    
           

-  
         

-  
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Assistente Informatico  
II area (F3/F6) 
già Esperto informatico 
B3 e B3S 

                      
-  

                            
-  

                                 
-  

                        
-  

  
           

-  
         

-  
                

-  
NC 

             
-  

  

Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

                      
-  

                            
-  

                                 
-  

                        
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

                
-  

NC 
             

-  
  

Assistente alla vigilanza 
dei locali ed al servizio 
automezzi II area 
(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

                      
-  

                            
-  

                                 
-  

                        
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

                
-  

NC 
             

-  
  

Assistente alla vigilanza 
dei locali ed al servizio 
automezzi II area 
(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

                            
-  

                                 
-  

                        
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1                    

17  

                         
17  

  
                        

1  
  

        
18  

        
5  

                
-  

0,0% 
             

1  
5,9% 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                            
-  

                                 
-  

                        
-  

                        
-  

           
-  

         
-  

Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente automezzi) 

                   
10  

                           
6  

      
          

6  
         

-  
                

4  
40,0

% 
-           
4  

-
40,0

% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

                   
13  

                           
6  

      
          

6  
         

-  
                

7  
53,8

% 
-           
7  

-
53,8

% 

Altre figure 
(________________) 

             
         

-  
          

Altre figure 
(________________) 

                          

Altre figure 
(________________) 

                          

 TOTALE  
                 

110  
                         

81  
                                

1  
                        

3  
                        
-  

        
84  

        
6  

              
28  

25,5
% 

-         
26  

-
23,6

% 

  
 Percentuale in part-

time  
7,1%   

IL CONDUCENTE AUTOMEZZI COLUCCELLI GIUSEPPE PUR MANTENENDO LA QUALIFICA NON SVOLGE PIU' FUNZIONI DI AUTISTA MA DI 
OPERATORE GIUDIZIARIO 

 

Nel periodo di riferimento ispettivo l’ufficio è stato interessato da disposizioni di 

servizio con cui risultano distribuiti i carichi di lavoro e le relative attribuzioni al 

personale, l’ultima delle quali adottata con ordine di servizio n. 31 R. Provv. Dir. del 

31.1.2019, adottato dal Dirigente amministrativo e vistato dal Procuratore della 
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Repubblica con il quale si articola la struttura amministrativa in otto settori, ciascuno dei 

quali coordinato e diretto da un direttore amministrativo: 

1) Ufficio di Gabinetto e Ufficio Statistiche; 

2) Segreteria Amministrativa; 

3) Segreterie dei magistrati; 

4) Ufficio Affari Dibattimentali; 

5) Ufficio Esecuzione Penale; 

6) Ufficio Affari Civili – Spese di giustizia – Liquidazione consulenti – Mod. 42; 

7) Ufficio Registro Generale e FUG; 

8) Ufficio Relazioni con il Pubblico (con le seguenti articolazioni: Ufficio Ricezione Atti 

– Ufficio del Casellario giudiziale – Ufficio Consultazione Atti, Copie e Archivio). 

Più di recente sono state costituite ulteriori ripartizioni organizzative, con lo scopo di 

curare particolari settori dell’attività di segreteria: 

1) Ufficio TIAP (ordine di servizio n. 2 R. Provv. /Dir. dell’8.1.2020), deputato alla 

digitalizzazione degli atti del procedimento ed al loro inserimento, previa 

classificazione, nell’applicativo TIAP; 

2) l’Ufficio Intercettazioni, deputato alla cura di tutti gli adempimenti amministrativi 

relativi alle attività di intercettazione; 

3) l’Ufficio di Collaborazione del Procuratore, deputato alla cura degli adempimenti 

amministrativi connessi all’attività dei viceprocuratori onorari. 

Ogni settore è affidato ad un direttore amministrativo che ha il compito di coordinare 

e vigilare sul funzionamento dei relativi servizi, e sulla corretta esecuzione dei compiti 

assegnati da parte di tutto il personale amministrativo, al quale deve rivolgere le 

opportune indicazioni e direttive inerenti all’attività o al servizio da svolgere. Egli, inoltre, 

ha l’onere di rappresentare al dirigente amministrativo le disfunzioni eventualmente 

riscontrate, suggerendo soluzioni e proponendo eventuali cambiamenti nella 

organizzazione; deve, inoltre, riferire di ogni violazione degli ordini di servizio accertato e 

di ogni comportamento non corretto o non diligente del personale assegnato al settore, 

per gli opportuni interventi del dirigente e, all’occorrenza, del capo dell’ufficio.  

I servizi ausiliari sono invece assicurati da sei risorse, destinate altresì a supporto 

degli altri settori.   

La consistente scopertura organica causa criticità scaturenti dalla carenza di risorse, 

aggravata dal collocamento in quiescenza di diverse unità (n. 19), registrando una 

scopertura qualitativamente e quantitativamente significativa. 

A data ispettiva, le unità di personale sono così distribuite secondo il prospetto di 

parte generale PT_09. 
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Data di inizio della verifica ispettiva: 01/07/2021 Data osservazione: 30/06/2021 

  

DIRIGENTE: ________________________ 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  E SEGRETERIA DEL DIRIGENTE  - Cura i 
seguenti servizi: Gestione del personale amministrativo.. Gestione dei 
beni patrimoniali e del materiale di facile consumo. Servizio automezzi di 
Stato e conducenti. Spese di ufficio.  Adempimenti di segreteria connessi 
al D. Lgs. N°81/08  e successive modificazioni ed integrazioni (rapporti con 
R.S.P.P., medico competente, ecc.). Informatica. Statistiche di 
competenza.  

1 DIRETTORE 

2 FUNZIONARIO 

GABINETTO  E SEGRETERIA PROCURATORE      Cura i seguenti servizi: 
Gestione del personale di magistratura togato e del personale 
appartenente alla sezione di polizia giudiziaria (compresi i fascicoli 
personali). Adempimenti connessi alla vigilanza del Procuratore della 
Repubblica sull'Ordine degli Avvocati, sui Notai e sugli Archivi Notarili 
sugli Ordini e Collegi professionali. . Adempimenti connessi alla 
predisposizione statini udienze, turni esame posta e pronto intervento 
esterno. Adempimenti statistici periodici. adempimenti statistici 
particolari richiesti dal Procuratore della Repubblica. Amministrazione dei   
VPO  (nomine e deleghe)                                                                                                                              

1 DIRETTORE 

2 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

3 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG) Tenuta del registro di comodo delle 
somme sequestrate ed iscritti nel Fondo Unico giustizia e successive 
comunicazioni. 

1 DIRETTORE 

SPESE GIUSTIZIA - CONSULENTI TECNICI - MOD.42 CUSTODI- 
LIQUIDAZIONI INTERCETTAZIONI - LIQUIDAZIONI VPO Gestione dei registri 
“memoriale” e mod. 42 nella fase successiva alla prima iscrizione. 
Predisposizione dei decreti di pagamento, secondo le direttive dei 
magistrati ed adempimenti successivi  per consulenti tecnici, 
intercettazioni telefoniche, custodi. 
Liquidazione trasferte polizia giudiziaria. Indennità e adempimenti fiscali 
connessi  ai  VPO. 

1 DIRETTORE 

2 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

3 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

4 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

5 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

6 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

7 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 
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8 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

9 CONDUCENTE AUTOMEZZI 

Servizi Penali  

REGISTRO GENERALE  - ISCRIZIONI NOTIZIE DI REATO UNITA' REGISTRO 
GENERALE - SMISTAMENTO SEGUITI -Gestione dei registri generali : 
modd. 21,  22, 44, 45 e 46. Prima iscrizione nel registro mod. 42. 
La gestione riguarda i registri cartacei e quelli informatici, nelle diverse 
versioni del SICP. attualmente in uso. Prima iscrizione, contestualmente 
alla registrazione del procedimento,  nel registro mod. 42 (registro delle 
cose sequestrate ed affidate in giudiziale custodia a terzi). Esecuzione di  
ricerche al fine di fornire notizie richieste da Autorità ed Uffici vari. 
Smistamento dei “seguiti” 

1 DIRETTORE 

2 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

3 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

4 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

5 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

6 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

7 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

8 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

9 CONDUCENTE AUTOMEZZI 

10 CONDUCENTE AUTOMEZZI 

SEGRETERIE DEI SOSTITUTI PROCURATORI                                                
UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE (UCP)                                                          
UFFICIO TIAPIZZAZIONE E SCARICO PORTALE NDR Adempimenti di 
segreteria connessi all’attività di indagine preliminare; assistenza in 
udienze istruttorie; notifica ed esecuzione dei provvedimenti dei 
magistrati; gestione del fascicolo dal momento dell’arrivo in segreteria 
fino alla sua definizione, nel rispetto delle norme di procedura e delle 
circolari ministeriali vigenti; annotazioni successive alla prima iscrizione, 
ad eccezione di quelle che richiedono il livello di accesso riservato al 
Registro Generale e della trasmissione in archivio; corretta tenuta del 
fascicolo (indice, inserimento dei seguiti previa sottoposizione all’esame 
del magistrato, ecc.); verifica dei dati contenuti nel sistema informativo 
ed eventuale rettifica, aggiornamento delle iscrizioni, aggiornamento e 
verifica dell’esattezza dei capi di imputazione. Inserimento delle richieste 
al G.I.P. o ad altre Autorità prima della trasmissione del fascicolo; 
annotazione nel sistema informativo del decreto di citazione e della data 
e della sede dell’udienza; per i procedimenti di rito monocratico, 
trasmissione all’unità affari dibattimentali dei fascicoli delle indagini 
preliminari corredati dei decreti di citazione a giudizio e dei fascicoli 
sdoppiati.  “Sdoppiamento” dei fascicoli. Attività connesse e 
consequenziali. Rilascio di copie e certificazioni relativamente alle 
pratiche trattate. Trasmissione all’unità competente di tutti gli atti 
necessari per procedere alla liquidazione a consulenti, società 
telefoniche, ditte fornitrici di apparati per intercettazioni telefoniche e 
custodi. 
Trasmissione all’incaricato delle notizie riguardanti i procedimenti contro 
noti per i quali non è stata esercitata l’azione penale o richiesta 
l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal 

1 DIRETTORE 

2 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

3 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

4 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

5 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

6 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

7 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

8 CANCELLIERE ESPERTO 

9 CANCELLIERE ESPERTO 
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giudice, ai fini delle comunicazioni alla Procura Generale ex art. 127 disp. 
Att. C.p.p. Responsabilità del “foglio notizie” di cui al T.U. in materia di 
spese di giustizia. 

10 CANCELLIERE ESPERTO 

11 CANCELLIERE ESPERTO 

12 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

13 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

14 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

15 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

16 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

17 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

18 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

19 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

20 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

21 AUSILIARIO 

22 AUSILIARIO 

UFFICIO DIBATTIMENTO MONOCRATICO  PRIME UDIENZE E RINVII            
UFFICIO DIBATTIMENTO COLLEGIALE (Affari dibattimentali collegiali e 
monocratici )L’ufficio è unico nel suo complesso con personale suddiviso 
tra rito e monocratico e rito collegiale Il settore cura i seguenti servizi: 
(affari rito collegiale)Tutta l’attività finalizzata al dibattimento. 
Notificazione dei decreti di citazione e delle liste testi; controllo regolarità 
delle notifiche (comprese le ricerche nei casi di omessa o irregolare 
notifica); provocazione emissione decreti irreperibilità e adempimenti 
connessi; controlli attraverso il sito web di Poste Italiane; statini ed 
elenchi dei fascicoli fissati alle singole udienze; acquisizione copie verbali 
di udienze, in particolare per quelle ove è stato disposto rinvio; esame dei 
fascicoli provenienti dalle udienze, esecuzione dei provvedimenti 
eventualmente emessi in quelle sedi; annotazione delle udienze di rinvio 
o delle avvenute definizioni (su registri , anche su sopporto informatico, 
di comodo); esame dei fascicoli provenienti dalle udienze, esecuzione dei 
provvedimenti eventualmente emessi in quelle sedi; annotazione delle 
udienze di rinvio o delle avvenute definizioni (su registri, anche su 
sopporto informatico, di comodo); attività connesse alle richieste di riti 
alternativi, con trasmissione degli atti al G.I.P., nei casi di Legge; attività 
connessa alle impugnazioni relativamente a fascicoli  in gestione all’unità 
operativa; attività di sportello, quali consultazione di fascicoli, rilascio di 
copie, ecc. traduzione detenuti alle udienze; preparazione calendario 
mensile delle udienze e comunicazione alla segreteria di Gabinetto, ai fini 
della predisposizione degli statini; attività connesse e consequenziali. 
AFFARI RITO MONOCRATICO Tutta l’attività finalizzata al dibattimento. 
Notificazione dei decreti di citazione e delle liste testi; controllo regolarità 
delle notifiche (comprese le ricerche nei casi di omessa o irregolare 
notifica); provocazione emissione decreti irreperibilità e adempimenti 
connessi; controlli attraverso il sito web di Poste Italiane; preparazione  

1 DIRETTORE 

2 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

3 CANCELLIERE ESPERTO 

4 CANCELLIERE ESPERTO 

5 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

6 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

7 OPERATORE GIUDIZAIRIO 
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fascicoli per il dibattimento o completamento degli stessi , per l’invio agli 
uffici giudicanti per l’udienza dibattimentale, nonché duplicazione dei 
documenti da esibire al dibattimento da parte del P.M.; (in particolare 
sarà evidenziata, con l’apposizione sulla copertina del fascicolo del 
dibattimento del prescritto cartellino, l’esistenza di beni sequestrati ed 
affidati in giudiziale custodia a terzi e sarà inserito nel fascicolo medesimo 
l’elenco delle cose sequestrate); statini ed elenchi dei fascicoli fissati alle 
singole udienze; acquisizione copie verbali di udienze, in particolare per 
quelle ove è stato disposto rinvio; 

8 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

9 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

10 CONDUCENTE AUTOMEZZI 

11 AUSILIARIO 

12 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

13 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

14 AUSILIARIO 

 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)                                                                        
CASELLARIO GIUDIZIALE                                                                                  
RILASCIO COPIE  ARCHIVIO Riceve gli atti depositati a mano dalla polizia 
giudiziaria e dai privati (comprese denunce e querele). Provvede 
all'apertura della corrispondenza ed allo smistamento della stessa ai 
diversi settori di attività. I plichi recanti la dicitura "riservato" sono 
comunque trasmessi, chiusi, alla segreteria di Gabinetto del Procuratore. 
Le notizie di reato sono trasmesse al magistrato di "turno posta" 
accompagnate da elenco che sarà restituito firmato per ricevuta; copia 
dell'elenco va trasmessa al responsabile del Registro Generale. I "seguiti" 
sono trasmessi all'unità che cura il loro smistamento; nei casi dubbi (se 
trattasi di nuova notizia o seguito) gli stessi vanno trasmessi al magistrato 
di "turno posta", che effettuerà la loro valutazione. La trasmissione delle 
notizie di reato e dei "seguiti" deve avvenire con cadenza quotidiana, 
appena completato lo smistamento. Se trattasi di notizie di reato o di atti 
che rivestono carattere di urgenza, lo smistamento deve avvenire 
immediatamente. CASELLARIO GIUDIZIALE - Codificazione e 
incasellamento schede. Codificazione e annotazione fogli complementari. 
Stampa, registrazione e incasellamento schede redatte dagli Uffici 
giudicanti con il sistema meccanografico. Registri d’obbligo e di comodo. 
Repertorio alfabetico, registri dei certificati, registro delle rettificazioni. 
Attività di certificazione a richiesta di uffici e del pubblico. ARCHIVIO 
Ricezione e catalogazione degli atti trasmessi in archivio. Ricerca e 
consegna di fascicoli ed atti a richiesta di ufficio e di privati 
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2 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

3 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

4 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

5 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

6 ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

7 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

8 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

9 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

10 CONDUCENTE AUTOMEZZI 

11 CONDUCENTE AUTOMEZZI 

12 AUSILIARIO 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - ISCRIZIONE E  GESTIONE DEI FASCICOLI 
ISCRITTI A MODELLO 21 BIS La segreteria cura tutti gli adempimenti 
connessi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, che sono 

1 DIRETTORE 



220 

 

trattati, attualmente, dal Procuratore Aggiunto dr. Murano. Detti 
adempimenti riguardano tutta la fase procedimentale e processuale 
(attività in fase di indagini preliminari, gestione delle udienze), esclusa la 
fase della esecuzione. 

