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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 


La presente ispezione al Tribunale di Trani, alle ex sezioni distaccate di Andria, 

Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia, alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Trani, all’ufficio NEP presso il Tribunale di Trani e agli ex uffici NEP presso 

le ex sezioni distaccate è iniziata il 23.5.2017 ed è terminata il 23.6.2017. 

Il periodo in verifica per i dati di flusso è 1.4.2012-31.3.2017 (60,0 mesi). 

Il dato di stock è fissato all’1.4.2017. 

La precedente verifica Tribunale di Trani, alle sezioni distaccate di Andria, Barletta, 

Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia, alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Trani e all’ufficio NEP presso il Tribunale di Trani e agli uffici NEP presso le 

sezioni distaccate si svolgeva dall’8 maggio 2012 all’8 giugno 2012 e riguardava il 

periodo dal 15 marzo 2005 al 7 maggio 2012 (85,8 mesi).  

2. 	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 
La suddivisione dei servizi verificati ha subito varianti in corso di verifica. 

All’esito la distribuzione è stata la seguente: 

a) Tribunale di Trani 

1.1. dirigente Ispettore dott. Cristoforo Abbattista 

- servizi civili - procedure esecutive individuali e concorsuali della sede centrale e 

delle ex sezioni distaccate di Andria, Barletta, Canosa Di Puglia, Molfetta e Ruvo 

di Puglia; 

- depositi giudiziari della sede centrale e delle ex sezioni distaccate di Andria, 

Barletta, Canosa Di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia; 

- servizi penali – Corte di assise; 

- servizi amministrativi del Tribunale di Trani – “albo dei periti e consulenti”; 
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- servizi amministrativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani 

“personale” e “casellario giudiziale”. 

1.2. dirigente Ispettore dott. Vincenzo Ripa 

-  servizi amministrativi del Tribunale di Trani e servizi amministrativi delle ex 

sezioni distaccate di Andria, Barletta, Canosa Di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia, 

esclusi i depositi giudiziari e il servizio albo dei periti e consulenti. 

- servizi amministrativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani 

limitatamente a “spese di giustizia”, “cose sequestrate” e “servizio automezzi”.  

1.3. direttore amministrativo Ispettore dott. Tommaso Patalano  

-  servizi civili – contenzioso ordinario, lavoro e previdenza, volontaria 

giurisdizione - del Tribunale di Trani; 

- servizi civili delle ex sezioni distaccate di Andria, Barletta, Canosa Di Puglia, 

Molfetta e Ruvo di Puglia; 

- servizi penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani – 

“intercettazioni”; 

1.4. direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Angela Fazio  

-  servizi penali – ufficio del giudice per le indagini preliminari/giudice 

dell’udienza preliminare e misure di prevenzione;  

- servizi penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, 

“indagini preliminari”, “fascicoli”, “misure di prevenzione” e “esecuzioni”; 

1.5. direttore amministrativo Ispettore dott. Fabio Manfredi Selvaggi 

-  servizi penali – dibattimento, tribunale del riesame  - del Tribunale di Trani; 

-  servizi penali delle ex sezioni distaccate di Andria, Barletta, Canosa Di Puglia, 

Molfetta e Ruvo di Puglia; . 

-  servizi penali della procura presso il Tribunale di Trani – “rogatorie”; 

- servizi civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; 

1.6. funzionario Unep con funzioni ispettive dott. Aldo Petrelli 

-  servizi amministrativi e contabili degli ex uffici Nep presso le ex sezioni 

distaccate di Andria, Barletta, Canosa Di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia. 

1.7. funzionario Unep con funzioni ispettive dott. Antonino Schepis 

-  servizi amministrativi e contabili dell’ufficio Nep presso il Tribunale di Trani. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

I locali che ospitano il Tribunale di Trani, sede centrale, sono collocati in sette edifici. 

3.1.a. palazzo Torres 

Un primo edificio, in Trani, è Palazzo Torres, di proprietà comunale, sede storica del 

tribunale ordinario e attuale sede della presidenza del tribunale nonché del settore 

penale, della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine Forense, di superficie 

pari a mq. 6.128,02. 

Il titolo giuridico in forza del quale il Palazzo Torres ospita gli uffici giudiziari sarebbe 

costituito, per quanto riferito dal dirigente amministrativo, da un comodato. 

Palazzo Torres è sottoposto a vincolo storico architettonico ed è composto da 3 piani 

fuori terra. 

Al piano terra di Palazzo Torres sono allocati il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 

l’ufficio corpi di reato, le camere di sicurezza per i detenuti in attesa di essere condotti in 

udienza, i locali adibiti a magazzino e quello ospitante l’impianto antincendio, i locali 

dell’abitazione del custode, nonché l’archivio corrente del Tribunale, che si estende per 

circa la metà della superficie del piano terra. 

Al primo piano si trovano la presidenza del tribunale, la dirigenza amministrativa e la 

segreteria amministrativa, quattro aule di udienza (delle quali, una per le udienze della 

corte d’assise, due per il dibattimento e una - allestita per effettuare riservatamente 

ricognizioni di persone nella fase delle indagini preliminari – per le udienze del giudice 

dell’udienza preliminare), le cancellerie dell’area penale (dibattimento, gip/gup, decreti 

penali, esecuzioni penali, impugnazioni), le stanze per i giudici e una stanza in uso agli 

avvocati (penalisti) al fine di consentire la riservata interlocuzione con i clienti in 

prossimità delle aule di udienza. 

Il servizio stenotipia occupa la stanza già del centralinista, centralinista che ora 

utilizza una stanza dell’attiguo palazzo Candido. 

Al secondo piano sono ubicati gli uffici del Procuratore della Repubblica e dei 

magistrati della procura con le segreterie, gli uffici del dirigente amministrativo e dei 

funzionari della procura, del registro generale, delle esecuzioni penali e del dibattimento, 

nonché la sala CED circondariale che accoglie anche il personale dell’assistenza 

sistemistica. 
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Lo stabile è dotato di tre ascensori, di cui due in un corridoio a destra dell’androne e 

l’altro nei pressi degli ambienti occupati dalla polizia penitenziaria. 

Palazzo Torres è munito di impianti anticendio. 

L’immobile evidentemente necessita di interventi manutentivi, tra i quali il 

risanamento delle murature esterne, la manutenzione e/o la sostituzione di infissi esterni 

degradati. 

Ancora, il Presidente del Tribunale e il dirigente amministrativo hanno riferito della 

necessità di un adeguamento dell’impianto elettrico e di una sistemazione dell’impianto 

termico, del completamento degli interventi previsti dalle misure di sicurezza e 

prevenzione dei luoghi di lavoro (in particolare, quelli di manutenzione e verifica del 

sistema degli impianti di prevenzione e sicurezza antincendio) nonché di vari interventi 

da parte dei Vigili del Fuoco per la caduta di calcinacci e della declaratoria del competente 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. della  "somma urgenza" dei lavori per lo stato 

degli intonaci e degli infissi (datata 3.12.2015). 

3.1.b. palazzo Candido 

Un secondo edificio, in Trani, è Palazzo Candido, di proprietà comunale, sede del 

settore civile del tribunale e di alcuni addetti ai servizi amministrativi di economato, di 

(riferita) superficie pari a mq 1.830,53. 

Non risulta documentato il titolo in forza del quale Palazzo Candido ospita gli uffici 

giudiziari. 

Il Palazzo Candido è sottoposto a vincolo storico architettonico e appare composto da 

quattro piani fuori terra. 

Al piano terra vi è un locale destinato agli avvocati per l’utilizzo del polisweb e vi 

sono altri locali in attesa di ricevere una definitiva destinazione (attualmente in parte 

utilizzati per il deposito di materiale elettorale), in quanto necessitano di opere di 

manutenzione straordinaria, compresa l’installazione di un impianto di condizionamento. 

Un locale al piano terra è tuttora adibito a deposito-custodia di alcuni corpi di reato. 

Cancellerie, aule di udienza e stanze dei giudici del settore civile, che appaiono 

sufficientemente illuminate dalla luce del sole, occupano primo e secondo piano del 

Palazzo Candido (al primo piano sono allocati la cancelleria delle iscrizioni a ruolo, la 

cancelleria della volontaria giurisdizione, gli studi dei magistrati e un’aula di udienza 

mentre al secondo piano sono situate la cancelleria centrale civile, la cancelleria della 

“istruzione” civile e un’altra aula di udienza, con annessa camera di consiglio). 

Un impianto rilevatore fumi e n. 4 estintori sono installati al piano terra; altri n. 5 

estintori sono al primo e al secondo piano; un impianto di spegnimento manuale ad 

acqua serve l’intero stabile. 
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Anche Palazzo Candido necessita di interventi manutentivi, tra i quali il risanamento 

delle murature esterne nonché la manutenzione e/o la sostituzione di infissi esterni 

degradati. 

Pure per Palazzo Candido, il Presidente del Tribunale e il dirigente amministrativo 

hanno riferito delle medesime necessità manutentive urgenti (tra le quali il 

completamento degli interventi previsti dalle misure di sicurezza e prevenzione dei luoghi 

di lavoro e, in particolare, quelli di manutenzione e verifica del sistema degli impianti di 

prevenzione e sicurezza antincendio) nonché di vari interventi dei Vigili del Fuoco per 

l'avvenuta caduta di calcinacci e della declaratoria del competente Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. della  "somma urgenza" di lavori per lo stato degli intonaci e 

degli infissi (datata 3.12.2015). 

3.1.c. palazzo Gadaleta 

Palazzo Gadaleta, in Trani, è sede dei settori fallimentare ed esecuzioni del tribunale 

e degli uffici ivi allocati delle ex sezioni distaccate, di proprietà comunale e di superficie 

totale di mq 2.609,11, di cui mq 1.209,00 utilizzati e mq 1.400,11 di locali sequestrati. 

Sull’uso di alcuni locali da parte della Procura della Repubblica si rimanda alla parte 

riservata. 

Non risulta documentato il titolo in forza del quale Palazzo Gadaleta ospita gli uffici 

giudiziari. 

Palazzo Gadaleta, con ascensore, è sottoposto a vincolo storico architettonico ed è 

composto da 4 piani fuori terra. 

Al piano piano terra vi sono archivi; al piano ammezzato vi sono gli uffici del settore 

esecuzione mobiliare (stanze adibite a cancelleria e ad aula di udienza) non raggiungibili 

da disabili, per la presenza di scalini e in mancanza della fermata dell’ascensore. 

Al primo piano sono collocati gli uffici della cancelleria del settore fallimentare 

nonché una sola ampia aula di udienza utilizzata per le procedure concorsuali ed 

esecutive immobiliari, aula con numero di scrivanie e sedie che sembra sufficiente. 

Al secondo piano, in stanze luminose anche se non molto ampie rispetto al numero 

del personale addetto, sono collocati gli uffici della cancelleria e dei giudici dell’esecuzione 

immobiliare nonché di giudice assegnato alle procedure concorsuali e sono collocati uffici 

al servizio del settore esecuzione mobiliare. 

Palazzo Gadaleta, per quanto riferito, ospita anche dipendenti della società che si 

occupano di alcuni aspetti delle vendite all’asta di immobili pignorati. 

Palazzo Gadaleta, come da informazioni rese dai vertici del Tribunale, necessita di 

urgenti e importanti interventi di verifica statica diretti alla definizione di opere di 

consolidamento strutturale e di ristrutturazione edilizia e impiantistica. 
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Le precarie condizioni strutturali di parti dell'immobile avrebbero comportato il 

sequestro di alcuni locali (sequestro che non sarebbe più efficace al momento della 

verifica ispettiva) ad opera della locale Procura della Repubblica e l’interdizione 

all’accesso disposto dal Comune per ulteriori locali dell'immobile, interdizione da ritenere 

in vigore fino agli interventi di consolidamento e ristrutturazione occorrenti. 

Pure Palazzo Gadaleta necessita dei medesimi interventi di cui necessitano gli altri 

indicati edifici su murature esterne e sugli infissi esterni, nonché, per quanto riferito dai 

vertici del Tribunale, del completamento di quelli previsti dalle misure di sicurezza e 

prevenzione dei luoghi di lavoro (in particolare di manutenzione e verifica del sistema 

degli impianti di prevenzione e sicurezza antincendio) e di interventi di 

impermeabilizzazione delle coperture. 

Per lo stato degli intonaci e degli infissi, il competente Provveditorato Interregionale 

per le OO.PP., avrebbe dichiarato il 3 dicembre 2015  la "somma urgenza" per un totale 

(relativo anche a Palazzo Torres e Palazzo Candido) di € 200.000,00, di cui si 

attenderebbe riscontro autorizzativo da parte del Ministero. 

Secondo le informazioni acquisite, in considerazione della complessità della 

situazione dei succitati immobili, anche alla luce di crepe presenti nei pavimenti, il 

Provveditorato alle OO.PP., in data 3 dicembre 2015, si sarebbe reso disponibile a 

verificare la stabilità dei palazzi, previa assicurazione del relativo finanziamento di € 

50.000,00 da parte del Ministero da cui si attenderebbe un riscontro autorizzativo. 

3.1.d. palazzo Carcano 

Un quarto edificio, ospitante gli uffici giudiziari ispezionati in Trani, è Palazzo 

Carcano, sede dei settori amministrativi assegnatari delle spese di giustizia e della 

volontaria giurisdizione del Tribunale nonché sede del casellario giudiziario, di proprietà 

comunale e della superficie complessiva di mq 2.950,98, di cui mq 400 utilizzata al piano 

terra e mq 2.550,98 da completare nei lavori di ristrutturazione. 

Non risulta documentato il titolo in forza del quale Palazzo Carcano ospita gli uffici 

giudiziari. 

Il Palazzo Carcano è sottoposto a vincolo storico architettonico, è composto da 3 

piani fuori terra, con il piano terra che risulta allo stato solo in parte utilizzabile, ed è 

privo di sistemi di sicurezza e di vigilanza armata all’ingresso. 

I locali adibiti al servizio delle spese di giustizia gestito dal Tribunale, per quanto 

riferito dal personale, dovevano e dovrebbero essere utilizzati dalla locale Procura della 

Repubblica (sul titolo di utilizzo si rinvia alla parte riservata). 

I locali adibiti alla volontaria giurisdizione non appaiono accessibili (per uno scalino 

abbastanza alto e in mancanza di idoneo sistema) ai disabili; non risulta previsto un 

sistema di regolamentazione dell’accesso nei locali medesimi. 
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Anche per Palazzo Carcano occorrono gli interventi sulle murature e sugli infissi 

esterni nonché, per quanto riferito dai vertici del tribunale, quelli di completamento 

previsti dalle misure di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro (in particolare di 

manutenzione e verifica del sistema degli impianti di prevenzione e sicurezza 

antincendio). 

Secondo le informazioni acquisite, per la ristrutturazione di Palazzo Carcano, posto in 

prossimità di Palazzo Torres e Palazzo Candido, il Ministero della Giustizia, nell'anno 

2002, avrebbe concesso al Comune di Trani, tramite la Cassa DD.PP., un mutuo di 

4.183.300,89 euro, di cui ad oggi risulta una disponibilità pari a 338.530,98 euro. 

I lavori, per alterne vicende tecniche dovute al rinvenimento di reperti archeologici e 

alla necessità di variare in termini di consolidamento il progetto originario, avrebbero 

subito il fermo delle attività.  

Per ultimare i lavori, consistenti nella definizione edilizia e impiantistica dei piani 

primo e secondo e della restante parte del piano terra, il Comune avrebbe stimato una 

spesa da sostenere compresa tra 2.000.000,00 e 2.500.000,00 euro, cui aggiungere gli 

importi delle somme ancora a disposizione dell'amministrazione comunale. 

3.1.e. palazzo Nigretti 

Palazzo Nigretti, in prossimità della stazione ferroviaria, lontano (anche se 

raggiungibile a piedi in dieci minuti) dagli altri edifici di cui sopra (più vicini tra loro), è la 

sede della sezione lavoro del tribunale, oltre che dell’ufficio del giudice di pace. 

Tale edificio, con ascensore, per quanto riferito, è in locazione passiva (6 anni) con 

decorrenza 8 ottobre 2013, al canone mensile di € 19.560,20 (oltre IVA) nella misura 

ridotta del 15% (legge 89/2014), canone a carico del Ministero della Giustizia. 

L’immobile necessita di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti e servizi. 

Al piano terra vi sono due aule di udienza utilizzate dai giudici del lavoro (una terza 

essendo utilizzata dai giudici di pace) con stanza, annessa ad una di esse, destinata alla 

camera di consiglio. 

Al primo piano vi sono le stanze che ospitano i magistrati e le cancellerie nonché una 

sala avvocati. 

Le stanze, che ospitano anche tre unità del personale amministrativo, sono ben 

illuminate dalla luce solare e arredate con mobili decorosi. 

Riferisce l’ufficio che il secondo piano dell’edificio è inagibile a causa di infiltrazioni 

dal solaio e, in particolare, che non funziona da circa quattro-cinque anni l’impianto di 

riscaldamento e di condizionamento, la cui messa in funzione necessita di interventi 

manutentivi e sostitutivi di notevole costo e, dunque, di difficile realizzazione, anche 

perché relativi ad immobili privati. 
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Per Palazzo Nigretti appare evidente la necessità di interventi di manutenzione degli 

intonaci e di ripristino localizzato di pavimentazioni interne ed esterne sconnesse, di 

manutenzione e/o sostituzione degli infissi esterni nonché, per quanto riferito, di quelli di 

completamento previsti dalle misure di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro (in 

particolare, di manutenzione e verifica del sistema degli impianti di prevenzione e 

sicurezza antincendio, di installazione di porte tagliafuoco e di sensori di rivelazione 

fumo). 

3.1.f. palazzo Borsellino 

Palazzo Borsellino, bene confiscato divenuto di proprietà del Comune di Trani, ospita 

la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Trani, è strutturato su tre 

livelli fuori terra e presenta una superficie utilizzata di mq 400,00. 

Per adeguare il livello di agibilità edilizia del Palazzo Borsellino, per quanto riferito 

dall’ufficio, occorrerebbero interventi sulle murature e sugli infissi esterni di adeguamento 

dell’impianto elettrico e di sistemazione dell’impianto termico nonché quelli di 

completamento previsti dalle misure di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro (in 

particolare di manutenzione e verifica del sistema degli impianti di prevenzione e 

sicurezza antincendio). 

3.1.g. palazzo Amet 

Palazzo Amet, in Trani, ospita l’U.N.E.P., è di superficie netta pari a mq 572,00, 

ripartita tra piano terra e primo piano, ed è in locazione passiva (6 anni) con decorrenza 

4 ottobre 2013, al canone mensile di € 3.610,30 (oltre IVA) nella misura  ridotta del 15% 

(legge 89/2014), con previsione contrattuale di scomputo di € 135.522,62 per oneri 

sostenuti dal Comune di Trani per l’adeguamento dell’immobile alle necessità giudiziarie. 

L’immobile si presenta in discrete condizioni e confacente alle necessità dell’U.N.E.P.. 

Per quanto riferito dai vertici dell’ufficio, occorrerebbero interventi di ripristino 

intonaci e pavimentazioni interne ed esterne sconnesse e di manutenzione e/o 

sostituzione di alcuni infissi esterni nonché l’installazione di impianto di riscaldamento e 

di condizionamento in alcuni locali che ne risultano privi. 

I vani tecnici di Palazzo Amet presentano uno stato di degrado. 

Il Presidente del Tribunale e il dirigente amministrativo riferiscono che “l’utenza 

idrica a servizio della sede dell’UNEP è intestata al proprietario dell’immobile in locazione 

(AMET S.p.A.)”, che “la stessa utenza, da notizie desunte, è a servizio dell’intero 

immobile, nonché di una palazzina attigua” e che “come già segnalato al Comune, stante 

l’attuale situazione, non è possibile sanare lo stato di degrado del vano tecnico, né 

subentrare nel predetto contratto idrico, in quanto non vi è certezza dei consumi relativi 

all’ufficio giudiziario in questione; l’intestatario della fornitura è una società con cui non vi 
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sono rapporti gestionali, che in base alle normative vigenti (L. 190/2014) ne giustifichi il 

subentro”. 

3.1. BIS INIZIATIVE RIORGANIZZATIVE E PROGETTI IN CORSO 

La dislocazione del Tribunale di Trani evidenzia spazi complessivi inidonei ad ospitare 

adeguatamente il personale e a soddisfare le attuali esigenze dell’utenza e del servizio 

giustizia, con un numero considerevole di fascicoli ancora presso i locali delle ex sedi 

distaccate, di cui i Comuni chiedono lo sgombero e dell’utenza. 

Non esistono neppure adeguati spazi esterni,  non è in uso alcun garage o area 

idonea destinata al parcheggio delle auto di tutti i dipendenti. 

Da perizia e da verbale di sopralluogo redatti dalle OO.PP. si evince che occorrerebbe 

un importo di oltre € 4.000.000,00 per far fronte alle necessità di manutenzione 

straordinaria sugli immobili comunali (ad esclusione del completamento di palazzo 

Carcano), importo, peraltro, destinato ad aumentare in quanto stimato sulla superficie 

attualmente occupata (pari a circa il 30% della superficie utile) e non sugli interi stabili. 

Le necessità di interventi manutentivi straordinari sugli immobili sarebbero stati 

oggetto di segnalazione puntuale e completa anche sul portale PTIM relativo al 

Manutentore Unico. 

Il Piano Generale 2016, nell’ambito della normativa del “Manutentore Unico”, 

avrebbe autorizzato gli interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo Torres (€ 

2.268.000,00), di Palazzo Candido (€ 781.000,00) e Palazzo Gadaleta (€ 749.500,00). 

Quanto alla pulizia dei locali dell’ufficio, che è apparsa nella media, riferiscono i 

vertici dell’ufficio che, per il periodo successivo al 31.7.2016, la Corte d’Appello di Bari, 

su delega ministeriale, ha stipulato un primo nuovo contratto, a seguito di gara sul MEPA, 

per il periodo 1 agosto - 31 dicembre 2016 e, poi, per l’anno 2017, un ulteriore nuovo 

contratto, a seguito di gara sul MEPA, con base, però, notevolmente ridotta (pari ad € 

135.000,00 annui), con conseguente dimezzamento del corrispettivo annuo da offerte in 

ribasso e con conseguente inadeguatezza del livello delle pulizie. 

Si segnala che il costo annuo delle locazioni passive (Palazzo Nigretti, Palazzo AMET 

e dei Capannoni-archivio) di cui sopra ammonta a € 451.273,92 e che, per i contratti di 

locazione sottoscritti dal Comune e vigenti al 1° settembre 2015, non vi sarebbe stato 

alcun subentro formale da parte del Ministero. 

Si segnala, infine, che il Presidente del Tribunale, dott. Antonio de Luce, ha redatto, 

in data 29.5.2017, una nota inviata al Ministero sulla situazione degli uffici giudiziari di 

Trani. 

Con tale nota, il capo dell’ufficio ha individuato quale priorità – al fine della 

ottimizzazione dell’edilizia giudiziaria, con la creazione di un polo all’interno dell’area già 

attualmente destinata al servizio giustizia – il completamento di Palazzo Carcano, vicino a 
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Palazzo Torres e Palazzo Candido e oggetto di lavori di ristrutturazione ed adeguamento, 

allo stato non ultimati, per i quali il Ministero della Giustizia, nell'anno 2002, ha concesso 

al Comune di Trani, tramite la Cassa DD.PP., un mutuo di € 4.183.300,89, del quale, a 

oggi, risulta una disponibilità pari a € 338.530,98. 

Il capo dell’ufficio ha riferito di avere intrapreso una interlocuzione con l’agenzia del 

demanio al fine di acquisire al patrimonio statale l’immobile in questione, che l’agenzia ha 

dimostrato disponibilità in tal senso, assicurando anche la copertura finanziaria (per 

minimo € 2.000.000,00) per far fronte a buona parte dei lavori necessari all’ultimazione 

del palazzo in corso, e che tale acquisizione permetterebbe l’abbattimento, se non 

addirittura l’eliminazione (ove nel completamento di Palazzo Carcano trovassero 

allocazione gli archivi), dei costi relativi ai canoni di locazione nonché l’abbattimento dei 

costi relativi alla vigilanza armata nella misura del 40% (circa € 60.000,00 annui a fronte 

della diminuzione dei palazzi da vigilare) e la diminuzione dei costi legati all’utilizzo delle 

attuali sedi (canoni utenze, manutenzioni ordinarie, conduzione impianti, ecc.) per un 

totale stimato di € 50.000,00 annui. 

Invero, Palazzo Carcano potrebbe ospitare la sezione civile ordinaria (attualmente 

presso Palazzo Candido), le sezioni fallimentare ed esecuzioni (attualmente presso 

Palazzo Gadaleta) e la volontaria giurisdizione e gli archivi (ove possibile), mentre 

Palazzo Candido (liberato dalla sezione civile) potrebbe ospitare la Procura della 

Repubblica, il secondo piano di Palazzo Torres potrebbe ospitare la sezione penale del 

Tribunale e Palazzo Gadaleta, ristrutturato, potrebbero ospitare l’ufficio del giudice di 

pace, la sezione lavoro, l’Unep, l’ufficio spese di giustizia ed il recupero crediti. 

Per le proposte che il Presidente del Tribunale, con detta nota, ha inteso fare sugli 

archivi si rimanda alla parte riservata. 

Infine, avendo il demanio stanziato l’importo di € 3.798.500,00, approvato dal Piano 

Generale 2016 nell’ambito della normativa del “Manutentore Unico”, per gli interventi di 

manutenzione straordinaria di Palazzo Torres (€ 2.268.000,00), di Palazzo Candido (€ 

781.000,00) e Palazzo Gadaleta (€ 749.500,00) (per cui presumibilmente si renderà 

necessaria una allocazione temporanea per alcuni uffici), nelle more dell’auspicato 

completamento di Palazzo Carcano e al fine di un abbattimento immediato dei costi di 

locazione, anche nel caso in cui le soluzioni sopra prospettate non trovino attuazione, il 

capo dell’ufficio suggerisce o l’acquisizione (temporanea o definitiva) di ulteriori immobili 

in locazione in Trani a costi inferiori rispetto agli attuali e in condizioni edilizie migliori 

ovvero la dislocazione (temporanea o definitiva) degli uffici in altre realtà limitrofe. 

Il Presidente afferma di essere venuto a conoscenza della disponibilità di una 

considerevole porzione del complesso edilizio “Istituto Antoniano Maschile dei 

Rogazionisti” in Trani, di superficie utile a disposizione di circa 3.000,00 mq., situato nei 

pressi della SS 16bis (uscita Trani centro), in ottime condizioni, allo stato funzionale alle 
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esigenze d’ufficio (necessitando soltanto di opere di rifinitura limitatamente al piano 

secondo) e che potrebbe ospitare una sezione intera del Tribunale, ad un costo molto 

contenuto rispetto agli attuali canoni di locazione. 

In alternativa, il Presidente individua possibili uffici presso la ex sede distaccata di 

Barletta ovvero presso l’attuale articolazione territoriale di Andria (la cui chiusura è 

prevista, salvo proroga, per il 30.9.2017), trattandosi di immobili in ottimo stato 

conservativo nonché conformi alle necessità degli uffici (cablaggio, aule, ecc). 

La questione logistica è stata segnalata anche nel corso dei colloqui istituzionali (si 

rimanda al paragrafo 3.8). 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi e i beni strumentali si presentano in discrete condizioni, in buono stato di 

conservazione e in gran parte funzionali e decorosi. 

Riferisce la dirigenza che richieste di arredi sono state inoltrate sino all’anno 2015, 

fino all’accorpamento delle sezioni e degli uffici del giudice di pace del circondario, da cui 

è stata recuperata una parte degli arredi. 

Ulteriori arredi si trovano tuttora presso gli uffici soppressi. 

Le quattro aule d’udienza di Palazzo Torres sono dotate di camera di consiglio, di 

apparecchiature tecniche per l’audio-registrazione dei processi, di apparato per la 

redazione dei verbali stenotipici e di un dispositivo acustico per poter “chiamare” le cause 

dall’interno dell’aula. 

3.2.1. Attività della commissione per il fuori uso dei beni mobili 

Nel periodo ispettivo sono stati adottati i seguenti decreti del Presidente della Corte 

di appello di Bari relativi alla nomina della commissione per il fuori uso dei beni mobili: 

- n. 499 del 29 agosto 2013 

- n. 147 del 14 marzo 2014. 


Queste, per quanto riferito dall’ufficio, le procedure di “fuori uso” espletate nel 


periodo: 

nel corso dell’anno 2013 

- è stata avviata la procedura per la dismissione, mediante consegna all’Archivio di 

Stato, di n. 308 volumi della Raccolta “Leggi e Decreti”, dall’anno 1807 all’anno 1900; 

- l’Ufficio è stato autorizzato altresì, per i restanti volumi, alla vendita della carta 

degli stessi e di quella delle raccolte di Gazzette e Bollettini Ufficiali, il cui uso cartaceo è 

stato sostituito, ormai da decenni, con quello telematico (buoni di scarico: 1/2014). 

Il relativo prezzo di acquisto (€ 65,40),  è stato versato sul capitolo 2360, capo 10;  

nel corso dell’anno 2014 
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- è stata avviata la procedura di dismissione di beni inutilizzabili di I e di II 

categoria delle sezioni distaccate e della sede centrale del Tribunale di Trani; 

- si è proceduto alla dismissione di beni inutilizzabili e privi di valore economico 

effettivo (raccolte di gazzette, bollettini ufficiali e pubblicazioni varie, nonché sedie, 

scrivanie, fotocopiatori, armadi, scaffali) delle ex preture di Spinazzola, Minervino M., 

Corato e Bisceglie; prezzi di acquisto sono stati versati sul capitolo 2360, capo 10; 

- è stata inoltre espletata la procedura per il “fuori uso” per i beni di I e II categoria 

inutilizzabili degli uffici del giudice di pace di Molfetta, Minervino Murge, Corato, Barletta 

e Trani. 

Sono in corso, attualmente, le ulteriori procedure per il “fuori uso” riguardanti i beni 

inutilizzabili del Tribunale di Trani e dell’ ufficio del giudice di pace di Canosa di P. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’incarico di R.S.P.P. è stato ricoperto dal geom. 

Luigi Cipriani dal 9.5.2013 all’8.5.2016 e dal 9.5.2016 dalla dott.ssa Calvisi.  

Quest’ultima svolge tuttora le funzioni di responsabile della sicurezza.  

Il rapporto con il geom. Luigi Cipriani è stato originato da contratto preceduto dalla 

richiesta a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica 

di Trani, formulata con nota del 21.03.2012, dall’autorizzazione ministeriale ad avviare 

indagine di mercato, dal successivo procedimento di evidenza pubblica e, infine, dalla 

autorizzazione ministeriale alla spesa e ha visto, con riferimento al Palazzo Amet e 

Palazzo Carcano, l’atto aggiuntivo del 19.5.2014 preceduto dall’autorizzazione 

ministeriale del 30.4.2014. 

Il geom. Cipriani ha svolto la propria attività, depositando i documenti di valutazione 

dei rischi, con riguardo agli stabili in uso al Tribunale, in data 25.2.2016 e in data 

3.5.2016. 

Per le articolazioni territoriali di Andria (tuttora funzionante per lo smaltimento del 

pregresso nel solo settore civile) e Molfetta (non più funzionante), chiesta e ottenuta 

autorizzazione ministeriale ad effettuare indagine di mercato nonché autorizzata 

successivamente la spesa (nota ministeriale del 19.9.2014), è stato stipulato, in data 

20.10.2014, contratto con l’ing. Dipalo, il quale, nell’esercizio delle sue funzioni di RSPP, 

ha depositato i D.V.R. in  data 9.2.2016. 

Cessato il rapporto con il geom. Cipriani, è stata richiesta autorizzazione all’indagine 

di mercato per la stipulazione di un nuovo contratto, con riguardo al tribunale, alla 

Procura della Repubblica e all’ufficio del giudice di pace di Trani (nota del 14.12.2015; 

autorizzazione ministeriale alla spesa del 27.4.2016). 
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Attualmente fornitrici del servizio (a seguito di adesione alla Convenzione CONSIP) 

sono le RTI COM Metodi s.p.a., Deloitte Consulting s.r.l., Igeam s.r.l., Igeam Academy 

s.r.l., Igeamed s.r.l.. 

Con nota del Ministero, prot. E. n. 1073/2016, è stata autorizzata la spesa, per un 

importo complessivo di € 30.659,85, per n. 36 mesi (9.5.2016 – 8.5.2019), così distinta 

per centri di costo: € 19.135,13 per il Tribunale; € 7.602,23 per Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Trani; € 3.922,50 per il Giudice di Pace di Trani. 

Attualmente responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è la dott.ssa 

Francesca Calvisi, la quale ha provveduto a redigere e a depositare, in data 7.7.2016, i 

documenti di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28, comma 2, d. lgs. n. 81/2008 per 

Palazzo Torres, Palazzo Candido, Palazzo Carcano, Palazzo Nigretti, Palazzo Gadaleta e 

Palazzo Amet nonché a redigere pure i piani di emergenza ex D.M.10.03.98, i protocolli di 

sicurezza antincendio, il piano delle competenze e delle responsabilità e il documento di 

valutazione dello stress lavoro collegato. 

La richiesta di formazione, per tutte le figure, è stata formulata con nota del 

2.8.2016 e sollecitata con nota del 15.12.2016. 

Già in precedenza, peraltro, nel corso del 2015, l’ufficio avrebbe richiesto tutti i 

previsti interventi formativi. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le funzioni di medico competente sono state svolte 

dal dott. Rutigliano, con riguardo all’arco di tempo 27.01.2014 - 26.1.2017, in forza di 

contratto stipulato in data 27.01.2014, a seguito di autorizzazione ministeriale del 

27.7.2013 e successiva autorizzazione alla spesa del 2.12.2013. 

In tale periodo, sono state effettuate le rituali visite mediche. 

Dopo la scadenza del contratto di Rutigliano, con determinazione ministeriale del 

12.10.2016 è stata disposta l’acquisizione dei servizi inerenti alle funzioni del medico 

competente, mediante atto aggiuntivo alla Convenzione Consip per il servizio di RSPP, 

per il Tribunale, la Procura della Repubblica e il Giudice di Pace di Trani. 

Con nota del superiore Ministero prot. n. 3541/2016, è stata autorizzata la spesa, 

per un importo complessivo di € 35.657,05, a decorrere dal  28.1.2017 e fino 

all’8.5.2019, così distinta per centri di costo: € 24.939,50 per il Tribunale; € 9.472,75 per 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; € 3.838,00 per il Giudice di Pace 

di Trani. 

Con nota del 31.1.2017, è stato individuato come medico competente, per i tre 

uffici, il dott. Luigi Ficarella, medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro. 

Dopo una fase iniziale di reperimento d’informazioni (elenco del personale, 

scadenziario visite ecc.), a breve dovrebbe essere ripresa l’attività di sorveglianza 

sanitaria da parte del medico competente. 
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Sono stati allegati verbali delle riunioni annuali previste dal d.lgs. n. 81/2008 e 

provvedimenti di nomina dei vari addetti agli interventi in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel periodo in interesse ispettivo, sono stati emessi (il 29.11.2013, il 10.7.2015 e il 

7.4.2017) provvedimenti in materia di privacy, sicurezza, integralità e disponibilità dei 

dati (d. lgs. 196/2003 e d. min. g. 27.4.2009), dandosi atto dei due seguenti documenti 

ulteriori: quello ricognitivo – programmatico, correlato, sulla sicurezza informatica (già 

documento programmatico sulla sicurezza, di cui all’abrogato art. 34, c. 1, lett. g) 

d.lgs.196/2003) e l’allegato manuale sulla sicurezza informatica. 

Il provvedimento del 29.11.2013, rispetto al precedente analogo atto del 26.4.2012, 

presenta le seguenti variazioni: modificazione del responsabile del trattamento dei dati 

per l’unep, che dopo l’accorpamento del settembre 2013, è diventato unico per tutti gli 

ufficiali giudiziari; modificazione dei responsabili settoriali, con particolare riguardo alle 

articolazioni territoriali di Andria e Molfetta, che dal settembre del 2013 “subentravano” 

alle ex sezioni distaccate; modificazione, al paragrafo 5), dei nominativi degli assistenti 

sistemistici ed applicativi; modificazione del contenuto del paragrafo 6) (Informazioni in 

ordine alla fruizione del servizio di assistenza sistemistica e applicativa.); in particolare 

viene reso noto che <<Con nota 23444.U del 15.10.2013, la DGSIA ha fatto inoltre 

presente che il vigente contratto di assistenza sistemistica e applicativa prevede, su 

richiesta dell’utente interessato, la possibilità di accedere da remoto sulla singola 

postazione di lavoro, attraverso un protocollo conosciuto e condiviso. La predetta nota, in 

uno con la scheda sintetica descrittiva ad essa allegata, è stata tempestivamente 

diramata a tutto il personale e a tutti i magistrati dell’ufficio>>. 

Il provvedimento del 10.7.2015, rispetto al precedente analogo atto del 29.11.2013, 

presenta le seguenti variazioni: aggiornamento dei responsabili settoriali; indicazione, 

accanto al dott. Labianca, del dott. L. Gadaleta quale magistrato di riferimento per 

l’informatica in relazione al settore penale (in precedenza, il dr. G. Labianca era 

magistrato di riferimento per entrambe le aree, civile e penale); inserimento del 

paragrafo (numerato con il 16) riguardante “Notificazione di una convocazione per 

testimoniare - riservatezza dei dati personali”. 

Il provvedimento del 7.4.2017, rispetto al precedente analogo atto del 10.7.2015, 

presenta le seguenti variazioni: modificazione del titolare e del responsabile del 

trattamento dei dati per il personale di magistratura; aggiornamento dei responsabili 

settoriali; in particolare, viene reso noto che <<Il sito è stato, nel corso del 2016, 

arricchito con la sezione “documentazione e modulistica”, dal collegamento diretto a 

BOMGAR e dalla possibilità di collegamento ai principali applicativi ministeriali>>; 
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eliminazione del precedente paragrafo 8  - custodia delle parole chiave - a seguito 

dell’introduzione del sistema ADN; integrazione del paragrafo relativo alla deliberazione 

del C.S.M. in data 28.1.204: “Notificazione di una convocazione per testimoniare 

riservatezza dei dati personali” (ora numerato con il 15). 

I tre provvedimenti in sintesi richiamati sono stati acquisiti agli atti ispettivi. 

In sede di accesso agli edifici adibiti ad uffici giudiziari, è stato verificato quanto 

segue: 

- presso Palazzo Torres, gli armadi presenti nei corridoi e contenenti fascicoli 

processuali pendenti presentano sistemi di chiusura (lucchetti compresi) e alcuni di questi 

armadi, al momento dell’accesso ispettivo, apparivano aperti;  

- presso palazzo Gadaleta, nei corridoi del primo piano vi sono armadi, alcuni aperti 

e altri chiusi, con fascicoli di procedure concorsuali pendenti e nell’aula di udienza vi sono 

armadi aperti contenenti fascicoli relativi a procedure esecutive definite che sembrano 

provenire dalla ex sezione di Barletta; 

- presso Palazzo Carcano i fascicoli relativi alle procedure di volontaria giurisdizione 

pendenti sono posti in armadi che sono o possono essere muniti di sistema di chiusura; 

- presso Palazzo Nigretti, lungo i corridoi di tutto il primo piano, vi sono gli armadi 

aperti, senza ante, contenenti i fascicoli delle udienze in corso e vi è una stanza, che non 

ha una porta di ingresso che la separa dai corridoi, con altri fascicoli anche non pendenti; 

sempre presso Palazzo Nigretti, altri fascicoli definiti, anche da tempo, sono stati 

rinvenuti a terra lungo una scala interna, posti in maniera non ordinata. 

Non sono state segnalate irregolarità o anomalie nei metodi adottati dall’ufficio per la 

protezione dei dati personali, giudiziari e sensibili nei servizi amministrativo-contabili. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che l’impiego accorto dei sistemi informativi, l’accesso 

ai dati consentito esclusivamente agli impiegati specificamente abilitati, la conservazione 

del cartaceo all’interno di armadi chiusi dell’ufficio, il presidio continuo dei locali 

interessati da parte dei funzionari addetti ai servizi e le particolari cautele adottate per la 

protezione dei dati sensibili, offrono sufficienti garanzie di tutela dei dati personali, 

giudiziari e sensibili. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo ispettivo, il Tribunale di Trani è stato assegnatario: 

- di una autovettura del tipo “Fiat Grande Punto”, tg. DL759DF, consegnata alla 

Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli;  

- di altra autovettura del tipo “Fiat Grande Punto”, tg. DY204ZS, assegnata il 

24.9.2015 dal tribunale di Foggia.  
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Le autovetture in dotazione al Tribunale di Trani sono custodite nel parcheggio 

scoperto sito nel cortile del Palazzo municipale, in Via Badoglio, a distanza di un 

chilometro circa dalla sede centrale. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

In data 2 dicembre 2016 è stata stipulata una convenzione tra il Tribunale di Trani, 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il tribunale di sorveglianza di Bari, 

la Direzione II.PP. di Trani, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari/Bat, il locale 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Comune di Trani, per realizzare un progetto, 

denominato “Riordino Archivi”, avente come finalità, attraverso attività di pubblica utilità, 

il riordino degli archivi da svolgere con impegno di volontariato, a titolo gratuito, presso il 

Tribunale di Trani, da parte di soggetti detenuti presso gli II. PP. di Trani ed in 

esecuzione penale esterna in carico all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari/Bat, al 

fine del recupero sociale e della formazione di questi ultimi.  

Le attività oggetto di convenzione consisteranno, principalmente, nelle “attività di 

riordino degli archivi e nella digitalizzazione degli atti del tribunale, senza alcun 

collegamento alla Rete Giustizia o ad altre Reti della P.A., nonché con utilizzo di software 

autorizzati dal DGSIA, con esclusione di archiviazione su supporti esterni; nella 

risistemazione degli uffici e degli arredi del tribunale e che, in base alle esigenze 

determinate dal riassetto territoriale dell’Ufficio giudiziario indicato, saranno dettagliate 

nei rispettivi programmi di trattamento individualizzati”. 

La convenzione è stata trasmessa al Capo Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia in data 9 dicembre 

2016 al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, come da Circolare in data 8.11.2016 

prot. 0160067.U del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei 

Servizi. 

Altra convenzione, analoga per lo sviluppo dei servizi internet distrettuali di cui è 

parte la corte d’appello, che ha originato un rapporto ancora in corso al momento 

dell’ispezione è quella del 30.10.2007 stipulata tra il Tribunale di Trani e la Aste 

Giudiziarie Inlinea s.p.a. con il dichiarato intento di affidare alla predetta società, oltre 

alla realizzazione e gestione del sito web del tribunale, anche la realizzazione dei servizi 

di informazione e di pubblicità legale delle vendite giudiziarie sia in forma cartacea sia 

attraverso il medesimo sito web sia con altre forme integrative basate sul WEB attraverso 

il portale www.astegiudiziarie.it. 

In forza di tale convenzione, con oggetto la presenza su internet, la pubblicità legale 

delle vendite giudiziarie e ogni altro servizio internet da attivarsi, la società Aste 

Giudiziarie Inlinea s.p.a. a) garantisce, nella assunta qualità di gestore tecnico, la 

visibilità e fruibilità attraverso la rete del dominio internet del Tribunale (dominio a 
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disposizione – così come il portale nazionale www.astegiudiziarie.it limitatamente alle 

vendite – per la pubblicazione di ogni informazione sugli uffici e sulle vendite disposte dai 

giudici delle esecuzioni immobiliari, delle procedure concorsuali, civili e penali a mezzo di 

personale dell’ufficio o dello staff della società e comunque con la specificazione del 

referente interno del Tribunale), b) si impegna, previa acquisizione, a pubblicare 

all’interno del sito e del portale nazionale indicati (con visibilità su ogni altro sito collegato 

alla rete di quest’ultimo e trattando i dati personali) ogni notizia relativa alle vendite 

giudiziarie, con costi a carico dei richiedenti in base a listino allegato e richiamato, per il 

primo anno, ma variabili previa comunicazione all’ufficio, c) si impegna a fornire servizi 

informativi procedurali relativi alle vendite, con costo annuo a forfait a carico della 

singola procedura in base al listino richiamato e allegato, d) si impegna gratuitamente a 

mettere a disposizione del tribunale il proprio sistema informativo accessibile 

telematicamente in via riservata al fine di monitorare le attività compiute, a rendere 

disponibili presso l’ufficio proprie apparecchiature di elaborazione dati, qualora per motivi 

di sicurezza, aggiornamento e manutenzione dei servizi, il tribunale ne faccia richiesta e 

conceda le necessarie autorizzazioni, a compiere per il tribunale ogni attività di estrazione 

ed esportazione dei dati trattati. 

Con la circolare, in data 17.10.2013, a firma dei giudici delegati ai fallimenti, si 

stabilisce tra l’altro che, in ragione di quanto precede, viene garantita, da parte della 

detta società, la presenza sistematica di personale a supporto della cancelleria per 

l’inserimento dei dati relativi ai fascicoli pregressi e per l’aggiornamento dei registri 

informatici. 

Il costo forfettario pattuito è stato fissato dal contratto de quo in € 100,00+IVA per 

ciascuna procedura con attivo disponibile superiore a € 3.000,00, che comprende tra 

l’altro anche la pubblicazione gratuita degli avvisi di vendita immobiliare e mobiliare, 

laddove le procedure con attivo disponibile inferiore o pari ad € 3.000,00 risultano 

trattate gratuitamente. 

Le procedure con attivo da liquidare vengono fatturate posticipatamente, al 

momento della liquidazione dell’attivo. 

Non sono state, invece, informatizzate le procedure in fase di chiusura, ovvero con 

rendiconto di gestione finale depositato, nonché in altri casi espressamente autorizzati 

dal giudice delegato.  

Con decreto presidenziale n. 44 del 10.6.2014, la convenzione di cui sopra è stata 

estesa anche alle procedure esecutive immobiliari, con la previsione di un progetto di 

informatizzazione delle procedure esecutive in ambito SIECIC/PCT datato 17.6.2014 e il 

precipuo obiettivo finalizzato a: 

- a) inserimento, integrazione e bonifica dei dati afferenti gli eventi essenziali 

relativamente alle procedure pendenti per i soli anni 2009-2010-2011-2012, procedendo 
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per data di udienza futura fissata, ma prevedendosi espressamente l’esclusione 

dall’attività de qua dei fascicoli relativi agli anni precedenti al 2009, unitamente a quelli in 

via di definizione e/o estinzione delle procedure esecutive; 

- b) inserimento, integrazione e bonifica dei dati per i fascicoli relativi agli anni 2013

2014 contrassegnati da stato consistente in “senza udienza fissata” e nella disponibilità 

dei magistrati; 

- c) scansione dei documenti presenti all’interno dei fascicoli relativamente agli anni 

2012-2013-2014, dalla sezione SIECIC denominata “Processo Civile Telematico – 

Acquisizione Documentale”. 

Il tribunale, dunque, ha autorizzato la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. ad 

operare presso l’ufficio esecuzioni immobiliari attraverso un proprio referente interno di 

supporto a cancelleria, magistrati e professionisti e ad assumere l’incarico di coordinatore 

unico della pubblicità delle vendite giudiziarie. 

Con decreto presidenziale n. 17 del 17.5.2017, stante l’avvenuta scadenza della 

convenzione di cui sopra in data 29.9.2016 con mancato rinnovo della stessa, è stata 

disposta la prosecuzione della Convenzione in vigore con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. 

per l’espletamento dei servizi di pubblicità delle vendite immobiliari e dei servizi internet, 

con richiamo espresso all’originario atto di Convenzione. 

Alla data di inizio della verifica, sono risultati operanti presso l’ufficio in verifica due 

unità di personale della società Aste Giudiziarie, l’una per le procedure esecutive mobiliari 

e immobiliari, l’altra per le procedure concorsuali, in possesso, previa autorizzazione del 

Presidente del Tribunale, delle credenziali di accesso al sistema SIECIC ai fini 

dell’aggiornamento dei registri informatici e del caricamento degli atti digitalizzati. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

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

2016 

La Commissione di manutenzione degli uffici giudiziari di Trani, soppressa dalla 

riforma delle “spese di funzionamento” del 2013, ha svolto attività e si è riunita come di 

seguito: 

- in data 12.10.2012, per affrontare l’emergenza da crollo di una parte del soffitto di 

Palazzo Gadaleta e deliberando di trasferire le cancellerie ivi allocate nonché esaminando 

il progetto della “Cittadella della Giustizia”), in data 21.6.2013 (in particolare esaminando 

la questione della individuazione degli immobili ove allocare le sopprimende sezioni 

distaccate; 

- in data 29.7.2013, per valutare le problematiche inerenti all’imminente entrata in 

vigore della riforma, con la soppressione delle sezioni distaccate e, in particolare, il 
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problema della collocazione dell’archivio dell’ufficio di Barletta, dell’ufficio Nep di Barletta 

e di Canosa di Puglia; 

- in data 30.8.2013, con oggetto le problematiche connesse all’accorpamento delle 

sezioni distaccate; 

- in data 31.3.2014, con oggetto la verifica dell’iter del progetto “Cittadella della 

Giustizia” esprimendo al riguardo parere favorevole, valutando la necessità di svuotare 

progressivamente Palazzo Gadaleta, di allocare più adeguatamente i dipendenti addetti 

alla cancelleria delle spese di giustizia e di liberare gli archivi delle sezioni soppresse; 

- in data 31.3.2014, con oggetto il trasferimento, in via d’urgenza, dell’Ufficio NEP 

presso Palazzo Amet – necessitante, tuttavia, di certificati di abitabilità, di ascensore per 

disabili, di cablaggio e di parcheggi – e l’esame delle problematiche di Palazzo Nigretti da 

infiltrazioni d’acqua, infissi rotti e pericolosi – con invito all’amministrazione comunale di 

Trani per i necessari interventi di manutenzione – nonché della questione parcheggi per 

dipendenti e magistrati nei pressi di piazza Duomo; 

- in data 1.7.2014, e in prosecuzione in data 10.7.2014, in materia di archivi e sulla 

pericolosità di Palazzo Gadaleta e sull’utilizzo dei locali siti al 1° piano di palazzo Nigretti 

a aule di udienza del giudice di pace;  

- in data 7.11.2014, in particolare ancora in tema di spazi adibiti e da adibire ad 

archivio e relativi costi e sulla necessità di realizzare ulteriori camere di sicurezza presso 

il Tribunale; 

- in data 20.4.2015, in particolare valutando il progetto della “Cittadella della 

Giustizia”, chiedendo notizie in merito allo stato dei diversi lavori in corso su Palazzo 

Nigretti, con conseguente sollecito al Comune per completare gli stessi, ribadendo la 

necessità di reperire spazi da adibire ad archivi, esprimendo parere favorevole, ad 

eccezione del Presidente del Consiglio dell’Ordine, in ordine all’utilizzo della scuola 

”Bovio-Palumbo”, ove allocare alcune cancellerie, e sollecitando il Comune di Trani a 

garantire il servizio di sorveglianza in tutti gli stabili che ospitano gli uffici giudiziari anche 

nella giornata del sabato nonché ad installare videocitofoni per sorvegliare l’accesso nelle 

stanza dei magistrati;  

- in data 9.7.2015, sempre sullo stato dei lavori al Palazzo Nigretti, sulla richiesta del 

Comune di Barletta di liberare l’immobile occupato in Barletta dai fascicoli archiviati della 

soppressa sezione e delle problematiche più volte segnalate per la manutenzione, 

l’ampliamento e la climatizzazione delle camere di sicurezza site al piano terra di palazzo 

Torres. 
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3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente è divenuta operativa a seguito della riforma delle spese 

di funzionamento di cui al reg. 133/2015 di Trani e si è riunita: 

- in data 15.9.2015, con oggetto le nuove competenze assunte in ordine alla 

gestione ministeriale dei servizi e delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e 

individuando al riguardo preliminarmente la necessità di una condivisione d’intenti tra i 

due uffici di tribunale e procura, deliberando di dar corso ad una ricognizione dei contratti 

stipulati per assicurare il funzionamento dei due uffici, stipulati dal Comune di Trani e dal 

Comune di Andria ancora vigenti al 1° settembre 2015, la cui titolarità ex art. 1, comma 

526, della legge 190/2014 sarebbe passata in capo al Ministero della Giustizia; la 

questione insoluta relativa all’acquisizione di nuovi locali da destinare ad archivio; la 

necessità, alla luce della convenzione quadro siglata tra il Ministro della Giustizia e l’ANCI 

il 27 agosto 2015 ex art. 21 quinquies del d.l. n. 83/15 convertito con modificazioni nella 

l. n. 132/15, di stipulare apposita convenzione con i Comuni di Trani ed Andria, al fine di 

continuare ad avvalersi fino al 31.12.2015 - per le attività di custodia - dei servizi forniti 

dal personale comunale già destinato a dette attività;  

- in data 7.10.2015, con oggetto il sollecito al Comune di Trani della trasmissione 

della documentazione relativa agli immobili nonché di formalizzare una richiesta 

all’Agenzia del Demanio per conoscere le valutazioni e determinazioni che detta Agenzia 

intendeva adottare in ordine al fabbisogno del uffici giudiziari tranesi, non risultando 

evasa la richiesta fatta al Comune di Trani di avere a disposizione tutta la 

documentazione utile – planimetrie, certificazioni, contratti di locazione, etc.. – relativa 

agli immobili di proprietà comunale e di terzi, adibiti a uffici giudiziari, onde poter 

qualificare l’occupazione degli stessi con relativo atto – cessione gratuita, etc…; 

- in data 6.11.2015, per l’analisi delle soluzioni delle problematiche connesse agli 

immobili sedi degli uffici giudiziari di Trani, ai lavori di manutenzione straordinaria 

occorrenti – prossimi alla “somma urgenza” a causa di situazioni di presunto concreto 

pericolo per l’incolumità pubblica – e al deficit strutturale di Palazzo Gadaleta, 

parzialmente sequestrato e oggetto di ordinanza sindacale d’interdizione all’accesso; 

- in data 3.12.2015, per valutare le problematiche connesse al subentro ex lege del 

Ministero della Giustizia nei rapporti di locazione, comodato e concessione demaniale per 

gli uffici giudiziari del distretto di Bari, con subdelega gestoria in capo al Presidente del 

Tribunale di Trani, e per fornire indicazioni al Ministero in merito all’idoneità dei locali e 

alla congruità della spesa sostenuta; 

- in data 23.12.2015, con oggetto le molteplici difficoltà in cui versano gli uffici 

giudiziari di Trani, le necessità di reperire spazi e di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 
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- in data 13.1.2016, per evidenziare la mancanza di riscontro alle segnalazioni sullo 

stato degli immobili e la pendenza presso il Ministero della richiesta d’interventi di 

“somma urgenza” di cui alla nota del 2.12.2015 del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP oltre che per valutare i problemi relativi all’occupazione, al degrado e alla 

inadeguatezza degli immobili e demandando al Ministero le relative soluzioni; 

- in data 15.2.2016, con oggetto lo stato degli immobili occupati dagli uffici giudiziari 

di Trani, l’inoltro al Ministero della Giustizia della nota del 5 febbraio 2016 con cui il 

Sindaco di Barletta ha messo a disposizione del Tribunale di Trani due immobili nel 

territorio comunale di Barletta;  

- in data 29.2.2016, per la delibera in ordine agli interventi manutentivi da 

effettuare sugli immobili sedi degli uffici; 

- in data 7.3.2016, per prendere atto della volontà del Comune di Trani di mettere a 

disposizione degli uffici giudiziari l’immobile dell’ex scuola Palumbo; 

- in data 27.4.2016 e in data 5.5.2016, per deliberare interventi manutentivi da 

effettuare in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro con l’ausilio del Provveditorato alle 

OO.PP.; 

- in data 8.7.2016, per analizzare le problematiche in materia di sicurezza nonché il 

fabbisogno in materia di sicurezza degli immobili destinati ad uffici giudiziari e rilevando 

l’assenza di atti del Comune di Trani finalizzati alla realizzazione di quanto 

precedentemente pattuito in ordine alla ex scuola Palumbo; 

- in data 21.10.2016, per predisporre l’attività di valutazione della migliore ipotesi di 

allocazione delle cancellerie presso il plesso Palumbo e prendendo atto delle attività di 

verifica delle utenze relative agli uffici giudiziari, con conseguente esclusione di alcune 

utenze non afferenti gli uffici giudiziari;  

- nelle date dell’11.11.2016 e del 13.12.2016 e in data 20.12.2016, con oggetto la 

delibera della programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici giudiziari per il triennio 2018-2020, con il relativo inserimento sul SIGEG - Sistema 

Informativo Gestione Edifici Giudiziari –; la presa d’atto del fatto che nulla era pervenuto 

circa la possibilità di utilizzare il plesso “Palumbo”, al fine di allocare gli uffici posti in 

immobili in locazione onerosa e presso Palazzo Gadaleta; la delibera sugli interventi 

manutentivi atti a ripristinare la funzionalità degli immobili attualmente occupati nonché 

sulla necessità di adeguare gli interventi manutentivi in relazione a tutto il Palazzo 

Gadaleta; la proposta dell’ultimazione di Palazzo Carcano, al fine di disegnare una nuova 

“geografia giudiziaria” ottimizzata per aree; 

- in data 1.2.2017, per ratificare il “Regolamento della Conferenza Permanente degli 

Uffici Giudiziari di Trani”. 

Altre riunioni sarebbero state dedicate al controllo delle fatture rilasciate dalle ditte 

incaricate di lavori finalizzati ad assicurare il funzionamento degli uffici. 
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3.8.	 INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

In corso di verifica, precisamente il 23.5.2017, si è tenuto l’incontro con il presidente 

del Consiglio dell’Ordine Forense locale, Avv. Tullio Bertolino  il quale, assicurata la piena 

collaborazione al Presidente, dott. Antonio de Luce, recentemente insediatosi, ha 

segnalato: 

- il problema dell’edilizia giudiziaria e della necessità dell’accorpamento dei servizi 

amministrativi e giurisdizionali, oggi, come sopra visto, frammentati e divisi in una 

pluralità di uffici: civile ordinario al Palazzo Candido; esecuzioni e fallimenti al Palazzo 

Gataleta, occupato solo per un terzo, risultando i restanti due terzi sotto sequestro; la 

sezione lavoro e l’ufficio del giudice di pace al Palazzo Nigretti; la volontaria giurisdizione 

e il servizio delle spese di giustizia al Palazzo Carcano, un palazzo storico per il quale i 

lavori di recupero, finanziati con un mutuo del 1992, sono stati bloccati per questioni 

archeologiche e del quale si prospetta la cessione da parte del Comune al Demanio; il 

settore penale al Palazzo di Giustizia e l’ufficio NEP al Palazzo Amet; 

- i ritardi maturati dai giudici nelle liquidazioni degli onorari per il patrocinio a spese 

dello Stato. 

Al riguardo, l’Avv. Bertolino ha fatto riferimento a un protocollo, di fatto disapplicato 

(e non rinvenuto in corso di verifica) e ha evidenziato che, per il settore civile, il Consiglio 

dell’Ordine riceve circa 1.000/1.100 istanze l’anno, attribuendo il ritardo al fatto che i 

giudici civili, già in possesso del mod. ISEE e della dichiarazione dei redditi, al momento 

della liquidazione, inviano per la verifica alla Guardia di Finanza; 

- il protrarsi delle udienze penali, con la disapplicazione di fatto del relativo 

protocollo, risalente a un paio di anni addietro, rimandando, per il dettaglio, al presidente 

della Camera Penale prof. Giuseppe Losappio;  

- il mancato decollo degli istituti della mediazione e della negoziazione assistita e 

della necessità, causa un disequilibrio nella distribuzione degli affari e nella gestione dei 

ruoli,  di addivenire anche al protocollo delle udienze civili. 

Egli ha fatto osservare che, medio tempore, a mezzo delle osservazioni alle tabelle 

organizzative 2017-2019, è stato codificato il principio della uniformità della gestione dei 

processi, civili e penali, da parte di giudici del tribunale. 

Con riguardo all’accorpamento delle ex sezioni distaccate, l’Avv. Bertolino ha riferito 

di criticità fisiologiche, segnalando l’attuale operatività della ex sezione distaccata di 

Andria per l’esaurimento del residuo contenzioso civile ordinario. 
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Tra le iniziative in fieri ha riferito del progetto di istituire, a cura del Consiglio 

dell’Ordine, i c.d. “sportelli di prossimità” per un servizio rivolto ai cittadini di 

“instradamento” verso le istanze al tribunale più frequenti. 

Il giorno successivo, in data 24.5.2017, si è tenuto l’incontro con il prof. Giuseppe 

Losappio, Presidente della Camera Penale, il quale ha segnalato: 

- l’inosservanza del protocollo d’udienza penale e delle tre fasce d’udienza ivi 

previste (in realtà trattasi del verbale della riunione tenutasi il 10.4.2015 tra tutte le 

rappresentanze). 

Egli lamenta una gestione disorganizzata delle udienze – troppo cariche, aggirandosi 

su n. 12/15 processi per le collegiali e n. 35/45 per le monocratiche, con numeri che 

hanno raggiunto anche i 70/75 fascicoli nella fase dell’accorpamento - senza la 

preliminare c.d. “chiamata dei testimoni”, senza alcun ordine di chiamata dei processi e 

con una segmentazione della seconda fascia troppo ampia, che va dalle h. 10,00 alle h. 

15,00, senza la possibilità per i difensori di alcuna organizzazione del tempo. 

Lamenta, per l’ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza 

preliminare, la mancanza del protocollo d’udienza preliminare e la mancanza 

dell’esposizione della sequenza oraria dei processi trattati. 

Riferisce, inoltre, della esigua incidenza, indicata nel 15-20%, della depenalizzazione 

sullo smaltimento degli affari penali. 

Con riguardo alle liquidazioni con il patrocinio a spese dello Stato – premesso che 

non è stato sottoscritto dalla Camera Penale il protocollo risalente al luglio 2015 in 

quanto dissenziente sui criteri di ponderazione dell’attività e di quantificazione degli 

onorari – riferisce l’Avv. Losappio dei ritardi nella liquidazione e rimanda, per 

l’approfondimento, all’Avv. Marta Amato delegata, con l’Avv. Francesco Di Marzio, a 

trattare la questione del patrocinio a spese dello Stato. 

A seguire, si è svolto l’incontro con l’Avv. Marta Amato la quale ha confermato che il 

protocollo del luglio 2015, in materia di patrocinio a spese dello Stato, non è di fatto 

applicato. 

Ella ha riferito che, sia nel settore civile sia nel settore penale, i giudici prima di 

liquidare chiedono informazioni all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza (in 

buona sostanza due marescialli sono delegati a questi accertamenti) e che non procedono 

prima di averle acquisite, trascorrendo un lungo lasso di tempo. 

Dopo la riforma del 2016, l’efficacia del provvedimento è sospesa sino all’informativa 

(art. 83 bis). 

L’Avv. Amato ha denunciato anche il diverso fenomeno dell’applicazione dell’art. 97 

comma 4 cod. proc. civ., in particolare “la frequente nomina dei soliti tre avvocati, 

sostituti di quelli nominati tramite call center e assenti”, i quali, a garanzia dei loro 

crediiti professionali, attivano il meccanismo del decreto ingiuntivo. 
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Le problematiche sono state poste a conoscenza del nuovo Presidente insediatosi. 

Si è svolto l’incontro anche con il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, dott. 

Antonello Soldani, e con il Vice presidente, dott. Mauro Antonio Albizio, entrambi di 

nuovo insediamento (gennaio 2017). 

L’Ordine professionale, riferiscono, conta circa 1.200 iscritti, e con riguardo al campo 

di loro interesse, hanno riferito quanto segue: 

- per le deleghe alle vendite è costituita un’associazione mista ADVG (Associazione 

delegati vendite giudiziarie), di commercialisti, avvocati e notai, all’interno della quale è 

osservata la rotazione degli incarichi; 

- diversamente, vi è la concentrazione di incarichi nel settore fallimentare, riferendo 

di cartelline in uso alla cancelleria, ciascuna intestata ai professionisti nominati, nella 

quale vengono inseriti i vari incarichi. 

Riferiscono della nomina di iscritti all’ordine che non possono svolgere l’attività 

perché “incompatibili”, iscritti in un elenco speciale, che risulterebbero rientrare nella 

categoria “esperti vari”. 

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

DI PACE 

La riforma dell’organizzazione giudiziaria ha visto la soppressione e l’accorpamento 

di n. 4 uffici del giudice di pace, con un bacino di utenza elevato e relativo considerevole 

numero di pendenze. 

L’ex Presidente del Tribunale, con decreto n. 29/2016 del 4.7.2016, delegava 

l’attività di controllo dei giudici di pace ex lege n. 57/2016 al magistrato togato dott.ssa 

Maria Grazia Caserta per gli uffici di Barletta e Canosa di Puglia, al magistrato togato 

dott. Raffaele Morelli per gli uffici di Andria e Trani e al magistrato togato dott. Elio Di 

Molfetta per l’ufficio di Bisceglie. 

Quest’ultimo, recentemente, con decreto presidenziale n. 2/2017 del 9.1.2017 è 

stato delegato, con riferimento all’ufficio del giudice di pace di Corato, per: 

- l’adozione dei provvedimenti ex art. 49 d. lgs. n. 274/2000; 

- la distribuzione dei fascicoli già pendenti sui ruoli dei giudici cessati dal servizio; 

- l’evasione della corrispondenza e il vaglio degli atti urgenti predisposti dal 

funzionario responsabile della cancelleria; 

- l’autorizzazione alle assenze, a qualsiasi titolo, del personale di magistratura 

ordinaria e amministrativo. 

L’attuale Presidente del Tribunale, dott. Antonio de Luce, con decreto n. 9/207 del 

10.4.2017, con decorrenza dal 10.4.2017, ha apportato le seguenti sostituzioni: 

- la dott.ssa Lucia Anna Altamura per l’ufficio del giudice di pace di Andria;  

- il dott. Raffaele Morelli per l’ufficio del giudice di pace di Trani; 
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confermando la dott.ssa Maria Grazia Caserta per l’ufficio del giudice di pace di 

Barletta e Canosa di Puglia e il dott. Elio Di Molfetta per l’ufficio del giudice di pace di 

Bisceglie e Corato. 

Con nota n. 1525 del 19.5.2017, il capo dell’ufficio ha chiesto ai funzionari 

responsabili degli uffici del giudice di pace di segnalare con cadenza trimestrale i ritardi 

nel deposito dei provvedimenti (nella precedente gestione il monitoraggio aveva cadenza 

semestrale). 

Secondo le informazioni acquisite, i giudici onorari interessati dai ritardi nel deposito 

dei provvedimenti hanno relazionato di carichi di lavoro elevati e di procedimenti di 

particolare complessità, ragioni per le quali è stato disposto il non luogo a provvedere. 

4. 	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

A svolgere le funzioni di Presidente del Tribunale di Trani sono stati: 

- il dott. Filippo Bortone, titolare, dall’1.7.2012 al 4.9.2016; 

- la dott.ssa Giulia Pavese, vicario facente funzioni, dal 5.9.2016 al 2.1.2017; 

- il dott. il dott. Antonio de Luce, titolare dal 3.1.2017. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

I dati relativi sono riportati nei prospetti TO01-02-03-03bis-04 e nelle schede 

biografiche (prospetti TO05). 

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

tre (3) presidenti di sezione, da trentaquattro (34) giudici togati e da diciannove (19) 

giudici onorari, con l’aumento di un giudice togato rispetto alla pianta organica risalente 

alla precedente ispezione del 2011. 

Nel periodo ispettivo hanno prestato servizio presso il Tribunale di Trani, lasciando 

l’ufficio prima della data del 31.3.2017, sedici (16) magistrati, di cui:  

- uno con funzioni di giudice civile dall’1.7.2012 al 14.1.2014; 

- uno con funzioni di Presidente del Tribunale dall’1.7.2012 al 4.9.2016; 

- uno con funzioni di giudice penale/gip-gup dall’1.7.2012 al 23.2.2015; 

- uno con funzioni di giudice civile dall’1.7.2012 al 16.2.2015; 

- uno con funzioni di giudice civile dall’1.7.2012 al 28.2.2014; 

- uno con funzioni di giudice penale/gip-gup dall’1.7.2012 al 16.9.2012; 

- uno con funzioni di giudice civile dall’1.7.2012 al 2.2.2016; 
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- uno con funzioni di giudice del lavoro dall’1.7.2012 al 6.5.2016; 

- uno con funzioni di giudice penale dall’1.7.2012 al 16.2.2015; 

- uno con funzioni di giudice civile dall’1.7.2012 al 23.2.2015; 

- uno con funzioni di giudice civile dall’1.7.2012 all’8.4.2013; 

- uno con funzioni di giudice penale/gip-gup dall’1.7.2012 al 25.3.2013; 

- uno con funzioni di presidente della sezione civile dall’1.7.2012 al 29.10.2015; 

- uno con funzioni di giudice civile dall’1.7.2012 al 23.3.2014; 

- uno con funzioni di giudice penale dall’1.7.2012 al 3.1.2016; 

- uno con funzioni di giudice civile dall’1.7.2012 al 7.4.2016. 

Nel periodo, nell’ufficio si sono alternati n. 49 magistratii e, alla data ispettiva, i 

magistrati effettivamente in servizio sono n. 33 (-13,2%). 

I trentatre (33) magistrati togati sono così suddivisi: 

- uno (1) con funzioni di Presidente del Tribunale; 

- uno (1) con funzioni di presidente della sezione penale; 

- uno (1) con funzioni di presidente della sezione civile; 

- quindici (15) con funzioni esclusive di giudice civile;  

- sei (6) con funzioni di giudice penale;  

- uno (1) con funzioni di giudice civile e penale; 

- quattro (4) con funzioni di giudice del lavoro;  

- quattro (4) con funzioni di gip/gup. 

Nel periodo ispettivo sono stati applicati al tribunale tre magistrati professionali: uno 

proveniente dalla corte d’appello di Bari il quale ha svolto le funzioni di presidente della 

sezione penale e della corte d’assise dall’1.7.2012 al 19.4.2013, altro, magistrato 

distrettuale, che ha svolto le funzioni di giudice penale dal 16.1.2017 all’1.3.2017 e il 

terzo magistrato distrettuale che ha svolto, prima, le funzioni di giudice penale, poi, 

quelle di giudice civile dal 18.1.2016 al 15.1.2017. 

Sono vacanti, al 31.3.2017, il posto di presidente di sezione lavoro e quattro posti di 

giudice, con scoperture, rispetto alla pianta organica, del 33,3% quanto ai presidenti di 

sezione e dell’11,8% quanto ai giudici. 

Più magistrati hanno usufruito, nel periodo in verifica, di giorni di assenza extraferiale, 

con una incidenza percentuale, nel periodo ispettivo, che, calcolata per mesi e frazioni di 

mese, raggiunge punte del 50%.  

In particolare: 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 335, con una incidenza dell’assenza 

nel periodo di servizio presso il Tribunale di Trani, del 29,41% circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 371, con una incidenza del 21,40% 

circa; 
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- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 14, con una incidenza dell’1,83% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 152, con una incidenza del 15,82% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 3, con una incidenza dello 0,40% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 297, con una incidenza del 20,33% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 5, con una incidenza dello 0,8% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 15, con una incidenza dell’1,16% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 15, con una incidenza dello 0,87% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 288, con una incidenza del 20,56% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 323, con una incidenza del 29,69% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 213, con una incidenza del 13,88% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 352, con una incidenza del 20,35% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 104, con una incidenza del 5,96% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 3, con una incidenza dello 0,48% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 6, con una incidenza dello 0,46%; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 399, con una incidenza del 22,98% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 15, con una incidenza dello 0,87% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 3, con una incidenza dello 0,73% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 385, con una incidenza del 51% 

circa; 

- un magistrato ha usufruito di complessivi giorni 30, con una incidenza dell’1,75% 

circa. 
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo di interesse ispettivo dall’1.7.2012 al 31.3.2017, i principali e generali 

atti di organizzazione del Tribunale di Trani sono stati le tabelle per il triennio 2009-2011, 

che disciplinavano l’organizzazione dell’ufficio già al momento della precedente ispezione, 

le variazioni a queste tabelle, specie in seguito a soppressione-accorpamento delle 

sezioni distaccate, nonché le tabelle per il triennio 2014-2016 e le relative successive 

variazioni. 

Occorre preliminarmente evidenziare che le tabelle 2014-2016, vigenti alla data 

ispettiva, sono state approvate con deliberazione del Consiglio Superiore della 

Magistratura n. prot. P2559/2016 del 15.2.2016, a eccezione dell’attribuzione “sia pure 

non esplicitata” di un ruolo autonomo a due giudici onorari nel settore lavoro e a due 

giudici onorari nell’area contratti e opposizioni a decreti ingiuntivi del settore civile. 

Tale deliberazione contiene l’invito al Presidente del Tribunale dell’epoca, dott. 

Filippo Bortone, a fissare un termine all’esonero dalla assegnazione di nuovi affari all’area 

“C” dell’unica sezione civile nonché a rivedere la dotazione organica dell’ufficio gip/gup a 

vantaggio del settore dibattimentale, in particolare monocratico, più gravato da un 

sensibile incremento delle pendenze. 

Per quanto è stato possibile verificare, non risulta documentato alcun provvedimento 

di adozione di misure volte a rispondere esplicitamente all’invito del Consiglio Superiore 

della Magistratura ovvero volte a modificare l’utilizzo dei giudici onorari di cui alla 

deliberazione consiliare ora richiamata. 

Con riferimento alle variazioni delle tabelle 2014/2016 nei settori civile, lavoro, 

agraria, ufficio gip/gup e penale, risultano documentate delibere del solo Consiglio 

Giudiziario contenenti parere favorevole emesse all’esito della seduta dell’8.3.2017. 