2 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

3 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

4 AUSILIARIO 

UFFICIO CIT - GESTIONE ED ESECUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI 
Responsabilità del CIT. Registri di comodo dei "visti" su misure cautelari 
ed intercettazioni telefoniche. Registro di passaggio delle richieste di 
misure cautelari.  

1 DIRETTORE 

2 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

3 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

4 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

5 OPERATORE GIUDIZAIRIO 

Servizi Civili 

APOSTILLE -LEGALIZZAZIONI         LEGGE 162/14 SEPARAZIONI E DIVORZI   
INTERDIZIONE INABILITAZIONE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO       
STATO CIVILE 

1 DIRETTORE 

2 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

Esecuzioni 

UFFICIO ESECUZIONI PENALI Servizio esecuzione penale.  Relativi registri 
e rubriche alfabetiche. Istruzione e predisposizione dei provvedimenti di 
unificazione delle pene concorrenti, secondo le direttive del magistrato 
incaricato. Esecuzione degli stessi.  
Pratiche di grazia. Pratiche di estradizione nei confronti di condannati con 
sentenza definitiva. 
Misure di sicurezza. Conversione di pene pecuniarie, misure alternative 
alla detenzione. 
Pratiche relative a richieste ex art. 666 c.p.p. 
Misure di prevenzione. Istruzione e predisposizione delle proposte per 
misure di prevenzione, secondo le direttive del magistrato incaricato; 
relativi registri e rubriche alfabetiche. 
Visti sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza (permessi premio, 
ecc.). 
Attività post – dibattimentali. 
Registro di comodo per l’annotazione delle sentenze pervenute ai sensi 
dell’art. 570 c.p.p. e sottoposizione al visto del magistrato competente; 
raccolta delle stesse sentenze. 
Registro  di comodo delle impugnazioni. 
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ALTRO  

Stagisti/Tirocinanti 

1 Tirocinante 

2 Tirocinante 
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3 Tirocinante 

4 Tirocinante 

5 Tirocinante 

6 Tirocinante 

7 Tirocinante 

8 Tirocinante 

9 Tirocinante 

10 Tirocinante 

11 Tirocinante 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

Incidenza media delle assenze extra-feriali del personale amministrativo 

      

Anni 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
totale 

giorni di 
assenza 

numero 
medio giorni 

di assenza 
nel periodo 
ispezionato 

numero medio 
annuo di unità 

di personale 
assenti in ogni 

anno 
nel periodo 
ispezionato 

N° totale assenza extraferiali (*) 1397 2520 3052 2734 4004 1573 15280 3057,1 12,1 

 

Di seguito il prospetto complessivo delle assenze fruite a vario titolo nel periodo. 

 

MOTIVO Anno 2016 

(dal 01/07) 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(al 30/06) 

TOTALE 

Per malattia 862 958 954 973 1453 687 5887 

Permessi e altre assenze retribuite 154 350 495 244 258 141 1642 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 283 626 556 606 1397 431 3899 

Sciopero 2 2 1 28 3 1 37 

Assenze non retribuite 86 281 474 252 334 86 1513 
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Infortunio // 66 29 32 14 4 145 

Terapie salvavita 10 // // // // // 10 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 // 237 543 599 545 223 2147 

TOTALE 1397 2520 3052 2734 4004 1573 15280 

 

Dalla lettura dei dati si evince un andamento variabile per quanto riguarda le 

assenze per malattia, con un incremento nell’anno 2020; incostante, nel periodo, il 

ricorso a permessi ed altre assenze retribuite e la fruizione dei benefici concessi ai sensi 

della legge 104/92, per i quali si rileva un deciso aumento nel corso dell’anno 2020.   

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Nella relazione preliminare del 4.11.2021 il Procuratore della Repubblica ha 

rappresentato che la sezione di polizia giudiziaria risulta composta da 52 unità (38 

ufficiali e 14 agenti) e presenta numerose scoperture.  

In particolare, alla data del 30.6.2021 risultavano scoperti: 

− due posti di ufficiale di polizia giudiziaria (ruolo Ispettori) nell’aliquota Polizia di 

Stato; 

− un posto di ufficiale di polizia giudiziaria (ruolo Ispettori) nell’aliquota Carabinieri. 

A ciascun magistrato dell’ufficio è assegnato un ufficiale di P.G. in via esclusiva ed un 

secondo ufficiale o agente di P.G. nella misura del 50% in condivisione con altro 

magistrato ovvero destinato anche ad altro incarico (quali ad es., l’ufficio demolizioni, le 

indagini in materia di ambiente; l’ufficio intercettazioni; l’ufficio di collaborazione del 

Procuratore; l’ufficio Affari di competenza del giudice di pace; l’Ufficio del Registro 

Generale; l’Ufficio Esecuzione penale). 

Il personale della sezione non assegnato (in tutto o in parte) a specifici incarichi di 

assistenza al magistrato o altro incarico è a disposizione del Procuratore della Repubblica 

per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria di sua iniziativa o su richiesta di taluno 

dei magistrati dell’ufficio o del responsabile della sezione.  

Ed invero, su richiesta motivata di taluno dei magistrati e con provvedimento del 

procuratore detto personale potrà essere temporaneamente essere assegnato ad uno o 

più magistrati (in aggiunta a quelli ad essi stabilmente previsti) per far fronte a specifiche 

temporanee esigenze o per essere destinati allo svolgimento di specifiche attività di 

indagine.  
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In via generale i compiti istituzionalmente di competenza degli appartenenti alla 

sezione sono quelli di polizia giudiziaria: 

 attività di indagine, da svolgere direttamente o con facoltà di subdelega; 

 contatti e rapporti con i servizi esterni di polizia giudiziaria per la trasmissione di 

deleghe, richieste o direttive del P.M. e per la ricezione delle relative risposte o dei 

relativi esiti; 

 controllo del rispetto dei termini per espletamento dell’attività di indagine delegata 

ai servizi esterni, con predisposizione dei relativi solleciti in caso di scadenza; 

 ricezione ed esame degli esiti dell’attività di indagine svolta dalla P.G. esterna, 

verifica del-la loro completezza e relazione (orale o scritta) al magistrato sulle risultanze 

delle indagini svolte; 

 predisposizione – su modelli predisposti dal P.M. – di deleghe di indagini o 

richieste di tipo seriale (ad es. richieste di decreto penale secondo i modelli all’uopo 

predisposti, richieste di archiviazione, avvisi di conclusione delle indagini ecc.) da 

sottoporre, poi, alla firma del magistrato; 

 controllo – unitamente al personale addetto alla segreteria del magistrato – dei 

fascicoli con termini di indagine in scadenza e predisposizione dei solleciti e delle richieste 

di proroga. 

Essi, inoltre, svolgono compiti di collaborazione con la segreteria cui sono assegnati 

per la corretta gestione dei fascicoli. 

  

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, non sono stati svolti tirocini formativi ex art. 

37 d.l. n. 98 del 2011.  

Si sono svolti, invece, numerosi tirocini formativi ex art. 73 d.l. 69/2013, ai quali 

hanno preso parte: n. 16 tirocinanti nel 2016; n. 7 tirocinanti nel 2017; n. 16 tirocinanti 

nel 2018; n. 9 tirocinanti nel 2019; n. 11 tirocinanti nel 2020; n. 11 tirocinanti nel 2021. 

Come illustrato dal Procuratore di Foggia, nella assegnazione dei tirocinanti ai vari 

magistrati sono stati seguiti i seguenti criteri: “da un lato, quello della valorizzazione 

delle attitudini e dell’interesse dei singoli tirocinanti; dall’altro, quello di evitare (ove 

possibile) che i tirocinanti fossero assegnati a magistrati competenti per la trattazione dei 

reati – di competenza specialistica del relativo pool investigativo – commessi nel comune 

di residenza e domicilio del tirocinante affidato. 
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Ciascun tirocinante è stato impiegato nello svolgimento di tutte le attività svolte, sia 

nella fase delle indagini preliminari che nelle successive (cautelari e di merito). L’obiettivo 

perseguito (in conformità alle circolari del C.S.M. che disciplinano la materia) è stato 

quello di garantire una ampia esperienza per la migliore formazione possibile. In 

particolare, i tirocinanti sono stati impiegati sia per la redazione di bozze di 

provvedimenti che per lo studio di questioni giuridiche affrontate nel corso del periodo di 

formazione. Inoltre, i tirocinanti hanno preso personalmente parte all’adempimento di 

attività istruttorie e investigative svolte personalmente dal magistrato affidatario. 

Di tutti i tirocinanti, soltanto in due non hanno portato a compimento (per ragioni 

indipendenti dal tirocinio stesso) il periodo di stage, mentre un terzo tirocinante non lo ha 

nemmeno iniziato. Per tutti gli altri il tirocinio si è concluso con esito positivo”. 

Gli stagisti ammessi nel periodo risultano i seguenti: 

 

presenza stagisti (ex artt. 73 e 37)   

     
anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 16 7 16 9 11 10 

ex art.37 co11 D.L. 98/2011 e successive modificazioni 

      
stagisti alternatisi in ogni anno 16 7 16 9 11 10 

       
di cui presenti al momento dell'ispezione:  

 

10 

    

 

Alla data di accesso risultano in servizio n. 10 stagisti ex art. 73 DL. N.69/2013. 

Nel periodo in verifica non vi sono stati progetti di formazione svolti con scuole di 

formazione e Università. 

Va, invece, ricordato in questa sede il personale esterno utilizzato sulla base di 

convenzioni, ed in particolare – come evidenziato dal Capo dell’ufficio - vanno richiamate 

i seguenti provvedimenti: 

1) convenzione stipulata in data 8.1.2020 con le cooperative sociali IRIS e 

MEDTRAINING per lo svolgimento di attività di formazione, integrazione e 

lavoro da parte di alcuni migranti presso la Procura della Repubblica di Foggia, 

grazie alla quale è stata in parte colmata la vacanza presente nell’organico del 

personale amministrativo con profilo di ausiliario, mediante la formazione e 

l’inserimento di cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio nazionale, 

senza alcun tipo di onere economico a carico dell’ufficio o del Ministero della 

Giustizia;  

2) le convenzioni sottoscritte in data 13.3.2019 (provv. n. 121 Prot. Int.) e in data 

17.2.2020 (provv. n. 58 Prot. Int.) con la Capitaneria di Porto di Manfredonia 

per il distacco funzionale presso la Procura di Foggia di due unità di personale 
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militare del Corpo delle Capitanerie, destinate alla trattazione dei reati in 

materia di codice della navigazione e di tutela dell’ambiente; 

3) i protocolli sottoscritti in data 26.1.2021 e in data 7.9.2021 con il Comune di 

Foggia, aventi ad oggetto il distacco funzionale temporaneo, presso la sezione 

di polizia giudiziaria della procura di Foggia, di tre unità di personale con profilo 

professionale di istruttore di polizia locale; 

4) il protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e la Procura Generale 

della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari il 22.11.2018,  ed attuato con 

atto dirigenziale del 28.6.2019 del “Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, 

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio” della Regione Puglia con il quale è stata 

disposta l’assegnazione temporanea alla Procura di Foggia di due unità del 

personale di vigilanza ambientale, uno dei quali tuttora in servizio. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura presentava scoperture in pianta 

organica pari a n. 5 unità sulle 28 previste in pianta organica, pari complessivamente al 

17,9% (totale unità di personale effettivo), con un sensibile aumento della scopertura 

rispetto alla precedente ispezione (4%). Anche nei magistrati onorari effettivamente 

addetti all’Ufficio risulta un aumento del tasso di scopertura dal 28% del precedente 

periodo in verifica all’attuale 36%  

La scopertura dell’Ufficio, pari al 26,4% per quanto concerne il personale 

amministrativo – sebbene leggermente diminuita rispetto al periodo precedente (33%) – 

risulta certamente aggravata dalla prolungata assenza del dirigente amministrativo e 

dall’elevata carenza delle figure direttive e di coordinamento (pari al 100% per il 

dirigente, 33,3% dei funzionari giudiziari) le quali dovrebbero svolgere funzione di 

interfaccia e raccordo tra le segreterie, ove si registra una scopertura del 68,4% nella 

figura dei cancellieri, ed essere punto di riferimento del Procuratore della Repubblica nella 

gestione dell’Ufficio. 

 Il numero dei dipendenti non è apparso, quindi, adeguato al carico di lavoro 

dell’Ufficio sebbene la verifica dei servizi amministrativi, civili e penali, abbia evidenziato 

una oculata gestione delle unità amministrative in organico. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 
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Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11, 

PT.06-07 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

buona produttività dell’Ufficio da cui è derivata, quantomeno in alcuni settori, una 

riduzione delle pendenze. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Si rappresentano di seguito le statistiche acquisite in relazione alla produttività 

dell’ufficio.  

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che, presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Foggia, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 

69.174 procedimenti “Noti” iscritti nel mod. 21 (media annua di n. 13.834,8 

procedimenti) e ne sono stati definiti n. 78.582 (media annua di n. 15.716,4 

procedimenti); la pendenza ha registrato una contrazione ed è passata da n. 14.744 ad 

inizio periodo a n. 5.336 procedimenti pendenti a fine periodo, tenuto conto del dato 

informatico, e a n. 5.246, tenuto conto del dato reale. 

La contrazione delle pendenze sul registro mod. 21 è pari in termini assoluti a n. 

9.408 procedimenti e in termini percentuali al -63,82%, tenuto conto del dato 

informatico, e a n. 9.498 procedimenti e, quindi, al -64,42%, tenuto conto del dato reale.  

Anche i procedimenti iscritti nel mod. 21 bis – con n. 8.560 sopravvenienze e n. 

11.396 definizioni nel periodo di interesse ispettivo – sono diminuiti in ragione del -

87,91%, passando dalle n. 3.226 pendenze iniziali alle n. 390 pendenze finali. 

I procedimenti contro “Noti” iscritti nel mod. 21 e nel mod. 21bis, complessivamente 

considerati, quindi, dall’1.7.2016 al 30.6.2021 sono significativamente diminuiti in 

ragione del -68,14%. 

Anche le pendenze sul registro Mod. 44 hanno registrato nel periodo di interesse 

ispettivo una diminuzione pari al -30,06’%, passando da n. 10.338 a n. 7.230. 
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Analoga diminuzione della pendenze è stata realizzata sul registro Mod. 45, ove i 

procedimenti hanno avuto una contrazione pari al -55,58%, passando da n. 1.587 a n. 

705 procedimenti. 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze da dati informatici ora 

riportata (con approssimazione). 

 

 

 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti 

iscritti nel registro mod. 21 mostrano una riduzione delle pendenze pari in termini 

assoluti a n. 9.408 procedimenti e in termini percentuali al -63,82%, tenuto conto del 

dato informatico, e a n. 9.498 procedimenti e, quindi, al -64,42%, tenuto conto del dato 

reale.  