4.1.3.1. Tabelle per il triennio 2009-2011 

Premesso che, nel D.O.G 2009/2011, è stato segnalato che:  

- l’eliminazione della sezione promiscua ha determinato una migliore organizzazione 

del lavoro, 

- l’istituzione di un’autonoma sezione lavoro ha consentito una migliore distribuzione 

e un abbattimento delle pendenze sia davanti al collegio sia davanti al giudice 

monocratico, 

- alle situazioni di emergenza determinate dalle astensioni obbligatorie e facoltative 

per maternità e puerperio nonché dai trasferimenti di alcuni magistrati, si è fatto fronte 

con supplenze interne, 

l’organizzazione del lavoro dei magistrati è stata disegnata come segue. 
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Presso la sede centrale hanno operato una sezione civile, composta da un presidente 

e da n. 10 giudici togati, che, per esigenze organizzative, è stata suddivisa in due gruppi 

di lavoro con due collegi: 

- un primo gruppo (area A) con n. 7 giudici professionali (uno con funzioni di 

coordinatore, due che si sono occupati anche della materia delle procedure concorsuali e 

tre coassegnati alla sezione agraria) e n. 1 giudice onorario; 

- un secondo gruppo di lavoro (area B) con n. 3 giudici professionali (uno con 

funzioni di coordinatore, due che si sono occupati anche della materia delle esecuzioni 

immobiliari) e n. 3 giudici onorari. 

La sezione specializzata agraria collegata alla sezione civile è stata costituita, oltre 

che dagli esperti, da quattro magistrati togati scelti in base ai criteri della anzianità 

crescente, con un impegno d’udienza in pari quantitià numerica. 

La sezione lavoro è stata composta dal presidente e da quattro giudici professionali. 

La sezione gip/gup, coordinata da uno dei magistrati, è stata composta da cinque 

giudici professionali. 

La sezione penale è stata composta da un presidente di sezione e da cinque giudici 

professionali, impegnati in attività collegiale e monocratica presso la sede centrale e uno 

presso la sezione distaccata di Molfetta, nonché da due giudici onorari. 

La Corte di assise è stata costituita dal presidente titolare, da un giudice a latere 

titolare, da un presidente supplente e aggiunto e da un giudice a latere supplente e 

aggiunto, con i sei giudici popolari titolari nominati secondo la rotazione prevista dalla 

legge. 

4.1.3.1.a. Sezioni distaccate 

La sezione distaccata di Andria (con circondario limitato alla sola città di Andria) è 

stata composta da n. 2 giudici professionali (uno con funzioni di coordinatore e di giudice 

penale e altro con funzioni di giudice civile) e da n. 2 giudici onorari (1 coassegnato alla 

sezione distaccata di Molfetta). 

La sezione distaccata di Barletta (con circondario limitato alla sola città di Barletta) è 

stata composta da n. 2 giudici professionali (uno con funzioni di coordinatore e di giudice 

penale e altro con funzioni di giudice civile) e n. 3 giudici onorari. 

La sezione distaccata di Canosa di Puglia (con circondario esteso alle città di Canosa 

di Puglia, di Minervino Murge e di Spinazzola) è stata composta da n. 2 giudici 

professionali (uno con funzioni di coordinatore e di giudice penale, coassegnato alla 

sezione distaccata di Andria, e altro con funzioni di giudice civile) e n. 1 giudice onorario 

in effettivo servizio. 

La sezione distaccata di Molfetta (con circondario limitato alla sola città di Molfetta) è 

stata composta da n. 2 giudici professionali (uno con funzioni di coordinatore e di giudice 
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penale e altro, scoperto al momento di redazione delle tabelle, con funzioni di giudice 

civile) e da n. 2 giudici onorari, di cui n. 1 coassegnato alla sezione distaccata di Andria. 

La sezione distaccata di Ruvo di Puglia (con circondario esteso alle città di Ruvo di 

Puglia, Corato e Terlizzi) è stata composta da n. 2 giudici professionali (uno con funzioni 

di coordinatore e di giudice penale e altro con funzioni di giudice civile) e n. 3 giudici 

onorari. 

Nel primo periodo di interesse ispettivo, come da tabelle 2009/2011, referente 

informatico per l’intero Tribunale di Trani è stato il dott. Gaetano Labianca, mentre 

magistrato incaricato della vigilanza sugli ufficiali giudiziari della sede centrale del 

Tribunale di Trani è stato il dott. Francesco Zecchillo. 

4.1.3.2. Tabelle per il triennio 2014-2016 

Nelle tabelle per il triennio 2014-2016 e nel relativo D.O.G., si prende atto 

innanzitutto degli effetti dell’intervenuta revisione della geografia giudiziaria (l. n. 

148/11, di conversione del d.l. n. 138/11, e conseguenti d. lgs. nn. 155 e 156 del 2012), 

costituita, quanto al Tribunale di Trani, dalla soppressione di tutte le cinque sezioni 

distaccate del tribunale (Andria, Barletta, Molfetta, Canosa e Ruvo di Puglia) e dal loro 

accorpamento alla sede centrale, salva la trattazione degli affari civili e penali già 

pendenti alla data del 13.9.2013 nelle sezioni di Andria e di Molfetta, fino ad 

esaurimento. 

Viene evidenziata, poi, la carenza dell’organico dei magistrati professionale (28 

giudici su 33 previsti). 

Ancora, si prende atto del fatto che, nell’anno 2011, per la sperequazione dei carichi 

di lavoro, accentuata dal significativo aumento delle sopravvenienze per i reclami trattati 

nell’area “B” rispetto a quelli di competenza dell’area “A”, l’assegnazione dei reclami alle 

due aree è stata ridefinita, con l’abbandono del criterio per materia per quello 

dell’assegnazione di ogni fascicolo in ordine decrescente di anzianità tra tutti i giudici 

delle due aree della sezione civile. 

Ne è conseguita l’inattuabilità del proposito di procedere alla centralizzazione di 

alcune materie, fermo restando i benefici della specializzazione dei giudici per materie 

nelle due aree di lavoro (con risultati positivi nella produttività individuale e collettiva). 

Nel D.O.G. 2014/2016, sono segnalate:  

- l’ampliamento dell’organico della sezione lavoro; 

- l’aumento delle competenze nel settore penale, successivamente all’istituzione 

della provincia Barletta-Andria-Trani, con il tribunale del riesame dei sequestri e l’ufficio 

delle misure di prevenzione, nonché l’impegno per far fronte a tale aumento con incarichi 

aggiuntivi ai magistrati professionali; 
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- un progressivo rallentamento delle attività delle cancellerie per la significativa 

riduzione delle unità in servizio e per l’aggravio di lavoro dipeso dall’attivazione dei 

servizi per i collegi del tribunale del riesame e delle misure di prevenzione, oltre che da 

una irrazionale distribuzione territoriale dei dipendenti nei diversi livelli e profili 

professionali in rapporto alle specifiche esigenze, dal parziale implementazione 

dell’informatizzazione dei servizi, dall’assenza di un ricambio generazionale in grado di 

immettere nuove energie, dalla mancata riqualificazione del personale in attività e da 

carenza di adeguate gratificazioni economiche o di altri strumenti di incentivazione allo 

svolgimento di attività di lavoro straordinario; 

- una scarsa consistenza delle dotazioni materiali; 

- un organico sottodimensionato della magistratura, ridotto dalle astensioni per 

maternità, per periodi limitati, nonché dai passaggi ad altri ruoli della pubblica 

amministrazione ovvero da trasferimento ad altri uffici; 

- la infelice dislocazione degli uffici in Trani su diversi edifici; 

- l’inadeguatezza degli stanziamenti per le spese di ufficio e la crescente riduzione 

dei fondi per lavoro straordinario. 

Per una maggiore efficienza del servizio, l’ufficio fa affidamento sull’assorbimento 

nell’organico del tribunale di una parte di quello in servizio presso gli uffici del giudice di 

pace e sull’accelerazione del processo di informatizzazione delle attività di cancelleria. 

Quanto ai programmi di definizione dei procedimenti con l'obiettivo di garantire la 

ragionevole durata del processo, nel D.O.G. sono state impartite specifiche direttive per 

lo smaltimento in tempi rapidi delle controversie pendenti da oltre tre anni e di quelle 

nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha chiesto ai giudici nazionali una 

diligenza eccezionale e sono previsti sistemi di gestione delle udienze atti ad accelerare la 

trattazione dei procedimenti. 

Si richiama nel D.O.G. l’attenzione sui protocolli di udienza, fondati su udienze filtro 

e moduli orari di frazionamento del ruolo di udienza nonché su moduli organizzativi per 

l’impiego dei giudici onorari, come da risoluzione del 25.1.2012 del Consiglio Superiore 

della Magistratura, con l’affiancamento al giudice togato e con la creazione dei ruoli 

aggiuntivi, in forza della nozione estesa di impedimento del magistrato professionale, 

tenendo conto dei limiti previsti per i magistrati onorari. 

Infine, per quanto riguarda l’informatica e l’informatizzazione, si segnalano:  

-  l’adeguatezza del servizio di assistenza sistemistica;  

- la parziale insufficienza delle apparecchiature informatiche e la complessità di 

alcuni applicativi (specie del SIECIC relativo alle procedure di esecuzione individuale e 

concorsuale); 

- l’emissione, per l’ufficio giudiziario di Trani, del decreto dirigenziale D.G.S.I.A. di 

attribuzione del valore legale per il deposito degli atti di parte, a far data dal 15.10.2013; 
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- la necessità di completare la fornitura di postazioni computer fisse per le 

cancellerie del settore civile e di garantire lo svolgimento di ulteriori corsi di 

apprendimento dell’applicativo, con lo scopo della dematerializzazione dei fascicoli 

cartacei pendenti. 

Obiettivo generale da perseguire, individuato nelle tabelle 2014-2016, è il forte 

abbattimento delle pendenze civili e penali nell’intero ufficio giudiziario. 

Obiettivi specifici sono a) nel settore penale, quello della riduzione dei tempi di 

trattazione degli affari (per il raggiungimento del quale si segnala la necessità di un 

rafforzamento dell’area dibattimentale soprattutto con riferimento ai ruoli monocratici), 

b) nel settore civile, quello della definizione degli affari più risalenti nei singoli ruoli, 

anche sollecitando conclusioni conciliative, e quello dell’abbattimento dei tempi di durata 

media dei procedimenti, c) nel settore lavoro, quello di dare precedenza alle impugnative 

di licenziamento, alle cause di significativo valore e impatto sociale e a quelle in materia 

di indennità di accompagnamento nonché quello dell’abbattimento delle cause pendenti 

ultradecennali. 

Tanto esposto su problemi e obiettivi, deve evidenziarsi che l’ufficio è stato 

strutturato nelle seguenti articolazioni. 

Quanto al settore penale, le tabelle 2014/2016 hanno originariamente previsto:  

- una sezione unica penale composta da tutti i giudici, di cui cinque professionali, che 

già svolgevano, fino al 13.9.2013, le funzioni di giudice penale collegiale (nella sede 

centrale) e monocratico (sia nella sede centrale che nelle sezioni distaccate soppresse ai 

sensi del D. Lgs. 155/2012), e ai quali aggiungere, dalla presa di possesso, altro giudice 

professionale; 

- un presidente di sezione a presiedere la Corte di assise, il collegio penale e il 

collegio delle misure di prevenzione e titolare con un ruolo monocratico penale;  

- giudici monocratici penali quali giudici effettivi del tribunale del riesame, presieduto 

dal Presidente del Tribunale; 

- un collegio delle misure di prevenzione composto, oltre che dal presidente della 

sezione penale, da magistrati professionali del settore civile secondo ampia turnazione;  

- una sezione gip/gup composta da 5 giudici professionali che svolgono entrambe le 

funzioni e tra i quali uno funge da coordinatore. 

Il settore civile in sede centrale ha richiesto peculiari accorgimenti organizzativi 

legati alla riforma e al conseguente accorpamento delle sezioni distaccate, con la 

ripartizione della sezione unica civile in tre aree distinte (“A”, “B” e “C”). 

L’area “A”, nella originaria previsione tabellare, è composta dal presidente della 

sezione, da n. 6  giudici professionali e da n. 3 giudici onorari ed è l’area accorpante le 

competenze per materia della sede di Molfetta, con trasferimento di tutti gli affari di 

nuova iscrizione a far data dal 14.9.2013, nonché assegnataria di diritto dell’unico 
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magistrato ordinario e del magistrato onorario provenienti dalla citata sede distaccata, 

con la precisazione che i procedimenti pendenti dovevano ancora essere trattati, sino ad 

esaurimento, ex art. 8 d. lgs. n. 155/2012, presso l’immobile sede della soppressa 

sezione distaccata (quale articolazione del tribunale). 

L’area “B”, nella originaria previsione tabellare, composta da n. 6 giudici 

professionali e n. 6 giudici onorari, è stata individuata quale area accorpante le 

competenze per materia delle soppresse sezioni distaccate di Barletta e di Canosa di 

Puglia, con trasferimento alla sede centrale, a far data dal 14.9.2013, di tutti gli affari 

civili di competenza di tali sezioni, nonché quale assegnataria dei due magistrati ordinari 

e del magistrato onorario provenienti dalla sezione distaccata di Barletta e assegnataria 

del magistrato onorario proveniente dalla sezione distaccata di Canosa di Puglia. 

L’area “C”, nella originaria previsione tabellare, è composta da n. 4 giudici 

professionali e quattro giudici onorari, ha competenza per materie omogenee ed affini a 

quelle dell’area “B” e svolge attività presso l’immobile sede della soppressa sezione 

distaccata di Andria (che costituisce articolazione del Tribunale), utilizzato, ex art. 8 d. 

lgs. n. 155/2012, per le attività giudiziarie attinenti la definizione dei processi pendenti, 

al 13.9.2013, di Andria e Ruvo di Puglia. 

La sezione lavoro, nell’originaria previsione tabellare 2014/2016, è composta dal 

presidente, da n. 4 giudici professionali e da n. 2 giudici onorari. 

Per un primo periodo nell’arco 2014/2016 il magistrato di riferimento per 

l’informatica è stato il dott. Gaetano Labianca (responsabile pure, per il settore civile, del 

progetto ministeriale del processo civile telematico); dal 4.10.2016 il magistrato di 

riferimento per l’informatica, per il settore civile, è la dott.ssa Sandra Moselli e dal 

2.12.2014 il magistrato di riferimento per l’informatica, per il settore penale, è il dott. 

Lorenzo Gadaleta. 

Il dott. Giuseppe Gustavo Infantini svolge l’incarico di coordinatore dei tirocini 

formativi per l’area civile e la dott.ssa Lucia Anna Altamura svolge l’incarico di 

coordinatore dei tirocini formativi per l’area penale. 

Risulta, infine, che il dott. Giuseppe Gustavo Infantini – giudice coordinatore delle 

esecuzioni mobiliari ed immobiliari – dall’1.4.2015 è delegato, con possibilità di 

subdelega, per le procedure ex art. 492 bis c.p.c. e art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. e 

dall’1.1.2016 è delegato, con possibilità di subdelega, per le procedure ex art. 521 bis 

c.p.c.. 

46 




 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

4.1.4.1. Tabelle 2009/2011 

Nel settore civile, secondo le tabelle 2009/2011, il Presidente del Tribunale ha 

esercitato le attribuzioni previste dall’art. 47 dell’ordinamento giudiziario – con previsione 

della sua sostituzione, in caso di impedimento a qualunque titolo, con il presidente di 

sezione più anziano in servizio – gestendo di regola tutti gli affari di competenza 

presidenziale e gran parte della volontaria giurisdizione, con deleghe solo in ipotesi 

particolari (per impedimento o esigenze di ufficio) ai giudici individuati secondo il criterio 

della anzianità decrescente, riservando a sé – compatibilmente con le funzioni 

presidenziali, in attesa della nomina del presidente di sezione 

– la presidenza dei collegi della sezione civile (area “A”) per le udienze del secondo e 

dell’ultimo martedì di ogni mese, 

- la trattazione dei procedimenti di competenza presidenziale e di controversie in 

materia di diritto societario nonché le omologhe di separazioni consensuali, divorzi non 

contenziosi, le procedure ex art. 710 c.p.c., con delega, in caso di impedimento, ai due 

coordinatori dell’area “A” e dell’area “B”; 

- gli accertamenti tecnici preventivi del circondario di cui all’art. 696 c.p.c., esclusi 

quelli di competenza delle sezioni distaccate, e le consulenze tecniche preventive di cui 

all’art. 696 bis c.p.c.. nonché le comparizioni dei coniugi in ambito di separazioni 

consensuali e in separazioni e divorzi contenziosi. 

Al presidente della sezione civile sono state attribuite le funzioni previste dall’art. 47 

quater dell’ordinamento giudiziario. 

All’area “A” della sezione civile, presieduta dal presidente di sezione, sono stati 

attribuiti gli affari in materia di volontaria giurisdizione, stato e capacità delle persone, 

diritto di famiglia, diritto societario, negozi giuridici e contratti (escluse le locazioni), 

procedure concorsuali, d. lgs. n. 286/98, procedimenti in camera di consiglio, reclami ex 

art. 669 terdecies c.p.c. relativi agli ambiti di competenza della sezione e querele di falso. 

I procedimenti sono stati distribuiti tra i giudici in successione di numeri di ruolo dei 

fascicoli, con assegnazioni secondo l’ordine di anzianità di servizio, in modo da assicurare 

uguale carico di affari. 

E’ stato previsto un criterio in deroga secondo il quale il presidente, in casi particolari 

e di accertata diversità significativa di carichi di lavoro (pur applicando il criterio di equa 

distribuzione), avrebbe potuto saltare gli assegnatari risultanti più onerati, sino al 

recupero del pari carico sostanziale, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del 

Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle al momento vigente. 

A tutti i giudici sono stati assegnati procedimenti di competenza sia monocratica sia 

collegiale. 
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Le procedure concorsuali sono state distribuite tra i due giudici delegati dell’area, 

con assegnazione alternata, mensile, secondo il numero finale di iscrizione a ruolo pari e 

dispari, con la previsione della reciproca sostituzione in caso di astensione, ricusazione, 

impedimento ovvero, in ipotesi di indisponibilità di ambedue, con applicazione del criterio 

della sostituzione in ordine decrescente di anzianità di cui al capo che segue. 

In ipotesi di astensione, ricusazione, impedimento, in genere, per il giudice civile 

astenuto, ricusato o impedito è stata prevista la sostituzione con il giudice che segue 

immediatamente in ordine di anzianità decrescente nell’area di appartenenza ed è stata 

prevista la sostituzione del meno anziano con il più anziano della medesima area nonché, 

in caso di impossibilità di attuare la precedente prescrizione, è stata prevista la 

sostituzione con il giudice meno anziano dell’altra area. 

L’area “B” della sezione civile è stata presieduta dal presidente di sezione, con 

attribuzione in materia di diritti reali, scioglimento di comunioni, diritto ereditario, 

esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari relative alle città di Trani e Bisceglie, 

esecuzioni mobiliari presso terzi relative a tutto il circondario di tribunale, locazioni di 

immobili nelle città di Trani e Bisceglie, giudizi di appello avverso le sentenze dei giudici 

di pace di Trani e Bisceglie (con competenza sugli altri giudizi di appello avverso le 

sentenze di altri giudici di pace del circondario delle sezioni distaccate nei cui ambiti 

territoriali operano i giudici di pace che hanno emesso le sentenze impugnate), 

procedimenti in camera di consiglio e reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. relativi agli 

ambiti di competenza della sezione, tutele e curatele aperte e in esercizio nelle città di 

Trani e Bisceglie (con attribuzione di tutele e curatele interessanti le altre città del 

circondario alle sezioni distaccate di Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di 

Puglia). 

Per l’area “B” sono valse le stesse regole previste per l’area “A” quanto a 

distribuzione degli affari diversi da quelli indicati specificamente come affari di 

competenza propria dell’area “A”, fatta eccezione per le esecuzioni immobiliari, ai criteri 

perequativi, alla trattazione per tutti di cause di competenza sia monocratica sia 

collegiale, alla formazione dei collegi e ai criteri generali di sostituzione dei magistrati in 

ipotesi di astensione, ricusazione o impedimento. 

Nell’area “B”, le tutele e curatele sono state affidate a un solo giudice professionale, 

che ha avuto un ruolo ordinario ridotto, con previsione di un giudice professionale 

supplente e della collaborazione dei giudici onorari. 

Le esecuzioni mobiliari sono state trattate da un magistrato togato e, in caso di suo 

impedimento, dai giudici onorari  in ordine di anzianità decrescente. 

Le esecuzioni immobiliari e le cause inerenti la materia specifica delle medesime 

esecuzioni immobiliari (opposizioni a precetto, opposizioni alle esecuzioni immobiliari, 

divisioni) sono state seguite da due giudici, con distribuzione in numero uguale e con 
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assegnazione a uno di quelle introdotte dai ricorrenti con nominativi con lettera iniziale 

compresa tra “I” e “Z” e all’altro di quelle introdotte dai ricorrenti con nominativi con 

lettera iniziale compresa tra “A” e “H” nonché con la previsione della sostituzione 

reciproca, in caso di astensione, ricusazione, impedimento, e, in ipotesi di indisponibilità 

di entrambi, con l'applicazione dell’indicato criterio generale della sostituzione in ordine 

decrescente di anzianità. 

Gli affari civili diversi da quelli di competenza specifica tra le due aree aventi numero 

finale di iscrizione pari sono stati assegnati alla area “A” mentre quelli con numero finale 

dispari sono stati assegnati alla area “B”. 

Ai giudici professionali della sezione civile (area “A” e area “B”) sono stati assegnati i 

procedimenti monitori riguardanti le città di Bisceglie e Trani, i procedimenti cautelari 

ante causam, relativi a controversie di competenza collegiale, nonché di competenza 

monocratica limitatamente alle città di Bisceglie e Trani. 

Per l’assegnazione di tali procedimenti, di comune competenza, è stato mensilmente 

redatto dal Presidente del Tribunale un turno giornaliero, con la individuazione per 

ciascun giorno non festivo del mese di un magistrato di turno, al quale affidare il 

procedimento monitorio e/o il procedimento cautelare iscritto a ruolo nello stesso giorno. 

Il criterio di assegnazione delle cause di competenza della sezione specializzata 

agraria è stato quello di attribuzione dei fascicoli ai magistrati secondo il numero di ruolo 

di sezione, dal minore al maggiore, in ordine decrescente di anzianità, dal giudice più 

anziano al più giovane. 

In ipotesi di astensione, ricusazione, impedimento, il giudice professionale astenuto, 

ricusato o impedito è stato sostituito dal giudice che segue immediatamente in ordine di 

anzianità, mentre il meno anziano è stato sostituito dal più anziano della sezione 

specializzata agraria; agli esperti effettivi sono subentrati gli esperti supplenti nell'ordine 

di anzianità di cui al criterio che precede. 

Ancora, ai giudici del lavoro – destinati in via esclusiva alla gestione appunto delle 

cause previdenziali e di lavoro – i procedimenti sono stati assegnati dal presidente della 

sezione – il quale presiede il collegio ed è stato sostituito, in caso di assenza e/o 

impedimento, dal giudice con maggiore anzianità in carriera – con le seguenti modalità: 

- è stata prevista una preventiva ripartizione delle controversie in tanti gruppi quanti 

sono i giudici, gruppi formati in maniera omogenea, con equa distribuzione delle cause di 

licenziamento, di quelle aventi uguali oggetto proposte contro il medesimo convenuto e 

di quelle richiedenti, per varie ragioni, trattazioni più spedite, nonché con ripartizione 

omogenea ed equa delle cause previdenziali raggruppate per difensore, per oggetto 

specifico, per ente resistente e per la destinazione a successiva riunione per connessione; 
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- formati i gruppi, è stata prevista l’estrazione a sorte del nome del magistrato 

assegnatario del primo gruppo, con assegnazione automatica dei gruppi successivi agli 

altri giudici, seguendo l’ordine alfabetico dei loro cognomi; 

- per il presidente della sezione è stato previsto un carico di lavoro nella misura di 

almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione in sede di ripartizione, 

secondo le indicazioni del medesimo presidente comunicate al Presidente del Tribunale. 

Alla descritta ripartizione automatica, l’unica eccezione prevista è la connessione di 

cause connesse da riunire in capo al giudice il quale, in base al criterio automatico, è 

assegnatario della procedura avente numero di ruolo precedente. 

I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dai singoli giudici del lavoro sono 

stati decisi da collegio costituito da tre giudici del lavoro diversi da quello che ha emesso 

il provvedimento reclamato e distribuiti tra i componenti del collegio, seguendo l’ordine 

dei numeri delle procedure e iniziando nella assegnazione dal giudice meno anziano. 

Le opposizioni a decreti ingiuntivi in materia previdenziale e di lavoro sono stati 

trattati dagli stessi giudici che hanno emesso i decreti ingiuntivi; ugualmente i giudizi di 

merito relativi ai procedimenti cautelari proposti ante causam sono stati assegnati allo 

stesso giudice che ha trattato i giudizi nella fase cautelare, con sostituzione, in ipotesi di 

astensione, ricusazione, impedimento, del giudice astenuto, ricusato o impedito da parte 

del giudice che segue immediatamente in ordine di anzianità e con sostituzione del meno 

anziano con il più anziano. 

Quanto alla sezione penale, il suo presidente ha espletato le funzioni previste 

dall’art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario. 

E’ stato previsto, per la redazione della motivazione delle sentenze, il seguente 

sistema di assegnazione degli affari penali del collegio: assegnazione dei procedimenti a 

rotazione, partendo dal giudice meno anziano, seguendo il numero di r.g. in successione 

numerica crescente; assegnazione dei procedimenti di particolare complessità (oltre 10 

imputati o 10 imputazioni) secondo un turno distinto e in ordine di anzianità decrescente, 

con ulteriore turno distinto, e in ordine di anzianità crescente, per l’assegnazione di 

procedimenti di straordinaria complessità (con oltre 30 imputati). 

E’ stata altresì prevista l’esclusione dalle successive assegnazioni ordinarie al 

destinatario dell’assegnazione del procedimento di straordinaria complessità per un 

numero complessivo di procedimenti fissato in via generale all’inizio di ogni anno. 

Al presidente del collegio è stato assegnato un carico di lavoro nella misura di 

almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione in sede di ripartizione. 

Dei giudici professionali monocratici presenti in sezione, che gestiscono pure ruoli 

penali di competenza monocratica, riguardanti reati commessi nelle città di Trani e 

Bisceglie, uno ha trattato i processi con numeri finali del r.g.n.r. da 1 a 40, altro ha 
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trattato i processi con numeri finali del r.g.n.r. da 41 a 85 e altro ancora i processi con 

numeri finali da 86 a 00. 

In ipotesi di astensione, ricusazione, impedimento dei giudici penali, come per i 

giudici civili, il giudice astenuto ricusato o impedito è stato sostituito dal giudice che 

segue immediatamente in ordine di anzianità e il meno anziano è stato sostituito dal più 

anziano; in particolare il giudice penale monocratico della sezione distaccata di Canosa di 

Puglia, in caso di astensione, di ricusazione o di impedimento, è stato sostituito - secondo 

l’ordine decrescente di anzianità - dal giudice onorario ovvero - secondo l’ordine 

crescente di anzianità - dal magistrato professionale addetto al settore penale 

monocratico della sede centrale di Trani, tenendo conto delle attribuzioni 

normativamente disciplinate. 

I procedimenti direttissimi di competenza collegiale sono stati attribuiti al collegio 

individuato per la prima udienza successiva alla richiesta del pubblico ministero e trattati 

dai tre giudici del collegio anche con eventuali udienze straordinarie, mentre i 

procedimenti direttissimi di competenza monocratica sono stati trattati, con previsione di 

turni di 12 giorni al mese ciascuno, dai giudici diversi dal presidente nonché di un turno 

di quest’ultimo negli ultimi 6/7 giorni del mese, con disposizione che, in caso di 

incompatibilità, impossibilità o impedimento per l’intera decade o singole giornate del 

magistrato designato, lo stesso sarebbe stato sostituito dal presidente della sezione e 

quest’ultimo nell’ordine decrescente dagli altri due giudici monocratici. 

Quanto alla corte d’assise, in ipotesi di impedimento, astensione, ricusazione, 

incompatibilità del presidente e del giudice a latere titolari, i supplenti sono stati 

individuati con il criterio che precede. 

Quanto alla sezione gip/gup – coordinata dal magistrato, titolare della vigilanza sulla 

distribuzione del lavoro, della cura dello scambio di informazioni sulle esperienze 

giurisprudenziali all’interno della sezione, della predisposizione semestrale, con congruo 

anticipo, dei turni settimanali dei G.I.P. e della organizzazione dei periodi feriali – tutti i 

giudici hanno svolto le funzioni di giuidce per le indagini preliminari e giuidce dell’udienza 

preliminare. 

I procedimenti a carico di “noti” di competenza del giudice per le indagini preliminari 

sono stati assegnati secondo il criterio della data di nascita dell’indagato/imputato, con la 

precisazione che, in caso di procedimenti con più indagati o imputati, l’assegnazione 

sarebbe avvenuta sulla base della data di nascita del primo indagato o imputato in ordine 

alfabetico. 

Nei procedimenti a carico di “ignoti” è stato adottato il criterio del numero di 

iscrizione nel registro generale notizie di reato, in particolare quello dell’ultima cifra. 

Al magistrato designato quale giudice per le indagini preliminari del procedimento è 

stata attribuita la competenza ad adottare tutti i provvedimenti di competenza durante la 
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fase delle indagini preliminari, mentre le richieste di archiviazione pervenute per elenchi 

– ai sensi degli artt. 415, ultimo comma, c.p.p. e 107 disp. att. c.p.p. – sono state invece 

assegnate a ciascun magistrato cumulativamente per elenchi, in modo tale da garantire 

un’equa distribuzione del numero dei procedimenti. 

L’ufficio ha fatto ricorso a un criterio circolare inverso per la individuazione del 

magistrato incaricato delle funzioni di giudice per l’udienza preliminare e di quello 

incaricato delle funzioni di supplenza del giudice per le indagini preliminari, al fine di 

superare le incompatibilità tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice 

dell’udienza preliminare e per le necessità  

- di prevedere un meccanismo (automatico e predeterminato) di assegnazione dei 

procedimenti per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare e per la 

emissione del decreto penale di condanna ad un magistrato diverso da quello che ha 

svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari; 

- di prevedere, per le ipotesi di incompatibilità, astensione, assenza di breve durata 

(per ferie, partecipazione a corsi di formazione o altre assenze di breve durata) o altro 

impedimento del magistrato assegnatario quale giudice per le indagini preliminari, del 

procedimento, un criterio di supplenza (nelle funzioni di giudice per le indagini 

preliminari) da parte di altro magistrato che non interferisse con la successiva 

assegnazione del procedimento ai fini della celebrazione dell’udienza preliminare o della 

emissione del decreto penale; 

Il criterio è stato utilizzato anche in caso di assegnazione degli affari al giudice per le 

indagini preliminari per ragioni di turno e quindi a prescindere dal criterio della data di 

nascita. 

Per le supplenze nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari e nelle funzioni di 

giudice dell’udienza preliminare è stato previsto un ordine ben individuato. 

Se per la sostituzione di uno dei cinque giudici della sezione non fosse stato possibile 

utilizzare alcuno degli altri quattro, il sostituto sarebbe stato individuato dal Presidente 

del Tribunale tra i giudici professionali che trattavano la materia penale, nella sede 

centrale di Trani, al di fuori della sezione, seguendo l’ordine decrescente di anzianità. 

In caso di c.d. stralcio, da parte del pubblico ministero, di talune posizioni 

processuali, con formazione di un separato procedimento a carico di determinati indagati 

e/o di determinate ipotesi di reato, per l’assegnazione del nuovo procedimento (quello 

derivato, appunto, dallo stralcio) si è fatto riferimento, ai fini della distribuzione degli 

affari, non al nuovo numero di iscrizione nel r.n.r., ma al numero di iscrizione nel r.n.r. 

del procedimento originario. 

Per le urgenze del giudice per le indagini preliminari (ad es. convalida di arresti e 

fermi in procedimenti non ancora assegnati, interrogatori di garanzia) sono stati previsti 

turni settimanali, con successiva assegnazione del procedimento trattato nel turno, in 
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deroga al criterio della data di nascita e con i criteri sopra esposti per la individuazione 

del magistrato chiamato alle funzioni di giudice dell’udienza preliminare e di giudice per 

le indagini preliminari supplente. 

Sono stati assegnati, non al giudice per le indagini preliminari di turno, bensì 

secondo il criterio della data di nascita (ovvero in caso di procedimenti contro ignoti 

secondo il criterio numerico), le richieste in materia di misure cautelari personali, le 

richieste in materia di misure cautelari reali, comprese le richieste di convalida dei 

sequestri preventivi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p., 

dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, le richieste di incidenti probatori, le 

richieste di proroga delle indagini, i provvedimenti di autorizzazione alle operazioni di 

intercettazione disposte per la prima volta nell’ambito di un procedimento. 

Per evitare che nell’ambito dello stesso procedimento fossero emessi provvedimenti 

da diversi giudici per le indagini preliminari, è stato previsto che tutti i provvedimenti in 

materia di intercettazione, nell’ambito del medesimo procedimento, fossero adottati dallo 

stesso giudice per le indagini preliminari, titolare del procedimento (o, in caso di sua 

assenza o altro impedimento, dal suo supplente). 

Le richieste di giudizio abbreviato e di applicazione della pena avanzate in sede di 

opposizione a decreto penale sono state sottoposte ad un magistrato diverso dal giudice 

dell’udienza preliminare che ha emesso il decreto penale di condanna (e si è quindi 

pronunciato sulla colpevolezza dell’imputato), con rimessione della decisione al giudice 

dell’udienza preliminare supplente di quello che ha emesso il decreto opposto; viceversa, 

sono stati assegnati allo stesso giudice dell’udienza preliminare che ha emesso il decreto 

penale, i decreti di giudizio immediato (ex artt. 456 e 464 comma 1 c.p.p.) o i decreti di 

citazione a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica (ex art. 557 c.p.p.) 

conseguenti all’opposizione, nonché la decisione sulla richiesta di oblazione (e la 

eventuale conseguente sentenza di estinzione del reato a seguito del pagamento della 

somma dovuta) proposta con l’atto di opposizione (ai sensi degli artt. 464, comma 2, e 

557, comma 1, c.p.p.). 

Anche per i procedimenti di esecuzione, è stato previsto il criterio, automatico e 

predeterminato di assegnazione degli affari in base alla data di nascita 

dell’indagato/imputato al quale si riferisce l’incidente di esecuzione, con deroga per i 

procedimenti aventi ad oggetto l’esecuzione (es. correzione di errore materiale, omessa 

statuizione sulle spese, applicazione della continuazione, questioni sul titolo esecutivo) 

relativa a provvedimenti (ad es. sentenze, decreti penali, decreti di archiviazione) in 

precedenza emessi da uno dei magistrati della sezione gip/gup (procedimenti assegnati 

allo stesso magistrato che ha emesso il provvedimento di cui all’esecuzione). 

Ancora, in caso di impugnazione, il procedimento di esecuzione è stato assegnato al 

giudice per le indagini preliminari con il nuovo criterio della data di nascita del soggetto 
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cui si riferisce l’incidente di esecuzione, con esclusione del giudice che ha emesso il 

provvedimento impugnato da sostituire con quello inserito in ordine successivo. 

In caso di trasferimento del titolare dei procedimenti di incidenti di esecuzione e di 

mancata copertura del posto, per i procedimenti di cui sopra è stata prevista la 

riassegnazione con il criterio numerico della data di nascita. 

4.1.4.1.a. Sezioni distaccate 

Alla sezione distaccata di Andria, il magistrato assegnato agli affari penali è stato 

anche coordinatore (con sede principale di servizio) e un altro magistrato togato ha 

trattato gli affari civili, con due giudici onorari, dei quali uno in coassegnazione alla 

sezione distaccata di Molfetta (sua sede principale). 

La sezione distaccata di Barletta ha avuto un solo magistrato professionale che ha 

svolto le funzioni di giudice penale, con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei 

giudici onorari per eventuali sostituzioni nei limiti di competenza degli stessi, e ha avuto 

due magistrati professionali che hanno svolto le funzioni civili – uno assegnatario dei 

procedimenti introdotti da parti con nominativi (cognome o ragione sociale) con lettera 

iniziale compresa tra la “A” e la “H” e altro assegnatario dei procedimenti introdotti da 

parti con nominativi (cognome o ragione sociale) con lettera iniziale compresa tra la “I” e 

la “Z”, con la precisazione che, in ipotesi di pluralità di soggetti ricorrenti o attori, 

avrebbe avuto rilevanza, ai fini dell’assegnazione, la prima lettera del primo nominativo 

(cognome o ragione sociale) secondo l’ordine alfabetico. 

La sezione distaccata di Canosa di Puglia ha avuto un solo magistrato professionale 

che ha svolto le funzioni penali e un solo magistrato professionale che ha svolto le 

funzioni civili. 

Anche la sezione distaccata di Molfetta ha avuto un solo magistrato professionale che 

ha svolto le funzioni penali e un solo magistrato professionale che ha svolto le funzioni 

civili. 

La sezione distaccata di Ruvo di Puglia ha avuto un solo magistrato professionale con 

funzioni esclusivamente di giudice penale e due con funzioni esclusivamente di giudice 

civile, con attribuzione al più anziano delle funzioni di coordinatore e con assegnazione 

all’uno degli affari civili introdotti da parti con nominativi (cognome o ragione sociale) con 

lettera iniziale compresa tra la “A” e la “H” e all’altro degli affari introdotti da parti con 

nominativi (cognome o ragione sociale) con lettera iniziale compresa tra la “I” e la “Z” 

(con la precisazione che, in ipotesi di pluralità di soggetti ricorrenti o attori, avrebbe 

avuto rilevanza, ai fini dell’assegnazione, la prima lettera del primo nominativo secondo 

l’ordine alfabetico). 

In caso di assenza, impedimento, astensione, ricusazione, incompatibilità o per 

ragioni di opportunità, all’interno di ciascuna sezione distaccata i giudici professionali 
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sono stati sostituiti dai giudici onorari, nell’ambito di ciascuna sezione – in ordine di 

anzianità decrescente – nei limiti di loro competenza. 

Al di fuori dei limiti di competenza dei giudici onorari, le sostituzioni sono state 

assicurate da giudici professionali assegnatari di procedimenti uguali a quelli trattati dai 

giudici da sostituire e, in particolare: 

- per la materia civile, è stata prevista la sostituzione in reciprocità dei due 

magistrati professionali di Barletta, la sostituzione in reciprocità dei due magistrati 

professionali di Ruvo di Puglia e la sostituzione in reciprocità dell’unico giudice di Andria e 

dell’unico giudice di Canosa di Puglia;  

- per la materia penale, è stata prevista la sostituzione in reciprocità dell’unico 

giudice di Andria e dell’unico giudice di Barletta nonché la sostituzione in reciprocità 

dell’unico giudice di Molfetta e dell’unico giudice di Ruvo di Puglia, mentre per il 

magistrato professionale di Canosa di Puglia è stata prevista la sostituzione da parte del 

magistrato professionale addetto al settore penale monocratico della sede centrale, scelto 

secondo l’ordine crescente di anzianità, tenendo conto delle attribuzioni normativamente 

disciplinate. 

Nel caso di impedimento dei supplenti, come sopra indicati, la sostituzione sarebbe 

stata a cura del coordinatore della sezione distaccata, con nomina di altro giudice della 

sezione, anche se destinato ad un settore diverso da quello in cui si è verificato 

l’impedimento. 

4.1.4.1.b. Variazioni delle Tabelle 2009/2011 

Nel periodo di relativa vigenza, sono stati emessi, a modifica delle tabelle 

2009/2011, i seguenti decreti:  

- i decreti nn. 27/2013 e 8/2014 di riorganizzazione del settore civile a seguito e a 

causa dell’accorpamento delle soppresse sezioni distaccate di Andria, Barletta, Canosa di 

Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia, del trasferimento ad altro ufficio di magistrato 

professionale e dell’assegnazione al Tribunale di Trani di altro magistrato professionale e 

di n. 4 giudici onorari; 

- i decreti nn. 2/203, 8/2013, 13/2013 e 3/2014 di organizzazione della sezione 

lavoro a seguito della presa di possesso di giudice;  

- il decreto n. 2/2014 di riorganizzazione della sezione agraria a seguito del 

trasferimento di magistrato professionale ad altro ufficio e dell’assegnazione alla 

medesima sezione di nuovo giudice professionale;  

- i decreti nn. 31/2012 e 34/2012 di organizzazione della sezione unica penale a 

seguito del trasferimento ad altro ufficio di giudice onorario e di rideterminazione del 

calendario delle udienze, per l’anno 2013, del collegio delle misure di prevenzione;  
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- i decreti nn. 12/2013, 16/2013, 20/2013, 22/2013, 25/2013,  26/2013, 29/2013 e 

7/2014 di riorganizzazione della sezione unica penale a seguito della presa di possesso, 

in data 26.3.2013, del presidente di sezione e dell’accorpamento delle soppresse sezioni 

distaccate di Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia nonché 

dell’assegnazione al Tribunale di Trani di n. 4 giudici onorari; 

- i decreti nn. 10/2013 e 5/2014 di organizzazione della Corte di assise a seguito 

della presa di possesso, in data 26.3.2013, del presidente di sezione e del trasferimento 

interno di magistrato professionale alla sezione gip/gup del Tribunale di Trani; 

- i decreti nn. 27/2012, 28/2012, 33/2012 e 35/2012 di riorganizzazione della 

sezione gip/gup a seguito del trasferimento ad altro ufficio di magistrato professionale e 

di assegnazione alla medesima sezione, per mobilità interna, di altro magistrato 

professionale; 

- i decreti nn. 12/2013, 15/2013 e 6/2014 di riorganizzazione della sezione gip/gup 

a seguito del trasferimento ad altro ufficio di magistrato professionale, di assegnazione 

alla medesima sezione, per mobilità interna, di magistrato professionale nonché 

dell’assegnazione definitiva alla sezione gip/gup di magistrato a seguito del trasferimento 

ad altro ufficio di magistrato; 

- i decreti nn. 20/2013, 41-bis/2013 16-2013, 16-2012 e 17-2012 di 

riorganizzazione della sezione distaccata di Ruvo di Puglia a seguito del trasferimento 

interno di magistrato professionale assegnato alla sezione gip/gup. 

4.1.4.2. Tabelle 2014/2016 

Le tabelle 2014/2016 sono quelle operative alla data della verifica. 

Nel settore civile, al Presidente del Tribunale – che esercita le attribuzioni previste 

dall’art. 47 dell’ordinamento giudiziario ed è sostituito, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Presidente della sezione (penale a decorrere dal 14.2.2013) – sono 

assegnati tutti gli affari di competenza presidenziale, con l’attribuzione dei procedimenti 

di separazione, giudiziale e consensuale, nonché dei procedimenti di divorzio contenzioso, 

dei ricorsi ex artt. 148 e 446 c.c., della volontaria giurisdizione di sua stretta competenza 

(ammortamenti, riabilitazioni, nomina e revoca di arbitri, nomina di interpreti, etc.), degli 

accertamenti tecnici preventivi ex art. 696 c.p.c., nonché delle consulenze preventive ex 

696 bis c.p.c. e degli atti di sua competenza ex art. 274 c.p.c.. 

Il Presidente del Tribunale presiede, compatibilmente con gli impegni presidenziali, il 

collegio dell’area “B” della sezione civile, redige i decreti di omologazione di separazioni 

consensuali tra coniugi e svolge la vigilanza sugli ufficiali giudiziari, con delega nelle 

materie di cui agli artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c. al giudice della sezione unica civile di 

turno secondo il calendario per i procedimenti cautelari predisposto mensilmente dallo 

stesso presidente. 
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Il presidente della sezione civile, poi, esercita le funzioni allo stesso attribuite 

dall’ordinamento giudiziario e dalle vigenti circolari del C.S.M. sulle tabelle (in particolare 

quelle ex art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario) e presiede il collegio dell’area “A” 

della sezione con le competenze normativamente attribuite ai presidenti di sezione. 

In caso di impedimento, astensione o ricusazione dei presidenti e dei giudici 

componenti dei due collegi, i presidenti dei due collegi si sostituiscono reciprocamente e 

possono essere sostituiti dai magistrati delle rispettive aree del settore civile, secondo 

l’ordine di anzianità decrescente; in subordine, i due collegi sono integrati con la 

partecipazione di tutti i giudici della sezione secondo l’anzianità decrescente. 

L’area “A” della sezione civile si occupa di 

- volontaria giurisdizione in materia di diritto di famiglia, di stato e capacità delle 

persone (ricorsi ex art. 710 c.p.c., art. 9 L. 898/70, ordini di protezione ex art. 342 bis 

c.c., procedimenti ex artt. 262 e 269 legge 219/2012; autorizzazioni ex art. 375 c.c.), ad 

eccezione della volontaria giurisdizione di competenza presidenziale e di tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno, 

- opposizione ai decreti di liquidazione degli onorari in favore dei difensori di soggetti 

ammessi al gratuito patrocinio nonché dei compensi agli ausiliari del giudice e ai custodi, 

- stato e capacità delle persone, 

- diritto di famiglia, compresi i procedimenti di cui agli artt. 171, 194 secondo 

comma, 250, 252, 264, 316, 317 bis, 269 c.c., come novellati dalla l. n. 219/2012, 

- diritto societario, 

- negozi giuridici e contratti (escluse le locazioni), 

- responsabilità contrattuale, comprese le opposizioni a decreto ingiuntivo in materia 

contrattuale, ad eccezioni di quelle in materia locatizia, 

- procedure concorsuali, 

- materia disciplinata dal d.lgs. n. 286/1998, 

- procedimenti in camera di consiglio e reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. di 

competenza della sezione, 

- querele di falso. 


L’area “B” si occupa di procedimenti in materia di:  


- responsabilità extracontrattuale, 

- diritti reali, 

- scioglimento di comunioni ordinarie ed ereditarie,  

- successioni e donazioni, 

- esecuzioni immobiliari, 

- esecuzioni mobiliari comprese quelle presso terzi, 

- locazioni, 

- giudizi di appello avverso le sentenze dei giudici di pace, 
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- procedimenti in camera di consiglio e reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. di 

competenza della sezione, 

- volontaria giurisdizione in materia di tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, 

interruzioni di gravidanza, di eredità giacenti, di audizioni di ricorrenti per chiarimenti sui 

ricorsi ex art. 320 c.c., di rilascio di passaporti, di ricorsi ex art. 320 c.c., diversi da quelli 

attinenti la materia della famiglia e dello stato e capacità delle persone. 

L’area “C” ha competenza per materie omogenee ed affini a quelle dell’area “B”, 

opera presso l’immobile della ex sezione distaccata di Andria (articolazione del tribunale), 

utilizzato, ex art. 8 d. lgs. n. 155/2012, con precipui compiti di smaltimento dell’arretrato 

pendente, alla data del 13.9.2013, ad Andria e Ruvo di Puglia. 

Il Presidente del Tribunale cura l’assegnazione dei procedimenti civili di nuova 

iscrizione, a far data dal 14 settembre 2013, sulla base della materie di competenza delle 

due macro-aree di riferimento (“A” e “B”-“C”). 

Al fine di procedere allo smaltimento dell’arretrato e di disciplinare la trattazione dei 

nuovi giudizi civili (iscritti dopo il 13 settembre 2013, le cui udienze sono celebrate 

necessariamente presso la sede centrale) e sino alla risoluzione del problema dell’edilizia 

giudiziaria di Trani (con l’individuazione degli spazi disponibili per il personale e 

l’espletamento dell’attività giudiziaria), è previsto il temporaneo esonero dell’area “C” 

dall’assegnazione dei procedimenti di contenzioso ordinario iscritti dopo il 13.9.2013, 

esonero di volta in volta stabilito con decreto presidenziale. 

Il contenzioso di competenza delle aree “B” e “C” viene distribuito tra tutti i 

magistrati dell’area “B”, compresi quelli delle esecuzioni immobiliari (questi ultimi per il 

solo periodo determinato con il decreto presidenziale citato), con assegnazioni perequate 

e tenendo conto che i due giudici delle esecuzioni immobiliari sono gravati altresì delle 

opposizioni a precetto di tutto il circondario. 

E’ previsto, altresì, l’inserimento dell’area “C” nelle nuove iscrizioni, decorso il 

periodo suddetto, con calendario di udienze che saranno celebrate presso la sede 

centrale e con esonero dalle nuove assegnazioni dei due giudici delle esecuzioni. 

E’ previsto che i reclami di nuova iscrizione (dopo il 13 settembre 2013) vengono 

assegnati ai vari giudici delle tre aree dal presidente di sezione, in modo da assegnare ad 

ogni magistrato un numero uguale di reclami. 

I procedimenti civili sono distribuiti dal presidente di sezione e dal coordinatore delle 

aree “B” e “C” tra i giudici della sezione in successione di numeri finali di ruolo dei 

fascicoli, con assegnazioni singole, seguendo l’ordine di anzianità decrescente di servizio 

degli stessi giudici, in modo da assicurare uguale carico di affari, tenendo conto della 

riduzione delle assegnazioni nella misura del 50% al presidente della sezione, in 

osservanza delle vigenti disposizioni. 

Tutti i giudici trattano procedimenti di competenza monocratica e collegiale. 
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Le procedure concorsuali sono distribuite tra due giudici (il presidente di sezione e 

altro magistrato professionale), tenendo conto della riduzione delle assegnazioni nella 

misura del 50% al presidente della sezione, in osservanza delle disposizioni delle vigenti 

disposizioni tabellari, con assegnazione al presidente dei procedimenti aventi numero 

finale di iscrizione a ruolo da 0 a 3 e all’altro magistrato professionale dei procedimenti 

aventi numero finale di iscrizione a ruolo da 4 a 9. 

Le procedure di opposizione allo stato passivo sono assegnate al giudice delegato 

che non ha dichiarato il fallimento della relativa procedura. 

I giudici delegati alle procedure concorsuali sono esonerati dalla trattazione dei 

procedimenti di volontaria giurisdizione della relativa area nella quale sono tabellarmente 

inseriti. 

I procedimenti di volontaria giurisdizione attinenti la materia del giudice tutelare 

(costituiti da tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, interruzioni di gravidanza, 

pareri ex art. 375 c.c., nomina di curatori di eredità giacente, rilascio di passaporti, 

ricorsi ex art. 320 c.c.) sono di competenza delle aree “B” e “C”, mentre i procedimenti di 

volontaria giurisdizione attinenti la materia della famiglia e dello stato e capacità delle 

persone (ricorsi ex art. 710 c.p.c., art. 9 L. 898/70, ordini di protezione ex art. 342 bis 

c.c., procedimenti ex legge 219/2012; autorizzazioni ex art. 375 c.c.) sono di 

competenza dell’area “A”. 

Il Presidente del Tribunale provvede ad assegnare i procedimenti di volontaria 

giurisdizione all’area di competenza, fatta eccezione per quelli di sua stretta competenza 

(ammortamenti, riabilitazioni, nomina e revoca di arbitri e liquidazione dei relativi onorari 

in caso d’inadempimento delle parti, nomina di interpreti, autorizzazione alla notifica per 

pubblici proclami, decreti di cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, 

decreti omologazione del verbale di avvenuta conciliazione ex art. 12, comma 1, d. lgs. 

n. 28/2010 e ricorsi ex art. 48, comma 1, c.c. e 749 c.p.c.); una volta assegnato il 

procedimento all’area di competenza, nell’ambito dell’area “A”, il magistrato più anziano 

dell’area, escluso il presidente di sezione, provvede ad assegnare i fascicoli con criteri 

perequativi, seguendo il criterio dell’anzianità decrescente. 

Con riguardo alla materia delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, tutti i 

procedimenti successivi al 13.9.2014 sono ripartiti in gruppi di lettere (primo gruppo: A – 

E; secondo gruppo: F – J; terzo gruppo: K – O; quarto gruppo: P – T; quinto gruppo: U – 

Z), con assegnazione del primo gruppo al magistrato meno anziano dell’area B-C, in 

ordine di anzianità crescente, e turnazione dei gruppi di lettere ogni semestre, sempre in 

ordine di anzianità crescente. 

Tutti i giudici professionali assegnati alla sezione civile (aree “A”, “B” e “C”) hanno 

competenza per la emissione di decreti ingiuntivi, per la trattazione di procedimenti 

cautelari ante causam, relativi a controversie di competenza collegiale e monocratica del 
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circondario, e per la trattazione delle materie (delegate dal Presidente del Tribunale) di 

cui agli artt. 482, 513, 519 e 545 C.p.c., con distribuzione ai giudici di queste procedure 

secondo un turno giornaliero, redatto mensilmente dal Presidente del Tribunale, con la 

previsione che, per ciascun giorno non festivo del mese, è individuato un magistrato di 

turno, al quale è affidato il decreto ingiuntivo e/o il procedimento cautelare iscritto a 

ruolo nello stesso giorno; nel corso del mese sono di turno tutti i magistrati della sezione 

civile; i giorni di prevista assegnazione sono in numero uguale per tutti; l’assegnazione è 

fatta dal presidente in base alle indicazioni del turno mensile, portato, all’inizio di ogni 

mese, a conoscenza soltanto dei giudici interessati. 

I reclami in materia cautelare sono assegnati a tutti i giudici addetti alla sezione 

civile della sede centrale e delle articolazioni del tribunale con il criterio dell’anzianità 

decrescente, con assegnazione di un fascicolo ogni due turni al presidente di sezione, in 

considerazione dei concomitanti impegni di quest’ultimo quale giudice delegato alle 

procedure concorsuali e quale presidente della sezione civile. 

In caso di impedimento, astensione o ricusazione dei presidenti e dei giudici 

componenti dei due collegi (delle aree “A” e “B” della sezione civile), i presidenti dei due 

collegi si sostituiscono reciprocamente e possono essere sostituiti dai giudici professionali 

delle rispettive aree, secondo l’ordine di anzianità decrescente, mentre i due collegi sono 

integrati con la partecipazione di tutti i magistrati (professionali e giudici onorari) della 

sezione secondo l’ordine di anzianità decrescente. 

Per le sostituzioni dei giudici assegnatari di procedimenti civili ordinari e di volontaria 

giurisdizione - in caso di astensione, ricusazione, impedimento - si applica il criterio della 

sostituzione in ordine decrescente di anzianità, all’interno di ciascuna area, con la 

precisazione che il meno anziano è sostituito dal più anziano e, in caso di impedimento, a 

qualsiasi titolo, di tutti i giudici assegnati all’area “A”, subentrano, in ordine di anzianità 

decrescente (ed il meno anziano è sostituito dal più anziano), i giudici dell’area “B” e, in 

caso di impedimento di tutti i giudici dell’area “B”, con lo stesso criterio, quelli dell’area 

“C”. 

Ancora, per i giudici delegati alle procedure concorsuali, le sostituzioni tra i due 

giudici delegati, in caso di astensione, ricusazione, impedimento, sono reciproche; in 

ipotesi di indisponibilità di ambedue, si applica il criterio della sostituzione in ordine 

decrescente di anzianità fra i magistrati dell’area “A” e, in subordine, dell’area “B” e con 

gli stessi criteri di cui sopra. 

Per i magistrati di turno (come da calendario predisposto mensilmente dal Presidente 

del Tribunale) nei procedimenti monitori, nei procedimenti cautelari ante causam e nei 

procedimenti nelle materie di cui agli artt. 482, 513, 519 e 545 c.p.c., delegate dal 

Presidente del Tribunale, la sostituzione del giudice avviene con l’assegnazione al giudice 

che segue immediatamente nel turno. 
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Infine, per i due giudici delle esecuzioni immobiliari, le sostituzioni, in caso di 

astensione, ricusazione, impedimento, sono reciproche; in ipotesi di indisponibilità di 

ambedue, si applica l’indicato criterio della sostituzione in ordine decrescente di anzianità 

fra i magistrati dell’area “A” e, in subordine, dell’area “B” con gli stessi criteri di cui 

sopra. 

Quanto alla sezione specializzata agraria, è previsto che: 

- il presidente distribuisce le cause in successione di numeri di ruolo di sezione, dal 

minore al maggiore, rispettando i criteri della anzianità decrescente, dal giudice più 

anziano al più giovane, e dell’assegnazione dei procedimenti in quantità uguale, 

- in ipotesi di astensione, ricusazione, impedimento, il giudice professionale 

astenuto, ricusato o impedito è sostituito dal collega che segue immediatamente in 

ordine di anzianità decrescente e il meno anziano è sostituito dal più anziano della 

sezione, 

- in caso di necessità di sostituzione degli esperti effettivi, ad essi subentrano gli 

esperti supplenti nell'ordine di anzianità di cui allo schema che precede. 

Venendo al settore lavoro, occorre evidenziare che ai giudici professionali della 

sezione i procedimenti sono assegnati settimanalmente dal presidente della sezione, 

ripartendo preventivamente i fascicoli delle cause di lavoro in tanti gruppi quanti sono i 

giudici, gruppi formati in maniera omogenea, nonché ripartendo equamente le cause di 

licenziamento, quelle aventi uguali oggetto proposte contro il medesimo convenuto e 

quelle richiedenti, per varie ragioni, trattazioni più spedite; in maniera omogenea ed 

equa vengono formati i gruppi dei fascicoli delle cause previdenziali raggruppate per 

medesimo difensore, per medesimo oggetto specifico, contro lo stesso ente e quelli 

destinati a successiva riunione per connessione; formati i gruppi, è estratto a sorte il 

nome del magistrato assegnatario del primo gruppo e i gruppi successivi sono assegnati 

automaticamente agli altri giudici seguendo l’ordine alfabetico dei loro cognomi. 

Il presidente della sezione, che presiede il collegio ed è sostituito, nei casi di assenza 

e nei limiti previsti dalle norme, dal giudice più anziano, in ottemperanza alle disposizioni 

tabellari vigenti, assegna a sé un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli 

affari attribuiti ai magistrati della sezione in sede di ripartizione, secondo le indicazioni 

comunicate alla presidenza del criterio adottato. 

Per motivi di funzionalità la ripartizione automatica ai giudici del lavoro conosce solo 

l’eccezione delle cause connesse da riunire, nel senso che, in ipotesi di connessione, è 

competente a trattarle il giudice che, in base al criterio automatico, è assegnatario della 

procedura avente numero di ruolo precedente, pure se le procedure successive, 

connesse, siano, per ripartizione automatica, di competenza di giudice diverso. 

I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dai singoli giudici del lavoro sono 

decisi da collegio costituito da tre giudici della sezione lavoro, diversi da quello che ha 
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emesso il provvedimento reclamato e sono distribuiti tra i componenti del collegio dal 

Presidente, seguendo l’ordine dei numeri delle procedure e iniziando nella assegnazione 

dal giudice meno anziano, in rispetto del criterio di assicurare uguale carico di lavoro. 

Le opposizioni a decreti ingiuntivi in materia previdenziale e di lavoro sono trattate 

dagli stessi giudici che hanno emesso i decreti ingiuntivi. 

I giudizi di merito relativi ai procedimenti cautelari proposti ante causam sono 

assegnati allo stesso giudice che ha trattato i giudizi nella fase cautelare. 

Un giudice onorario si occupa delle cause di lavoro per le quali vi è un indirizzo quasi 

unanime in tutti i tribunali del lavoro sul territorio nazionale (come quelle del settore 

scuola, relative alla durata delle supplenze annuali), delle cause con contumacia del 

convenuto dichiarata alla prima udienza e soprattutto di quelle per differenze retributive. 

Altro giudice onorario si occupa delle controversie previdenziali per invalidità civile, 

per invalidità INPS l. 222/84, con esclusione degli A.T.P. di recente introduzione, contro 

l'INAIL per il riconoscimento di malattie professionali, dei postumi invalidanti da 

infortunio sul lavoro, di tutte le cause previdenziali di valore inferiore a € 500,00 (es. 

quelle previste dall'art. 38 d.l. n. 98/11, co. 1 lett. a) che devono essere estinte con un 

decreto, già predisposto con un modello in uso a tutti i giudici della sezione), di tutte le 

cause relative al salario reale, laddove va dichiarata la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 

639/70 come novellato dall'art. 38 l. n. 98/11, al ricalcolo del trattamento pensionistico e 

all'omessa iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 

Tuttavia, non sono trattate dai giudici onorari le opposizioni a cartelle esattoriali di 

pagamento e le cause aventi ad oggetto impugnativa di licenziamento individuale e 

collettivo nonché del contratto a tempo determinato, stabilizzazione (ASL, MIUR). 

In ipotesi di astensione, ricusazione, impedimento, il giudice astenuto, ricusato o 

impedito è sostituito dal collega che segue immediatamente in ordine di anzianità 

decrescente, mentre il meno anziano è sostituito dal più anziano della sezione. 

In caso di impedimento, a qualsiasi titolo, di un magistrato professionale, subentrano 

i giudici onorari che trattano le controversie rispettivamente sopra indicate. 

Nel settore penale, per quanto concerne il sistema di assegnazione degli affari del 

collegio ordinario, per la redazione della motivazione delle sentenze, si procede con il 

criterio di seguito esposto. 

Il presidente del collegio provvede all’assegnazione dei procedimenti a rotazione, 

partendo dal giudice meno anziano, seguendo il numero di r.g. in successione numerica 

crescente e, per i procedimenti di particolare complessità (oltre 10 imputati o 10 

imputazioni), all’assegnazione secondo un turno distinto e in ordine di anzianità 

decrescente. 

Un ulteriore turno distinto, e in ordine di anzianità crescente, è fissato per 

l’assegnazione di procedimenti di straordinaria complessità (con oltre 30 imputati), con 
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l’esclusione dalle successive assegnazioni ordinarie al destinatario dell’assegnazione del 

procedimento di straordinaria complessità per un numero complessivo di procedimenti 

fissato in via generale all’inizio di ogni anno. 

Per il presidente del collegio – presidente della sezione, in ottemperanza alle vigenti 

disposizioni al riguardo, è previsto un carico di lavoro pari almeno alla metà di quello 

degli altri magistrati della sezione. 

Quanto alle assegnazioni del collegio che svolge la funzione tribunale del riesame, 

uno dei giudici a latere tratta i ricorsi con numero di iscrizione finale pari e l’altro giudice 

a latere tratta i ricorsi con numero di iscrizione finale dispari, mentre il Presidente del 

Tribunale tratta gli appelli avverso i provvedimenti cautelari reali ed è sostituito, in caso 

di impedimento a qualsiasi titolo, da individuati magistrati. 

Quanto alle misure di prevenzione, il presidente del collegio provvede 

all’assegnazione dei procedimenti a rotazione, partendo dal giudice meno anziano, 

seguendo il numero di r.g. in successione numerica crescente, sempre con la previsione 

di un carico di lavoro per il medesimo presidente pari alla metà di quello degli altri 

magistrati della sezione. 

I giudici monocratici (professionali e onorari) della sezione unica penale gestiscono 

sia i processi penali iscritti nella sede circondariale di Trani a decorrere dal 14.9.2013, sia 

quelli pendenti alla data del 13.9.2013, relativamente alla competenza territoriale del 

circondario del Tribunale. 

Sono trattati, nella sede circondariale di Trani, dai giudici professionali tutti i processi 

penali iscritti o trasmessi, a decorrere dal 16.9.2013, con facoltà di assegnare, dopo la 

prima udienza, ai giudici onorari, i procedimenti a citazione diretta ovvero di opposizione 

a decreto penale di condanna non riguardanti più di due imputati, per reati procedibili a 

querela, non riguardanti urbanistica, edilizia e ambiente, e delitti ex artt. 570, 610 e 612 

secondo comma c.p.. 

A decorrere dal 16.9.2013, sono attribuiti al magistrato togato che non compone 

stabilmente i collegi i processi aventi numero finale di r.g.n.r. "0-1-2", ad altro 

magistrato togato quelli aventi numero finale di r.g.n.r. "3", ad altro magistrato togato 

quelli aventi numero finale di r.g.n.r. "4", ad altro magistrato togato quelli aventi numero 

finale di r.g.n.r. "5", ad altro magistrato togato quelli aventi numero finale di r.g.n.r. "6", 

ad altro magistrato togato quelli aventi numero finale di r.g.n.r. “7” e ad altro magistrato 

togato quelli aventi numeri finali di r.g.n.r. “8” e “9”, con la previsione che, ad organico 

completo, i procedimenti con n. r.g.n.r. “0” saranno assegnati ai soli giudici professionali, 

con rotazione mensile e con esclusione del presidente di sezione (avente diritto ad una 

riduzione degli affari), e con la previsione che, fino a quando l’organico non sarà 

completo (con l’arrivo del magistrato mancante), i processi aventi numeri finali di 

iscrizione r.g.n.r. pari a "8” e “9" sono, con rotazione mensile, assegnati ai giudici sopra 
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indicati, con esclusione del magistrato non componente dei collegi e del presidente di 

sezione. 

A decorrere dal 16.9.2013 e per i procedimenti iscritti dal 14.9.2013: 

- in ipotesi di astensione, ricusazione, impedimento dei giudici penali impegnati nel 

collegio, come da criterio previsto per i giudici civili, il giudice astenuto ricusato o 

impedito è sostituito dal collega che segue immediatamente in ordine di anzianità 

decrescente, mentre il meno anziano è sostituito dal più anziano della sezione e, in 

ultima ipotesi, dal giudice onorario assegnato alla sezione penale secondo l’ordine di 

anzianità decrescente (da calcolare in base alla data di presa di possesso e, in caso di 

identica data, dalla maggiore anzianità anagrafica);  

- per i giudici monocratici della sede circondariale di Trani, in caso di incompatibilità, 

impossibilità o impedimento per l’intera settimana, per singole giornate o per singolo 

processo, è prevista la sostituzione secondo i criteri già dettati per il collegio e per i 

giudici onorari, relativamente alle materie di loro competenza, secondo l’ordine di 

anzianità decrescente (da calcolare in base alla data di presa di possesso e, in caso di 

identica data, dalla maggiore anzianità anagrafica);  

- per i processi con il rito direttissimo della sede circondariale di Trani, in caso di 

astensione, ricusazione o impedimento dei giudici del collegio, il giudice professionale 

della sezione unica penale astenuto ricusato o impedito è sostituito dal collega che segue 

immediatamente in ordine di anzianità decrescente,  mentre il meno anziano è sostituito 

dal più anziano della sezione nonché, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di 

uno dei giudici professionali monocratici, la sostituzione avviene con il giudice che segue 

in calendario allo scopo già predisposto. 

A decorrere dal 16.9.2013, per i per i procedimenti iscritti fino al 13.9.2013, per i 

giudici monocratici delle articolazioni di Andria e Molfetta, in ipotesi di astensione, 

ricusazione, impedimento dei giudici togati, la sostituzione è reciproca e, in caso di 

necessaria sostituzione di entrambi i suddetti magistrati, subentrano agli stessi i giudici 

onorari assegnati alle rispettive articolazioni secondo l’indicato criterio dell’anzianità 

decrescente mentre, in caso di necessità di sostituzione tra i giudici onorari, valgono i 

criteri sopra precisati. 

Quanto alla corte d’assise, in ipotesi di impedimento, astensione, ricusazione, 

incompatibilità del giudice a latere titolare, il collegio viene completato dai (da uno dei) 

giudici professionali individuati come supplenti  e, in caso di impedimento di questi ultimi, 

subentra il giudice della sezione penale in ordine di anzianità crescente. 

Per quanto riguarda l’ufficio gip/gup, gli affari di competenza del giudice per le 

indagini preliminari sono distribuiti secondo il criteri della data di nascita dell’indagato o 

imputato e, nel caso di procedimenti con più indagati o imputati, il procedimento è 

assegnato sulla base della data di nascita del primo indagato o imputato in ordine 
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alfabetico e, nella ipotesi di omonimia, in base all’indagato o imputato che sia nato 

prima. 

Per l’assegnazione dei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato, per i 

quali non vi sia stata ancora iscrizione al Mod. 21 o al Mod. 44, si applicano i criteri sopra 

indicati con riferimento alla data di nascita dell’istante. 

Il predetto criterio di assegnazione riguarda, in via generale, tutte le funzioni di 

giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti a carico di persone note. 

Per i procedimenti a carico di ignoti si adotta il criterio del numero di iscrizione nel 

registro generale notizie di reato (mod. 44), in particolare quello fondato sull’ultima cifra, 

con la conseguente assegnazione ad uno dei magistrati della sezione dei procedimenti 

con ultime cifre 1 o 2, ad altro magistrato dei procedimenti con ultime cifre 3 o 4, ad 

altro magistrato dei procedimenti con ultime cifre 5 o 6, ad altro magistrato dei 

procedimenti con ultime cifre 7 o 8 e ad altro magistrato dei procedimenti con ultime 

cifre 9 o 10. 

Al magistrato designato quale giudice per le indagini preliminari del procedimento 

spetta l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza del giudice durante la fase delle 

indagini preliminari. 

Le richieste di archiviazione che pervengono per elenchi – ai sensi degli artt. 415, 

ultimo comma, c.p.p. e 107 disp. att. c.p.p. – sono invece assegnate a ciascun 

magistrato cumulativamente per elenchi, in modo tale da garantire un’equa distribuzione 

del numero dei procedimenti. 

Per le incompatibilità tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e quelle di 

giudice dell’udienza preliminare è rimasto fermo il ricorso al criterio circolare inverso per 

la individuazione del magistrato incaricato delle funzioni di giuidce dell’udienza 

preliminare e di quello incaricato delle funzioni di supplenza del giuidce per le indagini 

preliminari. 

Il criterio di abbinamento giudice per le indagini preliminari e giudice dell’udienza 

preliminare vale anche in caso di assegnazione degli affari al primo per ragioni di turno e 

quindi a prescindere dal criterio della data di nascita. 

In caso di c.d. stralcio, da parte del pubblico ministero, di talune posizioni 

processuali, con formazione di un separato procedimento a carico di determinati indagati 

e/o di determinate ipotesi di reato, l’assegnazione del nuovo procedimento (quello 

derivato, appunto, dallo stralcio) non può aver riguardo al nuovo numero di iscrizione nel 

r.n.r., ma deve continuare a far riferimento, – per le funzioni di giudice per le indagini 

preliminari e per quelle di giudice dell’udienza preliminare  – al numero di iscrizione nel 

r.n.r. del procedimento originario. 

Per le urgenze del giudice per le indagini preliminari sono previsti turni stabiliti 

annualmente dal coordinatore della sezione, che assicura la uguale distribuzione dei turni 

65 




 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

stessi (anche con riferimento ai periodi di turno coincidenti con le festività), con 

successiva assegnazione del procedimento trattato al magistrato di turno, in deroga al 

criterio della data di nascita e con l’applicazione dei criteri sopra esposti per la 

individuazione del magistrato chiamato al ruolo di supplente. 

Sono assegnati, non al giudice per le indagini preliminari di turno, ma secondo il 

criterio della data di nascita (ovvero in caso di procedimenti contro ignoti secondo il 

criterio numerico), le richieste in materia di misure cautelari personali, le richieste in 

materia di misure cautelari reali, comprese le richieste di convalida dei sequestri 

preventivi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p., dal 

pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, le richieste di incidenti probatori, le richieste 

di proroga delle indagini e i provvedimenti di autorizzazione alle operazioni di 

intercettazione disposte per la prima volta nell’ambito di un procedimento. 

E’ previsto che tutti i provvedimenti in materia di intercettazione nell’ambito del 

medesimo procedimento siano adottati dallo stesso giudice per le indagini preliminari, 

titolare del procedimento (o, in caso di sua assenza o altro impedimento, dal suo 

supplente). 

La competenza a decidere sulla richiesta di giudizio immediato spetta al magistrato 

titolare quale G.I.P. del procedimento (cfr. art. 454 comma 1 c.p.p.), il quale resta, in 

questa fase, competente anche ad emettere i provvedimenti in materia cautelare. 

Nell’ipotesi in cui alla emissione del decreto di giudizio immediato faccia seguito la 

richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena (ai sensi degli artt. 458 e 446 

c.p.p.), previa delibazione da parte del giudice per le indagini preliminari che ha emesso 

il decreto di giudizio immediato sull’ammissibilità del rito alternativo, tale richiesta viene 

successivamente esaminata dal magistrato assegnatario quale giudice dell’udienza 

preliminare del procedimento, il quale – secondo quanto si è sopra stabilito – è 

competente a decidere pure sulle richieste in materia cautelare successive alla richiesta 

di questi ultimi due riti speciali. 

Le richieste di giudizio abbreviato e di applicazione della pena avanzate in sede di 

opposizione a decreto penale sono sottoposte a un magistrato diverso dal giudice 

dell’udienza preliminare che ha emesso il decreto penale di condanna, mentre sono 

assegnati allo stesso giudice dell’udienza preliminare che ha emesso il decreto penale i 

decreti di giudizio immediato (ex artt. 456 e 464 comma 1 c.p.p.) o i decreti di citazione 

a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica (ex art. 557 c.p.p.) 

conseguenti all’opposizione nonché la decisione sulla richiesta di oblazione (e la 

eventuale conseguente sentenza di estinzione del reato a seguito del pagamento della 

somma dovuta) proposta con l’atto di opposizione (ai sensi degli artt. 464, comma 2, e 

557, comma 1, c.p.p.). 
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Per i procedimenti di esecuzione è previsto il criterio, automatico e predeterminato, 

di assegnazione degli affari costituito dalla data di nascita del soggetto processuale cui si 

riferisce l’incidente di esecuzione, con deroga per i procedimenti aventi ad oggetto 

l’esecuzione (es. correzione di errore materiale, omessa statuizione sulle spese, 

applicazione della continuazione, questioni sul titolo esecutivo) relativa a provvedimenti 

(ad es. sentenze, decreti penali, decreti di archiviazione) in precedenza emessi da uno 

dei magistrati addetti all’ufficio gip/gup, procedimenti questi ultimi assegnati allo stesso 

magistrato che ha emesso il provvedimento cui il procedimento di esecuzione si riferisce. 

Ancora, in caso di impugnazione (es. gravame avverso un provvedimento di 

liquidazione di indennità di custodia o altro), il procedimento di esecuzione è assegnato al 

G.I.P. con il nuovo criterio della data di nascita del soggetto cui si riferisce l’incidente di 

esecuzione e non allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 

In caso di trasferimento del titolare dei procedimenti di incidenti di esecuzione e di 

mancata copertura del posto, i procedimenti di cui sopra vengono riassegnati con il 

criterio numerico della data di nascita. 

Infine, è stato previsto che, qualora il magistrato titolare del fascicolo (anche se non 

in congedo) non possa assicurare la presenza in ufficio nella giornata del sabato, gli affari 

urgenti (la cui trattazione non è rinviabile al lunedì successivo) pervenuti nella stessa 

giornata vanno sottoposti all’esame dei magistrati supplenti (secondo l’ordine tabellare di 

sostituzione) solo se presenti in ufficio e da questi trattati e, comunque, in caso di 

assenza in ufficio del magistrato titolare e dei magistrati supplenti, del magistrato di 

turno che assicura la reperibilità nelle giornate del sabato e della domenica. 

Per le supplenze nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari e nelle funzioni di 

giudice dell’udienza preliminare è stato previsto un ordine ben individuato. 

Se per la sostituzione di uno dei cinque giudici della sezione gip/gup non risulti 

possibile utilizzare alcuno degli altri quattro, il sostituto è individuato, dal Presidente del 

Tribunale, tra i giudici professionali che trattano materia penale, nella sede centrale di 

Trani, seguendo ordine decrescente di anzianità. 

4.1.4.2.a. Variazioni tabellari 

Nel corso del periodo, sono stati emessi:  

- il decreto n. 35/2014 in tema di organizzazione della sezione unica civile a seguito 

dell’accentramento, nella sede circondariale di Trani, degli affari civili pendenti e delle 

nuove iscrizioni relativamente all’articolazione territoriale di Andria nonché degli affari 

civili di competenza delle soppresse sezioni distaccate di Barletta e Canosa di Puglia; 

- i decreti nn. 33/2015,  27/2014, 1/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 11/2015, 

13/2015, 17/2015, 59/2015, 22/2015, 24/2015, 30/2015, 32/2015, 34/2015, 35/2015 

in tema di organizzazione della sezione unica civile a seguito della mobilità dei magistrati 
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alla stessa assegnati, della situazione di assenza per maternità di n. 4 magistrati e delle 

dimissioni di n. 4 giudici onorari; 

- i decreti nn. 8/2016, 21/2016, 32/2016, 34/2016, 35/2016, 37/2016, 43/2016, 

45/2016, 5/2016, 10/2016, 11/2016, 18/2016, 15/2016, 13/2016, 19/2016 in tema di 

organizzazione della sezione civile a seguito del trasferimento e di situazioni contingenti 

di alcuni magistrati. 

Di maggiore rilievo, per il contenuto e per l’epoca di emissione o vigenza a cavallo 

del periodo ispettivo, sono i decreti nn. 4/2017 e 5/2017 intervenuti nel settore civile, 

esecutivi, disciplinanti, innanzitutto, la gestione del trasferimento degli affari dalla 

sezione territoriale di Andria, ove, a partire dal 1° ottobre 2017 non potranno più essere 

celebrate udienze civili relative a procedimenti contenziosi, di esecuzione mobiliare e di 

volontaria giurisdizione. 

Detti decreti, poi, contengono, rispetto alle tabelle 2014/2016, le seguenti rilevanti 

precisazioni e modificazioni nel settore civile. 

Il Presidente del Tribunale presiede il collegio dell’area “A” relativamente alle 

omologazioni delle separazioni consensuali e alle procedure concorsuali, salvo deleghe al 

presidente della sezione civile. 

Il presidente della sezione civile è presidente del collegio dell’area “A”, salvo quanto 

previsto per il Presidente del Tribunale, è giudice delegato alle procedure concorsuali e 

giudice dell’area “A” limitatamente al contenzioso specialistico (tra cui opposizioni allo 

stato passivo, revocatorie fallimentari, inefficacia ex art. 44 l. fall.). 

Per i due giudici delle esecuzioni immobiliari, è parsa opportuna – tenuto conto del 

fatto che gli stessi sono già gravati dal ruolo delle procedure esecutive individuali e dal 

contenzioso ordinario collegato alle esecuzioni – una riduzione del numero delle 

assegnazioni non specialistiche, che rispetti una proporzione di 1 a 6 rispetto ai 

procedimenti assegnati agli altri giudici dell’area. 

Tenuto conto della riduzione delle assegnazioni nella misura del 50% al presidente 

della sezione, oltre al ruolo di giudice delegato, è attribuito il solo contenzioso 

specialistico concorsuale in misura pari agli altri due giudici delegati, cui invece è 

assegnata anche una quota di contenzioso ordinario di Area “A”, con una riduzione del 

numero delle assegnazioni che rispetti una proporzione di 1 a 6 rispetto ai procedimenti 

assegnati agli altri giudici dell’area. 

Le procedure prefallimentari ed ex l. 3 del 2012 aventi numero finale di iscrizione a 

ruolo da 0 a 2 sono assegnate dal presidente a un giudice, quelle aventi numero finale di 

iscrizione a ruolo da 3 a 5 sono assegnate ad altro giudice e quelle aventi numero finale 

di iscrizione a ruolo da 6 a 9 sono assegnate dal presidente a se stesso. 

Le procedure di reclamo ex art. 26 l. fall., di opposizione allo stato passivo e di 

revocatoria fallimentare sono assegnate dal presidente ai tre magistrati suddetti secondo 
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il criterio dell’anzianità decrescente, tenuto conto della esclusione del magistrato che ha 

dichiarato il fallimento della relativa procedura; le altre procedure concorsuali, e in 

particolare i concordati preventivi, sono assegnati mediante sorteggio e con la 

progressiva esclusione del magistrato che è risultato assegnatario della precedente 

procedura e così via. 

E’ previsto per i giudici delegati alle procedure concorsuali l’esonero dalla trattazione 

dei procedimenti di volontaria giurisdizione dell’area in cui sono tabellarmente inseriti; 

per il presidente della sezione, già impegnato quale giudice delegato alle procedure 

concorsuali e quale presidente, è previsto pure l’esonero dalla assegnazione dei reclami 

in materia cautelare. 

Quanto alla organizzazione della sezione lavoro, sono intervenuti i decreti nn. 

29/2014 e 2/2015, decreto del 3.5.2016 e decreto n. 14/2016 a seguito del 

trasferimento e della situazione contingente di alcuni magistrati nonché del decesso (in 

data 7-5-2016) di giudice professionale. 

Nel triennio 2014/2016, nel settore penale dibattimentale, sono stati emessi i decreti 

di rilievo tabellare nn. 24/14, 29/14, 33/14, n. 34/14, n. 37/14 e sono stati emessi i 

decreti n. 01/2016, 02/2016, 05/2016, 10/2016,  09/2016, 07/2016, 25/2016, 21/2016, 

n. 23/2016, 27/2016, 43/2016, 1/2017 di organizzazione della sezione penale a seguito 

del trasferimento e di situazioni contingenti di alcuni magistrati. 

Infine è stato emesso il decreto n. 6/17 esecutivo. 

In seguito agli indicati decreti di variazione tabellare, devono segnalarsi le seguenti 

precisazioni e modificazioni di rilevo organizzativo nel settore dibattimentale penale. 

Per il presidente di sezione è prevista l’assegnazione di almeno la metà degli affari 

assegnati ai magistrati della sezione in sede di ripartizione, in ottemperanza alla 

disposizione prevista al riguardo. 

I processi di competenza del tribunale in composizione monocratica con numeri finali 

di r.g.n.r. 1 e 3 (quest’ultimo per il primo semestre dell’anno) sono assegnati ad un 

magistrato, quelli con numeri finali di r.g.n.r. 2 e 3 (quest’ultimo per il secondo semestre 

dell’anno) sono assegnati ad altro magistrato, quelli con numeri finali di r.g.n.r. 4 e 6 

(quest’ultimo solo per il primo semestre dell’anno) sono assegnati ad altro magistrato, 

quelli con numeri finali di r.g.n.r. 5 e 6 (quest’ultimo solo per il secondo semestre 

dell’anno) sono assegnati ad altro magistrato, quelli con numeri finali di r.g.n.r. 7 e 0 

(quest’ultimo per il primo semestre dell’anno) sono assegnati ad altro magistrato, quelli 

con numeri finali di r.g.n.r. 8 e 0 (quest’ultimo solo per il terzo trimestre dell’anno) sono 

assegnati ad altro magistrato e quelli con numeri finali di r.g.n.r. 9 e 0 (quest’ultimo per 

l’ultimo trimestre annuale) sono assegnati ad altro magistrato. 

Le udienze relative a processi con il rito direttissimo sono tenute secondo un 

calendario giornaliero predefinito, con la previsione, il sabato e la domenica, della 
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rotazione dal giudice meno anziano al giudice più anziano, come da calendario annuale 

redatto dal presidente della sezione penale. 

In caso di astensione, ricusazione, impedimento o assenza per malattia o congedo 

ordinario dei giudici professionali assegnatari dei giudizi direttissimi, il giudice astenutosi, 

impedito, ricusato o assente è sostituito dal collega della sezione penale secondo 

l’indicazione nominativa contenuta in tabella, tranne che per il sabato e la domenica, 

giorni nei quali ogni magistrato è sostituito dal giudice immediatamente meno anziano ed 

il meno anziano dal più anziano. 

Solo per i processi monocratici con imputati detenuti e per i provvedimenti in 

materia di libertà, in caso di astensione, ricusazione, impedimento o assenza per malattia 

o congedo ordinario dei giudici professionali, il giudice astenutosi, impedito, ricusato o 

assente è sostituito dal collega nominativamente indicato in tabella, mentre, per gli altri 

processi monocratici, in caso di assenza del giudice professionale per malattia, congedo 

ordinario, o altro impedimento, le udienze monocratiche sono trattate dai giudici onorari 

secondo l’ordine per nomi espressamente previsto in tabella. 

Al collegio ordinario dibattimentale del lunedì, nella composizione in tabella 

individuata, sono assegnati i procedimenti con numeri di r.g.n.r. 1, 2 e 3, al collegio 

ordinario dibattimentale del mercoledì sono assegnati i procedimenti con numeri di 

r.g.n.r. 4, 5 e 6, al collegio ordinario dibattimentale del giovedì sono assegnati i 

procedimenti con numeri di r.g.n.r. 7, 8 e 9, con la previsione della rotazione 

quadrimestrale nel medesimo ordine per i procedimenti con numero di r.g.n.r. 0. 

Quanto al tribunale del riesame, al collegio ordinario dibattimentale del lunedì sono 

assegnati gli affari con numeri di r.g.t. 1, 2 e 3, al collegio ordinario dibattimentale del 

mercoledì sono assegnati quelli con numeri di r.g.t. 4, 5 e 6, al collegio ordinario  

dibattimentale del giovedì sono assegnati quelli con numeri di r.g.t. 7, 8 e 9, con la 

previsione della rotazione quadrimestrale nel medesimo ordine per gli affari con numero 

di r.g.t. 0 e con la previsione che i procedimenti già trattati da un collegio sono 

automaticamente assegnati anche per successivi riesami ed appelli al medesimo, in 

deroga al criterio ordinario. 

I riesami sono assegnati nell’ambito del collegio ai magistrati a latere che si 

alternano nella trattazione dei riesami in ordine di iscrizione, partendo dal meno anziano, 

mentre gli appelli sono assegnati tutti al presidente del collegio. 

In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento nel collegio 

dibattimentale o del riesame, il singolo giudice astenutosi, impedito o ricusato viene 

sostituito dal giudice supplente di quello stesso collegio, mentre, in caso di astensione, 

ricusazione, assenza o impedimento nel collegio di due componenti, il processo è 

assegnato al collegio del lunedì per gli affari dei collegi del mercoledì e del giovedì e ai 

collegi del mercoledì e del giovedì, alternativamente, per gli affari del collegio del lunedì. 
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In caso di decisioni cautelari già emesse da un collegio in sede di riesame o appello, 

il processo viene automaticamente assegnato al collegio del lunedì per gli affari cautelari 

dei collegi del mercoledì e del giovedì ed ai collegi del mercoledì e del giovedì, 

alternativamente, per gli affari cautelari del collegio del lunedì. 

In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento nel collegio del 

presidente, subentra nel ruolo il componente più anziano e il collegio viene formato con il 

giudice supplente. 

In caso di impedimento dei giudici onorari, per tutti i collegi, subentrano gli altri 

giudici onorari, nell’ordine nominativo espressamente indicato in tabella. 

Per i due collegi che si occupano delle misure di prevenzione, ferma la competenza 

del presidente della sezione penale, con facoltà di delega, ad emettere i provvedimenti 

riservati al Presidente del Tribunale previsti dal codice antimafia, si prevede che gli affari 

sono divisi in base al numero di registro generale, con assegnazione dei numeri dispari al 

collegio del 1° martedì e dei numeri pari al collegio del 3° martedì per le misure personali 

nonché alternando sistematicamente, da parte del presidente, le assegnazioni delle 

misure patrimoniali, partendo dal collegio del martedì. 

Il presidente del collegio provvede, poi, in ciascun collegio, all’assegnazione dei 

procedimenti a rotazione, partendo dal giudice meno anziano, seguendo il numero di r.g. 

in successione numerica crescente, assegnando a se stesso almeno la metà degli affari 

assegnati ai magistrati della sezione in sede di ripartizione. 

Nel periodo 2014/2016 sono stati emessi in tema di organizzazione dell’ufficio 

gip/gup, a seguito della mobilità dei magistrati, i decreti nn. 1/2015, 9/2015, 10/2015, 

11/2015, 21/2015, 23/2015, 26/2015, 25/2015, 27/2015, 28/2015 nonché i decreti nn. 

28/2016 e 30/2016. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Nell’ufficio si sono alternati n. 22 giudici onorari. 

Alla data ispettiva, sono in servizio n. 14 giudici onorari (-26,3%): n. 7 sono 

assegnati esclusivamente al settore civile, n. 2 risultano assegnati al settore civile e al 

settore lavoro, n. 1 al settore civile e al settore penale e n. 4 esclusivamente al settore 

penale. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, è stato previsto l’utilizzo dei giudici onorari 

per le materie di loro competenza, in sostituzione dei giudici togati, in caso di 

impedimento, astensione e ricusazione di questi ultimi. 

Ancora, è stato previsto e disciplinato l’utilizzo dei giudici onorari  – comunque nei 

limiti previsti dalla legge, dalle disposizioni impartite dal Consiglio Superiore della 

Magistratura e dai provvedimenti adottati di volta in volta dal Presidente del Tribunale – 

con l’adozione di specifici moduli organizzativi e, specificamente, con l’affiancamento al 
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giudice togato e con la creazione dei ruoli aggiuntivi, in forza della nozione estesa di 

impedimento del magistrato professionale, rientrando tra le materie trattabili in 

affiancamento, nel settore penale, quelle afferenti a reati contravvenzionali (tranne la 

materia ambientale, urbanistica ed edilizia), ai delitti procedibili a querela e ai delitti di 

cui agli artt. 570, 610, 612 secondo comma del codice penale, e, nel settore civile, quelli 

attribuibili per materia e con limiti di valore con esclusione: 

- nel settore penale, dei giudizi direttissimi, i procedimenti provenienti dal giuidce 

dell’udienza preliminare, gli appelli e i procedimenti con più di due imputati; 

- nel settore civile, dei procedimenti cautelari e possessori (fatta eccezione per le 

domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio), gli appelli 

avverso le sentenze del giudice di pace. 

Alla data ispettiva, i giudici onorari svolgono esclusivamente funzione di supplenza 

e/o di ruolo autonomo. 

Non è previsto allo stato alcun affiancamento. 

In particolare, nei limiti di competenza, nel settore civile: 

- nell’area “A” i giudici onorari sono assegnatari dei procedimenti di esecuzione 

mobiliare e nel contenzioso ordinario si occupano in particolare del ruolo ex Sardone di 

area “A”, in attesa di copertura, e del ruolo ex Canosa, attualmente di circa trecento 

affari in fase di definizione, in materia di volontaria giurisdizione, trattano le tutele e 

curatele, in collaborazione con il giudice professionale oltre alla trattazione, in caso di 

impedimento dei giudici professionali, delle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo 

e nella materia dei contratti di valore sino a € 30.000,00,; 

- nell’area “B”, i giudici onorari sono impiegati nella materia delle locazioni, 

specialmente nella fase sommaria degli sfratti per morosità e per finita locazione ed, 

eventualmente, nella fase di cognizione piena, secondo una compiuta calendarizzazione 

delle udienze e con assegnazione automatica; 

- nell’area “C” ai giudici onorari è stato assegnato, in caso di significative vacanze 

nell’organico dell’ufficio, un ruolo per la trattazione delle materie di relativa competenza. 

Ai giudici onorari sono state assegnate: 

- le cause di lavoro seriali (come quelle del settore scuola, relative alla durata delle 

supplenze annuali, quelle con contumacia del convenuto dichiarata alla prima udienza e 

quelle per differenze retributive nonché le controversie previdenziali per invalidità civile, 

per invalidità INPS l. 222/84, contro l'INAIL per il riconoscimento di malattie professionali 

e dei postumi invalidanti da infortunio sul lavoro), 

- tutte le cause previdenziali di valore inferiore a € 500,00 e quelle in materia ad es. 

di rivalutazione della ds agricola, che, ai sensi dell'art. 38 d.l. n. 98/11 co. 1 lett. a), 

devono essere estinte con un decreto, già predisposto con un modello in uso a tutti i 

giudici della sezione; 
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- tutte le cause relative al salario reale (laddove va dichiarata la decadenza ex art. 

47 D.P.R. n. 639/70 come novellato dall'art. 38 l. n. 98/11), al ricalcolo del trattamento 

pensionistico e all'omessa iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con 

esclusione degli A.T.P. di recente introduzione, delle opposizioni a cartelle esattoriali di 

pagamento e delle cause aventi ad oggetto impugnativa di licenziamento individuale e 

collettivo nonché contratto a tempo determinato, stabilizzazione (ASL, MIUR), scatti

preruolo (MIUR). 

Nel settore penale, ai giudici onorari è affidata, nei limiti della loro competenza, la 

trattazione dei processi penali pendenti alla data del 13.9.2013 nelle articolazioni di 

Andria e Molfetta (tabelle 2014-2016). 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo, le funzioni dirigenziali sono state svolte unicamente 

dal dott. Giulio Bruno, tuttora in servizio, il quale, sino all’1.9.2013, ha avuto il 

contemporaneo impegno dell’attività di reggenza della direzione della Procura della 

Repubblica di Trani. 

Aspetti sintomatici dei risultati raggiunti dal dirigente, con la massima e competente 

collaborazione delle unità in servizio, come verificati dall’Ispettore incaricato, sono: 

- l’assetto organizzativo delle cancellerie esistente al momento della verifica; 

- l’andamento dei flussi degli affari gestiti con il contributo del personale 

amministrativo;  

- l’informatizzazione dell’ufficio; 

- lo stato dei servizi verificati dallo scrivente (servizi amministrativi);  

- le modalità e gli esiti della gestione dell’accorpamento della sezioni distaccate. 

Va detto che la gestione dell’ufficio ha risentito del carente stato dell’edilizia 

giudiziaria tranese che ha costretto a dislocare l’ufficio su ben sei siti distinti e su un 

settimo destinato ad archivio del tribunale, con conseguenti scompensi, in termini di 

disagio e di dispendio di risorse, nel passaggio degli atti tra le diverse sedi. 

4.2.1.1. Assetto organizzativo delle cancellerie 

L’assetto organizzativo delle cancellerie stabilito dal dirigente, in atto al momento 

della verifica, risulta dall’ordine di servizio generale emesso il 29.4.2017, di carattere 

prevalentemente ricognitivo dell’organizzazione delle cancellerie già in atto, con il 

richiamo degli ordini di servizio specifici emanati in precedenza e delle misure adottate in 

occasione delle vicende più significative, relative alla gestione del personale, intervenute 

nel periodo più recente (soppressione, al 13.9.2013, delle sezioni distaccate del 
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tribunale; sopravvivenza delle articolazioni di Andria e di Barletta; soppressione, al 

29.4.2014, degli uffici del giudice di pace periferici, con assegnazione di n. 16 unità di 

personale al Tribunale di Trani) che hanno comportato la concentrazione nell’unico 

apparato amministrativo del tribunale di altre unità di personale e di affari prima gestiti 

in ambiti decentrati. 

La distribuzione del personale tra i diversi settori dell’ufficio, disposta nel predetto 

atto, è apparsa sufficientemente equa per numero e per qualifiche professionali dei 

dipendenti assegnati ai servizi. 

Questo il dettaglio: 

qualifica professionale unità in 

pianta 

unità in 

servizio 

Unità in 

soprannumero 

da altro 

ufficio o 

ammin. 

servizio 

in altro 

ufficio 

direttore amministrativo 10 12 4 0 2 

funzionario giudiziario 36 26 0 0 1 

Cancelliere 19 23 5 0 1 

assistente giudiziario 36 32 0 0 1 

Contabile 0 1 1 0 0 

operatore giudiziario 12 14 3 0 1 

conducente di automezzi 6 4 0 0 1 

Ausiliari 16 12 0 0 0 

T o t a l i 135 124 13 0 7 

Le lamentele raccolte, in diversi settori dell’ufficio, durante la verifica in sede, più che 

in una diseguale distribuzione delle risorse, avevano origine nella parziale scopertura 

dell’organico e nei ritmi di lavoro conseguentemente affannati. 

Sufficientemente specifica è risultata, nel predetto ordine di servizio, l’attribuzione 

dei compiti assegnati a ciascun dipendente. 

4.2.1.2. Andamento 	dei flussi degli affari gestiti con il contributo del 

personale amministrativo 

In tutti i settori dell’ufficio è emersa una contrazione della pendenza di inizio periodo, 

effetto della definizione di un numero di affari superiore a quello della sopravvenienza. 

Il personale amministrativo ha fornito il supporto necessario alla giurisdizione per la 

gestione e definizione dei procedimenti. 

Non sono emersi casi di rallentamento dell’attività giurisdizionale causati dal ridotto o 

insufficiente apporto dell’attività delle cancellerie. 

Questo il dettaglio per settore. 
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Definizioni nel settore civile 

L’attività di definizione complessiva nell’area civile ha fatto registrare lo smaltimento 

di un numero di affari maggiore di quello dei sopravvenuti, con conseguente riduzione 

della pendenza complessiva di inizio periodo 

Procedimenti 
pendenza 

all’1.7.2012 

pendenza 

al 31.3.2017 

contenzioso ordinario 14491 11657 

proc. speciali ordinari 972 670 

appello sent. gdp 1141 1399 

lavoro e previdenza 10595 5753 

proc. speciali lavoro 1464 6138 

proc. concorsuali 794 773 

espropr. mobiliari 742 1632 

espropr. immobiliari 2260 1749

 32.459 29.771 

Definizioni nel settore penale 

Lo stesso fenomeno è stato riscontrato nel settore penale, ove è stata registrata la 

riduzione della pendenza complessiva di inizio periodo 
Procedimenti all’ 1.7.2012 Al 31.3.2017 

GIP-GUP 4933 2226 

dibattimento monocratico 5105 6561 

dibattimento collegiale 180 171

 10.218 8.958 

Definizioni nel settore amministrativo 

Non è stato rilevato nessun significativo arretrato, imputabile al personale, nelle 

attività di smaltimento degli affari, con la sola eccezione per il servizio dei depositi 

giudiziari (ove sono risultate risorse mature per la devoluzione all’erario). 

4.2.1.3. Informatizzazione dell’ufficio 

L’ufficio ha adottato tutti i programmi e i sistemi informativi istituzionali diffusi 

dall’amministrazione. 

Il livello di informatizzazione complessiva dell’ufficio - con qualche riserva costituita 

dal mancato impiego di talune funzionalità quali l’omessa annotazione nel SIAMM del 

deposito delle domande di liquidazione, le disfunzioni nell’impiego del SICP nei servizi del 

FUG e del mod. 41, il mancato impiego del SICID per le procedure di iscrizione all’albo 

dei CTU, l’incompleta annotazione del SIECIC - può considerarsi sufficiente. 

Questa, in sintesi, la situazione dei software ministeriali istituiti nel tribunale  di Trani 
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Nome SW modalità backup note 

SICP registro generale remoto nuovo Penale 

SIRIS registro storico remoto nuovo Penale 

SNT notifiche telematiche remoto nuovo Penale 

Re.Ge. 2.2 registro generale si* sola consultazione Penale 

Re.Ge. 2.1 registro generale si* sola consultazione Penale 

Re.Ge. 1.8 registro generale si* sola consultazione Penale 

SICID tribunale civile + volontaria giurisdizione remoto web based/java Civile 

SIECIC mobiliare + fallimentare + immobiliare remoto web based/java Civile 

Protocollo Informatico gestione protocollo informatico remoto web based Amministr. 

SIAMM gestione spese di giustizia web based Amministr. 

WTime gestione personale si Amministr. 

MAC III DL sezione lavoro si* sola consultazione Civile 

Consolle Magistrato processo civile telematico web based/java Civile 

4.2.1.4. Stato dei servizi verificati dallo scrivente 

Riferisce l’Ispettore incaricato che la gestione dei servizi amministrativi e contabili è 

risultata puntuale e sotto controllo. 

I servizi amministrativi delle spese anticipate, delle spese prenotate a debito, dei 

beni sequestrati e del FUG non hanno evidenziato apprezzabili ritardi nelle operazioni di 

competenza delle cancellerie. 

Qualche riserva per il servizio del “recupero crediti”, relativa ai tempi di avvio delle 

procedure di recupero crediti, spesso eccedenti il termine di cui all’art. 227-ter d.P.R. n. 

115/2002 (540 giorni nel 2013, 165 giorni nel 2015, 153 giorni nel 2016). 

4.2.1.5. Modalità ed esiti della 	gestione dell’accorpamento delle sezioni 

distaccate soppresse 

Tutti i momenti del processo di revisione dell’assetto organizzativo del Tribunale di 

Trani collegato alla soppressione, alla data del 13.9.2013, delle sezioni distaccate ed al 

mantenimento delle articolazioni di Andria e di Molfetta sono stati scanditi dagli ordini di 

servizio del dirigente amministrativo. 

Questi i principali provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente amministrativo 

nella settimana precedente la soppressione, in sintonia con le linee guida fissate dal 

Presidente del Tribunale nel documento, in data 5.9.2013, sul “Riassetto organizzativo 

attuativo della riforma della geografia giudiziaria”: 
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‐ provvedimento del 10.9.2013 di assegnazione dei direttori amministrativi alle 

articolazioni territoriali di Andria (Tesse ed Elicio) e Molfetta (Vitagliano); 

‐ provvedimenti dell’11.9.2013 e del 25.9.2013 di assegnazione del personale, a 

titolo di applicazione, all’articolazione territoriale di Andria, e successiva modifica; 

‐ provvedimento prot. n. 161 del 11.9.2013 di assegnazione del personale, a titolo 

di applicazione, all’articolazione territoriale di Molfetta; 

‐ provvedimento prot. n. 164 del 13.9.2013 di assegnazione provvisoria del 

personale interessato alla sede circondariale di Trani (la provvisorietà discendeva dalla 

necessità di contemplare, nell’organizzazione definitiva, il non ancora formalizzato esito 

dell’interpello a livello distrettuale riguardante i dipendenti provenienti da altri 

circondari); 

‐ provvedimento prot. n. 178 del 13.9.2013 di assegnazione del personale alla sede 

circondariale di Trani, precisazioni in ordine al riassetto dei reparti interessati dagli 

accorpamenti, richiesta ai direttori amministrativi di formulare proposta di 

riorganizzazione del reparto di competenza. 

Trattasi di disposizioni sull’assegnazione e il ricollocamento del personale in servizio 

nelle sedi soppresse nonché su connessi aspetti organizzativi dei servizi. 

Altre disposizioni di carattere operativo sono state impartite per eseguire il 

trasferimento presso la sede centrale degli atti e arredi delle sezioni soppresse. 

Le iniziative del dirigente, in concorso con le direttive di carattere generale del 

Presidente del Tribunale e con il contributo di tutte le professionalità impiegate nel 

riassetto organizzativo dell’ufficio, hanno consentito, all’indomani dell’accorpamento, la 

collocazione, nell’organigramma del tribunale, dei dipendenti in servizio negli uffici 

soppressi e la ripresa, praticamente senza soluzione di continuità, dei procedimenti di 

definizione degli affari ereditati dalle sezioni distaccate soppresse. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Trani è composta, 

come da D.P.C.M. 15.12.2008 e d.m. 25.4.2013, da n. 135 unità di personale non 

dirigenziale (n. 86 della sede centrale e n. 49 delle soppresse sezioni distaccate) e da un 

dirigente amministrativo, per un totale di n. 136 unità di personale amministrativo in 

pianta organica, delle quali n. 112 in effettivo servizio. 

Rispetto alla precedente ispezione, con n. 137 unità in pianta organica nell’intero 

circondario, delle quali n. 104 unità in effettivo servizio, lo scarto percentuale di – 0,7% 

(rispetto alle unità previste in pianta) e + 7,7% (per le unità della pianta organica in  

effettivo servizio) (prospetto TO01-02). 
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Al momento dell’inizio del periodo ispettivo, sono in servizio effettivo n. 125 unità 

(considerato il dirigente amministrativo), comprese quelle in soprannumero, con una 

scopertura del 12,5%, senza tener conto delle unità in soprannumero, e dell’8,1%, 

tenendo conto di tutte le unità. 

Precisamente, sono in servizio n. 111 unità assegnate in pianta stabile all’ufficio e n. 

13 in posizione soprannumeraria, tutte appartenenti all’amministrazione giudiziaria e 

provenienti dagli uffici del giudice di pace periferici soppressi, per un totale di n. 124 

unità: a) n. 12 direttori amministrativi, di cui n. 3 nell’area amministrativa, n. 2 

nell’area civile, n. 1 nell’area lavoro, n. 3 nell’area penale (n. 1 nell’area penale

esecuzione, n. 1 nell’area penale gip/gup, n. 1 nell’area penale-dibattimento), n. 1 

nell’area fallimenti (di cui n. 1 distaccata), n. 1 nel settore esecuzioni immobiliari e n. 1 

nel settore volontaria giurisdizione; b) n. 26 funzionari giudiziari, di cui n. 4 nell’area 

amministrativa, n. 7 nell’area civile (n. 3 ad Andria), n. 1 nell’area lavoro, n. 11 nell’area 

penale (n. 3 nell’area penale gip/gup, n. 5 nell’area penale-dibattimento, n. 2 nell’area 

penale-misure di prevenzione e n. 1 nell’area penale-esecuzione), n. 1 nell’area 

fallimenti, n. 1 nell’area esecuzioni immobiliare e n. 1 nell’area volontaria giurisdizione; 

c) n. 23 cancellieri, di cui n. 7 nell’area civile, n. 3 nell’area lavoro, n. 10 (n. 7 nell’area 

penale-dibattimento e n. 3 nell’area penale gip/gup), n. 1 nell’area fallimenti e n. 2 

nell’area volontaria giurisdizione; d) n. 32 assistenti giudiziari, di cui n. 4 nell’area 

amministrativa, n. 7 nell’area civile, n. 2 nell’area lavoro, n. 12 nell’area penale (n. 6 

nell’area penale-dibattimento, n. 4 nell’area penale-gip/gup, n. 1 nell’area penale-misure 

di prevenzione e n. 1 a tempo parziale nell’area penale-esecuzione), n. 3 nell’area 

esecuzioni immobiliari, n. 2 nell’area esecuzioni mobiliari e n. 2 nel settore fallimenti; e) 

n. 1 contabile nell’area amministrativa; f) 11 operatori giudiziari, di cui n. 1 

nell’area amministrativa n. 2 nell’area civile, n. 6 nell’area penale (n. 2 nell’area penale 

gip/gup e n. 4 nell’area penale-dibattimento), n. 1 nell’area lavoro e n. 1 nell’area 

esecuzioni mobiliari; g) n. 3 centralisti;  h) n. 4 conducenti di automezzi (di cui n. 1 

a tempo parziale e n. 1 nel settore lavoro); i) n. 12 ausiliari, di cui n. 2 nell’area 

amministrativa, n. 2 nell’area civile, n. 3 nell’area penale (n. 1 nell’area penale gip/gup e 

n. 2 nell’area penale-dibattimento), n. 2 nell’area lavoro, n. 1 nell’area fallimenti, n. 1 

nell’area esecuzioni mobiliari e n. 1 nell’area volontaria giurisdizione. 

Nessuna unità appartiene ad altro ufficio o ad altra Amministrazione. 

Altre n. 7 unità di personale appartenente in pianta stabile al Tribunale di Trani (2 

direttori amministrativi, 1 funzionario giudiziario, 1 cancelliere, 1 assistente giudiziario, 1 

operatore giudiziario, 1 conducente di automezzi) sono in servizio presso altri uffici. 

Le vacanze riferite alle assegnazioni in pianta stabile riguardano i posti di funzionario 

giudiziario (9), assistente giudiziario (3), conducente di automezzi (1) e ausiliario (4). 
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Le stesse vacanze sono parzialmente compensate dagli esuberi nei posti di direttore 

amministrativo (2), cancelliere (4), contabile (1), operatore giudiziario (2). 

Alla data ispettiva dunque, considerando la copertura a qualsiasi titolo, anche con 

assegnazioni precarie, dei posti in pianta, vi è una scopertura di 11 posti, pari all’ 8,1% 

della consistenza complessiva. 

Nell’area dei direttori amministrativi non c’è scopertura; nell’area dei funzionari 

giudiziari c’è una scopertura del 27,8%; nell’area dei cancellieri non c’è scopertura; 

nell’area degli assistenti giudiziari c’è una scopertura dell’11,1%; nell’area degli operatori 

giudiziari non c’è scopertura; nell’area dei conducenti c’è una scopertura del 33,3%; 

nell’area degli ausiliari c’è una scopertura del 25%. 

La scopertura totale del personale amministrativo è pari all’8,1%. 

Il personale in servizio è così distribuito tra i diversi settori dell’ufficio: 

17 unità ai servizi amministrativi 

25 unità al dibattimento penale 

15 unità al GIP/GUP 

27 unità al contenzioso civile 

16 unità alle esecuzioni civili ed alle procedure concorsuali 

11 unità alle controversie di lavoro 

5 unità alla volontaria giurisdizione 

6 altro penale (esecuzione e misure di prevenzione) 

3 unità ai servizi di centralinista. 

Questo il quadro dettagliato della situazione 
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qualifica professionale 
unità in 

pianta 

unità in 

servizio 

Unità in 

soprannumero 

da altro 

ufficio o 

ammin. 

in servizio 

in altro 

ufficio 

differenza 

con pianta 

organica 

dirigente amministrativo 1 1 0 0 0 0 

direttore amministrativo 10 12 4 0 2 + 2 

funzionario giudiziario 36 26 0 0 1 - 10 

cancelliere 19 23 5 0 1 + 4 

assistente giudiziario 36 32 0 0 1 - 4 

contabile 0 1 1 0 0 +1 

operatore giudiziario 12 14 3 0 1 +2 

conducente di automezzi 6 4 0 0 1 - 2 

ausiliari 16 12 0 0 0 - 4 

Totali 136 125 13 0 7 - 11 

Secondo i risultati della verifica è apparsa adeguata l’assegnazione del personale in 

servizio ai diversi uffici e cancellerie. 

Le professionalità con funzioni di direzione di uffici, sezioni o reparti sono così 

distribuite tra i settori:  

- i 12 direttori amministrativi sono assegnati per 6 unità al settore civile (2 al 

contenzioso civile, 1 alla sezione lavoro, 1 alla volontaria giurisdizione, 1 alle esecuzioni, 

1 alle procedure concorsuali); per 3 unità al settore penale (1 al penale dibattimento, 1 al 

penale GIP-GUP, 1 esecuzione penale); per 3 unità al settore amministrativo (1 alla 

segreteria amministrativa, 1 alle spese di giustizia, 1 al recupero crediti);  

- i 26 funzionari giudiziari erano assegnati per 11 unità al settore civile (7 al 

contenzioso civile, 1 cancelleria sez. lavoro, 1 fallimentare, 1 esecuzioni, 1 volontaria 

giurisdizione); per 11 unità al settore penale (3 penale GIP-GUP, 5 al penale  

dibattimento, 2 alle misure di prevenzione, 1 esecuzione penale); per 4 unità al settore 

amministrativo (2 alla segretaria amministrativa, 1 archivio-corpi di reato, 1 spese di 

giustizia). 

4.2.2.1. Part –time, comandi/distacchi/applicazioni, assenze per malattia e 

pemessi ex lege n. 104/1992 

Presso il Tribunale di Trani sono in servizio n. 2 unità in part time, con una 

percentuale rispetto alla pianta organica pari all’1,47% e con una percentuale rispetto al 

personale in servizio effettivo pari all’1,6%, e n. 38 unità in regime di L. 104/92. 
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Il part time di due unità (1 assistente giudiziario e 1 conducente di automezzi), ad 

avviso dei vertici dell’ufficio, non incide sensibilmente sull’efficacia dei servizi. 

Le assenze ex lege n. 104/92, invece, ad avviso dei vertici del tribunale, incidono in 

modo apprezzabile sul lavoro dell’ufficio; è stato rilevato che le unità che usufruiscono dei 

predetti benefici sono in aumento e,  in un caso, l’interessato usufruisce dei permessi per 

l’assistenza di due disabili. 

Quattro sono le unità di personale applicate, distaccate o comandate ancora in 

servizio presso il Tribunale di Trani. 

Due unità sono state distaccate e applicate presso il Tribunale di Trani nel periodo 

ispettivo e non lo sono più, una dal 3.6.2014 al 28.9.2014 e altra dal 18.2.2013 al 

17.8.2013. 

Sette unità dell’ufficio, invece, sono distaccate o applicate presso altri uffici pubblici. 

I vertici del tribunale hanno riferito che le applicazioni e i comandi da e per altri uffici 

hanno inciso e incidono in modo sensibile sull’attività dell’ufficio, che è indubbia 

l’incidenza delle assenze extraferiali sull’efficienza dei servizi e che, nel periodo di 

interesse ispettivo, con riferimento all’apparato amministrativo dell’ufficio, hanno 

collaborato due lavoratori socialmente utili, assegnati al Tribunale di Trani in base ad una 

convenzione stipulata il 22 maggio 2014 tra la corte d’appello di Bari e la Regione Puglia, 

i quali hanno prestato la loro attività nei periodi dal 16.6.2015 al 30 luglio 2015 e dal 

28.10.2015 al 29.4.2016, per 20 ore settimanali, offrendo un buon contributo all’ufficio 

soprattutto nell’utilizzo degli strumenti informatici (consolle del magistrato e SICP). 

I dati delle assenze extra feriali, riassunti nel prospetto che segue, registrano un 

tendenziale incremento annuale che, con riguardo agli anni interi del periodo, vede il 

triplicarsi del dato con il passaggio da n. 771 giorni nel 2013 a n. 2.101 giorni nel 2016: 
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Motivo 
Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

TOTALE 

2263 

1734 

2170 

9 

‐

96 

‐

1114 

7386 

Per malattia 210 264 430 451 618 290 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

345 246 389 297 329 128 

Permessi ex L. 104/92 (a 
giorni) 

186 228 376 517 665 198 

Sciopero 2  ‐ 3 1 3  ‐

Assenze non retribuite ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Infortunio  ‐ 33 10 43 10  ‐

Terapie salvavita ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01  ‐ ‐ 79 517 476 42 

TOTALI 743 771 1287 1826 2101 658 

4.2.2.2. Adeguatezza dell’organico 

La valutazione sull’adeguatezza, per consistenza numerica e profili professionali, 

della pianta organica del personale va operata, in mancanza di canoni istituzionali 

prefissati, con riferimento a fattori che, secondo i canoni di efficienza e buona 

amministrazione, incidono sulla produttività delle risorse umane disponibili e sui risultati 

dell’attività dell’ufficio.  

Al riguardo, si rappresenta, con i prospetti che seguono, il rapporto tra la media 

degli affari civili e penali e il numero delle unità di personale addetto a ciascun settore 

sezione 
media annua 

affari 

unità addette rapporto 

affari / unità 

Contenzioso civile 

ordinario 
3.394,9 27 125,7 

Lavoro e volontaria 

giurisdizione 
3.604,1 16 223,2 

Esecuzioni civili e proc. 

concorsuali 
2897,7 16 181,1 
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Sezione 
media annua 

affari 

unità 

addette 

rapporto 

affari / unità 

Dibattimento penale 

monocr. e collegiale 

5681,9 25 227,2 

GIP – GUP 3132,8 15 208,8 

Esecuz. e e misure prev. 69,5 6 11,5 

Il rapporto medio tra impiegati amministrativi/magistrati togati - l’organico, 

composto da n. 38 unità, è coperto per n. 33 unità alla data ispettiva – è, alla data  

ispettiva, pari a 3,8; quello tra impiegati amministrativi/personale di magistratura – si 

aggiunge l’organico dei giudici onorari, composto da n. 19 unità, coperto per n. 14 unità 

– è pari a 2,6. 

Le scoperture dei posti in pianta, riferite alla tipologia di figura professionale più 

direttamente incidenti sull’efficienza dei servizi, sono: 

- la scopertura di n. 10 posti di funzionario giudiziario, figura strategica nella 

gestione degli uffici per i suoi compiti di coordinamento, direzione e controllo delle unità 

organiche ad essa assegnate; carenza non compensata dalle posizioni soprannumerarie 

esistenti in profili professionali meno elevati e cui supplisce di fatto l’ impegno ulteriore 

dei direttori amministrativi;  

- la scopertura di n. 4 posti di assistente giudiziario, figura professionale 

insostituibile nell’attività di collaborazione alle professionalità superiori e 

nell’aggiornamento e nella conservazione di atti e fascicoli; 

- la scopertura di n. 4 posti di ausiliario, di particolare gravità in considerazione 

della necessità quotidiana di consegna di atti e di oggetti alle cinque sedi cittadine su cui 

è dislocato l’ufficio e della limitata disponibilità alla movimentazione dei carichi da parte 

di taluno di quelli in servizio, certificata dal responsabile della sorveglianza sanitaria. 

L’ufficio non ha rappresentato particolari esigenze formative ma, l’esito della verifica, 

ha evidenziato la necessità di iniziative volte a dissipare incertezze nelle tecniche 

d’impiego dei sistemi informativi di più recente adozione, quali il sistema SIAMM, con 

riferimento specifico al compimento delle operazioni preliminari alla liquidazione della 

spesa, e il sistema SICP, relativamente ai sottosistemi Corpi di reato e FUG. 

Dunque, dai dati sopra riportati possono essere elaborati i seguenti indicatori positivi 

e negativi:  

- indicatori positivi: 

- sostanziale stabilità della sopravvenienza degli affari civili e penali; 
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- tendenza generale all’aumento degli indici di smaltimento, salvo che, per ragioni 

contingenti, in qualche servizio (procedimenti in materia di lavoro, esecuzioni mobiliari, 

dibattimento penale); 

- inesistenza di arretrato nel settore amministrativo, con l’eccezione del servizio dei 

depositi giudiziari;  

- rapporto sufficientemente equilibrato, secondo la valutazione dell’Ispettore 

incaricato, tra carichi di lavoro ed unità di personale in pianta; 

- rapporto parimenti equilibrato tra il numero dei magistrati in servizio e quello delle 

unità di personale amministrativo in pianta; 

- incidenza, assolutamente ordinaria, delle assenze per permessi vari e per malattia;  

- ragionevole distribuzione del personale tra i settori ed i servizi; 

indicatori negativi:  

- scopertura dei posti di professionalità utili per la gestione efficiente dei servizi 

(funzionario giudiziario, assistete giudiziario, ausiliario); 

- scarsa formazione professionale del personale nell’impiego di applicativi di recente 

adozione; 

- applicazioni di n. 7 unità di personale ad altri uffici, di cui si è detto all’inizio. 

Possono trarsi le seguenti conclusioni:  

- la pianta organica prevista per il Tribunale di Trani può considerarsi adeguata; 

- la copertura dei n. 11 posti attualmente vacanti ovvero il rientro delle n. 7 unità 

applicate ad altri uffici, il supporto di una più estesa formazione professionale 

informatica, potrebbero imprimere all’ufficio la spinta per una maggiore regolarità e 

tempestività dell’intero funzionamento dei servizi. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

4.3.1.	 Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Presso il Tribunale di Trani è stato istituito l’ufficio dei tirocini formativi ai sensi 

dell’art. 73 l. 69/2913, con nomina dei referenti per il settore penale e per il settore 

civile. 

Nel 2015, la presidenza ha predisposto il bando che prevede la regolamentazione di 

accesso allo svolgimento del tirocinio, dettando le modalità di partecipazione allo stage, 

gli obblighi conseguenti nonché i compiti dei magistrati referenti con la garanzia di forme 

di pubblicità a mezzo della pubblicazione sul sito del tribunale. 

E’ stato elaborato il programma formativo, con il relativo mansionario, che prevede, 

tra l’altro, che i magistrati formatori curino la preparazione dei tirocinanti sia dal punto di 

vista teorico che pratico. 
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I tirocinanti redigono bozze di provvedimenti. 

Nel periodo ispettivo, sono stati impiegati in totale n. 57 tirocinanti, dei quali n. 17 in 

attività al 31 marzo 2017. 

Sono state stipulate, per lo svolgimento di un periodo di tirocinio per gli studenti, 

convenzioni con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di 

Bari e della Lum Jean Monnet di Bari nonché con l’Università degli Studi di Foggia,. 

L’ufficio, nel periodo ispettivo, dal 27 aprile al 31 dicembre 2016, si è avvalso della 

specifica collaborazione di un tecnico del Comune di Trani, dalla cui opera ha tratto un 

positivo contributo per far fronte alle molteplici problematiche in materia di “spese di 

funzionamento”. 

E’ questa la ragione per la quale, per quanto riferito, il tribunale sta cercando di 

poter addivenire alla stipula di una nuova convenzione per poter usufruire della 

collaborazione di personale tecnico. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Gli organici del tribunale, con riferimento ai magistrati e al personale amministrativo, 

in un giudizio comparato con gli altri uffici giudiziari, possono reputarsi adeguati agli 

affari pendenti, ai recenti flussi nonché alla popolazione del circondario. 

Le scoperture, numericamente contenute, non appaiono tali da incidere 

negativamente sull’andamento complessivo dell’ufficio, potendosi dare atto di un 

apprezzabile supporto dato dalle cancellerie all’esercizio della giurisdizione e dalle 

restanti unità alla funzionalità dei servizi amministrativi. 

Segnalata la significativa scopertura nella sola area dei funzionari giudiziari e degli 

ausiliari, scopertura bilanciata, tuttavia, dal numero di unità di personale amministrativo 

nelle altre qualifiche, non può non condividersi la valutazione dei vertici del tribunale 

secondo i quali sono le applicazioni e i comandi, le assenze extraferiali e quelle ex lege n. 

104/92 ad incidere in modo sensibile e negativamente sull’efficienza dell’ufficio. 

L’ufficio ha fornito, sotto tutti i profili, ampia e fattiva collaborazione all’attività 

ispettiva. 

5. 	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

La verifica ispettiva per il settore civile e penale, alla quale hanno collaborato i 

funzionari statistici dott.ri Girolamo Caputo e Maria Antonietta Sardella c/o la Corte di 

appello di Bari (nota di incarico del 21.3.2017 prot. 3583 della Direzione Generale di 
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Statistica e Analisi Organizzativa), si sviluppa in una pluralità di direzioni, tra loro 

complementari, che consentono di avere un quadro quantitativo e qualitativo dei dati, 

compendiato da ultimo nel quadro sintetico. 

In particolare: 

- l’estrazione dagli applicativi ministeriali, previa "cristallizzazione" con il 

congelamento dei registri informatizzati alla data del 31.3.2017, dei dati di flusso, civile e 

penale, riportati nei prospetti obbligatori TO e RT; 

- la verifica statistica sulla qualità del dato e il controllo di conformità tra i dati 

estratti in sede ispettiva e quelli trimestrali, accorpati per anno, nella disponibilità alla 

Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, con l’analisi per settore relativa, 

agli anni 2013- 2015, come segue: 

a) per il settore civile (M.213U): movimento dei procedimenti per gli affari civili 

contenziosi, speciali, di lavoro e previdenza, non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio; sentenze definitive pubblicate e decreti ingiuntivi accolti in materia di 

contenzioso ordinario, lavoro e previdenza, analisi delle pendenze; 

b) per il settore penale dell’ufficio Gip/Gup  (M.317GIP/GUP): movimento dei 

procedimenti penali contro noti e ignoti, sentenze depositate, decreti penali di condanna 

emessi, decreti di archiviazione per i fatti non costituenti notizia di reato; analisi delle 

false pendenze; 

c) per il settore penale del dibattimento (M.314C e M.314C): movimento dei 

procedimenti monocratici, collegiali e di appello; sentenze depositate; analisi delle 

pendenze. 

Premesso che l’ufficio ha richiesto una proroga dei termini per l’estrazione e 

comunicazione dei dati del settore penale, nella fase preliminare dell’attività ispettiva 

statistica sono stati necessari reiterati accessi dei funzionari statistici presso l’ufficio 

(26.4.2017, 27.4.2017, 4.5.2017, 5.5.2017 e 18.5.2017) per risolvere problematiche 

riguardanti il settore penale: 

- la corretta registrazione di dati dei prospetti TO 14/15 e delle rassegne numeriche; 

- il recupero dei dati civili, comprese le rassegne, in quanto alcune cancellerie 

avevano compilato il TO 12/13 non tenendo conto della  “cristallizzazione” dei dati dai 

registri informatizzati alla data dell’inizio virtuale della verifica (1 aprile 2017). Gli accessi 

sono serviti anche per sbloccare una situazione di stallo per la quale, alla data di inizio 

ufficiale della ispezione (giugno 2017), non erano ancora pervenute rassegne, 

attestazione ed esiti della sezione volontaria giurisdizione, il cui inoltro doveva pervenire 

all’ufficio statistico il mese precedente (maggio 2017). 

Ancora, l’attività di raccolta dei dati, prevede: 

- la comparazione dei dati informatici con i dati ricavati dalla rassegna numerica e 

materiale dei fascicoli, operazione che l’ufficio deve svolgere annualmente e che, a 
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fortiori, viene richiesta in occasione della verifica, quale strumento indefettibile a mezzo 

del quale si rilevano le “false pendenze”, le “false definizioni” e i “fascicoli non rinvenuti” 

e si recupera il dato c.d. “reale” ossia l’effettivo carico di lavoro pendente alla data 

ispettiva; 

- l’applicazione delle query sugli applicativi ministeriali che, in un’ottica di sviluppo 

qualitativo dei dati numerici, consentono di acquisire, riferite ai dati di flusso e di stock 

del quinquennio, le informazioni, analitiche e di sintesi, anche per indici percentuali, sui 

tempi di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo e sulla capacità di 

smaltimento dell’ufficio, sui tempi delle vari fasi di lavorazione dei fascicoli processuali, 

sulla gestione degli ausiliari all’attività giurisdizionale e sulla spesa sostenuta. 

I dati di maggior interesse per l’approfondimento hanno formato oggetto di 

istruttoria con la richiesta di informazioni ai dirigenti dell’ufficio di cui al prot. 1666 del 

31.5.2017. 

Il presidente dott. Antonio de Luce ha coinvolto nell’istruttoria, ciascuno per quanto 

di competenza, l’ex Presidente del Tribunale, dott. Filippo Bortone, l’ex presidente della 

sezione civile dott. Alfonso Pappalardo, gli attuali presidenti di sezione, i magistrati 

coordinatori e il dirigente (nota dell’1.6.2017 prot. 223/I-Ris) e ha trasmesso le rispettive 

risposte con la nota prot. 1843 del 16.6.2017; 

- la comparazione dei dati ispettivi con quelli statistici in uso alla Commissione Flussi, 

un ulteriore strumento che consente di verificare l’attendibilità dei dati all’uso degli organi 

istituzionali di governo, distrettuali e centrali. 

La raccolta dei dati, con gli strumenti elencati, è iniziata da remoto, secondo i tempi 

fissati dal Sig. Capo dell’Ispettorato Generale nella nota del 10.4.2017 prot. n. 4545, 

prorogati, su richiesta dell’ufficio, per il settore penale (nota 14.4.2017 prot. 4877) ed è 

proseguita in loco, formalizzata nei prospetti obbligatori TO e RT definitivamente 

convalidati, a cura del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale, con la nota del 21.6.2017 

prot. n. 7979. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Secondo la verifica statistica, nel settore civile, sono state rilevate discordanze tra il 

valore dei pendenti finali del periodo di riferimento e quelli iniziali del successivo e la non 

conformità del valore delle pendenze finali a quello ottenuto con la nota formula 

“pendenti iniziali + sopravvenuti – definiti”. 

Per gli affari contenziosi, si sono evidenziate, per i primi due anni oggetto di 

ispezione, discordanze superiori al 10% tra i dati comunicati alla Direzione e i dati rilevati 

in sede di verifica - sia per il flusso dei sopravvenuti sia per il flusso delle definizioni che 
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vanno a incidere sulla pendenza finale - verosimilmente ascrivibili a un difetto di 

comunicazione tra l’ufficio e la Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa. 

In particolare, risulta che il valore dei procedimenti sopravvenuti e definiti 

comunicati nell’anno 2013 è sovrastimato rispetto al valore rilevato in sede di verifica 

rispettivamente del 79,5% e  42,6%. 

Anche per la sezione lavoro e previdenza sono stati rilevati scarti per tutti gli anni, 

con percentuali massime nel 2013 ove il valore dei procedimenti sopravvenuti ed esauriti 

comunicati risultano essere sottostimati rispetto al valore rilevato in sede di verifica, 

rispettivamente con uno scarto del 45,5% e 55,8%. 

Per i procedimenti speciali ordinari e in materia di lavoro e previdenza gli scarti tra i 

dati comunicati alla Direzione di Statistica e quelli rilevati in corso di verifica sono 

pressoché significativi, in particolare, si registra nell’anno 2015, per i pendenti finali, un 

valore sottostimato pari al 393,6%. 

Infine per gli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio si registrano 

scarti tra il 15% e il 25% in tutti e tre gli anni, con una elevata sottostima dei pendenti 

iniziali e finali. 

Per quanto riguarda i decreti ingiuntivi accolti sono risultati, nei tre anni, scarti medi 

pari al 20% circa e le sentenze definitive pubblicate sono risultate sottostimate con 

scarto medio del 30% circa. 

Per quel che riguarda gli esiti delle ricognizioni e gli elenchi delle pendenze si può 

osservare quanto segue:  

• affari contenziosi ordinari + controversie agrarie + appelli avverso sentenze del 

giudice di pace: su n. 13.066 fascicoli pendenti (rassegna numerica ricavata da registro 

informatico) non risultano né falsi pendenti, né fascicoli non rinvenuti e nemmeno 

fascicoli effettivamente pendenti ma non presenti nelle rassegne numeriche estratte dal 

registro informatico; 

• controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie: su n. 

5.703 fascicoli pendenti (rassegna numerica ricavata da registro informatico), non 

risultano né falsi pendenti né fascicoli effettivamente pendenti ma non presenti nelle 

rassegne numeriche estratte dal registro informatico, mentre sono presenti n. 2 fascicoli 

nell’anno 2006 non rinvenuti; 

• procedimenti speciali (ordinari +  lavoro): dei n. 6.856 fascicoli esaminati 

provenienti dalla rassegna numerica informatizzata non sono stati rilevati né falsi 

pendenti né fascicoli non rinvenuti; 

• affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio: dei n. 2.610 fascicoli 

esaminati provenienti dalla rassegna numerica informatizzata sono stati rilevati 

solamente n. 216 fascicoli falsi pendenti, pari all’8,3% dei pendenti totali. 
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5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 

Sono risultati pendenti, alla data dell’1.7.2012, n. 14.491 affari contenziosi ordinari, 

ne sono sopravvenuti n. 16.128 (media annua 3.394,0), ne sono stati esauriti n. 18.962 

(media annua 3.991,4), con la pendenza finale, al 31.3.2017, di n. 11.657 affari (dato 

reale coincidente). 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari registrano la pendenza iniziale, all’1.7.2012, di n. 

972 affari, la sopravvenienza di n. 17.650 affari (media annua 3.715,3), la definizione di 

n. 17.952 affari (media annua 3.778,8), con la pendenza finale, al 31.3.2017, di n. 670 

affari (dato reale coincidente). 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie hanno una esigua movimentazione e incidenza: alla 

pendenza iniziale di n. 12 processi, ne sono sopravvenuti n. 37 (media annua 7,8), ne 

sono stati definiti n. 39 (media annua 8,2) con la pendenza finale di n. 10 processi (dato 

reale coincidente). 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Per i processi di appello avverso le sentenze del giudice di pace, il flusso registra la 

pendenza iniziale di n. 1.141 processi, la sopravvenienza di n. 1.969 affari (media annua 

414,5), la definizione di n. 1.711 affari (media annua 360,2) e la pendenza finale di n. 

1.399 affari (dato reale coincidente). 

e. flusso complessivo 

Il flusso complessivo degli affari contenziosi civili ordinari parte dalla pendenza 

iniziale all’1.7.2012, di n. 16.616 affari contenziosi ordinari, la sopravvenienza di n. 

35.784 affari (media annua 7.532,4), la definizione di n. 38.664 affari (media annua 

8.138,6), con la pendenza finale di n. 13.736 affari (dato reale coincidente). 

Il dato di stock finale registra un netto miglioramento, risultato di stabili dati parziali 

annuali, a partire dal 2014, – n. 7.884 nel 2014, n. 7.201 nel 2015 e n. 7.391 nel 2016 – 

e una altrettanto stabilizzata attività di definizione che conta n. 7.701 affari nel 2014, n. 

7.845 affari nel 2015 e n. 7.468 affari nel 2016. 
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L’analisi dei flussi, secondo la tempistica di definizione e la trattazione degli affari di 

contenzioso ordinario, rileva che, nel periodo ispettivo, il 44,3% dei processi di primo 

grado è stato definito con sentenza in un tempo superiore a quattro anni - n. 4.194 

processi su n. 9.474 processi definiti, dei quali n. 429 (4,5%) ultradecennali (query 

T2a.5) - potendosi registrare che il picco (n. 1.059), raggiunto nel 2014, coincide con il 

picco delle definizioni (n. 2.037) e che la netta flessione delle definizioni ultraquadriennali 

nel 2016 non è a discapito della produttività che resta in ogni caso alta (n. 923 definizioni 

ultraquadriennali su n. 1.888 definizioni). 

Il risultato finale di questa apprezzabile attività di smaltimento è che, alla data 

ispettiva, pendono in primo grado, da oltre quattro anni, n. 3.950 processi civili di 

contenzioso ordinario, pari al 28,8% sul totale di n. 13.736 processi pendenti, dei quali n. 

1.099 da oltre otto anni, la più antica risalente al 1990, in maggior misura in materia 

successoria e divisoria (query T2a.6). 

Dati positivi che dimostrano un significativo impegno dell’ufficio nell’attività di 

smaltimento, secondo la programmazione ex art. 37 l. n. 111/2011. 

I dati sono di poco più contenuti per i processi di secondo grado, risultando che, 

nel periodo ispettivo, sono stati n. 242 i processi definiti dopo oltre tre anni, pari al 

39,3% delle n. 616 definizioni, raggiungendo le definizioni ultratriennali l’apice nel 

2016, con n. 78 processi, non coincidenti con il picco delle definizioni, raggiunto nel 

2014 (n. 184 definizioni). 

Alla data ispettiva, sono n. 556 i processi d’appello pendenti da oltre tre anni, 

con una incidenza del 39,7% sul totale dei n. 1.399 processi pendenti (query T2a.2 e 

T2a.4). 

Secondo le informazioni acquisite, la sezione civile del Tribunale di Trani non ha 

elaborato né sottoscritto con il foro locale o tra i magistrati un protocollo condiviso per 

l'applicazione uniforme dell'art. 81 bis disp. att. cod. proc. civ. (ed. calendario del 

processo), pertanto, i singoli giudici si sono determinati in modo parzialmente difforme 

tra loro. 

In particolare, alcuni giudici, con l'ordinanza con la quale vengono ammesse le prove 

indicano espressamente le date nelle quali si terranno le udienze istruttorie e quella di 

precisazione delle conclusioni (con buona percentuale di rispetto delle previsioni, a 

quanto riferito); altri, al contrario, indicano soltanto la presumibile udienza di 

precisazione delle conclusioni, ovvero il periodo nel quale tale udienza sarà fissata (prima 

o seconda metà dell'anno, oppure mese dell'anno) (anche qui con buona percentuale di 

rispetto delle previsioni); altri si limitano ad indicare le udienze nelle quali si svolgerà 

l'istruttoria. 

Non è stato possibile, richiedendo verifiche estremamente complesse presso la 

cancelleria, acquisire dati sul rispetto dei calendari d’udienza. 
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L’ufficio è stato sollecitato a predisporre strumenti per questo monitoraggio. 

f. controversie individuali di lavoro 

I dati registrano che all’1.7.2012 pendevano n. 10.595 affari contenziosi ordinari di 

lavoro e previdenza, ne sono sopravvenuti n. 17.122 (media annua 3.604,1), n. 21.964 

sono stati esauriti (media annua 4.623,3), con la pendenza finale al 31.3.2017 di n. 

5.753 affari (dato reale coincidente). 

Gli affari contenziosi speciali di lavoro e previdenza hanno registrato un flusso che, 

partito da n. 1.464 processi pendenti all’1.7.2012, ha visto la sopravvenienza di n. 

30.584 affari (media annua 6.437,8), la definizione di n. 25.910 affari (media annua 

5.454,0), con la pendenza finale di n. 6.138 affari (dato reale coincidente). 

Dall’analisi del flusso risulta che n. 3.842 affari, pari al 28,9% dei definiti con 

sentenza (n. 13.278), sono stati definiti in un tempo superiore a tre anni, dei quali n. 502 

in oltre sette anni (3,7%), con i dati parziali che evidenziano una costante flessione delle 

ultratriennalità (n. 1.201 nel 2013, n. 914 nel 2014, n. 571 nel 2015 e n. 535 nel 2016) 

con indice proporzionale sostanzialmente stabile rispetto alle definizioni (query T2b.1 e 

T2b.2). 

Alla data dell’1.4.2017, sul totale delle n. 11.891 pendenze finali (compresi i 

procedimenti speciali), n. 822 pendono da oltre tre anni, pari al 6,9%, dei quali n. 149 da 

oltre 6 anni (1,2%) (query T2b.3 e T2b.4). 

Il flusso in entrata degli ATP è riportato nello schema che segue 

SOPRAVVENUTI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.871 4.306    4.265 5.521 5.402 1.327 

g. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Non ricorre l’ipotesi. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Alla data dell’1.7.2012, risultavano pendenti n. 2.292 affari, ne sono sopravvenuti n. 

18.169 (media annua 3.824,5), ne sono stati esauriti n. 17.635 (media annua 3.712,1), 

con la pendenza finale di n. 2.826 affari (dato reale n. 2.610). 
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Le definizioni ultrabiennali sono risultate essere molto contenute (n. 258), con una 

incidenza del 2,09% sul totale delle definizioni (n. 12.347) (query T2c.1). 

Alla data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre un anno sono n. 1.997, pari al 

76,5% delle pendenze (n. 2.610) (query T2c.2).  

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Alla data dell’1.7.2012, risultavano pendenti n. 1.441 affari di tutela, ne sono 

sopravvenuti n. 533 (media annua 112,2), ne sono stati esauriti n. 1.351 (media annua 

284,4), con la pendenza finale di n. 623 affari (dato reale = n. 1.371). 

Alla data dell’1.7.2012, risultavano pendenti n. 123 affari di curatela, ne sono 

sopravvenuti n. 3 (media annua 0,6), ne sono stati esauriti n. 78 (media annua 16,4), 

con la pendenza finale di n. 48 affari (dato reale = n. 102). 

Alla data dell’1.7.2012, risultavano pendenti n. 31 affari di eredità giacente, ne sono 

sopravvenuti n. 70 (media annua 14,7), ne sono stati esauriti n. 41 (media annua 8,6), 

con la pendenza finale di n. 60 affari (dato reale = n. 61). 

Alla data dell’1.7.2012, risultavano pendenti n. 408 affari di amministrazione di 

sostegno, ne sono sopravvenuti n. 1.106 (media annua 232,8), ne sono stati esauriti n. 

876 (media annua 184,4), con la pendenza finale di n. 638 affari (dato reale = n. 845). 

Sono di tutta evidenza gli scarti tra i dati informatici e i dati reali all’esito della 

rassegna numerica. 

Nel corso della verifica ispettiva, infatti, sono state rilevate n. 216 procedure cd. 

“false pendenze”, suddivise tra n. 66 tutele, n. 7 curatele, n. 5 amministrazioni di 

sostegno, n. 2 eredità giacenti, n. 136 altre procedure (es. rinunzie all’eredità, 

accettazioni con beneficio di inventario etc.). 

Anomalia che è risultata derivare dalla mancata ricognizione e verifica materiale 

delle procedure pendenti a seguito dell’accorpamento delle sezioni distaccate e con la 

consequenziale migrazione dei dati nel registro informatizzato SICID. 

Il flusso del lavoro in entrata del giudice tutelare è riportato nello schema che segue 
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ATTIVITA’ DEL GIUDICE TUTELARE 

**************** 

OGGETTO ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

ANNO 

2017 

Altri istituti  di 

competenza G.T. 16 44 27 3 7 1 

Autorizz. Rilascio 

Documento x 

espatrio 

7 8 19 20 19 11 

Autorizz.ex art.375 e 

397 c.c. 14 36 41 74 64 12 

Interruzione 

Volontaria gravidanza 6 14 10 6 13 4 

Nomina curatore 

speciale 8 23 21 25 21 3 

Rappresentanza 

e atti amm. 

straordinaria beni di 

figli minori 

201 563 387 361 372 94 

T. S. O. 44 150 119 109 95 24 

SUB- PROC. 15 212 293 314 324 73 

TOTALI 311 1050 917 912 915 222 

Dalle rassegne numeriche risultano n. 215 affari definiti “altri pendenti diversi dalle 

tutele, curatele, ADS, eredità giacenti” senza altra specifica. 

93 




 

 

 

                              

                             

                      

                        

                       

                         

                         

                       

                 

                        

                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                              

 

  

 

 

altri pendenti diversi dalle tutele – curatele – ADS – eredità giacenti – 

1993 1007 1 

2013 1188 1324 2 

2015 1767 2079 2185 2218 2368 5 

2016 522 528 536 639 683 858 894 1087 1155 1526 

1560 2027 2089 2149 2167 2235 2250 2267 2272 2338 

2489 2556 2589 2727 2734 2902 3018 3065 3100 3129 

3134 3150 3244 3302 3324 3331 3434 3457 3488 3538 

3593 3610 3611 3654 3686 3701 3718 3719 3759 3772 

3773 3784 3786 3789 3807 3826 3827 3832 3864 3365 

225 3428 3504 3459 65 

2017 8 10 11 61 77 80 85 94 97 98 

102 107 112 133 134 154 166 171 176 194 

197 220 221 222 233 234 238 240 241 269 

271 325 341 373 389 420 457 469 471 490 

491 514 515 520 541 551 557 559 575 582 

591 595 612 613 640 641 642 659 660 661 

671 679 684 688 698 700 701 707 735 743 

774 775 776 777 782 783 791 795 865 866 

868 869 872 876 877 879 908 909 912 913 

917 920 921 923 925 951 955 957 958 972 

983 987 991 1000 1002 1003 1004 1005 1006 1010 

1030 1032 1036 1045 1046 1047 1048 1054 1062 1064 

1066 1072 1075 1076 1077 1079 1082 1085 1087 1088 

1090 1091 1092 1096 1103 1105 1106 1114 1115 1116 

1117 1118 142 

215 

L’istruttoria non ha consentito di acquisire maggiori informazioni. 
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c. affari civili	 non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Non ricorre l’ipotesi. 

d. verbalizzazioni di dichiarazioni giurate 

I dati si riportano nello schema che segue 

ANNO ASSEVERAZIONI RINUNZIE 

ALL’EREDITA’ 

ACCETTAZIONI E 

RINUNCE 

ESECUTORE 

TESTAMENTARIO 

ACCETARIONI DI 

EREDITA’ 

BENEFICIO DI 

INVENTARIO 

TOTALI 

Dal 

1/7/2012 al 

31/12/2012 

61 142 1 38 242 

2013 571 353 2 107 1033 

2014 1310 385 5 98 1798 

2015 1450 412 3 104 1969 

2016 1507 449 2 117 2075 

Dall’1/1 al 

31/3/2017 378 136 4 29 547 

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 

Le istanze di fallimento, pendenti all’1.7.2012, pari a n. 57, hanno registrato il flusso 

in entrata di n. 1.303 istanze (media annua 274,3), la definizione di n. 1.287 istanze 

(media annua 270,9) e la pendenza finale, al 31.3.2017, di n. 73 procedure 

prefallimentari (dato reale = n. 73). 

Nessuna procedura prefallimentari è stata definita dopo oltre due anni (query T2f.1) 

Il dato percentuale non cambia per il rilevamento di stock, risultando che, su n. 

73 istante prefallimentari pendenti, nessuna è pendente da oltre due anni  (T2f.2). 

95 




 

 

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

b. procedure fallimentari 

Alle n. 733 procedure fallimentari pendenti all’1.7.2012, sono sopravvenute n. 381 

procedure (media annua 80,2), ne sono state definite n. 422 (media annua 88,8), delle 

quali il 56,0% (n. 238) in oltre sette anni (query T2f.3) con la pendenza finale, al 

31.3.2017, di n. 692 procedure (dato reale = n. 685). 

Il dato di stock finale registra una lieve flessione rispetto a quello iniziale e 

l’analisi qualitativa evidenzia che delle n. 685 procedure fallimentari pendenti (dato 

reale), il 50% (n. 345) sono pendenti da oltre 6 anni (query T2f.6). 

c. procedure di concordato preventivo 

Per i concordati preventivi, il flusso registra, alle n. 4 procedure pendenti alla data 

dell’1.7.2012, la sopravvenienza di n. 53 procedure (media annua 11,2) e la definizione 

di n. 50 procedure (media annua 10,5), con la pendenza finale di n. 7 procedure (dato 

reale = n. 6. 

Nel periodo, nessun concordato preventivo è stato definito in oltre 7 anni (query 

T2f.4) e, alla data ispettiva, nessun concordato preventivo risulta essere pendente da 

oltre sei anni (query T2f.7). 

d. altre procedure 

L’unica procedura per amministrazione straordinaria iscritta nel 2014 (media annua 

0,2) è ancora pendente al 31.3.2017. 

Le query T2f.5 (procedure per amministrazione straordinaria definite in oltre 7 anni) 

e T2f.8 (procedure per amministrazione straordinaria pendenti da oltre 6 anni) sono 

risultate negative. 

Nessuna altra procedura è stata iscritta nel periodo. 

e. flusso totale  

Il flusso complessivo delle procedure concorsuali registra n. 794 pendenze iniziali, la 

sopravvenienza di n. 1.738 procedure (media annua 365,8), la definizione di n. 1.759 

procedure (media annua 370,3) e la pendenza finale di n. 773 procedure (dato reale = n. 

691), assegnate, quali giudici delegati, al presidente di sezione e due giudici togati, con 

un carico, per ciascuno, di circa trecento procedure, oltre al contenzioso specialistico e al 

ruolo prefallimentare e, per i due giudici delegati diversi dal presidente, un carico ridotto 

di contenzioso ordinario. 

Sulla informatizzazione delle procedure concorsuali si rimanda al capitolo 7. 

Le relazioni ex art. 33 L.F. sono risultate tempestivamente trasmesse alla locale 

procura, su iniziativa dello stesso giudice delegato; non risultano esservi modalità 

operative convenzionate con detto ufficio. 
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Con riguardo alla gestione delle procedure, l’Ispettore incaricato ha segnalato 

criticità nel processo di lavoro tra attività dei giudici delegati, attività della cancelleria e 

attività dei curatori, con particolare riguardo alla corretta tempistica e trasparente 

movimentazione delle somme provenienti dalla liquidazione dei beni del fallito, segnalate 

al Presidente del Tribunale per le iniziative organizzative e di vigilanza necessarie. 

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 

I dati rilevati registrano che all’1.7.2012 pendevano n. 742 procedure mobiliari, ne 

sono sopravvenute n. 9.841 (media annua 2.071,5), ne sono state esaurite n. 8.951 

(media annua 1.884,1), con la pendenza finale di n. 1.632 procedure mobiliari e presso 

terzi (dato reale congruente), trattate dai giudici onorari. 

Per tipologia le n. 1.632 procedure esecutive pendenti si suddividono in n. 364 

presso il debitore, n. 1.130 presso il terzo e n. 138 esecuzioni forzate in forma specifica. 

Per stato le n. 1.632 procedure esecutive pendenti sono in massima parte (n. 

1.125), in attesa di assegnazione (query T2d.1). 
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T - Tribunale di Trani 

T2 - Servizi civili 

T2d – Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

T2d.1 – Numero delle procedure pendenti distinte per tipo e per stato 

fonte del dato cartacea/informatica 

alla data ispettiva del 01/04/2017 

Tipo Numero 

presso il debitore 364 

presso il terzo 1130 

esecuzioni forzate in forma specifica 138 

totale procedure pendenti 1632 

Stato  Numero 

n. pignoramenti perenti e non archiviati 81 

n. procedure in attesa di udienza 109 

n. procedure con vendita fissata 174 

n. procedure in fase vendita, ma con debitore trasferito o beni mancanti 0 

n. procedure in attesa di distribuzione 5 

n. procedure in attesa di assegnazione 1125 

n. procedure pendenti per altre ipotesi 138 

totale procedure pendenti 1632 

Le procedure sospese da oltre tre anni sono n. 58 (query T2d.2), nessuna ex art. 

624 bis cod. proc. civ.. 

Nel periodo, sono state n. 414 le procedure definite in oltre tre anni, pari al 4% delle 

definizioni (n. 10.304), delle quali n. 52 (0,5%) in oltre cinque anni (query T2d.3 e 

T2d.5). 