 I relativi dati sono riassunti nella tabella che segue: 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI FINALI 

REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 14.744 13.181 10.947 6.726 4.353 5.089 
   

14.744 
   

Sopravvenuti 6.034 15.988 13.603 13.311 13.579 6.659 
   

69.174 13.834,8 
  

Esauriti 7.597 18.222 17.824 15.684 12.843 6.412 
   

78.582 15.716,4 
  

Pendenti finali 13.181 10.947 6.726 4.353 5.089 5.336 
   

5.336 
  

5.246 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi: 

 

 
 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Anche i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21bis 

mostrano una riduzione in ragione del -87,91%, passando dalle n. 3.226 pendenze 

iniziali alle n. 390 pendenze finali. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI 

FINALI REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 3.226 2.566 2.429 1.941 616 334    3.226    

Sopravvenuti 1.157 1.744 1.718 1.853 1.419 669    8.560 1.712,0   

Esauriti 1.817 1.881 2.206 3.178 1.701 613    11.396 2.279,2   

Pendenti finali 2.566 2.429 1.941 616 334 390    390   382 

 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 
 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 44 hanno 

registrato nel periodo di interesse ispettivo una diminuzione pari al -30,06%, passando 

da n. 10.338 a n. 7.230. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI FINALI 

REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez .B 

Pendenti iniziali        10.388         10.545         12.520         10.091           8.051           6.807              10.388        

Sopravvenuti        11.212         26.392         23.858         25.709         19.732           9.883            116.786        23.357,2      

Esauriti        11.055         24.417         26.287         27.749         20.976           9.460               119.944        23.988,8      

Pendenti finali        10.545         12.520         10.091           8.051           6.807           7.230                7.230                  7.140  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 
 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

Anche la pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato un una significativa 

diminuzione pari al -55,58%, passando da n. 1.587 a n. 705 procedimenti. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI FINALI 

REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 1.587 2.002 1.308 1.338 1.058 881 
   

1.587 
   

Sopravvenuti 2.523 6.129 5.405 5.518 6.538 2.581 
   

28.694 5.738,8 
  

Esauriti 2.108 6.823 5.375 5.798 6.715 2.757 
   

29.576 5.915,2 
  

Pendenti finali 2.002 1.308 1.338 1.058 881 705 
   

705 
  

656 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 8.122 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti, per una media annua di 1.624,4, tenuto conto del dato 

informatico di cui al prospetto PT_10; alla data di inizio virtuale dell’ispezione pendevano 

n. 2.146 procedimenti “stricto sensu”, tenendo conto del dato informatico, e n. 1.752 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di 

quelle per prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 153.128, 

pari al 73,22% del totale dei definiti nel merito (n. 209.127) e con picco massimo 

raggiunto nell’anno 2018 (n. 34.326), come da prospetto che segue. 

 

ù 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE MEDIA ANNUA 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 
"Noti", "Ignoti" e co.1 art.17 d.lgs.274/2000) 

     2.605       5.685       5.017       4.975       3.980       1.759          24.021        4.804,2  

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 
autori del reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti", 
"Ignoti" e co.5 art.17 d.lgs.274/2000) 

     8.708      18.202      21.401      23.763      17.524       8.005          97.603      19.520,6  

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex 
art. 411 c.p.p. e altri motivi ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

     3.622       8.363       7.908       5.276       4.445       1.890          31.504        6.300,8  

Totale Archiviazioni (B)     14.935      32.250      34.326      34.014      25.949      11.654         153.128      30.625,6  

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 1.589, e pari 

al  1,04% del totale delle richieste di archiviazione (n. 153.128), nonché all’0,76% del 

totale delle definizioni..  

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. Unico 123 644 497 192 98 35       1589 
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Mod. 21 bis 3 11 8 4 3 0       29 

Mod. 44 4 9 17 18 11 2       61 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio

 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

4.374, con media annua di n. 874,8 richieste e con picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 417 818 985 911 816 427  4.374 874,8 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente pari a 

n. 8.926, con media annua di n. 1.785,2 richieste e con picco nell’anno 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 1.133 1.963 1.834 2.137 1.033 826  8.926 1.785,2 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il 

giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 4.246, con media annua di n. 849,2 richieste 

e con picco nel 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 



234 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

490 688 594 1.494 691 289  4.246 849,2 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 2.969, con una media annua di 593,8 e con picco nel 

2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 351 713 751 484 493 177  2.969 593,8 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 1.676 per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 335,2 e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 126 444 283 360 349 114  1.676 335,2 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 12.420 in tutto il 

periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 2.484 e con un picco 

nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 
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1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 
557 c.p.p.) 

841 2.637 2.913 2.862 2.154 1.013  12.420 2.484,0 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle 

indagini preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 212 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di n.  42,4 richieste e con un picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

16 32 59 40 49 16  212 42,4 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Tenuto conto del prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse ispettivo sono 

sopravvenuti complessivamente n. 161 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione (32,2 in media per anno), di cui n. 90 procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione personali (18 in media per anno), n. 58 per l’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali (11,6 in media per anno) e n. 13 procedimenti per 

l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 2,6 in media per anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 287 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (57,4 in media per anno), di cui n. 202 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (40 in media per 

anno), n. 65 procedimenti per l’applicazione di misure patrimoniali (13 in media per 

anno) e n. 20 procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 4 in 

media per anno). 

I procedimenti pendenti, a data ispettiva, sono n. 63 (dato informatico), n. 62 al 

dato reale, con una diminuzione complessivo delle pendenze nel quinquennio di 

interesse pari al -66,67%. 

Evidenziato che non sono risultati rilevabili/calcolabili i dati relativi ai procedimenti di 

modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione, il seguente grafico 

sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in termini di flussi, sulla base 

di quanto rilevato solo per anni interi: 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 214 cause 

civili, con una media annua di n. 42,8 cause e di cui n. 29 nel 2016, n. 43 nel 2017, n. 50 

nel 2018, n. 56 nel 2019, n. 23 nel 2020, e n. 21 fino al 30.6.2021. 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’Ufficio, nel quinquennio di interesse ispettivo, nel complesso ha più che 

adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze e significativamente ridotto l’arretrato. 

La capacità dell’Ufficio, invero, si è manifestata in tutti i settori ed n modo particolare 

nell’area dei procedimenti contro “Noti”, nei “mod. 21bis” e nelle misure di prevenzione 

nelle quali la riduzione dell’arretrato è stata notevole.  

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e di ridurre le pendenze 

risulta dai dati sopra richiamati e dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di 

variazione percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati, 

tuttavia, per i soli anni interi del periodo di interesse e di cui infra. 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento ed indice di variazione percentuale tra la 

pendenza iniziale e quella finale 
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L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. 

arretrato); l’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato; la variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 “Noti”, l’indice di ricambio è pari 

al 114,3%, l’indice di smaltimento è pari al 52,7% e l’indice di variazione percentuale è 

pari a -61,4%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis “Noti G.d.P.”, l’indice di 

ricambio è pari al 133,1%, l’indice di smaltimento è pari al 44,0% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -87,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 “Ignoti”, l’indice di ricambio è 

pari al 103,9%, l’indice di smaltimento è pari al 72,1% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -35,4%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 “F.N.C.R.”, l’indice di ricambio è 

pari al 104,8%, l’indice di smaltimento è pari al 78,2% e l’indice di variazione 

percentuale è pari al –56,0%. 

Infine, con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 

176,9%, l’indice di smaltimento è pari al 30,9% e l’indice di variazione percentuale è pari 

al -65,1%. 

Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, 

l’indice di ricambio è pari al 108,4%, l’indice di smaltimento è pari al 66,8% e l’indice di 

variazione percentuale è pari a -53,7%.

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 
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I tempi di definizione dei procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono di seguito 

riportati per tipologia di richiesta definitoria suddivisi per anno. 

I dati sono estratti da CONSOLLE - prospetto statistico M 313. 

Con riferimento alla tempistica dei procedimenti esauriti suddivisi per durata, 

espressa in giorni, la rilevazione ha dato il seguente esito, per singolo periodo/anno di 

interesse ispettivo e nel periodo complessivo: 

 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA nel quinquennio 

MOD.21 398 417 343 235 163 142 298 

 

A fronte della complessiva sopravvenienza di 69.174 fascicoli, le definizioni nel 

periodo sono state 78.582, di cui il 95,55% entro tre anni dalla iscrizione della notizia di 

reato. 

Quelle di durata superiore sono così suddivise, anche in relazione alle modalità di 

definizione: 

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 700 532 54 1232 1,57 

oltre 4 e meno di 5 anni 341 416 51 757 0,96 

più di 5 anni 215 1201 559 1416 1,80 

Totali 1256 2149 664 3405 4,33 

 

Le modalità di definizione sono indicate nel prospetto statistico mod. PT_10, 

acquisito. 

Quanto ai tempi di definizione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari, 

secondo i dati di Consolle / SIRIS: 

• la definizione per archiviazione è stata presa, mediamente, in 233 giorni 

dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione sono stati il 71,49%; 

• la definizione con l’inizio dell’azione penale è stata presa, mediamente, in 277 

giorni dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione sono stati il 52,78 %; 

• la definizione con altre modalità è stata presa, mediamente, in 10 giorni 

dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione sono stati il 37,28 %. 

La rilevazione effettuata consente l’estrazione separata dei procedimenti esauriti 

avanti al Giudice di Pace (D.Lgs 274/200): 
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ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA nel quinquennio 

MOD. 21 BIS 440 527 416 473 115 95 392 

 

Le definizioni nel periodo sono state complessivamente 11.396, di cui n. 3.570 (il 

31%) entro quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato.  

Le istruttorie di durata superiore ai tre anni sono così suddivise, anche in 

relazione alle modalità di definizione: 

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 

oltre 3 e meno di 4 anni N.488 N.24 N.0 N.512 

oltre 4 e meno di 5 anni N.197 N.10 N.0 N.207 

più di 5 anni N.201 N.11 N.4 N.226 

Totali N.886 N.45 N.4 N.935 

 

Il tempo medio di definizione è di 693 giorni per l’inizio dell’azione penale, di 216 

giorni per le archiviazioni e di 158 giorni per le altre richieste definitorie. 

Per quanto attiene alla modalità di definizione, è risultato: 

il 37 %  con citazione in giudizio dell’imputato;  

il 56 %  con richiesta di archiviazione;   

il 5 %   con passaggio ad altro registro. 

L’estrazione statistica non distingue le altre modalità di definizione (riunioni, 

trasmissione per competenza, ecc.), comunque pari, per differenza. complessivamente a 

circa il 2 %. 

La seguente tabella riporta i dati relativi alla giacenza media dei procedimenti negli 

anni interi del periodo ispettivo, ricavati dal reparto statistica dell’Ispettorato Generale. 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 
Giacenza media presso l'ufficio 

 (espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 

7,3 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

9,0 

Modello 44 
“Ignoti” 

4,3 

Modello 45 
2,9 
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“F.N.C.R.” 

Misure di prevenzione 28,0 

TOTALE 5,3 

 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e 

cinque anni poi definiti 

I procedimenti rimasti pendenti per oltre tre anni sono stati i seguenti, secondo 

quanto attestato dal direttore dell’ufficio (fonte query P2.a4): 

 

 
TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

P2a.4 - Elenco dei procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per 

oltre tre anni durante il periodo ispettivo 
4519 1256 941 1805 517 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e 

cinque anni 

Sono attestati a data ispettiva i seguenti procedimenti pendenti da oltre tre anni 

(fonte query P2.a5): 

 
TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

P2a.5 - Elenco dei procedimenti pendenti, al 30.06.2021, nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni 663 220 7 389 47 

16.2.2. Casi di avocazione 

La materia delle avocazioni dei procedimenti ex art. 412 co 1 c.p.p. è stata regolata 

di intesa tra il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari e i Procuratori della 

Repubblica presso i Tribunali del distretto dapprima con il protocollo del 8.3.2019 e 

successivamente con protocollo del 6.3.2020. 

Nel periodo di riferimento ispettivo, vi sono state n.2 avocazioni di procedimenti ex 

art. 413 c.p.p. da parte del Procuratore Generale della Repubblica, uno riguardante 

un’iptoesi di reato di cui all’art. 590c.p. e l’altro riguardante un’ipotesi di reato di cui 

all’art. 640 c.p. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

In ordine alle indagini scadute, nel periodo oggetto di ispezione, le relative 

comunicazioni – annotate in una apposita raccolta - sono elencate e trasmesse in forma 
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cartacea alla Procura Generale, con cadenza settimanale; a decorrere dal 2019 con 

cadenza mensile.  

Il Procuratore della Repubblica ha rappresentato al riguardo che: “Come si è già 

ricordato, in materia di avocazioni è stato stipulato un importante protocollo a livello 

distrettuale – sottoscritto in data 8.3.2019 (a seguito della entrata in vigore della l. 

103/2017) e parzialmente modificato in data 6.3.2020 (a distanza di un anno e all’esito 

della sperimentazione pratica della sua applicazione) – finalizzato a disciplinare in 

maniera uniforme e condivisa il nuovo istituto della avocazione, nel rispetto delle linee 

interpretative elaborate dal CSM nella delibera del 16.5.2018 e dal Procuratore Generale 

della Corte di cassazione del 24.4.2018. Nell’ambito di tale protocollo, fra l’altro, sono 

state individuate alcune categorie di reati cui è stata riconosciuta priorità da tutti i 

procuratori del distretto (una priorità, quindi, concordata a livello distrettuale: cfr. provv. 

Prot. n. 1688 del 6.3.2020, allegato al protocollo), al fine di consentire alla Procura 

Generale, ai fini dell’esercizio del potere di avocazione, valutazioni della priorità uniformi 

per tutti gli uffici del distretto. 

In forza di tale protocollo, a decorrere dal 2019 i procedimenti con termine di 

indagine scaduto vengono estrapolati, per ogni singolo magistrato, mediante la query 

SPM52 e comunicati con cadenza mensile alla Procura Generale, con una nota di 

accompagnamento illustrativa delle ragioni della mancata tempestiva definizione del 

procedimento. Tali comunicazioni mensili hanno sostituito le precedenti comunicazioni 

degli elenchi dei procedimenti scaduti che venivano effettuate con cadenza settimanale 

alla Procura Generale ai sensi dell’art. 127 disp. att. c.p.p.”. 

Il Capo dell’Ufficio ha evidenziato, inoltre, che già a seguito dell’entrata in vigore 

della L. 103/2017, sono state adottate una serie di misure organizzative finalizzate a 

realizzare la tempestiva definizione dei procedimenti ed in special modo di quelli per i 

quali è prevista la trattazione prioritaria, prima della scadenza del termine per le indagini 

preliminari o comunque entro il termine dell’art. 407, comma 3-bis, c.p.p. In particolare, 

ha illustrato che dette misure “si articolano in tre distinti momenti: 

1) la fase precedente alla scadenza del termine per le indagini preliminari, in cui le 

misure organizzative mirano a sottoporre tempestivamente all’attenzione del 

magistrato titolare i procedimenti in cui si avvicina la scadenza del termine per le 

indagini preliminari, in modo che egli possa valutare la possibilità di una 

tempestiva definizione del procedimento o, in alternativa, la necessità di 

richiedere al GIP la proroga del termine; 

2) la fase della pendenza del termine di cui all’art. 407 comma 3-bis c.p.p. (cd. 

spatium deliberandi), in cui le misure organizzative mirano a porre il magistrato 

titolare del procedimento in condizioni di definirlo nel termine fissato di legge 

(salva la possibilità, se ne ricorrono i presupposti, di chiedere al procuratore 
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generale la sua proroga), anche mediante interventi organizzativi (ad es. un 

ausilio alla sua segreteria o al personale di P.G. assegnatogli) che aiutino il 

magistrato a superare le difficoltà che si frappongono alla tempestiva definizione 

del procedimento (ad es. ritardi nella evasione delle deleghe di indagini da parte 

della P.G. o nell’espletamento della consulenza tecnica da parte dell’incaricato); 

3) la fase successiva alla scadenza dello spatium deliberandi, in cui le misure 

organizzative mirano, da un lato, ad adempiere all’obbligo della comunicazione al 

Procuratore Generale dell’avvenuta scadenza del termine (secondo le modalità 

stabilite nell’apposito protocollo), dall’altro a rimuovere gli ostacoli che hanno 

impedito al magistrato titolare di assumere per tempo le determinazioni 

conclusive del procedimento. 

Al riguardo, è opportuno sottolineare che tutte le misure previste nel progetto 

organizzativo sono – al pari del protocollo distrettuale sulle avocazioni – ispirate e 

permeate da una logica che non è quella del controllo gerarchico o verticistico del 

procuratore della Repubblica o del procuratore generale sull’attività dei singoli magistrati, 

bensì quella del monitoraggio di eventuali difficoltà – di cui il ritardo può essere sintomo 

– in cui il magistrato versa e della necessità, quindi, da parte del capo dell’ufficio, di 

interventi e misure, anche di tipo organizzativo, che consentano al magistrato di superare 

la difficoltà sottesa all’inerzia nella definizione del procedimento14. 