Alla data ispettiva, sono n. 79 le procedure ultratriennali, pari al 5% delle pendenze 

(n. 1.632) (query T2d.4), la più antica risalente al 2002. 

b. espropriazioni immobiliari 

I dati rilevati registrano che all’1.7.2012 pendevano n. 2.260 procedure immobiliari, 

ne sono sopravvenute n. 2.187 (media annua 460,4), ne sono state esaurite n. 2.698 
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(media annua 567,9), con la pendenza finale di n. 1.749 procedure immobiliari (dato 

reale coincidente), in carico a due giudici togati, assegnatari anche del relativo 

contenzioso specialistico e, in misura ridotta rispetto agli altri giudici civili, di un ruolo di 

contenzioso ordinario di Area “B”. 

Delle n. 1.749 procedure pendenti, n. 832 hanno la vendita delegata in corso e n. 15 

(la più antica iscritta nel 1999) risultano sospese ex art. 624 bis cod. proc. civ. da oltre 

tre anni (query T2e.1 e T2e.2). 

T - Tribunale di Trani 

T2 - Servizi civili 

T2e – Espropriazioni immobiliari 

T2e.1 - Stato delle espropriazioni immobiliari 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/04/2017 

Stato  Numero 

pignoramenti perenti e non archiviati 0 

in attesa di deposito istanza di vendita 12 

con udienza fissata 164 

con conversione del pignoramento 13 

con udienza fissata per nomina CTU 0 

con udienza fissata per la nomina di delegato alla vendita 202 

procedure con vendita delegata in corso 832 

con vendita fissata avanti al GE 10 

in attesa piano riparto 0 

con udienza fissata per la distribuzione del ricavato 54 

altre ipotesi (attesa fissazione prima udienza di comparizione) 462 

totale procedure pendenti 1749 

Nel periodo, su n. 2.698 procedure definite, n. 680, pari al 25%, sono state definite 

in oltre quattro anni (query T2e.3) e di queste n. 395 in oltre sette anni (query T2e.5). 

Alla data ispettiva, su n. 1.749 procedure pendenti, sono n. 644 le procedure 

immobiliari pendenti da oltre quattro anni (37,0%), delle quali n. 237 da oltre sette anni 

(query T2e.4 e T2e.6), risalendo la procedura più antica al 1984 (n. 197/1984). 

Il presidente di sezione ha inteso evidenziare:  

- la riduzione delle pendenze, a riprova dello sforzo compiuto dai due giudici 

dell'esecuzione; 

- i ritardi nella chiusura delle procedure dovuti alla mancanza di offerte ai pubblici 

incanti e le difficoltà nella liquidazione dei beni, cause la crisi nel mercato immobiliare e 

le lungaggini derivanti dai giudizi civili  di divisioni endo-esecutive; 
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- il fatto che uno dei due ruoli delle esecuzioni immobiliari è rimasto scoperto 

dall’1.7.2015 al 30.6.2016 a seguito del congedo straordinario per maternità di uno dei 

due magistrati assegnati, gestito dall'altro giudice delle esecuzioni, che si è fatto carico - 

oltre al proprio ruolo - della fase cautelare di tutte le opposizioni all'esecuzione e agli atti 

esecutivi e di tutte le urgenze. 

L’Ispettore incaricato, all’esito dell’esame dei fascicoli campionati, ha segnalato 

criticità nella gestione delle procedure esecutive immobiliari, sintomatiche di un lacunoso 

monitoraggio dei fascicoli e della gestione del ricavato dalla vendita (intestazione del 

libretto bancario al delegato alla vendita, assenza di convenzioni con istituti di credito che 

praticassero condizioni particolarmente vantaggiose ai fini dell’accensione dei libretti 

bancari relativi alle procedure esecutive, omesso deposito dei libretti in cancelleria, 

lacune documentali sulla movimentazione del denaro, apertura di autonomi e separati 

libretti per “ricavato delle vendite” e “fondo spese aggiudicatario”) che sono state poste 

all’attenzione del Presidente del Tribunale per l’adozione dei sistemi di vigilanza e gli 

interventi organizzativi necessari. 

Con riguardo alle procedure esecutive immobiliari definite nel periodo ispettivo, sono 

risultati fisiologici i tempi medi intercorsi tra la data di aggiudicazione della vendita senza 

incanto e la data di versamento della cauzione e tra la data di ricezione del saldo prezzo 

e la data di versamento dello stesso. 

Sono riportati nei prospetti che seguono 

ANNO 2012 

n. D.T. n. R.G.Es. Data vendita Data 
versamento GG. Data saldo 

prezzo 
Data 

versamento GG. 

166/2012 100/2007 08/06/2012 25/06/2012 17 12/06/2012 25/06/2012 13 
171/2012 355/2006 08/05/2012 28/09/2012 143 02/08/2012 28/09/2012 57 
172/2012 33/2006 13/06/2012 28/06/2012 15 02/07/2012 02/07/2012 0 
173/2012 192/2007 16/10/2012 22/10/2012 6 17/10/2012 22/10/2012 5 
174/2012 205/2007 09/10/2012 16/10/2012 7 09/10/2012 16/10/2012 7 
185/2012 347/2006 06/11/2012 06/11/2012 0 23/11/2012 23/11/2012 0 
191/2012 237/2007 13/10/2012 15/10/2012 2 17/12/2012 18/12/2012 1 

MEDIA 27 MEDIA 12 
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ANNO 2013
 

n. D.T. n. R.G.Es. Data vendita Data 
versamento GG. Data saldo 

prezzo 
Data 

versamento GG. 

160/2013 438/2007 17/09/2013 27/09/2013 10 16/12/2013 18/12/2013 2 
163/2013 83/2009 01/10/2013 02/10/2013 1 11/12/2013 11/12/2013 0 
165/2013 80/2007 21/09/2013 24/09/2013 3 17/12/2013 17/12/2013 0 
164/2013 83/2009 01/10/2013 02/10/2013 1 10/12/2013 17/12/2013 7 
167/2013 362/2008 01/10/2013 03/10/2013 2 12/12/2013 17/12/2013 5 
113/2013 448/2007 08/05/2013 08/05/2013 0 13/06/2013 14/06/2013 1 
114/2013 003/2008 12/04/2013 07/05/2013 25 09/07/2013 11/07/2013 2 
116/2013 125/2009 25/06/2013 27/06/2013 2 16/09/2013 17/09/2013 1 
122/2013 185/2009 16/07/2013 18/07/2013 2 26/09/2013 01/10/2013 5 
124/2013 25/2008 10/05/2013 15/05/2013 5 16/07/2013 17/07/2013 1 

MEDIA 5 MEDIA 2 

ANNO 2014
 

n. D.T. n. 
R.G.Es. 

Data 
vendita 

Data 
versamento GG. Data saldo 

prezzo 
Data 

versamento GG. 

158/2014 436/2009 16/09/2014 24/09/2014 8 04/12/2014 10/12/2014 6 
151/2014 190/2010 16/07/2014 17/07/2014 1 10/10/2014 13/10/2014 3 
147/2014 206/2011 19/09/2014 29/09/2014 10 20/11/2014 21/11/2014 1 
118/2014 113/2009 15/07/2014 17/07/2014 2 09/10/2014 09/10/2014 0 
133/2014 274/2009 16/09/2014 18/09/2014 2 10/11/2014 10/11/2014 0 
136/2014 536/2010 04/07/2014 04/07/2014 0 01/10/2014 02/10/2014 1 
144/2014 222/2009 16/05/2014 27/05/2014 11 26/09/2014 29/09/2014 3 

107/2014 18/2010 27/06/2014 27/06/2014 0 07/07/2014 07/07/2014 0 

109/2014 70/2010 04/07/2014 08/07/2014 4 06/10/2014 07/10/2014 1 

101/2014 417/2009 11/07/2014 18/07/2014 7 17/07/2014 18/07/2014 1 

MEDIA 5 MEDIA 2 

ANNO 2015
 

n. D.T. n. R.G.Es. Data vendita Data 
versamento GG Data saldo 

prezzo Data versamento GG 

137/2015 288/2011 17/06/2015 19/06/2015 2 07/09/2015 08/09/2015 1 
142/2015 116/2011 12/05/2015 18/05/2015 6 07/07/2015 18/07/2015 11 
146/2015 148/2009 17/04/2015 20/04/2015 3 16/07/2015 16/07/2015 0 
147/2015 196/2011 12/05/2015 26/05/2015 14 29/07/2015 31/07/2015 2 
148/2015 464/2011 03/07/2015 06/07/2015 3 28/09/2015 28/09/2015 0 
149/2015 425/2011 24/06/2015 06/07/2015 12 28/09/2015 28/09/2015 0 
152/2015 143/2011 05/09/2015 07/09/2015 2 09/09/2015 10/09/2015 1 
153/2015 64/2009 22/07/2015 22/07/2015 0 05/10/2015 06/10/2015 1 
154/2015 412/2012 07/07/2015 07/07/2015 0 05/10/2015 06/10/2015 1 
192/2015 513/2012 21/07/2015 11/08/2015 21 19/10/2015 19/10/2015 0 

MEDIA 6 MEDIA 2 
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ANNO 2016
 

n. D.T. n. R.G.Es. Data vendita Data 
versamento GG Data saldo 

prezzo 
Data 

versamento GG 

70/2016 220/2013 20/01/2016 21/01/2016 1 12/02/2016 16/02/2016 4 
72/2016 78/2011 09/03/2016 11/03/2016 2 06/04/2016 06/04/2016 0 
94/2016 177/2012 16/03/2016 23/03/2016 7 19/04/2016 21/04/2016 2 
99/2016 219/2013 20/01/2016 21/01/2016 1 06/05/2016 06/05/2016 0 

109/2016 306/2012 29/01/2016 03/02/2016 5 11/05/2016 11/05/2016 0 
110/2016 60/2009 30/01/2016 01/02/2016 2 20/05/2016 23/05/2016 3 
121/2016 465/2013 10/11/2015 15/01/2016 66 19/04/2016 03/05/2016 14 
122/2016 348/2010 12/03/2016 31/03/2016 19 16/03/2016 31/03/2016 15 
123/2016 405/2012 18/03/2016 22/03/2016 4 14/07/2016 15/07/2016 1 
126/2016 270/2008 08/04/2016 13/04/2016 5 31/05/2016 07/06/2016 7 
127/2016 80/2012 14/05/2016 27/05/2016 13 23/05/2016 06/07/2016 44 

MEDIA 11 MEDIA 8 

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 

Dall’analisi dei dati raccolti, riferiti agli anni interi del periodo ispettivo, si ricavano 

parametri valutativi significativi dell’andamento dell’ufficio, elaborati dall’ufficio statistica 

dell’Ispettorato:  

- l’indice medio di ricambio, dato dal rapporto tra il totale dei procedimenti esauriti e 

dei procedimenti sopravvenuti nell’anno, si ottiene rapportando il totale degli esauriti al 

totale delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%.;  

- l’indice medio di smaltimento, dato dal rapporto tra il totale dei procedimenti 

esauriti e il totale delle pendenze, si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato; 
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- l’indice percentuale di variazione delle pendenze, ottenuto rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi; 

Il risultato, suddiviso per anni e accorpato, è compendiato nei prospetti che seguono 

e registra, con un indice di ricambio nettamente superiore a quello di smaltimento, una 

doppia velocità dell’ufficio, maggiormente capace di assorbire le sopravvenienze e più 

rallentato, nonostante l’apprezzabile attività di definizione, nello smaltimento 

dell’arretrato (nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale n. 3747 del 29.3.2016). 

Indice di RICAMBIO (in %) 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 175,1 92,8 116,1 102,2 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

99,9 62,9 88,4 196,6 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 105,8 97,3 100,1 100,2 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio 96,5 101,2 97,1 98,2 

Procedure concorsuali 101,1 99,1 87,8 130,6 

Esecuzioni mobiliari 28,3 83,6 163,6 127,6 

Esecuzioni immobiliari 96,2 95,9 148,5 84,3 

TOTALE CIVILE 101,6 86,7 106,3 114,3 

Indice di SMALTIMENTO 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 23,6% 21,9% 24,8% 22,6% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

23,8% 26,8% 15,7% 39,3% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 76,3% 69,0% 73,7% 74,0% 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio 60,5% 59,3% 58,4% 60,4% 

Procedure concorsuali 11,5% 13,6% 10,3% 11,5% 

Esecuzioni mobiliari 23,1% 47,4% 55,8% 54,4% 
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Esecuzioni immobiliari 21,1% 19,5% 22,2% 13,9% 

TOTALE CIVILE 40,3% 38,0% 39,3% 44,3% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile -11,7% 2,2% -4,4% -0,6% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

0,0% 27,7% 2,5% -24,1% 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) -15,1% 6,7% -0,2% -0,5% 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio 5,8% 0,0 0,0 0,0 

Procedure concorsuali -0,1% 0,1% 1,6% -2,9% 

Esecuzioni mobiliari 315,3% 21,6% -32,9% -20,5% 

Esecuzioni immobiliari 1,1% 1,1% -8,5% 3,1% 

TOTALE CIVILE -1,1% 10,4% -3,7% -9,0% 

Indice di 
RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO Indice di VARIAZIONE 

% PENDENZE RUOLO GENERALE 

115,5% 21,6% -14,2% Contenzioso civile 

100,4% 29,5% -0,7% 

Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza 

e di assistenza 
obbligatorie 

101,0% 71,6% -10,0% Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

98,2% 60,7% 11,6% 
Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 

102,6% 11,8% -1,4% Procedure concorsuali 

88,7% 70,0% 169,2% Esecuzioni mobiliari 

104,1% 19,2% -3,7% Esecuzioni immobiliari 

101,6% 41,3% -4,3% TOTALE 
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5.1.6. Produttività 

I dati relativi all’attività svolta complessivamente dall’ufficio sono riportati nel 

prospetto TO09, ove è sommato il lavoro svolto dai magistrati togati, riportato nel 

prospetto TO07, e quello svolto dai magistrati onorari, riportato nel prospetto TO08. 

Nel periodo in verifica, sono state depositate n. 23.791 sentenze definitive (media 

annua 5.007,9), delle quali n. 14.707 con motivazione contestuale (media annua 

3.095,8). 

Risultano pubblicate n. 23.986 sentenze, delle quali n. 23.791 definitive (media 

annua 5.007,9) e n. 195 non definitive (media annua 41,0). 

Questi dati e la query T2a.8 evidenziano la tempestività dell’attività di pubblicazione 

della cancelleria. 

Altrettanto le query T2a.7 e T2a.9 fanno rilevare la tempestività negli adempimenti 

di cancelleria con riguardo all’attività di trascrizione. 

Le altre voci dell’attività giurisdizionale registrano, nel periodo ispettivo: 

- n. 902 ordinanze “rito sommario” (media annua 189,9) 

- n. 25 ordinanze “rito Fornero” (media annua 5,3); 

- n. 1.447 verbali di conciliazione (media annua 304,6);  

- n. 12.936 decreti ingiuntivi (media annua 2.723,0); 

- n. 15.539 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi (media annua 

3.270,0); 

- n. 1.756 provvedimenti cautelari (media annua 369,6); 

- n. 9.799 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 2.062,6); 

- n. 2.452 provvedimenti di assegnazione/distribuzione nelle procedure esecutive 

mobiliari (media annua 516,1) e n. 1.764 nelle procedure immobiliari (media annua 

371,3); 

- n. 773 ordinanze di vendita (media annua 162,7) e n. 1.292 ordinanze di delega 

alla vendita (media annua 272,0); 

- n. 9.299 provvedimenti del giudice delegato (media annua 1.957,4); 

- n. 298 decreti definitori in materia di procedure concorsuali, dei quali n. 23 di 

inammissibilità del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione (media annua 

4,8) e n. 275 di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media annua 57,9); 

- n. 21 decreti nei procedimenti di omologa di concordato preventivo e negli accordi 

di ristrutturazione (media annua 4,4); 

- n. 7.608 altri provvedimenti decisori di natura contenziosa (media annua 1.601,5). 


Le udienze tenute nel periodo sono state n. 1.689 (media annua 355,5). 


Il contributo dei giudici onorari nel settore civile, fatta eccezione per le esecuzioni
 

mobiliari e altri provvedimenti decisori di natura contenziosa e in materia di volontaria 

giurisdizione, si è aggirato al di sotto del 10%. 
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Risultano: 

- n. 2.047 sentenze civili (media annua 430,9), delle quali n. 920 con motivazione 

contestuale (media annua 193,7), pari all’8,6% delle sentenze depositate (n. 23.791); 

- n. 811 decreti ingiuntivi (media annua 170,7), pari al 6,2% dei decreti depositati 

(n. 12.936); 

- n. 2.391 provvedimenti di assegnazione/distribuzione (media annua 503,3) e n. 

766 ordinanze di vendita (media annua 161,2) in materia di esecuzioni mobiliari, 

sostanzialmente corrispondenti all’intero lavoro svolto dall’ufficio in materia; 

- n. 1.174 provvedimenti decisori in materia di giurisdizione volontaria (media annua 

247,1) pari all’11,9% dei provvedimenti depositati (n. 9.799); 

- n. 4.010 altri provvedimenti decisori di natura contenziosa (media annua 844,1), 

pari al 52% del totale (n. 7.608).  

Le udienze civili tenute sono state n. 723 (media annua 152,2), pari al 42,8% del 

totale (n. 1.689). 

Sulla produttività di ciascun magistrato togato e onorario si rimanda ai prospetti 

TO06 e TO06bis. 

I ritardi dei giudici togati e onorari nel deposito dei provvedimenti hanno formato 

oggetto di segnalazione riservata al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 

Il lavoro complessivo nel settore civile è riportato nel prospetto TO09. 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

TRANI 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 31/03/2017 Mesi: 57,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 
depositate* 

886 1.956 2.062 1.990 1.938 694 
   9.526 

2.005,2 
di cui con motivazione 
contestuale 181 368 328 471 507 193    2.048 

431,1  

1.abis. ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 
42 105 146 126 88 30 

537 
113,0  

di cui con motivazione 
contestuale 22 61 88 76 70 16 

333 
70,1  

1.b in materia 
agraria 

depositate* 
1 1 13 4 5 -   24 

5,1  
di cui con motivazione 
contestuale 1 - - - - -

1 
0,2  
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1.c. in materia di 
lavoro, previdenza 
ed assistenza 

depositate* 
1.999 4.183 2.564 1.897 1.987 648 

 13.278  
2.795,0 

di cui con motivazione 
contestuale 1.949 3.923 2.346 1.718 1.761 627 

 12.324  
2.594,2 

1.d. in materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 
1 9 6 4 10 -   30 

6,3  
di cui con motivazione 
contestuale - 1 - - - -

1 
0,2  

1.e. di competenza 
della sezione spec. 
in materia di 
imprese 

depositate* 
- - - - - -


-

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - - 

-

1.f. in materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 
30 81 107 93 73 12 

396 
83,4  

1.g - Totale sentenze depositate 
2.959 6.335 4.898 4.114 4.101 1.384  

 23.791  
5.007,9 

1.g.1 di cui sentenze parziali NC NC NC NC NC NC NC NC 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 
2.153 4.353 2.762 2.265 2.338 836 

 14.707  
3.095,8 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 
121 268 173 154 128 58 

902 
189,9  

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" - - 3 6 12 4   25 
5,3  

2.c. Decreti ingiuntivi 1.216 3.019 2.574 2.428 2.731 968  12.936  
2.723,0 

2.d. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici 
Preventivi 262 1.004 4.451 3.783 4.504 1.535  

 15.539  
3.270,9 

2.e. Verbali di conciliazione 
126 356 299 309 272 85 

   1.447 
304,6  

2.f. Provvedimenti cautelari 145 822 317 183 228 61    1.756 
369,6  

2.g. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 
distribuzione 264 594 388 450 597 159 

   2.452 
516,1  

2.h. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 
distribuzione 31 478 493 523 120 119 

   1.764 
371,3  

2.i. Giudice delle 
esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di vendita 
136 155 142 115 178 47 773 

162,7  
2.i.2.- Ordinanze di delega alla 
vendita 79 169 352 343 196 153 

   1.292 
272,0  

2.j. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati 
preventivi, negli accordi di ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione di crisi da 
sovraindebitamento 

10 3 5 2 1 -
  21 

4,4  

2.k. Decreti 
definitori nelle 
procedure 
concorsuali 

2.k.1. inammissibilità nei  
concordati preventivi e negli 
accordi di ristrutturazione 

3 11 5 2 2 -   23 
4,8  

2.k.2. rigetto della richiesta di 
dichiarazione di fallimento 11 74 49 63 65 13 275 

57,9  

2.l. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici 
SIECIC) 1.140 2.374 2.406 1.599 1.561 219    9.299 

1.957,4 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione 
- - - - - -


-

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa 
733 1.650 1.832 1.578 1.435 380 

   7.608 
1.601,5 

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione 608 2.882 1.912 1.761 2.069 567    9.799 
2.062,6 

3. Giornate d'udienza 
208 453 311 286 326 105 

   1.689 
355,5  
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5.1.7. Pendenze remote 

I risultati delle query, sopra analizzati, sono riassunti nel prospetto che segue. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

pendenti Definiti 

numero totale % oltre i 3,4,51 

anni numero totale % oltre i 
3,4,5 anni 

Contenzioso ordinario 13.736 28.8 9.474 44.3 

Lavoro 11.891 6.9 13.278 28.9 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di 
consiglio 

2.610 76.5 12.347 2.09 

Fallimenti 685 50 422 56 

Esecuzioni  immobiliari 1.749 37 2.698 25 

Esecuzioni mobiliari 1.632 5 8.951 5 

Contenzioso sezione 
specializzata in materia di 
imprese 

NR NR NR NR 

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di 
imprese 

NR NR NR NR 

Per le procedure concorsuali più risalenti sono stati acquisiti gli storici informatici 

(cfr. in particolare, procedure contrassegnate dai seguenti numeri  18/82, 23/82, 68/87, 

67/89, 1/90, 11/90, 39/90, 1/91, 28/91, 34/91, 35/92, 85/93, 29/94, 92/95, 33/96, 

69/97, 44/98, 58/98, 54/99, 5/2000), dai quali, per la lacunosità delle annotazioni, non è 

stato possibile avere sufficiente contezza della evoluzione delle procedure, potendosi 

affermare, come unico dato rilevato, che sono molteplici le procedure segnate dalla 

sostituzione del curatore. 

Per alcune procedure fallimentari alla chiusura è risultata ostativa la pendenza di 

giudizi civili instaurati. 

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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N. ord. Numero 
Fallimento Indicazione delle ragioni ostative alla chiusura dei fallimenti 

1 68/87 Contenziosi con INPS e INAIL – Revocatoria conclusa con atto transattivo autorizzato dal 
Tribunale di Trani in data 16.12.2014, ancora in attesa di definizione ed esecuzione. 

2 67/89 Giudizio di divisione immobiliare promosso dalla curatela. 

3 11/90  Pendenti diversi giudizi di espropriazione immobiliare, tutti riuniti alla procedura n. 265/89. 
La curatela ha a sua volta promosso giudizio di revocatoria, 

4 39/90 Giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. per il riconoscimento al passivo di un credito. 
Pendente ricorso per Cassazione. 

5 1/91 Giudizi di azione revocatoria promossi dalla curatela, nonché difficoltà riscontrate nella 
vendita degli immobili siti in Basilicata. 

6 34/91 Contenzioso con l’Agenzia delle Entrate per il rimborso di un credito IVA. Giudizi di azione 
revocatoria promossi dalla curatela. 

7 35/92 Giudizio di divisione intrapreso dai germani del fallito. 

8 85/93 Scioglimento della comunione dei beni tra il fallito e suo fratello. 

9 29/94 Giudizio di responsabilità contro gli amministratori e sindaci della società fallita. 

10 92/95 Giudizio pendente davanti alla Corte di appello di Bari. 

11 33/96 Giudizio pendente davanti alla Corte di appello di Bari. 

12 69/97 Giudizio pendente davanti alla Corte Suprema di Cassazione 

13 44/98 Tentativo di recupero del credito vantato dal fallimento, in ragione del quale sono state 
attivate procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di Perugia 

14 58/98 Tentativo di recupero del credito vantato dal fallimento, in ragione del quale sono state 
attivate procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di Foggia 

15 5/00 Giudizio di divisione davanti al Tribunale di Trani 

5.1.7.1. Legge Pinto 

Dal prospetto si riporta il dettaglio della complessiva somma di € 968.872,42 

liquidata, in applicazione della legge Pinto, per equa riparazione derivante dall'eccessiva 

durata del processo, con specifica degli indennizzi, delle spese processuali sostenute e 

degli estremi identificativi dei n. 114 procedimenti promossi. 

Non risulta proposta impugnazione dei provvedimenti emessi. 
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TRIBUNALE DI TRANI 

TOT. 
GEN.     969.872,42 Procedimenti interessati dalla Legge Pinto (n. 89/2001) 

TOT. 920.961,77 42.358,00      5.952,65 600,00 

N. 
Ord. 

Indennizzo 
per equa 

riparazione 
derivante 

dall'eccessiva 
durata del 
processo 

€ 

SPESE 
PROCESSUALI, 

per 
Onorari-

Compensi 

€ 

SPESE 
PROCESSUALI, 

per Spese 

€ 

Diritti 

€ 

Interessi 
legali 

€ 

ACCESSO 
RI DI 
LEGGE 
(IVA; 
CAP, 

Rimborso 
forfetario 
del 15%) 

€ 

Decreto 
Rep. n. 

N. R.G. 
V.G. 

Decreto 
in data 

Corte 
Appello 

Lecce / Bari 

1  5.000,00         450,00  50,00  SI'  SI' 22/2017 18/03/2015 Bari 

2         18.250,00 SI' SI'  SI' 1921/13 1018/11 09/10/2013 Lecce 

3  3.000,00         450,00         100,00  SI' SI' 851/15 228/15 18/03/2015 Lecce 

4  1.000,00         120,00         130,00 92/16 25/16 28/01/2016 Bari 

5         18.000,00         800,00  50,00  SI' SI' 1858/14 1299/11 23/07/2014 Lecce 

6  8.000,00         500,00         100,00 2545/14 1036/14 17/10/2014 Lecce 

7  8.250,00 SI' SI'  SI' 1366/13 Lecce 

8  8.250,00 Lecce 

9  6.750,00         700,00  30,00  SI'  SI' 1657/12 143/11 06/11/2012 Lecce 

10  7.250,00  SI' 2413/14 974/12 20/10/2014 Lecce 

11  3.500,00         540,00         189,67  SI' SI' 2197/14 902/14 17/09/2014 Lecce 

12  4.250,00 SI' SI'  SI' 743/13 1525/11 26/02/2013 Lecce 

13  5.250,00 SI' SI'  SI' 773/13 502/11 26/02/2013 Lecce 

14  2.000,00         450,00         100,00 SI' 2167/14 940/14 15/09/2014 Lecce 

15  1.500,00 SI' SI'  SI' 1043/14 80/12 24/04/2014 Lecce 

16     750,00 SI' SI'  SI' 2651/13 Lecce 

17         16.000,00         700,00         150,15  SI'  SI' 60/13 1585/12 Lecce 
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18         10.500,00         700,00  30,00  SI'  SI' 1547/13 1019/11 10/07/2013 Lecce 

19         18.000,00         700,00  30,00 SI' 300/14 959/13 14/01/2014 Lecce 

20  2.000,00         320,00         130,00  SI' 307/16 80/16 136 del 2-3
2016 

Bari 

21  5.750,00         700,00  30,00  SI'  SI' 1667/12 153/11 06/11/2012 Lecce 

22  4.000,00         500,00         100,00  SI' SI' 12/12/2014 Lecce 

23  7.250,00 SI' SI'  SI' 1207/12 4/11 03/07/2012 Lecce 

24         13.500,00 Lecce 

25  4.250,00 SI' SI'  SI' 985/14 504/12 15/04/2014 Lecce 

26  3.750,00 SI' SI'  SI' 1465/13 1518/11 10/07/2013 Lecce 

27  6.250,00 SI' SI'  SI' 612/14 442/12 27/02/2014 Lecce 

28  5.250,00         700,00  30,00  SI'  SI' 292/13 1543/11 14/02/2013 Lecce 

29         10.500,00         648,00         100,00  SI' SI' 2149/14 813/14 11/09/2014 Lecce 

30  3.250,00 SI' SI' SI' 652/12 Lecce 

31         12.250,00      1.000,00         100,00  SI'  SI' 2096/14 1275/12 15/09/2014 Lecce 

32  8.250,00 SI' SI'  SI' 932/12 1667/10 12/05/2012 Lecce 

33  3.360,00         400,00  67,37  SI' 72/2017 31/01/2017 Bari 

34  8.576,94         540,00         100,00 SI' 2199/14 915/14 17/09/2014 Lecce 

35  1.500,00 1640/13 1032/11 12/08/2013 Lecce 

36  9.000,00         540,00         100,00  SI' SI' 950/15 246/15 25/03/2015 Lecce 

37  6.000,00         500,00         100,00  SI' SI' 534/15 12/15 10/02/2015 Lecce 

38  6.000,00         540,00         100,00  SI'  SI' 312/15 26/03/2015 Lecce 

39  4.000,00         500,00         100,00  SI'  SI' 2375/15 922/15 15/10/2015 Lecce 

40  3.550,00         225,00  27,00 312/17 2292/16 10/02/2017 Bari 

41     750,00         250,00         100,00  SI'  SI' 298/12 02/12/2014 Lecce 

42  6.000,00 Lecce 
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43  4.000,00         450,00         100,00  SI' SI' 2178/14 977/14 03/09/2014 Lecce 

44  1.000,00         500,00         100,00  SI' SI' 2201/15 1279/15 Lecce 

45         10.500,00         700,00  30,00  SI'  SI' 1312/13 286/13 24/06/2013 Lecce 

46  8.250,00 Lecce 

47         18.250,00 SI' SI'  SI' 36/13 294/11 27/11/2012 Lecce 

48         28.500,00      1.000,00  30,00 SI' 461/14 27/14 05/02/2014 Lecce 

49         50.000,00      1.080,00         213,76  SI' SI' 1405/14 19/12/2015 Lecce 

50         24.000,00         700,00  30,00  SI' 242/13 1526/12 Lecce 

51  1.500,00         500,00  30,00  SI'  SI' 1549/13 1029/11 19/07/2013 Lecce 

52  2.250,00 SI' SI'  SI' 525/14 424/12 Lecce 

53  1.500,00         500,00  30,00  SI'  SI' 1548/13 1028/11 10/07/2013 Lecce 

54  6.000,00         450,00  27,00  SI' 1971/16 10/01/2017 Bari 

55         21.000,00 Lecce 

56  3.000,00         630,00         150,00 1505/14 08/03/2015 Lecce 

57  6.750,00 Lecce 

58  3.000,00         400,00  30,00  SI'  SI' 2146/13 672/13 21/10/2013 Lecce 

59  7.500,00 Lecce 

60  2.500,00         450,00         100,00 SI' 13/11/2015 Lecce 

61  4.125,00 Lecce 

62  4.000,00         500,00         100,00  SI' s 2563/15 1480/15 28/10/2015 Lecce 

63  9.000,00         700,00    3,00 SI' 242/14 878/13 14/01/2014 Lecce 

64  4.500,00 SI' SI'  SI' 2569/14 1115/12 31/10/2014 Lecce 

65         10.750,00      1.000,00  30,00  SI'  SI' 103/13 1613/13 18/12/2012 Lecce 

66  4.500,00 744/13 30/13 Lecce 

67       161.000,00      1.050,00         300,00  SI' SI' 2037/15 988/15 11/09/2015 Lecce 

68  8.250,00 SI'  SI' 1081/15 Lecce 
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69  2.435,80         450,00         100,00 SI' 1902/15 30/12/2015 Lecce 

70  8.000,00         500,00         100,00  SI' 2370/15 858/15 15/10/2015 Lecce 

71         35.707,14         900,00         100,00  SI'  SI' 177/15 21/12/2015 Lecce 

72         14.500,00      1.200,00         100,00  SI'  SI' 2061/14 1655/11 15/09/2014 Lecce 

73  1.870,00         225,00  27,00  SI' 239/17 1992/16 01/02/2017 Bari 

74 
1,00 

        540,00         100,00  SI' SI' 2979/14 1402/12 26/11/2014 Lecce 

75         11.250,00 SI' SI'  SI' 2522/13 1252/11 05/12/2013 Lecce 

76  4.250,00         750,00  30,00   600,00  SI' 319/12 1209/10 08/03/2012 Lecce 

77  4.500,00         450,00         100,00  SI' SI' 1892/15 28/12/2015 Lecce 

78         10.500,00      1.000,00         100,00  SI' SI' 2095/14 1187/12 15/09/2014 Lecce 

79  8.250,00         700,00  30,00  SI' SI' 1856/14 1227/11 23/07/2014 Lecce 

80  1.875,00         700,00  30,00 SI' 3131/13 221/13 22/04/2013 Lecce 

81  8.000,00         540,00         100,00  SI'  SI' 217/15 24/04/2015 Lecce 

82  3.500,00         450,00         100,00 SI' 1987/15 30/12/2015 Lecce 

83  1.500,00 SI' SI'  SI' 342/12 281/12 30/01/2014 Lecce 

84     800,00         225,00         100,70  SI' 2144/16 02/01/2017 Bari 

85  7.875,00 Lecce 

86  1.500,00 SI' SI'  SI' 1642/13 1034/11 Lecce 

87  3.250,00         700,00  30,00  SI'  SI' 785/13 1325/11 26/04/2013 Lecce 

88  1.500,00         700,00  30,00  SI'  SI' 783/13 1383/11 05/03/2013 Lecce 

89  3.500,00         700,00  30,00  SI' SI' 1780/14 1458/11 05/11/2013 Lecce 

90  3.250,00         915,00         100,00  SI' SI' 38/12 28/04/2015 Lecce 

91  1.500,00 SI' SI'  SI' 1641/13 1035/11 12/08/2013 Lecce 

92  3.500,00         450,00         100,00  SI' SI' 279/16 2058/15 Lecce 

93  6.000,00         580,00         220,00  SI' 119/201 
6 

65/16 37 del 3-2
2016 

Bari 

94  4.500,00 Lecce 
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95  3.500,00         500,00         100,00  SI' s 1090/14 12/12/2014 Lecce 

96  3.250,00         700,00  30,00  SI' SI' 782/13 1322/11 05/03/2013 Lecce 

97  2.750,00 SI' SI'  SI' 1613/13 1723/11 Lecce 

98  1.500,00         700,00  30,00  SI' SI' 784/13 1324/11 05/03/2013 Lecce 

99  5.600,00  SI' 881/10 641/09 01/06/2010 Lecce 

100  1.300,00         270,00         330,00  SI' 128/16 92/16 46 del 3-2
2016 

Bari 

101  1.875,00 SI' SI'  SI' 1600/13 1993/11 18/06/2013 Lecce 

102         11.250,00         700,00  30,00  SI'  SI' 699/13 1666/11 18/04/2013 Lecce 

103  9.000,00         450,00         100,00 SI' 2215/14 1014/14 15/09/2014 Lecce 

104  3.250,00         700,00  30,00  SI' SI' 781/13 1321/11 05/03/2013 Lecce 

105  6.500,00         450,00         100,00  SI' s 1252/15 329/15 29/04/2015 Lecce 

106  8.500,00         700,00         100,00  SI' SI' 1458/14 392/14 05/06/2014 Lecce 

107  1.500,00         500,00         100,00  SI' SI' 2074/14 288/12 17/06/2014 Lecce 

108  2.250,00 Lecce 

109     750,00         250,00         100,00 SI' SI' 299/12 Lecce 

110  5.000,00         500,00         100,00  SI'  SI' 2371/15 961/15 15/10/2015 Lecce 

111  1.500,00 SI' SI'  SI' 659/13 575/11 11/04/2013 Lecce 

112  8.750,00         700,00  30,00  SI'  SI' 1721/12 149/11 Lecce 

113  1.600,00         300,00  27,00  SI' 978/2016 n. 1236 del 
9-6-2016 

Bari 

114  1.910,89         500,00         100,00  SI'  SI' 1473/15 13/11/2015 Lecce 

5.1.8.	 Giacenza media dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

La giacenza media dei procedimenti indica quanti mesi mediamente un procedimento 

rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso, ed è calcolata con la formula di 

magazzino della giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30, dove “S” è pari al 

numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente “E” è pari al 

numero medio dei definiti. 
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La capacità di esaurimento indica, ipotizzando le sopravvenienze pari a ZERO, il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso nel quale, appunto, non ci fossero nuove iscrizioni, con il rapporto pari a (pendenze 

finali del quinquennio) /(Media mensile esauriti). 

Anche questi dati, elaborati dall’ufficio statistica dell’Ispettorato, suddivisi per anni 

interi e accorpati, sono compendiati nei prospetti che seguono. 

Giacenza media presso 
l'ufficio (mesi) 2013 2014 2015 2016 

Contenzioso civile 53,4 41,3 40,5 42,1 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

38,9 22,8 60,3 28,9 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 4,2 5,2 4,3 4,3 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio 7,6 8,5 8,4 7,8 

Procedure concorsuali 94,6 76,7 98,0 107,9 

Esecuzioni mobiliari 11,1 11,2 14,9 12,9 

Esecuzioni immobiliari 44,4 49,0 53,3 67,8 

TOTALE CIVILE 18,2 17,5 19,8 17,2 

RUOLO GENERALE 

GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 

(espressa in 
mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, nel caso di 
sopravvenienze pari a zero (espressa in 

mesi) 

Contenzioso civile 45,6 38,8 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

29,1 28,6 

Procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 4,7 4,4 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio 8,0 8,4 

Procedure concorsuali 92,0 89,0 

Esecuzioni mobiliari 6,4 9,7 

Esecuzioni immobiliari 51,9 49,2 

TOTALE 17,3 16,5 
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5.1.9.	 Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Non è possibile alcun raffronto con i dati relativi al contenzioso civile ordinario. 

Per le restanti voci, fatta eccezione per il settore lavoro, la variazione di produttività 

registra il segno positivo. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

NC 8.138,6 NC 

Lavoro 11.041,3 4.623,3 - 58,1% 

Non contenzioso 1.852,4 3.712,1 100,4% 

Tutele 85,4 284,4 232,8% 

Curatele 5,0 16,4 226,1% 

Eredità giacenti 4,5 8,6 92,9% 

Procedure 
concorsuali NC 370,3 NC 

Esecuzioni civili 
mobiliari  3.416,0 1.884,1 - 44,8% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  489,2 567,9 16,1% 

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 

Vanno premesse alcune considerazioni:  

- la delicata fase dell’accorpamento delle cinque ex sezioni distaccate, di 

considerevole impegno, trattandosi di uffici, con carichi di lavoro di non scarsa entità, nei 

quali si concentravano i 2/3 degli affari civili trattati in composizione monocratica. 

Una fase che, ancora, non è completamente assorbita;  
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- i problemi dell’edilizia giudiziaria, l’insufficienza degli spazi e le difficoltà logistiche 

dell’ufficio, aggravatesi con l’accorpamento, e il rischio della riduzione del numero delle 

udienze per la concreta difficoltà dì reperire le aule d’udienza ovvero locali ove tenerle; 

- la confluenza di tutti gli affari in una unica sezione civile e la destinazione di quasi 

tutti i magistrati alla trattazione di affari non omogenei, con estrema difficoltà di un 

riordino del lavoro, l'individuazione di una produttività media distinta per settore e, 

conseguentemente, la fissazione di carichi esigibili; 

- l’incompletezza dei dati statistici, soprattutto in relazione alla trasmigrazione dei 

dati delle ex sezioni distaccate, ove l'informatizzazione ha visto un’applicazione, oltre che 

lacunosa, disomogenea, tanto che, ancora nel programma di gestione per l’anno 2015, il 

presidente premette di non avere piena contezza del numero dei procedimenti "transitati" 

alla sede centrale; 

- la “mancata” chiusura, nel 2013, rispettivamente per cinque e per due anni, delle 

ex sezioni distaccate di Andria, nella quale sono confluiti gli affari di Ruvo di Puglia, e di 

Molfetta, presso le quali è continuata la trattazione degli affari civili pendenti, con la 

necessità di predisporre un programma organizzativo che, oltre a potenziare in modo 

consistente l'organico dei magistrati e del personale di cancelleria della sede centrale 

(investita di sopravvenienze verosimilmente pari a circa il doppio di quelle precedenti alla 

entrata in vigore del d. lgs n. 155/2012), non sguarnisse del tutto le articolazioni 

territoriali sopravvissute, tenuto conto del cospicuo numero degli affari civili ivi pendenti 

(secondo i dati al 30.6.2013, circa n. 5.200 procedimenti civili contenziosi ordinari presso 

la ex sezione di Andria e circa n. 1.160 procedimenti civili ordinali contenziosi presso la 

ex sezione di Molfetta); 

- i trasferimenti e le assenze per congedo per maternità verificatesi nel 2014 (n. 1 

magistrato trasferito ad altro ufficio, n. 2  magistrati assenti per maternità) oltre a n. 2 

magistrati che hanno abbandonato l’ordine, con una media indicativa di n. 17 magistrati 

in servizio nella sezione civile (compreso il presidente di sezione che usufruisce 

dell'esonero pari al 30% del lavoro) e n. 3 magistrati impegnati nello smaltimento degli 

affari civili pendenti presso le articolazioni territoriali di Andria e Molfetta. 

Tutte queste peculiarità hanno reso problematica la redazione del programma di 

gestione ex art. 37 d. l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/11 e il perseguimento degli obiettivi 

fissati. 

5.1.10.1. Anni 2015/2016 

A ogni modo, passata la fase cruenta della transizione, in relazione alla quale, 

proprio per le difficoltà di cui sopra, ogni valutazione potrebbe correre il rischio di essere 

parziale e/o approssimativa, nel programma di gestione per l’anno 2015, l’ufficio parte 

dalla considerazione che “gli obiettivi contenuti nel programma di gestione per l'anno 

2014 sono stati in gran parte conseguiti”. 
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In particolare - premessa “la non piena attendibilità dei dati statistici relativi alla 

rilevazione dei procedimenti arretrati (il numero complessivo dei procedimenti contenziosi 

ordinari appare ancora maggiore rispetto a quello delle pendenze)” - attesta: 

- l'aumento della produttività della sezione civile (secondo il prospetto TO12 la 

pendenza degli affari è passata da n. 16.758 all’inizio del 2013 a n. 15.094 alla fine del 

2014) e la riduzione delle pendenze dei procedimenti contenziosi ordinari 

ultraquinquennali e ultradecennali (secondo la query T2a.6, alla data ispettiva sono n. 

1.099 gli affari di contenzioso ordinario pendenti da oltre 8 anni, dei quali n. 15 iscritti 

ante 2000 e risalendo il più antico al 1990); 

 - l'abbattimento dei tempi di durata media dei procedimenti, in particolare, la durata 

media dei fallimenti e delle procedure concorsuali, compatibilmente con la gravosità di 

alcuni fallimenti (quale quello della Casa della Divina Provvidenza); 

- altrettanti risultati per le ex sezioni distaccate di Ruvo di Puglia e di Andria, con 

l’ampio l’impiego dei giudici onorari, soprattutto alla seconda, ove, causa i trasferimenti e 

le maternità, un solo giudice professionale ha potuto reggere tutto il settore civile in 

quanto coadiuvato da due giudici onorari. 

Di qui, per l’anno 2015, gli obiettivi previsti per il Tribunale di Trani e le articolazioni 

di Andria e Molfetta (quest’ultima in chiusura a decorrere dal 14.9.2015 con la necessità 

di adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi con riferimento ai procedimenti 

ancora pendenti) sono: 

- un aumento della produttività della sezione civile, quantomeno per pareggiare il 

saldo, tra sopravvenienze e definizioni, o almeno per contenere al minimo un eventuale 

risultato negativo; 

- la riduzione della pendenza dei procedimenti di contenzioso ordinario ultratriennali 

del 10%, dei procedimenti ultraquinquennali del 30% e la definizione di tutti i residui 

procedimenti pendenti ultradecennali, (che non vengono numericamente quantificati); 

- il contenimento dei tempi di medi di durata dei procedimenti; 

- la definizione delle procedure fallimentari e concorsuali più vetuste. 


I criteri di priorità sono:
 

- i procedimenti ultradecennali, per i quali sono previste udienze riservate alla 

trattazione con finalità principalmente conciliative; 

- i procedimenti di più rilevante valore economico-sociale; 

- i procedimenti aventi ad oggetto separazioni o divorzi contenziosi. 

Strumenti di monitoraggio previsti sono le riunioni ex art. 47 quater disp. att. cod. 

proc. civ., con cadenza trimestrale, di analisi dei dati statistici. 

Nel 2015, l’organico ha subito ulteriori diminuzioni: n. 3 magistrati, tra i quali il 

presidente della sezione civile, sono stati trasferiti ad altro ufficio, n. 4 magistrati sono 
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stati assenti per congedo per maternità, n. 4 giudici onorari hanno rassegnato le 

dimissioni. 

Sicché,  sono n. 5 i giudici effettivamente addetti alla sezione civile area “A” oltre a 

n. 4 giudici onorari;  all’area “B” sono n. 4 giudici oltre a n. 4 giudici onorari e all’area “C” 

sono n. 3 (uno addetto anche alla sezione penale e uno in fase di trasferimento ad altro 

ufficio) e un giudice onorario (numero che per il 2016 sarà aumentato di una sola unità). 

Le critiche condizioni dell'edilizia giudiziaria nella città di Trani e la estrema difficoltà 

di reperire stanze ed aule di udienza per i magistrati transitati alla sede centrale, ha 

costretto a contenere il numero delle udienze (comprese quelle dei giudici onorari), 

rispetto a quelle già calendarizzate, non essendo possibile, come pure sarebbe stato 

auspicabile, la fissazione di udienze straordinarie o di "smaltimento". 

Anzi, è rappresentata la necessità di ridurre il numero delle udienze monocratiche da 

due a una alla settimana, assicurando tendenzialmente la trattazione settimanale dello 

stesso numero di fascicoli. 

Per l’anno 2016, premesso che i dati statistici “vanno letti con un certo margine 

d'errore”, risultano, al 30 giugno 2015, n. 14.959 procedimenti di contenzioso ordinario 

pendenti, dei quali n. 6.588 procedimenti ultratriennali e n. 779 separazioni e divorzi 

pendenti, delle quali n. 467 ultratriennali, sulle quali l’ufficio non registra un significativo 

effetto deflattivo della riforma relativa alla possibilità di ridurre i tempi con la 

negoziazione assistita o il ricorso diretto all'ufficiale di stato civile. 

Nel programma di gestione, le oggettive carenze d'organico e i numerosi passaggi di 

ruoli all'interno della sezione non consentono di individuare, in termini realistici, i carichi 

esigibili e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato o di riduzione dei tempi di definizione 

delle procedure ed è confermato il generico obiettivo, già fissato nelle precedenti 

relazioni, di abbattimento delle pendenze e dell’arretrato. 

Alla data del 31.12.2015 risulteranno pendenti n. 14.450 procedimenti contenziosi 

ordinari e al 31.12.2016 n. 14.373 procedimenti contenziosi ordinari, con una flessione 

netta del 3,70% rispetto al 31.12.2014 che registrava la pendenza di n. 15.094 

procedimenti; altrettanto si registrerà una flessione per le procedure concorsuali, di 

minor incidenza, partendo da n. 816 procedure pendenti al 31.12.2014, n. 818 procedure 

pendenti al 31.12.2015 e n. 806 procedure pendenti al 31.12.2016 con un leggero calo 

delle sopravvenienze rispettivamente pari a n. 419, n. 364 e n. 345. 

Per le procedure esecutive mobiliari presso terzi e per consegna e rilascio, risulterà 

una netta flessione della pendenza finale, partita da n. 3.070 al 31.12.2014, giunta a n. 

2060 nel 2015 e a n. 1.637 al 31.12.2016, delle quali solo il 5% (n. 79) pendenti da oltre 

tre anni. 

Per le procedure esecutive immobiliari, si registra una netta flessione delle 

sopravvenienze passate da n. 532 nel 2014 a n. 371 nel 2015, ovverossia un decremento 
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di circa il 23% rispetto all'anno precedente, riconducibile alla forte contrazione del credito 

che perdura ormai da anni, con riferimento sia al credito di tipo bancario (contrazione 

della concessione di prestiti ad imprese e famiglie), sia al credito di tipo commerciale 

(contrazione di credito tra fornitori e clienti), con una "quasi scomparsa" di interventi 

nell'esecuzione e più ancora di procedure esecutive iniziate in forza di titolo esecutivo di 

tipo cambiale o assegno (trattasi di un riscontro de visu non essendovi misurazione 

statistica puntuale). 

Tuttavia l’attività di definizione non si giova delle minori entrate, registrando un calo 

che l’ufficio spiega con la concorrenza di plurimi fattori:  

- l'avvicendamento tra un giudice dell'esecuzione migrato ad altro ufficio e un giudice 

dell'esecuzione proveniente da altre funzioni che ha portato ad un vuoto di circa due mesi 

nell'esercizio della giurisdizione ed un fisiologico ulteriore rallentamento nei mesi 

successivi ad un "rodaggio" inevitabile; 

- la maggior difficoltà di vendita degli immobili; 

- l'avvento della procedura esclusivamente telematica dal 1" luglio 2014 che ha 

comportato un necessario periodo di rodaggio per la cancelleria, smaltendo con ritardo le 

procedure con pignoramento, divenuto inefficace per la mancanza di istanza di vendita 

ovvero di deposito di documentazione ipotecaria e catastale. 

Numericamente, questa flessione dell’attività di definizione, si traduce 

nell’incremento della pendenza finale, partita da n. 2.111 al 31.12.2014 (dato lievemente 

in crescita rispetto a quello dell'anno precedente pari a n. 2.089), giunta a n. 1.931 nel 

2015 e aumentata a n. 1.991 al 31.12.2016 (un dato comunque tendenzialmente 

positivo rispetto al 2010-2011), delle quali n. 644 pendenti da oltre quattro anni (37%), 

la più antica iscritta nel 1984. 

La sezione lavoro, costituita nel 2007, è composta da n. 5 giudici, tra i quali un 

presidente di sezione (dal 2009). 

Il settore, per le recenti riforme, ha registrato un progressivo e rilevante incremento 

delle sopravvenienze nella misura all'incirca del 10% per il settore lavoro e del 25% per 

la previdenza, con il picco nel 2014 di n. 6.818 procedimenti ordinari e n. 4.581 

procedimenti speciali: l'introduzione dell'art 445-bis cod. proc. civ. (accertamento tecnico 

preventivo obbligatorio) ovvero i ricorsi per licenziamento con tutela reale dopo l'entrata 

in vigore della legge 28.6.2012, n. 92. 

Non sono mutati gli obiettivi e le linee guida già fissate nel programma ex art. 37 d.l. 

n. 98/2011 del 3.8.2011. 

In particolare: 

- priorità ai procedimenti ultradecennali; 

- nell'ambito dei procedimenti pendenti da oltre un quinquennio, si conferma la 

corsia preferenziale alle impugnative di licenziamento col rito ordinario (con tutela 
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obbligatoria), alle cause di significativo valore economico e di impatto sociale nonché ai 

giudizi aventi a oggetto la prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento, 

con eventuale necessità di rinvio a udienza successiva non lontana, compatibilmente con 

i carichi di lavoro dei giudici. 

Secondo i dati rilevati, la programmazione per l’anno 2016, partita da un dato del 

2015 di n. 11.976 procedimenti pendenti, ha registrato un effettiva attività di 

smaltimento che ha ridotto la pendenza a n. 9.085 procedimenti al 31.12.2016, con n. 

149 procedimenti pendenti da oltre 6 anni, il più antico iscritto nel 2003. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione  

5.1.11.1. mediazioni 

Non è stato possibile acquisire né dal SICID né da un registro di comodo: 

- il numero di ricorsi per omologa dei verbali di conciliazione, numero complessivo di 

omologhe di verbali della mediazione con la specifica dell’oggetto e dell’esito; 

- il numero delle improcedibilità pronunciate per difetto del preliminare esperimento 

della mediazione; 

- il numero delle mediazioni delegate dal giudice e i casi di sospensione del processo 

per l’espletamento della mediazione. 

Nel circondario di Trani, operano n. 5 Organismi di mediazione e, secondo i dati 

statistici ministeriali, nel periodo 1.10.2013-31.3.2017, le procedure iscritte sono state n. 

1.385, delle quali n. 1.169 definite  

Iscritti 
Totale 
Definiti %Iscritti % Definiti 

0181 - Organismo di Mediazione per le 
Controversie Civili e Commerciali del Foro di Trani 133 74 9,6% 6,3% 
0188 - A.P.E.C. - Associazione per la Promozione 
Extragiudiziale delle Controversie 705 615 50,9% 52,6% 

0394 - Associazione ADR – Com 88 102 6,4% 8,7% 

0688 - Società Conciliazione S.R.L. 20 17 1,4% 1,5% 

0753 - Concilia & Risolvi srl Unipersonale 439 361 31,7% 30,9% 

Totale complessivo 1.385 1.169 100,0% 100,0% 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati ispezionati l'Organismo di mediazione 

finalizzata alla conciliazione del Foro locale di Trani (N. REG. 181) e l’Associazione ADR. 

COM (N. REG. 394) (incarichi del 18.5.2017 prot. 6359 e 6361) e i dati reali non hanno 

registrato significative discordanze con quelli comunicati. 
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dati rilevati in corso di ispezione sui due Organismi 
181 e 394 

157 50 

705 615 

143 130 

20 17 

439 361 

1464 1173 

79 4 

5,4% 0,3% 

L’aumento delle iscrizioni sull’intero periodo è di n. 79 procedimenti su n. 1.464 e, 

per le definizioni, la differenza è pari a n. 4  procedimenti su n. 1.173, entità che non  

vanno a incidere sul dato medio del 2013 e del 2017 che è una proiezione dei valori 

trimestrali reali. 

Iscritti 
media annua 
iscrizioni Definiti 

Totale 
Definiti 

media annua 
definizioni 

Periodi  

mancata 
comparizione 
dell'aderente 

Aderente 
comparso: 

accordo non 
raggiunto 

Aderente 
comparso: 

accordo 
raggiunto 

proiezione 
2013 4° trimestre 2013 206 824 87 22 8 117 468 

2014 2014 327 327 204 66 20 290 290 

2015 2015 338 338 203 58 32 293 293 

2016 2016 365 365 192 114 44 350 350 
proiezione 
2017 

fino al 1° trimestre 
2017 149 596 91 26 2 119 476 

totale 1.385 777 286 106 1.169 
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dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2017 

Pendenti Iniziali Iscritti 

Definiti 
Aderente 
Comparso 
Accordo 
Raggiunto 

Totale Definiti Pendenti Finali 

Condominio 3 193 10 158 26 

Diritti reali 6 223 28 198 22 

Divisione ‐ 61 8 51 5 

Successioni ereditarie 2 68 14 57 12 

Patti di famiglia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Locazione ‐ 128 11 109 14 

Comodato ‐ 10 ‐ 8 2 

Affitto di aziende ‐ 1 ‐ ‐ ‐

Risarcimento danni da circolazione veicoli 
e natanti ‐ 2 ‐ ‐ 2 
Risarcimento danni da responsabilità 
medica 1 91 10 76 11 
Risarcimento danni da diffamazione a 
mezzo stampa ‐ 7 1 6 1 

Contratti assicurativi 3 81 5 70 12 

Contratti bancari 1 324 7 272 42 

Contratti finanziari 1 69 6 55 16 

Altra natura 6 127 6 109 25 

totale mediazioni 23 1.385 106 1.169 190 

(*) La riforma del 2013 ha escluso dall’elenco delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria quelle in materia 
di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (originariamente previste nella disciplina del 2010). 

5.1.11.2. negoziazione assistita 

Per quanto concerne le istanze di negoziazione assistita presentate in materia di 

separazioni e divorzi con richiesta di nulla osta alla Procura della Repubblica, risultano: 

- n. 104 provvedimenti relativi alla negoziazione assistita nell'anno 2016 (di cui n. 65 

in materia di separazione, n. 33 in materia di cessazione degli effettivi civili e n. 5 in 

materia di scioglimento del matrimonio); 

- n. 90 provvedimenti relativi alla negoziazione assistita nell'anno 2015 (di cui n. 53 

n materia di separazione, n. 29 in materia di cessazione degli effetti civili e n. 5 in 

materia di scioglimento del matrimonio). 

L’incidenza percentuale dell’istituto deflattivo sulle iscrizioni del contenzioso ordinario 

relativo, è alquanto contenuta, assestatasi intorno al 10%. 
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Gli altri casi di accordi – n. 1 dall'ottobre 2015 al febbraio 2015; n. 3 dal marzo 2015 

all'ottobre 2015 e n. 22 dal novembre 2015 al maggio 2016 – hanno ad oggetto il 

pagamento somme, di valore inferiore a € 50,000,00. 

5.1.12. Conclusioni 

La performance dell’ufficio ha scontato plurime difficoltà, evidenziate nell’analisi delle 

programmazioni annuali: 

- le condizioni di edilizia giudiziaria molto precarie, che hanno condizionano l'attività 

d’udienza, riducendola a una media annua che, per le dimensioni del carico di lavoro 

dell’ufficio, appare alquanto contenuta (355,5); 

- il consistente bacino di utenza (514.586 popolazione residente nel circondario di 

Trani),  

- la tipologia di affari e i carichi di lavoro, ragguardevoli sopraggiunti con 

l’accorpamento; 

- l’avvicendarsi dei giudici nella gestione dei ruoli e le carenze di organico, anche 

amministrativo; 

che hanno oggettivamente condizionato il raggiungimento degli obiettivi. 

Si aggiunga l’indisponibilità di dati statistici sufficientemente attendibili per una 

corretta e razionale programmazione dell’attività di smaltimento dell’arretrato. 

In tal senso si esprime l’attuale presidente di sezione il quale riferisce “occorre infatti 

superare la criticità rappresentata dalla corretta estrazione dei dati. Una parte delle 

iniziative in merito sono già contenute nel DOG allegato alla proposta tabellare di recente 

deposito.” 

Secondo le informazioni acquisite, inoltre, l’ufficio si sta organizzando per la 

formazione di un gruppo di lavoro (coordinato dal presidente di sezione e formato da tre 

magistrati togati, un giudice onorario e il direttore amministrativo del settore civile) con 

la funzione di realizzare un progetto esecutivo dell’ ufficio per il processo, coniugato con 

la gestione dell'arretrato secondo il c.d. metodo Strasburgo 2 e l’adozione di efficaci 

strumenti di controllo gestionale della tempistica del processo, della produttività e dei 

ritardi. 

Con l'assestamento della sezione civile, a seguito dell'integrale accorpamento delle 

sezioni distaccate e il rientro dal congedo per maternità di quattro magistrati, 

l'elaborazione della proposta tabellare per il triennio 2017/19 e del relativo Documento 

Organizzativo Generale, oltre al progetto testè citato, consentirà di ridisegnare, in 

termini di migliore efficienza, l'architettura fondamentale della settore civile del Tribunale 

di Trani. 
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5.2. SETTORE PENALE 

Con riguardo al settore penale, la verifica statistica svolta dai funzionari statistici, 

dott.ri Girolamo Caputo e Maria Antonietta Sardella c/o la Corte di appello di Bari (nota di 

incarico del 21.3.2017 prot. 3583 della Direzione Generale di Statistica e Analisi 

Organizzativa), ha riguardato distintamente l’ufficio giudice per le indagini 

preliminari/giudice dell’udienza preliminare e l’ufficio dibattimento. 

5.2.1. UFFICIO DIBATTIMENTO 

5.2.1.1. Verifica statistica  

Per la verifica dei dati sono stati utilizzati: 

- i dati comunicati trimestralmente alla Direzione Generale di Statistica e Analisi 

Organizzativa, aggregati in movimenti annuali; 

- i dati rilevati localmente nel corso dell’ispezione ordinaria, mediante l’estrazione 

dalla base dati di SICP, congelata alla data del 31.3.2017. 

Per quanto riguarda il movimento dei procedimenti penali di 1° grado – rito 

monocratico (mod. 16), si registrano, tra i dati comunicati alla Direzione Generale di 

Statistica e Analisi Organizzativa e quelli rilevati in sede ispettiva, differenze al di sotto 

del 10% in tutti gli anni del periodo ispettivo e le variabili di movimento, tranne che per 

gli esauriti dell’anno 2015, sovrastimate del 13,5%. 

Gli scarti sono dovuti probabilmente a ritardi nella registrazione dei provvedimenti 

definitori sul registro informatico. 

Per quanto riguarda il movimento dei procedimenti penali di 1° grado – rito collegiale 

– confrontando i dati comunicati trimestralmente alla Direzione Generale di Statistica e 

Analisi Organizzativa e quelli rilevati in sede di ispezione ed estratti dalla base dati 

congelata al 31.3.2017, si registrano scarti quasi nulli, tranne che, nell’anno 2014, per gli 

esauriti, sovrastimati del 12,1%, e, conseguentemente, per i pendenti finali, sottostimati 

dell’11,5%, anno nel quale c’è stata la migrazione dei dati dal Re.Ge. al SICP. 

Per quanto riguarda il confronto tra il movimento dei procedimenti penali di 2° grado 

– rito monocratico (reg. 7 Bis), si registrano, nel primo anno, tra i dati comunicati 

trimestralmente e i dati rilevati in sede ispettiva, sovrastime di tutte le variabili di 

movimento, successivamente si riducono di molto gli scarti. 

La verifica statistica ha avuto per oggetto anche i dati tratti dal mod. 30 relativi alle 

sentenze depositate:  

- per le sentenze monocratiche di primo grado le differenze sono sottostimate in tutti 

gli anni con valori maggiori nei primi due anni; 

- per le sentenze monocratiche di secondo grado si passa da una sovrastima del 

primo anno a una sottostima degli anni successivi; 
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- per le sentenze collegiali si  evidenzia uno  scarto  significativo  solo nel primo anno 

ispezionato. 

E’ stata poi effettuata un’analisi sui procedimenti penali pendenti, alla data ispettiva, 

sui registri informatizzati mod. 16 (tribunale in composizione monocratica e collegiale) e 

mod. 7 Bis (procedimenti di appello del giudice di pace). 

Per quanto riguarda i procedimenti monocratici e collegiali (mod. 16), estratti da 

SICP (n. 6.532), la ricognizione materiale ha fatto rilevare n. 29 fascicoli “falsi pendenti” 

pari allo 0,4% dei pendenti totali; non sono stati rilevati fascicoli non rinvenuti ovvero 

effettivamente pendenti ma non presenti nelle rassegne numeriche estratte da SICP. 

Per quanto riguarda i procedimenti relativi al registro generale dei procedimenti di 

appello del giudice di pace (modello 7 bis) estratti da SICP (n. 88), la ricognizione 

materiale ha fatto risultare n. 2 fascicoli “falsi definiti” a causa di errori informatici ovvero 

omesse o inesatte annotazioni, pari al 2,3%, nessun fascicolo non rinvenuto. 

Si passa, ora, all’analisi dei flussi per il periodo 1.7.2012-31.3.2017 

5.2.1.2. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A. Tribunale in composizione monocratica 

I dati di flusso registrano i seguenti movimenti:  

- la pendenza iniziale, all’1.7.2012, è di n. 5.105 processi monocratici di primo 

grado, ne sono sopravvenuti n. 14.381 (media annua 3.027,1), ne sono stati definiti 

n. 12.925 (media annua 2.720,7) con la pendenza finale di n. 6.561 processi (dato 

reale = n. 6.526). 

B. Tribunale in composizione collegiale 

I dati di flusso registrano i seguenti movimenti:  

- la pendenza iniziale, all’1.7.2012, è di n. 180 processi collegiali, ne sono 

sopravvenuti n. 502 (media annua 105,7), ne sono stati definiti n. 511 (media annua 

107,6) con la pendenza finale di n. 171 processi (dato reale = n. 168). 

Sul totale dei processi, monocratici e collegiali e di Corte di assise, n. 614 

processi sono pendenti da oltre quattro anni (9,12% su n. 6.732) (query T3b.2). 

Nel periodo, su n. 13.292 processi, risultano definiti in oltre quattro anni n. 

1.217 processi (9,16%), registrandosi il picco di definizioni nel 2016  (query T3b.1). 

Fatto salvo l’esaurimento dei processi collegiali pendenti, secondo i criteri di 

assegnazioni dei processi dinanzi al collegio (con decreto che dispone il giudizio o con 
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decreto di giudizio immediato) al primo mercoledì di ogni mese sono fissati i processi con 

numero finale di RGNR corrispondente a "2, 4, 6, 8, 0", e al primo giovedì di ogni mese 

quelli con numero finale di RGNR corrispondente a "1, 3, 5, 7 e 9". 

I processi collegiali con più di dieci imputati o con più di dieci imputazioni, sono 

sottratti ai predetti criteri di ripartizione degli affari e sono equamente distribuiti, dal 

presidente di sezione, tra i due collegi, anche in funzione di un riequilibrio del carico dei 

ruoli. 

Per quanto concerne i criteri di assegnazione degli affari penali del collegio ordinario, 

per la redazione della motivazione delle sentenze, il presidente della sezione penale che 

presiede i collegi provvede all'assegnazione dei procedimenti a rotazione, partendo dal 

giudice meno anziano, seguendo il numero di R.G. del tribunale in successione numerica 

crescente; per i procedimenti di particolare complessità (oltre 10 imputati o 10 

imputazioni), il presidente procede all'assegnazione secondo un turno distinto e in ordine 

di anzianità decrescente. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

I dati di flusso registrano i seguenti movimenti:  

- la pendenza iniziale all’1.7.2012, è di n. 8 processi monocratici di appello, la 

sopravvenienza di n. 232 processi (media annua 48,8), la definizione di n. 152 

processi (media annua 32,0) e la pendenza finale di n. 88 processi (dato reale = n. 

90). 

Nessun processo pende da oltre tre anni (query T3b.2). 

Nel periodo, su n. 99 processi definiti, nessuno è stato definito in oltre tre anni 

(query T3b.1). 

D. Corte di assise 

I dati di flusso registrano i seguenti movimenti:  

- la pendenza iniziale all’1.7.2012, di n. 4 processi, la sopravvenienza di n. 12 

processi (media annua 2,5), la definizione di n. 16 processi (media annua 3,4) e la 

pendenza finale al 31.3.2017 di nessun processo di Corte di assise. 

E. Incidenti di esecuzione 

La pendenza iniziale, all’1.7.2012, è di n. 27 incidenti di esecuzione, ne sono 

sopravvenuti n. 1.083 (media annua 228,0), ne sono stati definiti n. 1.034 (media 
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annua 217,7), con la pendenza finale di n. 76 incidenti di esecuzione (dato reale = n. 

66). 

N. 22 procedimenti di incidente di esecuzione (2,1%) sono stati conclusi in un 

tempo superiore all’anno, con un ritardo, oltre il valore soglia annuale, massimo di 

631 giorni (ipotesi di sospensione dell’ordine di demolizione) (query T3b.13). 

L’istruttoria svolta non ha fatto rilevare negligenze ovvero altre gravi criticità 

organizzative, trattandosi di ritardi ascrivibili alla gravosità del carico di lavoro e 

dalla scopertura di due ruoli per assenze dovute alla maternità. 

F. Misure di prevenzione 

La pendenza iniziale, all’1.7.2012, è di n. 51 procedure di applicazione delle 

misure di prevenzione personali, ne sono sopravvenute n. 291 (media annua 61,3), 

ne sono state definite n. 316 (media annua 66,5), con la pendenza finale di n. 26 

procedure. 

Nel periodo, le procedure iscritte per la modifica o revoca di queste misure sono 

state n. 58 (media annua 12,2), ne sono state definite n. 55 (media annua 11,6), 

con la pendenza, alla data ispettiva, di n. 3 procedure. 

Alla pendenza iniziale, all’1.7.2012, di n. 2 procedure di applicazione delle 

misure di prevenzione patrimoniali, sono sopravvenute n. 35 procedure di 

applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (media annua 7,4), ne sono 

state definite n. 28 (media annua 5,9), con la pendenza finale di n. 9 procedure.  

Nel periodo, le procedure iscritte per la modifica o revoca di queste misure sono 

state n. 5 (media annua 1,1), tutte definite (media annua 1,1). 

Alla pendenza iniziale, all’1.7.2012, di n. 4 procedure di applicazione delle 

misure di prevenzione miste, sono sopravvenute n. 4 procedure di applicazione delle 

misure di prevenzione miste (media annua 0,8), ne sono state definite n. 5 (media 

annua 1,1), con la pendenza finale di n. 3 procedure. 

Nessuna procedura è stata iscritta per la modifica o revoca di queste misure di  

prevenzione miste. 

In totale il flusso registra n. 57 pendenze all’1.7.2012, n. 330 sopravvenienze 

(media annua 69,5), n. 349 definizioni (media annua 73,5) e n. 38 pendenze al 

31.3.2017. 

Per quanto concerne i criteri di assegnazione degli affari penali del collegio delle 

misure di prevenzione, il presidente del collegio provvede all'assegnazione dei 

procedimenti a rotazione, partendo dal giudice meno anziano, seguendo il numero di R.G. 

del tribunale in successione numerica crescente e il presidente della sezione, nei collegi 
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che presiede, assegna a sé medesimo un carico di lavoro nella misura di almeno la metà 

degli affari assegnati ai magistrati della sezione in sede di ripartizione. 

Relativamente all’organizzazione, riferisce l’Ispettore incaricato che responsabile 

del servizio è un funzionario giudiziario (addetto, dal 2012 ad agosto 2016, anche al 

servizio esecuzione penale dell’ufficio gip/gup e dibattimento, a eccezione dei decreti 

penali) (ordini di servizio 2.5.2012 prot. 84 e n. 58 del 27.4.2017 e 30.5.2017 n. 70) 

il quale, relativamente alle misure patrimoniali, si occupa della iscrizione e di tutti gli 

adempimenti successivi (formazione fascicolo, iscrizione ed annotazioni in SIPPI, 

comunicazioni, eventuali iscrizioni al FUG, iscrizione nel SIC, redazione note di 

trascrizione, digitalizzazione degli atti e gestione di un brogliaccio a fini statistici). 

Egli è coadiuvato da un assistente giudiziario per le sole misure personali e da 

un ausiliario, quest’ultimo addetto anche alla cancelleria esecuzione penale.  

Da settembre 2016, il funzionario opera sotto la direzione di un direttore 

amministrativo (ordine di servizio in data 28.7.2016 n. 90/16) ed è coadiuvato da 

altro funzionario giudiziario, proveniente da altra amministrazione e addetto 

all’esecuzione penale gip-gup, nell’attività di gestione delle liquidazioni delle misure 

di prevenzione;  

Riferisce, inoltre, l’Ispettore che: 

- la gestione del servizio è ordinata e, nelle ore in cui il personale addetto al 

servizio non è presente, la cancelleria rimane chiusa a chiave; 

- alcuni fascicoli pendenti relativi all’applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali, all’interno della cancelleria, sono custoditi in cassaforte, e gli originali 

dei decreti, in un armadio di metallo ad ante scorrevoli; gli altri fascicoli delle misure 

di prevenzione sono custoditi in armadi chiusi a chiave, situati nel corridoio; 

- è stato elaborato il progetto, promosso dal presidente della sezione misure di 

prevenzione, di “digitalizzazione dei fascicoli misure di prevenzione patrimoniali con 

particolare rilevanza del fascicolo di gestione” a mezzo del quale è curata la 

scansione degli atti per la trasmissione del carteggio al giudice dell’impugnazione; 

- relativamente al deposito delle relazioni, secondo le informazioni acquisite, 

ogni amministratore fa richiesta al Presidente del Tribunale, sezione misure di 

prevenzione, di vidimazione del registro delle operazioni, ai sensi dell’art. 1 decreto 

293/91; 

- è in uso il registro ministeriale SIPPI misure di prevenzione, gestito dal 

funzionario responsabile e da un assistente, risultato essere completo delle 

annotazioni richieste e di tutti i dati delle procedure previsti dal sistema, comprese le 

nomine degli amministratori e le relative liquidazioni; 

- è, altresì, in uso il registro cartaceo mod. 31 per le impugnazioni, il mod. 32 

utilizzato per le istanze di revoca e/o modifica misure di prevenzione, in quanto non 
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previste dal sistema informatico e un registro di comodo in excel nel quale sono 

annotati dati dei quali il SIPPI non consente l’estrazione (richiesti mensilmente dalla 

Prefettura) e riguardanti i sottoposti alle misure di prevenzione personale, con o 

senza obbligo di soggiorno, nel quale sono riportati anche i nominativi dei proposti; 

- è in uso, altresì, un brogliaccio in excel contenente i decreti di liquidazione 

emessi, con indicazione del numero cronologico di emissione, del nome del 

richiedente/amministratore o c.t.u., della data della richiesta, della data del decreto, 

della data di comunicazione dello stesso, della data di definitività, della data di 

trasmissione all’ufficio spese pagate dall’erario e del numero di iscrizioni nel mod. 

1/A/SG; 

- dal 20.11.2015, sulle postazioni di due funzionali addetti al settore delle misure di 

prevenzione, è stato installato il collegamento con il Si.Ce.Ant (Sistema Certificazione 

Antimafia), a semplificazione del processo di rilascio delle comunicazioni antimafia. 

La query T3d.8 è risultata negativa, nessun decreto è risultato da iscrivere nel 

casellario da oltre 90 giorni dalla data della irrevocabilità. 

La query T3d.11, secondo i dati forniti dall’ufficio, ha rilevato n. 22 nomine di 

amministratori giudiziari, tutte riguardanti procedimenti diversi, distinte per nominativi e 

per numero di nomine, e n. 26 decreti di liquidazione. 

Nome amministratore Numero 

nomine 

Civita Vincenzo 5 

Soave Massimiliano 4 

Cococa Domenico 3 

Panzuto Giovanna 3 

Quatraro Mariangela 3 

Mazzoccoli Ruggiero 1 

Quaranta Fabio 1 

Positano Rocco 1 

Tarantino Giacinta 1 

Sulla distribuzione degli incarichi e sull’esito della verifica ai decreti di liquidazione è 

stata fatta segnalazione riservata al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 

L’Ispettore incaricato riferisce della regolarità degli adempimenti informativi previsti 

dal d. lgs. n. 159/2011; in particolare, dei flussi informativi tra gli uffici giudiziari e 

l’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali. 
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I provvedimenti di sequestro e di confisca sono annotati nel SIPPI e per gli stessi è 

stata eseguita tempestivamente la comunicazione all’Agenzia nazionale, come da schema 

che segue. 

L’unica comunicazione non tempestiva è avvenuta nel periodo agosto-settembre 

2016, in assenza del funzionario responsabile del servizio. 

n. procedimento 

mis. Prev. 

Data provvedimento di 

sequestro /confisca 

Data comunicazione 

all’Agenzia 

Numero giorni 

12/11 21/08/2012 22/08/2011 1 

13/11 21/08/2012 22/08/2012 1 

35/13 28/07/2015 29/07/2015 1 

50/14 23/05/2016 24/05/2016 1 

55/14 6/05/2015 06/05/2015 0 

66/14 26/10/2015 26/10/2015 0 

4/15 23/01/2017 23/01/2017 0 

7/15 5/8/2016 19/09/2016 45 

8/15 5/7/2016 11/07/2016 6 

Non sono risultati adottati protocolli operativi con la locale procura. 

Nel periodo si sono verificati tre casi di confische definitive di cui una riguardante un 

procedimento iscritto nel periodo oggetto di verifica (60/12) e le altre riguardanti due 

procedimenti iscritti nel 2011 (12/11, 13/11). 

Le somme confiscate sono state comunicate alla Società Equitalia Giustizia per la 

devoluzione al FUG, con il sistema fugweb e i beni sono stati devoluti all’Agenzia. 

Il provvedimento di confisca è divenuto definitivo a seguito di giudizio per 

Cassazione (12/11: 8/1/16; 13/11:8/11/14; 60/12:14/10/2016). 

I beni devoluti sono costituiti da n. 28 terreni, n. 4 immobili, n. 2 ville, n. 2 fabbricati 

rurali e n. 10 automezzi. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Alla pendenza, all’1.7.2012, di n. 4 procedimenti del tribunale del riesame delle 

misure cautelari reali, sono sopravvenuti n. 376 procedimenti (media annua 79,1), 

ne sono stati definiti n. 372 (media annua 78,3), con la pendenza finale di n. 8 

procedimenti (dato reale coincidente). 
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Alla pendenza, all’1.7.2012, di n. 1 procedimento di appello in materia di misure 

cautelari reali, sono sopravvenuti n. 38 procedimenti (media annua 8,0), ne sono 

stati definiti n. 39 (media annua 8,2), con la pendenza finale azzerata. 

Sul totale di n. 413 procedimenti iscritti a mod. 18, sono risultati n. 90 

provvedimenti di annullamento (21,79%); non risultano esservi state revoche (query 

T3c.2). 

Nessun caso di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per pronuncia 

della decisione oltre il termine prescritto risulta essersi verificato (query T3c.3). 

5.2.1.3. Scadenzario 

La verifica sullo “scadenzario” per le misure cautelari è stata condotta dagli 

Ispettori incaricati congiuntamente per l’ufficio dibattimento e l’ufficio giudice per le 

indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare. 

Presso entrambi gli uffici è in uso il registro scadenzario per il monitoraggio delle 

scadenze dei termini di custodia cautelare di cui alla circolare n. 545 prot.  n. 

131.52.542/90, del 20.6.1990, Affari Penali, Ufficio I.

 Quanto alle modalità della tenuta:  

- presso la cancelleria dell’ufficio GIP lo scadenzario è tenuto con modalità 

informatica, su un foglio elettronico, in una cartella condivisa, alla quale accedono 

quotidianamente, oltre al direttore amministrativo responsabile, i cancellieri e gli 

assistenti giudiziari, assegnati ai singoli giudici, per visualizzare le misure cautelari in 

ordine di scadenza e annotare tutte le informazioni utili al monitoraggio delle stesse; 

- presso la cancelleria del dibattimento (giudice monocratico), analogamente, lo 

scadenzario, al quale hanno accesso quotidianamente i cancellieri e gli assistenti 

assegnati in collaborazione ai singoli giudici e il direttore amministrativo 

responsabile, è tenuto informaticamente, per mezzo di un foglio elettronico inserito 

in una cartella condivisa e permette la visualizzazione delle misure cautelari in ordine 

di scadenza e l’annotazione delle informazioni utili al loro monitoraggio. 

Non è stato esibito alcun ordine di servizio riguardante la gestione dello stesso. 

Lo scadenzario di entrambi gli uffici non è dotato di un sistema di allarme. 

Le cancellerie della corte d’assise e del giudice collegiale, anche per il minor 

numero di misure cautelari da monitorare, gestiscono lo scadenzario delle misure 

cautelari con modalità cartacea, custodito presso la cancelleria, quotidianamente 

controllato dal responsabile del servizio. 

Non è in uso lo scadenzario applicato al registro SICP, in ogni caso le scadenze 

delle misure cautelari vengono comunque debitamente aggiornate nel SICP alla voce 

“fascicolo di misura”. 
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In corso di verifica, l’ufficio si è attivato per attivare la funzione “allarmi” e ha 

richiesto l’intervento presso il servizio SPOC Giustizia. 

L’estrazione informatica non ha fatto rilevare ritardi nelle scarcerazioni, come 

attestato dal personale sui prospetti dall’ufficio sui prospetti RT_A, RT_9B e RT_9B e 

la verifica incrociata dei fascicoli e dei dati riportati sullo scadenzario ha confermato 

il dato. 

5.2.1.4. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Va preliminarmente detto che la sezione unica penale e la Corte di assise hanno 

operato nel più recente periodo (sino agli inizi del mese di giugno del 2016) con cinque 

magistrati, uno dei quali con funzioni promiscue, oltre al presidente di sezione. 

Il posto lasciato vacante da un giudice nel gennaio 2016 è stato coperto solo nel 

mese di giugno del 2016 e il secondo posto vacante è stato coperto nel mese di 

settembre del 2016. 

Le funzioni attribuite a un giudice, in congedo di maternità, dal 5 settembre 2016 

sono state svolte dal magistrato distrettuale, già assegnato alla sezione civile, il quale, in 

qualità di magistrato anziano, ha presieduto il collegio delle misure di prevenzione, 

mentre il presidente di sezione, già presidente vicario dal 5.9.2016, ha continuato a 

presiedere i collegi penali e la Corte di assise.  

I giudici del dibattimento compongono anche il collegio del riesame e delle misure di 

prevenzione (funzioni attribuite al Tribunale di Trani a seguito della istituzione della BAT), 

inoltre il Tribunale di Trani ha competenza distrettuale per i processi ex art. 51  comma 3 

bis cod. proc. pen. che ricadono nel territorio del circondario. 

Queste funzioni hanno una incidenza apprezzabile sui carichi di lavoro della sezione 

e, congiuntamente al carico di lavoro ordinario, permettono di dare la giusta valenza ai 

dati rilevati sulla produttività e sulla capacità di smaltimento della sezione dibattimentale 

dell’ufficio. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Sconta l’ufficio le gravose pendenze assorbite con l’accorpamento delle ex sezioni 

distaccate, in particolare di Andria (n. 974), Barletta (n. 997),  Ruvo di Puglia (n. 1.558). 

Le pendenze di Andria e Barletta erano giustificate dal bacino di utenza, mentre 

quelle di Ruvo di Puglia erano state determinate anche dall’avvicendamento dei 

magistrati che aveva contribuito a garantire indici di smaltimento insoddisfacenti. 

L’accorpamento della ex sezione di Ruvo di Puglia ad Andria ha determinato la 

concentrazione delle pendenze presso l’articolazione Andria e, nonostante sia stata 

prevista la immediata trattazione in sede circondariale dei processi per reati provenienti 

da udienza preliminare, il consistente numero dei processi a citazione diretta ivi 
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incardinati - trattati da tre giudici onorari - l’assoluta inadeguatezza di Palazzo Torres e 

degli spazi destinati al dibattimento hanno giustificato la trattazione decentrata sino alla 

riduzione delle pendenze. 

Con decreto tabellare n. 25/2016 in data 8.9.2016, rilevato che il numero 

complessivo delle pendenze si era ridotto a n. 341 procedimenti, è stata disposta la 

trattazione in sede circondariale, a decorrere dal 12 settembre 2016, dei processi che 

non sarebbe stato possibile definire alle udienze già fissate presso l’articolazione di 

Andria. 

La chiusura dell’articolazione di Molfetta, con pendenze all’atto dell’accorpamento 

pari a n. 353 processi è stata più agevole e decretata sin dal 30 giugno 2015, con 

decorrenza dal 20 luglio 2015, come da decreto tab. n. 59/2015. 

A fronte delle doglianze del Foro locale sulla durata delle udienze monocratiche e 

collegiali e sul numero dei processi monocratici e collegiali trattati, l’ufficio riferisce che 

l’esiguità delle risorse umane e materiali non hanno consentito di incrementare in sede 

circondariale le udienze dei giudici onorari e l’obiettivo di smaltimento dei processi 

incamerati dalle ex sezioni distaccate non ha consentito un minor carico d’udienza. 

Al riguardo, gli accertamenti svolti in loco hanno confermato un’attività d’udienza 

corposa, con una durata massima dell’udienza collegiale, pari a 12 ore (in data 

11.11.2015) per la trattazione di n. 9 processi. 

A seguire sono risultate:  

- n. 4 udienze con una durata oscillante dalle 11.00 alle 12.00 ore; 


- n. 22 udienze con una durata oscillante dalle 10 alle 11 ore; 


- n. 35 udienze con una durata dalle 9 ore alle 10 ore;
 

- n. 41 udienze con durata oscillante dalle 8 alle 9 ore;
 

- n. 55 udienze con durata dalle 7 alle 8 ore;
 

- n. 56 udienze con durata oscillante dalle 6 alle 7 ore; 

- n. 35 udienze con durata dalle 5 alle 6 ore; 

- n. 51 udienze con durata oscillante dalle 4 alle 5 ore; 

- n. 29 udienze con durata oscillante dalle 3 alle 4 ore; 

- n. 31 udienze con durata oscillante da 2 a 3 ore;  

- n. 18 udienze con durata oscillante da 1 a 2 ore;  

- n. 10 udienze con durata inferiore ad un’ora. 

La durata massima per le udienze monocratiche, pari a 11 ore e 20, è stata rilevata 

per l’udienza in data 20.2.2017, con la trattazione di n. 38 processi. 

I dati rilevati sono riportati nel prospetto riepilogativo delle udienze di maggior 

durata 
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Durata in ore  Numero udienze Numero fascicoli 

12 1 9 

11.20 1 38 

11.15 1 41 

11.10 1 54 

10.30 1 46 

10.30 1 47 

10.03 1 47 

9.45 1 48 

9.10 1 48 

8.35 1 37 

Secondo i dati rilevati dall’Ispettore incaricato - riportati i prospetti, distinti per 

udienza collegiale e monocratica, contenenti la durata delle udienze del periodo, in ordine 

decrescente, e il relativo numero, nonché la durata media dei procedimenti per anno e 

per l’intero periodo – risulta per gli attuali 6 giudici della sezione penale la sostanziale 

uniformità nella gestione dell’attività d’udienza e nella trattazione dei processi. 

Udienza collegiale 

Durata Numero 

udienze 

12 ore 1 

11 – 12 4 

10-11 22 

9-10 35 

8-9 41 

7-8 55 

6-7 56 

5-6 35 

4-5 51 

3-4 29 

2-3 31 

1-2 18 

0-1 10 
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Durata media annua  

2012 3,99 

2013 5,29 

2014 6,35 

2015 6,88 

2016 6,77 

2017 6,54 

Durata 

media 

periodo 

5.97 

Udienze monocratiche:  

GIUDICE N. 1 

Durata Numero udienze 

10 ore 3 min 1 

9 -10 10 

8-9 13 

7-8 25 

6-7 47 

5-6 34 

4-5 43 

3-4 0 

2-3 12 

1-2 1 

Durata media annua  

2014 5,19 

2015 5,57 

2016 6,96 

2017 7,38 

Durata 

media 

periodo 

6.27 
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GIUDICE N. 2 


Durata Numero udienze 

8.35 1 

8-9 1 

7-8 4 

6-7 13 

5-6 4 

4-5 1 

3-4 1 

2-3 1 

Durata media annua 

2016 5,8 

2017 6,28 

Durata 

media 

periodo 

6.04 

GIUDICE N. 3 


Durata Numero udienze 

11.10 1 

11-12 1 

10-11 8 

9-10 23 

8-9 31 

7-8 13 

6-7 9 

5-6 3 

4-5 1 

3-4 1 
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Durata media annua 

2014 10,94 

2015 8,69 

2016 12.87 

Durata 

media 

periodo 

6.54 

GIUDICE N. 4 


Durata Numero udienze 

9.45 1 

10-11 0 

9-10 4 

8-9 9 

7-8 6 

6-7 8 

5-6 2 

4-5 0 

3-4 1 

Durata media annua 

2016 7.83 

2017 7 

Durata 

media 

periodo 

7.41 
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GIUDICE N. 5 


Durata Numero udienze 

11.15 1 

10-11 5 

9-10 19 

8-9 30 

7-8 37 

6-7 39 

5-6 7 

4-5 8 

3-4 1 

2-3 22 

2-1 4 

1-0 1 

Durata media annua 

2015 6,47 

2016 6,46 

2017 6,9 

Durata 

media 

periodo 

6.61 
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GIUDICE N. 6 


Durata Numero udienze 

10.30 1 

10-11 5 

9-10 16 

8-9 73 

7-8 40 

6-7 61 

5-6 21 

4-5 11 

3-4 6 

2-3 9 

2-1 3 

Durata media annua 

2014 6,25 

2015 7,54 

2016 7,31 

2017 8,3 

Durata 

media 

periodo 

7.35 

L’ufficio, per l’anno 2017, ha elaborato il programma di gestione ex art. 37 d. l. n. 98 

del 201, convertito dalla legge n. 111 del 2011, anche per il settore penale. 

Sono stati fissati i criteri di priorità – strumento necessario anche per razionalizzare 

l’attività d’udienza – all’esito delle riunioni con la Procura locale, e con la partecipazione 

dei rappresentanti del Foro locale, in data 4, 11, 21 e 25 novembre 2016, tenute  “in 

vista dell’adozione di un protocollo di trattazione” - trasmesso al presidente della Corte di 

appello e al Procuratore generale con nota del 29.11.2016, e sottoposto all’attenzione 

dell’attuale Presidente del Tribunale, dopo il suo insediamento (nota prot. n. 3389 del 

29.11.2016) - volto a recepire i criteri oggettivi indicati dall'art. 2 bis l. n. 125 del 2008, 

a modifica dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., nella formazione dei ruoli di udienza 

e nella trattazione dei processi con priorità assoluta per una ragionevole tempistica di 

definizione. 
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In particolare - con l'obiettivo di favorire la definizione con priorità dì tutti i processi 

di vecchia iscrizione, anche al fine di evitare oneri per lo Stato derivanti dalla violazione 

dei parametri dettati dalla legge n. 89/2001 – è stata fissata la priorità per i reati 

soggetti alla declaratoria di estinzione per prescrizione ancor prima della pronuncia di 

primo grado e per i processi a priorità c.d. legale, secondo la previsione di cui all'art. 132 

bis disp. att. cod. proc. pen.. 

In tale ottica, al dibattimento collegiale e in Corte di assise, è prevista la prioritaria 

trattazione e definizione:  

- dei processi con imputati detenuti, rispettando ampiamente i termini di fase; 

- dei processi della DDA e comunque di tutti i processi per reati associativi; 

- dei processi per reati sessuali, in particolare se in danno di minori; 

- dei processi per i reati di usura ed estorsione;  

- dei reati contro la pubblica amministrazione; 

- dei processi nei quali è stato disposto il sequestro preventivo; 

- dei processi aventi per oggetto reati di criminalità economica, 

- dei processi di market abuse e per usura bancaria. 

Nella trattazione dei processi monocratici è indicata, come privilegiata, la 

trattazione: 

- dei processi provenienti da udienza preliminare, tutti concentrati in sede 

circondariale - assegnati esclusivamente ai magistrati professionali; 

- dei processi con imputati sottoposti a misure detentive, coercitive o interdittive,  

- dei processi da celebrare con rito direttissimo, 

- dei processi per reati colposi e per violazioni infortunistiche, 

- dei processi per il reato di atti persecutori, degli appelli avverso le sentenze del 

giudice di pace con le parti civili. 

Secondo le informazioni acquisite, questi criteri di priorità non pare abbiano 

sistematica e integrale applicazione. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Si rimanda al paragrafo a). 
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c. indice medio di 	ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

Dall’analisi dei dati raccolti, riferiti agli anni interi del periodo ispettivo, si ricavano 

parametri valutativi significativi dell’andamento dell’ufficio, elaborati dall’ufficio statistica 

dell’Ispettorato:  

- l’indice medio di ricambio, dato dal rapporto tra il totale dei procedimenti esauriti e 

dei procedimenti sopravvenuti nell’anno, si ottiene rapportando il totale degli esauriti al 

totale delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%; 

- l’indice medio di smaltimento, dato dal rapporto tra il totale dei procedimenti 

esauriti e il totale delle pendenze, 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; 

- l’indice percentuale di variazione delle pendenze, ottenuto rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Il risultato, suddiviso per anni e accorpato, è compendiato nei prospetti che seguono 

e registra, come già visto per il settore civile, con un indice di ricambio nettamente 

superiore a quello di smaltimento, una doppia velocità dell’ufficio, capace di assorbire le 

sopravvenienze e rallentato nello smaltimento dell’arretrato (nota del Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale n. 3747 del 29.3.2016). 
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Indice di 
RICAMBIO 2013 2014 2015 2016 

Modello 16 
(rito monocratico) 92,4% 68,4% 89,8% 106,8% 

Modello 16 
(rito collegiale) 128,2% 100,8% 124,7% 101,1% 

Tribunale del 
Riesame 124,3% 84,6% 100,0% 98,8% 

Misure di 
Prevenzione 94,9% 98,9% 69,9% 101,9% 

Modello 19 
(Corte di assise) 0,0% 0,0% 0,0% NC 

Indice di 
SMALTIMENTO 2013 2014 2015 2016 

Modello 16 
(rito monocratico) 29,8% 25,5% 30,1% 34,7% 

Modello 16 
(rito collegiale) 42,3% 39,9% 40,3% 36,6% 

Tribunale del 
Riesame 95,5% 79,4% 75,3% 79,4% 

Misure di 
Prevenzione 78,9% 84,5% 59,6% 72,4% 

Modello 19 
(Corte di assise) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indice di 
VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

Modello 16 
(rito monocratico) 3,6% 18,8% 5,1% -3,3% 

Modello 16 
(rito collegiale) -13,9% -0,6% -11,8% -0,6% 

Tribunale del 
Riesame -80,6% 233,3% 0,0% 5,0% 

Misure di 
Prevenzione 25,0% 6,7% 175,0% -4,5% 

Modello 19 
(Corte di assise) 0,0% 50,0% -50,0% -100,0% 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

89,2% 32,9% 25,2% 

113,2% 36,3% -25,4% 

103,0% 75,3% -32,3% 

91,4% 80,3% 250,0% 

0,0% 0,0% -100,0% 

RUOLO 
GENERALE 

Modello 16 
(rito 

monocratico) 
Modello 16 

(rito 
collegiale) 

Tribunale del 
Riesame 

Misure di 
prevenzione 

Modello 19 
(Corte di 
assise) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari 
a zero (espressa  in 

mesi) 

28,9 

16,8 

2,9 

6,3 

NC 

5.2.1.5. Produttività 

All’ufficio dibattimento, secondo il dato informatico del prospetto TO14, le sentenze 

depositate sono state n. 13.057 (n. 12.472 per rito monocratico di primo grado, n. 98 

per rito monocratico di secondo grado e n. 487 per rito collegiale) oltre a n. 294 altri 

provvedimenti definitori. 

Il dato reale conta n. 12.746 sentenze (media annua 2.683,0) (n. 12.232 per rito 

monocratico di primo grado, n. 62 per rito monocratico di secondo grado e n. 452 per rito 

collegiale), riportato nel prospetto TO09, di queste n. 4.317 (media annua 908,7) sono 

con motivazione contestuale (33,8%). 

Dall’entrata in vigore dei decreti legislativi 7 e 8/2016 (6.2.2016) e fino a data 

ispettiva (31.3.2017), sul totale di 4.124 procedimenti trattati, sono stati definiti n. 48 

procedimenti per depenalizzazione, dei quali n. 639 nel 2016 e n. 9 nel 2017. 

Secondo quanto accertato, i dati sono stati rilevati da un registro di comodo in uso 

presso la cancelleria dove vengono annotate le sentenze di depenalizzazione, a cura dei 

singoli cancellieri/assistenti. 

L’ufficio ha riferito che nel periodo non vi sono stati casi di revoca. 
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Anni Totale procedimenti 

definiti con sentenza 

Totale procedimenti 

definiti con sentenza 

di depenalizzazione 

Percentuale 

Anno 2016 3308 639 19,316 

Anno 2017 816 9 1,102 

Totale complessivo 4124 648 15,7 

Il dato relativo alla sospensione del procedimento per irreperibilità dell'imputato 

conta n. 105 ordinanze (media annua 22,1) (l. n. 67 del 28.4.2014). 

Nel periodo si sono verificati tre casi di revoca  di sospensione per irreperibilità, 

come dichiarato dal direttore amministrativo: due nel 2016 (n. r.g. dib 933/13, 868/15) 

e uno nel 2017 (936/13). 

Con riguardo all’applicazione della legge 28.4.2014 n. 67 (messa alla prova), 

risultano n. 41 ordinanze di sospensione (media annua 8,6). 

Nel SICP, dal controllo eseguito a campione, sono emerse regolari annotazioni. 

Non è stato acquisito il dato relativo ai processi definiti con la pronuncia di 

particolare tenuità del fatto ex d. lgs. n. 281/2015 (query T3b.16) (l’ufficio ha attestato 

la mancanza della query nell’estrattore SIRIS). 

Gli altri provvedimenti definitori sono stati n. 183 (media annua 36,6). 

Le giornate di udienza sono state n. 4.083 (media annua 859,5), registrandosi, dal 

2014, dopo l’accorpamento, la stabilità dei dati annuali parziali con n. 932 udienze nel 

2014, n. 917 udienze nel 2015 e n. 924 udienze nel 2016. 

Con riguardo all’attività d’udienza, va detto che il Consiglio Superiore della 

Magistratura, con delibera del 6.4.2016 (pratica n. 439/FT/2016) non ha approvato il 

decreto tabellare n. 27 del 29.10.2015 che attribuiva ai magistrati dell’ufficio GIP i turni 

per le convalide degli arresti nelle giornate del sabato e festivi; il decreto è stato 

successivamente revocato con decorrenza 30.9.2016, con reintegro degli ordinari criteri 

di distribuzione degli affari tra magistrati dell'ufficio GIP/GUP e magistrati del 

dibattimento. 

Sulla produttività di ciascun magistrato togato e del magistrato onorario si rimanda 

ai prospetti TO06 e TO06bis. 

Il contributo dei giudici onorari nel settore penale è stato ragguardevole con n. 4.615 

sentenze depositate (media annua 971,4), pari al 36,2% delle n. 12.684 sentenze 

monocratiche di primo grado depositate nel periodo (escluse le sentenze di appello al 

giudice di pace), delle quali n. 1.308 sentenze con motivazione contestuale (media annua 

275,3). 
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E’ riservata ai giudici onorari, anche quando non utilizzati in affiancamento, la 

trattazione dei processi con reati a citazione diretta, presso l'articolazione di Andria e in 

sede circondariale e l’attività processuale conta n. 1.075 udienze (media annua 226,3), 

pari al 26,3% delle n. 4.083 udienze svolte. 

Il lavoro complessivo svolto dall’ufficio nel settore penale dibattimentale è riportato 

nello schema che segue 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

  TRANI 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 31/03/2017 Mesi: 57,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le sentenze di 
appello a sentenze 
giudice di pace) 

depositate (deposito 
motivazione) 1.155 1.872 2.173 2.908 3.302 815 

 12.225  
2.573,3 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate (deposito 
motivazione) 3 5 14 12 19 9   62 

13,1  

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) - - 6 1 

7 
1,5  

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite 
al giudice 
relatore/estensore) 

depositate (deposito 
motivazione) 24 120 95 103 81 29 

452 
95,1  

1.e - Totale sentenze depositate 
1.182 1.997 2.282 3.023 3.408 854 

 12.746  
2.683,0 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 
179 289 313 1.285 1.818 433 

   4.317 
908,7  

1.f. Altri provvedimenti definitori NC NC NC NC NC NC NC NC 

2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento con 
messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) - 12 19 10 

  41 
8,6  

147 




 

      
                        

           
        

  
                        

     

 
                                    

        
      

 

                                    
                  

        
 

 
                                    

           
        

 
                                    

               
        

 
                                    

           
        

 

                                    
           

        

                                    
               

        

 
                                    

           
        

 
                                    

               
        

           

           

 
                                    

           
        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 8 42 40 15 105 

22,1  

2.c. Provvedimenti cautelari NC NC 
12 16 29 10 

NC NC 

3. Giornate d'udienza 347 704 932 917 924 259    4.083 
859,5  

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - - 
-

2. Riesame su misure cautelari reali 27 111 70 55 71 34 368 
77,5  

3. Appelli 
1 14 7 8 4 5 

  39 
8,2  

4. Giornate d'udienza 
37 108 108 84 96 24 

457 
96,2  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 67 47 65 58 89 23 349 
73,5  

2. Altri provvedimenti definitori 
- 9 22 7 21 1 

  60 
12,6  

3. Giornate d'udienza 27 51 57 68 51 18 272 
57,3  

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate (deposito 
motivazione) - 2 6 5 3 -

  16 
3,4  

1.b. Altri provvedimenti definitori NC NC NC NC NC NC NC NC 

2. Provvedimenti cautelari NC NC NC NC NC NC NC NC 

3. Giornate d'udienza 
13 26 55 38 15 -

147 
30,9  

5.2.1.5.a. Pendenze remote 

Sul totale dei processi, monocratici e collegiali e di Corte di assise, n. 614 

processi sono pendenti da oltre quattro anni (9,12% su n. 6.732) (query T3b.2). 

Nel periodo, su n. 13.292, risultano definiti in oltre quattro anni n. 1.217 

processi (9,16%), registrandosi il picco di definizioni nel 2016  (query T3b.1). 

Nessun processo monocratico di secondo grado pende da oltre tre anni (query 

T3b.2). 

Nel periodo, su n. 99 processi monocratici di secondo grado definiti, nessuno è 

stato definito in oltre tre anni (query T3b.1). 

Per le misure di prevenzione, non si registra alcuna ultratriennalità (query T2d.1 

e T2d.3) 

Risultano n. 22 procedimenti di incidente di esecuzione (2,1%) conclusi in un 

tempo superiore all’anno, con un ritardo massimo, oltre il valore soglia annuale, di 

631 giorni (con oggetto la sospensione dell’ordine di demolizione) (query T3b.13). 
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Con riguardo alle pendenze, il dato reale, rettificato con la rassegna numerica e 

materiale, non registra pendenze ultrannuali. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 
Pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico, collegiale e assise  da 
oltre 4 anni  614 9,12% (su n. 

6.732 pendenze)  1.217 
9,16% (su n. 
13.292 
definizioni) 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni  0 0 0 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni  0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione  da oltre un 
anno 0 0 22 2,1% (su n. 

1.034 definizioni) 

Il dato medio è il seguente 

Monocratico I 
grado 

(% oltre 4 anni) 

Monocratico 
Appello 

(% oltre 3 anni) 

Collegiale
 (% oltre 4 anni) 

Corte di assise 
(% oltre 4 anni) 

MEDIA 9,14% 0,0% 8,19% 0,0% 

5.2.1.5.b. 	 Giacenza media dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

La giacenza media dei procedimenti indica quanti mesi mediamente un procedimento 

rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso, ed è calcolata con la formula di 

magazzino della giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30, dove “S” è pari al 

numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente “E” è pari al 

numero medio dei definiti. 

La capacità di esaurimento indica, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO, il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni, pari a: (pendenze finali del quinquennio) /( Media 

mensile esauriti). 

Anche questi dati, elaborati dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato, suddivisi per anni 

interi e accorpati, sono compendiati nei prospetti che seguono. 
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Giacenza media nel settore penale 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(mesi) 
2013 2014 2015 2016 

Modello 16 
(rito monocratico) 27,1 26,6 26,1 24,1 

Modello 16 
(rito collegiale) 20,1 18,4 21,3 21,3 

Tribunale del 
Riesame 1,9 1,9 4,0 3,1 

Misure di 
Prevenzione 2,9 2,2 4,6 4,8 

Modello 19 
(Corte di assise) 32,4 17,4 54,8 NC 

TOTALE 16,6 15,7 13,2 13,4 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 
(espressa  in mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, 
nel caso di sopravvenienze pari 

a zero (espressa  in mesi) 

Modello 16 
(rito monocratico) 24,8 28,9 

Modello 16 
(rito collegiale) 21,1 16,8 

Tribunale del 
Riesame 3,7 2,9 

Misure di 
prevenzione 3,9 6,3 

Modello 19 
(Corte di assise) 16,2 NC 

TOTALE 13,8 12,4 

L’ufficio ha fornito i dati sui tempi medi di definizione (calcolati in giorni), suddivisi 

per procedimenti monocratici, collegiali, Corte di assise e riesame, dovendosi segnalare il 

progressivo aumento della durata per i procedimenti monocratici. 

PROCEDIMENTI MONOCRATICI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Definiti con sentenza 682 669 676 753 766 804 

Definiti con altri 0 246 292 316 383 244 

Provvedimenti 

Durata media 682 667 669 745 761 792 
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PROCEDIMENTI COLLEGIALI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Definiti con sentenza 729 649 720 650 616 671 

Definiti con altri 0 0 131 92 55 1 

Provvedimenti 

Durata media 729 649 705 634 609 625 

PROCEDIMENTI RIESAME MISURE REALI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Durata media 97,94 40,15 61,16 130,50 85,72 24,07 

PROCEDIMENTI CORTE DI ASSISE 

2013 2014 2015 2016 2017 

Definiti con sentenza 3 7 2 0 0 

Definiti con altri 0 0 0 0 0 

Provvedimenti 

Durata media 384,66 29,44 15,623 0 0 

5.2.1.5.c. Sentenze di prescrizione 

L’andamento delle sentenze di prescrizione è riportato nello schema che segue, 

sviluppo del prospetto obbligatorio RT10. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico 2 3 76 359 406 70 916 

6 

0 

922 

Rito Collegiale 0 0 1 1 3 1 

Corte di assise 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 2 3 77 360 409 71 

Le sentenze di prescrizione, monocratiche e collegiali, sono state n. 922, delle quali 

n. 916 monocratiche e n. 6 collegiali, con una incidenza percentuale complessiva, sul 

totale delle sentenze depositate (n. 12.746) pari al 7,2%. 
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5.2.1.6. Provvedimenti 	organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Spiega il presidente di sezione, dott.ssa Giulia Pavese, che le pendenze 

ultraquadriennali sono la risulta della oggettiva difficoltà di gestire i gravosi carichi della 

sezione penale, con un numero sottodimensionato di magistrati assegnati alla sezione - 

fattore rilevato anche dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore della 

Magistratura (delibera del 15.2.2016 prot. 2559/2016) – aggravato dalle scoperture 

dettate dall'avvicendamento dei magistrati. 

I provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e la 

tempestiva definizione dei singoli procedimenti, preceduti da un costante monitoraggio, 

hanno riguardato: 

- il riequilibrio dei ruoli e dei carichi dei magistrati (sono stati acquisiti i relativi 

verbali di riunione); 

- da ultimo, secondo il nuovo progetto tabellare, per il triennio 2017/2019, un 

assetto, del settore penale, che prevede l'attribuzione ai giudici onorari di ruoli autonomi 

(in alternativa all'ufficio del processo istituito nel settore civile). 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Il raffronto dei flussi si evince dal prospetto TO15. 

La media compensa la diversa durata del periodo ispettivo, pari a 85,8 mesi nel 

2012 (15.3.2005-7.5.2012) e 57,0 mesi nel periodo attuale (1.7.2012-31.3.2017).  

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 2.553,3 2.720,7 6,6% 

Rito collegiale 108,7 107,6 - 1,0% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

28,5 32,0 12,2% 

Corte di assise 2,4 3,4 41,7% 
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5.2.2. GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

5.2.2.1. Verifica statistica  

Per la verifica dei dati sono stati utilizzati: 

- i dati comunicati trimestralmente alla Direzione Generale di Statistica e Analisi 

Organizzativa, aggregati in movimenti annuali; 

- i dati rilevati localmente nel corso dell’ispezione ordinaria, mediante l’estrazione 

dalla base dati di SICP, congelata al 31.3.2017.  

Per quanto riguarda il movimento dei procedimenti penali a carico di noti, le 

differenze tra dati comunicati trimestralmente alla Direzione Generale di Statistica e 

Analisi Organizzativa e quelli rilevati in loco in sede ispettiva sono, tendenzialmente, poco 

significative per tutti i flussi (sopravvenuti, definiti e pendenti), gli unici valori 

sovrastimati sono i pendenti finali dell’anno 2013 e i pendenti iniziali dell’anno 2014. 

Per quanto riguarda il movimento del procedimenti a carico di ignoti, nell’anno 2013 

non è stato possibile effettuare il confronto in mancanza dei dati, non gestiti sul cartaceo 

né sul registro informatico non ancora presente; nel 2014 si registrano differenze 

significative tra dati comunicati trimestralmente alla Direzione Generale di Statistica e 

Analisi Organizzativa e quelli rilevati in loco in sede ispettiva. 

I dati di movimento sono tutti sovrastimati con valori intorno al 65% circa. 

La verifica statistica ha avuto per oggetto anche i dati tratti dal mod. 30 e dal mod. 

43, relativi alle sentenze depositate e ai decreti penali di condanna. 

Per quanto riguarda le sentenze depositate e i decreti penali di condanna emessi, gli 

scarti sono inferiori al 4%; diversamente, per i decreti di archiviazione emessi per “fatti 

non costituenti reato” (F.N.C.R.) si sono registrate in media delle sovrastime di circa il 

45%. 

Non è stato possibile fare ulteriori approfondimenti per individuare il motivo di tale 

differenza.  

E’ stata effettuata anche un’analisi sui procedimenti penali pendenti dal registro 

informatizzato mod. 20: l’analisi è stata condotta attraverso la ricognizione materiale di 

tutti i procedimenti pendenti al 31.3.2017 sul registro informatico (n. 2.125).  

A seguito della ricognizione sono risultati n. 101 fascicoli “falsi pendenti” a causa di 

errori informatici e/o omesse o inesatte annotazioni pari al 4,8%. 

Non sono stati rilevati né fascicoli non rinvenuti né fascicoli effettivamente pendenti 

ma non presenti nelle rassegne numeriche estratte non da Re. Ge. ma da SICP. 

5.2.2.2. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Il flusso degli affari ha registrato, alla data dell’1.7.2012, la pendenza iniziale di 

n. 4.933 procedimenti, la sopravvenienza di n. 26.993 procedimenti (media annua 
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5.681,9), la definizione di n. 29.700 procedimenti (media annua 6.251,7) e la 

pendenza finale di n. 2.226 procedimenti (dato reale = n. 2.126). 

Dalla rassegna numerica, i dati estratti dei flussi e delle query, riportavano le 

seguenti anomalie: 

- flussi - falsi pendenti (n. 178) e falsi definiti (n. 14); 

- query T3a.2, T3a.4, T3a.6, T3a.7, T3a.9, T3a.15, T3a.18 – false pendenze (n. 

601). 

In corso di verifica, l’attività di bonifica è stata monitorata: 

alla data del 22 giugno 2017 (al termine dell’attività ispettiva): 

- erano stati sanati n. 31 falsi pendenti e n. 14 falsi definiti, risultando da sanare: n. 

147 falsi pendenti;  

- erano stati sanati n. 573 false pendenze rilevate dalle query T3a.18, residuando da 

sanare: n. 28 false pendenze. 

L’attività di bonifica è stata eseguita per complessivi n. 604 procedimenti, dei quali 

n. 14 falsi definiti. 

Sul completamento dell’attività di bonifica si rimanda alla parte riservata. 

Dall’esame degli atti dei procedimenti pendenti di più remota iscrizione a mod. 

20 (n. 10) è risultato che nei tre procedimenti più antichi (6438/01 e 4980/07, 

4502/09), i rinvii sono motivati dalla persistente incapacità processuale dell’imputato. 

Gli ulteriori procedimenti riguardano richieste definitorie pervenute dal pubblico 

ministero a fine anno 2016 e inizio anno 2017.  

Tre procedimenti sono stati definiti in corso di verifica. 

N. procedimento Titolo del reato Attività e data Giudice 

 6438/01 artt. 575 cod. pen. e 
576 n. 2, 148 cod. 
pen. 

Pervenuto con 
richiesta di rinvio a 
giudizio in data 
05.06.2008. 
Fissata udienza 
preliminare con 
decreto del 
10.06.2008 
Prima udienza 
18.09.2008 – 
sospensione del 
processo e rinvio per 
espletamento perizia 
sulla capacità 
processuale 
dell’imputato 
Udienza 26.03.2009 – 
idem sopra 
Udienza 22.09.2009 – 
idem sopra 
Udienza 25.03.2010 – 
Idem sopra 
Udienza 28.09.2010 
rinvio per legittimo 
impedimento GUP 
Udienza 23.11.2010 -

Schiraldi 
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rinvio per persistente 
incapacità processuale 
Udienza 22.03.2011
rinvio per adesione 
all’astensione del 
difensore 
Udienza 29.03.2011
rinvio per persistente 
incapacità processuale 
Udienza del 
27.09.2011 - idem 
sopra 
Udienza del 
27.03.2012 – idem 
sopra 
Udienza del 
25.09.2012 – idem 
sopra 
Udienza del 
19.03.2013  idem 
sopra 
Udienza del 
17.09.2013 - rinvio 
per adesione 
all’astensione del 
difensore 
Udienza dell’8.10.2013 
- rinvio per persistente 
incapacità processuale 
Udienza del 
14.01.2014 - rinvio 
per adesione 
all’astensione del 
difensore 
Udienza del 
04.02.2014 - rinvio 
per persistente 
incapacità processuale 
Udienza del 
16.09.2014 – idem 
sopra 
Udienza del 

17.03.2015
Idem sopra
 Udienza del 
22.09.2015    idem 
sopra 
Udienza del 
22.03.2016 – idem 
sopra 
Udienza del 
27.09.2016 – idem 
sopra 
Udienza del 
28.03.2017 – idem 
sopra 
Udienza del 
3.10.2017 
Rilevati da SIAMM un 
decreto di pagamento 
n. 50/11 di euro 
480,00 

1716/2003  Falsa pendenza 

3085/03 Falsa pendenza 

3750/06 Falsa pendenza 

4980/07  Titolo del reato: 
artt. 589 cod. pen. e 
3 comma 1 legge 

-Richiesta di rinvio a 
giudizio pervenuta 
all’ufficio in data 

Schiralli 
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626 del 94 31/12/2007 
Si sono tenute 22 
udienze. 

L’ultima è fissata per il 
22.7.2017. 

Dal 2010, dopo il 
conferimento 
dell’incarico al primo 
perito, tutti i rinvii 
sono stati motivati da 
persistente incapacità 
processuale 
dell’imputato. 

Rilevato da SIAMM un 
decreto di pagamento 
n. 54/11 di euro 
456,00 

486/08 Falsa pendenza 
1079/08 Falsa pendenza 
1254/09 Falsa pendenza 
1853/09 Falsa pendenza 
4430/09 Falsa pendenza 
4582/09 : Artt. 110, 629 cod. 

pen. 
-Pervenuto con 
richiesta di proroga 
indagini il 06.10.2009 
-Restituito al P.M. con 
ordinanza di proroga 
indagini il 06.11.2009 
-Pervenuto con 
ulteriori richieste di 
proroga indagini . 
Ultima data di 
restituzione: 
7.12.2010 
-Pervenuto con 
richiesta di rinvio a 
giudizio il 28.06.2016 
-Fissata udienza 
preliminare con 
decreto del 
27.10.2016. 
Prima udienza 
07.02.2017. 
Definito con decreto 
che dispone il giudizio 
per l’udienza 
dibattimentale del 
10.05.2017 

Schiralli 

4502/09  -Pervenuto con Volpe 
: Artt. 56 e 575 cod. 

pen. 
richiesta di rinvio a 
giudizio in data 
08.07.2010 
-Fissata udienza 
preliminare con 
decreto del 
28.12.2010 
-Prima udienza 
preliminare 
11.07.2011 e rinvio 
per espletamento 
perizia sulla capacità 
processuale 
dell’imputato 
-Udienza 18.07.2011
conferimento incarico 
al perito 
-Udienza 03.10.2011 

156 




 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 
 

 

 

 
  

 
  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
  
  

   

 
 

 

 
 

 

 

– Sospensione 
processo e 
applicazione misura di 
sicurezza della libertà 
vigilata 
-Udienza 23.04.2012 
– disposta nuova 
perizia  
-Udienza 07.05.2012 
rinvio per legittimo 
impedimento perito 
-Udienza 14.05.2012 
– incarico peritale 
-Udienza 26.11.2012
esame perito 
-Udienza 13.05.2013
esame perito 
-Udienza del 
07.10.2013    rinvio 
per persistente 
incapacità processuale 
Udienza del 
25.11.2013 – 
conferimento incarico 
peritale 
Udienza del 
10.02.2014 – esame 
perito Revoca misura 
di sicurezza e disposta 
nuova perizia Udienza 
del 03.11.2014 -
rinvio per assenza 
legittimo impedimento 
Giudice  
Udienza del 
26.01.2015 - rinvio 
per impedimento del 
perito per motivi di 
salute 
Udienza 
dell’16.03.2015 – 
conferimento incarico 
per nuova perizia 
Udienza del 
09.11.2015 – esame 
perito e rinvio per 
nuovo incarico 
Udienza del 
30.05.2016 – 
conferimento incarico 
per nuova perizia 
Udienza del 
20.03.2017 – 
astensione avvocati e 
rinvio al 2.10.17 per 
nuovo incarico peritale  
Rilevati da Siamm 4 
decreti di pagamenti 
di minimi importi (da 
400 a 800 euro) 

4966/09 Falsa pendenza 
5171/09 Falsa pendenza 
5335/09 Falsa pendenza 
103/10 artt. 73 co.1 d.P.R. 

309/90 – art. 2 
l.895/67 

Pervenuto con 
richiesta di proroga 
indagini il 3.06.2010. 
Restituito al P.M. con 
ordinanza di proroga 
indagini il 5.10.2010 
Pervenuto con 

Schiralli 

157 




 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  
  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

richiesta di 
archiviazione il 
28.10.2014 
Fissata camera di 
consiglio con decreto 
del 25.11.2015 
Udienza in camera di 
consiglio dell’1.4.2016 
(riserva su richiesta di 
archiviazione) 
7.6.2016 ordinanza di 
non accoglimento 
richiesta archiviazione 
con richiesta al PM di 
formulazione capo di 
imputazione 
Pervenuto con 
richiesta di rinvio a 
giudizio ai sensi 
dell’art. 409, V° co. 
c.p.p in data 
27.06.2016 
Fissata udienza 
preliminare con 
decreto del 
17.08.2016 
Prima udienza 
preliminare 
24.01.2017, definito 
con sentenza n. 
35/17, depositata il 
24.04.2017 

4806/10 artt. 44 d.P.R. 
380/01 –art. 181 L. 
42/04 

Pervenuto con 
richiesta di proroga 
indagini il 3.06.2010 
Restituito al P.M. con 
ordinanza di proroga 
indagini il 5.10.2010 
Pervenuto con 
richiesta di 
archiviazione il 
28.10.2014 
Fissata camera di 
consiglio con decreto 
del 25.11.2016 
Udienza in camera di 
consiglio dell’1.4.2016 
(riserva su richiesta di 
archiviazione) 
7.6.2017 ordinanza di 
non accoglimento 
richiesta archiviazione 
con richiesta al PM di 
formulazione capo di 
imputazione 
Pervenuto con 
richiesta di rinvio a 
giudizio in data 
27.06.2016 
Fissata udienza 
preliminare con 
decreto del 
17.08.2016 
Prima udienza 
preliminare 
24.01.2017, definito 
con sentenza n. 
35/17, depositata il 

Messina 
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24.04.2017 
5295/10 Artt. 609 bis e ter 

cod. pen. e 81 
Fascicolo pervenuto il 
05-11-2010 con 
richiesta d’incidente 
probatorio a seguito 
della quale il G.i.p. 
tabellarmente 
competente ha 
emesso ordinanza di 
rigetto in data 11-12
2010. 

Successivamente, in 
data 18-01-2011, è 
pervenuta una nuova 
richiesta d’incidente 
probatorio a seguito 
della quale il G.i.p. ha 
emesso ordinanza di 
accoglimento 
restituendo gli atti 
all’Ufficio del P.M. in 
data 24-06-2011 ad 
incombenza espletata. 

In data 27-03-2017 
il fascicolo è 
pervenuto richiesta 
di rinvio a giudizio. 

In data 11-05-2017 il 
G.u.p. emette decreto 
di fissazione 
dell’udienza 
preliminare per la data 
del 28-09-2017. 

Caserta 

1865/10 R.G.GIP artt. 110, 482-483
633-639 bis – 635 – 
734 – 479 – 323 
cod. pen.-art. 30 
d.P.R. 380/01 

Pervenuto con 
richiesta di proroga 
indagini il 20.03.2010 
Restituito al PM con 
ordinanza di proroga 
l’11.11.2010 
Pervenuto con 
seconda richiesta di 
proroga il 17.11.2010 
Restituito al PM con 
ordinanza di proroga il 
15.02.2011 
Pervenuto con terza 
richiesta di proroga il 
30.04.2011 
Restituito con 
provvedimento di 
rigetto richiesta 
proroga il 3.5.2014 
Pervenuto con 
richiesta di 
archiviazione il 
20.01.2017 
Da fissare per 
l’udienza del 
28.11.2017 già 
indicata. 

Schiralli 

2297/10 

 

Artt. 582, 572 e 610 
cod. pen. 

Il procedimento 

penale risulta iscritto il 

21.4.2010 con 

richiesta di proroga 

Zecchillo 
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indagini 

In data 12.7.2010 il 

G.i.p. emette 

ordinanza di proroga 

ed il fascicolo viene 

restituito al P.M. in 

pari data. 

In data 29.3.17 il 

fascicolo perviene al 

gip con richiesta di 

archiviazione datata 

1.12.16 

1300/11  11 Artt. 648 e 110 cod. 
pen. 

Il proc.to risulta 
iscritto il 25.3.2011 
con richiesta di 
convalida di arresto. 
In data 26.3.2011 il 
G.i.p. emette 
ordinanza di convalida 
ed il fascicolo viene 
restituito al P.M. in 
pari data. 
Il 6.2.2017 il 
fascicolo perviene con 
richiesta di 
archiviazione. 
datata 2.2.2017 

Caserta 

 

Risultano pendenti, all’1.7.2012, n. 27 procedimenti di incidente di esecuzione, 

la sopravvenienze di n. 669 procedimenti (media annua 140,8), la definizione di n. 

638 procedimenti (media annua 134,3) e la pendenza finale di n. 58 procedimenti 

(dato reale = 41). 

Non sono state rilevate pendenze remote. 

I procedimenti pendenti da più vecchia data sono stati iscritti nel 2016. 

Di seguito è riportato l’elenco dei primi 10 procedimenti esaminati. 

N. 2 procedimenti sono stati definiti in corso di verifica (nn. 131/16 e 3/17). 


Il carteggio scansionato è allegato agli atti ispettivi.
 

N. 
procedimento 

Oggetto Attività e data Giudice 

36/16 Richiesta di revoca beneficio 
sospensione pena 

Istanza in data 21/3/2017 

Decreto del 09/01/2017 

Udienza del 21/03/2017. 

Rinvio al 12/09/2017 per 

Schiralli 
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astensione avvocati 

131/16 Richiesta applicazione disciplina 
reato continuato 

Istanza del 23/12/2016 

Decreto fissazione udienza del 
5/01/217 

Udienza 15/3/2017 

Provvedimento di rigetto del 
20/4/2017 

Messina 

134/16 Richiesta di restituzione nei 
termini 

Istanza in data 2/12/2016 

Decreto fiss. ud. 17/1/2017 

Udienza 25/5/2017 

Volpe 

135/16 Richiesta di revoca beneficio 
sospensione pena 

Istanza in data 29/12/2016 

Decreto fiss. ud. 22/03/2017 

Udienza 22/05/20017 

Volpe 

136/16 Richiesta di revoca beneficio 
sospensione pena 

Istanza in data 29/12/2016 

Decreto fiss. ud. 22/03/2017 

Udienza 22/5/2017 rinviata al 
27/11/17 

Volpe 

137/16 Richiesta di revoca beneficio 
sospensione pena 

Istanza del 29/12/2016 

Decreto fiss ud. 21/03/2017 

Udienza del 21/03/2017 rinviata al 
12/09/2017 per astensione 
avvocati 

Schiralli 

138/17 Richiesta applicazione disciplina 
reato continuato 

Istanza del 29/12/2016 

Decreto 8/3/2017 

Udienza 3/5/2017 rinviata al 
10/9/2017 

Messina 

3/17 Richiesta annullamento ordine die 
demolizione 

Istanza 28/12/2016 

Decreto fiss. ud. del 25/1/2017 

Udienza 7/3/2017 

Provvedimento di sospensione 
dell’11/5/2017 

Schiralli 

3/17 Richiesta applicazione disciplina 
reato continuato 

Istanza 18/1/2017 

Decreto 24/1/2017 

Udienza 5/4/2017 

Riserva 

Ordinanza 8/6/2017 

Messina 

5/17 Richiesta estinzione reato a 
seguito di esito positivo del lavoro 

Comunicazione del 24/1/2017 Volpe 
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di p.u Decreto 25/1/2017 

Udienza 8/3/2018 

Rinvio al 3/7/17 per rinnovo not. 

5.2.2.3. Andamento della attività definitoria 

Secondo i dati rilevati a mezzo delle query, l’estrazione informatica ha segnalato 

i seguenti risultati: 

- nel periodo, all’ufficio giudice per le indagini preliminari, sono rimasti pendenti oltre 

l’anno n. 888 procedimenti, con un tempo massimo ultrannuale di 748 giorni. 

Il dato di stock è significativamente ridimensionato con n. 2 procedimenti pendenti 

ultrannuali, uno con richiesta di sentenza ex art. 129 c.p.p. e l’altro con richiesta di 

applicazione della pena che paiono essere “false pendenze”   (query T3a.1. e T3a.2); 

- nel periodo sono rimasti pendenti all’ufficio giudice per l’udienza preliminare n. 90 

processi, con un tempo massimo oltre l’anno di 1.403 giorni. 

Anche per questi, il dato di stock è ridimensionato, risultando pendenti, alla data 

ispettiva, n. 17 processi con un tempo massimo, oltre il valore soglia (espunti quelli che 

appaiono essere superiori ai 5.000 giorni), di 4.157 giorni  (query T3a.3 e query T3a.4); 

- le richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni sono n. 152, con tempi 

massimi di 796 giorni  (query T3a.6); 

- le richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 giorni sono n. 9, con un tempo 

massimo di 731 giorni (query T3a.7); 

Questi risultati hanno formato oggetto di istruttoria. 

In via generale, il coordinatore dell’ufficio, dott. Francesco Messina (dal 26.3.2013), 

attribuisce i ritardi: 

- alla scopertura del quinto posto, previsto tabellarmente, con grave carico di lavoro 

per i restanti quattro magistrati;  

- a ruoli dell’udienza preliminare gravati da un numero rilevantissimo di processi, 

anche risalenti al 2010 (n. 306 sul ruolo alla data del 31.12.2012), con plurimi rinvii di 

puro smistamento, in attesa dell'arrivo del nuovo magistrato. 

Tra le misure riparatorie adottate, è risultata efficace la fissazione di n. 68 udienze 

straordinarie, d'intesa con l'ufficio della Procura locale, finalizzate da un lato a non 

ingolfare quelle già "cariche", e dall'altro a consentire la definizione degli affari più 

complessi e datati (con una riduzione sul ruolo dell'udienza preliminare a n. 175 

procedimenti). 
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Con riguardo ai singoli ritardi rilevati dalle query, l’istruttoria non ha fatto rilevare 

negligenze e/o gravi criticità organizzative: 

- i ritardi hanno interessato processi di particolare complessità, c.d. “maxi processi", 

talora di recente riassegnazione; 

- sono risultate omesse annotazioni in ordine alla titolarità del procedimento ovvero 

ai provvedimenti definitori (es. con specifico riferimento alla query T3a.3 ovvero T3a.6, 

risulta che il proc. n. 1 e n. 2 non sono stati rintracciati dal personale di cancelleria; il 

proc. n. 3, per pura svista della cancelleria, non è stato materialmente "scaricato" dal 

programma come archiviato; il proc. n 4 è erroneamente attribuito a un magistrato; i 

proc. nn. 5, 6, 7 sono trattati ai sensi dell'art. 409 c.p.p., con fissazione di udienza in 

camera di consiglio); 

- in taluni casi, vi è stato un duplice passaggio con la locale procura che ha allungato 

i tempi di definizione (es. con specifico riferimento alla query T3a.6, i proc. nn. 8, 9 e 

10); 

- in altri casi i dati sono risultati false pendenze (es. con specifico riferimento alla 

query T3a.2). 

Per quanto riguarda i ritardi negli adempimenti di cancelleria, si segnalano i risultati 

delle query T3a.9, T3a.10, T3a.11, T3a.12, T3a.13, T3a.14, T3a.15, T3a.16, T3a.17, 

T3a.18, T3a.20, T3a.21 e T3a.22. 

Nello specifico è risultato che: 

- le sentenze irrevocabili in attesa della relativa attestazione da oltre 90 giorni sono 

n. 215, risultando esservi n. 35 false pendenze (query T3a.9). 

Il dirigente, dott. Giulio Bruno, riferendo della nota del 7.6.2017 a firma del 

responsabile di cancelleria, aggiorna il dato della query T3a.9, indicando n. 180 sentenze 

e ascrive il ritardo a differenti fattori così elencati: “a) l'ufficio esecuzione in tempi 

relativamente recenti ha chiesto per carenza di personale di limitare la trasmissione dei 

fascicoli; b) negli ultimi due mesi per i dati richiesti dall'Ispettorato lo scrivente, che cura 

il servizio della irrevocabilità delle sentenze, ha dovuto dedicarsi a tempo pieno alla 

compilazione dei prospetti richiesti;" ed ha assicurato comunque che "in ogni caso si sta 

sin da ora procedendo alla eliminazione dell'arretrato e in una prospettiva di medio 

termine verrà predisposta una organizzazione dell'ufficio per la eliminazione 

dell'arretrato"; 

- per quanto riguarda la fase post-decisoria, risultano, da fonte cartacea, n. 1.237 

casi di estratto esecutivo redatto oltre i 90 giorni dalla data di irrevocabilità della 

sentenza, con una media di 391 giorni e, alla data ispettiva sono n. 16, con un ritardo 

massimo di 785 giorni e un caso nel quale la pena non risulta sospesa (n. 1422/14 R.G.) 

con un ritardo di 198 giorni (query T3a.10 e T3a.11);   
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- nel periodo, le sentenze iscritte nel casellario dopo 90 giorni dalla data della 

irrevocabilità sono n. 1.457, con un tempo medio di 378 giorni e, alla data ispettiva, i 

casi sono n. 16 con un ritardo massimo oltre il valore soglia di 785 giorni e una media di 

337 giorni intercorsi (query T3a.12 e T3a.13); 

- le sentenze in attesa di essere trasmesse all’ufficio recupero da oltre 90 giorni dalla 

data della irrevocabilità sono n. 14, con un ritardo massimo di 991 giorni e la media di 

401 giorni intercorsi (query T3a.14); 

- risultano n. 13 decreti penali, notificati e non opposti, in attesa dell’attestazione 

della irrevocabilità, uno dei quali risalenti all’anno 1999 (query T3a.15). 

Riferisce il responsabile della cancelleria che " la pendenza reale è negativa e le false 

pendenze sono state eliminate con richiesta di intervento tecnico mediante ticket o con 

registrazione del dato mancante a SICP."; 

愀 nel periodo risultano n. 1.151 decreti penali dichiarati esecutivi, iscritti con ritardo 

di oltre 90 giorni nel casellario, con un tempo massimo di 1.937 giorni e alla data 

ispettiva sono n. 13, risalendo  il più antico al 1997 (query T3a.16 e T3a.17); 

- i decreti penali che, alla data ispettiva, sono in attesa di essere trasmessi all’ufficio 

recupero da oltre 90 giorni dalla data della irrevocabilità sono n. 1.130, con un ritardo 

massimo di 2.848 giorni e la media di 813 giorni intercorsi (query T3a.18). 

Nella citata nota del 7.6.2017, il responsabile spiega che i ritardi sono il risultato di 

omesse annotazioni, bonificate in corso di verifica; 

- nel periodo sono state n. 136 le sentenze trasmesse al giudice dell’impugnazione 

dopo oltre 120 giorni dal deposito del ricorso, con il ritardo massimo di 213 giorni e, alla 

data ispettiva, risultano n. 3 processi in attesa di essere trasmessi al giudice 

dell’impugnazione da oltre 120 giorni, con la notifica più antica del 10.9.2015 (query 

T3a.20 e T3a.21) 

I ritardi sono spiegati "Attualmente il servizio non subisce ritardi. I ritardi emersi 

dalle query T3a. 20 e 21 sono state determinate da periodi in cui vi era carenza di 

personale."; 

- nel periodo, gli incidenti di esecuzione conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione 

sono n. 3, con un tempo massimo oltre l’anno di 184 giorni (T3a.22). 

Al riguardo, il magistrato coordinatore dell’ufficio attribuisce i ritardi alla 

inadeguatezza numerica del personale amministrativo oltre che a difficoltà organizzative 

che ritardano la messa disposizione dei fascicoli ai magistrati, criticità che riferisce come 

rappresentate, nel periodo ispettivo, ai dirigenti dell’ufficio. 

Alle segnalazioni, sono seguite sostituzioni e modifiche nella compagine del 

personale amministrativo per la risoluzione delle criticità. 
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5.2.2.4. Produttività 

5.2.2.4.a. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

L’andamento delle sentenze di prescrizione è riportato nello schema che segue, 

sviluppo del prospetto obbligatorio RT10. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO GIP/GUP 
ANNI 

TOTALE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sentenze 2 9 14 5 23 8 61 

616 

677 

Decreti 32 107 101 140 139 97 

TOTALE 34 116 115 145 162 105 

In totale i provvedimenti di prescrizione sono stati n. 677, con una incidenza 

percentuale complessiva, sul totale delle definizioni (n. 29.111) pari al 2,3%. 

Il lavoro svolto dall’ufficio è traibile dai prospetti obbligatori TO14 (movimento degli 

affari) e TO09 (lavoro svolto complessivamente dall’ufficio) e i dati sono riportati negli 

schemi che seguono.  

5.2.2.4.b. Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

115 255 299 284 233 80 1.266 266,5 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

118 342 290 288 221 59 1.318 277,4 

sentenze di non luogo a 
procedere  32 103 89 57 99 29 409 86,1 

declaratorie di estinzione 
del reato per esito 
positivo della prova (l. 67 
del 28.4.2014) 

- - - 4 8 - 12 2,5 

altre sentenze 49 144 187 76 173 15 644 135,6 

Totale 
sentenze depositate 314 844 865 709 734 183 3.649 768,1 

con motivazione 
contestuale 121 410 521 334 412 82 1.880 395,7 
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Nel periodo di interesse (dall’1.7.2012 al 31.3.2017) sono stati n. 12 i procedimenti 

definiti con sentenza per esito positivo della messa alla prova, pari a tutti quelli per i 

quali è stato emanato il provvedimento di sospensione, come da prospetto che segue 

(anno 2014: 0; anno 2015: 9; anno 2016: 3; anno 2017: 0), con una percentuale dello 

0,037% rapportata al totale dei procedimenti trattati nel periodo dalla data di entrata in 

vigore della legge (n. 31.926). 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Totali 

sospesi 

Totale 

procedimenti 

trattati nel 

periodo 

Percentuale di 

incidenza 

rispetto al 

totale dei 

trattati nel 

periodo 

Procedimenti 

sospesi per 

messa alla 

prova 

0 9 3 0 12 31.926 0,037 

N. 24 procedimenti sono stati sospesi per irreperibilità, con una incidenza 

percentuale dello 0,075% sul totale di n. 31.926 procedimenti trattati nel periodo, dalla 

data di entrata in vigore della legge. 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Totali 

sospesi 

Totale 

procedimenti 

trattati nel 

periodo 

Percentuale 

di incidenza 

rispetto al 

totale dei 

trattati nel 

periodo 

Proc. sospesi 

per 

irreperibilità 

3 6 12 3 24 31.926 0,075 

Non è stata attestata alcuna revoca nel periodo. 
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5.2.2.4.c. Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Si evidenzia che i decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato 

riportati si riferiscono ai procedimenti iscritti a mod. “noti” (ex art. 415 cod. proc. pen.) 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

232 987 1.263 1.819 857 476 5.634 1.185,9 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

5 11 14 21 11 10 72 15,2 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 372 1.298 1.531 1.289 1.292 701 6.483 

12.189 

1.364,6 

totale archiviazioni 609 2.296 2.808 3.129 2.160 1.187 2.565,7 

Il dato relativo ai decreti di archiviazione per tenuità del fatto risulta dalla query 

T3a.25 ed è stato rilevato da un registro in excel utilizzato come brogliaccio, non 

prevedendo l’applicativo SICP la relativa annotazione. 

Sull’implementazione delle funzionalità degli applicativi informatici penali è stata 

fatta riservata segnalazione al Sig. capo dell’Ispettorato Generale.  

Dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, alla data della verifica 

(31.03.2017), l’ufficio ha attestato complessivi n. 54 provvedimenti di archiviazione per 

particolare tenuità del fatto, pari alla percentuale dell’1,14% sul totale delle richieste di 

archiviazione emesse nel periodo (n. 6.884). 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti di archiviazione per 
tenuità del fatto  - - - 4 17 33 54 12,6 

totale archiviazioni 
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T - Tribunale di Trani 

T3 - Servizi penali 
T3a – Ufficio del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza 

preliminare 
T3a.25 - Numero totale annuo dei procedimenti definiti con provvedimento di 

archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 411 comma 1 bis 
c.p.p.) e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con provvedimento 

di archiviazione nel medesimo periodo 

fonte del dato: informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

periodo dal 01/07/2012 AL 31/03/2017 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti con 
provvedimento di 

archiviazione 

N° definiti con 
provv.to archiv. per 
particolare tenuità 

fatto 

% 

1 2015 3286 4 0,12% 

2 2016 2314 17 0,73% 

3 2017 1284 33 2,57% 

TOTALE 
GENERALE 6884 54 MEDIA: 1,14% 

E’ stata svolta la verifica su. N. 10 procedimenti di più remota iscrizione a mod. 44, il 

cui esito è riportato nel prospetto che segue 

N. PROCEDIMENTO TITOLO 
DEL REATO 

STATO/ATTIVITÀ E DATA GIUDICE 

208/13 Art. 595 
cod. pen. 

Il procedimento è pervenuto il 

14.6.13 con parere negativo del 

PM su richiesta di sequestro 

probatorio ex art. 368 cod. proc. 

pen. ed è stato assegnato al Gip 

dr. Buonvino. 

In data 23.7.13 il Gip ha emesso 

provvedimento di rigetto. 

In data 24.7.13 il fascicolo è 

stato restituito al PM. 

In data 27.9.16 il fascicolo è 

pervenuto alla cancelleria del Gip 

con richiesta di archiviazione e 

opposizione (assegnato al Gip 

Caserta sostituto tabellare del dr. 

Buonvino). 

In data 21.2.17 il Gip dr. 

Caserta, a seguito di astensione 

Buonvino 

Caserta 

Volpe 

Caserta 
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ha trasmesso gli atti al 

Presidente per la riassegnazione. 

In data 23.2.17 il Presidente, in 

accoglimento dell’astensione, ha 

assegnato il fascicolo alla dr. 

Volpe. 

In data 27.2.17 il Gip dr volpe ha 

formulato osservazioni in merito 

alla astensione ed ha trasmesso 

gli atti al Presidente. 

Il 28.2.17 il Presidente ha 

riassegnato il procedimento al 

Gip dr. Caserta. 

Alla data odierna il fascicolo è in 

attesa di fissazione udienza. 

527/14  FALSA 
PENDENZA 

2402/14 Art. 595 
cod. pen. 

Il procedimento penale contro 

ignoti risulta iscritto il 31.10.14 

con richiesta di archiviazione e 

Volpe 

 
assegnato al Gip dr. Volpe. 

In data 10.11.14 il Gip restituisce 

gli atti al PM in quanto mancano 

gli esiti delle indagini delegate. 

In data 27.2.17 il PM restituisce il 

fascicolo alla cancelleria del gip 

con nuova richiesta di 

archiviazione. 

68/15 Falsa 
pendenza 

1441/15 Artt. 110 e 
621 cod. 
pen. 

Il procedimento risulta iscritto il 

7.4.2015 con richiesta di 

archiviazione In data 22.5.15 il 

Gip fissa udienza per il 21.10.15. 

IL Gip si riserva. 

In data 17.12.15, a scioglimento 

della riserva dispone ulteriori 

indagini. Il fascicolo viene 

restituito al PM. 

In data 24.5.17 il fascicolo 

ritorna al Gip con nuova richiesta 

di archiviazione. 

Messina 

1944/15 Art. 589 
cod. pen. 

Il procedimento risulta iscritto il 

7.5.2015 con richiesta di 

archiviazione e opposizione. 

Schiralli 

 
In data 11.5.15 il Gip fissa 

udienza per il 29.9.15. 
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Il Gip si riserva e in data 

15.4.16, a scioglimento della 

riserva, dispone ulteriori indagini. 

In data 20.4.16 il fascicolo viene 

restituito al PM. 

In data 19.12.16 il fascicolo 

ritorna al Gip con nuova richiesta 

di archiviazione e nuova 

opposizione. 

In data 16.1.17 il gip fissa 

udienza per il giorno 11.7.17. 

2959/15 Falsa 
pendenza 

4421/15 Falsa 
pendenza 

4816/15 Falsa 
pendenza 

4977/15 Artt. 582 e 
612 cod. 
pen. 

Il procedimento risulta iscritto il 

23.12.2015 con richiesta di 

archiviazione. 

In data 29.8.16 il Gip restituisce 

gli atti al PM per notifica alla 

parte offesa. 

In data 13.3.17, ad adempimenti 

ultimati, il PM restituisce il 

fascicolo alla cancelleria del gip 

con richiesta di archiviazione 

Schiralli 

3914/16 Art. 494 
cod. pen. 

Richiesta di archiviazione del 
27/7/16 

Udienza 22/6/17 

Caserta 

6725/16 Art. 256 
comma 2 
legge 
152/2006 

Richiesta di archiviazione del 
21/11/16 

Udienza 11/5/17 

Caserta 

6850/16 Art. 408 
cod. pen. 

22/11/16: richiesta di 
archiviazione ed opposizione 

Caserta 

7022/16 Artt.624 e 
625 cod. 
pen. 

29/11/16: richiesta di 
archiviazione 

Schiralli 
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5.2.2.4.d. Altri decreti 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

decreti penali di condanna (ex 
art. 460 cod. proc. pen.) 821 1.826 1.510 2.254 595 230 7.236 1.523,1 

decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 cod. proc. 
pen.) 

179 512 440 236 396 129 1.892 

2.272 

398,3 

decreti di giudizio immediato 233 182 274 1.210 338 35 478,2 

5.2.2.4.e. Provvedimenti interlocutori 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

convalide di arresto/fermo 171 340 398 371 洁55 116 1.751 368,6 

misure cautelari personali 100 164 151 159 136 37 747 157,2 

misure cautelari reali 75 133 109 89 86 14 506 106,5 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

- - - 9 3 - 12 2,5 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

- - 3 6 12 3 24 5,1 

altri provvedimenti 
interlocutori 126 345 309 259 176 79 1.294 272,4 

5.2.2.4.f. Dato accorpato 

Il dato che si riporta è quello tratto dal prospetto TO14. 

Occorre evidenziare che per l’anno 2014, in costanza del passaggio dall’applicativo 

Re.Ge (usato sino al 3.9.2014) a SICP (usato dal 4.9.2014), risultano estratti due dati, 

non congruenti, ragione per la quale risultano scarti, con il dato accorpato del prospetto 

TO09 (lavoro complessivo dell’ufficio), riportato come dato reale.  
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Anni 2012 2013 2014 
(A) 

2014 
(B) 

2015 2016 2017 Totale Media Dato 
reale 

sentenze depositate 330 868 535 323 708 738 175 3.677 774,0 3.649 

altri provvedimenti 
definitori 1.706 4.583 3.198 2.292 7.154 4.620 1.909 25.462 5.359,6 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 50 135 141 - 153 141 35 655 137,9 

Le giornate d’udienza sono state n. 1.858 (media annua 391,1), con il picco nel 2013 

(n. 431 udienze) e, a seguire, una costante flessione (n. 430 nel 2014, n. 371 nel 2015, 

n. 353 nel 2016 e n. 115 al 31.3.2017). 

5.2.2.4.g. Depenalizzazione 

Presso l’ufficio GIP, dall’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 7 e 8/2016 

(6.2.2016) e fino a data ispettiva (31.3.2017), sono stati definiti per intervenuta 

depenalizzazione n. 124 procedimenti, pari al 16,80% sul totale di 738 procedimenti 

definiti con sentenza. 

Da un controllo a campione è emerso che l’ufficio ha effettuato le dovute annotazioni 

in SICP. 

Anni Totale procedimenti 

definiti con sentenza 

Totale procedimenti 

definiti con sentenza 

di depenalizzazione 

Percentuale 

Anno 2016 738 124 16,80 

Anno 2017 0 0 0 

Totale complessivo 738 124 16,80 

In ultima analisi, si riporta il prospetto TO09 del lavoro complessivo svolto dall’ufficio 
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TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

TRANI 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2012 al 31/03/2017 Mesi: 57,0 

ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 115 255 299 284 233 80        1.266  266,5  

1.b. Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 118 342 290 288 221 59        1.318  277,4  

1.c. Sentenze di non 
luogo a procedere 
(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 32 103 89 57 99 29 409 86,1  

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) - 4 8 - 12 2,5  

1.e. Altre sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 49 144 187 76 173 15 644 135,6  

1.f - Totale sentenze depositate 314 844 865 709 734 183 3.649 768,1 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 121 410 521 334 412 82 1.880 395,7 

1.f. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex art. 
409 c.p.p. - Registro "Noti") 232 987 1.263 1.819 857 476        5.634  1.185,9 

1.g. Decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 c.p.p. 
- Registro "Noti") 5 11 14 21 11 10 72 15,2  

1.h. Altri decreti di archiviazione (ex artt. 
411 c.p.p. - Registro "Noti") 372 1.298 1.531 1.289 1.292 701        6.483  1.364,6 

Totale archiviazioni 609 2.296 2.808 3.129 2.160 1.187 12.189 2.565,7 
1.i. Decreti penali di condanna emessi (ex 
art. 460 c.p.p.) 821 1.826 1.510 2.254 595 230        7.236  1.523,1 
1.j. Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 179 512 440 236 396 129        1.892  398,3  

1.k. Decreti di giudizio immediato 233 182 274 1.210 338 35        2.272  478,2  
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2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Convalide di arresto/fermo 171 340 398 371 355 116        1.751  368,6  

2.b. Misure cautelari personali 100 164 151 159 136 37 747 157,2  

2.c. Misure cautelari reali 75 133 109 89 86 14 506 106,5  

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova (L.67 
del 28/4/2014) - 9 3 - 12 2,5  

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 3 6 12 3 24 5,1  

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 126 345 309 259 176 79        1.294  272,4  

3. Giornate d'udienza 158 431 430 371 353 115 1.858 391,1 

5.2.2.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Si richiama quanto detto al par. 5.2.1.2 (a). 

Dalle informazioni acquisite non risultano applicati criteri di priorità. 

Il coordinatore dott. Francesco Messina ha allegato direttive ai magistrati dell’ufficio 

volte a: 

- salvaguardare “le esigenze di celerità nella fissazione delle udienze preliminari, 

raccomandando ai magistrati la tempestiva fissazione delle stesse per i processi 

pervenuti” (direttiva del 13.12.2016) aggiungendo “con specifica attenzione a quelli di 

particolare complessità e di rilievo sociale” (direttiva del 10.4.2017), 

- a ottemperare al corretto deposito dei provvedimenti raccomandando “ai magistrati 

e al personale amministrativo il rispetto scrupoloso delle regole interne all'Ufficio GIP

GUP, in particolare la necessità di fare esclusivo  affidamento al cancelliere di riferimento 

per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e per ogni altra attività amministrativa. 

Ciò al fine di non interferire - e quindi rallentare - i compiti del personale che opera con 

altri magistrati” (direttiva del 6.4.2017). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nulla risulta al riguardo. 
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c. 	indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Dall’analisi dei dati raccolti, riferiti agli anni interi del periodo ispettivo, si ricavano 

parametri valutativi significativi dell’andamento dell’ufficio, elaborati dall’Ufficio Statistica 

dell’Ispettorato:  

- l’indice medio di ricambio, dato dal rapporto tra il totale dei procedimenti esauriti e 

dei procedimenti sopravvenuti nell’anno, si ottiene rapportando il totale degli esauriti al 

totale delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%.;  

- l’indice medio di smaltimento, dato dal rapporto tra il totale dei procedimenti 

esauriti e il totale delle pendenze, 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; 

- l’indice percentuale di variazione delle pendenze, ottenuto rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi; 

Il risultato, suddiviso per anni e accorpato, è compendiato nei prospetti che seguono 

e registra, come già visto per il settore civile, con un indice di ricambio nettamente 

superiore a quello di smaltimento, una doppia velocità dell’ufficio, capace di assorbire le 

sopravvenienze e rallentato nello smaltimento dell’arretrato (nota del Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale n. 3747 del 29.3.2016). 