Momento essenziale di questa procedura volta alla definizione tempestiva dei 

procedimenti (in primis quelli caratterizzati da priorità) è, infatti, quello della 

interlocuzione tra il magistrato titolare del procedimento ed il capo dell’ufficio ed il 

procuratore generale. Si riporta, al riguardo, il passo del progetto organizzativo che 

prevede e disciplina tale aspetto: 

“Laddove, poi, si verifica la scadenza del termine per le indagini preliminari (come 

previsto dalla legge o prorogato dal giudice per ciascun singolo procedimento) occorre – 

prevede il protocollo – «realizzare un momento di confronto tra il capo dell’ufficio ed il 

sostituto assegnatario del procedimento, allo scopo di verificare le concrete possibilità di 

superare, anche con misure organizzative e di sostegno al magistrato, l’inerzia 

decisionale e di evitare, conseguentemente, la segnalazione al procuratore generale».      

Ogni magistrato, pertanto, avrà cura di segnalare al procuratore della Repubblica 

eventuali difficoltà – derivanti da qualunque causa (inefficienze della segreteria, 

eccessivo carico di lavoro, ritardi della P.G. o dei CC.TT. o altro) – che gli hanno 

impedito, o rischiamo di impedirgli, la tempestiva definizione del procedimento nel 

 
14 Significativo è, in proposito, il paragrafo 4 del protocollo dove si prevedono una serie di misure e di 

interlocuzioni – sia interne ad ogni procura della Repubblica, sia tra questa e la Procura Generale – finalizzate ad 

intervenire tempestivamente, dapprima per evitare la scadenza del termine per le indagini preliminari, poi per evitare la 

scadenza dello “spatium deliberandi” (ossia del termine, generalmente di tre mesi, previsto nel comma 3-bis dell’art. 

407 c.p.p.) ed infine dopo che tale scadenza si è comunque verificata. 
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termine stabilito; in modo da valutare insieme i possibili rimedi, anche di carattere 

organizzativo, per superare la difficoltà e la conseguente inerzia nella definizione dei 

procedimenti. E ciò specie se il verificarsi della scadenza del termine non è una evenienza 

occasionale ma riguarda un numero consistente di procedimento o tende a presentarsi 

ripetutamente. 

L’interlocuzione con il capo dell’ufficio deve poi proseguire anche dopo la eventuale 

scadenza dello “spatium deliberandi” e la conseguente segnalazione alla Procura 

Generale; nel qual caso il protocollo prevede che si instauri una interlocuzione del 

magistrato interessato anche con il collega della Procura generale competente (secondo il 

progetto organizzativo di tale ufficio) alla valutazione della situazione ai fini della 

eventuale avocazione, interlocuzione che riguarderà sia le ragioni della mancata 

tempestiva definizione ed ogni altra informazione ritenuta necessaria, sia la «possibilità 

che il ritardo riscontrato trovi imminente soluzione senza che sia necessario far luogo ad 

avocazione» (cfr. prot. punto 4.3)15”. 

L’insieme di tali accorgimenti organizzativi ha consentito di ridurre ad ipotesi rare i 

casi di scadenza del termine di cui all’art. 407 comma 3-bis c.p.p., come risulta dalle 

rilevazioni mensili effettuate in attuazione di quanto previsto dal protocollo distrettuale 

sulle avocazioni: la scadenza di tale termine, infatti, si è verificata solo in casi rari, in cui, 

peraltro, l’inerzia del p.m. è risultata essere solo apparente o comunque giustificata 

(perché dovuta a cause esterne: ad es. ritardi nella evasione delle deleghe o nel deposito 

di informative da parte della p.g. o ritardi nel deposito della consulenza tecnica). Tali 

ipotesi, comunque, non hanno riguardato i procedimenti per i quali è prevista la 

trattazione prioritaria. 

Non è stato necessario, pertanto, adottare specifici provvedimenti per far fronte al 

mancato rispetto, da parte dei magistrati dell’ufficio, del termine di cui all’art. 407, 

comma 3 bis, c.p.p.”. 

 

Il dato statistico relativo ai procedimenti con termini di indagine scaduta, come 

estratto da SIRIS, detratti i procedimenti “falsamente pendenti”, relativamente al registro 

mod. 21 (noti) e 21bis (noti Giudice di Pace) e mod. 44 (ignoti) restituisce, tuttavia, un 

quadro non completamente affidabile: l’applicativo ministeriale, infatti, estrae il termine 

più breve di scadenza delle indagini (anche in caso di procedimenti con più ipotesi di 

reato o con ipotesi di reato aggiuntive rispetto alla prima iscrizione, con termini anche più 

 
15 Si precisa al riguardo nella premessa del protocollo che l’istituto della avocazione non è affatto «ispirato a 

finalità disciplinari o paradisciplinari» e che la «regola generale e condivisa cui attenersi» è «quella per la quale le 

determinazioni in tema di esercizio dell’azione penale dovranno essere assunte, tutte le volte in cui ciò sia possibile, dal 

pubblico ministero titolare del singolo procedimento piuttosto che dall’ufficio titolare del potere di avocazione e che 

all’esercizio del potere sostitutivo sarà preferita ogni opportuna forma di sollecitazione della Procura generale per 

l’eliminazione di eventuali stasi del singolo procedimento» (premessa, punto V). 
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ampi di scadenza delle indagini), e rileva il dato di prima iscrizione (anche in caso di 

trasferimento da altri registri).  

La rilevazione relativa ai procedimenti con il termine per le indagini preliminari 

scaduto ha dato il seguente esito: 

• mod.21: 627 procedimenti scaduti su un totale di 5336 procedimenti pendenti 

(circa il 11,75%) 

• mod.44: 2681 procedimenti scaduti su un totale di 7230 procedimenti 

pendenti (circa il 37,10%) 

• mod.21bis: 53 procedimenti scaduti su un totale di 390 procedimenti 

pendenti (circa il 13,60 %). 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione si è accertato quanto 

segue. 

Con riferimento ai dati di flusso (fonte PT_10), con riferimento al registro 

dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive ed accessorie (mod. 35) 

le iscrizioni nel periodo sono state n. 8122 (media annua 1624,4), facenti riferimento ad 

altrettanti condannati, così suddivise: n. 489 nel 2016 (dall’1/7); n. 1102 nel 2017, 

n.1743 nel 2018, n. 1308 nel 2019, n. 2203 nel 2020, n. 1277 nel 2021. 

Per quanto attiene ai procedimenti d’esecuzione pendenti alla data di inizio ispezione 

si è fatto riferimento alla distinzione tra pendenti “stricto sensu” e in corso. 

A data ispettiva, l’estrazione dei fascicoli pendenti da SIEP ha dato 2146 (dato reale 

1752) procedure pendenti. 

Il responsabile della cancelleria ha attestato che, a data ispettiva, vi sono n.76 

estratti esecutivi in attesa di iscrizione (query standardizzata P2b.1), ma il cui ritardo 

rientra per tutti nei 60 giorni. 

Gli ordini di esecuzione emessi nel periodo sono stati complessivamente n. 2814: di 

questi n. 68 (2%) entro 5 giorni dall’iscrizione, n. 126 (4%) entro 20 giorni, n. 106 (4%) 

entro 30 giorni, n. 346 (12%) entro 60 giorni, n. 957 (34%) entro 90 giorni, e n. 1211 

(43%) oltre 90 giorni. 

Nella rilevazione standardizzata P2c.1 è riportato un elenco contenente n. 485 

esecuzioni di pene detentive non sospese e non iniziate da oltre 90 giorni dall’arrivo 

dell’estratto esecutivo a data ispettiva; mentre l’estrazione dal SIEP dell’elenco delle 

esecuzioni di pene detentive -non sospese- iniziate dopo oltre 90 giorni dall’arrivo 

dell’estratto esecutivo (query standardizzata P2c.2), evidenzia 1211 procedure. 
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Relativamente alla prima tipologia, delle 71 procedure inerenti gli anni 2015, 2017, 

2018 e 2019 sono state richieste spiegazioni dettagliate. E’ risultato che per molte si 

tratta di applicazione della sanzione dei lavori di pubblica utilità, tipologia esecutiva come 

noto sui generis in quanto non lavorabile con una procedura ad hoc sul SIEP; per altre, 

più recenti, vi è attesa provvedimento di cumulo; e per alcune, come per le più datate, vi 

è condanna con sanzione sostitutiva in sentenza per la quale non è stato possibile 

attivare la procedura di revoca in quanto il condannato risulta irreperibile; per altre 

ancora pende richiesta al giudice dell’esecuzione.  

Dalla verifica delle esecuzioni iniziate dopo 90 giorni dall’iscrizione dei fascicoli 

(query P2c.2) emerge l’inattendibilità del prospetto così come estratto dal SIEP, almeno 

per ciò che riguarda la sua intestazione “Elenco delle esecuzioni iniziate dopo 90 

giorni dall’iscrizione del fascicolo”. Infatti, il dato che interessa la verifica ispettiva è 

la eventuale inattività dell’ufficio, dato che viene esplicitamente individuato nella colonna 

dello stesso prospetto “Totale giorni di inattività”. Questo perché il prospetto nella sua 

interezza riporta tutte le procedure senza tener conto della interruzione del termine in 

caso di richieste al Giudice dell’Esecuzione (come quando il P.M., prima di emettere un 

provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ritenga opportuno chiedere al Giudice 

dell’esecuzione la revoca di un beneficio o del lavoro sostitutivo di pubblica utilità in caso 

di inadempienza del condannato, oppure ancora la revoca parziale della sentenza per 

abolizione di un reato e conseguente rideterminazione della pena da eseguire), e di 

quelle in cui gli atti sono stati trasmessi per competenza alla Magistratura di Sorveglianza 

(come per l’esecuzione della sanzione sostitutiva). 

Di dette richieste, che devono essere considerate interruttive del termine di 90 gg. 

previsto per l’espletamento dell’istruttoria da parte dell’Ufficio, in quanto non generiche 

ma specificamente prodromiche all’emissione di un ordine di esecuzione o di un 

provvedimento di cumulo, il prospetto SIEP ne tiene conto, come già detto, soltanto nella 

colonna “Totale giorni di inattività”, che per l’ufficio in esame riporta n.121 procedure 

con tempi superiori allo 0 giorni di inattività. 

Il seguente grafico indica in percentuale i dati relativi ai tempi dell’attività esecutiva 

superiori ai 90 giorni per ogni anno del periodo di interesse ispettivo 
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In materia di demolizioni non è stato possibile individuare i tempi medi di 

definizione in quanto l’ufficio utilizza una doppia modalità di registrazione, sia cartacea 

che informatica (utilizzando un programma per il quale è stata richiesta l’autorizzazione 

alla DGSIA), ma entrambi i registri non consentono di estrapolare dati statistici. Le query 

inerenti le demolizioni (P2c.7 e P2c.8) non risultano complete. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

A data ispettiva risultano le seguenti iscrizioni nei registri da iscrivere da oltre 60 

giorni (fonte P2a1): 

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero complessivo 563 25 1099 76 

Da oltre 60 gg. 49 8 57 4 

Data più remota 29/01/2019 02/01/2021 21/02/2020 21/04/2020 
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Calcolo % 8,70% 32,00% 5,19% 5,26% 

 

Nel periodo oggetto di ispezione, il tempo medio di iscrizione, rilevato dall’estrazione 

statistica fornita dall’ufficio, è pari a giorni 77 relativamente al modello 21, 66 per il mod. 

44, a giorni 91 per il mod. 21bis e a giorni 9 per il mod. 45. 

 Va precisato che la media annuale dei tempi di iscrizione include anche le iscrizioni 

di notizie di reato estrapolate da fascicoli già precedentemente iscritti (ad es. stralci, atti 

in copia e passaggi ad altri registri), che riportano, pertanto, come data di pervenimento 

quella della originaria notizia di reato. Tanto determina un deciso ampliamento dei tempi 

medi di iscrizione per alcuni procedimenti (provenienti appunto da stralci e atti in copia) 

che seppur in misura decisamente inferiore rispetto alle quantità di nuove iscrizioni 

incidono sui tempi medi reali. 

Deve quindi segnalarsi che, ad eccezione del periodo di emergenza per la pandemia 

covid -19, i tempi medi concreti di iscrizione, rilevati dall’ufficio, sono stati pari a circa gg 

20 per i modelli 21 e gg 40 per i modelli 44. 

Con specifico riferimento ai modelli 45, la statistica dei tempi di iscrizione degli stessi 

corrisponde esattamente al dato concreto con una media pari a 9 gg. (in quanto, più 

della metà dei mod. 45, riguarda vane perquisizioni provenienti da turno esterno e 

iscritte entro 48 ore). 

Nel periodo in esame i procedimenti iscritti a modello 45 passati ad altri registri sono 

stati n. 349 su un totale di 29.576 procedimenti definiti.  

Il Capo dell’Ufficio ha rappresentato al riguardo nella relazione preliminare che “al 

fine di rendere più veloce l’esame e l’iscrizione delle notizie di reato e soprattutto di 

assicurare l’uniformità nelle valutazioni, sono state dettate nel progetto organizzativo 

delle linee guida da seguire nell’esame delle notizie di reato ai fini della loro iscrizione 

(salva restando – ovviamente – l’autonomia dei magistrati nella valutazione di ogni 

singolo caso). Tali criteri generali di valutazione sono stati il frutto di un approfondito 

confronto tra tutti i magistrati nel corso di apposite riunioni, all’esito del quale sono state 

raggiunte soluzioni pienamente condivise. 

Sono stati, inoltre, fissati i criteri temporali da seguire nelle iscrizioni, prevedendosi 

come regola generale quella della iscrizione secondo l’ordine cronologico di arrivo e come 

eccezioni i casi di iscrizione “con precedenza” o addirittura “con urgenza” (come nel caso 

delle notizie di reato relative al c.d. “codice rosso” o ad atti soggetti a convalida). 

Tutto ciò ha consentito di eliminare le difformità nelle iscrizioni delle notizie di reato, 

che oggi vengono esaminate ed iscritte con criteri di valutazione e modalità temporali 

uniformi”. 

 Negativo il dato inerente -a data ispettiva- le persone da identificare (query 

P2a.11).  
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Alla data del 30.06.2021, risultano 15 procedimenti definiti dal pubblico ministero 

con richiesta di citazione a giudizio non ancora trasmessi al Tribunale da oltre 60 giorni 

(queryP2a.8); il dato, tuttavia, non appare degno di rilievo poiché si è appurato che è 

stato rispettato il disposto di cui all’art. 552 c.p.p., che prevede che il decreto di citazione 

sia notificato alle parti ed ai difensori almeno 60 giorni liberi prima della data fissata per 

l’udienza di comparizione. 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell’ultima e della precedente ispezione, entrambe aventi 

ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 

Il prospetto che segue (che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

 

Mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di produttività 

media annua sopravvenuti  media annua definiti  media annua sopravvenuti  media annua definiti  

 

21 19.308,4 20.608,2 13.834,8 15.716,4 -23,7 

21 bis 3.842,8 3.949,2 1.712,0 2.279,2 -42,3 

 

21 + 21 
bis 

23.151,2 24.557,4 15.546,8 17.995,6 -26,7 

44 22.148 22.773,2 23.357,2 23.988,8 5,3 

45 3.476,8 3.730,8 5.738,8 5.915,2 58,6 

 

La media dei definiti di cui sopra mostra una riduzione della produttività dell’Ufficio in 

verifica nel corso del periodo di interesse della attuale ispezione rispetto al periodo di 

interesse della precedente ispezione. 
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Tuttavia, dai prospetti PT_10 e PT-11, si evince che si è registrato una significativa  

riduzione delle pendenze tra l’inizio e la fine del periodo di interesse della precedente 

ispezione nella gestione di tutti i mod 21, 21bis, 44 e 45 nel corso del quinquennio di 

interesse della attuale ispezione. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La produttività, sebbene inferiore a quella del periodo di interesse della precedente 

ispezione ordinaria, è stata tale da avere determinato una complessiva riduzione dei 

procedimenti e un notevole abbattimento dell’arretrato. 