Indice di RICAMBIO 2013 2014 2015 2016 
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 88,2% 121,8% 137,9% 101,0% 

Indice di SMALTIMENTO 2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 45,9% 56,9% 72,3% 64,4% 

Indice di VARIAZIONE 
% PENDENZE 2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 12,8% -19,1% -41,8% -1,8% 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 
RUOLO GENERALE 

111,9% 55,9% -48,1% Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

5.2.2.6. Giacenza media delle procedure e procedure remote 

La giacenza media dei procedimenti indica quanti mesi mediamente un procedimento 

rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso, ed è calcolata con la formula di 

magazzino della giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30, dove “S” è pari al 

numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente “E” è pari al 

numero medio dei definiti. 

La capacità di esaurimento indica, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO, il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni, pari a: (pendenze finali del quinquennio) /( Media 

mensile esauriti). 

Anche questi dati, elaborati dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato, suddivisi per anni 

interi e accorpati, sono compendiati nei prospetti che seguono. 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

2013 2014 2015 2016 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 12,7 11,3 7,4 6,8 

RUOLO GENERALE 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 
(espressa  in mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, 
nel caso di sopravvenienze pari 

a zero (espressa  in mesi) 

8,7 5,6 

L’ufficio ha fornito i dati sui tempi medi di definizione (calcolati in giorni) che qui 

merita riportare, potendosi segnalare il dato positivo del 2016 che registra una netta 

flessione per i procedimenti iscritti a mod. 20. 
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Mod 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rinvio a giudizio 362 289 331 322 339 404 

Riti alternativi 444 521 421 716 548 351 

Altro 189 198 333 300 188 178 

Tempi medi 

complessivi di 

definizione dei 

procedimenti 

238 263 314 341 272 201 

Mod. 44 96 148 197 140 156 139 

5.2.2.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Il dato medio compensa la diversa durata del periodo ispettivo, pari a 85,8 mesi nel 

2012 (15.3.2005-7.5.2012) e 57,0 mesi nel periodo attuale (1.7.2012-31.3.2017).  

Il dato è estratto dal prospetto TO15 e registra un netto incremento dell’attività di 

definizione (+25,1%) 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

G.I.P. / G.U.P. 4.998,7 6.251,7 25,1% 

5.2.3. CONCLUSIONI 

In conclusione, il settore penale dell’ufficio di Trani ha ottenuto, nel periodo in 

verifica, risultati apprezzabili. 

All’ufficio gip/gup si è registrata una netta flessione delle pendenze, passate da n. 

4.933 all’1.7.2012 a n. 2.126 al 31.3.2017. 

Per l’ufficio dibattimento, gravato dal consistente carico di n. 1.892 procedimenti 

sopravvenuto dalle ex sezioni distaccate, si è registrato un incremento delle pendenze 

degli affari monocratici, passati da n. 5.105 a n. 6.526 (con la previsione della chiusura 

dell'articolazione di Andria, programmata con decreto TAB. n. 25/2016 in data 8.9.2016), 

scontando, alla data ispettiva, la vacanza di un magistrato; la presenza, tra i sette 

magistrati in servizio, di uno con funzioni promiscue (perché coassegnato alla sezione 

civile); nonché la circostanza che altro magistrato si trova in congedo per maternità (v. 

decreto tabellare n. 27 del 30.9.2016 di ridefinizione della sezione penale). 
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Sostiene il presidente della sezione penale, dott.ssa Giulia Pavese, che l’ulteriore 

miglioramento dei risultati e un maggior rendimento non può prescindere, per il 

dibattimento, dall’aumento delle unità di magistrati, anche onorari (alla data ispettiva, 

cinque), indicando “almeno altri due magistrati professionali e… due got…” oltre che 

“….rinforzare le Cancellerie del dibattimento e delle Misure di Prevenzione…”. 

L’attività processuale, all’ufficio dibattimento, con una media annua di 859,5 

udienze, manifesta la sua centralità e l’enorme sforzo destinato alla trattazione e 

definizione dei processi necessitato da un flusso in entrata che ha fatto raggiungere la 

pendenza apicale di n. 6.761 procedimenti monocratici (nel 2016) e n. 178 procedimenti 

collegiali (nel 2015). 

Trattasi di processi anche complessi, per reati associativi, per reati contro la P. A., 

per reati fiscali e per altri gravi reati (usura, estorsione, violenza sessuale, tentativi di 

omicidio ed altro) e processi di market abuse (trattati nel gennaio 2017), con un netto 

aggravio dell’obiettivo di contenimento che ha imposto, come è risultato dall’istruttoria, 

ruoli e tempi d’udienza monocratica e collegiale, anche straordinarie per i processi DDA, 

particolarmente gravosi, gestite in sole tre aule per udienze monocratiche. 

Deve essere evidenziata, infatti, l’inadeguatezza della logistica dell’ufficio in generale 

e, in particolare, dell’ufficio dibattimento che occupa solo una parte del primo piano del 

palazzo di piazza Duomo (l'altra parte è utilizzata per l'ufficio gip/gup), con postazioni di 

lavoro ammassate nei locali adibiti a cancelleria, armadi allocati nei corridoi e due uffici 

condivisi a rotazione dai sette magistrati dell’ufficio e l’utilizzo della camera di consiglio 

della Corte di assise per i procedimenti di prevenzione e, in taluni casi, per le discussioni 

dei processi di competenza del giudice monocratico. 

Ciò nonostante, in questa situazione, non sono mancate iniziative virtuose, talune, 

ancora, in itinere quali: 

- il tavolo interistituzionale con la Procura locale e il Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati per la concertazione sui "criteri di priorità" e sulla individuazione del catalogo dei 

processi "a trattazione non prioritaria" ovvero il protocollo di intesa con il Consiglio 

dell'Ordine Forense e i Comuni del Circondario per la istituzione dei c.d. “Sportelli dì 

Prossimità" di informazione e utilità per gli utenti –  

Altre, invece, concluse, quali: 

- il protocollo sulla liquidazione degli onorari ai difensori di imputati e parti civili 

ammessi a patrocinio a spese dello Stato e di soggetti agli stessi equiparati ex art. 

115,116,117 d.P.R. 115/2002 (l’argomento ha formato oggetto di segnalazione riservata 

al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale);  

- il protocollo per l'istituzione dell'ufficio per i lavori di pubblica utilità e per la messa 

alla prova presso il Tribunale di Trani, con il tavolo di coordinamento fra gli organi di 

controllo dello stesso tribunale e il relativo Regolamento; 
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- la revisione del bando per i tirocini formativi del 2016, per garantire forme di 

maggiore pubblicità e trasparenza, prevedendo la selezione in tre sessioni; 

- la Convenzione tra il tribunale, la Procura locale, il Consiglio dell'Ordine Forense, gli 

II.PP. di Trani, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari/Bat, il tribunale di sorveglianza 

di Bari e il Comune di Trani per il riordino degli archivi e la digitalizzazione degli atti, da 

svolgersi con impegno di volontariato, a titolo gratuito, da parte di soggetti detenuti 

presso gli II.PP. di Trani e in esecuzione penale esterna in carico all'Ufficio Esecuzione 

Penale Esterna di Bari/Bat. 

Secondo le informazioni acquisite, sarebbe in fase di ultimazione, al fine di garantire 

il rispetto di buone pratiche, già osservate dalla sezione, un protocollo in materia di 

misure di prevenzione patrimoniali, per migliorare gli aspetti della gestione patrimoniale 

(liquidazioni dei compensi spettanti agli amministratori giudiziali; monitoraggio delle 

procedure a mezzo di schede riassuntive; organizzazione del fascicolo per facilitare la 

consultazione e lo studio nonché il rilascio immediato di copie alle parti; condivisione 

nella fase della gestione; fascicolo telematico e forme di comunicazione telematica nel 

rapporto con l'Agenzia dei beni confiscati, con gli amministratori giudiziari e i titolari della 

proposta etc.). 

6. 	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 
Con riferimento alle spese e alle entrate, nel quinquennio oggetto di verifica 

ispettiva, si riportano i dati comunicati dall’ufficio. 

6.1. SPESE 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese 49.259,91 155.798,72 150.734,11 84.283,60 56.755,86 9.825,50 506.657,70 

1.144.902,82 

4.648.939,28 

6.300.499.80 

indennità 52.133,52 145.144,11 269.299,61 298.929,83 293.948,04 85.447,71 

onorari 

Totale 

247.721,51 887.200,13 951.881,13 

1.371.914,85 

1.149.897,01 

1.533.110,44 

1.167.872,23 244.367,27 

349.114,94 1.188.142,96 1.518.576,13 339.640,48 

grafico andamento spese 

0,066045505 

0,149244124 

0,606013768 

0,178696603 

Tribunale di Trani 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate 

TOTALE SPESE 

TOTALE INDENNITA' 

TOTALE ONORARI 

ALTRO 

Fonte: T1a.3 (query standardizzate) 

6.1.1.1. Ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

La verifica sulla gestione del servizio del patrocinio a spese dello Stato nei settori civile 

e penale, ha interessato l’attività incrociata degli Ispettori incaricati della verifica ai servizi 

civili, penali e amministrativi. 

I tempi della decisione in ordine all’evasione delle richieste di liquidazione delle spese 

e onorari nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha formato oggetto di 

specifica istruttoria, traslata in una segnalazione riservata al Sig. Capo dell’Ispettorato 

Generale. 
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In sintesi, è risultato che l’ufficio ha adottato un sistema di liquidazione e pagamento 

che subordina l’emissione del decreto di pagamento in favore del difensore della parte 

ammessa al patrocinio ovvero, talora, la sua esecutività, all’esito dell’accertamento 

dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. 

Sistema che, se da un lato, allunga i tempi di evasione, dall’altro, fa sì che, ove si 

verifichino i presupposti per la revoca (per assenza originaria o sopravvenuta delle 

condizioni legittimanti il beneficio) questa intervenga anteriormente alla liquidazione o al 

pagamento, con maggiore garanzia per le casse dell’erario e un ruolo di extrema ratio al 

servizio “recupero crediti”. 

6.1.1.1.a. Settore civile ordinario (ispettori dott.ri Patalano-Ripa) 

Sono stati esaminati a campione n. 32 fascicoli relativi a procedimenti civili con parti 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato (nn. 373/03,1591/03, 3015/03, 435/04, 

3407/06, 2644/07, 2721/07, 3564/07, 2406/08, 13260/08, 328/10, 1457/05, 1543/10, 

1544/10, 2273/10, 2401/10, 2807/05, 3447/07, 1897/10, 3065/10, 4047/10, 15545/10, 

127/11, 443/11, 1908/11, 2395/12, 2464/12, 2477/12, 1497/13, 1844/13, 3428/13, 

3194/13 R.G.) 

Gli esiti dell’esame hanno evidenziato una gestione sostanzialmente regolare delle 

procedure normativamente previste per l’ammissione al beneficio, degli adempimenti delle 

cancellerie fino a definizione del procedimento, dell’eventuale recupero del credito erariale. 

Nel dettaglio, i risultati sono che: 

- è sempre stato rispettato, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, salvo 

rari casi in cui ricorrevano esigenze di integrazione dei dati, il termine, previsto per 

l’ammissione dall’art. 126 T.U.S.G., di dieci giorni dalla presentazione dell’istanza; 

- sono stati espletati, sempre da parte del Consiglio dell’Ordine, gli altri adempimenti 

a suo carico: comunicazione all’interessato e al magistrato, trasmissione di copia degli atti 

dell’ammissione all’ufficio finanziario per le prescritte verifiche; 

- sono state prenotate a debito, da parte delle cancellerie civili, le spese a carico della 

parte ammessa: contributo unificato, anticipazione forfettaria per le notifiche a richiesta 

d’ufficio, imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e diritti di copia; 

- risultano annotate nel foglio delle notizie le spese prenotate e le spese anticipate, 

costituite, nei casi esaminati, unicamente dagli onorari e dalle spese dovuti al difensore; 

- è risultato disposto dal giudice, ex art. 133 T.U.S.G., ricorrendone le condizioni, il 

pagamento delle spese processuali a favore dello Stato e a carico della parte soccombente 

non ammessa al patrocinio ovvero, in caso di omissione, integrazione del dispositivo di 

sentenza mediante procedimento di correzione dell’errore materiale; 
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- è risultata la chiusura del foglio delle notizie, con attestazione in ordine all’esistenza 

del titolo per il recupero; 

- è risultato avviato l’iter di recupero, ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 133 

e 134 T.U.S.G., anche in caso di revoca del beneficio, delle spese anticipate o prenotate a 

debito. 

E’ risultata l’anomalia dell’omessa annotazione nel SICID dell’intervenuta ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato e della mancata formazione, all’interno del fascicolo 

processuale, dell’apposito sottofascicolo delle spese di giustizia.  

Con ordine di servizio del dirigente amministrativo n. 87/16 dell’1.8.2016 è stato 

creato un apposito ufficio del gratuito patrocinio che sta provvedendo a normalizzare il 

servizio (si rinvia per i dettagli allo specifico paragrafo della relazione sui servizi civili). 

Sono stati, inoltre esaminati a campione n. 25 fascicoli di procedimenti civili con parte 

ammessa al patrocinio nei quali è sopravvenuta la revoca del beneficio, disposta a seguito 

delle informative richieste alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, al fine di 

verificare la regolare attivazione del recupero delle spese prenotate e anticipate (fascicoli 

nn. 1561/08, 18275/09, 21624/10, 366/13, 398/11, 5767/15, 4579/16, 4411/15, 

2715/10, 2921/12, 3893/14, 5135/14, 415/15, 3113/16, 1392/15, 2086/15, 3431/16, 

2949/16, 415/15, 1492/11, 338/13, 2333/15, 4136/10, 1363/16, 5135/14 RG.). 

Sono risultati regolarmente espletati gli adempimenti della cancelleria che, nei casi di 

revoca dell’ammissione, ne ha dato comunicazione alla parte e all’ufficio del pubblico 

ministero e ha avviato a recupero, mediante comunicazione all’Ufficio Recupero Crediti, le 

spese prenotate a debito (contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di copia) e 

quelle anticipate (onorario e spese del difensore). 

La regolarità dell’attività di recupero delle spese prenotate ha trovato conferma presso 

l’Ufficio Recupero Crediti che ha proceduto, ai sensi dell’ art. 136 T.U.S.G., alla riscossione 

mediante apertura delle partite di credito nn. 650/14, 3893/14, 1985/14, 1705/15, 

1714/15, 1716/15, 1721/15, 1632/16, 11974/16, 1978/16, 1985/16, 1342/16, 1341/16, 

1336/16, 1141/16, 1137/16, 3028/15, 2947/15, 2647/15. 

Per quanto riguarda le spese anticipate, anche nel settore civile, la prassi dell’ufficio è 

quella, sopra descritta, di non provvedere alla liquidazione delle spese dovute al difensore 

della parte ammessa al patrocinio se non dopo il ricevimento delle informative richieste 

alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate. 

Di conseguenza, sopravvenuta la revoca, è venuto a mancare il presupposto per 

procedere al recupero. 

Al riguardo si segnalano due casi: 

- il procedimento n. 2348/2013 R.G., nel quale la revoca del beneficio è intervenuta 

successivamente alla liquidazione e al pagamento dell’onorario per il difensore, la 
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cancelleria ha regolarmente avviato la procedura di recupero in danno della parte 

ammessa al patrocinio; 

- il procedimento n. 2715/2010 R.G., nel quale dopo la liquidazione e il pagamento 

dell’onorario del difensore è sopravvenuta, in data 20.1.2017, l’informativa dell’Agenzia 

delle Entrate di accertamento del superamento della soglia di reddito prevista per il 

patrocinio, la procedura di recupero (revoca, comunicazione, recupero in danno della 

parte) è risultata non iniziata. 

L’ufficio è stato invitato a coltivarla sollecitamente. 

6.1.1.1.b. Settore civile – procedure concorsuali - ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato nelle procedure concorsuali e recupero delle spese 

anticipate nelle procedure concorsuali (art. 146 T.U.S.G.) (Ispettori 

dott.ri Abbattista e Ripa) 

E’ stata svolta la verifica incrociata tra il servizio “spese di giustizia” e “procedure 

concorsuali” con riguardo ai casi di “ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle 

procedure concorsuali”. 

In particolare, a mezzo della query suppletiva mod. T1a.17-bis (allegata), l’ufficio ha 

individuato, fra le spese pagate dall’erario e iscritte nel mod. 1/A/SG, n. 12 liquidazioni, 

con pagamento a carico dell’erario di spese e onorari di difensori di fallimenti. 

Le dodici liquidazioni riguardano tutte il pagamento di spese, diritti ed onorari di 

difensori di fallimenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’ art. 144 

d.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.), che hanno prestato l’attività professionale in procedimenti 

civili. 

In nessuno dei procedimenti considerati è mai pervenuta al giudice del giudizio civile 

alcuna comunicazione in ordine alla sopravvenienza di disponibilità liquide nelle rispettive 

procedure fallimentari, per cui le spettanze dei difensori sono state poste, al termine 

dell’attività professionale, a carico dell’erario. 

Per vagliare la regolarità delle predette liquidazioni e la correttezza della posizione del 

relativo onere a carico dell’ erario sono stati considerati questi profili: 

- la sussistenza, al momento della costituzione del fallimento nel processo, ai sensi 

dell’ art. 144 T.U.S.G., del decreto del giudice delegato che attesta l’indisponibilità del 

denaro necessario per le spese di causa; 

- l’eventuale sopravvenienza, nel corso del procedimento, di fondi nella procedura 

fallimentare interessata; 

- l’eventuale conseguente revoca dell’ammissione al patrocinio;
 

- gli effetti della revoca.
 

L’esame degli atti ha consentito di stabilire che:
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- in tutti i casi considerati, il fallimento è stato ammesso al patrocinio con decreto del 

giudice delegato attestante l’indisponibilità del denaro necessario per le spese del giudizio; 

- per n. 4 liquidazioni (nn. 484/2013, 847/2015, 933/2015 e 934/2015 mod. 1/A/SG) 

i fallimenti, che avevano partecipato ai procedimenti civili interessati (fallimenti nn. 

5/2000, 75/1992 e 28/2005 R.F.), sono stati chiusi con mancanza di attivo o comunque 

sono rimasti privi di disponibilità liquide; 

- per n. 2 liquidazioni (nn. 874/2014, 1535/2015 mod. 1/A/S.G.) nei fallimenti 

interessati (fallimenti nn. 31/2004 e 30/2011 R.F.) sono sopravvenuti fondi solo dopo la 

liquidazione delle spettanze del difensore; 

- per n. 3 liquidazioni (nn. 417/2016, 418/2016 e 419/2016 mod. 1/A/SG) nei 

fallimenti interessati sono sopravvenuti fondi, anteriormente alla liquidazione delle 

spettanze, ma successivamente alla definizione dei procedimenti civili; 

- per altre n. 3 liquidazioni (nn. 98/2014, 563/2014, 204/2015) nei fallimenti 

interessati (fallimenti nn. 26/2002 e 34/2009 R.F.) i fondi sono sopravvenuti prima della 

definizione dei procedimenti civili; 

- in tutti i casi in cui il fallimento è risultato vittorioso (n. 6 giudizi nei quali erano 

costituiti i fall. nn. 5/2000, 31/2004, 75/1992, 100/1992) il giudice civile, titolare del 

giudizio, ha correttamente condannato la parte soccombente, ai sensi dell’ art. 133 

T.U.S.G., al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato e le spese processuali 

poste a carico della controparte soccombente sono state regolarmente avviate a recupero 

(per uno, il fall. n. 75/1992, l’ufficio ha provveduto in corso di verifica). 

Con riguardo all’attività di recupero delle spese prenotate a debito e delle spese 

anticipate dall’erario, riferisce il dirigente Ispettore dott. Cristoforo Abbattista, che – 

nonostante la sostanziale correttezza nella tenuta dei fogli delle notizie supportati dalle 

richieste annotazioni delle spese prenotate a debito, iscritte nel registro mod. 2/A/SG 

(sistema informatizzato SIAMM), e di quelle anticipate dall'erario - l’ufficio non presta 

sufficiente attenzione nel presidiare l’attivo nei fallimenti per poi procedere al recupero 

delle spese prenotate a debito e delle spese anticipate dall’erario ai sensi dell’art. 146 

comma 4 TUSG. 

Nel periodo d’interesse ispettivo, non risulta costantemente espletata l’attività di 

monitoraggio ai fini dell’immediato recupero delle spese prenotate a debito e anticipate 

dall’erario, con riferimento al momento in cui la curatela ha disposto di liquidità (sufficiente 

o non del tutto sufficiente), per poter pagare in tutto od in parte le medesime spese (prese 

in carico nel foglio delle notizie o nel SIAMM). 

Dal prospetto, comprensivo dell’elenco numerico dei fallimenti pendenti, gestiti a 

mezzo SIAMM, distinti tra fallimenti contrassegnati da presenza o meno di attivo 

fallimentare, sono risultate, infatti, n. 174 procedure con disponibilità di fondi, per le quali 

l’ufficio, alla data ispettiva, non ha ancora provveduto al recupero delle spese quantificate 
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in € 219.549,25 (delle predette procedure, n. 29 sono risultate afferenti a procedure 

contrassegnate da attivo però non sufficiente al recupero delle spese complessive, n. 6 

sono risultate in attesa del deposito del modello F23 attestante l’avvenuto pagamento (cfr. 

procedure contrassegnate dai numeri 3/11, 58/14, 100/14, 56/15, 58/15 e 21/16) e n. 3, 

infine, sono contraddistinte da modello F23 riscosso dopo la data di inizio della verifica 

ispettiva cfr. procedure contrassegnate dai numeri 21/02, 49/11 e 57/15). 

All’ufficio è stato raccomandato di adottare iniziative finalizzate ad evitare ritardi nel 

recupero delle spese. 

Per quanto riguarda il campione fallimentare (relativo alle attività residuali) 

premesso che l’ufficio ha provveduto ad adottare la procedura di cui alla circolare 

ministeriale n. 9 del 23.6.2003 D.A.G. che consentiva di definire le partite di credito 

ancora aperte mediante il trasferimento del credito nel foglio delle notizie da allegare ai 

fascicoli delle procedure in corso (cfr. compilazione ex post del foglio delle notizie di cui 

all’art. 280 T.U.S.G. e chiusura contemporanea delle partite di credito) - la query T2f.11, 

ha evidenziato che dei n. 7 articoli di campione fallimentare, risultati pendenti alla data di 

inizio della verifica e chiusi per avvenuta trasposizione dei relativi importi sui fogli delle 

notizie, n. 2 articoli afferiscono a procedure fallimentari contrassegnate da attivo.  

Con riguardo alla verifica sulla sussistenza del presupposto per l’anticipazione delle 

spese a carico dell’erario nelle procedure fallimentari, costituito dalla mancanza di liquidità 

del fallimento, la campionatura (cfr. query T2f.12 – prime cinque liquidazioni del secondo 

trimestre di ogni anno) dei provvedimenti di liquidazione emessi per spese anticipate 

dall’erario (art. 146 T.U.S.G.), riguardanti prevalentemente compensi ai curatori, non ha 

fatto emergere irregolarità di sorta in ordine alla liquidazione dei compensi. 

6.1.1.1.c. 	settore penale (Ispettori dott.ri Angela Fazio- Fabio Manfredi 

Selvaggi-Vincenzo Ripa) 

Gli esiti della verifica hanno evidenziato una gestione sostanzialmente regolare, fatta 

eccezione per alcuni formali adempimenti dell’iter amministrativo per l’ammissione al 

beneficio, le attività a carico delle cancellerie e l’eventuale recupero del credito erariale. 

Se ne dà conto nei paragrafi che seguono. 

6.1.1.1.c.1. dibattimento (dott. Manfredi Selvaggi) 

Il registro delle richieste di ammissione al beneficio, mod. 27, non è stato tenuto 

regolarmente né è stata fatta la rassegna numerica delle procedure pendenti al termine di 

ciascun anno. 

Al riguardo si rimanda alla parte riservata. 
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L’ufficio ha riferito che, alla data ispettiva, erano pendenti n. 91 istanze di 

ammissione, dato che è risultato confermato dall’esame dei fascicoli non registrati. 

L’esame dei fascicoli esaminati a campione (i primi 10 fascicoli iscritti dal mese di 

maggio di ciascun in verifica, oltre a tutti quelli relativi alle revoche, per il 2017 i primi 

dieci fascicoli iscritti dal mese di febbraio) non ha evidenziato irregolarità in ordine agli 

adempimenti di cancelleria precedenti e conseguenti al deposito dei provvedimenti (manca 

la redazione degli indici degli atti e della loro numerazione). 

Sui fascicoli sono sempre annotate le date di deposito della richiesta, le principali 

attività della cancelleria (richiesta di informazioni all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia 

di finanza) la data e il contenuto del provvedimento del giudice e le comunicazioni alle 

parti. 

Negli ultimi tre anni, sono state segnalate n. 100 revoche del beneficio per nessuna 

delle quali vi erano spese da recuperare. 

L’ufficio ha sempre regolarmente trasmesso al pubblico ministero i provvedimenti di 

revoca del beneficio. 

Dal controllo non sono emersi casi di applicazione dell’art. 110 T.U. D.P.R. 115/2002. 

6.1.1.1.c.2. ufficio GIP/GUP (dott.ssa Fazio) 

Il servizio è gestito da un assistente giudiziario che riceve le istanze, cura le iscrizioni 

nel registro mod. 27 cartaceo, la formazione dei fascicoli e la trasmissione degli atti al 

magistrato. 

Le istanze trasmesse via p.e.c. vengono ricevute dal direttore amministrativo 

responsabile del settore gip/gup. 

Il registro mod. 27, composto, per il periodo ispettivo, di due volumi, è risultato ben 

tenuto e completo delle annotazioni previste. 

Le istanze sono riportate in ordine cronologico di arrivo. 

Le iscrizioni sono avvenute tempestivamente, come accertato dal campione esaminato 

delle prime dieci iscrizioni di ogni anno oggetto di verifica.  

Le annotazioni riportate nell’ultima colonna del registro, con penna a inchiostro rosso, 

riguardano l’istanza di liquidazione e la data del relativo decreto di pagamento. 

Nella colonna contenente i dati del provvedimento è riportato anche il nome del 

giudice assegnatario della procedura e l’eventuale revoca dell’ammissione. 

Nel periodo sono state rilevate le seguenti iscrizioni: 

- n. 129 nel 2012 dall’1.7.2012; 

- n. 391 nel 2013; 

- n. 336 nel 2014; 

- n. 375 nel 2015; 

- n. 423 nel 2016; 
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- n. 95 nel 2017 al 31.3.2017. 


A fine anno non sono state compilate le rassegne delle pendenze. 


Alla data della verifica ispettiva, sono pendenti n. 13 istanze di ammissione al 


patrocinio, pervenute e registrate nel 2017, la più remota pervenuta a marzo 2017 (n. 69 

mod. 27), tutte evase in corso di verifica. 

I tempi medi di emissione del provvedimento di ammissione al beneficio, calcolati a 

campione sulle prime dieci iscrizioni di ogni anno oggetto di verifica, sono risultati 

contenuti, pur se tendenti ad aumentare: 

- 3 giorni nel 2012; 

- 5 giorni nel 2013; 

- 11,6 giorni nel 2014; 

- 10,6 giorni nel 2015; 

- 10 giorni nel 2016; 

- 15 giorni nel 2017. 

La verifica, a campione, sulla tenuta dei fascicoli ha ad oggetto i primi 10 fascicoli per 

ogni anno del quinquennio ispettivo e quelli con revoca del beneficio dell’ammissione. 

I fascicoli sono custoditi in armadi metallici e in raccoglitori, distinti per anni e per 

numeri, nella stanza adibita alla cancelleria dell’ufficio gip, occupata dall’assistente e da 

altre due unità. 

Gli stessi vengono archiviati separatamente dal fascicolo principale. 

Sulla copertina sono riportate le annotazioni utili (n. mod. 27, n. r.g. mod. 21 e r.g. 

mod. 20, nominativo dell’istante, data deposito istanza, data decreto, nominativo difensore 

ed in calce l’eventuale titolo di pagamento con numero di iscrizione nel mod. 1/A/SG). 

All’interno, sul retro della copertina, è spillata copia del certificato penale. 

Gli atti non sono inseriti in ordine cronologico, né spillati. 

Ogni fascicolo contiene l’istanza completa dei requisiti di legge (art. 79 d.P.R. 115 del 

2002), corredata dei previsti documenti e della nomina del difensore. 

Alcune istanze contengono la dichiarazione del difensore di iscrizione nell’elenco 

speciale ex art. 80 d. P.R.115 del 2002. 

Il carteggio è completo del provvedimento e delle relative comunicazioni. 

Nei fascicoli processuali esaminati, con parti ammesse al patrocinio a spese dello 

Stato, è stata rinvenuta copia del provvedimento di ammissione. 

L’addetta al servizio ha riferito che trasmette il relativo provvedimento alle cancellerie 

che gestiscono il procedimento al quale lo stesso si riferisce. 

Sono risultati ottemperati gli adempimenti successivi all’istanza: 

- i provvedimenti di ammissione, inammissibilità e rigetto sono stati comunicati 

all’ufficio del pubblico ministero, alla parte e anche al difensore (l’art. 76 d.P.R. citato, che 
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prevede la sola comunicazione all’interessato, in corso di verifica l’ufficio si è adeguato alla 

disposizione normativa). 

Da dicembre 2014 le comunicazioni sono state eseguite con il sistema telematico 

(sono state rilevate alcune notifiche eseguite a mani proprie del difensore). 

La trasmissione della documentazione all’Agenzia delle Entrate, per le verifiche 

previste, è avvenuta tempestivamente, a mezzo posta e, in linea generale, è stata 

riscontrata in atti la documentazione di riscontro. 

Dalla query T3a.19 sono stati rilevati, nel quinquennio oggetto di verifica, n. 101 

provvedimenti di revoca, a seguito dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate o 

della Guardia di Finanza, della mancanza delle condizioni di reddito richieste per 

l’ammissione.  

Per tutti i casi è stata attestata la mancata trasmissione all’ufficio recupero crediti in 

assenza di spese da recuperare, confermata dall’esame dei fascicoli individuati a campione 

riguardanti procedure con imputato ammesso al patrocinio per le quali non era stato 

emesso il decreto di pagamento a favore del difensore (n.372/12 G. d. F., 174/12 G.d.F., 

21/13 A.E.,83/13 G.d.F.,140/13 G.d.F., 62/13 A.E., 329/14 G.d.F., 131/15 G.d.F., 17/15 

G. d. F., 130/16 A.E., 3/16 G.d.F., 192/16 G.d.F., …). 

L’ufficio ha curato la trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero. 

I relativi fascicoli sono custoditi separatamente in faldoni distinti per anno. 

Dal controllo non sono emersi casi di applicazione dell’art. 110 d. P.R. 115 del 2002. 

6.1.1.1.c.3. Attività funzionali all’eventuale recupero del credito (Ispettore 

dott. Ripa) 

Per la verifica in oggetto sono stati esaminati taluni fascicoli con parte ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato e con liquidazione di spese anticipate in favore del difensore 

della parte ammessa al beneficio (nn. 543/10 GIP, 1704/06 GIP, 656/08 GIP, 3048/07 

GiP, 4707/06 GIP, 2/09 Ass., 5194/09 GIP, 293/07 DIB,, 330/08 DIB., 990/11 GIP, 

293/07 DIB., 330/08 DIB., 2105/06 DIB., 4485/11 GIP, 90/11 DIB., 4922/06 GIP, 

13416/12 DIB., 1/14 Ass., 2286/09 DIB., 27222/12 DIB., 2217/10 GIP). 

Sono stati altresì esaminati gli atti dei fascicoli delle seguenti procedure di ammissione 

al patrocinio in materia penale iscritte nel registro mod. 27 (22/11 DIB., 93/11 GIP, 29/07 

GIP, 231/09 GIP, 196/09 GIP, 225/06 GIP, 318/06 GIP, 102/07GIP, 23/10GIP, 284/07 

GIP, 270/07 GIP, 36/10 DIB, 22/11 GIP, 55/09 DIB., 12/08 DIB., 44/08 DIB., 162/14 

DIB., 16/08 GIP, 29/10 DIB Mod. 27.) 

Gli esiti della verifica possono essere così compendiati:  

- risultano regolarmente annotate nei fogli delle notizie, ricorrendone le condizioni, le 

spese prenotate (contributo unificato, spese forfettarie per notificazione a richiesta d’ 

ufficio, imposta di registro) e le spese anticipate (onorari e spese del difensore); 
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- è risultato che non sempre il foglio delle notizie è stato chiuso al termine della fase, 

con l’attestazione dell’esistenza del titolo per il recupero; 

- è risultato disposto in sentenza, ai sensi dell’ art. 110 T.U.S.G., il pagamento delle 

spese a favore dell’erario, nei casi di condanna dell’imputato non ammesso al patrocinio, a 

rifondere le spese in favore della parte civile; 

- è risultata avviata, ricorrendone le condizioni, la procedura di recupero del credito 

erariale. 

Sono stati inoltre esaminati, al fine di riscontrare la corretta realizzazione degli effetti 

della revoca, i seguenti procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei 

quali il beneficio concesso è stato successivamente revocato (nn. 234/12 Mod..27 GIP, 

173/16 mod. 27 dib., 238/16 mod. 27 dib., 250/15 mod. 27 dib., 21/12 mod.27 GIP, 2/14 

mod.27 dib., 208/12 mod.27 dib., 64/15 mod.27 GIP, 63/15 mod. 27 GIP, 273/11 mod.27 

GIP). 

In tutti i casi esaminati la revoca è stata disposta a seguito dell’accertamento, da 

parte dell’ Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, della mancanza, originaria o 

sopravvenuta, delle condizioni di reddito richieste per l’ammissione. 

A questo riguardo deve osservarsi che le informative alla Guardia di Finanza, oltre che 

all’ufficio finanziario, sono state richieste specificamente dal giudice al momento 

dell’ammissione al patrocinio nel relativo decreto; in taluni casi è risultata, nel decreto di 

ammissione, la richiesta che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza ripetessero 

annualmente le verifiche per accertare eventuali variazioni di reddito non comunicate. 

Proprio il sistema di liquidazione e pagamento adottato dall’ufficio, subordinando 

l’emissione del decreto di pagamento in favore del difensore della parte ammessa al 

patrocinio o, talora, la sua esecutività, all’esito dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate 

e della Guardia di Finanza, la revoca è sempre intervenuta anteriormente alla liquidazione 

o al pagamento escludendo, così a priori, l’erogazione di somme da recuperare nei 

confronti della parte. 

Il dato numero complessivo delle revoche (n. 201) dà ragione al sistema adottato. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 5.770,72 11.068,04 9.660,39 10.447,97 9.916,04 / 46.863,16 

23.708,69 

39.656,81 

110.228,66 

spese per materiale di facile consumo: toner 3.800,45 7.627,79 3.431,62 5.030,82 3.818,01 / 

spese per materiale di facile consumo: altre 
spese 13. 403,90 6.727,02 15.208,35 1.244,40 3.073,14 / 

Totale 22.975,07 25.422,85 28.300,36 16.723,19 16.807,19 / 
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Il dettaglio per anno, compresa la spesa per gli automezzi, è riportato nel prospetto 

che segue. 

Non è stata rilevata la voce per spese postali 

Tabella 5.2.1 ‐Spese per la gestione ordinaria 

TIPOLOGIA anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 TOTALE media annua 

Automezzi €   1.274,40 €   1.617,22 €  2.158,88 €  1.498,30 €  745,00  €   200,00 €  7.493,80 €  1.529,35 

Materiale di 
cancelleria €   5.770,72 € 11.068,04 €  9.660,39 € 10.447,97 €  9.916,04 €  €  46.863,16 €  9.563,91 

Spese postali €  € 

Altro (indicare) € 17.204,35 €  14.354,81 €   18.639,97 €  6.275,22 €  6.891,15 €  €  63.365,50 €   12.931,73 

Totale spese 
per la gestione 
ordinaria 

€ 24.249,47 €  27.040,07 €  30.459,24 € 18.221,49 € 17.552,19 €   200,00 €  117.722,46 €   24.024,99 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Si rimanda al par. 6.1.12. 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Si rimanda al par. 6.1.12. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Si rimanda al par. 6.1.12. 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Si rimanda al par. 6.1.12. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Si rimanda per il totale al par. 6.1.12. 

La spesa sostenuta nel periodo per i contratti di locazione ammonta nel periodo a € 

4.265.469,69. 

Riferisce l’ufficio che il costo annuo delle locazioni passive (Palazzo Nigretti, Palazzo 

AMET e per i capannoni-archivio) ammonta a € 451.273,92. 

La spesa per l’archivio storico del tribunale ammonta al canone mensile di € 

9.338,15 (comprensivo di IVA ed oneri condominiali, comprensivo anche del locale 

adibito ad archivio della procura). 

Sulla logistica degli uffici giudiziari di Trani e sulla assoluta necessità di intervenire 

per una razionalizzazione degli spazi e della spesa si rimanda al capitolo 3. 
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6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Si rimanda al par. 6.1.12. 

6.1.9.	 Spese per custodia edifici e reception 

Si rimanda al par. 6.1.12. 

6.1.10. 	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Si rimanda al par. 6.1.12. 

6.1.11. 	Altre spese 

Si rimanda per il totale al par. 6.1.12. 

Secondo le informazioni acquisite, la spesa in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro – affidate le funzioni di R.S.P.P. (a seguito di adesione alla Convenzione CONSIP) 

è il RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., 

Igeamed S.r.l.. - con autorizzazione ministeriale del 27.4.2016 prot. 1073 (richiesta 

formulata con nota del 14.12.2015 prot. 2562/2015), onnicomprensiva per tribunale, 

Procura della Repubblica e ufficio del giudice di pace di Trani, ammonta a € 30.659,85, 

per n. 36 mesi (9.5.2016 – 8.5.2019), così distinta per centri di costo: 

- € 19.135,13 - tribunale; 

- € 7.602,23 - Procura della Repubblica; 

- € 3.922,50 - ufficio del giudice di pace di Trani. 

Per le prestazioni di medico competente, dopo la scadenza del contratto relativo al 

periodo 27.1.2014 - 26.1.2017, con nota del superiore Ministero prot. n. 3541/2016, è 

stata autorizzata la spesa, per un importo complessivo di € 35.657,05, a decorrere dal 

28.1.2017 e fino all’8.5.2019, così distinta per centri di costo: 

- € 24.939,50 - tribunale; 

- € 9.472,75 - Procura della Repubblica; 

- € 3.838,00 - ufficio del giudice di pace di Trani. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 6.300.499,80 

2 Spese per materiale di consumo   110.228,66 

3 Spese per lavoro straordinario   260.243,30 

4 Spese per lavoro straordinario elettorale     57.442,83 

5 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 7.793,80 

6 Spese per contratti di somministrazione    778.048,02 

7 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa    234.133,86 

8 Spese per contratti di locazione 4.265.469,69 

9 Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

1.983.128,94 

10 Spese per custodia edifici e reception    307.765,86 

11 Spese di sorveglianza armata e vigilanza    852.654,39 

12 Altre spese 

Totale 15.157.409,15 

L’ammontare complessivo delle spese è pari a € 15.157.409,15. 

L’adozione di misure e/o prassi virtuose funzionali alla razionalizzazione delle spese 

più ingenti sono state ostacolate dalla logistica dell’ufficio. 

Rientra, tra le misure di riduzione della spesa, la gestione del patrocinio a spese 

dello Stato. 

Nessuna buona prassi è stata rilevata per il servizio del recupero delle spese 

anticipate e/o prenotate a debito (si veda anche capitolo 6.3.). 

6.2. ENTRATE 

Le entrate economiche dell’ufficio sono compendiate nel prospetto che segue, con un 

totale complessivo di € 29.562.006,43. 

Si registra un picco nel 2013 e una netta flessione negli anni 2014 e 2015. 
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entrate/anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

832.427,32 54.060,58 59.387,90 983,84 1.380.632,24 347.553,27 2.675.045,15 

2.790.504,66 

35.262,72 

1.042.564,92 

16.234.110,31 

1.097.159,01 

39.563,86 

36.223,00 

 440.580,08 

4.933.318,47 

27.445,05 

 7.052,70 

828,12 

somme devolute FUG 

856.570,57 4.064,73 72.719,18 100.140,84 1.405.747,74 351.261,60 

Recupero crediti CIVILE 72,50 450,00 6.352,98 1.763,13 23.598,05 3.026,06 

recupero crediti PENALE 
124.258,23 158.184,66 123.215,76 232.446,13 343.725,66 60.734,48 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SICID 

2.757.478,76 7.856.534,50 1.609.581,05 1.750.499,50 1.820.368,00 439.648,50 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

96.922,00 249.546,00 236.597,34 239.159,78 208.891,89 66.042,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SICID 

10.552,00 15.660,86 3.469,00 4.401,00 4.509,00 972,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SIECIC 

2.626,00 4.785,00 4.974,00 11.461,00 10.190,00 2.187,00 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

80.595,70 172.384,38 49.600,00 56.000,00 64.000,00 18.000,00

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC  

640.470,41 1.165.982,91 1.095.455,85 760.609,12 923.112,07 347.688,11 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

1.487,26 3.845,79 6.160,00 6.592,00 7.184,00 2.176,00 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE

 365,50  1.151,20  1.568,00  1.632,00  1.872,00  464,00

Imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI

 131,58  456,54  0,00 32,00  208,00  0,00 
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diritti di copia nel settore 
penale 

- - - - - - -

14.388,95 

186.625,50 

1.333,93 

29.562.006,43 

somme per vendita di di 
corpi di reato confluite nel 
FUG 

2.000,00 9.538,95 0,00 1.050,00 1.800,00 0,00 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

3.765,00 38.585,75 69.892,87 8.642,50 63.929,38 1.810,00 

risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione 
di Equitalia Giustizia 

-   -  1.333,93 

Totale 5.409.722,83 9.735.231,85 3.338.973,93 3.175.412,84 6.259.768,03 1.642.896,95 
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#REF! 

6.2.1. FONDO UNICO GIUSTIZIA 

Va detto, innanzitutto, che, con l’accorpamento è stato acquisito il registro FUG della 

ex sezione di Barletta, gestito separatamente da quello di Trani, mentre quello della ex 

sezione di Canosa e, successivamente, a luglio 2015, quello della ex sezione di Molfetta 

non presentavano iscrizioni pendenti.  

Posto ciò, riferiscono gli Ispettori incaricati che la verifica incrociata tra la gestione 

del servizio FUG presso le cancellerie penali dell’ufficio gip/gup e presso l’ufficio del 

servizio FUG ha evidenziato una gestione interlocutoria sufficientemente regolare, in 

quanto presso le cancellerie, alla data della verifica, non vi sono risorse o provvedimenti 

di destinazione da comunicare e presso l’ufficio FUG non vi sono provvedimenti di 

dismissione da eseguire. 

Trattasi di una verifica svolta a campione, su fascicoli relativi a procedimenti in corso 

e definiti, contenenti risorse sequestrate, dalla quale non sono emersi casi di omessa 

trasmissione all’ufficio FUG per la relativa registrazione o esecuzione. 
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Sulla copertina dei fascicoli relativi ai procedimenti definiti è stata rilevata, per quelli 

precedenti all’installazione del SICP, “l’evidenza” della risorsa con il numero di iscrizione 

nei registri FUG della procura e del gip e, per quelli successivi, anche in corso, dell’unico 

numero di iscrizione nel registro FUG in SICP. 

Il controllo sulle risorse viene eseguito anche dall’ufficio esecuzione penale al quale 

pervengono i provvedimenti irrevocabili. 

Per le risorse oggetto di sequestro è stato esibito, da quest’ultimo ufficio, un registro 

nel quale sono riportati i provvedimenti contenenti pronunce sulle risorse e sui beni 

sequestrati a mod. 41, trasmessi all’addetto al servizio il quale appone data e firma per 

ricevuta e comunica il relativo numero di iscrizione. 

Dal controllo eseguito a campione su dieci iscrizioni pervenute all’ufficio esecuzione 

negli anni dal 2013 al 2017, sono stati rilevati tempi superiori a 90 giorni dalla data di 

irrevocabilità della sentenza a quella di trasmissione all’ufficio FUG, che avviene 

contestualmente all’esecuzione degli altri adempimenti (estratto esecutivo, trasmissione 

all’u.r.c., …). 

Prima dell’installazione e utilizzo del SICP, la risorsa è stata monitorata dal momento 

dell’arrivo del fascicolo riguardante il procedimento al quale la stessa si riferisce, fino 

all’esecuzione del provvedimento; successivamente (4.9.2014), nel caso di risorsa iscritta 

dalla procura, il carteggio è stato trasmesso solo dopo la irrevocabilità/definitività del 

provvedimento all’ufficio esecuzione penale e, da questo, all’ufficio competente per il 

FUG. 

Il carteggio riguardante le risorse e il FUG è contenuto in separato fascicolo costituito 

dall’addetto al servizio. 

Presso l’ufficio di gestione del servizio FUG, il registro cartaceo del FUG (v. circ. Min. 

Giust. DAG dell’11.6.2013) è risultato essere tenuto regolarmente, completo delle 

annotazioni e corredato di rubrica.  

Alla data ispettiva, non vi sono provvedimenti di destinazione da eseguire né, presso 

l’ ufficio del FUG, vi sono risorse da prendere in carico. 

E’ stato rilevato che frequentemente l’esistenza della risorsa è stata comunicata all’ 

ufficio FUG, non al momento dell’arrivo del fascicolo, ma successivamente all’ 

irrevocabilità della sentenza definitoria del procedimento, con la conseguenza che 

l’iscrizione nel registro cartaceo è stata effettuata in ritardo. 

L’attività di esecuzione è risultata invece sollecita, pressoché immediata. 

L’attività di eliminazione ha riguardato, l’esecuzione di provvedimenti di confisca, di 

provvedimenti di restituzione nonché la trasmissione di posizioni pendenti ad altro ufficio.  

L’esame a campione, tre posizioni per anno, interessate ciascuna da diversa tipologia 

di definizione, con decorrenza dal 2012, ha fatto rilevare la regolarità dell’attività di 

dismissione. 
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Sono risultati regolari e corretti: 

- l’impiego dei modelli di comunicazione previsti (D per le confische, C e C-bis per le 

restituzioni); 

- l’attività di eliminazione delle risorse trasmesse ad altro ufficio giudiziario che 

l’ufficio FUG non elimina se non dopo la comunicazione di presa in carico nell’omologo 

registro dell’ ufficio di destinazione;  

- la devoluzione del ricavato delle vendite dei beni sequestrati eseguite mediante 

mod. E, dopo il deposito della risorsa sul c/c del Fondo Unico e l’iscrizione della posizione 

nel registro FUG. 

L’andamento del flusso delle risorse al FUG è riportato nello schema che segue, 

meritando di essere segnalata la somma di € 3.696.653,46 relativa all’anno 2016. 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale 
Valore risorse 37.639,87 89.146,83 309.128,92 93.960,89 3.696.653,46 19.047,71 4.245.577 

Risorse sopravvenute 42 111 118 88 49 14 422 
eliminate 22 76 98 58 98 20 372 
Pendenti 157 192 212 242 193 187 

In conclusione, la gestione rilevata alla data ispettiva, caratterizzata dalla mancanza 

di risorse da iscrivere e di provvedimenti di destinazione da eseguire, può considerarsi 

sostanzialmente regolare. 

Ciò detto, tuttavia, dati i ritardi del passato nel compimento di talune attività di 

registrazione nel registro cartaceo delle vicende delle somme sequestrate e di 

comunicazione delle determinazioni del magistrato, hanno consigliato di suggerire 

all’ufficio di apportare qualche correttivo nei metodi di lavoro attualmente adottati: 

- le cancellerie, finché dovrà essere tenuto il registro cartaceo del FUG, dovranno 

comunicare all’ufficio FUG sollecitamente, al momento dell’arrivo del fascicolo 

processuale dall’ufficio requirente, le risorse eventualmente accedenti ai procedimenti 

pervenuti; 

- le cancellerie dovranno comunicare all’ufficio FUG, senza ritardo, non appena 

conseguita l’irrevocabilità, i provvedimenti di destinazione delle risorse. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

In conformità a quanto previsto dalla direttiva DAG n. 68225 del 15.4.2016, 

attuativa dell’art. 22 della Convenzione del 23.10.2010 tra Ministero della Giustizia ed 

Equitalia Giustizia s.p.a., sono stati verificati i tempi di riscossione dei crediti di giustizia, 

richiedendo a Equitalia Giustizia s.p.a., in sede di ispezione ordinaria, i dati non estraibili 

dal registro SIAMM. 

La rilevazione dei tempi di gestione delle procedure del recupero crediti, calcolati su 

un campione di 300 partite di credito (le prime 50 iscritte nel Mod. 3/sg in ciascuno degli 

anni del periodo ispettivo), ha evidenziato ritardi consistenti delle cancellerie nell’inoltro 

all’ufficio recupero crediti delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti 

definitivi da cui sorge il credito. 

E’ stato infatti rilevato un tempo medio, per le 300 posizioni esaminate a campione, 

di n. 411 giorni, in numerosi casi di oltre 1.000 giorni, nettamente superiore a quello (un 

mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto 

definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo) previsto dall’art. 227-ter d.P.R. n. 

115/2002 e dall’art. 12 della Convenzione Ministero della Giustizia - Equitalia Spa. 

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 e A1 

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 

2012 1,44 0 0,16 N.R. 

2013 8,88 3,96 44,3 115,89 

2014 24,3 7,14 132,46 180 

2015 6,38 5,4 31,16 142,73 

2016 9,78 12,36 82,48 118,85 

2017 12,52 16,5 154,58 234,92 
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6.3.1. pene pecuniarie 

Si è trattato, compatibilmente con i tempi ispettivi, di una rilevazione, a campione, 

dello stato delle ammende, iscritte nel predetto registro negli anni 2007, 2008, 2009, 

2010 e 2011, comminate con provvedimento irrevocabile da oltre un quinquennio (tempo 

di estinzione di queste pene pecuniarie ai sensi dell’art. 173 c.p.) e nel contempo escluse 

dall’applicazione dell’indulto previsto dalla legge 31/07/2006 n. 241, in quanto 

conseguenti a reati commessi presumibilmente dopo il 2 maggio 2006. 

Il campione è risultato a sua volta attendibile alla verifica integrativa (svolta per le 

prime 100 ammende in elenco iscritte negli anni 2007 e 2008) sull’epoca di commissione 

del reato (solo in due casi, nn. 137/07 e 652/08 mod. 3/sg, la data del fatto era 

successiva al 2 maggio 2006). 

L’esito della rilevazione è stato il seguente: 

- nel registro mod. 3/sg risultano iscritte, nel periodo 2007/2010, ancora pendenti 

alla data ispettiva, n. 584 ammende; 

- per tutte le ammende l’ufficio ha richiesto al concessionario l’iscrizione a ruolo; 

- il concessionario ha comunicato all’ufficio l’inesigibilità “iniziale” del credito solo 

con riguardo a una sola ammenda in elenco; 

- per i crediti relativi alle restanti n. 583 ammende, non risulta che il concessionario 

abbia fatto alcuna comunicazione, né di avvenuto pagamento e riscossione né di 

inesigibilità. 

Stando così le cose, per le n. 581 ammende restanti (sottratte dalle n. 584 

ammende, n. 2 ammende indultabili e n. 1 ammenda inesigibile) - a meno di una poco 

probabile, intervenuta, ma non comunicata, riscossione e salvo casi (del tutto rari, non 

rilevati per i tempi ristretti della verifica) di termine di estinzione più lungo ai sensi del 1° 

comma dell’ art. 173 c.p. - si sarebbe estinto il relativo credito dell’erario, con un danno, 

da mancato introito, pari ad € 872.625,80. 

Al riguardo è stata fatta segnalazione riservata al Sig. Capo dell’Ispettorato 

Generale. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 
In riferimento agli “Obiettivi ispettivi per l’anno 2017” è stata verificata la “Regolarità 

e completezza delle annotazioni nella tenuta dei registri informatici – realizzazione del 

processo di innovazione” (nota del Signor Capo dell’Ispettorato Generale del 25.1.2017 

prot. 906.U). 

Come sopra detto, è stata fatta una segnalazione al Sig. Capo dell’Ispettorato 

Generale sulle criticità e/o lacune degli applicativi ministeriali diffusi nel settore penale. 
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7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

7.1.1.  Servizi amministrativi  

In riferimento ai servizi amministrativi verificati dall’Ispettore dott. Vincenzo Ripa 

l’ufficio ha adottato i programmi e i sistemi informativi istituzionali diffusi 

dall’amministrazione. 

I predetti programmi e sistemi erano in uso fin dall’inizio del periodo ispettivo, salvo 

il SICP, adottato, con decorrenza dall’11.9.2014, per la gestione dei beni sequestrati 

custoditi in ufficio e presso terzi (mod. 41 e mod. 42) e, con decorrenza dall’anno 2016, 

per la gestione delle risorse affluite al FUG. 

Quanto al servizio del FUG, l’ufficio, alla data ispettiva, continua a tenere anche il 

relativo registro in modalità cartacea. 

L’ufficio, in ordine all’impiego del SICP, ha rappresentato difficoltà tecniche nella 

configurazione della postazione dell’unità operativa addetta al servizio FUG, per cui il 

sistema informativo, al momento della verifica, non è risultato utilizzato.

   Questo il dettaglio dello stato complessivo dell’ informatizzazione 

Servizio 

modalità di 

gestione 

del servizio 

(cartacea/infor 

matica) 

sistema o programma 

informativo 

in uso 

data iniziale 

informatizzazi 

one 

eventuale 

impiego di 

programmi 

non 

istituzionali 

eventuali disfunzioni o 

irregolarità 

rilevate 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

Informatica Wtime - -

SPESE 

ANTICIPATE 

(MOD. 1/A/SG) 

Informatica SIAMM 2 2 gennaio 

2010 

- -

SPESE 

PRENOTATE A 

DEBITO (MOD. 

1/A/SG) 

Informatica SIAMM 2 2 gennaio 

2010 

- -

RECUPERO 

CREDITI (MOD. 

3/SG) 

Informatica SIAMM 2 2 gennaio 

2010 

- -

BENI 

SEQUESTRATI 

(MOD. 42) 

Informatica Con l’introduzione del 

SICP, il mod. 42 è 

gestito 

informaticamente; le 

estrazioni sono 

effettuate tramite 

apposite query 

ministeriali. 

11.9.2014 - Si è riscontrato che 

alcuni beni non possono 

essere eliminati, in 

quanto non è possibile 

effettuare lo scarico sul 

programma. 

199 




 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

CORPI DI 

REATO 

(MOD.41) 

Informatica SICP 11.9.2014 - Avendo verificato che 

non sempre vengono 

annotati su SICP i 

provvedimenti di 

definizione relativi ai 

corpi di reato, l’ufficio ha 

assunto le iniziative di 

cui all’ ordine di servizio 

in data 23.5.2017. 

FUG cartacea/in

formatica 

- Gennaio 2016 - L’ufficio ha 

rappresentato difficoltà 

tecniche nella 

configurazione della 

postazione dell’unità 

operativa addetta al 

servizio  che non 

consentono l’ 

inserimento dei dati. 

TRASCRIZIONE 

VENDITE CON 

PATTO DI 

RISERVATO 

DOMINIO… 

Cartacea - - - -

AUTOMEZZI Informatica SIAMM 2 dal febbraio 

2012 

- -

Quanto alle disfunzioni relative al servizio di cui al Mod. 42, trattasi di un 

problema tecnico. 

L’ufficio provvederà a richiedere l’assistenza tecnica. 

Quanto all’anomalia relativa al servizio di cui al Mod. 41, il dirigente 

amministrativo ha posto rimedio con l’ordine di servizio in data 23.5.2017. 

7.1.1.1. Servizi amministrativi gestiti con modalità cartacea 

Risultano gestiti con modalità cartacea:  

- il servizio della “trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio e 

trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi e relativi a vendita o locazione 

di macchine utensili o di produzione, del valore non inferiore a € 516,46”, per il quale non 

risultano diffusi applicativi istituzionali per la gestione informatizzata; 

- il servizio relativo alla gestione dei giudici popolari, utilizzando l’ufficio, per gli 

adempimenti previsti dall’art. 23 l. n. 287 del 10.4.1951, un programma informatico 

domestico (nel quale confluiscono i dati trasmessi dai singoli Comuni) anziché 

l’applicativo ministeriale GIUPOP; 
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- l’albo dei consulenti tecnici, tenuto su supporto cartaceo (con indicazione della data 

di iscrizione e della categoria per il cui inserimento il professionista chiede l’iscrizione), 

contestualmente all’utilizzo di un supporto informatizzato non ministeriale in formato 

Excel. 

Le informazioni ivi annotate non risultano immesse nel programma ministeriale 

SICID, nella parte relativa alla Volontaria giurisdizione – Anagrafe consulenti, in ragione 

del fatto che la gestione del servizio è avvenuta sostanzialmente per via cartacea. 

Si rimanda alla parte riservata. 

7.1.2. Servizi civili 

I ruoli del contenzioso civile, dei procedimenti speciali, di agraria, degli affari 

contenziosi in materia di lavoro e previdenza, degli affari civili non contenziosi della sede 

centrale sono informatizzati con il programma SICID: 

- con riguardo al contenzioso civile ordinario, non risultano fascicoli pendenti cartacei 

e neanche fascicoli pendenti iscritti su altri ruoli informatizzati e l’ufficio non riscontra 

particolari difficoltà nella gestione dei fascicoli sui registri informatizzati; 

- con riguardo al settore lavoro/previdenza non esistono fascicoli pendenti cartacei, 

l’ufficio tuttavia lamenta delle difficoltà nella gestione dei fascicoli sul SICID sia per la 

rigidità del sistema sia per l’inesistenza di specifiche annotazioni per alcune procedure; 

- per il settore della volontaria giurisdizione (comprese tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti) è stata riscontrata discrasia tra il dato 

informatico e reale, l’ufficio ha proceduto alla rassegna numerica e materiale 

determinando la pendenza effettiva e, tenendo conto delle entità numeriche errate, ha 

aggiornato le anomalie operando sulle “chiusure” telematiche dei falsi pendenti. 

Per le procedure esecutive mobiliari e immobiliari e per le procedure concorsuali è in 

uso il programma informatico SIECIC (uso che risale al 2009). 

Non risultano fascicoli pendenti iscritti su altri ruoli informatizzati. 

L’ufficio non segnala particolari difficoltà nell’uso del programma SIECIC. 

7.1.3. Servizi penali 

7.1.3.1. ufficio gip/gup  

Il registro generale dei procedimenti contro noti (Mod. 20) è stato gestito con 

l'applicativo RE.GE 2.2 (già Rege 2.1  e 1.8), sostituito dal 13.9.2014 con il programma 

informatizzato SICP, data nella quale è avvenuta la migrazione dei dati. 

L’applicativo Re.Ge 2.2 è attualmente in uso solo per la consultazione. 
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I procedimenti pendenti sono migrati in SICP, mentre su SIRIS è possibile consultare 

i restanti fascicoli (cosiddetto storico). 

Fanno parte dello stesso pacchetto consolle area penale e AGI. 

Non esistono fascicoli pendenti cartacei né fascicoli pendenti iscritti su altri ruoli 

informatizzati. 

Sono altresì in uso: 

- il sistema telematico SNT (sistema delle notifiche telematiche); 

- l’applicativo SIGE (sistema informativo del giudice dell’esecuzione); 

- l’applicativo SIC (sistema informativo del casellario). 

E’ in uso un registro informatico in excel per il controllo della scadenza dei termini 

massimi di custodia cautelare.  

Relativamente allo scadenzario, l’ufficio è stato sollecitato a richiedere l’attivazione 

dell’accesso alla parte dedicata in SICP e, in corso di verifica, il direttore amministrativo 

responsabile è stato abilitato al profilo “Allarmi”. 

Sono quindi state fornite tempestivamente le indicazioni per visualizzare l’elenco dei 

fascicoli di misura con le relative scadenze. 

Appena sarà completata l’attivazione del profilo “allarmi” ai cancellieri/assistenti che 

gestiscono i fascicoli di misura, l’ufficio potrà controllare le scadenze attraverso il SICP. 

7.1.3.2. ufficio dibattimento 

All’ufficio dibattimento sono in uso i seguenti applicativi: 

- SICP (sistema informativo della cognizione Penale);
 

- SNT (sistema delle notifiche telematiche); 


- SIPPI (sistema per la gestione delle misure di prevenzione);  


- SIGE (sistema informativo del giudice dell’esecuzione);
 

-SIC (sistema informativo del casellario).
 

Anche qui è in uso un registro informatico in excel per il controllo della scadenza dei 


termini massimi di custodia cautelare, in attesa dell’attivazione del profilo “Allarmi” in 

SICP. 

Il registro degli affari del tribunale in composizione monocratica e collegiale 

(mod.16) è gestito con il programma informatizzato SICP dall’anno 2014.  

Dalla rassegna numerica è risultato che n. 2 processi di rito monocratico, entrambi 

restituiti dalla Suprema Corte di Cassazione (n.n. 6/15 e 14/15 R.G.), sono stati annotati 

su un registro cartaceo perché in seguito a problemi tecnici relativi all’utilizzo del registro 

ufficiale informatizzato SICP, non è stato possibile iscriverli sull’applicativo. 
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L’ufficio ha richiesto l’intervento dell’assistenza sistemistica, aprendo il ticket presso 

Spoc giustizia. 

L’ufficio ha comunque tenuto conto delle due procedure nella redazione dei prospetti 

statistici. 

Per quanto riguarda i procedimenti monocratici di secondo grado (mod. 7 bis), n. 4 

processi (nn. 9/15, 47/15, 69/15 e 74/15 R.G.) sono stati annotati su un registro 

cartaceo perché, nel 2015, in seguito a malfunzionamenti del sistema, al momento della 

migrazione dei dati non fu possibile iscrivere le procedure nell’applicativo. 

Anche in questo caso l’ufficio si è tempestivamente attivato aprendo il ticket per 

l’assistenza sistemistica. 

Infine, presso la cancelleria della corte d’assise il funzionario addetto utilizza, in 

aggiunta all’applicativo ministeriale SICP, anche il registro mod. 19 cartaceo con finalità 

di supporto ai fini statistici (per le n. 4 false pendenze rilevate, l’ufficio ha provveduto a 

richiedere l’intervento dell’assistenza sistemistica). 

L’ufficio lamenta una lentezza del sistema che determina un raddoppio dei tempi 

lavorativi. 

Confermano i funzionari statistici enormi difficoltà nel processo di migrazione dei dati 

da RE.GE. a SICP. 

Il registro mod. 31 relativo alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dal tribunale 

del riesame delle misure cautelari reali, è gestito con modalità cartacea (per il registro 

mod. 18 non esiste alcuna versione informatica ministeriale). 

Dall’1.1.2016 l’ufficio ha posto in esercizio l’applicativo informatico ministeriale 

ufficiale SIGE per la gestione dei procedimenti del giudice dell’esecuzione (mod. 32) e 

tutte le procedure vengono ivi iscritte, fanno eccezione n. 4 procedimenti (nn. 40/15, 

177/15, 204/15 e 254/15) già iscritti su supporto cartaceo, tenuto sino al 31 dicembre 

2015. 

Con riguardo all’ufficio dibattimento, il presidente di sezione, dott.ssa Giulia Pavese, 

ha riferito di innovazioni informatiche realizzate, di concerto con il MAGRIF del settore 

penale, nell'ottica di un utilizzo proficuo dei sistemi informativi automatizzati. 

In particolare: 

- è stato completato il sistema telematico delle notificazioni, con abilitazione di tutte 

le postazioni di cancelleria; 

- è stato installato Office 2010 sui computer dei magistrati, al fine di consentire 

l'accesso diretto alla consolle del magistrato; 

- sono state richieste dal MAGRIF, per il tramite della presidenza, e fornite dal 

CISIA le credenziali di accesso per tutti i magistrati del settore penale al SICP; 

- è stato previsto un protocollo con la procura generale per l'inoltro telematico delle 

sentenze per il visto a mezzo della posta elettronica certificata istituzionale; 
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- è stata realizzata la cartella condivisa con la Procura della Repubblica per utilizzare 

i capi di imputazione nella intestazione delle sentenze del settore dibattimentale, anche 

se il sistema non risulta ancora utilizzato dalle singole segreterie; 

- è stato redatto un protocollo con le poste italiane e l'ufficio NEP per l'inserimento 

di codici informatici per consentire una più celere e agevole distribuzione degli atti 

notificati. 

Ancora, nell'ottica di un migliore e più razionale utilizzo delle risorse disponibili, nel 

corso della riunione del 24.10.2015, tutti i magistrati hanno concordato sull'opportunità 

di trasmettere per via telematica i dispositivi e le motivazioni delle sentenze (file di sola 

lettura) all'Ufficio URP all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, per consentire il 

rilascio di copia senza movimentare i relativi fascicoli con risparmio di risorse. 

E’ una innovazione volta ad avviare il processo che vorrebbe portare, con la 

collaborazione del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trani, a rendere operativo un 

“Punto Informativo Dibattimento Penale” sulla scorta di quanto già sperimentato in altri 

uffici. 

Tra le iniziative di prossima realizzazione, sono state previste: 

- l’istituzione di una cartella condivisa tra magistrati e ufficio dibattimento nella 

quale dovranno confluire dispositivi e motivazioni delle sentenze della Corte di assise, 

collegiali e monocratiche, per consentire l'inoltro alle parti per via telematica; 

- la scannerizzazione di tutte le sentenze depositate fino a ottobre 2015, con 

l'impiego di un dipendente in mobilità, e di quelle successivamente emesse per ogni 

udienza; 

- l'invio, a cura del direttore della cancelleria, previa richiesta contenente 

l'indicazione del numero di sentenza e del numero di R.G.T. da inviarsi al suo indirizzo di 

posta elettronica, delle sentenze in formato telematico alla corte d'appello, onde 

consentirne l'uso a relatori ed estensori; 

- la creazione di una banca-dati condivisa tra magistrati, utilizzando la cartella 

wordibb con accesso consentito a tutti i magistrati della sezione penale. 

E’ stata sollecitata, al fine di informatizzare e snellire anche le procedure di 

liquidazione delle spese di giustizia, la dirigenza amministrativa e i competenti uffici alla 

trasmissione e gestione delle istanze in oggetto tramite la procedura "istanze web", con 

smaterializzazione dei flussi documentali e/o cartacei. 

7.2. DOTAZIONI INFORMATICHE E ASSISTENZA 

Il personale amministrativo e di magistratura in servizio presso il tribunale è dotato 

al 98% di postazione informatica proveniente dalle ultime forniture. 

In particolare, l’ultima fornitura (2016) ha sostituito le postazioni obsolete con 

sistema operativo Windows XP. 
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Ogni postazione, ove possibile, dispone di stampante e scanner, mentre, dove è 

necessaria la condivisione, è stato creato un printer server che, opportunamente 

configurato, consente a più postazioni di poter stampare e/o scansionare in rete sui 

fotocopiatori. 

Tutte le aule di udienza sono dotate di computer. 

L’ufficio utilizza regolarmente la posta elettronica ordinaria per le comunicazioni ai 

magistrati (professionali ed onorari) e al personale amministrativo; tutto il personale 

(magistrati professionali e giudici onorari, di cancelleria e ufficio NEP) salvo tre unità (2 

ausiliari e un conducente di automezzi) è stato abilitato alla casella istituzionale 

personale (@giustizia.it). 

Le comunicazioni all’esterno dell’ufficio avvengono a mezzo della posta elettronica 

certificata (tramite il protocollo informatico) o tramite le caselle pec (sono 

complessivamente n. 10). 

Vengono utilizzate anche le caselle di posta elettronica ordinaria dell’ufficio 

(tribunale.trani@giustizia.it + altre 8 caselle di posta elettronica ordinaria dell’ufficio).  

I servizi di assistenza sistemistica sono forniti dal referente CISIA e dalla ditta 

esterna SIRFIN P.A., la quale, a regime, ha in calendario tre giornate alla settimana su 

tutto il circondario di Trani (considerata sede non presidiata). 

L’assistenza è estesa anche agli uffici di procura e ciascun tecnico è presente un solo 

giorno a settimana. 

Nel corso della verifica, si sono alternati un sistemista proveniente da Bari e due da 

Foggia. 

7.3. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Sono state rilevate gravi criticità con riguardo alla gestione dell’applicativo 

ministeriale SIECIC. 

Per ogni iniziativa al riguardo si rimanda alla parte riservata. 

7.4. SITO INTERNET 

Nulla riferisce al riguardo l’ufficio. 

Con disposizione di servizio n. 53/2015 e n. 58 del 27.4.2017, è stato disposto in 

ordine all’assegnazione del compito di curare l’aggiornamento della carta dei servizi del 

Tribunale di Trani. 
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7.5. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA
 

Il magistrato di riferimento per l’informatica - area penale è il dott. Lorenzo 

Gadaleta. 

Il magistrato di riferimento per l’Informatica - area civile è la dott.ssa Sandra 

Moselli. 

7.6. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

I referenti per il CISIA di Bari sono il sig. Dario Piras e il sig. Onofrio Giovine. 

Il sig. Dario Piras espleta anche funzioni di A.D.S.I. e di delegato A.D.N. per il 

Distretto di Bari (Bari-Trani-Foggia). 

Nulla è stato segnalato al riguardo. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

I dati estratti dal CISIA di Bari sul processo civile telematico, suddivisi per settore, 

sono riportati nei prospetti che seguono. 

Gli Ispettori incaricati non hanno segnalato alcuna criticità sull’uso del processo civile 

telematico né l’uso di prassi alternative ed elusive. 

8.1. ATTUAZIONE 

Depositi telematici 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 

Cancelleria 
civile 

Atti di parte 0 73 2644 21321 24629 7867 56534 

Atti del professionista 0 0 16 2993 2603 598 6210 

contenzioso 
Atti del magistrato 0 44 2854 5653 6844 2422 17817 

Verbali d'udienza 0 0 1184 1283 638 330 3435 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 0 21 629 4226 5993 2131 13000 

Atti del professionista 0 0 223 6010 7249 1957 15439 

Atti del magistrato 0 2902 4528 7298 7536 2087 24351 

Verbali d'udienza 0 857 1148 3020 296 0 5321 
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Cancelleria 
volontaria 

Atti di parte 0 0 230 804 1004 408 2446 

Atti del professionista 0 0 0 20 36 6 62 

giurisdizione 
Atti del magistrato 0 0 36 235 261 102 634 

Verbali d'udienza 0 0 0 13 3 0 16 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte 0 0 43 2138 2920 834 5935 

Atti del professionista 0 0 2 25 19 0 46 

Atti del magistrato 0 0 0 0 2 0 2 

Atti del delegato 0 0 0 34 19 10 63 

Atti del custode 0 0 0 10 7 3 20 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 0 7 481 4668 4249 1409 10814 

Atti del professionista 0 0 373 1212 761 423 2769 

Atti del magistrato 0 0 264 2029 1670 1661 5624 

Atti del delegato 0 0 86 1442 1311 637 3476 

Atti del custode 0 0 29 293 301 122 745 

segue prospetto depositi telematici 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni  Totali  

Cancelleria 
fallimentare 

Atti di parte 0 0 16 189 301 132 638 

Atti del curatore 0 0 328 7108 6055 1635 15126 

Atti del magistrato 0 0 2 34 2240 909 3185 

Verbali di udienza  3 312 417 463 405 139 1739 
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Totali 

Totale Atti di parte 

Totale Atti 
professionista 

Totale Atti ausiliario 

Totale magistrato 

Totale Verbali udienza 

0 

0 

0 

0 

3 

101 

0 

0 

2946 

1169 

4043 

614 

339 

7684 

2749 

33346 

10260 

7373 

15249 

4779 

39096 

10668 

6255 

18553 

1342 

12781 

2984 

1713 

7181 

469 

89.367 

24.526 

15.680 

51.613 

10.511 

COMUNICAZIONI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Contenzioso 7749 41887 106587 127158 137284 38362 459.027 

Lavoro 24754 102078 123914 174612 184563 56084 666.005 

Volontaria Giurisdizione 133 1548 3829 4226 4948 1480 16.164 

Esecuzioni Mobiliari 3438 10067 8219 8337 2616 32.677 

Esecuzioni Immobiliari 527 2693 5112 7663 7772 3044 26.811 

Procedure concorsuali 258 1210 3268 4899 7649 2218 19.502 

TOTALE 33.421 152.854 252.777 326.777 350.553 103.804 1.220.186 

CLASSE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
complessivo 

ERROR 0 2 21 182 80 28 313 

FATAL 0 0 5 16 37 10 68 

HALT 0 1 7 77 51 30 166 

INFO 0 13 826 4957 3759 1097 10.652 

WARN 0 1 1 28 17 9 56 

Totale complessivo 0 17 860 5260 3944 1174 11.255 

Per i procedimenti contenziosi ordinari, fermo il deposito degli atti endo

procedimentali delle parti e dell’ausiliario del giudice, si riscontra un incremento sempre 

maggiore dei depositi telematici dei provvedimenti da parte dei magistrati togati. 

Va segnalata l’esiguità dei depositi telematici registrati nel settore delle procedure 

esecutive mobiliari e in materia di volontaria giurisdizione. 
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Per gli affari del giudice tutelare, le istanze sono prevalentemente depositate in 

forma cartacea, trattandosi di utenza spesso non qualificata. 

L’utilizzo di consolle da parte del giudice tutelare è limitato ai TSO e alle 

autorizzazioni urgenti, previa scansione delle istanze da parte della cancelleria. 