Il progetto organizzativo vigente a data ispettiva contiene indicazioni che sembrano 

volte a garantire una elevata produttività come evidenziato dal Procuratore della 

Repubblica nella nota del    ove sottolinea che “Questo risultato è il frutto di una serie di 

misure organizzative previste sia nel progetto organizzativo vigente che in quello relativo 

al precedente triennio 2017-2019. 

Anzitutto è stata espressamente prevista la direttiva di un immediato avvio 

dell’attività di indagine, sollecitando i colleghi sostituti a predisporre la delega di indagini 

(o, laddove possibile, l’atto definitorio del procedimento) fin dal momento del primo 

esame della notizia di reato eseguito ai fini della iscrizione (ossia in occasione del turno 

esterno o del turno posta). 

Sono state, inoltre, previste una serie di misure organizzative volte ad ottimizzare 

l’impiego delle risorse (umane e materiali) disponibili ed a razionalizzare l’attività di 

indagine. Tra queste vanno menzionate: 

a) la riorganizzazione dei gruppi di lavoro specializzati nella trattazione di 

determinate materie e l’affidamento del loro coordinamento ai due procuratori 

aggiunti; 

b) la riorganizzazione delle udienze (in particolare di quelle dibattimentali dinanzi al 

collegio) con la designazione, per ciascun processo, di un magistrato destinato a 

trattarlo per l’intera fase del giudizio, assicurando così – in conformità alle 

previsioni della circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di procura e di 

quella sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti – il 

rispetto del «principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini 

preliminari e le fasi successive» (art. 12 circ. sulla organizzazione degli uffici 

requirenti) e «le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da 

parte dello stesso sostituto procuratore della Repubblica sia nella fase del 

dibattimento, che nella fase dell’udienza preliminare o della trattazione del rito 

abbreviato» (art. 192 circ. sulle tabelle degli uffici giudicanti); in tal modo si è 
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evitato quell’inutile dispendio di energie conseguente allo studio ed alla 

trattazione dello stesso processo da parte di più magistrati; 

c)  la perequazione dei carichi di lavoro tra i diversi sostituti procuratori (attuata in 

occasione della formazione dei ruoli dei nuovi magistrati) e la equa distribuzione 

delle nuove assegnazioni (con continuo monitoraggio delle stesse); 

d) l’adozione di protocolli e linee guida da seguire nella conduzione delle indagini e 

di direttive rivolte al riguardo alla polizia giudiziaria; 

e) la costituzione dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore ai sensi del d. lgs. 

116/2017, con il conseguente incremento dell’impiego dei vice procuratori 

onorari anche per attività diverse dalle udienze ed in particolare per la 

definizione dei procedimenti in fase di indagini preliminari (in particolare quelli di 

competenza del giudice di pace e quelli di competenza del tribunale in 

composizione monocratica per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio); 

f) la riorganizzazione dei servizi di segreteria;  

g) la definizione delle modalità di utilizzo del personale della sezione di polizia 

giudiziaria; 

h) l’incremento della informatizzazione dell’ufficio. 

Tutte queste misure hanno consentito di aumentare la produttività dell’ufficio e di 

assicurare la tempestività nella trattazione degli affari e quindi di ridurre notevolmente i 

casi di richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari e, soprattutto, i 

casi di scadenza di tale termine.”. 

Ancora in ordine alla produttività, appare opportuno evidenziare pure che, in 

occasione delle interlocuzioni con i vertici dell’Ufficio relative alle pendenze remote, è 

stato rappresentato che viene assicurata con attenta sollecitudine l’ultimazione degli 

adempimenti di segreteria necessari alla completa definizione dei procedimenti risalenti 

per i quali sono stati adottati i provvedimenti definitori. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 

L’istituto, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del decreto legge 12 

settembre 2014 n° 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n° 

162, prevede un procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con l’assistenza 

obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una convenzione di negoziazione 

assistita con la quale si incide direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti, senza 

l’intervento del giudice. 
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Tale convenzione produce gli effetti e tiene luogo “dei provvedimenti giudiziali che 

definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o 

divorzio”.  

La legge prevede che tali accordi siano trasmessi al Procuratore della Repubblica, 

che, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il “nulla-osta” per 

l’esecuzione degli adempimenti successivi previsti dal comma 3 dell’articolo sopra 

menzionato. Nel caso, invece, in cui vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o 

portatori di handicap gravi o non autosufficienti, e gli accordi rispondano agli interessi 

degli stessi, il procuratore comunicherà la propria “autorizzazione”. Nelle ipotesi in cui il 

Procuratore non ritenga che ricorrano i presupposti per il nulla-osta o l’autorizzazione, 

l’accordo dovrà essere trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Tribunale.  

Presso la Procura della Repubblica di Foggia sono stati adottati moduli organizzativi 

conformi alle direttive impartite dal Ministero della Giustizia con la circolare n. 111198.U 

del 29-07-2015 Dipartimento Affari di Giustizia. 

In particolare: 

− è stato istituito ed è in uso un registro di comodo delle negoziazioni (sia in 

versione cartacea che informatica) in cui vengono annotati tutti i dati utili relativi 

alle procedure in questione, quali i nomi di parti e avvocati, la data di 

presentazione degli accordi e la tipologia dei medesimi; 

− è stato istituito ed è in uso un archivio dei fascicoli relativi ai procedimenti in 

materia di negoziazione assistita e, all’interno dei detti fascicoli, sono custoditi in 

originale i provvedimenti emessi dal P.M. e in copia conforme i relativi accordi di 

negoziazione depositati (mentre gli originali di questi ultimi vengono restituiti agli 

avvocati incaricati per la successiva trasmissione all’ufficiale dello stato civile); 

− non vengono riscosse marche (nemmeno in caso di rilascio copie), in ossequio alla 

dichiarata gratuità di tali procedimenti. 

Il Procuratore ha evidenziato che non sono stati conclusi protocolli con il locale 

Ordine degli Avvocati, mentre in data 3.2.2021 (con successiva integrazione in data 

15.2.2021) è stato adottato uno specifico protocollo con il Tribunale di Foggia per 

l’utilizzo della consolle del pubblico ministero negli affari civili, finalizzato ad una 

completa attuazione del processo civile telematico. 

 

N. ord. anno   
N. tot. iscrizioni   nel registro delle negoziazioni 

assistite 
N. tot. definizioni con  nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con trasmissione al 
Presidente del Tribunale 

1 2016 102 87 11 
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2 2017 245 209 10 

3 2018 249 220 5 

4 2019 288 242 9 

5 2020 315 254 10 

6 2021 176 142 1 

7         

TOTALE GENERALE 1375 1154 46 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 83,93% 3,35% 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è 

tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, 

come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera 

entrate. 

 

17.1. SPESE  

 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Foggia. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di 

verifica è rappresentato nella query P1a.3 che riporta le spese, le indennità e gli onorari 
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erogati dall’Ufficio nel quinquennio in verifica, che ammontano complessivamente a 

2.064.305,45 euro, di cui 2.064.305,45 euro per spese, 307.535,62 euro per indennità e 

169.847,45 per onorari.  

Tabella riassuntiva  

 

Anni 

Anno 2016 

(dal 01/07) 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 (al 30/06) 

Spese 437.544,59 2.206.893,22 1.326.056,55 2.095.463,61 2.482.763,75 1.586.922,38 

Indennità 177.875,45 471.619,22 525.186,48 510.461,38 486.587,05 307.535,62 

Onorari 113.571,76 565.690,04 328.891,74 355.640,48 408.964,37 169.847,45 

Totale 728.991,08 3.244.202,48 2.180.134,77 2.961.565,47 3.378.315,17 2.064.305,45 

 

grafico andamento spese 
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L’andamento complessivo annuo della spesa mostra notevoli oscillazioni come 

emerge dal dettaglio spese, riportate nella seguente tabella inerente la query P1a.3: 

 
ultimo quinquennio e alla data ispettiva del 01/07/2021       

  

SPESE 2016 dall'1/4 2017 2018 2019 2020 2021 al 30/6 TOTALE 

Viaggio - colonna 14 del registro 1/A/SG 8938,89 32322,49 20674,35 23014,49 26973,04 17313,24 129236,50 

Sostenute per lo svolgimento dell'incarico- 

col.15 
30486,71 42324,09 12877,29 13825,73 24724,16 7174,20 131412,18 

Spese straordinarie per intercettazioni - col. 

16 
371808,99 2069397,51 1217973,83 1981536,95 2357098,72 1519038,26 9516854,26 

Altre spese straordinarie - col. 17 6335,00 9026,50 8560,92 8253,51 4826,77 2390,00 39392,70 

Spese postali e telegrafiche - col.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demolizione opere abusive - col. 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custodia - col. 20 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Stampa - col. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese - col. 22 19975,00 53722,63 65970,16 68832,93 69141,06 41006,68 318648,46 

SUBTOTALE 437544,59 2206893,22 1326056,55 2095463,61 2482763,75 1586922,38 10135644,10 

INDENNITA' E ONORARI:   

Trasferte - colonna 23 0,00  399,42  123,36  1.228,56  55,27  808,60  2.615,21  

Custodia - col. 24 72.721,45  177.913,22  190.908,48  203.917,38  206.993,05  107.223,62  959.677,20  

Magistrati onorari - col. 25 105.154,00  293.706,00  334.278,00  306.544,00  279.594,00  200.312,00  1.519.588,00  

Giudici popolari - col.26 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Altre indennità - col.27 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ausiliari - col. 28 113.571,76  565.690,04  328.891,74  355.640,48  408.964,37  169.847,45  1.942.605,84  

Consulenti tecnici di parte - col.29 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Investigatori privati - col.30 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Difensori - col.31 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Oneri previdenziali - col.32 3.678,16  14.188,52  11.632,78  12.552,14  14.451,11  8.563,40  65.066,11  

Altro - col.33 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

IVA - col.34 134.525,43  633.726,57  397.345,04  544.167,31  654.240,31  393.582,26  2.757.586,92  

SUBTOTALE 429.650,80  1.685.623,77  1.263.179,40  1.424.049,87  1.564.298,11  880.337,33  7.247.139,28  

TOTALE SPESE, INDENNITA' ED 

ONORARI 
867.195,39 3.892.516,99 2.589.235,95 3.519.513,48 4.047.061,86 2.467.259,71 17.382.783,38 

 

NUMERO COMPLESSIVO DI 

MANDATI EMESSI  
1565 3980 3543 4492 4503 2600 20683 
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Per quanto concerne le spese per le intercettazioni, si nota un andamento 

decisamente oscillante con tendenza ad un progressivo aumento nell’ultimo biennio. 

Riguardo alle indennità dei VV.PP.OO., si evidenzia un progressivo aumento degli 

importi fino al 2018 ed una successiva diminuzione nel restante periodo ispettivo. 

Le indennità di custodia evidenziano, invece, un costante ma non marcato aumento 

degli importi per tutto il periodo preso in esame. 

Infine, relativamente agli onorari dei CC.TT.UU., a fronte di una iniziale netta 

diminuzione degli importi, si riscontra dal 2019 un progressivo aumento. 

Premesso che IVA e oneri costituiscono il 16,24% della spesa totale, la composizione 

percentuale vede al primo posto la spesa per intercettazioni (54,75%), segue quella per 

onorari degli ausiliari (11,17%) e poi quella per le indennità pagate ai VPO (8,74%).  

Percentualmente trascurabili le altre voci. 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a 25.850,18 euro. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è stato in 

progressivo aumento.  

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

 

Anni 

Anno 2016 

(dal 01/07) 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 (al 
30/06) 

spese per materiale di facile consumo: cancelleria 2585,06 10298,63 15871,72 13804,30 16741,10 925,93 

spese per materiale di facile consumo: toner 1395,19 12431,22 14454,09 15047,97 12335,68 11605,25 

spese per materiale di facile consumo: altre spese 445,30 11338,93 12629,07 13213,82 20547,36 13319,00 

totale 4425,55 34068,78 42954,88 42066,09 49624,14 25850,18 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono state complessivamente 

state pari a 25.364,72 euro, così suddivise per anno: 
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6  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

CARBURANTE 

3.330,00        2.810,00   2.290,00  2.540,00  1.120,00  1.250,00  13.340,00  

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

 941,88  325,73  503,48   668,33   316,79  115,76  2.871,97  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

484,38   -    -        -    -    -      484,38  

TASSE 
AUTOMOBILISTICHE 

          

  

-    

PEDAGGI 

 633,04   558,06   357,04  303,40  41,60   437,19  2.330,33  

ALTRO 

15,15   53,82   34,77   56,81   7,58   -    168,13  

TOTALE 

 €          5.404,45   €     3.747,61   €          3.185,29   €     3.568,54   €    1.485,97   €      1.802,95   €   19.194,81  

KM PERCORSI  

30338 23322 20740 22298 9795 11277 117770 

MEDIA 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

       

25354,72 

 

Le spese relative all’uso delle autovetture sono diminuite nel corso degli ultimi due 

anni, in primo luogo per la mancanza di autovettura assegnata a magistrato con tutela, 

ed in seguito alla riduzione dell’utilizzo dell’autostrada per recarsi al Tribunale di Bari per 

la consegna dei riesami. 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Nulla da riferire 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per i contratti di telefonia fissa sono state sostenute dalla Corte d’Appello 

di Bari. L’ufficio ha invece rilevato la spesa relativa alla telefonia mobile per l’intero 

periodo di interesse ispettivo in un totale di €. 5.924,90 come riportato nella seguente 

tabella 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Nulla da riferire in quanto trattasi di spese di competenza del Tribunale. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non risultano spese. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

TIPOLOGIA 
Anno 2016 

(dal 01/07) 

Anno 

2017 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(al 30/06) TOTALE 

Spese per 

contratti di 

telefonia mobile 

e fissa 

// // 178,27 1608,24 1837,77 364,19 3988,17 

TIPOLOGIA 

Anno 2016 

(dal 01/07) 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 2019 Anno 

2020 

Anno 2021 

(al 30/06) TOTALE 

Spese per 

contratti di 

manutenzione 

edile ed 

impiantistica 

3016,38 13964,44 23278,6 15437,74 34922,56 14899,81 91625,53 

Spese di 

facchinaggio e 

pulizia 

//  // // // // //  

TIPOLOGIA 

Anno 2016 

(dal 01/07) 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 2019 Anno 

2020 

Anno 2021 

(al 30/06) TOTALE 

Spese di 

sorveglianza 

armata e 

508.180,5 988.235,94 855.071,27 509.200,32 511.744 252.370 3.624.799,03 
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Le spese di sorveglianza armata e vigilanza risultano quasi dimezzate a partire 

dall’anno 2019 causa eliminazione delle ore notturne. 

 

17.1.10. Altre spese 

Non risultano altre spese. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate  14.557.514,87 

2 Spese per materiale di consumo  198.989,62 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 19.194,81 

4 Spese per contratti di somministrazione // 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 3.988,17 

6 Spese per contratti di locazione // 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 91.625,53 

8 Spese per custodia edifici e reception // 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 3.624.799,03 

10 Altre spese (Spese postali) 337.655,10 

totale  18.833.767,13 

 

17.2. ENTRATE 

vigilanza 
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Le entrate verificate, per imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti), ammontano, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, a complessivi € 1.808.552,61. 

L’andamento è riportata nella tabella seguente. 

 

TIPOLOGIA 

Anno 2016 

(dal 

01/07) 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 

2021 (al 

30/06) 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione degli atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti)  

120.090,00 310.916,00 360.505,00 427.243,00 379.906,00 105.679,00 

Diritti di copia  22.801,84 47.597,26 47.216,02 46.685,06 42.196,52 24.884,46 

Vendita corpi di 

reato  

// // // // // // 

Eventuali somme 

devolute al FUG *  

3.326,69 68,50 // // // // 

TOTALE 146.218,53 358.582,48 407.721,02 473.928,06 422.102,52 130.563,46 

FUG*:si tratta di somme ricavate dalla vendita di beni sequestrati ed in onerosa custodia. 
 
 
 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il livello di informatizzazione è apparso, nel complesso, soddisfacente sotto il profilo 

dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica.  

Ed invero, nel corso della verifica è stato accertato che l’ufficio ha in uso tutti i 

principali applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA nonché lo strumento della posta 

elettronica, ordinaria e certificata, per le comunicazioni all’interno e all’esterno dell’ufficio, 

anche attraverso diverse le caselle pec in uso. In particolare i registri informatizzati SICP 

(mod. 21, 21 bis, 44 e 45), FUG, SIES (esecuzione), SIAM (spese di giustizia) che – 

secondo quanto riferito dal Dirigente amministrativo – hanno ormai raggiunto un grado 

ottimale di applicazione e di conseguente utilizzo. 

Non risultano invece informatizzati e sono, quindi, ancora in uso i registri cartacei 

relativi al mod. 46 (esposti anonimi), al mod. 37 (registro intercettazioni), alle richieste 

di tabulati relativi al traffico telefonico e telematico, alle richieste di misure 

cautelari (personali e reali), alle rogatorie (attive e passive).  
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Il Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare ha rappresentato che “nessun 

magistrato dell’ufficio utilizza la Consolle penale e la connessa funzionalità dello 

scadenzario, in quanto non risulta attuata una formazione adeguata sull’impiego della 

stessa”. 

Il Portale NdR (Portale delle notizie di reato) è stato avviato l’1.2.2016 e nel 

periodo oggetto di verifica si è registrata la progressiva estensione dell’utilizzazione del 

portale dai soli elenchi di notizie di reato contro ignoti, a tutte le notizie di reato da 

iscrivere al mod. 21. Tale strumento, impiegato ormai da gran parte delle forze di polizia 

giudiziaria del circondario, ha accelerato i tempi di iscrizione del rilevante numero di 

notizie di reato che affluiscono quotidianamente presso l’ufficio. Sul piano organizzativo, 

tale risultato è stato perseguito impartendo una specifica direttiva alla polizia giudiziaria 

per la trasmissione delle notizie di reato e dei seguiti sul portale NdR (v. direttiva prot. 

396 Gab. del 29.1.2020). 

Ed invero, tutte le notizie di reato vengono registrate al SICP attraverso il portale 

(NDR), previa verifica degli atti cartacei depositati. Questa attività, oltre a snellire e 

semplificare l’operazione di iscrizione, consente anche l’associazione dei fascicoli in un 

secondo momento tipizzati, e agevola la ricerca dei c.d. seguiti. 

Con specifico riguardo alle comunicazioni di notizia di reato attinenti il cd. “Codice 

Rosso” la PG esterna segnala sulla prima pagina della CNR depositata all’Ufficio Ricezione 

Atti la materia “Codice Rosso”. Le predette notizie vengono immediatamente trasmesse 

al Sostituto Procuratore di turno “Posta” il quale provvede a farle iscrivere con 

precedenza (come disposto da Decreto del Procuratore n. 108/19 e successive 

integrazioni) ed a predisporre la delega di indagine (o eventuale decreto di non ascolto 

della persona offesa) secondo modelli predisposti dal Procuratore della Repubblica. La 

notizia viene, dunque, immediatamente assegnata al PM, iscritta dall’Ufficio del Registro 

Generale, il quale provvede anche alla trasmissione della delega di indagine (con 

annotazione del numero di procedimento e nome del PM assegnatario onde consentire 

una maggiore speditezza nelle comunicazioni con la PG operante) e dopodiché viene 

trasmessa, con precedenza, alla segreteria del Pm assegnatario. 

Le altre notizie urgenti vengono acquisite dal portale NDR nella voce dedicata” 

annotazioni preliminari urgenti” del SICP dopodiché: a) se contengono atti soggetti a 

convalida, transitano in formato cartaceo dal Turno Esterno; b) altrimenti dal Turno 

Posta, e se ritenute urgenti dal PM di Turno vengono trasmesse ed iscritte con 

“precedenza” su espressa indicazione nella scheda di iscrizione. 

La materia del deposito penale degli atti, sia tramite gli indirizzi PEC (individuati con 

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero 

della Giustizia del 9.11.2020), che tramite il portale deposito atti penali (PDP), 

disciplinata dall’art. 24 del decreto-legge 28.10.2020, n. 137, conv. dalla legge 
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18.12.2020, n. 176, è stata regolamentata presso la procura della Repubblica di Foggia 

con circolare n. 179 del 23.11.2020 (quanto all’utilizzo degli indirizzi PEC) nonché con 

provvedimento n. 34 decr. proc. del 16.2.2021 (quanto all’utilizzo del PDP) 

conformemente alle disposizioni contenute nei provvedimenti adottati Direttore Generale 

dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia in materia di deposito 

telematico degli atti. 

Non sono in uso registri informatizzati domestici. 

Come evidenziato dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare, “Nel periodo 

oggetto della verifica ispettiva è stata realizzata una sempre maggiore informatizzazione 

che ha modernizzato e velocizzato il lavoro della quasi totalità degli operatori dell’ufficio 

(magistrati, personale amministrativo e della sezione di polizia giudiziaria). È ormai una 

realtà consolidata la dotazione pressoché integrale di postazioni hardware fisse e l’utilizzo 

di software in linea con le raccomandazioni e le richieste della DGSIA (in particolare, delle 

principali applicazioni operanti in ambiente windows, principalmente del blocco Microsoft 

Office). 

I magistrati dell’ufficio sono, altresì, assegnatari di PC portatili forniti 

dall’amministrazione. 

É altrettanto consolidato l’uso quotidiano nell’attività istituzionale di browser web 

raccomandati dalla DGSIA, di Outlook Express e dell’applicativo ItalgiureWeb per le 

ricerche di giurisprudenza. 

Nel periodo oggetto di verifica si è proceduto alla concreta realizzazione del progetto 

finalizzato all’utilizzo dell’applicativo TIAP. 

Tale progetto è stato avviato in data 16.11.2017, mediante la costituzione di un 

tavolo tecnico per la programmazione di una fase di sperimentazione. 

Nei primi mesi del 2018, l’applicativo è stato effettivamente sperimentato presso le 

segreterie di due sostituti procuratori, con risultati ampiamente positivi. 

Fin dalla fase iniziale del progetto è stata sollecitata la partecipazione alla 

sperimentazione degli uffici giudicanti del tribunale di Foggia. A tal fine, veniva 

programmato ed effettuato un corso di formazione per tutto il personale (di magistratura 

ed amministrativo) della Procura della Repubblica e dell’ufficio GIP/GUP, coinvolto 

nell’attuazione del progetto TIAP. Contestualmente, venivano avviate le procedure dirette 

a reperire le risorse materiali ed umane necessarie per allestire l’ufficio TIAP. Con 

determina del 18.2.2019, il Ministero della Giustizia autorizzava la spesa per l’acquisto 

degli arredi necessari per l’istituzione e l’avvio dell’ufficio TIAP presso questa Procura; 

mentre con nota della DGSIA del 17.7.2019 confermava l’avvenuta assegnazione 

all’ufficio di 20 PC. 

Al fine di sfruttare la interoperabilità tra i portali in uso, e quindi di velocizzare le 

operazioni di digitalizzazione dei fascicoli, a partire dall’1.1.2019 è stato 
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progressivamente introdotto l’obbligo per gli organi di polizia giudiziaria del circondario di 

trasmettere le notizie di reato a questo ufficio mediante l’utilizzo del portale NdR. 

In data 11.9.2019, è stato istituito l’”Ufficio consultazione atti, copie, archivio e 

TIAP”, con 14 postazioni informatiche, presso il quale vengono attualmente erogati, tra 

gli altri, i servizi di consultazione dei fascicoli e di rilascio copie in favore degli aventi 

diritto, sia in formato cartaceo che in formato digitale. 

In data 10.1.2020, è stata adottata la circolare che disciplina l’ambito di 

applicazione, le modalità e i tempi di digitalizzazione dei fascicoli del pubblico ministero. 

Indi, effettuata una nuova sessione formativa per il personale coinvolto nell’utilizzo 

dell’applicativo TIAP, in data 27.1.2020 è stata effettivamente avviata in via ordinaria 

l’attività di digitalizzazione dei procedimenti. 

L’applicativo TIAP è attualmente utilizzato osservando la seguente procedura: a) 

l’individuazione e l’organizzazione dei fascicoli cartacei da digitalizzare è curata della 

segreteria del magistrato assegnatario (secondo i criteri adottati con la circolare prot. n. 

13 int. del 10.1.202016); b) il fascicolo cartaceo viene trasmesso al personale addetto alla 

digitalizzazione, che provvede alle attività di scansione, classificazione e indicizzazione 

degli atti, nonché all’apertura del fascicolo in TIAP; c) quest’ultimo, è strutturato in modo 

perfettamente corrispondente al fascicolo cartaceo e reca il medesimo numero di R.G. 

risultante in SICP; d) una volta completata la digitalizzazione, il fascicolo cartaceo viene 

restituito alla segreteria del magistrato assegnatario per l’ulteriore corso; e) la 

consultazione del fascicolo digitalizzato da parte degli utenti esterni, è consentita presso 

le postazioni informatiche allestite nell’”Ufficio consultazione atti, copie, archivio e TIAP”. 

Al fine di migliorare l’accesso dell’utenza presso quest’ultimo ufficio, è stato attivato 

un sistema di prenotazione online delle consultazioni, tramite la creazione del sito 

www.tiapfoggia.it, finanziato dall’ordine degli avvocati di Foggia. 

Per sfruttare appieno la funzionalità dell’applicativo TIAP, è stato stipulato, in data 

15.7.2020, un protocollo d’intesa con il Tribunale di Foggia, nelle sue articolazioni interne 

dell’ufficio GIP/GUP e sezione Riesame reale, per estendere la digitalizzazione degli atti 

 
16 La carenza di personale da destinare all’ufficio TIAP ha imposto di limitare la digitalizzazione ai soli fascicoli iscritti al mod. 21, nei quali: 
a) dovrà essere inoltrato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. (nei casi in cui si proceda per delitti 
per i quali l’esercizio dell’azione penale debba avvenire con richiesta di rinvio a giudizio); b) risulti formulata - in via ordinaria o in sede di 
convalida dell’arresto o del fermo di polizia giudiziaria – richiesta di applicazione di una misura cautelare personale (qualunque sia la 
successiva definizione della fase delle indagini preliminari); c) risulti formulata istanza di misura cautelare reale se il fascicolo presenti, al 
momento dell’istanza, un numero di pagine superiore a 100  (qualunque sia la successiva definizione della fase delle indagini preliminari); 
con esclusione dei casi in cui la domanda cautelare acceda ad una richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dal 
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria; d) risulti adottato dal pubblico ministero il decreto di fermo (qualunque sia la successiva 
definizione della fase delle indagini preliminari). 

Di conseguenza, la digitalizzazione tramite TIAP è esclusa nei seguenti casi: e) procedimenti iscritti al mod. 21, definiti con richiesta 
di archiviazione (salvo che non rientrino nelle categorie sub b, sub c, sub d); f) procedimenti iscritti al mod. 21, definiti con decreto di 
citazione a giudizio (salvo che non rientrino nelle categorie sub b, sub c, sub d); g) procedimenti iscritti al mod. 21, definiti con richiesta di 
decreto penale di condanna (salvo che non rientrino nelle categorie sub b, sub c, sub d); h) procedimenti iscritti al mod. 21, definiti con 
patteggiamento prima che sia emesso l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (salvo che non rientrino nelle categorie sub b, sub c, sub d); i) 
procedimenti iscritti al mod. 21, definiti con giudizio direttissimo; j) procedimenti iscritti al mod. 21 bis; k) procedimenti iscritti al mod. 44; 
l) procedimenti iscritti al mod. 45; m) procedimenti iscritti al mod. 46. 

http://www.tiapfoggia.it/
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anche alle fasi del procedimento penale compiute dinanzi ai predetti organi 

giurisdizionali. 

In data 24.2.2021, è stato stipulato un protocollo d’intesa distrettuale tra il Tribunale 

del riesame di Bari, le procure della Repubblica di Bari, di Foggia, di Trani, gli ordini 

forensi e le camere penali di Bari, di Foggia e di Trani, per la sperimentazione 

dell’applicativo TIAP nelle procedure di riesame o di appello avverso i provvedimenti 

cautelari sulla libertà personale …omissis…”. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono emerse gravi criticità in ordine 

all’utilizzo dei registri informatici.  

 

18.3. SITO INTERNET 

La Procura di Foggia dispone di un sito web (www.procurafoggia.it). 

Nel periodo oggetto di verifica si sono avvicendati nell’incarico di responsabili del sito 

internet i seguenti magistrati: fino al 7.6.2020, data del suo trasferimento ad altro 

ufficio, il procuratore aggiunto dr.ssa Francesca Romana Pirrelli; dall’8.6.2020, a seguito 

di interpello tra tutti i magistrati dell’ufficio, è stato designato il sostituto procuratore dr. 

Matteo Stella (decreto n. 80/2020). 

Il sito viene aggiornato da un cancelliere (il dr. Francesco Bloise), mediante la 

pubblicazione dei provvedimenti organizzativi di interesse dell’utenza, qualificata e non 

qualificata 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo oggetto di verifica si sono avvicendati nell’incarico di MAGRIF i seguenti 

magistrati, entrambi individuati con interpello aperto a tutti i sostituti procuratori: 

- dr.ssa Maria Giuseppina Gravina (nominata con decreto n. 107 del 7.10.2015); 

- dr. Enrico Giacomo Infante (nominato con decreto n. 103 del 29.7.2020). 

 

 

http://www.procurafoggia.it/
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Nel periodo di riferimento presso il Palazzo di Giustizia di Foggia è stato istituito un 

presidio del C.I.S.I.A. di Napoli, costituito da un funzionario informatico e da tre 

assistenti informatici. Il personale in questione promuove le iniziative della DGSIA anche 

presso la Procura della Repubblica seguendo i progetti nazionali, vigilando sull’operato 

dell’assistenza sistemistica e fornendo consulenza interna in ordine all’utilizzo degli 

applicativi informatici. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia utilizza il Sistema delle 

Notifiche Penali (S.N.T.) in esecuzione dell’articolo 16, comma 9 lettera c) bis decreto 

legge 18 ottobre 2012 n 179 convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221 e della 

circolare DAG.11/12/2014.0168510.U dal 15/12/2014.  

Dopo una fase sperimentale avviata nel mese di dicembre del 2014, negli anni dal 

2017 al 2020 sono state eseguite in media circa 17.000 notifiche telematiche all’anno. 

È stato, tuttavia, rappresentato, che il programma SNT presenta il limite dell’obbligo 

di utilizzo di indirizzi preimpostati e ciò determina la necessità di ricorrere ad altri 

strumenti di notificazione (come, ad esempio, la posta ordinaria), nei casi in cui l’indirizzo 

del destinatario non figuri tra quelli preimpostati dal sistema. 

Dunque, appare importante il tempestivo aggiornamento dell’elenco degli indirizzi, 

sia aggiungendone di nuovi, sia sostituendo gli indirizzi in disuso. 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Tutte le unità di personale appartenenti all’idonea qualifica professionale sono state 

abilitate all’utilizzo dell’applicativo. 

Il sistema SNT si è rivelato un efficace e semplice strumento di lavoro per tutte le 

notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli uffici interessati (forze di Polizia, 

ufficiali giudiziari, Istituti Carcerari, etc.), e quindi, di estrema utilità, ha registrato un 
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utilizzo continuo, così come rilevabile dal prospetto riepilogativo dei dati di seguito 

riportati: 

 

Ufficio interessato Totale notifiche PEC trasmesse Errori di consegna 

Segreterie giudiziarie 74.580 865 

Ufficio del dibattimento 49.438 1.064 

Ufficio esecuzione penale 17.915 124 

TOTALE 142.724 2.053 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Al fine di migliorare il sistema di ricezione e di smistamento degli avvisi di udienza 

notificati all’ufficio – mediante il sistema SNT – dalla cancelleria GIP/GUP del Tribunale, 

sono state adottate specifiche disposizioni organizzative (v. ordine di servizio n. 110 

provv. del 2.5.2019) al fine di risolvere i rallentamenti registrati. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle relative 

operazioni, né sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate carenze e la dotazione degli strumenti informatici a 

disposizione dell’Ufficio è apparsa soddisfacente. 