In generale, risulta ridotta l’incidenza percentuale degli “error” e “warn”. 

Il risultato del riscontro sui carichi di lavoro dell’ufficio NEP di Trani relativamente 

alle notificazioni in materia civile richieste dalle cancellerie (biglietti di cancelleria), in 

conseguenza dell’attivazione del processo civile telematico è riportato nel prospetto che 

segue, a evidenza dell’impatto avuto dal sistema telematico. 

E’ di tutta evidenza la flessione dell’attività di notifica, passata da n. 8.223 pratiche 

nel 2012 a n. 1.738 nel 2016, con una proiezione dell’ultimo dato trimestrale in maggior 

flessione. 

Processo Civile Telematico (PCT) 

Anno 2012 8.223  

Anno 2013 4.507  

Anno 2014 5.821  

Anno 2015 1.981  

Anno 2016 1.738  

Anno 2017 Fino al mese di marzo 495  

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 

Riferisce l’ufficio di aver provveduto a rispondere alla richiesta del Consiglio 

Superiore della Magistratura relativa al monitoraggio e allo studio delle problematiche 

attuative del processo civile telematico.  

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nulla da rilevare. 
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Nulla di rilievo da segnalare. 

L’ufficio, infatti, riferisce che il processo civile telematico è entrato ormai a regime e 

non presenta difficoltà attuative, se non in misura del tutto marginale. 

Nella specie, con riguardo ai verbali di udienza telematici, evidenzia difficoltà nella 

compilazione poiché, in mancanza di assistenza in udienza, i tempi di durata della 

medesima si dilatano considerevolmente, dovendo il magistrato procedere alla 

trattazione del fascicolo, alla verbalizzazione e al  deposito telematico del verbale. 

Segnala, altresì, all’esito di un monitoraggio sulla correttezza dei dati che 

confluiscono nel processo civile telematico, alcune incongruenze nell’indicazione dei codici 

oggetto dei processi, riferibili soprattutto alla non correttezza dei dati inseriti dagli 

avvocati nella nota di iscrizione a ruolo. 

L’ufficio si propone di rendere sistematiche, nei limiti consentiti dalle risorse umane 

disponibili, le verifiche dei dati da parte delle cancellerie, supportate in questa attività 

correttiva anche dalla segnalazione da parte dei magistrati dei codici errati. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

In ordine alle misure organizzative dettate per il processo civile telematico, si 

segnala la disposizione di servizio n. 54 in data 25.6.2014, concernete l’individuazione 

dei c. d. “soggetti abilitati esterni”. 

Inoltre, in data 30.9.2014, è stato firmato un protocollo sul processo civile 

telematico fra il Presidente del Tribunale, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e il dirigente amministrativo, col quale sono state stabilite prassi e regole 

condivise. 

Va segnalata la predisposizione del progetto informativo distrettuale datato 

3.2.2017, con avallo del DGSIA. 

Sono in corso di organizzazione due iniziative informative sul processo civile 

telematico:  

- la prima attiene alla formazione base nell’utilizzo della consolle del magistrato ed è 

diretta principalmente ai giudici onorari; 

- la seconda attiene alla realizzazione di focus pratici su utilizzo della consolle del 

magistrato, rivolti ai magistrati professionali con l’assistenza del CISIA su questioni 

pratiche e gestionali dell’applicativo. 

Non sono state segnalate prassi elusive e/o alternative al processo civile telematico. 
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Le ipotesi nelle quali, secondo quanto riferisce l’ufficio, i depositi non avvengono per 

via telematica sono esigue: 

- per i consulenti tecnici d’ufficio i quali, pur essendo inseriti nell’albo dei consulenti 

del tribunale, sono in attesa di ricevere le credenziali pec dal Consiglio dell’Ordine di 

appartenenza; 

- per gli avvocati, quando devono depositare documenti su supporto informatico 

troppo “pesanti” per poter utilizzare l’invio telematico (es. files audio e non); 

- per i consulenti tecnici d’ufficio e per gli avvocati, nelle ipotesi atipiche nelle quali 

siano documentati problemi tecnici tali da impedire l’invio telematico. 

Riferisce l’ufficio di aver implementato il progressivo utilizzo del processo civile 

telematico in tutto il settore civile, ciò nonostante i benefici tratti sono percepibili solo 

parzialmente, risultando ancora alta l’affluenza dell’utenza qualificata; sono maggiori i 

benefici derivati dall’immediato riscontro della avvenuta ricezione delle comunicazioni di 

cancelleria e del deposito di atti. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 
Il numero complessivo delle notifiche e degli errori di consegna sono stati rilevati dal 

CISIA di Bari. 

I dati sono stati suddivisi per ufficio gip/gup, ufficio dibattimento e ufficio 

esecuzione. 

9.1. ATTUAZIONE 

9.1.1. ufficio gip/gup 

L’ufficio gip/gup di Trani ha in uso il sistema di notifiche e comunicazioni 

telematiche, da dicembre 2014 (circolare D.A.G. dell’11.12.2014 N. 168510.U). 

Non sono state esibite direttive in merito e secondo le informazioni acquisite non ne 

sono state emanate, adeguandosi il personale amministrativo a quanto contenuto nella 

circolare ministeriale. 

L’ufficio riferisce che, nel 2012 (3 e 10 luglio), vi sono state due sessioni di 

formazione preliminare sul sistema delle notifiche penali telematiche presso la Corte di 

appello di Bari, alle quali hanno partecipato tre unità di personale amministrativo. 

Da dicembre 2014 è stato disponibile sul sito del Ministero della Giustizia un video 

che consentiva di acquisire le informazioni necessarie per l’uso del programma. 

All’utilizzo del servizio notifiche telematiche sono abilitate n. 11 unità, compreso il 

direttore amministrativo responsabile, oltre a tre funzionari, tre cancellieri e quattro 

assistenti. 

Tutte le unità abilitate sono munite di scanner, fornito contestualmente 

all’installazione del sistema di notifiche telematiche, e utilizzano il sistema relativamente 
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alle proprie competenze, nessuna è addetta esclusivamente al servizio di notifiche 

telematiche. 

I dati estratti sono riportati nello schema che segue 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

G.I.P./G.U.P. 12.149 28 

9.1.2. ufficio dibattimento 

Anche nell’ufficio dibattimento il sistema delle notifiche telematiche, denominato 

SNT, è partito nel 2014. 

Non sono state esibite direttive in merito. 

Il personale amministrativo addetto conta n. 16 unità: un direttore amministrativo, 

n. 5 funzionari, n. 7 cancellieri e n. 3 assistenti. 

La formazione è stata fatta presso la corte d’appello di Bari. 

Quasi tutti i dipendenti abilitati sono muniti di scanner da tavolo e n. 2 unità 

utilizzano l’apparecchio multifunzione assegnato al settore. 

I dati estratti sono riportati nello schema che segue. 

I mancati recapiti sono imputabili a motivi legati all’account del destinatario, come 

attestato nell’unita estrazione statistica CISIA relativa al periodo. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

Dibattimento monocratico e collegiale 6.989 44 

9.1.3. ufficio esecuzione penale 

Anche con riferimento all’ufficio esecuzione penale e misure di prevenzione è in uso, 

da dicembre 2014, il sistema di notifiche telematiche (circolare D.A.G. dell’11/12/2014 N. 

168510.U). 

Non è stato esibito alcun ordine di servizio in merito. 

Il personale abilitato al sistema conta n. 5 unità: un direttore amministrativo, n. 2 

funzionari giudiziari e n. 2 assistenti giudiziari, la cui formazione, da ultimo si è svolta nel 

luglio 2012 presso la corte d’appello di Bari. 
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N. 2 unità, l’una responsabile dell’ufficio misure di prevenzione e l’altra addetta 

ufficio esecuzione, hanno ciascuna, in uso esclusivo, uno scanner da tavolo; il restante 

personale, invece, utilizza l’apparecchio multifunzione assegnato all’ufficio. 

L’ufficio esecuzione, come da attestazione del CISIA, ha eseguito, nel periodo 

ispettivo, il numero di notifiche riportate nel prospetto, con gli errori ivi indicati 

Ufficio interessato Totale notifiche errore di consegna 

Esecuzione penale 4.149 18 

I mancati recapiti delle mail sono imputabili a motivi legati all’account del 

destinatario, come attestato nell’unita estrazione statistica CISIA. 

Non è stato possibile distinguere i dati riguardanti le misure di prevenzione. 

9.1.4. Totali 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

G.I.P./G.U.P. 12.149 28 

Dibattimento monocratico e collegiale 6.989 44 

Esecuzione penale 4.149 18 

Totali 23.287 90 

9.2. UFFICIO NEP  

L’esito del riscontro sui carichi di lavoro dell’ufficio NEP di Trani relativamente alle 

notificazioni in materia penale richieste dagli uffici giudiziari, è riportato nello schema che 

segue 

Sistema di Notifiche Telematiche (SNT) 

Anno 2012 9.597  

Anno 2013 17.714  

Anno 2014 33.051  

Anno 2015 27.312  

Anno 2016 21.957  

Anno 2017 Fino al mese di marzo 5.198  
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Come si può evincere dall’analisi dei dati di cui sopra le richieste e le esecuzioni di 

notifiche in materia penale – con l’entrata in funzione da poco più di due anni del Sistema 

di Notifiche Telematiche (SNT) - hanno registrato un calo riferito alle richieste trasmesse 

all’UNEP, con una flessione che, tuttavia, è meno consistente di quella registrata nel 

settore civile con il processo civile telematico. 

Si deve considerare che, ad attivazione e diffusione completata, l’ufficio può 

interfacciarsi con il software GSU Web, sistema informatico ministeriale per la gestione 

dei servizi UNEP, e consentire un rapido scambio delle pratiche da notificare sia in fase di 

richiesta che di restituzione tra gli uffici giudiziari e l’UNEP. 

9.3.	 OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Secondo quanto riferisce l’ufficio e quanto è stato accertato, il sistema – di uso 

generale e quotidiano nelle cancellerie penali - garantisce un buon livello di efficienza e 

non presenta gravi criticità, come dimostra il numero contenuto degli errori. 

Nessuna prassi elusiva è stata segnalata. 

9.4.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare. 

L’ufficio definisce l’S.N.T. “…un applicativo rilevatosi senza dubbio semplice, 

immediato, efficacie e privo di disfunzioni…”. 

Nessuna risorsa è stata recuperata, atteso che il personale di cancelleria deve 

predisporre gli atti da notificare e curare la relativa scansione. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

10.1.1. 	Progetto "Diffusione delle Best Practices negli uffici giudiziari 

italiani”. 

Il Tribunale di Trani, a partire dal 15.9.2014 e per la durata di 12 mesi, ha aderito 

insieme ad altri dieci uffici giudiziari del distretto (Procura presso il Tribunale di Bari, 

Procura generale presso la Corte di appello di Lecce, Procura presso il Tribunale di 

Taranto, Tribunale di Lecce, Procura presso il Tribunale di Lecce, Procura presso il 

Tribunale di Trani, Tribunale di Brindisi, Tribunale per i minorenni di Lecce, Procura 
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generale presso la Corte di appello di Taranto) al progetto interregionale transnazionale 

"Diffusione delle Best Practices negli uffici giudiziari italiani”. 

Il progetto  (best practices, 2° anno) è stato riavviato nel mese di novembre del 

2016 ed è risultato essere in corso alla data ispettiva. 

Di seguito possono essere indicati i principali risultati conseguiti: 

1) la “Carta dei Servizi” redatta nel corso del 2015 e resa disponibile on line sul sito 

del tribunale, è stata realizzata con l’obiettivo di ampliamento della comunicazione e 

dell'approccio con l'utenza anche a mezzo della revisione e semplificazione della 

modulistica in uso, con maggior chiarezza e omogeneità di informazioni fornite al 

cittadino;  

2) l’aggiornamento del sito istituzionale web del Tribunale di Trani in coerenza con le 

linee guida ministeriali e arricchito con nuove sezioni di interesse per l’utenza, 

diventando un efficace strumento di comunicazione e semplificazione dei rapporti con il 

cittadino, sempre nell’attuazione dell’obiettivo di ampliare la comunicazione e l'approccio 

con l'utenza;  

3) il progetto di smaltimento dei procedimenti civili ultra triennali (in coerenza con il 

piano Strasburgo 2, attraverso la definizione di un programma di intervento che ha 

previsto le seguenti principali macro-attività: 

• condivisione e definizione dei criteri di estrazione dei procedimenti dai 

sistemi/registri civili SICID/SIECIC con i magistrati 

• estrazione dati dai sistemi circa i volumi di affari civili pendenti alla data corrente 

iscritti negli anni precedenti al 2011 (procedimenti arretrati) 

• scorporazione dei dati per materie e per anno di iscrizione 

• filtraggio dei dati in relazione allo status del fascicolo; 

• avvio del programma di riduzione delle pendenze ultra-triennali e della fase test 

mediante l'implementazione dello strumento della mediazione civile 

• raccolta dei preliminari risultati con il gruppo di progetto 

• definizione dei prossimi passi operativi per arricchire il programma di intervento 

4) la creazione dello “Sportello di Prossimità”, con l’obiettivo di accrescere 

l'attenzione del cittadino verso l'insieme dell'attività rese dagli uffici giudiziari, per 

l’attuazione del quale l’ufficio informa che sono state già assunte specifiche iniziative. 

In particolare - nell’ambito delle buone prassi e nell’ottica di ammortizzare l’impatto 

del vuoto sopravvenuto alla soppressione delle ex sezioni distaccate - è stato approvato 

in collaborazione con il locale Consiglio dell’Ordine forense, conformemente alle Linee 

Guida elaborate dalla CEPEJ, un protocollo da stipularsi con i Sindaci dei comuni di 

Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Molfetta, Canosa Di Puglia, Ruvo Di Puglia, Corato, 

Terlizzi, Spinazzola e Minervino Murge per l’istituzione di una rete territoriale di “sportelli 
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di prossimità” per il primo contatto con i cittadini e l’attivazione delle pratiche di 

volontaria giurisdizione. 

A mezzo degli “sportelli” potranno essere fornite agli utenti e a tutti i cittadini -

anche con l’installazione di una postazione per l'accesso assistito al Portale dei Servizi 

Telematici del Ministero della Giustizia nelle seguenti materie -  informazioni sullo stato 

della causa o rilasciati certificati, agevolando l’accesso ai servizi giudiziari: 

- amministrazioni di sostegno; 

- interdizioni e inabilitazioni; 

- adozioni di minori;  

- accettazioni  e rinunce all'eredità; 

- formazione di inventari successori, di tutela e di curatela; 

- strumenti di composizione delle controversie  alternativi alla giurisdizione. 

10.1.2. Convenzioni 

In data 2 dicembre 2016 è stata stipulata una Convenzione tra il Tribunale di Trani, 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il Tribunale di sorveglianza di 

Bari, la Direzione II.PP. di Trani, l’ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari e Bat, il 

locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Comune di Trani, a sostegno del recupero 

sociale di persone in esecuzione penale, al fine di formarli attraverso la conoscenza e lo 

sviluppo di attività di pubblica utilità. 

L’oggetto è la realizzazione di un Progetto - denominato “Riordino Archivi” - avente 

come finalità, attraverso l'attività di pubblica utilità, il “Riordino Archivi” da svolgere con 

impegno di volontariato, a titolo gratuito, presso il Tribunale di Trani, da parte di soggetti 

detenuti presso gli II. PP. di Trani e in esecuzione penale esterna in carico all’Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna di Bari/Bat. 

Nell'ambito di tale programma rieducativo e di recupero sociale, le attività di 

pubblica utilità, caratterizzate dallo spirito solidale e dal titolo di volontariato gratuito a 

favore della collettività, consistono, principalmente, nelle “attività di riordino degli archivi 

e nella digitalizzazione degli atti del Tribunale, senza alcun collegamento alla Rete 

Giustizia o ad altre Reti della P.A., nonché con utilizzo di software autorizzati dal DGSIA, 

con esclusione di archiviazione su supporti esterni; nella risistemazione degli Uffici e degli 

arredi del Tribunale e che, in base alle esigenze determinate dal riassetto territoriale 

dell’Ufficio giudiziario indicato, saranno dettagliate nei rispettivi programmi di 

trattamento individualizzati”. 

Il Progetto impegna, in una prima fase, n. 10 condannati, tra cui n. 5 detenuti 

ristretti presso gli II. PP. di Trani e n. 5 soggetti in esecuzione penale esterna in carico 

all’UEPE di Bari/Bat, salvo ulteriori disponibilità e integrazioni (art. 1).  

216 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Convenzione è stata trasmessa al Capo Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia in data 9 dicembre 

2016 al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, come da Circolare in data 8.11.2016 

prot. 0160067.U del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei 

Servizi. 

L’ufficio riferisce che, alla data ispettiva, è in attesa dell’autorizzazione ministeriale. 

10.1.3. Protocolli 

L’ufficio, nel periodo ispettivo, ha sottoscritto i seguenti protocolli:  

- il Protocollo relativo ai “Lavori di Pubblica utilità e per la messa alla prova” (in data 

23.7.2015) e il successivo decreto istitutivo dello stesso Ufficio (in data 30.7.2015); 

- il Protocollo di intesa con la Procura locale e l’ufficio NEP per rendere più efficienti 

le notifiche degli atti giudiziari; 

- il Protocollo, sottoscritto con l’Ordine degli Avvocati di Trani, in data 10.2.2017, sui 

procedimenti di separazione e divorzio in fase presidenziale. 

Il Protocollo con il Presidente del Consiglio dell’Ordine per rendere uniformi i criteri di 

liquidazione dei compensi ai difensori, nelle ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, non 

è stato condiviso e sottoscritto dalla Camera Penale.  

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
La regolarizzazione è sintetizzata nei prospetti che seguono 

11.1. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione 20 

 (15.3.2005/7.5.2012) 

Sanati 

33 

AUTOMEZZI:  

sporadici viaggi extracircondario non comprovati da ragioni 

istituzionali (I) 

SI 

39 

PERSONALE: 

il personale non indossa i cartellini (I) 

SI 

(ciascuna postazione è 

dotata di apposita targa 

con nominativo e 
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qualifica) 

192 

AUTOMEZZI 

Viaggi fuori circondario (R) 

SI 

205 

RECUPERO CREDITI: 

Non avviato il recupero immediato delle spese per difensori 

d’uffici e di irreperibili. (I) 

SI 

207 

SPESE DI GIUSTIZIA PAGATE DALL’ ERARIO: 

Testimoni - Inosservanza circ. Min.Giust.dag N. 24224 del 

15.2.2010. (I) 

SI 

210 

SPESE DI GIUSTIZIA PAGATE DALL’ ERARIO: 

Ausiliari – non allegati provvedimenti di proroga del 

termine inizialmente assegnato. (I) 

SI 

211 

SPESE DI GIUSTIZIA PAGATE DALL’ ERARIO: 

Periti e interpreti – Non allegato conferimento incarico ed 

eventuali proroghe. (I) 

SI 

222 

RECUPERO CREDITI – CAMPIONE PENALE 

Varie irregolarità nella gestione del servizio, di cui, la 

principale, la consistente giacenza di crediti da iscrivere a 

ruolo (P) 

SI 

223 

RECUPERO CREDITI – CAMPIONE CIVILE 

Attività di riscossione in stato di abbandono. (P) 

SI 

227 

BENI SEQUESTRATI: 

Numerazione del registro all’ infinito anziché annuale. (I) 

SI 

236 

BENI SEQUESTRATI IN CUSTODIA A TERZI 

Varie irregolarità, di cui, la principale, quella del ritardo 

nell’ eliminazione dei beni in sequestro. (P) 

SI 

177 

PERSONALE: 

Seguito procedura di recupero somme corrisposte in caso 

SI 
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di assenza per responsabilità di terzi. (I) 

Depositi giudiziari in materia penale - Pag. 197 – Pendenti 35 

depositi per i quali non erano stati attivati i relativi incidenti di 

esecuzione per mancata adozione dei provvedimenti di 

destinazione sulle somme sequestrate (I).

 SI 

11.2. SERVIZI CIVILI
 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(15.3.2005/7.5.2012) 

Sanati 

Pag. 256 

Cancelleria contenzioso civile – Trani 

Non risulta osservato il disposto di cui all’ 

art. 23, III comma, disp. att. cod. proc. SI. Vi sono state disposizioni presidenziali 

civ., come osservate dalla cancelleria 

modificato dalla legge 69/2009, relativo 

alla vigilanza sulle nomine da parte del 

Presidente del Tribunale, in quanto il 

responsabile del servizio, pur procedendo 

alla stampa della prevista comunicazione 

estrapolata dal registro SICID al momento 

del conferimento dell’incarico, non ha 

provveduto alla trasmissione di questi dati 

all’Ufficio Albo Consulenti Tecnici. Le 

suddette stampe sono conservate in 

apposita raccolta in cancelleria. 

Si raccomanda l’Ufficio, per il futuro, 

l’osservanza di quanto disposto dall’art. 23, 

III comma, disp. att. cod. proc. civ. 

Pag. 276 

Registri degli affari non contenziosi 

La cancelleria utilizza il registro informatico 

ufficiale SICID – opzione volontaria 

giurisdizione (in passato il SIC-VG); 

tuttavia il funzionario responsabile del 

servizio ha continuato a utilizzare

 Sanato 
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contestualmente anche il registro cartaceo 

mod. 18 per gli affari non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio previsto dal 

D.M. 1.12.2001, (ultima iscrizione n. 303 

/12 del 7.5.2012). Si è invitato il 

responsabile del servizio a dismettere il 

registro cartaceo il quale è un inutile 

doppione del registro informatizzato, che è 

quello ufficiale. A data ispettiva risultano 

tenuti in formato cartaceo i registri delle 

tutele, delle curatele; delle amministrazioni 

di sostegno e in materia di successioni. In 

particolare con riferimento ad alcuni 

fascicoli in materia di successioni (rinunzia 

pura e semplice a eredità, accettazione di 

eredità con beneficio di inventario), si è 

rilevato che, nel corso dello stesso anno, in 

alcuni casi le iscrizioni sono state effettuate 

sul registro cartaceo, in altri sul registro 

informatico. Si è raccomandato, pertanto, il 

responsabile del servizio a dismettere il 

registro cartaceo e ad effettuare tutte le 

iscrizioni sul registro informatico ufficiale. 

Con riferimento alle tutele e alle curatele si 

è invitato l’ufficio di procedere al 

progressivo inserimento nel registro 

informatizzato delle procedure ancora 

pendenti, al fine della completa e definitiva 

informatizzazione. Corretta la gestione del 

registro informatizzato con riferimento agli 

affari non contenziosi e da trattarsi in 

camera di consiglio, in generale tempestive 

sia le iscrizioni (entro il giorno seguente al 

deposito). 

Pag. 293 – Procedimenti con pignoramenti 

perenti archiviati senza un provvedimento 

d’inefficacia emesso dal Giudice 

Si 
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Pag. 295 – Non esibite procedure volte al 

recupero delle spettanze per il difensore 

distrattario 

Si 

Pag. 296 –Nelle procedure esecutive esattoriali 

non decurtate della metà le spese 
Si 

Pag. 301 _ Mancata adeguatezza alla normativa 

sulla privacy perché sulla copertina del fascicolo 

compare il nome del debitore per il difensore 

distrattario

 Si 

Pag. 303 – Utilizzo del registro cartaceo degli 

incarichi delle vendite pur in presenza del 

registro informatizzato SIECIC Si 

Pag. 308 – Utilizzo del registro cartaceo degli 

incarichi conferiti in materia fallimentare pur in 

presenza del registro informatizzato SIECIC
 Si 

Pag. 309 – Mancata rilegatura delle sentenze 

Si 

Pag. 312 – Mancata notifica telematica delle 

comunicazioni al Registro delle Imprese 

Si 

Pag. 314/315 - Anomala classificazione in 

archivio dei fascicoli raccolti per anno ma non 

inseriti nelle cartelle per numero di registro 

generale

 Si 

Pa.321 Mancata costituzione di raccolta separata 

dei decreti di trasferimento 

Si 
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11.3. SERVIZI PENALI – UFFICIO DIBATTIMENTO 


Rilievi precedente ispezione 2012 

(15.3.2005/7.5.2012) 

Sanati 

totalmente/parzialmente 

Pag. 355 

a.1) Registro generale mod. 16 - Non sono stati 

esibiti i riepiloghi annuali dei procedimenti 

pendenti (art.4 DM 30.9.1989), che si 

raccomanda di stampare almeno una volta 

l’anno, da riscontrare con le risultanze da 

ricognizione materiale dei fascicoli, per 

apportare eventuali correzioni sul registro 

informatico, sì da non generare false pendenze. 

Si 

Pag. 368 

b) Impugnazioni delle misure cautelari reali 

(Tribunali provinciali)   In relazione alle 

irregolarità del servizio, di carattere 

organizzativo, riferite al Magistrato Coordinatore 

con segnalazione in data 18.5.2012 e riportate 

di seguito: 

omessa chiusura giornaliera sul registro 

regolamentare (mod.18) con sottoscrizione da 

parte del dirigente amministrativo o da soggetto 

all’uopo delegato (art.4 d.m. 30/9/1989; 

circ.n.586 del 27/4/2001 DGAACC); omessa 

annotazione dei ricorsi per Cassazione avverso 

le ordinanze pronunciate dal Tribunale nel 

registro obbligatorio delle impugnazioni mod.31 

(d.m. 30/9/1989); omessa allegazione del foglio 

notizie per l’iscrizione delle spese forfettizzate 

della fase incidentale, ripetibili (circ. 1/2000 del 

6/3/2000 DGAACC); omessa attivazione (cfr. 

R.T.R. nn 3/11, 17/11, 18/11, 23/11) della 

procedura di immediata riscossione delle 

sanzioni pecuniarie (somma dovuta alla Cassa 

delle Ammende) irrogate dalla Corte di 

Cassazione (art.616 cod. proc. pen.) (n. M.G. 

Direzione Giustizia Civile del 1/4/2005 prot. 

1/4164/U/44 in ordine alla immediata 

recuperabilità delle stesse nei procedimenti in 

materia cautelare, consegnata in copia 

Si 
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all’addetto al servizio). 

11.4. SERVIZI PENALI – UFFICIO GIP/GUP 


Rilievi precedente ispezione 2012 

(15.3.2005/7.5.2012) 

Sanati 

Pag. 338 

Tenuta non regolare del servizio intercettazioni. 

Sanato 

Pag. 339-340 

Tenuta non regolare del Mod. 30  

Registro Sentenze cartaceo 
Sanato con SICP 

Pag. 342 

Raccomandata la registrazione della comunicazione 

all’ultimo istituto di detenzione, regolarmente 

effettuata, ma non riportata 

Sanato 

Pag. 345 

Non annotato numero registro FUG a REGE 
Sanato con SICP 

Pag. 348 

Non inserito il Foglio delle notizie nei fascicoli dei 

decreti di condanna 

Sanato 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La situazione attuale dell’ufficio sconta, come già ripetuto, condizioni di edilizia 

giudiziaria molto precarie, che ne condizionano l’attività nel suo complesso. 

Il consistente bacino di utenza (514.586 popolazione residente nel circondario di 

Trani), la tipologia di affari (Trani è tribunale provinciale), i carichi di lavoro 

ragguardevoli, sopravvenuti all’accorpamento delle ex sezioni distaccate, le scoperture 

dell’organico di magistratura e le prolungate assenze, hanno reso particolarmente 

gravoso, nel periodo ispettivo, soprattutto nel settore civile, lo smaltimento degli affari di 

più antica iscrizione, risalenti, per le procedure concorsuali, anche agli anni ‘80. 

Non è stato possibile fare un raffronto, con la produttività del periodo pregresso, per 

quel che riguarda le voci “contenzioso ordinario” e “procedure concorsuali”, viceversa, 

per le restanti si registra un segno positivo, fatta eccezione per il settore “lavoro” 

segnato da una flessione pari a – 58,1%. 

Per il penale è netto l’incremento delle definizioni, con +25,1%. 

Non da meno, nel periodo, a quanto si è potuto appurare, hanno reso difficile la 

piena funzionalità dell’ufficio:  
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- la lacunosa informatizzazione, pregiudizievole a una effettiva programmazione ex 

art. 37 l. n. 111/11, situazione gravemente complicata, per l’attività dell’ufficio, nei mesi 

successivi alle operazioni di accorpamento del settembre 2013, con il trasferimento a 

Trani dei fascicoli civili pendenti a Barletta e Canosa (all’incirca n. 4.000) e quello da 

Ruvo ad Andria (all’incirca n. 6.000) che hanno comportato una complessa attività di 

migrazione dal data base delle sezioni accorpate, effettuata fascicolo per fascicolo, 

attività che ha determinato una seria criticità per l’attività delle cancellerie; 

- l’assenza di direttive e linee guida, a cura della presidenza, in materia di 

conferimento degli incarichi e liquidazioni; 

- la difficoltà a condividere regole di gestione processuale con l’Ordine Forense. 

Risulta che è iniziata, a partire dalla reggenza della dott.ssa Giulia Pavese, 

proseguita con la dirigenza del dott. Antonio de Luce, una inversione di tendenza volta a 

una maggiore efficienza, assicurata: 

- dal progressivo superamento delle difficoltà legate all’assorbimento degli affari 

delle ex sezioni distaccate; 

- dalla sopravvenuta maggior stabilità del personale di magistratura; 

- da uno più spiccato monitoraggio, diversamente indirizzato, volto a dare soluzioni a 

ritardi e/o criticità organizzative, non da meno anche quelle edilizie. 

Con questa positiva inversione di tendenza, l’ufficio - ove persista – potrà senz’altro 

sviluppare le sue potenzialità e raggiungere una ancor più soddisfacente performance di 

risultato. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZIONI 


DISTACCATE DI ANDRIA, BARLETTA, CANOSA DI PUGLIA, 


MOLFETTA e RUVO DI PUGLIA 

13. PREMESSA 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

Nella fase propedeutica all’accorpamento, l’ufficio si è attivato per assicurare gli 

spazi agibili e sufficienti per assorbire gli affari e recuperare le risorse materiali e umane 

delle ex sezioni distaccate, indicate nella nota n. 898 del 28.5.2012. 

Del resto il tema della carenza di spazi in Trani è un leit-motiv che ha origini prima 

della riforma della geografia giudiziaria, tuttora d’attualità, e che nella programmazione 

dell’ufficio, finalizzata a rendere formalmente e concretamente operativa la riforma della 

geografia giudiziaria, ha registrato, come si è visto, l’incertezza in ordine alle sedi che 

dovevano sopravvivere quali articolazioni territoriali. 

La presidenza, con nota n. 1878 del 20.11.2012, richiedeva l’utilizzo degli stabili 

delle sezioni che presentavano senz’altro i requisiti di legge (Andria, Canosa, Molfetta, 

Ruvo) con la riserva per la sede di Barletta “…ove dovesse accertarsi l’avvenuta 

esecuzione di interventi edilizi del genere in discorso […]”. 

In ottemperanza alla nota del Ministero n. 84758.U del 6.8.2013 che indicava la 

possibilità di concentrare “senza aggravare in alcun modo la pressione sulla sede centrale 

del Tribunale,….presso un’unica sezione il lavoro da smaltire”, con nota presidenziale n. 

1240 del 12.8.2013, veniva individuata Andria quale “unica sezione che si ritiene 

opportuno proporre per la concentrazione di tutta l’attività di stralcio da esaurire nell’arco 

dei prossimi cinque anni” e con il D.M. 5.9.2013 era disposto, come è noto, l’utilizzo della 

sede di Andria per cinque anni e della sede di Molfetta per due anni; viceversa, “dal 

14.9.2013 a Barletta, Canosa e Ruvo non potrà essere svolta più nessuna attività di 

cancelleria e giudiziaria”. 

Alla data del 13.9.2013 venivano soppresse le sezioni distaccate di Andria, 

Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia. 

Alla soppressione sono sopravvissute, proseguendo come articolazioni del Tribunale di 

Trani, le sedi di Andria (cinque anni) e di Molfetta (due anni) per la trattazione degli affari 

civili e penali (decreto del 5.9.2013); nella prima sono confluiti gli affari afferenti la ex 

sezione distaccata di Ruvo di Puglia. 

. 
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Alla data ispettiva dell’1.4.2017 è ancora operativa la sola articolazione di Andria 

per la trattazione degli affari civili (la trattazione dei procedimenti penali è proseguita fino 

al 31.12.2016), mentre l’articolazione di Molfetta ha cessato definitivamente di operare in 

data 20 luglio 2015 come da decreto del presidente n. 59/2015. 

La situazione appena descritta è il risultato delle iniziative prese, prima della 

soppressione delle sezioni distaccate, stabilita con il d.lgs. 155/2012, dal Presidente del 

Tribunale che, adducendo la carenza, nella città di Trani, di locali  adeguati per ospitare il 

personale in servizio nelle sedi sopprimende, aveva chiesto al Ministero della Giustizia 

(nota n. 1878 del 20.11.2012) l’autorizzazione a continuare ad utilizzare gli stabili degli 

uffici periferici in via di soppressione in possesso dei requisiti di idoneità, cioè quelli di 

Andria, Canosa, Molfetta e Ruvo di Puglia.  

Per effetto del predetto d.m. citato, nelle due articolazioni di Andria e di Molfetta 

l’attività giudiziaria è dunque proseguita anche dopo la soppressione, con i limiti indicati 

nel decreto ministeriale. 

Il decreto ministeriale attuativo della riforma della geografia giudiziaria disposta con 

d.lgs. 155/2012, emanato il 5.9.2013 e comunicato al Tribunale di Trani il 6.9.2013, ha 

“autorizzato l’utilizzo […] dei locali ospitanti la sezione distaccata di Andria […] per la 

trattazione dei procedimenti pendenti […] afferenti alla stessa sede nonché a quella di 

Ruvo di Puglia, per un periodo di cinque anni […]” (art. 1) e “l’utilizzo […] dei locali 

ospitanti la sezione distaccata di Molfetta […] per la trattazione dei procedimenti ivi 

pendenti […] per un periodo di due anni […]” (art. 2). 

L’emanazione del d.m. del 5 settembre 2013, autorizzativo della prosecuzione 

dell’attività giudiziaria nelle articolazione di Andria e di Molfetta, avvenuta appena una 

settimana prima della soppressione degli uffici, ha imposto di provvedere con urgenza 

assoluta, nel breve lasso di tempo, in ordine a vari aspetti organizzativi conseguenti 

all’accorpamento alla sede centrale delle sezioni di Barletta e di Canosa di Puglia e alla 

continuazione delle attività nelle sedi di Andria e di Molfetta. 

A seguire: 

- con decreto presidenziale n. 52 dell’11.9.2013, dichiarato immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario, era disposto “il differimento 

delle udienze civili già fissate presso le sedi accorpate dal 16.9.2013 in poi a cura del 

singolo magistrato […]” e confermata “la prosecuzione dell’attività giurisdizionale degli 

uffici accorpanti, che provvederanno al regolare svolgimento delle udienze […]”; 

- con decreto presidenziale n. 54 del 12.9.2013, attuativo del D.M. 5.9.2013, si 

disponeva sul funzionamento dei diversi settori e sulla ubicazione delle cancellerie ai fini 

dell’operatività degli accorpamenti; 
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- con i decreti presidenziali nn. 55 del 20.9.2013 e 57 del 24.9.2013 si disponeva 

sulla organizzazione delle udienze civili e con decreto n. 25-Tab. del 10.9.2013 sulla 

trattazione dei procedimenti penali. 

I risvolti dell’accorpamento sull’edilizia giudiziaria in Trani hanno formato oggetto 

delle note presidenziali n. 1452 del 30.9.2013 e n. 1667 del 5.11.2013, mentre gli aspetti 

di natura informatica, involgenti l’accorpamento, sono stati trattati nella nota n. 1934 del 

10.12.2012 diretta al CISIA. 

Al riguardo, l’ufficio ha segnalato le gravi difficoltà affrontate e i tempi notevolmente 

lunghi, resi necessari per il cablaggio, ad opera della British Telecom, di palazzo Carcano, 

presso il quale sono stati resi disponibili dal Comune di Trani alcuni ambienti, utilizzati 

per la allocazione delle cancellerie della volontaria giurisdizione, del recupero crediti e 

delle spese di giustizia (gli unici ambienti che il Comune è stato in grado di destinare al 

tribunale in occasione degli accorpamenti del 2013). 

Dopo il corposo e basilare programma di riassetto organizzativo, formalizzato in data 

5.9.2013, seguivano: 

- i provvedimenti settoriali attuativi del 10.9.2013 di assegnazione dei direttori 

amministrativi alle articolazioni territoriali di Andria e Molfetta; 

- i provvedimenti 11.9.2013 e 25.9.2013 di applicazione delle unità amministrative 

all’articolazione territoriale di Andria; 

- il provvedimento prot. n. 161 dell’11.9.2013 di assegnazione del personale 

amministrativo, a titolo di applicazione, all’articolazione territoriale di Molfetta; 

- i provvedimenti prot. nn. 164 e 178 del 13.9.2013 di assegnazione provvisoria del 

personale interessato alla sede circondariale di Trani. 

Sulle materiali operazioni di trasferimento e le modalità del trasloco, la dirigenza 

indicava che “Il trasloco va effettuato sotto la sorveglianza e il controllo assiduo dei 

direttori di cancelleria già preposti alle cancellerie delle ex sezioni distaccate, i quali si 

potranno avvalere della collaborazione, opportuna e doverosa, di dipendenti anch'essi già 

in servizio presso dette sedi, in relazione alla tipologia di fascicoli e atti da trasferire alla 

nuova sede (Trani o Andria). Ciò potrà avvenire qualunque sia la sede di attuale 

destinazione dei dipendenti stessi. Il direttore predetto informerà tempestivamente il 

dirigente amministrativo e il direttore della cancelleria ove ora prestano servizio tali 

dipendenti (anche successivamente alla disposizione, che potrà pertanto essere impartita 

direttamente ai dipendenti, che presteranno collaborazione, dal direttore già responsabile 

della ex sezione - per Ruvo, dal dr. Vitagliano o, indifferentemente, dalla dr.ssa Elicio).”. 

Merita evidenziare, tra le difficoltà gestite dall’ufficio, la vicenda particolarmente 

turbolenta che ha interessato la sede di Ruvo di Puglia (i cui atti e beni  andavano  

trasferiti  ad Andria), dove si sono registrate iniziative ostruzionistiche dei legali del 
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posto, l’ordinanza con la quale il sindaco di Ruvo sospendeva i lavori, l’intervento dei CC. 

e della polizia municipale. 

Circa le modalità di movimentazione dei fascicoli (del contenzioso civile e della 

volontaria giurisdizione), per quanto riguarda Barletta e Canosa, sono stati previamente 

inscatolati e distinti udienza per udienza; in Trani è stato effettato un controllo a cura di 

un funzionario e un cancelliere, anche tenuto conto degli elenchi che accompagnavano i 

contenitori dei fascicoli oggetto di movimentazione. 

Successivamente, con nota n. 222 del 29.11.2013, il dirigente amministrativo 

chiedeva ai direttori amministrativi una relazione “in ordine all’avvenuta presa in carico 

dei servizi rivenienti dalle sezioni soppresse e una breve relazione, corredata di 

significativi dati numerici, che evidenzi la situazione in cui versa ciascun reparto”; le 

relazioni si suddividevano per i reparti “contenzioso civile, comprensivo del servizio 

patrocinio a spese dello Stato”, “volontaria giurisdizione, comprensivo del servizio 

patrocinio a spese dello Stato”, “articolazione territoriale di Andria, settori civile e 

penale”, “recupero crediti e spese di giustizia”, “servizi corpi di reato, FUG, archivio”. 

Con disposizione di servizio n. 51 del 26.9.2013, la dirigenza amministrativa 

emanava istruzioni in ordine ai registri gestiti in ambito area penale, inclusi i registri 

mod. 27 e Fondo Unico Giustizia; al riguardo è stato acquisito il registro FUG della ex 

sezione di Barletta, gestito ora separatamente da quello di Trani, mentre quello di 

Canosa (e, successivamente – luglio 2015 – quello di Molfetta) non presentavano 

iscrizioni pendenti. 

Inoltre, con l’ordine di servizio n. 59 del 17.10.2013 il servizio patrocinio a spese 

dello Stato nei settori contenzioso civile e volontaria giurisdizione in precedenza 

costituenti unico reparto, era suddiviso in due distinti reparti ed era riorganizzato il 

servizio recupero crediti in Trani e in Andria. 

Da ultimo, con disposizione di servizio n. 131 del 30.12.2016, il dirigente disponeva 

in ordine all’acquisizione, da parte dei funzionari di Trani, dei registri mod. 42 e mod. 27 

(penale) della detta articolazione di Andria. 

La gestione dei fascicoli del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione ha 

richiesto un’attività di migrazione per singolo fascicolo. 

13.1.1. Strutture 

Gli accorpamenti delle sezioni distaccate hanno dovuto fare i conti con la situazione 

logistica, gravemente carente, del Tribunale di Trani, caratterizzata dalla esiguità degli 

spazi disponibili e dalla loro distribuzione su più sedi, tanto che l’arrivo del personale 

delle sezioni distaccate e, subito dopo, anche del personale degli uffici del giudice di pace 

soppressi ha provocato il sovraffollamento degli ambienti di lavoro con conseguenti 

riflessi sulla vivibilità degli spazi e sull’efficienza complessiva delle attività. 
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Dopo l’accorpamento, con la concentrazione dell’intero ufficio (esclusi, allo stato, i 

servizi civili ed amministrativi dell’articolazione territoriale di Andria) presso l’unica sede 

tranese e la strutturale esiguità degli spazi, si è accentuata la frammentazione delle 

cancellerie, con l’ulteriore utilizzo di due stabili (Palazzo AMET – utilizzato dall’UNEP - e 

Palazzo Carcano), e, nello stesso tempo, quale fattore di ulteriore complicazione, si è 

verificata una compressione delle cancellerie in ambienti divenuti ancor più insufficienti e 

inadeguati. 

Come sopra detto, alla data ispettiva, delle due articolazioni territoriali, continua a 

essere funzionante solo quella di Andria, limitatamente al settore civile; viceversa, il 

20.7.2015 ha cessato di funzionare l’articolazione territoriale di Molfetta (si citano, in 

proposito, il provvedimento presidenziale n. 59 del 30.6.2015, la nota  presidenziale n. 

1750 del 21.7.2015 e la nota dirigenziale n. 56 del 20.7.2015). 

La funzionalità dell'articolazione territoriale di Andria (presso la quale sono stati 

trattati tutti i processi delle ex sezioni distaccate di Andria e Ruvo di Puglia) è stata 

prorogata sino al 30.9.2017; a far data dall’1.10.2017, tutti gli affari pendenti presso 

l'articolazione di Andria dovranno essere trattati presso la sede centrale del Tribunale di 

Trani, realizzando appieno il provvedimento legislativo di chiusura di tutte le soppresse 

sezioni distaccate (v. decreto tabellare n. 35 del 22.12.2016). 

La cronica carenza di spazi in Trani, costituisce il motivo della permanenza presso le 

sedi ormai chiuse di un cospicuo numero di fascicoli e della difficoltà di reperire spazi 

adeguati, nello stabile che ospita il contenzioso civile, per i magistrati, il personale 

amministrativo e per la celebrazione delle udienze. 

E così: 

- dalla ex sezione distaccata di Ruvo di Puglia sono stati trasportati presso 

l’articolazione territoriale di Andria i fascicoli dei procedimenti civili e penali relativi agli 

anni 2010-2013; 

- presso lo stabile già uso alla sezione distaccata di Barletta (accorpata a Trani sin 

dal 2013) sono rimasti tutti i fascicoli civili, penali, del lavoro e dell’esecuzione civile già 

curati dalla ex Pretura di Barletta; 

- in Canosa (anch’essa accorpata a Trani sin dal 2013) sono rimasti tutti i fascicoli 

dei procedimenti già curati dalla ex Pretura (parte presso lo stabile già uso alla sezione 

distaccata, custoditi in armadi siti al piano terra dello stabile, parte presso locali della 

polizia municipale); 

- presso lo stabile già in uso alla sezione distaccata di Molfetta sono rimasti tutti i 

fascicoli civili e penali definiti sino al luglio 2016, epoca della effettiva chiusura 

dell’articolazione. 
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L’insufficienza dei locali destinati a custodire in Trani i corpi di reato ha determinato 

la permanenza della conservazione dei corpi di reato gestiti dalla cancelleria di Andria 

presso lo stabile tuttora in uso in detta città. 

Il dirigente, con ordine di servizio n. 128 del 27.12.2016, ha individuato, con 

decorrenza 29.12.2016, il responsabile che “della conservazione e l’eventuale consegna 

ai militari delegati dall’A.G. presso l’articolazione territoriale di Andria…” oltre che della 

gestione dei corpi di reato affidati in custodia a terzi e del correlato foglio notizie a mezzo 

SIAMM (circa n. 50 fascicoli).  

13.1.2. Personale 

Per effetto dei provvedimenti del dirigente amministrativo sopra specificati, il 

personale in servizio nelle sezioni di Barletta e di Canosa di Puglia è transitato tutto nella 

sede centrale del Tribunale di Trani; quello di Andria e di Ruvo di Puglia è stato 

assegnato all’articolazione di Andria e quello di Molfetta alla rispettiva articolazione, con 

alcune riduzioni di cui si sono giovate le cancellerie del Tribunale di Trani, giustificate 

dalla cessazione della sopravvenienza di affari nella sede periferica e dalla tendenziale 

riduzione della pendenza iniziale (il personale assegnato all’articolazione di Andria era 

ridotto di n. 3 unità rispetto all’organico in servizio nelle sezioni di Andria e Ruvo di 

Puglia; quello di Molfetta non veniva ridotto al momento considerando l’imminente 

pensionamento di uno dei funzionari in servizio). 

I provvedimenti, come stabilito nelle linee guida del Presidente del Tribunale, 

erano suscettibili di modifica e di revoca (ciò che in effetti è avvenuto nel periodo 

successivo), a seguito di monitoraggi periodici diretti a censire la naturale contrazione del 

carico di lavoro delle articolazioni e l’incremento di quello delle cancellerie di Trani.  

Tutti i momenti del processo di riorganizzazione collegato alla soppressione del 

13.9.2013, cui si è fatto cenno finora, sono stati scandite dagli ordini di servizio del 

dirigente amministrativo integrati all’occorrenza da atti organizzativi dei direttori 

amministrativi responsabili di settore. 

In ogni caso, soltanto nel corso del 2015, per il combinato effetto dell’attuazione 

delle riforme ex d. lgs. 155 e 156/2012, si è realizzato in Trani un importante 

rafforzamento dell’organico, derivante dall’ingresso nell’ufficio di n. 16 unità (nessun 

funzionario), provenienti dagli uffici del giudice di pace soppressi; effetto che è andato 

però ad affievolirsi nei mesi successivi allorché è stato bilanciato dai ricorrenti 

pensionamenti del personale in servizio. 
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13.1.3. Spese 

Le spese che l’ufficio sostiene in conseguenza dell’accorpamento, riguardano, 

soprattutto, i locali ad uso archivio che, rispecchiano la situazione generale dell’edilizia 

giudiziaria di Trani, cioè la dislocazione su più immobili e la storica insufficienza degli 

spazi. 

Si rimanda pertanto alla parte riservata. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Va preliminarmente detto della necessaria riorganizzazione, disposta dal Presidente 

del Tribunale con decreto n. 27/2013/TAB dell'11.9.2013, con la quale è stata prevista - 

previa ripartizione della sezione unica civile in tre aree distinte (“A”, “B” e “C”) - la 

fissazione dinanzi alla sede centrale, a far data dal 14 settembre 2013, di tutte le cause 

di nuova iscrizione, con il trasferimento presso la sede circondariale di tutti gli affari di 

competenza delle soppresse ex sezioni distaccate di Barletta e Canosa di Puglia 

(compresi quelli di volontaria giurisdizione). 

Per il restante: 

- gli affari pendenti presso la ex sezione distaccata di Molfetta sono stati trattati da 

un giudice togato (contestualmente assegnato all'area “A" della sezione civile), 

coadiuvato da due giudici onorari; 

- gli affari pendenti dinanzi alla ex sezione distaccata di Andria (comprensivi di quelli 

di Ruvo di Puglia) sono trattati, in continuazione e sino al loro esaurimento, da quattro 

giudici, già assegnatari dei relativi procedimenti, coadiuvati da quattro giudici onorari; 

- alla terza area della sezione civile - la cosiddetta Area "C - è stata attribuita la 

competenza per materie omogenee alla area "B", alla quale sono stati assegnati i 

magistrati già tabellarmente destinati alla trattazione degli affari civili presso le ex sezioni 

distaccate. 

La sezione civile, dunque, così come rilevata in sede ispettiva, è risultata così 

costituita: 

- Area "A", con competenza in materia di  famiglia, stato e capacità delle persone, 

procedure concorsuali, negozi giuridici e contratti, alla quale risultano assegnati, oltre al 

presidente di sezione, n. 6 magistrati e n. 2 giudici onorari; 

- Area "B", con competenza esclusiva in materia di successioni e donazioni, locazioni, 

esecuzioni      mobiliari ed     immobiliari,      responsabilità extracontrattuale, affari di 

volontaria giurisdizione non attinenti la materia della famiglia e dello stato e capacità 

delle persone, alla quale risultano tabellarmente assegnati n. 6 magistrati, tra i quali uno 

con funzioni di coordinatore, coadiuvati da n. 6 giudici onorari; 

- Area "C", competente sulle stesse materie dell'area "B", ma precipuamente 

destinata allo smaltimento degli affari già pendenti dinanzi alle ex sezioni distaccate di 
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Andria e Ruvo di Puglia, quest'ultima accorpata ad Andria, alla quale risultano assegnati 

n. 4 magistrati, coadiuvati da quattro giudici onorari. 

In definitiva, la sezione civile risulta costituita da sedici giudici, oltre che da dodici 

giudici onorari, secondo il decreto tabellare emesso dal Presidente del Tribunale, 

l'11.9.2013, in previsione dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 155/2012, sopraggiungendo 

un carico di lavoro pari a n. 10.253 affari contenziosi ordinari. 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

A. Affari civili 

Il carico di lavoro al 13.9.2013, suddiviso per ex sezioni distaccate e per tipologia, è 

riportato nel prospetto che segue 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.1) e Proc. L.69/2009 
(punto 1.2 dal I trim. 2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 1.931   N.R. 1.931 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 2.492  2.492 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 1.063  1.063 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 1.036  1.036 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
RUVO DI PUGLIA 2.426  2.426 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 8.948  - 8.948 

1.2) Procedimenti speciali ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 [punto 1.5 fino al IV trim. 
2012 e punto 1.6 dal I trim. 2013] 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 84 84 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 141 141 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 30 30 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 74 74 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA 148 148 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 477 477 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - Modello statistico M213M: Quadro 1(punto 1.9 fino 
al IV trim.2012 e punto 1.10 dal I trim.2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 241 241 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 154 154 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 56 56 
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pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 94 94 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA 283 283 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 828 828 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 2.256  #VALORE! #VALORE! 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 2.787  2.787 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 1.149  1.149 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 1.204  1.204 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA 2.857  2.857 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 10.253  #VALORE! #VALORE! 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIOModello statistico 
M213M: Quadro 1 (punto 1.6 fino al IV trim.2012 e punto 1.7 dal I trim.2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 310 310 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 1 1 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 49 49 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 204 204 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA 158 158 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 722 722 

4. TUTELE - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.1) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 226 226 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 1 1 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 24 24 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 136 136 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA 18 18 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 405 405 

5. CURATELE - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.3) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 7 7 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA - -

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 1 1 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 8 8 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA 1 1 
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Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 17 17 

6. EREDITA' GIACENTI - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.4) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA - -

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 1 1 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 2 2 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 2 2 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA - -

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 5 5 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.5) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 96 96 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 1 1 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 19 19 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 40 40 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA 127 127 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 283 283 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica - Modello statistico M213M: 
Quadro 1 (punto 1.8 fino al IV trim.2012 e 1.9 dal I trim.2013) 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 548 548 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 573 573 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 63 556 619 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 164 164 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA 164 164 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 1.512  556 2.068 

Per la voce più consistente, alla data del 13.9.2013, preso le ex sezioni distaccate, 

pendono n. 10.253 affari contenziosi di primo grado: 

- l’ufficio di Trani ne ha assorbito n. 3.936 affari (n. 2.787 da Barletta e n. 1.149 da 

Canosa di Puglia);  

- l’articolazione di Andria ne ha assorbito n. 2.857 affari da Ruvo di Puglia, per un 

totale di n. 5.113 affari pendenti; 

- l’articolare di Molfetta ha mantenuto i n. 1.204 affari già iscritti. 
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Alla data del 31.3.2017, la pendenza del contenzioso ordinario è ridotta a n. 3.264, 

con un netto abbattimento del 36,5% di quanto sopravvenuto. 

La seconda voce sono le esecuzioni mobiliari, sopravvenute in numero pari a n. 

1.512 iscrizioni, con una attività di smaltimento che vede la pendenza, al 31.3.2017, di n. 

556 iscrizioni cartacee, che l‘ufficio dovrà provvedere a normalizzare, in appendice ad 

altra attività di bonifica  (si veda al riguardo nella parte riservata) 

registri Informatiz 
zato 

carta 
ceo 

TOTA 
LE 

Pend 
enze 
finali 
REALI 

% 
Penden 

ze 
(rispett 
o alle 

penden 
ze al 

13/9/2 
013) 

% 
Penden 

ze 
REALI 

(rispett 
o alle 

penden 
ze al 

13/9/2 
013) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 (punto 1.1) e Proc. L.69/2009 
(punto 1.2 dal I trim. 2013) 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 846 846 846 43,8% 43,8% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 524 524 524 21,0% 21,0% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 394 394 394 37,1% 37,1% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 459 459 459 44,3% 44,3% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 1.041  1.041 1041 42,9% 42,9% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 3.264  3.264 3264 36,5% 36,5% 

1.2) Procedimenti speciali ordinari - Modello statistico M213M: Quadro 1 [punto 1.5 fino al IV trim. 
2012 e punto 1.6 dal I trim. 2013] 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 4 4 4 4,8% 4,8% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 14 14 14 9,9% 9,9% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 6 6 6 20,0% 20,0% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) - - 0 0,0% 0,0% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 5 5 5 3,4% 3,4% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 29 29 29 6,1% 6,1% 

1.4) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace - Modello statistico M213M: Quadro 1(punto 1.9 fino 
al IV trim.2012 e punto 1.10 dal I trim.2013) 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 106 106 106 44,0% 44,0% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 66 66 66 42,9% 42,9% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 32 32 32 57,1% 57,1% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 46 46 46 48,9% 48,9% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 146 146 146 51,6% 51,6% 
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Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 396 396 396 47,8% 47,8% 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 956 956 956 #VALOR 
E! 

#VALOR 
E! 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 604 604 604 21,7% 21,7% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 432 432 432 37,6% 37,6% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 505 505 505 41,9% 41,9% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 1.192  1.192 1192 41,7% 41,7% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 3.689  3.689 3689 #VALOR 

E! 
#VALOR 

E! 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIOModello statistico 
M213M: Quadro 1 (punto 1.6 fino al IV trim.2012 e punto 1.7 dal I trim.2013) 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 10 10 10 3,2% 3,2% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 2 2 2 200,0% 200,0% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 10 10 10 20,4% 20,4% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 176 176 176 86,3% 86,3% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 120 120 120 75,9% 75,9% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 318 318 318 44,0% 44,0% 

4. TUTELE - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.1) 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 14 14 14 6,2% 6,2% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 1 1 1 100,0% 100,0% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 3 3 3 12,5% 12,5% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 128 128 128 94,1% 94,1% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 15 15 15 83,3% 83,3% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 161 161 161 39,8% 39,8% 

5. CURATELE - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.3) 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) - - 0 0,0% 0,0% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) - - 0 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 1 1 1 100,0% 100,0% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 6 6 6 75,0% 75,0% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 1 1 1 100,0% 100,0% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 8 8 8 47,1% 47,1% 
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6. EREDITA' GIACENTI - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.4) 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) - - 0 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 1 1 1 100,0% 100,0% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 2 2 2 100,0% 100,0% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) - - 0 0,0% 0,0% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) - - 0 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 3 3 3 60,0% 60,0% 

7. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO - Modello statistico M213M: Quadro 2 (punto 2.5) 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 7 7 7 7,3% 7,3% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 1 1 1 100,0% 100,0% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 3 3 3 15,8% 15,8% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 30 30 30 75,0% 75,0% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 105 105 105 82,7% 82,7% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 146 146 146 51,6% 51,6% 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica - Modello statistico M213M: 
Quadro 1 (punto 1.8 fino al IV trim.2012 e 1.9 dal I trim.2013) 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 548 548 8 100,0% 1,5% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 573 573 6 100,0% 1,0% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 63 556 619 10 100,0% 1,6% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 164 164 3 100,0% 1,8% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 164 164 7 100,0% 4,3% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 1512 556 2068 34 100,0% 1,6% 

B. Affari penali 

Per gli affari penali, gli affari monocratici di primo grado accorpati sono stati, al 

13.9.2013, n. 4.084, di questi: 

- n. 1.390 affari sono stati accorpati a Trani dalle ex sezioni di Canosa e Barletta; 

- n. 1.542 affari sono accorpati all’articolazione di Andria, provenienti dalla ex 

sezione distaccata di Ruvo di Puglia, con la pendenza di 2.407 procedimenti penali 

monocratici di primo grado; 

- n. 287 sono rimasti pendenti, a esaurimento, nell’articolazione di Molfetta. 
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Registri informatizzato cartaceo TOTALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici - Modello statistico M314M: Sez.A 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA 865 - 865 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA 995 - 995 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA 395 - 395 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA 287 - 287 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
RUVO DI PUGLIA 1.542  - 1.542 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati 4.084  - 4.084 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
- Modello statistico M314M: Sez.F 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA - - -

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA - - -

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA - 17 17 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA - 1 1 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA - 4 4 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati - 22 22 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
ANDRIA - 25 25 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
BARLETTA - 14 14 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
CANOSA DI PUGLIA - - -

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di 
MOLFETTA - 4 4 

pendenti finali al 13/9/2013 alla sez. dist. di RUVO 
DI PUGLIA - 3 3 

Totale pendenti finali al 13/9/2013 negli uffici 
accorpati - 46 46 

Alla data del 31.3.2017, il carico di lavoro si è evoluto, come da prospetto, con una 

netta e significativa flessione dei procedimenti monocratici di primo grado e l’esaurimento 

delle altre voci di lavoro 
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Registri informatiz 
zato 

cartac 
eo 

TOTA 
LE 

Pend 
enze 
finali 
REALI 

% 
Penden 

ze 
(rispett 
o alle 

penden 
ze al 

13/9/2 
013) 

% 
Penden 

ze 
REALI 

(rispett 
o alle 

penden 
ze al 

13/9/2 
013) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici - Modello statistico M314M: Sez.A 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) 210 - 210 143 24,3% 16,5% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) 226 - 226 196 22,7% 19,7% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 30 - 30 25 7,6% 6,3% 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) 55 - 55 39 19,2% 13,6% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) 147 - 147 89 9,5% 5,8% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata 668 - 668 492 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
- Modello statistico M314M: Sez.F 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) - -

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) - -
Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 

31/03/17) - - 0,0%  

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) - - 0,0%  

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) - - 0,0%  

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata - -

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Sez. dist. di ANDRIA  ( pendenti al 31/03/17) - - - 0 0,0% 0,0% 

Sez. dist. di BARLETTA  ( pendenti al 31/03/17) - - - 0 0,0% 0,0% 

Sez. dist. di CANOSA DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) - - - 0 

Sez. dist. di MOLFETTA  ( pendenti al 31/03/17) - - - 0 0,0% 0,0% 

Sez. dist. di RUVO DI PUGLIA  ( pendenti al 
31/03/17) - - - 0 0,0% 0,0% 

Totale pendenti al 31/03/17 provenienti dagli uffici 
accorpati alla sede ispezionata - - - 0 

Come risulta dai registri modd. 30, l’attività giurisdizionale penale nelle ex sezioni di 

Barletta, Canosa di Puglia e Ruvo di Puglia era già cessata alla data del 13 settembre 

2013: presso le ex sezioni di Barletta e Canosa di Puglia l’ultima udienza penale è stata 
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tenuta il giorno 16 luglio 2013 e presso la sezione di Ruvo di Puglia il giorno 15 luglio 

2013. 

Sempre dai registri modd. 30, risulta che l’ultima udienza penale presso la ex 

sezione di Molfetta è stata svolta il 24 novembre 2014; presso la ex sezione di Andria le 

udienze penali sono, invece, proseguite fino al 16 dicembre 2016 per l’esaurimento dei 

procedimenti pendenti, alla data del 13 settembre 2013, presso quella sezione e presso 

quella di Ruvo di Puglia. 

Per quanto riguarda la collocazione degli atti e dei fascicoli, a causa della mancanza 

di spazi, nella sede di Trani sono stati trasportati solo quelli relativi ai procedimenti 

archiviati nelle sezioni di Barletta e Canosa di Puglia. 

Gli atti relativi ai procedimenti archiviati presso le sezioni di Andria, Molfetta e Ruvo 

di Puglia sono rimasti negli archivi delle ex sezioni. 

I fascicoli dei procedimenti penali di competenza della ex sezione di Ruvo di Puglia 

ancora pendenti alla data dell’accorpamento furono trasportati ad Andria dove, una volta 

definiti, sono stati archiviati. 

Tutti i fascicoli richiesti da remoto per la verifica sono stati esibiti. 

Per quanto riguarda i registri di prescrizione delle ex sezioni, si è rilevato che 

l’applicativo SIRIS, contenente i dati congelati relativi ai procedimenti penali di 

competenza delle ex sezioni, è consultabile presso la sede del Tribunale di Trani. 

Nel corso della verifica, riferisce l’Ispettore incaricato, non sono stati rinvenuti tutti i 

registri cartacei delle ex sezioni distaccate: 

- per la sede di Andria non sono stati rinvenuti il registro delle dichiarazioni e degli 

atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie (mod. 24) ed il 

registro delle istanze di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (mod. 

27); 

- per la sede di Barletta non è stato rinvenuto il registro delle istanze di ammissione 

al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (mod. 27); 

- per la sede di Canosa di Puglia non sono stati rinvenuti il registro degli atti di 

impugnazione presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (mod. 31) e il 

registro delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre 

autorità giudiziarie (mod. 24); 

- per la sezione di Molfetta non sono stati rinvenuti il registro degli atti di 

impugnazione presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (mod. 31), il 

registro delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre 

autorità giudiziarie (mod. 24) e il registro delle istanze di ammissione al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato (mod. 27); 

- per la sezione di Ruvo di Puglia non sono stati rinvenuti il registro degli atti di 

impugnazione presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (mod. 31), il 
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registro delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre 

autorità giudiziarie (mod. 24) e il registro delle istanze di ammissione al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato (mod. 27). 

C. Servizi amministrativi  

Si sintetizza l’assetto dato ai servizi amministrativi presso la sede centrale e 

presso le articolazioni, a seguito dell’intervenuta modifica della geografia giudiziaria del 

circondario di Trani. 

Servizio del personale 

Già prima della soppressione, il servizio del personale era gestito in autonomia 

presso la sede periferica limitatamente a taluni aspetti (rilevazione delle presenze, 

permessi brevi, infortuni sul lavoro); per i restanti (ammissione alle diverse tipologie di 

articolazione dell’ orario di lavoro, malattia, visite fiscali, assenze varie, concessioni ai 

sensi della l. 104/1992) il servizio faceva capo alla sede circondariale, alla quale la ex 

sezione si limitava a trasmettere i dati e le informazioni necessarie. 

In questi termini e con le stesse modalità il servizio ha continuato a funzionare 

presso le articolazioni di Andria e, finché operativa, di Molfetta. 

Alla gestione del personale transitato dagli uffici soppressi ha provveduto 

ovviamente, in via esclusiva, la segreteria della sede centrale. 

Spese di giustizia 

Il servizio delle spese anticipate (mod. 1/a/sg) al momento della soppressione è 

stato tutto accentrato, per ragioni attinenti alla funzionalità del sistema informativo 

SIAMM, presso la sede circondariale. 

Tutti i pagamenti successivi al 13.9.2013 relativi ai procedimenti pendenti in 

ciascuna sezione soppressa, anche quelli riguardanti i procedimenti trattati presso le 

articolazioni sopravvissute, sono stati presi in carico nel mod. 1/a/sg del Tribunale di 

Trani e gestiti dall’unità operativa ivi addetta. 

Il servizio delle spese prenotate a debito (mod. 2/a/sg), dopo la soppressione 

delle sezioni (13.9.2013), è stato gestito in autonomia presso le articolazioni di Andria e 

di Molfetta che hanno provveduto alla prenotazione a debito, nei propri registri, delle 

spese relative ai procedimenti trattati presso la sede periferica. 

Le spese prenotate a debito, relative ai procedimenti pendenti delle ex sedi di 

Barletta e Canosa di Puglia, sono state annotate nel registro della sede circondariale. 

Il servizio del recupero crediti (mod. 3/sg), dopo la soppressione delle sezioni 

(13.9.2013), è stato gestito in autonomia presso le articolazioni di Andria e di Molfetta 

per il recupero dei crediti accedenti ai procedimenti trattati presso la sede periferica. 
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I crediti relativi ai procedimenti pendenti alla data della soppressione presso le 

altre sedi distaccate sono stati gestiti dall’ufficio recupero crediti del Tribunale di Trani. 

Cose sequestrate affidate in custodia a terzi (registro Mod. 42) 

Dopo la soppressione non sono state effettuate nuove iscrizioni nei registri modd. 

42 delle sezioni soppresse. 

Le posizioni pendenti a quella data sono state coltivate, ai fini della eliminazione, 

dalla sede centrale per i beni in sequestro delle ex sezioni distaccate di Barletta, Canosa 

di Puglia e Molfetta (da luglio 2015) e dall’articolazione di Andria per le sezioni di Andria e 

di Ruvo di Puglia. 

Corpi di reato (registro Mod. 41) 

Dopo la soppressione non sono state effettuate nuove iscrizioni nei registri modd. 

41 delle sezioni soppresse. 

Le posizioni pendenti a quella data sono state coltivate, ai fini della eliminazione, 

dalla sede centrale per i beni in sequestro delle ex sezioni distaccate di Barletta, Canosa 

di Puglia e Molfetta (da luglio 2015) e dall’articolazione di Andria per le sezioni di Andria e 

di Ruvo di Puglia. 

FUG 

Dopo la soppressione non sono state effettuate nuove iscrizioni nei registri FUG 

delle sezioni soppresse. 

Le posizioni pendenti a quella data sono state coltivate, ai fini della eliminazione, 

dalla sede centrale per i beni in sequestro delle ex sezioni distaccate di Barletta, Canosa 

di Puglia e Molfetta (da luglio 2015) e dall’articolazione di Andria per le sezioni di Andria e 

di Ruvo di Puglia. 

La verifica dei servizi amministrativi della sede centrale e delle singole sezioni ha 

evidenziato che il settore non ha risentito della soppressione degli uffici periferici e dei 

conseguenti accorpamenti. 

I servizi amministrativi gestiti presso le ex sezioni soppresse sono proseguiti quasi 

senza soluzione di continuità e senza ritardi di sorta presso il Tribunale di Trani (quelli 

delle ex sezioni di Barletta e Canosa di Puglia nonché, da luglio 2015, quelli della ex 

sezione di Molfetta) e presso le articolazioni di Andria (quelli delle ex sezioni di Andria e 

di Ruvo di Puglia) e di Molfetta (quelli della stessa ex sezione di Molfetta, fino a luglio 

2015). 

Nei predetti servizi non è stato rilevato alcun significativo arretrato da smaltire. 
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D. Considerazioni 

Un aspetto positivo va piuttosto colto nell’avere l’accorpamento, riunito in capo a 

singole unità operative, specializzate nel settore, procedimenti lavorativi prima sparsi tra 

i diversi funzionari in servizio in ciascuna sezione distaccata; ciò che ha comportato la 

standardizzazione dei metodi di lavoro e la conseguente accresciuta regolarità e celerità 

delle relative procedure. 

Fatta eccezione per la sede di Andria, ancora occupata per la trattazione dei 

residui procedimenti civili, tutte le altre sedi sono state liberate dagli atti e dagli arredi 

dell’ ufficio giudiziario e sono state già occupate, anche fisicamente, dalle amministrazioni 

comunali proprietarie e destinate a tutt’altro impiego. 

Rimangono nella disponibilità, non sempre neppure esclusiva (com’è per Ruvo di 

Puglia), dell’ufficio giudiziario spazi ridotti, nei quali sono stati concentrati gli atti 

d’archivio rimasti presso la sede in attesa di trasferimento. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Trani ha la sua allocazione in più sedi e precisamente: 

- la sede principale è posta al piano secondo dell’antico “Palazzo Torres”, bene 

appartenente al patrimonio del Comune di Trani sito nella piazza Duomo n. 10; 

- l’ufficio del Casellario Giudiziale e la sala intercettazioni (della quale attualmente 

non si ha il pieno possesso) si trovano in una parte del più ampio immobile denominato 

“Palazzo Carcano” anch’esso appartenente al patrimonio del Comune di Trani; 

- alcuni archivi sono allocati in un capannone attrezzato ad uso archivio sito nella 

zona industriale di Trani alla via Papa Giovanni XXIII; 

- altri archivi sono allocati in locali facenti parte del “Palazzo Gadaleta” in piazza 

Trieste n. 1 bene appartenente al patrimonio del Comune di Trani; 

- la sede del nucleo di polizia giudiziaria è posta nel palazzo Borsellino sito in piazza 

Mazzini.  

Quest’ultima sede, che accoglie tutte le unità aliquote di polizia giudiziaria, è situata 

in un edificio separato dal quello sede della procura ed è una struttura confiscata alla 

criminalità organizzata ed assegnata senza oneri a questo ufficio sin dal 2009. 
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Come il tribunale anche l’ufficio di procura soffre di una carenza strutturale di spazi 

avendo a disposizione nella bellissima sede storica della vecchia “Corte di appello delle 

Puglie” un intero corridoio a circolo con spazi insufficienti, causa per la quale alcuni 

servizi sono collocati all’esterno della sede principale, così l’ufficio del Casellario è 

dislocato presso Palazzo Carcano. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli ambienti destinati ad uffici amministrativi, uffici dei magistrati, biblioteca/sala 

riunioni sono tutti luminosi e in buono stato di manutenzione. 

Allo stesso piano è collocato anche un vano adibito a CED centro elettronico di 

gestione dei servizi informatici di cui si dirà in seguito. 

Le stanze, destinate a contenere numerosi armadi per la conservazione dei fascicoli 

processuali, non lasciano ampi spazi.  

L’ufficio segnala la necessità di ulteriori ambienti per una migliore collocazione delle 

unità di personale oltre che l’incremento del numero degli armadi metallici nei locali 

utilizzati per l’Ufficio Discovery e per l’ufficio dibattimento, volti a evitare il deposito di 

fascicoli sui tavoli e anche a terra. 

Gli arredi attualmente assegnati ai magistrati e al personale consentono un decoroso 

svolgimento delle rispettive attività lavorative. 

Riferisce l’ufficio che, ogni anno, riscontrando le richieste ministeriali di rilevazione 

annuale del fabbisogno di beni e servizi per gli uffici giudiziari, invia al Ministero – DOG – 

D.G. Risorse materiali – ufficio II - le schede relative al fabbisogno di arredi e 

complementi (la cui ultima fornitura risale all’anno 2004) alle quali non è mai stato dato 

riscontro. 

Il Casellario Giudiziale allocato in Palazzo Carcano soffre l’angustia dei locali ed è 

attualmente stracolmo di carte d’archivio che, riferisce l’ufficio, non si riescono a 

collocare altrove perché gli archivi sono già saturi. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il palazzo di giustizia di piazza Duomo e piazza Trieste sono dotati di impianto 

antincendio. 

Relativamente alla sicurezza di coloro che svolgono attività lavorativa nell’ufficio è 

stato garantito, nel periodo ispettivo, il servizio di RSPP e MC. 

Gli incarichi sono stati svolti da: 
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RSPP : geom. Cipriani Luigi 

per il periodo di 36 mesi  dal 9.5.2013 all’8.5.2016 in virtù di convenzione stipulata in 

data 27.1.2014; 

M.C. : dott. Rutigliano Luigi, per il  periodo di 36 mesi  dal 27.1.2014 al 26.1.2017 in 

virtù di convenzione stipulata in data 27.1.2014. 

I predetti hanno predisposto il Documento per la Valutazione dei Rischi per la 

sicurezza dei lavoratori in data 11.6.2015. 

Sono state effettuate le visite mediche per i lavoratori sottoposti a fattori di rischio, 

in considerazione delle mansioni espletate (visita medica “di ingresso” e successiva 

eventuale visita di controllo periodico). 

Alle rispettive scadenze, gli incarichi sono stati rinnovati e le procedure sono state 

svolte al Tribunale di Trani nell’interesse di tutti gli uffici del circondario (autorizzazioni 

ministeriali: m_dg.DOG.09/02/2016.0018347.U per servizio RSPP e 

m_dg.DOG.12/10/2016.0141588.U per servizio MC). 

Per entrambi gli incarichi sono state svolte procedure di adesione alle convenzioni 

CONSIP per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Gli incarichi sono attualmente svolti da : 

RSPP : dott.ssa Calvisi Francesca per il  periodo di 36 mesi  dal 9.5.2016; 

M.C. : dott. Ficarella Luigi per il periodo di 36 mesi dal febbraio 2017. 

Sono organizzati gli incarichi dei preposti alla sicurezza per la prevenzione incendi 

l’anno 2016; il relativo provvedimento interno viene ripetuto e confermato ogni anno con 

disposizione a firma del capo dell’ufficio. 

E’ nominato il referente e responsabile del servizio in tutti i suoi aspetti e delle 

relazioni col medico competente e con l’RSPP. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I provvedimenti interni contenenti le direttive interne in materia di trattamento dei 

dati personali possono essere così schematizzati. 
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Direttive e ordini di servizio in materia di privacy 

e tutela della riservatezza nel trattamento dei dati 

Numero 

prot. int. 