 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

È stato evidenziato che l’Ufficio è sempre più impegnato a operare scelte 

organizzative dirette a realizzare la dematerializzazione degli atti, avendo come obiettivo 



266 

 

una significativa riduzione dei volumi cartacei e una maggiore tempestività nella gestione 

dei flussi comunicativi. 

In relazione al TIAP il Procuratore ha rappresentato che “L’ufficio intende migliorare 

l’informatizzazione dell’ufficio, estendendo l’utilizzo dell’applicativo TIAP. 

Il progetto che si intende attuare consiste nell’ampliamento della categoria di 

procedimenti da dematerializzare tramite TIAP, in modo da giungere ad una graduale 

estensione dell’uso dell’applicativo a tutti i fascicoli. 

In particolare, oltre ai procedimenti attualmente digitalizzati (v. supra, nota n. 1), si 

estenderà la dematerializzazione a tutti i fascicoli cartacei relativi a procedimenti definiti 

con provvedimento di archiviazione. 

In tal modo, non solo si amplieranno i vantaggi connessi all’uso del TIAP per una più 

vasta gamma di procedimenti, ma si otterrà l’ulteriore effetto positivo di una 

semplificazione dell’attività di gestione dell’archivio dei fascicoli cartacei. Più 

precisamente, una volta trasformati i documenti che compongono il fascicolo cartaceo in 

files consultabili, il procedimento custodito in archivio diventerà rapidamente consultabile 

in formato digitale sia da parte dell’utenza esterna presso le postazioni informatiche 

esistenti nell’“Ufficio consultazione atti, copie, archivio e TIAP”, sia dall’utenza interna 

presso la propria postazione d’ufficio. Altrettanto rapido risulterà il servizio di rilascio 

copie, che potrà concretizzarsi – a scelta dell’utente – in formato digitale o, previa 

stampa del contenuto dei files, in formato analogico. 

L’estensione dell’attività di digitalizzazione necessiterà, dal punto di vista delle 

risorse personali, l’assegnazione di ulteriori unità di personale amministrativo all’“Ufficio 

consultazione atti, copie, archivio e TIAP”. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Fra le diverse attività attuate con la finalità di migliorare l’efficienza dell’Ufficio, 

sebbene non costituenti tecnicamente best practices, il Procuratore della Repubblica ha 

evidenziato le seguenti “ 

I) In data 19.3.2018 si è proceduto alla riorganizzazione complessiva dei criteri 

di designazione dei magistrati alle udienze penali dibattimentali dinanzi al 

Tribunale in composizione collegiale, in modo da attuare concretamente, 

specie per i processi di maggiore complessità, rilevanza e durata, il principio 

della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi 

successive, ai sensi dell’art. 12, 1° e 2° co., della Circolare del CSM 

sull’organizzazione delle procure della Repubblica. 
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II) In data 19.12.2019 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la procura della 

Repubblica di Foggia e l’ordine degli avvocati di Foggia diretto a velocizzare le 

comunicazioni cui è tenuto l’ufficio del pubblico ministero ai sensi degli artt. 

90 ter, co. 1 bis, e 659, co. 1 bis, c.p.p. Tale protocollo è volto a far acquisire 

all’ufficio, nel minor tempo possibile, una serie di dati della persona offesa dal 

reato funzionali alla rapida spedizione degli avvisi previsti dalle citate norme, 

onde assicurare alle vittime la conoscenza delle informazioni destinate a 

tutelarne la sicurezza. 

III) In data 8.1.2020 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la procura della 

Repubblica di Foggia e le cooperative sociali IRIS e MEDTRAINING per lo 

svolgimento di attività di formazione, integrazione e lavoro da parte di 

migranti presso la procura della Repubblica di Foggia. Tale protocollo è volto a 

fronteggiare le vacanze di organico del personale amministrativo con profilo di 

ausiliario, mediante la formazione e l’inserimento lavorativo di cittadini 

stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale senza alcun tipo di 

onere economico a carico dell’ufficio o del Ministero della Giustizia. 

IV) In data 31.1.2020 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la procura della 

Repubblica di Foggia e l’ordine degli psicologi della Regione Puglia, al fine di 

avere un elenco di psicologi di adeguata preparazione ed esperienza 

professionale sempre reperibili, in ragione di turni mensili. Tale protocollo è 

diretto ad assicurare il tempestivo intervento di un esperto in psicologia in 

ausilio del pubblico ministero e/o della polizia giudiziaria nelle ipotesi 

disciplinate dagli artt. 351, co. 1-ter e 362, co. 1-bis, c.p.p. 

V) In data 26.1.2021 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la procura della 

Repubblica di Foggia e il Comune di Foggia, avente ad oggetto il distacco 

funzionale temporaneo di due unità di personale con profilo professionale di 

istruttore di polizia locale del Comune di Foggia presso la sezione di polizia 

giudiziaria della procura di Foggia. Tale protocollo è finalizzato al 

potenziamento e ad un più efficace coordinamento delle indagini riguardanti i 

reati contro l’ambiente commessi nel territorio della città di Foggia. 

La Procura della Repubblica di Foggia ha sempre affrontato con prontezza l’aspetto 

organizzativo tenendo conto delle risorse disponibili, raggiungendo e mantenendo 

standard produttivi elevati. Sono stati sempre raggiunti sia gli obiettivi annuali della 

Dirigenza che quelli prefissati nel programma annuale delle attività di cui all’art. 4 del 

decreto legislativo n. 240/2006”. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
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Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 Di seguito si riportano i rilievi formulati nella precedente verifica ispettiva 

relativamente ai servizi che risultano, in tutto o in parte, sanati. 

 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

1.Personale  Regolare la tenuta del registro cartaceo, ma si è suggerito di 

articolare con pagine singolarmente dedicate a ciascun dipendente. 

Si 

1.Personale Il registro Infortuni sul lavoro numerato all’infinito anziché su base 

annuale. 

Rilevo non più attuale poiché 

non è prevista la tenuta del 

Registro Infortuni a decorrere 

dall’anno 2015. 

3.Casellario Quanto ai solleciti da inoltrare per iscrizioni di competenza di altri 

uffici locali, sono risultate 62 posizioni; di esse, 32 solleciti eseguiti 

sono stati rifiutati (per lo più senza specificazione del motivo). Si è 

dunque raccomandato all’ufficio locale di rinnovare i solleciti 

necessari, onde conservare alla banca dati la maggiore attendibilità 

possibile. Riferirà gli esiti 

dell’attività svolta in risposta a questa relazione. 

Si 

PERSONALE Il tesserino ha solo la foto del dipendente in quanto viene rilasciato 

al solo personale in servizio presso la Procura per la sicurezza; 

sarebbe necessario integrarlo con l’indicazione dell’Ufficio e il 

nominativo o un codice 

SI 

(all’esterno degli uffici è, di 

norma, esposto un cartello 
riportante il nominativo e la 

qualifica degli impiegati che la 

occupano) 

AMMINISTRATIVO- 

CONTABILE 

  

Spese di Giustizia – 

spese pagate dall’Erario 

– 2.a. 

Rammentata l’osservanza dellart.53, comma 11, del d.lgs 165/01 

(comunicazione all’ente di appartenenza dei compensi erogati a 

pubblici dipendenti), ogni qual volta la qualità emerga dagli atti di 

liquidazione ovvero sia dichiarata dall’ausiliario, l’’ufficio ha assunto 

conforme disposizione di servizio con il provvedimento n.193/15 cit. 

SANATO 

Spese di Giustizia – 

spese pagate dall’Erario 

– 2.a.2 

Fino al 2014, erogate spese di giustizia in procedimenti iscritti al 

mod.45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato). Non 
conformità rispetto a: 1) circolare DAG n.57142.U del 21 aprile 

2011; 2) n.533 del 18 ottobre 1989. Nello stesso senso, Cass. 

Ss.uu. n.34del 22.11.2000 e nota 18.7.2011 prot.14403 del 

Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, indirizzata ai 

PP.GG. presso le Corti di Appello. Il Capo dell’ufficio ha adottato 

provvedimenti dispositivi di adeguamento (3.6.2015 n.178, 

richiamato in quello 18.6.2015 n.193). 

SANATO 

INTERCETTAZIONI 

Pag. 491 

 

Non rilevata attività di distruzione di reperti non più necessari SANATO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 

Pag. 492 

 

Osservata tempistica piuttosto dilatata nella definizione delle 

pratiche di natura personale 

SANATO 



269 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Quanto alla Procura della Repubblica di Foggia, ribadendo quanto rappresentato nelle 

singole partizioni della presente relazione, si evidenzia quanto segue. 

Con riguardo al personale al momento dell’ispezione l’organico di magistratura 

presentava scoperture in pianta organica pari a n. 5 unità sulle 28 previste in pianta 

organica, pari complessivamente al 17,9% (totale unità di personale effettivo), con un 

sensibile aumento della scopertura rispetto alla precedente ispezione (4%). Anche nei 

magistrati onorari addetti all’Ufficio risulta un aumento del tasso di scopertura dal 28% 

del precedente periodo in verifica all’attuale 36%. La scopertura dell’Ufficio, pari al 

26,4% per quanto concerne il personale amministrativo – sebbene leggermente diminuita 

rispetto al periodo precedente (33%) – risulta certamente aggravata dall’assenza del 

dirigente amministrativo e dall’elevata carenza delle figure direttive e di coordinamento 

(pari al 100% per il dirigente, 33,3% dei funzionari giudiziari) le quali dovrebbero 

svolgere funzione di interfaccia e raccordo tra le segreterie, ove si registra una 

scopertura del 68,4% nella figura dei cancellieri, ed essere punto di riferimento del 

Procuratore della Repubblica nella gestione dell’Ufficio. 

Il numero dei dipendenti non è apparso, quindi, adeguato al carico di lavoro 

dell’Ufficio sebbene la verifica dei servizi amministrativi, civili e penali, abbia evidenziato 

una oculata gestione delle unità amministrative in organico. 

In ordine all’andamento dell’attività dei magistrati nel quinquennio di interesse, si 

osserva che l’Ufficio, nel quinquennio di interesse ispettivo, nel complesso ha più che 

adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze e significativamente ridotto l’arretrato. 

La capacità dell’Ufficio, invero, si è manifestata in tutti i settori ed in modo 

particolare nell’area dei procedimenti contro “Noti”, nei “mod. 21bis” e nelle misure di 

prevenzione nelle quali la riduzione dell’arretrato è stata notevole poiché rispettivamente 

pari a -63,8%, ben -87,9% e – 66,7%.  

Buona, tuttavia, anche la performance nei procedimenti mod. 45 (fatti non 

costituenti notizie di reato) con una riduzione pari a -55,6% delle pendenze e nei 

procedimenti iscritti nel mod. 44 pari a -30,4%.  

Sono apparsi soddisfacenti i tempi di definizione di tutte le tipologie di procedimenti.  

Quanto alle spese non sono state segnalate anomalie meritevoli di approfondimento 

o di autonoma segnalazione. 

Il livello di informatizzazione è apparso nel complesso soddisfacente sotto il profilo 

dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica, sebbene non risulti utilizzata la Consolle 

penale a causa della mancata adeguata formazione del personale e risultino ancora in 
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uso registri cartacei relativi al mod. 46 (esposti anonimi), al mod. 37 (registro 

intercettazioni), alle richieste di tabulati relativi al traffico telefonico e telematico, alle 

richieste di misure cautelari (personali e reali), alle rogatorie (attive e passive) non 

risultando adottati dal Ministero i relativi registri informatizzati. È regolarmente in uso 

SNT e avviato il Tiap. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso, tutto il personale ha offerto 

adeguata collaborazione, mostrando disponibilità nel cogliere le indicazioni della 

delegazione ispettiva. 
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PARTE TERZA - U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

I locali ad uso dell’ufficio U.N.E.P. sono ubicati al primo ed al settimo piano 

dell’immobile denominato “Palazzo Perrone”, ove è sistemata anche la sezione Lavoro del 

Tribunale e del Giudice di Pace di Foggia con due accessi esterni sia da viale Ofanto 266 

sia dal Corso del Mezzogiorno n. 4, il primo utilizzato per uscire e il secondo per entrare. 

Entrambi gli ingressi consentono l’accesso ai portatori di handicap. Lo stabile è 

dotato di porte antipanico; è previsto un piano di evacuazione con la segnaletica di 

riferimento ai presidi antincendio ed alle vie di fuga, vi sono estintori nei corridoi. 

L’ufficio al primo piano occupa dieci stanze di cui una adibita a front-office per la 

ricezione degli atti, un’altra destinata alla dirigenza, e nelle altre stanze trovano 

sistemazione in maniera promiscua i funzionari U.N.E.P., gli ufficiali giudiziari e tutti gli 

assistenti giudiziari. Mentre  i funzionari U.N.E.P. e gli ufficiali giudiziari che svolgono 

attività esterna occupano quattro vani siti al settimo piano del palazzo di giustizia.  

I locali destinati all’U.N.E.P. sono sicuramente insufficienti ad ospitare tutte le 

postazioni di lavoro relative al personale effettivamente in servizio.  

La sicurezza è assicurata, come per tutti i già citati uffici diversi dall’U.N.E.P., da un 

servizio di guardie giurate private presenti all’ingresso del palazzo della sov. Cosmopol 

con  sede in contrada Santorelli di Avellino. 

Nonostante l’esiguità degli spazi, sono state adottate misure al fine di garantire il 

distanziamento delle postazioni di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa  di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; si è provveduto a 

concedere lo smart working a tutti gli assistenti giudiziari fino al 30 giugno 2021. 

Al primo piano nel corridoio esterno all’ufficio, sono sistemate circa quattrocento 

cassette di proprietà degli Avvocati nelle quali, previa autorizzazione degli stessi, 

vengono inseriti gli atti di notifica evasi ove non ci sia un dare o un avere.  

Gli arredi sono ormai obsoleti e non risultano funzionali alle attività dell’ufficio. 

L’ufficio, che ha competenza giuridica su 63 comuni, oltre quello della sede, con un 

bacino d’utenza di circa 669.000 abitanti, in osservanza dei D.P.C.A. della Corte di 

Appello di Bari, svolge l’attività di ricezione atti dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 

11,00, con limitazione per gli atti urgenti dalle ore 08,30 alle ore 09,30; mentre nella 

giornata del sabato, la ricezione è limitata agli atti che scadono in giornata, con orario 

dalle 09,00 alle 10,00.  

Lo stesso non ha in dotazione alcuna cassaforte, ma quotidianamente le preposte 

alla ricezione atti versano l’incasso sul conto corrente postale intestato all’U.N.E.P. 

L’U.N.E.P fruisce dello stesso sistema di allarme degli altri uffici giudiziari. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

La presente verifica ispettiva ha esaminato i servizi e le attività svolte dall’U.N.E.P. 

presso il Tribunale di Foggia dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2021, nonché la gestione 

contabile, fiscale erariale e previdenziale dell’ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2015 

giusta autorizzazione prot. m_dg.IGE.24/09/2021.0003211.ID del Vice Capo 

dell’Ispettorato Generale. 

Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza ex art. 59 D.P.R. 1229/59   è stata 

esercitata dai seguenti Presidenti del Tribunale: 

- dr. Domenico De Facendis dal 1° gennaio 2015 allo 8  maggio 2016;  

- dr. Corrado Di Corrado dal 9 maggio 2016 al 10 settembre 2017 (vicario) e dall’11 

settembre 2017 all’8 aprile 2020 (effettivo);  

- dr. Antonio Civita  dal 9 aprile 2020 al 30 giugno 2021 (vicario);  

La dirigenza, nel periodo ispezionato, è stata affidata: 

-  al funzionario U.N.E.P. dr.ssa Gina Lomartire, nominata con P.D.G. 8 febbraio 

2005, fino al 30 marzo 2018; 

-  a seguito delle sue dimissioni ratificate con decreto n. 238 dal Presidente della 

Corte d’Appello di Bari,  é stato designato dirigente vicario il funzionario U.N.E.P. dr. 

Luciano di Iasio, nominato in seguito dirigente con P.D.G. del  18/09/2018, il quale ha 

svolto tale funzione fino al 30 ottobre 2020; 

-  dal giorno 2 novembre 2020,  a seguito del passaggio di  consegne,   la dirigenza 

dell’ufficio è stata espletata dal funzionario U.N.E.P.  dr.ssa  Concetta Petitti nominata 

con P.D.G. 8/10/2020. 

A seguito delle procedure di riqualificazione ai sensi dell’art 21 quater del decreto 

legge 27 giugno 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, gli ufficiali giudiziari 

area II De Rosa Vincenzo, Bellotti Maria Altomare, Bellotti Pietro, Cimmarusti Angela, 

D’Ascenzo Raffaella Anna, Grande Luigi, Petrilli Fernando e Marino Maurizio, sono 

transitati dal 1° dicembre 2017 nella qualifica di Funzionario U.N.E.P. area III F1. 

Si evidenzia che in ufficio, a seguito della riqualificazione di cui sopra sono rimasti in 

servizio solo sei ufficiali giudiziari. 

Il dirigente U.N.E.P. ha emesso un ordine di servizio che disciplina le attività dei 

funzionari U.N.E.P. e degli ufficiali giudiziari, regolarmente vistato e approvato in data 17 

marzo 2021 dal Presidente del Tribunale (prot. N. 396 int.); mentre le attività degli 

assistenti giudiziari sono previste da altro ordine di servizio  anch’esso vistato e 

approvato dal Presidente del Tribunale (prot. n. 5748 del 30 settembre 2019). 

Con l’ordine di servizio vistato ed approvato dal Presidente del Tribunale in data  17 

marzo 2021 (prot. n. 396 int.) è stato nominato il dirigente U.N.E.P. vicario, nella 
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persona del funzionario U.N.E.P. Marino Maurizio, in conformità di quanto previsto dal 

Min. Giustizia, Dir. Gen. del Personale e Formazione che con nota 11 agosto 2005 n. 

VI/1180/03-1 ha indicato i criteri da seguire per la nomina del dirigente U.N.E.P. vicario, 

nell'ipotesi di temporanea assenza del titolare, ritenendo: “pienamente condivisibile il 

parere espresso in nota dal presidente della Corte di Appello di ..., che individua nel capo 

dell'ufficio, e non nel dirigente UNEP, il titolare del potere di nomina. Infatti, non sembra 

che la designazione del dirigente supplente possa farsi rientrare in alcun modo tra i poteri 

di organizzazione e di ripartizione del lavoro propri del dirigente UNEP, ma piuttosto 

costituisce esercizio del potere di sorveglianza proprio del capo dell'ufficio”. 

Con lo stesso ordine di servizio sono stati nominati i  preposti ai vari settori 

(notifiche ed esecuzioni), così come previsto dall’art. 105 D.P.R. 1229/59  “ nelle sedi di 

ufficio unico, il presidente della Corte d’appello o il presidente del tribunale provvede, 

sentito l’ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai 

diversi rami di servizio”, che qui di seguito si indicano: 

1) il funzionario U.N.E.P.  Maurizio Marino al servizio notifiche penali; 

2) la funzionaria U.N.E.P.  Nuccia Attaianese al servizio notifiche civili; 

3) l’ufficiale giudiziario Angelo Torres al servizio avvisi telematici ex  artt. 140,660 

c.p.c. e 157 c.p.p.; 

4) il funzionario U.N.E.P. Altomare Bellotti al servizio notifiche a mezzo posta in 

convenzione; 

5) il funzionario U.N.E.P. Vito D’Onghia al servizio esecuzioni. 

In corso di verifica il Presidente del Tribunale, su richiesta del dirigente U.N.E.P., 

con provvedimenti del 29 novembre 2021 prot. U.N.E.P. 29 e 28/2021, ha designato 

rispettivamente: 

a) il funzionario U.N.E.P. Marino dott. Maurizio alla tenuta ed il funzionario 

U.N.E.P. Rinaldi dott.ssa Anna alla verifica mensile del registro 1/B/SG; 

b) l’assistente giudiziario sig.ra Ginese Daniela alla tenuta ed il funzionario 

U.N.E.P. sig.ra Attanianese Nuccia alla verifica mensile del registro 2/B/SG. 

Gli assistenti giudiziari in servizio presso l’ufficio U.N.E.P., per la rilevazione degli 

orari di ingresso ed uscita, utilizzano  un lettore  badge, posto all’ingresso del Palazzo 

denominato “Perrone”, che avviene mediante l’applicativo  “W-time”, collegato al pc in 

uso presso l’ufficio segreteria del Tribunale di Foggia. 

L’ufficio, nel periodo oggetto di verifica, è stato interessato da distacchi presso altri 

uffici e da altri uffici, aspettative e part-time, che qui di seguito si riportano. 

 

√ distacco ad altro ufficio giudiziario:  

• l’assistente giudiziario Soldani Annalisa, con P.D.G. 16/02/2021 è stata 

distaccata alla Cancelleria presso il Giudice di Pace di Trani dal 12/04/2021. 
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√ distacco da altro ufficio giudiziario:  

• l’assistente giudiziario Di Gioia Grazia, con P.D.G. 15/06/2020, è stata 

distaccata dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Reggio Emilia, all’U.N.E.P. di Foggia, dal 

14/07/2020;  

• l’assistente giudiziario D’Onofrio Rosanna, con P.D.G. 28/05/2015, è stata 

distaccata dalla Cancelleria del Tribunale di Salerno, all’U.N.E.P. di Foggia, dal 

28/05/2015 al 31/08/2015; distacco prorogato con P.D.G. 10/08/2015 al 31/12/2015 e 

con P.D.G. 30/11/2015 al 30/06/2016; 

• l’ufficiale giudiziario Grafone Antonio, con P.D.G. 30/10/2019 è stato 

distaccato dall’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Potenza, all’U.N.E.P. di Foggia dal 

25/11/2019 al 25/11/2020. 

 

 

√ aspettativa:  

• il funzionario U.N.E.P. Bellotti Maria Altomare, con P.D.G. 19/04/2019, è 

stata collocata in aspettativa dal 23/04/2019 al 22/10/2019 ex art. 42 comma 5 D. LGS. 

151/01 e con P.D.G. 09/10/2019 dal 23/10/2019 al 2/03/2020 per “altri motivi”; 

• l’assistente giudiziario Del Conte Nicola, con P.D.G. 21/03/2019, è stato 

collocato in aspettativa ex art. 42 comma 5 (congedo retribuito – genitore), dal 

2/04/2019 al 10/04/2019, dal 7/05/2019 al 15/05/2019 e dal 4/06/2019 al 12/06/2019; 

successivamente con P.D.G. 02/12/2019, dal 2/7/2019 al 6/07/2019; 

• l’assistente giudiziario Esposto Annarita, con P.D.G. 04/01/2019, è stata 

collocata in aspettativa ex art. 42 comma 5 (congedo retribuito – genitore), 

dall’8/01/2019  al 16/01, dal 5/05 al 13/02, dal 5/03 al 13/03, dal 2/04 al 10/04, dal 

7/05 al 15/05,  dal 4/06 al 12/06 e con successivo P.D.G. 21/06/2019  dal 2/07/2019 al 

10/07, dal 3/09 al 9/09, dall’1/10 al 9/10, dal 5/11 all’11/11 e dal 3/12 al 9/12. 

 

√ part-time:  

 

• il funzionario U.N.E.P. Spina Pietro Antonio, con P.D.G. del 4/09/2003, 

l’articolazione della prestazione di servizio a tempo  è modificata (tempo parziale 

verticale) il lunedì e sabato di ogni settimana (riduzione prestazione lavorativa 66,67%) 

con decorrenza dal 1° aprile 2004; 

•  all’assistente giudiziario D’Onofrio Rosanna, con P.D.G. 09/06/2014 è stato 

modificato il rapporto li lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con articolazione della 

prestazione di servizio dal lunedì al venerdì’ per 6 ore anti meridiane (tempo parziale 

orizzontale – riduzione prestazione lavorativa annua 16,67%).  



275 

 

La  pianta organica, pubblicata nei B.U. del Ministero della Giustizia n. 18 e 19 del 

2020, prevede n. 70 unità di personale (n. 32 funzionari U.N.E.P., n. 17 ufficiali 

giudiziari e n. 21 assistenti giudiziari). 

Alla data del 1° luglio 2021, erano presenti n. 51 unità, con una scopertura 

complessiva pari al 27,1 %; in particolare, erano in servizio: 

- n.   25  funzionari U.N.E.P.; 

- n.     6  ufficiali giudiziari; 

- n.   20 assistenti giudiziari. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Foggia ha informatizzato i registri cronologici 

mediante l’applicativo G.S.U. Web (Gestione Servizi UNEP), la cui banca data ed il 

periodico salvataggio di sicurezza è gestito dai server allocati presso il Cisia di Napoli. 

Questo programma prevede l’utilizzo di apposite password ed ID per ogni accesso da 

parte del personale U.N.E.P. in sede. I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabilite 

dal dirigente U.N.E.P.. 

Anche i modd. E ed F sono stati informatizzati  con l’applicativo G.S.U Web. 

Per la contabilità l’ufficio utilizza un programma denominato Cartesio, mediante 

inserimento manuale dei dati contabili. 

Le specifiche degli atti vengono emesse digitalmente con apposite etichettatrici 

marca “Zebra”. 

L’ufficio è collegato alla R.U.G. (rete unitaria giustizia), utile per lo scambio di dati 

e/o informazioni. 

Tutto il personale dispone di una casella di posta elettronica della rete giustizia. 

Gli assistenti giudiziari hanno una propria postazione di personal computer che sono 

stati aggiornati con la fornitura  del 2020. I PC sostituiti sono stati assegnati al restante 

personale. 

L’ufficio ha in dotazione quattro fotocopiatori in convenzione Consip di cui uno marca 

Kjocera, uno marca Xerox e due marca Taskalfa. 

Inoltre vi sono una stampante scanner MFC Brother e quattro scanner di cui uno 

utilizzato per la restituzione delle copie degli atti penali urgenti alle cancellerie 

richiedenti.   

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

Nulla da segnalare. 
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27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti la precedente verifica 

ispettiva, si rinvia al rapporto di normalizzazione del 5 luglio 2016  prot. 4070, inviato dal 

Presidente del Tribunale di Foggia al Presidente della Corte di Appello di Bari per la 

trasmissione al Ministero della Giustizia.   

Qui di seguito si riportano i prospetti dei rilievi della precedente verifica che risultano 

sanati: 

Ufficio NEP di Foggia 

Periodo ispezionato 1.01.2015/30.06.2021 

Inizio ispezione da remoto il  08.11.2021 in sede dal 23.11.2021 

 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione  

Rilievi precedente ispezione 2015 (19.05.2015/20.06.2015) Sanati 

Sì/No/ 

Parzialmente 

CAPITOLO PRIMO – servizi operativi UNEP FOGGIA 

2.a Notificazioni: 

non notificato ai sensi dell’art. 645 c.p.c., ma solo comunicato l’avviso di 
opposizione a decreto ingiuntivo (pag. 509) 

Sì 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 

1.c modelli E e F: 

non informatizzato il registro mod. F (pag. 512) 

Sì 

CAPITOLO QUARTO 

1.a: Indennità integrativa 
sono state accertate differenze contabili nella liquidazione dell’indennità integrativa 
(pagg. 515-516) 

Sì 

CAPITOLO QUARTO 

1.d: Indennità di Amministrazione 

differenza contabili a  credito e a debito (pag. 516) 

Sì 

CAPITOLO QUARTO 

1.e: Assegni per il nucleo famigliare 

differenze nelle liquidazione (pag. 517) 

Sì 

CAPITOLO SECONDO NEP APRICENA 

1.b: Ordinativi di pagamento connessi ai servizi operativi 

da versare l’importo di € 76.00 rimasto in cassa dell’unep di Apricena (pagg. 523-
524) 

Sì 

CAPITOLO QUARTO  

1.a: Indennità integrativa 

Sì 
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somme percepite in meno (pagg. 525-526) 

CAPITOLO QUARTO  

1.e: Assegno per il nucleo familiare 

somma percepita in meno (pag. 527) 

 

Sì 

CAPITOLO QUARTO NEP CERIGNOLA 

1.a: Indennità integrativa 

somme percepite in più (pagg. 533-534-535) 

 

Sì 

CAPITOLO TERZO UNEP LUCERA 

2.a: Tassa del 10% 

somme versate in meno (pag. 542) 

 

Sì 

CAPITOLO QUARTO NEP SAN SEVERO 

1.a: Indennità integrativa 

somma percepita in più (pagg. 566-567) 

 

Sì 

CAPITOLO QUARTO 

1.e: assegno per il nucleo familiare 

somma percepita in meno (pagg. 567-568) 

 

Sì 

CAPITOLO QUARTO NEP TRINITAPOLI 

1.d: Indennità di amministrazione 

somma percepita in più (pagg. 575-576) 

 

Sì 

 

Ufficio NEP di Foggia 

Periodo ispezionato 1.01.2015/30.06.2021 

Inizio ispezione da remoto il  08.11.2021 in sede dal 23.11.2021 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione  

Rilievi precedente ispezione 2015 (19.05.2015/20.06.2015) Sanati 

Si/No/ 

Parzialmente 

CAPITOLO PRIMO UNEP FOGGIA 

1.Registri 

Registro 1/B/SG - mai effettuate le chiusure mensili e le chiusure annuali (pagg. 
507-508) 

Parzialmente 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ 

CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

Nel periodo di interesse ispettivo si è avuto l’avvicendamento di tre dirigenze, 

ciascuna delle quali ha dato un apporto diversificato all’organizzazione dell’ufficio, 

determinando alcune criticità che hanno inciso sulle modalità e tempestività delle attività 

istituzionali. 

Inoltre, non si può tacere che  i distacchi e le applicazioni ad altri uffici, non certo 

hanno favorito una continuità per tale organizzazione, anzi hanno contribuito a creare 

difficoltà nell’attribuzione alle tre categorie presenti in ufficio, delle varie attività (interne 

e esterne), che l’ufficio U.N.E.P. giornalmente svolge. 

Con riferimento alle irregolarità riscontrate, sono state impartite in corso di verifica 

le opportune istruzioni atte ad uniformare l’attività dell’ufficio al rispetto della normativa 

che ne regola il funzionamento.  

Il dirigente U.N.E.P. è stato invitato a porre in essere le necessarie misure correttive 

per eliminare le irregolarità sopra evidenziate, con la diramazione di specifiche 

disposizioni indirizzate a tutto il personale, con l’invito ad attenersi puntualmente e 

scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’attuale dirigente dr.ssa Concetta Petitti, ha posto attenzione alle varie criticità, 

intervenendo  con i seguenti ordini di servizio: 

a) del 29 novembre 2021 prot. 27/2021, approvato dal  Presidente del Tribunale di 

Foggia in pari data, colo quale ha disposto che: “tutti gli atti caricati sui registri 

cronologici vengano eseguiti e scaricati entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo 

a quello di riferimento…”. 

b) del 29 novembre 2021 prot. 29/2021, vistato dal Presidente del Tribunale di 

Foggia in pari data, con cui sono stati designati i funzionari U.N.E.P. per la tenuta e la 

verifica mensile del registro 1/B/SG. 

c) del 29 novembre 2021 prot. 28/2021, vistato dal Presidente del Tribunale di 

Foggia in 10 giugno 2021, vistato dal Presidente del Tribunale in pari data, con cui sono 

stati designati un assistente giudiziario per la tenuta e un funzionario U.N.E.P. la verifica 

mensile del registro 2/B/SG. 

Si ritiene, valutando le risultanze odierne, che le attività dell’ufficio, dal punto di 

vista qualitativo e quantitativo siano nella norma. 

 