Data del 

provvedimento 

Dirigente che lo ha 

emesso 

Oggetto del 

provvedimento 

Prot. int. 

43/12 

26/4/2012 Procuratore dott. 

Capristo 

Misure minime di sicurezza nel trattamento 

dei dati. Agg. 2013 

Prot. int. 

347 

 Procuratore agg. 

dott. Giannella 

Indagini su reati per cui è possibile la 

delega alla Polizia Postale  

Prot. int. 

76 

27/12/2013 Procuratore dott. 

Capristo 

Misure minime di sicurezza nel trattamento 

dei dati. Agg. 2014 

Prot. int. 

23 

9/3/2015 Procuratore agg. 

dott. Giannella 

Tutela della riservatezza dei dati personali 

nella notifica ai testi del Decreto di 

citazione 

Prot. int. 

27 

16/3/2015 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Notifiche di convocazione ai testi –tutela 

della privacy  

Prot. int. 

57 

20/5/2015 Procuratore dott. 

Capristo 

Notifiche telematiche a persona diversa 

dall’indagato /imputato 

Prot. int. 

1360 

20/7/2016 Procuratore f.f. 

dott. Giannella 

Richiesta di accesso protetto agli uffici 

della procura. Precauzioni da adottare per 

evitare l’intrusione di cronisti e altri soggetti 

estranei. 

In linea generale nell’ufficio sono risultate osservate le disposizioni in materia di 

trattamento dei dati personali. 

Il Procuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati sensibili, ha annualmente 

provveduto alla redazione del provvedimento con le linee guida di sicurezza nel 

trattamento dei dati personali che devono essere osservate da tutti gli operatori in 

servizio presso l’ufficio e di esso ne è stata diramata comunicazione al personale.  

Il documento programmatico della sicurezza informatica, invece, è articolato in più 

parti: 

- la prima contenente le disposizioni di ordine generale in materia di misure di 

sicurezza dei dati e dei sistemi, ai sensi degli artt. 31-35 del D.Lgs. 196/2003, con 

individuazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati e relativa 

regolamentazione dell’attività di trattamento; 
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- la seconda consistente in un manuale per la sicurezza ad uso degli incaricati, nel 

quale sono descritte le misure pratiche che devono essere osservate dagli utenti per la 

salvaguardia dei dati e degli apparati. 

Al documento è allegato anche il piano della sicurezza dei sistemi informatici 

dell’ufficio, contenente l’inventario delle risorse, l’analisi dei rischi, gli schemi di 

protezione fisica delle aree e dei locali, il controllo degli accessi informatici e le misure di 

sicurezza dei medesimi, la gestione degli account e delle password, il monitoraggio dei 

sistemi e le norme di salvaguardia dei dati. 

L’ultimo Documento generale sulla Sicurezza a firma del dott. Capristo è del 2011. 

Recentemente, in data 27.2.2017, l’ufficio ha proceduto all’aggiornamento integrale 

del Documento sulla Sicurezza Informatica (DSI) secondo le novità normative. 

Nel DSI, una parte è dedicata alla disciplina del trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari, diversi da quelli trattati per ragioni di giustizia, in conformità all’art. 47 del 

D.Lgs. 196/2003 e del relativo Regolamento emesso ai sensi dell’art. 20 stesso d. lgs. 

(delibera CSM del 10.5.2006) e alla normativa in materia di misure minime di sicurezza 

per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento ai dati gestiti dai sistemi 

informativi automatizzati e le circolari ministeriali in materia, considerato, altresì, che 

l’intervenuta parziale soppressione della normativa contenuta nell’art. 34 del d. lgs. 

196/2003 e succ., non esime, comunque, dall’adozione delle misure minime di sicurezza 

previste dagli altri commi dello stesso art. 34 e dagli artt. 33 e 35. 

Quest’ultima parte è stata comunicata ai dipendenti incaricati del trattamento dei 

dati. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio, nel periodo ispettivo, ha visto ridursi il parco autovetture a disposizione da 

n. 3 all’attuale unica autovettura come in appresso indicato: 

1) FIAT Croma targata RM 7H5709 – assegnata il 4.2.1994 fino al 25.1.2016; 

2) FIAT Grande Punto targata DJ225GJ – assegnata dal 22.6.2007 fino al 25.1.2016; 

3) FIAT Grande Punto targata DP744PS – assegnata il 16.9.2008 e tuttora in 

dotazione. 

L’auto in dotazione è custodita nel garage interrato sito presso la Compagnia 

Carabinieri di Trani. 

L’autovettura di servizio viene utilizzata per le esigenze di servizio, trattasi di un 

veicolo vetusto che richiede frequenti interventi di manutenzione, del quale l’ufficio ne 

richiede la sostituzione. 

L’ufficio adotta un piano annuale di utilizzazione dell’autovettura. 

Non sono state segnalate irregolarità al riguardo. 
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Riferisce l’ufficio che, al fine di ridurre la minimo le spese e l’utilizzo delle scarse 

risorse, né il Procuratore della Repubblica né il Procuratore aggiunto hanno mai fatto uso 

dei veicoli di servizio. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nell’ufficio sono operativi protocolli/convenzioni diversamente indirizzati:  

-  relativi allo svolgimento delle attività istituzionali giurisdizionali interne ed esterne; 

- volti ad acquisire supporto all’attività giurisdizionale; 

- relativi all’attività della Conferenza Permanente; 

- relativi al miglioramento dell’attività amministrativa e alla gestione delle risorse 

umane e strumentali. 

I protocolli e/o convenzioni stipulati dall’ufficio sono stati acquisiti agli atti ispettivi. 

L’Ufficio non ha in atto: 

- convenzioni e/o protocolli con il locale Consiglio dell’Ordine Avvocati ai sensi 

dell’art. 1 comma 787 della legge 28.12.2015 n. 208, mancando peraltro a tutt’oggi la 

convenzione Quadro con il CNF; 

- convenzioni e/o protocolli con Enti o soggetti esterni, che potrebbe comportare un 

impegno di spesa e/o per cui sia necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale 

come precisato nella circ. m_dg.DOG.08/11/2016.0160067.U, emanata alla luce della 

medesima predetta legge di Stabilità del 2016. 

14.6.1. 	Protocolli relativi allo svolgimento delle attività istituzionali 

giurisdizionali interne ed esterne: 

L’Ufficio partecipa a tutte le attività derivanti da protocolli o convenzioni  istituzionali 

giurisdizionali interne ed esterne organizzate dalla procura generale di Bari.  

Tra tutte si rammentano: 

- l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agro alimentare; 

- il protocollo di intesa fra la procura generale di Bari e le procure del distretto che 

disciplina le modalità con le quali le singole procure di primo grado segnaleranno alla 

procura generale i processi che, transitati o in via di transizione alla fase dell’appello, 

rivestano particolare rilevanza o per i quali sarebbe necessaria od opportuna la 

trattazione “prioritaria”;  

- l’accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari in attuazione del d.m. 1.10.2012 e succ. mod. e int.; 

- l’accordo interno del 23.7.2013 con il Tribunale di Trani per lo studio di un 

protocollo per la gestione delle udienze collegiali; 
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- l’accordo del 18.3.2015 prot. 844/2015 per l’istituzione di un tavolo di 

concertazione con il Tribunale di Trani per il protocollo per la gestione delle udienze 

penali; 

- il protocollo organizzativo in materia di indagini contro il terrorismo, stipulato il 4 

marzo 2016 tra la Procura Nazionale Antimafia, la Procura Generale della Repubblica di 

Bari, la Direzione Distrettuale Antimafia ed antiterrorismo di Bari e le Procure di Foggia e 

di Trani; 

- il protocollo d’intesa in materia di indagini finalizzate all’applicazione di misure di 

prevenzione patrimoniali stipulato il 30 settembre 2014 tra la Procura Nazionale 

Antimafia, la Procura Generale della Repubblica di Bari, la Direzione Distrettuale 

Antimafia ed antiterrorismo di Bari e le Procure di Bari, Foggia e Trani;  

- il protocollo d’intesa in materia di scambio di informazioni, stipulato in data 

7/10/2016-10/11/2016 tra L’Autorità Nazionale Anticorruzione, la procura generale di 

Bari e le procure del distretto; 

- il protocollo d’intesa in materia di circolazione delle informazioni tra le procure del 

distretto e la procura generale di Bari, stipulata in data 1° marzo 2017. 

14.6.2. 	Protocolli relativi alla ricerca delle attività di supporto alla 

giurisdizione: 

Tra questi si annoverano i tirocini formativi. 

Dal 1° marzo 2014 sono stati avviati i tirocini formativi, di supporto alla attività dei 

magistrati, secondo quanto previsto dall’art. 73 del d. l. 69/13, convertito con legge n. 

98/2013, come modificato dal d.l. n. 90/14, convertito con legge n. 114/2014. 

Dal 2014 all’1.4.2017 sono stati avviati presso l’ufficio n. 26 tirocinanti. 

I magistrati referenti delegati per le procedure sono stati il dott. Luigi Scimè, sino a 

marzo 2017 e, a far data dall’1.4.2017, il dott. Lucio Vaira. 

Per ogni stagista viene predisposto un progetto formativo (identico per tutti). 

Per tali procedure sono state seguite tutte le indicazioni e utilizzati i FORMAT di cui 

alla delibera del 29 aprile 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Alla data ispettiva sono in servizio n. 12 tirocinanti. 

14.6.3. Protocolli relativi all’attività della Conferenza Permanente 

In data 3.2.2017 è stato approvato e sottoscritto uno specifico protocollo di intesa, 

al fine di addivenire a un regolare e proficuo svolgimento dell’attività nella materia delle 

spese di funzionamento e dell’attività propria della Conferenza Permanente del 

circondario del Tribunale di Trani. 
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14.6.4. Progetti relativi al miglioramento dell’attività amministrativa e alla 

gestione delle risorse umane e strumentali 

L’ufficio partecipa al progetto Best Practices nel più ampio obiettivo di monitorare e 

valutare i risultati della attività svolta, individuare le criticità della organizzazione e 

definire soluzioni efficaci alle criticità. 

Si dirà approfonditamente al capitolo 20. 

E’ stata elaborata e pubblicata la Carta dei Servizi e, attraverso il sito istituzionale 

web, è stato avviato un percorso di apertura alla comunicazione istituzionale esterna con 

la cittadinanza e con gli Enti. 

L’obiettivo di miglioramento della gestione delle risorse umane e strumentali sta alla 

base degli ordini di servizio di seguito richiamati  

Atti di gestione e ordini di servizio in materia di gestione delle risorse umane e delle risorse 

strumentali 

Numero 

prot. int. 

Data del 

provvedimento 

Dirigente che lo ha 

emesso 

Oggetto del provvedimento 

Prot. int. 2/1/2010  Dirigente amm.vo Ordine di servizio generale relativo a tutti i 

1/2010 (vigente fino 

agli OS 

riorganizzativi 

emessi dalla 

dott.ssa 

Milano) 

Giulio Bruno servizi e riorganizzazione del personale . 

Prot. int. 

50/2013 

19/9/2013 Procuratore dott. 

Capristo 

Designazione di un funzionario per le funzioni di 

Punto Ordinante nelle procedure di spesa 

Prot. int. 

86/2015 

22/9/2015 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Istituzione dell’Ufficio Discovery e parziale 

riorganizzazione dei servizi 

Prot. int. 

118/2015 

10/12/2015 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Interventi organizzativi dell’Ufficio Discovery 

Prot. int. 

19/2016 

21/32016 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Definizione delle sostituzioni in caso di assenze 

del personale in allineamento con i gruppi del 

magistrati 
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Prot. int. 

94/2016 

11/8/2016 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Ordine di servizio e riorganizzazione 

personale del servizio spese giustizia 

del 

Prot. int. 

86/2016 

13/7/2016 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Costituzione dei gruppi di lavoro 

allineamento con i gruppi del magistrati 

in 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Il periodo di interesse ispettivo è a scavalco tra un periodo in cui ha operato la 

Commissione di Manutenzione di cui all’articolo 3, D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187 e la 

Conferenza Permanente di cui al D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133. 

E’ acuto lo stato di difficoltà gestionale dovuto al notevole impatto che l’ufficio ha 

subito a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, 

comma 526 che ha trasferito al Ministero della Giustizia le spese obbligatorie di cui all’art. 

1 della Legge 24 aprile 1941, n. 392, trovandosi l’ufficio ad utilizzare sedi collocate in 

palazzi storici bisognosi di notevoli interventi di ristrutturazione e di manutenzione. 

Tale “novità legislativa” è stata resa particolarmente difficile nel suo espletamento 

dalla contingente situazione insistente nel circondario tranese, situazione, cronicizzata da 

atavici problemi logistici mai risolti. 

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

2016 

Si rimanda alla parte relativa al tribunale, aggiungendo le specifiche competenze, ai 

sensi delle circolari ministeriali m_dg. OG.21/08/2015.0092781.U e m_dg. 

DOG.28/08/2015.0093734.U in materia di vigilanza e sicurezza, condivise dall’ufficio con 

la procura generale di Bari. 

14.7.2. 	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Vale quanto detto sopra, rimandandosi alla parte relativa al tribunale. 
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14.8. INCONTRI	 CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Per quel che riguarda l’edilizia giudiziaria e al colloquio del 23.5.2017, tenuto 

l’incontro con il presidente del Consiglio dell’Ordine Forense locale, Avv. Tullio Bertolino, 

si rimanda a quanto detto nella parte riservata al tribunale. 

Il prof. Giuseppe Losappio, Presidente della Camera Penale, nel colloquio del 

24.5.2017, con riguardo specifico all’ufficio di procura ha lamentato la lunga durata delle 

indagini preliminari, citando i dati riferiti dal Procuratore Generale presso la Corte di 

appello di Bari, pari a circa 850 giorni di media. 

La durata delle indagini è stata oggetto di istruttoria, trasfusa in una nota riservata 

al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale.  

Il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, dott. Antonello Soldani, e il Vice 

presidente dott. Mauro Antonio Albizio, riferiscono, per l’ufficio di procura, della 

concentrazione di incarichi in materia di reati societari ed economici. 

L’argomento è stato oggetto di istruttoria, trasfusa in una nota riservata al Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale. 

15. COMPOSIZIONE 	DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo 1.7.2012-1.4.2017 l’incarico di Procuratore della Repubblica di Trani è stato 

ricoperto dal dott. Carlo Maria Capristo fino al 5.5.2016. 

Alla data ispettiva il posto è vacante, ricoperto all’esito della verifica dal nuovo 

Procuratore nella persona del dott. Antonino Di Maio. 

A far data dal 6.5.2016 e nel corso della verifica, le funzioni di Procuratore reggente 

sono state svolte dal Procuratore aggiunto dott. Francesco Giannella. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

L’organico dei magistrati, che si trae dal prospetto PT01-02, è composto da n. 1 

Procuratore, n. 1 Procuratore aggiunto e n. 10 sostituti procuratori. 

Alla data ispettiva, come sopra detto, è vacante il posto di Procuratore  (- 8,3%). 
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Per quanto riguarda i sostituti, tre sono in servizio da tempo abbastanza recente (dal 

4.9.2014, dal 17.2.2014 e dal  10.6.2015) 

Nessuna variazione rispetto al 2012. 

Nel periodo ispettivo si sono alternati n. 14 magistrati (prospetto PT03). 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’organizzazione dell’ufficio è codificata nel piano organizzativo predisposto dal 

Procuratore dott. Carlo Maria Capristo nel provv.to prot. n. 81 del 29.12.2011. 

Sulla proposta di organizzazione tabellare il Consiglio Giudiziario della Corte 

d’Appello di Bari ha espresso parere favorevole il 15.3.2012 e la stessa è stata approvata 

dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 13.6.2012. 

L’assetto dell’ufficio, nel 2012, rispecchia sostanzialmente il precedente, tenendo 

conto, tuttavia, delle scoperture in organico e dell’arrivo (a fronte del trasferimento di 

quattro sostituti) di tre nuovi magistrati ordinari in tirocinio (MOT), che hanno poi 

effettivamente assunto le funzioni dal 2 maggio 2012. 

Sinteticamente, sono previsti quattro gruppi di magistrati, con materie assegnate e 

individuate specificatamente in categorie ritenute omogenee e, per l’ultimo gruppo, con 

le materie aggregate non classificabili o residuali. 

Gli affari penali sono assegnati a ciascun componente del gruppo a rotazione 

settimanale, secondo l’ordine di anzianità dei sostituti, con riferimento alla data di 

deposito della notizia di reato, risultante dal timbro datario apposto dall’ufficio del 

registro generale. 

Nel periodo 2012-2014 all’organizzazione innanzi detta sono state apportate 

variazioni organizzative di seguito riportate (acquisite agli atti) 

Numero 

decreto di 

variazione 

Data decreto di 

variazione 

Data del parere 

favorevole del 

Consiglio Giudiziario 

Data della delibera di 

approvazione del CSM 

34 13/4/2012 16/1/2013 13/2/2013 
24 10/3/2014 9/4/2014 10/12/2014 
42 3/6/2014 
54 24/9/2014 10/12/2014 8/4/2015 
55 24/9/2014 10/12/2014 8/4/2015 

Nel triennio dal 2015 al 2017, è stato predisposto un nuovo progetto organizzativo 

con provv.to prot. n. 81/2014 del 22.12.2014 che ricalca, nelle linee generali, la stessa 

precedente organizzazione. 

Sulla proposta di organizzazione tabellare il Consiglio Giudiziario della Corte 

d’Appello di Bari ha espresso parere favorevole il 23.4.2015 e la stessa è stata approvata 
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dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 29.7.2015 nella quale, 

tuttavia, veniva rilevata una criticità sulla quale l’ufficio provvedeva con provvedimento 

successivo n. 88/15 del 25.9.2015 che il Consiglio Superiore della Magistratura 

approvava l’11.11.2015. 

L’organizzazione si struttura sempre con i quattro gruppi, dei quali tre specializzati 

nelle materie e il quarto che ingloba tutte la materie residuali. 

I criteri di assegnazione dei procedimenti sono rimasti immutati rispetto 

all’organizzazione del triennio precedente. 

All’organizzazione tabellare innanzi detta, nel triennio 2015-2017, sono state 

apportate le seguenti ulteriori variazioni 

Numero 

decreto di 

variazione 

Data decreto di 

variazione 

Data del parere favorevole 

del Consiglio Giudiziario 

Data della delibera 

di approvazione 

del CSM 

73 10/7/2015 16/11/2015 23/3/2016 
88 25/9/2015 Integrazione al piano 

tabellare 

11/11/2015 

98 26/10/2015 Integrazione al piano 

tabellare 

11/11/2015 

99 26/10/2015 16/11/2015 6/4/2016 
43 6/5/2016 22/6/2016 5/10/2016 
46 10/5/2016 22/6/2016 5/10/2016 
13 26/1/2017 15/2/2017 in corso 
32 23/3/2017 in corso in corso 
33 23/3/2017 in corso in corso 

In questo triennio, sono intervenuti frequenti provvedimenti di riassegnazione dei 

procedimenti pendenti e di redistribuzione dei compiti interni, senza tuttavia determinare 

sostanziali modifiche della tabella di composizione che è rimasta immutata nel suo 

impianto. 

Riferisce il Procuratore aggiunto, dott. Giannella, che gli eventi più rilevanti che 

hanno determinato le variazioni sono stati: 

- il trasferimento ad altri uffici del Procuratore dott. Capristo dal 5.5.2016; 

- l’assenza per maternità di due sostituti, rispettivamente assenti (pre e post 

partum) l’una dal 15.8.2016 al 14.1.2017 e l’altra dal 23.9.2015 al 31.12.2016).  

A detta assenza ha sopperito solo parzialmente l’applicazione del magistrato 

distrettuale per il periodo dal 1.6.2016 al 28.2.2017; 

- il trasferimento ad altro ufficio di due sostituti, l’uno dal 25.3.2017 e l’altro dal 

30.3.2017. 
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Questi eventi ravvicinati hanno determinato gli interventi riorganizzativi di eguito 

riportati. 

Numero prot. 

int. 

Data del 

provvedimento 

Oggetto del provvedimento 

17 6/3/2013 Ricomposizione dei gruppi in previsione del 

trasferimento del dott. Buquicchio ed altro 

68 11/11/2013 

18/11/2013 

Disposizioni circa la gestione dei fascicoli della 

dott. Curione assente per maternità 

19 24/2/2014 Disposizioni di riallineamento delle assegnazioni 

in previsione del trasferimento del dott. Maralfa 

ed altro 

54 24/9/2014 assegnazione del dott. Pesce nel 2° gruppo ed 

altro 

70 25/11/2014 Modifiche al turno posta ed altro 

77 17/7/2015 Riallineamento delle pendenze a seguito 

dell’assegnazione del dott. Vaira nel 3° gruppo ed 

altro 

82 28/8/2015 Riallineamento delle pendenze a seguito 

dell’assegnazione del dott. Vaira nel 3° gruppo ed 

altro 

2/12/2015 Disposizioni circa la gestione dei fascicoli della 

dott. De Luca assente per maternità 

88 25/9/2015 Impiego dei VPO per attività di udienza 
99 26/10/2015 Riallineamento delle pendenze in concomitanza 

dell’assenza per maternità della dott.ssa Curione 
ed altro 

43 

47 

6/5/2016 Redistribuzione dei compiti a seguito del 
trasferimento ad altri uffici del Procuratore dott. 
Capristo 

13/5/2015 Assegnazione dei fascicoli provenienti da stralcio 
al 4°gruppo residuale 

52/16 30/5/2016 Riassegnazioni di processi in previsione dell’arrivo 
in servizio del dott. Marangelli 

117/16 
118/16 

13/10/2016 
14/10/2016 

Riassegnazioni di processi pendenti iscritti a mod. 
45 al dott. Marangelli 

11/17 19/1/2017 Disposizioni di riallineamento delle assegnazioni 
in previsione del trasferimento dei  sostituti 
Savasta e Scimè 

23/17 01/3/2017 Disposizioni di riallineamento delle assegnazioni 
in previsione del rientro in servizio del  sostituto 
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dott.ssa R. De Luca 
40/17 31/3/2017 Disposizioni di riallineamento delle pendenze a 

seguito del trasferimento dei sostituti dott. 
Savasta e dott. Scimè 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Il piano organizzativo per il triennio 2012-2014, vede i magistrati dell’ufficio 

strutturati in quatto gruppi di lavoro, costituiti come di seguito indicato, tra i quali è 

suddivisa l’assegnazione degli affari, per materie individuate specificatamente in 

categorie ritenute omogenee e l’ultima aggregante le materie non classificabili o 

residuali. 

Gli affari penali sono assegnati a ciascun componente del gruppo a rotazione 

settimanale, secondo l’ordine di anzianità dei sostituti, con riferimento alla data di 

deposito della notizia di reato, risultante dal timbro datario apposto dall’ufficio del 

registro generale. 

Il primo e terzo gruppo sono coordinati dal Procuratore e il secondo e quarto gruppo 

sono coordinati dal Procuratore aggiunto. 

Al primo gruppo, composto da tre sostituti, sono assegnati i procedimenti relativi ai 

reati: 

- contro la personalità dello stato (articoli da 241 a 307 cod. pen.); 

- contro la pubblica amministrazione (eccettuata l’indebita percezione di erogazioni a 

danno dello stato) (articoli da 314 a 316 bis cod. pen.; da 317 a 335 cod. pen.; da 353 a 

356 cod. pen.; da  361 a 382 cod. pen.); 

- in materia ambientale (rifiuti – ambiente – inquinamento - vincoli archeologici 

sanità - alimenti); 

- in materia di edilizia ed urbanistica.  

Al secondo gruppo, composto di tre sostituti, sono assegnati i procedimenti relativi ai 

reati: 

- in materia fiscale, fallimentare e societaria; 

- frodi comunitarie e truffe ai danni dello stato o ente pubblico (artt. 316 ter,  640, 

comma 2°, n. 1) e 640 bis cod. pen.); 

- di riciclaggio (art. 648 bis e 648 ter cod. pen.); 

- di usura; 

- di omicidio colposo e lesioni colpose (esclusa competenza del giudice di pace) commessi 

con violazione della normativa in materia di lavoro o con colpa professionale; 

- in materia di misure di prevenzione;  

- in materia di immigrazione; 

- diffamazioni a mezzo stampa. 
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Si aggiunge la trattazione, tramite delega del Procuratore, delle richieste di 

applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali. 

Al terzo gruppo, composto da quattro sostituti, sono assegnati i reati di: 

- di violenza e sfruttamento sessuale;  

- maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.); 

- atti persecutori (c.d. stalking - art. 612 bis cod. pen.); 

- aborto illegale; 

- in materia di prostituzione;  

- in materia di stupefacenti; 

- di rapina ed estorsione; 

- in materia di armi e munizioni.  

Al quarto gruppo, composto da tutti i sostituti in servizio pro tempore, sono 

assegnate materie residuali e vi confluiscono i reati che non sono inclusi nei gruppi 

specializzati e quelli di competenza del giudice di pace. 

In questo quarto gruppo la distribuzione automatica tra tutti i sostituti avviene 

mediante un algoritmo applicato, separatamente, sulle iscrizioni a mod 21 e 21 bis, in 

maniera da garantire la perequazione del carico di lavoro. 

Nell’ufficio sono previste ipotesi di assegnazione automatica nei seguenti casi: 

- affari urgenti; 

- affari che pervengono durante il periodo estivo; 

- procedimenti riguardanti magistrati; 

- procedimenti mod. 44, assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto a mesi 

alterni; 

- proc. modd. 45 e 46, assegnati al Procuratore, salvo delega. 


Sono previste “eccezioni” ai criteri automatici, nei seguenti casi: 


- riunione di procedimenti; 

- coassegnazioni;  

- procedimenti “di ritorno”; 

- assenza prolungata di un magistrato dall’ufficio;  

- trasferimento; 

- astensione. 

Le variazioni riferite a questo triennio, che non hanno mutato la sostanza 

dell’organizzazione, sono schematizzate nella tabella che segue (acquisite in copia agli 

atti ispettivi). 
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Numero 

decreto di 

variazione 

Data decreto di 

variazione 

Data del parere 

favorevole del 

Consiglio Giudiziario 

Data della delibera di 

approvazione del CSM 

34 13/4/2012 16/1/2013 13/2/2013 
24 10/3/2014 9/4/2014 10/12/2014 
42 3/6/2014 
54 24/9/2014 10/12/2014 8/4/2015 
55 24/9/2014 10/12/2014 8/4/2015 

Questa organizzazione è stata sostanzialmente ricalcata anche con il programma 

organizzativo per il triennio 2015-2017. 

Fermo restando il coordinamento esterno dei gruppi, riservato al Procuratore (in 

servizio sino al 5.5.2016) e al Procuratore aggiunto, è previsto, per i primi tre gruppi, un 

coordinatore interno al gruppo, scelto tra i sostituti. 

La composizione tabellare dei singoli gruppi resta invariata - n. 3 sostituti per il 

primo gruppo; n. 4 sostituti per il secondo gruppo (ridottisi a n. 2 nel marzo 2017, con il 

concomitante trasferimento di due sostituti, l’uno il 25.2.2017 e l’altro il 30.3.2017), n. 3 

sostituti per il terzo gruppo e tutti i sostituti per il quarto gruppo. 

A partire dal 23.3.2017 e, alla data ispettiva, il primo gruppo è composto di due 

sostituti, il secondo gruppo di tre sostituti e il terzo gruppo di tre sostituti 

Restano immutati i criteri di assegnazione dei procedimenti. 

Si è già detto dei reiterati provvedimenti di riassegnazione dei procedimenti pendenti 

e di redistribuzione dei compiti interni e delle variazioni riferite a questo triennio, che non 

hanno mutato la sostanza dell’organizzazione. 

Il piano organizzativo dell’ufficio prevede, al punto 3 della parte quarta, che il 

Procuratore della Repubblica gestisce personalmente, ovvero tramite delega ad un altro 

magistrato, tutti gli affari civili  contenziosi o di volontaria giurisdizione. 

Alla data ispettiva, a seguito del trasferimento ad altri uffici di due sostituti 

procuratori, sono stati attribuiti ad alcuni sostituti dei compiti che il piano organizzativo 

assegna al capo dell’ufficio o al Procuratore aggiunto. 

Nello specifico con provvedimento n. 32/17 di prot. int. del 23.3.2017 tali compiti 

sono stati distribuiti come segue: 

- a un sostituto è stata assegnata la negoziazione assistita; la cura dei rapporti con 

le Autorità dello “stato civile” e la regolamentazione di tali rapporti; la legalizzazione delle 

firme apposte agli atti e documenti da valere all’estero (c.d. apostille) ex art. 4, comma 

1, l. 390/71 (a modifica e integrazione alla l. n. 15/1968), con la previsione, in caso di 

urgenza e di assenza, che la legalizzazione possa essere effettuata da uno degli altri 

magistrati che hanno depositato le firme autografe, autorizzati alla legalizzazione; 
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- al secondo sostituto, sono assegnate la trattazione delle pratiche di volontaria 

giurisdizione diverse da quelle assegnate al primo (e quindi tutele, curatele, 

autorizzazioni alla stipula di negozi giuridici per gli incapaci, visti ed impugnazioni su 

provvedimenti del giudice tutelare o del tribunale in detta materia, ecc.). 

La partecipazione del pubblico ministero alle udienze in materia civile è assicurata 

con la predisposizione del turno delle udienze mensile. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

La dotazione organica attuale è analoga a quella del 2012. 

La pianta organica prevede n. 12 vice procuratori onorari. 

Alla data ispettiva, sono in servizio n. 12 vice procuratori. 

Nel quinquennio i vice procuratori onorari alternatisi nell’ufficio sono stati n. 15. 

L’attività dei vice procuratori onorari è descritta nei piani organizzativi 2012-2014 e 

2015-2017 (parte settima). 

Nel periodo 2012-2014, a fronte di un organico di n. 12 magistrati onorari, hanno 

svolto le funzioni n. 9 vice procuratori onorari, ridottisi, a n. 8. 

In questo periodo, i vice procuratori onorari hanno svolto prevalentemente attività 

dibattimentale nei procedimenti dinanzi alle ex sezioni distaccate e innanzi ai giudici di 

pace del circondario. 

A far data dal 2014, con l’accorpamento delle ex sezioni distaccate, la loro attività è 

decisamente incrementata e, nel periodo 2015-2017, con l’organico al completo è stato 

previsto il loro impegno anche al di fuori dell’udienza, in abbinamento e collaborazione 

con i sostituti procuratori. 

Annualmente l’ufficio provvede a redigere una relazione sul lavoro svolto dai 

magistrati onorari che viene trasmessa al Consiglio Giudiziario. 

Nell’arco temporale di interesse ispettivo sono stati adottati i provvedimenti 

organizzativi di seguito elencati (acquisiti agli atti ispettivi): 

- provvedimento organizzativo prot.  int. n. 54/16 dell’1.6.2016 Regolamento Generale 

Interno per l’organizzazione dell’attività dei vice procuratori onorari, integrato con il 

provvedimento organizzativo prot.  int. n. 58/16 del 14.6.2016; 

- il provvedimento n. 98/2015 prot. Int. del 26.10.2015 con il quale il Procuratore ha 

integrato il piano organizzativo dell’ufficio, relativo al triennio 2015-2017, precisando i 

limiti della delegabilità delle funzioni ai vice procuratori onorari, in ottemperanza al rilievo 

evidenziato dal Consiglio Superiore della Magistratura (pratica n. 446/OP/2015 del 

30/07/2015).  

Di tale integrazione il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto con 

delibera dell’11.11.2015, comunicata a questo ufficio con prot. P20756/2015 del 

13.11.2015. 
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Il Procuratore aggiunto è stato titolare del coordinamento dei vice procuratori 

onorari; a partire dal mese di maggio 2016 sino al 30.3.2017 l’incarico è stato svolto dal 

sostituto dott. Luigi Scimè (data del suo trasferimento ad altro ufficio) e dall’1.4.2017 

l’incarico di coordinamento è stato affidato al sostituto dott. Michele Ruggiero (provv.to 

prot. int. n. 32/2017 del 23.3.2017 esecutivo dal 31.3.2017). 

Nel periodo, con la riduzione a n. 8 sostituti procuratori in servizio, è stato emesso 

un provvedimento di parziale riorganizzazione degli abbinamenti dei vice procuratori 

onorari, con esclusione del Procuratore aggiunto, facente le funzioni di Procuratore, che 

vede n. 4 sostituti procuratori, tra i quali l’attuale coordinatore, coadiuvati da n. 2 vice 

procuratori onorari ciascuno. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel quinquennio ispettivo, l’ufficio ha avuto i sotto indicati dirigenti amministrativi: 

dirigente amministrativo 

di 2° fascia 

Periodo di servizio incarico 

Dott. Giulio Bruno dal 27.2.2009 al 31.8.20013 reggente 

Dott.ssa Anna Mongelli dall’1.9.2013 al 31.12.20013 incaricata 

Dott.ssa  Rosanna Milano  dal 2.2.2015 all’1.10.2016 incaricata 

Dott.ssa Angela Valenzano dal 3.10.2016 reggente 

Riferisce il Procuratore che tutti i dirigenti amministrativi, avvicendatisi nella 

direzione dell’ufficio, si sono sempre conformati alle esigenze delineate dal capo 

dell’ufficio nel progetto organizzativo generale relativo al lavoro dei magistrati, 

strutturando l’organizzazione amministrativa e, in particolare quella delle segreterie dei 

sostituti, secondo la linea guida della “spersonalizzazione” dell’organizzazione, rispetto al 

singolo magistrato, in modo da renderla più elastica.  

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica prevede n. 50 unità di personale in servizio, compreso il 

dirigente: n. 2 direttori amministrativi III area, n. 10 funzionari giudiziari III area, n. 9 

cancellieri II area, n. 10 assistenti giudiziari II area, n. 9 operatori giudiziari II area, n. 5 

conducenti di automezzi, n. 4 ausiliari I area (prospetto PT01). 

Le scoperture in pianta organica riguardano i profili di funzionario giudiziario (n. 3), 

di assistente giudiziario (n. 1), di conducente (n. 1) e di ausiliario (n. 1), per un totale di 

n. 6 unità. 
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Una unità della pianta organica è in servizio presso altro ufficio e una unità, 

appartenente all’amministrazione, è in sovrannumero. 

Nella precedente ispezione la pianta organica era uguale e, alla data dell’8.5.2012, 

erano in servizio n. 43 unità della pianta organica e n. 5 unità in sovrannumero, per un 

totale di n. 48 unità effettive. 

Alla data ispettiva, sono in effettivo servizio n. 44 unità, con uno scarto rispetto alla 

pianta organica di n. 6 unità pari a – 12,0%. 

Situazione complessiva dell’organico del personale amministrativo 

dell’ufficio 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

DI TRANI 

Dotazione 

organica 

DM 

19/5/2015 (su 

B.U. 

31/7/2015 n. 

14) 

Personale in effettivo 

servizio all’1/4/2017 

  vacanze (-) e unità 

in sovrannumero (+) 

Direttori amministrativi 2 2 -

Funzionari 10 7 -3 

Cancellieri 9 10 +1 

Assistenti giudiziari 10 9 -1 

Operatori giudiziari 9 9 -

Autisti 5 4 -1 

Ausiliari 4 3 -1 

TOTALE in pianta organica 49 
44 (di cui 1 in 

aspettativa) 

-5 

Percentuale di scopertura effettiva: - 12 % 

A fronte di tale situazione va tenuto in considerazione che nell’anno 2017 e all’inizio 

dell’anno 2018 sono previsti ulteriori n. 3 pensionamenti e più precisamente: 

- n. 1 funzionario A3F3, 

- n. 1 cancelliere A2F4, 

- n. 1 assistente giudiziario A2F3. 

La situazione sulle applicazioni, i comandi da e per altri uffici e/o amministrazioni, il 

personale di altre amministrazioni in servizio ad altro titolo (da precisare), è riportata 

nello schema che segue  
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personale in applicazione temporanea presso l’ufficio 

qualifica Ufficio di 

provenienza 

Periodo di 

applicazione 

Situazione 

persistente alla 

data 1/4/2017 

Canc. A2F5 Procura della 

Repubblica presso 

il Tribunale per i 

Minorenni di Bari 

Dall’1/7/2012 al 

30/6/2016 

No 

Canc. A2F5 Procura della 

Repubblica presso 

il Tribunale per i 

Minorenni di Bari 

Dal 31/10/2016  al 

31/03/2017 

Prorogata per altri 

6 mesi 

Si 

Autista A2F2 Tribunale di 

Palermo 

Dall’1/7/2012 al 

2/2/2014 

trasferito 

definitivamente 

presso questa 

Procura dal 

3/2/2014 

personale in comando presso  altro ufficio 

Ass.te giud. A2F3 Centro Nazionale 

per l’Informatica 

nella PA 

ora Agenzia per 

l’Italia Digitale 

Dall’1/7/2012 al 

31/8/2016 

Stabilizzato e 

transitato 

definitivamente 

presso quella 

amministrazione 

dall’1/9/2016 

La distribuzione delle unità e dei profili professionali, alla data dell’1.4.2017, è 

riportata nel prospetto PT09, che di seguito è sintetizzato, con esclusione della figura del 

dirigente amministrativo 
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 DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEI SERVIZI AL 1/4/2017 

In pianta organica n.49 risorse In effettivo servizio n. 44 risorse 

Segreteria Amministrativa 4 

n.2 funzionario 

n.1 operatore 

amministrativo 

n.1 autista 

Ufficio Protocollo corrispondenza 1 n.1 ausiliario 

Ufficio Archivio 

Ufficio Copie 
3 n.3 autisti 

Ufficio Segreteria Civile 1 n.1 funzionario 

Ufficio Spese di Giustizia 3 

n.1 funzionario 

n.1 cancelliere 

n.1 operatore 

Ufficio Dibattimento 6 

n.1 direttore 

amministrativo 

n.2 cancellieri 

n.2 assistenti 

n.1 ausiliario 

Ufficio Esecuzione Penale 3 
n.2 funzionari 

n.1 cancelliere 

Ufficio Registro Generale 6 

n.1 direttore 

amministrativo 

n.1 funzionari 

n.1 cancelliere 

n.2 operatori 

n.1 ausiliario 

Ufficio Discovery 6 
n.2 assistenti 

n.4 operatori 

Una unità (in part time) 

Ufficio del Casellario 2 
n.1 assistente 

n.1 operatore 

Personale assegnato alle segreterie 10 
n.6 cancellieri 

n.4 assistenti 

TOTALE AMMINISTRATIVI 45 44+1 in aspettativa 

Segue il dettaglio sulle unità assegnate alle segreterie dei magistrati 
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SEGRETERIE DEI MAGISTRATI E PERSONALE AMM.VO ASSEGNATO 

Magistrati in pianta organica n.12, in effettivo servizio 12 - VPO in servizio n. 12 

Procuratore della Repubblica Posto vacante 

Proc Agg. n. 1 cancelliere al 50% 

Sostituto n. 1 assistente 

Sostituto n. 1 cancelliere 

Sostituto n. 1 cancelliere 

Sostituto n. 1 cancelliere al 50% 

Sostituto n. 1 cancelliere 

Sostituto n. 1 assistente 

Sostituto n. 1 cancelliere 

Sostituto n. 1 assistente 

Sostituto n. 1 assistente 

Sostituto n. 1 cancelliere 

Per consentire un’analisi a livello generale si ritiene qui di poter rappresentare in 

sintesi il percorso di cambiamento avvenuto nell’organizzazione dell’ufficio, realizzato al 

fine principale, di adattare l’organizzazione del personale alla struttura tabellare 

dell’ufficio e, al tempo stesso, conformarla ai progressivi mutamenti della composizione 

numerica della dotazione organica effettiva di personale amministrativo il cui numero è 

andato sempre più in riduzione a causa degli esodi per pensionamenti senza turn over 

ovvero per altri motivi (assenze prolungate per malattie o altro). 

I provvedimenti più importanti possono essere sintetizzati come da schema che 

segue 

Atti di gestione e ordini di servizio in materia di gestione delle risorse umane e delle risorse 

strumentali 

Numero 

prot. int. 

Data del 

provvedimento 

Dirigente che lo ha 

emesso 

Oggetto del provvedimento 

Prot. int. 

1/2010 

2/1/2010  

(vigente fino 

agli OS 

riorganizzativi 

emessi dalla 

Dirigente amm.vo 

Giulio Bruno 

Ordine di servizio generale relativo a tutti i 

servizi e riorganizzazione del personale . 
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dott.ssa 

Milano) 

Prot. int. 

50/2013 

19/9/2013 Procuratore dott. 

Capristo 

Designazione di un funzionario per le funzioni di 

Punto Ordinante nelle procedure di spesa 

Prot. int. 

86/2015 

22/9/2015 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Istituzione dell’Ufficio Discovery e parziale 

riorganizzazione dei servizi 

Prot. int. 

118/2015 

10/12/2015 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Interventi organizzativi dell’Ufficio Discovery 

Prot. int. 

19/2016 

21/32016 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Definizione delle sostituzioni in caso di assenze 

del personale in allineamento con i gruppi del 

magistrati 

Prot. int. 

94/2016 

11/8/2016 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Ordine di servizio e riorganizzazione del 

personale del servizio spese giustizia 

Prot. int. 

86/2016 

13/7/2016 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Costituzione dei gruppi di lavoro in 

allineamento con i gruppi del magistrati 

Numerosi altri ordini di servizio sono stati emanati per sopperire alle varie criticità 

prospettatesi nel periodo, ma senza modificare l’assetto organizzativo generale. 

Il punto di partenza è individuato nell’atto organizzativo generale emanato dal 

dirigente dott. Giulio Bruno (prot. n. 1/10 del 2.1.2010) che ha modificato il precedente 

assetto di cui all’ordine di servizio generale. 89 prot. del 24.11.2007 e che è stato 

vigente sino a settembre 2015. 

Punto cardine del sistema del 2010 è l’assegnazione, a ciascuno dei tre gruppi di 

lavoro specializzato, di un corrispondente gruppo di unità di personale, appartenenti ai 

profili funzionali di cancelliere, assistente giudiziari e operatore giudiziario. 

Le tre segreterie, corrispondenti ai gruppi, sono costituiti dalle seguenti unità: 

I gruppo: 3 cancellieri (2 F3 e 1F4) (ex B3 e B3 super), 2 assistenti giudiziari F2 (ex 

B2), 1 operatore giudiziario F4 (ex B1) (il corrispondente gruppo di sostituti si compone 

di 4 magistrati); 
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II gruppo: 2 cancellieri F3, 1 assistente giudiziario F2, 2 operatori giudiziari F4 (il 

corrispondente di gruppo sostituti si compone di 3 magistrati); 

III gruppo: 2 cancellieri F3, 1 assistente giudiziario F2, 2 operatori giudiziari F4 (il 

corrispondente di gruppo sostituti si compone di 3 magistrati). 

E’ data generale indicazione delle attività assegnate alle segreterie e, all’interno, 

sono specificati i compiti dei singoli addetti. 

Per i servizi relativi alle spese di giustizia e ad altri servizi trasversali e/o 

amministrativi viene individuata una organizzazione specifica dei settori di attività da 

ricondurre tuttavia alla direzione e al coordinamento dei tre direttori amministrativi. 

Nel 2015, si è delineato un progressivo mutamento dell’organizzazione che trova un 

importante punto di snodo nel provvedimento organizzativo n. 86/2015 del 22.9.2015, 

emanato dalla dirigente dott.ssa Rosanna Milano, con il quale viene istituito l’Ufficio 

Discovery (ufficio che si occupa di svolgere parte della attività predibattimentale) ed è 

avviato un programma che, con più atti di micro organizzazione, ha inteso dare una 

differente organizzazione ai processi di lavoro delle segreterie. 

Fermo restando l’organizzazione del personale delle segreterie in gruppi 

corrispondenti ai gruppi dei magistrati, è stata incentivata una maggiore 

spersonalizzazione (es. sostituzione in caso di assenza o impedimento dell’assistente 

assegnato) ed è stata prevista l’assistenza nei turni ordinari dei magistrati e nei turni 

feriali (O.S.  n. 19/2016 del 21.3.2016 e O.S. n. 86/2016 del 13.7.2016). 

Nell’area dei servizi amministrativi trasversali un nuovo assetto viene dato con 

particolare attenzione ai servizi spese di giustizia e al servizio intercettazioni (O.S. n. 

94/2016 dell’11.8.2016).   

A questa nuova linea guida organizzativa si sono allineati i provvedimenti adottati 

dall’attuale dirigente, dott.ssa Angela Valenzano, volti, principalmente, a ridefinire il 

perimetro dell’attività delle segreterie e dell’Ufficio Discovery e a riorganizzare l’area 

amministrativa. 

Tra questi, il più significativo avrà decorrenza dall’1.7.2017, in concomitanza con la 

prossima scopertura del funzionario responsabile delle segreterie del Procuratore e del 

dirigente amministrativo. 

15.2.2.1. personale in part time e in regime l. n. 104 del 1992  

Alla data ispettiva la situazione è quella risultante dal prospetto che segue: un 

cancelliere e un assistente giudiziario sono in servizio part time, con una incidenza 

percentuale del 2,3%. 
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personale in part time 

qualifica Tipo di part time Periodo di part time 

Canc. A2F5 Part time verticale Dal 

Ass.te giud. A2F3 Part time 

orizzontale  

Orario 8-12 da lunedì a sabato 

I permessi e i congedi straordinari ex l. n. 104/1992 sono usufruiti secondo lo 

schema che segue 

Personale che fruisce di permessi ex lege 104/92 

Ass.te giud. A2F3 Per genitore 3 gg. al mese x ore 18 

Canc. A2F4 Per suocera 3 gg. al mese x ore 18 

Autista A2F2 Per coniuge 3 gg. al mese x ore 18 

Canc. A2F4 Per genitore 3 gg. al mese x ore 18 

Personale che fruisce di congedi straordinari   

ex lege 104/92 e art. 42 co.5 D.Lgs. 151/2001 

Aus. A1F2 Per il genitore Anni 2 dall’1.11.2016 Al 30.4.2018 

dopo andrà in pensione 

dall’1.5.2018 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

motivo Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 TOTALE 

Per malattia 238 569 299 344 402 248 2.100 

426 

701 

0 

0 

24 

0 

151 

67 

Permessi e altre assenze 
retribuite 53 113 69 83 76 32 

Permessi ex L. 104/92 (a 
giorni) 106 186 164 111 98 36 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 4 0 20 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 0 61 90 

Cure termali 13 13 13 13 15 0 
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Congedo parentale per 
maternità 62 0 0 0 0 0 62 

59 

9 

39 

3.638 

Malattia figlio minore 5 28 26 0 0 0 

Permessi sindacali 1 4 1 1 2 0 

Commissione Tributaria 11 21 7 0 0 0 

TOTALI 489 934 583 552 674 406 

Complessivamente, le assenze extraferiali, con n. 3.638 giorni, vanno a incidere 

notevolmente sulla organizzazione dell’ufficio che già deve affrontare la progressiva 

riduzione di personale senza un efficace turn over. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Come sopra detto, la sede del nucleo di polizia giudiziaria, dal 2009, si trova, senza 

oneri, nel Palazzo Borsellino sito in piazza Mazzini n. 10 (delibera della Giunta Municipale 

n. 89 del 21.5.2009). 

L’edificio è stato confiscato ai sensi della l. n. 575/65, acquisito al patrimonio 

indisponibile del Comune di Trani, è stato precedentemente destinato a sede del 

Commissariato della Polizia di Stato e ha subito due attentati incendiari i cui responsabili 

sono rimasti ignoti. 

Trattasi di una sistemazione separata da quella dove ha sede l’ufficio di procura. 

L’organico della polizia giudiziaria alla data dell’1.4.2017 è riportato nello schema 

che segue: 

ELENCO DEL PERSONALE COMPONENTE LA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

ALIQUOTA CARABINIERI 
N. Grado 

1 LTN. 

2 LTN. 

3 M.A. s.UPS 

4 M.A. s.UPS 

5 M.llo Ord. 

6 M.llo Ord. 

7 App.S. 

8 App.S. 

9 App. S. 
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ALIQUOTA POLIZIA DI STATO
 

N. Grado 

1 Sost. Comm. 

2 Sost. Comm. 

3 Isp.Capo 

4 Isp.Capo 

5 Sovr. Capo 

6 Sovr. Capo 

7 Ass.Capo 

8 Ass.Capo 

9 Ass.Capo 

10 Ass.Capo5 

ALIQUOTA GUARDIA DI FINANZA
 

N. Grado 

1 M.llo Aiut. 

2 M.lloAiut. 

3 Brig. Capo 

4 Brig. 

ALIQUOTA CORPO FORESTALE DELLO STATO
 

N. Grado 

1 Assistente 

2 Assistente 

ALIQUOTA POLIZIA PROVINCIALE BAT
 

N. Grado 

1 M.llo 

2 Agente 

Nel 2010 l’ufficio ha assunto l’iniziativa di incrementare le aliquote della sezione di 

polizia giudiziaria, con specifica applicazione di personale, con qualifica di ufficiale e/o 

agente di polizia giudiziaria, appartenente alle amministrazioni sollecitate (Polizia 

Provinciale, Polizia Municipale Locale e Corpo Forestale dello Stato), nata dall’esigenza di 

un più incisivo intervento di contrasto ai reati in materia di violazioni ambientali, edilizie, 

urbanistiche e stradali. 
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Con i decreti nn. 15 del 18.2.2011, 55 del 20.5.2011 e 16 del 13.2.2012 (a firma 

congiunta del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari e 

del Procuratore della Repubblica) erano assegnate alla sezione di polizia giudiziaria 

presso la Procura della Repubblica di Trani unità di personale delle amministrazioni 

indicate. 

Si sono aggiunte n. 7 unità dell’aliquota di Polizia Municipale. 

Per un totale di n. 34 unità. 

Ancora, d’intesa con il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, con 

nota 2362/15 prot. del 24.7.2015, si è costituita la nuova aliquota “Capitaneria di Porto” 

della sezione di Polizia Giudiziaria, costituita da ufficiali e agenti di P.G. provenienti dalla 

Capitaneria di Porto di Bari e da quelle del circondario, delegati specificamente alla 

trattazione di reati in materia di violazioni ambientali, di inquinamento delle aree 

marittime e demaniali. 

La Polizia Giudiziaria, oltre ai compiti di istituto, collabora con i magistrati nella 

trattazione e nella definizione dei procedimenti per i reati di competenza del giudice di 

pace. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. 	 Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Alla data ispettiva sono in formazione n. 12 tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013. 

In proposito si richiama quanto già riferito al paragrafo 14.6.2.. 

A ciascun sostituto procuratore è affiancato il tirocinante, il quale assiste all’attività 

del magistrato sia nella fase di redazione dei provvedimenti sia nell’attività d’udienza. 

Le modalità di affiancamento sono calibrate in modo tale da garantire la tutela del 

segreto investigativo e le tutele previste in materia di trattamento dei dati personali. 

A tal fine ogni magistrato formatore è responsabile, nonché garante, delle tutele di 

cui sopra. 

Oltre i tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013, nell’ufficio non ha operato altro e diverso 

personale esterno (stagisti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili etc.). 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Si può affermare che l’ufficio di procura ha adottato un progetto organizzativo di tipo 

flessibile che ha effettivamente dimostrato di essere in grado di adeguarsi alle variazioni 
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frequenti degli organici, amministrativo e di magistratura, oltre che ai continui mutamenti 

della legislazione processual-penalistica, senza che fosse necessario intervenire variando 

l’organigramma amministrativo ovvero il numero dei gruppi di lavoro e della tipologia dei 

reati in essi ricompresi. 

Con riguardo all’attività giurisdizionale, le dimensioni dell’organico dell’ufficio 

valutate in base all’estensione e alla densità demografica del territorio amministrato, alla 

quantità delle risorse personali disponibili rispetto al numero ed alla qualità degli affari 

gestiti e anche al tasso di criminalità esistente ed alle sue caratteristiche - non hanno 

consentito una integrale specializzazione del lavoro dei magistrati, come suggerito dalle 

circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, dovendo l’ufficio contemperare tale 

obiettivo con quello dello snellimento e della velocizzazione delle procedure di 

assegnazioni di tutti gli affari non rientranti nelle materie specialistiche, costituenti la 

parte quantitativa più rilevante degli affari in entrata, comprensiva dei cosiddetti “reati 

seriali” (furti, ricettazioni, contravvenzioni, reati di falso, ecc.). 

16. CARICHI	 DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

La convalida definitiva dei prospetti obbligatori è pervenuta con nota del Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale in data 21.6.2017 prot. 7982. 

Riferisce il funzionario statistico, dott. Fabrizio Lucatelli, che la discrasia, pur non 

rilevante, tra i dati trasmessi dall’ufficio nel prospetto dei movimenti PT_10-11 e quelli 

contenuti nelle rassegne numeriche dei fascicoli pendenti, ha reso necessario un primo 

accesso nell’ufficio, in data 5.5.2017. 

L’ulteriore accesso è avvenuto, in data 31.5.2017, durante l’ispezione. 

Il rilevamento statistico dei dati ha tenuto conto del passaggio, dal 4.9.2014, 

dall’applicativo Re.Ge al SICP e il prospetto PT_10, relativo al movimento dei 

procedimenti, prevede nel 2014 il doppio conteggio da Re.Ge e SICP. 

Durante tale passaggio si sono verificati problemi tecnici di migrazione dei fascicoli, 

che hanno riguardato in particolar modo il mod. 21 bis ed il mod. 45, con effetti sulla 

qualità dei dati rilevati. 

Dal raffronto tra i dati trasmessi periodicamente dall’ufficio e i dati rilevati in sede di 

ispezione, non emergono scarti significativi relativamente ai registri “Noti” (mod. 21), 

“Ignoti” (mod. 44), viceversa per i procedimenti del giudice di pace (mod. 21 bis) il 

funzionario statistico segnala una moderata sovrastima dei procedimenti pendenti 

comunicati alla fine del 2014 (8,9%), dipendente principalmente dai problemi tecnici di 

migrazione sopra menzionati. 
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 A seguito di una graduale bonifica di tale registro, la discrasia sui dati dei 

procedimenti pendenti si è notevolmente ridotta alla fine del 2015 (4,8%), per, poi, quasi 

azzerarsi alla fine del 2016. 

Con riguardo ai movimenti dei fascicoli FNCR (mod. 45), è segnalata, sempre 

nell’anno 2014, una significativa sottostima dei procedimenti esauriti comunicati rispetto 

a quelli rilevati in loco (-25,2%), con riflessi, sui procedimenti comunicati come pendenti 

finali dell’anno in questione, sovrastimati del 42,1%. 

Premesso che la modalità esclusiva di definizione dei fascicoli del mod. 45 da parte 

dell’ufficio è per “archiviazione diretta” (-83,1%), non essendovi stati fascicoli definiti per 

“richiesta al GIP”, soprattutto nell’ultimo biennio, tali discrasie sono da ricondursi, come 

per il mod. 21 bis, a problemi tecnici di migrazione dei fascicoli nel passaggio da Re.Ge. a 

SICP e al mancato tempestivo scarico dei provvedimenti definitori. 

L’attività di bonifica ha portato, nel 2015, a scarti di modestissima entità, per 

divenire azzerati nel 2016. 

Con riguardo all’analisi delle pendenze alla data ispettiva (1.4.2017): 

- per il mod. 21, dei n. 10.460 estratti da SICP, n. 102, a mezzo di ricognizione, sono 

risultati “falsi pendenti” (1% del totale); 

- per il mod. 21 bis, dei n. 2.083 analizzati, non si sono registrati falsi pendenti; 

- per il mod. 44, su n. 5.886 complessivamente esaminati, soltanto n. 9 sono risultati 

“falsi pendenti” (0,2% del totale);  

- per il mod. 45, sono stati analizzati n. 551 procedimenti e non si sono registrati falsi 

pendenti, ma un solo fascicolo “falso definito”. 

In conclusione, il passaggio del 4.9.2014 alla gestione informatizzata dei fascicoli 

iscritti nei modelli 21, 21 bis, 44 e 45 a mezzo del programma SICP, che ha sostituito il 

vecchio programma Re.Ge. versione 2.2., ha condizionato la qualità dei dati trasmessi 

alla Direzione Generale di Statistica. 

Il completamento delle operazioni di bonifica dei registri, già intrapresa dall’ufficio, 

consentirà di azzerare gli scarti e le false pendenze sopra rilevati.  

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

I prospetti PT10-PT11 indicano i flussi del lavoro svolto dall’ufficio, suddiviso in 4 

macro aree – “procedimenti penali”, “esecuzione”, “attività in materia di misure di 

prevenzione” e “affari civili” - prendendo in considerazione le pendenze iniziali alla data 

dell’1.7.2012, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato (1.7.2012

31.3.2017, pari a 57,0 mesi) c.d. “dati di flusso” e il dato di stock delle pendenze finali 

all’1.4.2017 
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16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

All’1.7.2012 pendevano n. 7.299 affari, ne sono sopravvenuti n. 44.358 (media 

annua 9.337,2), ne sono stati esauriti n. 41.197 (media annua 8.671,7) e all’1.4.2017 

pendono n. 10.460 affari (dato reale = n. 10.358). 

Nel registro mod. 21 sono risultati iscritti n. 34 procedimenti nei confronti di noti “da 

identificare” da oltre 90 giorni, pari allo 0,32%, risalendo la più antica iscrizione al 2009 

(query P2a.11). 

Mod. 21 TOTALE N. 34 di cui: 

1 ANNO 2009 

1 ANNO 2010 

5 ANNO 2012 

10 ANNO 2013 

14 ANNO 2014 

1 ANNO 2015 

2 ANNO 2016 

Riferisce il Procuratore che delle indicate n 34 iscrizioni, in realtà dovrebbe trattarsi 

di n. 31 procedimenti penali, perché il procedimento n. 742/13 è stato ripetuto tre volte e 

il procedimento n. 4971/14 mod. 21 è ripetuto per due volte (probabilmente l’estrazione 

automatica ha conteggiato non il procedimento penale, ma il numero degli indagati da 

identificare presente nello stesso procedimento penale). 

Di questi n. 31 fascicoli, attualmente: 

- per n. 11 fascicoli, gli indagati risultano stati identificati e precisamente: 

procedimenti nn. 4031/09, 3115/12, 5619/12, 936/13, 1540/13, 1768/13, 7237/13, 

2187/14, 5230/14, 6036/14 e 2557/16; 

- in n. 8 fascicoli gli indagati da identificare sono “coindagati” con altre persone, per i 

quali sono in corso le indagini e precisamente i procedimenti nn. 5800/12, 7600/12, 

7728/12, 742/13, 1395/13, 4971/14, 5242/14 e 6191/16. 

Pertanto, il  numero dei procedimenti con “indagato da identificare” si riduce a n. 12. 

Per questi fascicoli il Procuratore riferisce di aver sollecitato le segreterie e 

magistrati assegnatari dei procedimenti, a comunicare all’ufficio registro generale gli esiti 

delle indagini per l’identificazione delle persone indagate. 
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Trattasi, in ogni caso, fatta eccezione per due (nn. 7401/14 e 6468/15), di 

procedimenti tutti iscritti con l’applicativo Re.Ge che consentiva  la c.d. pre-iscrizione; 

viceversa, con l’attuale applicativo SICP tutte le registrazioni delle notizie di reato  a 

mod.21 vengono effettuate ab initio in modo completo, secondo le indicazioni della 

scheda redatta dal magistrato del “turno posta”, con l’annotazione dell’indagato, delle 

sue generalità complete, della qualificazione del fatto, del difensore dell’indagato, della 

posizione giuridica, della parte offesa, degli oggetti in sequestro ecc.. 

Con apposita direttiva (n. 16/10 del 12.2.2010) il Procuratore aggiunto ha dettato 

importanti linee guida per la corretta iscrizione delle notizie di reato. 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

All’1.7.2012 pendevano n. 1.641 affari, ne sono sopravvenuti n. 8.288 (media annua 

1.744,6), ne sono stati esauriti n. 7.846 (media annua 1.651,6) e all’1.4.2017 pendono 

n. 2.083 affari (dato reale congruente). 

Nel registro mod. 21bis sono risultati iscritti n. 3 procedimenti nei confronti di noti 

“da identificare” da oltre 90 giorni, pari allo 0,1%, risalendo la più antica iscrizione al 

2012 (query P2a.11). 

Mod. 21 BIS TOTALE N.3 di cui: 

1 ANNO 2012 

1 ANNO 2013 

1 ANNO 2014 

Riferisce il Procuratore che: 

- nel procedimento n. 889/12 l’indagato è in corso di identificazione; 

- nel procedimento  n. 284/13 trattasi di secondo indagato (il primo è identificato); 

- nel procedimento n. 978/14 l’indagato è stato individuato. 

C. Pendenze complessive  

La sommatoria tra i procedimenti iscritti a mod. 21 e quelli iscritti a mod. 21 bis, 

all’1.7.2012 contava n. 8.940 affari, ne sono sopravvenuti n. 52.646 (media annua 

11.081,8), ne sono stati esauriti n. 49.043 (media annua 10.323,4) e all’1.4.2017 

pendono n. 12.543 affari (dato reale = n. 12.441). 
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D. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

All’1.7.2012 pendevano n. 2.922 affari, ne sono sopravvenuti n. 43.390 (media 

annua 9.133,4), ne sono stati esauriti n. 40.426 (media annua 8.509,5) e all’1.4.2017 

pendono n. 5.886 affari (dato reale = n. 5.877). 

E. Affari iscritti nel registro mod. 45 

All’1.7.2012 pendevano n. 423 affari, ne sono sopravvenuti n. 10.097 (media annua 

2.125,4), ne sono stati esauriti n. 9.969 (media annua 2.098,4) e all’1.4.2017 pendono 

n. 552 affari (dato reale = n. 551). 

F. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo sono sopravvenute n. 2.851 procedure di esecuzione per pene detentive 

ed accessorie (ex mod. 35 cartaceo) (media annua 600,1) delle quali, alla data ispettiva, 

pendono strictu sensu n. 122 procedure (dato reale = n. 81). 

Per le pene pecuniarie (mod. 36) le iscrizioni sono state n. 1, nessuna pendente 

strictu sensu alla data ispettiva. 

Per le misure di sicurezza (mod. 38) le iscrizioni sono state n. 64 (media annua 

13,5), pendenti  strictu sensu alla data ispettiva n. 6 (dato reale azzerato). 

In totale, le procedure esecutive sopravvenute nel periodo sono state n. 2.916 

(media annua 613,8), con la pendenza alla data ispettiva di n. 81 procedure ex mod. 35 

cartaceo. 

G. Procedure in materia di misure di prevenzione 

Complessivamente, alla data dell’1.7.2012 pendevano n. 38 procedure di 

prevenzione, nel periodo ispettivo, ne sono sopravvenute n. 169 (media annua 35,6), ne 

sono state esaurite n. 103 (media annua 21,7), con la pendenza finale di n. 104 

procedure. 

Nello specifico, il flusso è articolato, come da prospetto che segue 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 
Pendenti 
iniziali 36 35 35 42 66 75 36 

Sopravvenuti 9 15 33 31 27 18 133 28,0 

Esauriti 10 15 26 7 18 3 79 16,6 

Pendenti finali 35 35 42 66 75 90 90 90 
2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti 
iniziali 2 2 7 9 16 9 2 

Sopravvenuti - 6 4 10 5 1 26 5,5  

Esauriti - 1 2 3 12 3 21 4,4  

Pendenti finali 2 7 9 16 9 7 7 7 
3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 
Pendenti 
iniziali - 1 2 3 8 8 -

Sopravvenuti 1 1 1 6 1 - 10 2,1  

Esauriti - - - 1 1 1 3 0,6  

Pendenti finali 1 2 3 8 8 7 7 7 

Nel periodo sono sopravvenuti n. 2 procedimenti di modifica, revoca o aggravamento 

delle misure di prevenzione (media annua 0,4), entrambi con oggetto misure di 

prevenzione personali, dei quali uno definito (media annua 0,2) con la pendenza finale al 

31.3.2017 di un procedimento.   

16.1.2. 	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Va detto preliminarmente che, con riguardo ai criteri di priorità stabiliti ai sensi degli 

artt. 2 bis e 2 ter L. n. 125 del 24.07.2008 per lo smaltimento dell’eventuale arretrato, 

l’ufficio - nonostante le reiterate iniziative, a far data dal 2015, volte a definire, 

concordemente con il tribunale, i moduli organizzativi in tema di flussi degli affari e i 

criteri di priorità - alla data ispettiva, in difetto di una individuazione condivisa di tali 

criteri, non ha potuto adottare alcun  protocollo interno. 

La complessiva attività di definizione si trae dal prospetto obbligatorio PT07ter e, 

consta di n. 75.835 provvedimenti  (media annua 15.963,0), dei quali n. 51.305 richieste 

di archiviazione (media annua 10.799,5) e n. 24.530 provvedimenti di esercizio 

dell’azione penale (media annua 5.163,5). 

Va aggiunto il dato relativo ai procedimenti per i quali l’attività di indagine si è già 

conclusa da oltre 90 giorni con l’art. 415 bis cod. proc. pen., tratto con la query P2a.2.. 

Trattasi in totale di n. 1.195 procedimenti, che vanno ad abbattere le pendenze 

effettiva dei procedimenti iscritti a mod. 21 per i quali pendono le indagini, da n. 10.358 

a n. 9.163 
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P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di _TRANI_ 

P2 - Servizi penali 

P2a - Indagini preliminari 

P2a.2 – Numero totale dei procedimenti per i quali è stato emesso l’avviso di cui all’art. 415 bis 
c.p.p. giacenti da oltre 90 giorni 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/04/2017 

N. 
ord. P.M. assegnatario 

Numero complessivo di 
procedimenti con avviso 

in corso di notifica 

di cui giacenti da 
oltre 90 gg. % 

1 sostituto  n.1 190 156 82,11% 

2 sostituto  n.2 197 129 65,48% 

3 sostituto  n.3 70 66 94,29% 

4 sostituto  n.4 33 25 75,76% 

5 sostituto  n.5 16 12 75,00% 

6 sostituto  n.6 6 6 100,00% 

7 sostituto  n. 7 18 2 11,11% 

8 sostituto  n. 8 211 172 81,52% 

9 sostituto  n. 9 59 19 32,20% 

10 sostituto  n. 10 36 27 75,00% 

11 sostituto  n. 11 293 209 71,33% 

12 sostituto n. 12 66 14 21,21% 

TOTALE COMPLESSIVO 1.195 837 70,0% 

Va ulteriormente aggiunto il dato, tratto con la query P2a.6, relativo ai procedimenti 

già definiti con la richiesta di archiviazione, per i quali l’attività di indagine si è conclusa, 

non ancora trasmessi, trascorsi 60 giorni dal deposito, al giudice. 

Trattasi in totale di n. 320 procedimenti, dei quali n. 87 iscritti a mod. 21 e n. 233 

iscritti a mod. 44 (nessuno iscritto a mod. 21 bis). 

Il numero dei procedimenti iscritti a mod. 21 si abbatte ulteriormente, passando da 

n. 9.163 pendenze effettive a n. 9.076 
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P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani 

P2 - Servizi penali 

P2a - Indagini preliminari 

P2a.6 - Elenco dei procedimenti definiti dal pubblico ministero con richiesta di archiviazione 
depositata da oltre 60 giorni e non ancora trasmessi al giudice 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/04/2017 

N. 
ord. N.R.G. Data deposito richiesta 

di archiviazione 

Numero giorni 
intercorsi alla data 

ispettiva  

Numero giorni oltre i 
60 

negativo per il Mod.21 bis - 

Mod. 21  - TOTALE 
N.87 

di cui: 

1 ANNO 2009 

8 ANNO 2010 

2 ANNO 2011 

4 ANNO 2012 

13 ANNO 2013 

5 ANNO 2014 

28 ANNO 2015 

26 ANNO 2016 

Mod.44 -
Totale N. 233 

di cui: 
1 ANNO 2000 
2 ANNO 2001 
2 ANNO 2006 
1 ANNO 2007 
1 ANNO 2008 
5 ANNO 2009 
7 ANNO 2010 
7 ANNO 2011 
6 ANNO 2012 
20 ANNO 2013 
9 ANNO 2014 
24 ANNO 2015 
148 ANNO 2016 

Totale procedimenti Noti e Ignoti N.320 

278 




 

 

 

 

   

 

 

 

  
  

  
 

 
  

       

    

     

     

     

     

     

     

     

      

      
 

    

  

Dato reale che si riduce ulteriormente con n. 734 procedimenti iscritti a mod. 21 

definiti con la citazione a giudizio da oltre 60 giorni, giungendo a n. 8.342 pendenze 

effettive, ossia procedimenti per i quali pendono le indagini (query P2a.8) 

P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di_TRANI 

P2 - Servizi penali 

P2a - Indagini preliminari 

P2a.8 - Elenco dei procedimenti definiti dal pubblico ministero con citazione a giudizio da oltre 60 
giorni non ancora trasmessi al giudice 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva del 01/04/2017 

N. 
ord. N.R.G. 

Data di deposito della 
richiesta di citazione 

diretta a giudizio 

Numero giorni 
intercorsi alla data 

ispettiva  

Numero giorni oltre 
i 60 

1 Mod. 21 

2 TOTALE N.734 

DI CUI:3 

4 1 ANNO 2009 
5 3 ANNO 2010 
6 15 ANNO 2011 
7 51 ANNO 2012 
8 58 ANNO 2013 
9 175 ANNO 2014 
10 323 ANNO 2015 
11 108 ANNO 2016 

Alla data ispettiva nessun procedimento, definito con la richiesta di rinvio a giudizio 

ovvero con la richiesta di emissione di decreto penale, risulta in attesa di essere 

trasmesso al giudice (query P2a.7 e P2a.9). 
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A. 	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per la particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione depositate nel periodo sono state n. 51.305 (media 

annua 10.799,5), suddivise in: 

- n. 6.182 richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (media 

annua 1.301,3); 

- n. 33.927 richieste di archiviazione per essere ignoti gli autori di reato (media 

annua 7.141,5); 

- n. 11.196 richieste di archiviazione per altri motivi (media annua 2.356,7). 

Le richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione sono state n. 620, 

distribuite come da schema che segue, pari all’1,2% del totale 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mod. 
Unico 30 75 89 161 199 43 597 

Mod. 21 
bis 1 1 2 1 7 1 13 

Mod. 44 0 1 0 2 1 6 10 

Nel periodo, sono state n. 155 le richieste di archiviazione per particolare tenuità del 

fatto ex d. lgs. n. 28 del 16 marzo 2015, suddivise per anno come da prospetto della 

query P2a.13 che segue, pari alla percentuale del 2,89% sul totale delle richieste di 

archiviazione emesse dall’entrate in vigore dell’istituto alla data ispettiva (n. 6.796) 
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P2 - Servizi penali 

P2a - Indagini preliminari 

P2a.13 -- Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per 
particolare tenuità del fatto (d.lgs. n. 28 del 16/03/2015) e rapporto percentuale con il 

totale delle richieste di archiviazione nel medesimo periodo 

fonte del dato: cartacea/informatica 

alla data ispettiva del 01/04/2017 

N. 
ord. Anno N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. 
per particolare 
tenuità fatto 

% 

1 2015 3221 33 1,02% 

2 2016 2862 90 3,14% 

3 2017 713 32 4,49% 

TOTALE 
GENERALE 6.796 155 MEDIA: 2,89% 

Si evidenzia, con riguardo al 2016 (anno di intera applicazione dell’istituto) una 

ridotta incidenza percentuale dell’istituto rispetto al totale complessivo delle richieste di 

archiviazione (n. 11.695). 

L’ufficio ha dichiarato che per il mod. 21 bis il dato è negativo. 

Secondo la query P2a.12, nel periodo ispettivo, sono stati n. 16 i procedimenti 

restituiti dal giudice per le indagini preliminari, per non accoglimento della richiesta di 

archiviazione 
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P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di __TRANI 

P2 - Servizi penali 

P2a - Indagini preliminari 

P2a.12 - Elenco dei procedimenti restituiti dal G.I.P. per il compimento di ulteriori 
indagini a seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione e non ritrasmessi 

allo stesso giudice malgrado il decorso di oltre 180 giorni 

fonte del dato: informatica 

alla data ispettiva 01/04/2017

 N. 
ord. anno N. R.G. 

Data della 
restituzione 
da parte del 

G.I.P. 

Numero 
giorni 

intercorsi 
dalla data 

della 
restituzione 

alla data 
ispettiva 

Numero 
giorni 
oltre i 

180 

1 2011 6587 23/03/2016 374 194 

2 2013 8201 05/09/2016 208 28 

3 2014 153 29/06/2016 276 96 

4 2014 4771 27/06/2016 278 98 

5 2014 6572 22/06/2016 283 103 

6 2014 9082 27/08/2015 583 403 

7 2014 8533 17/12/2015 471 291 

8 2014 6112 31/05/2016 305 125 

9 2015 2037 17/03/2016 380 200 

10 2015 1683 16/02/2016 410 230 

11 2015 3509 08/03/2016 389 209 

12 2015 2115 05/07/2016 270 90 

13 2015 1819 24/06/2016 281 101 

14 2015 5626 30/09/2016 183 3 

15 2015 6597 05/09/2016 208 28 

16 2015 2274 13/04/2016 353 173 

17 Totale complessivo N. 16 

Riferisce il Procuratore che: 
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-  n. 7  fascicoli sono stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari con la 

richiesta di integrare con la notifica alla parte offesa e, all’esito di tale attività, i fascicoli 

risultano essere stati ritrasmessi. 

Trattasi dei fascicoli: 

n. 6585/2011 ritrasmesso il 5.4.2017; 

n. 4771/2014 ritrasmesso il 3.6.2017; 

n. 6572/2014 ritrasmesso il 12.5.2017; 

n. 9082/2014 ritrasmesso il 18.4.2017; 

n. 6112/2014 ritrasmesso il 24.5.2017; 

n. 4771/2014 ritrasmesso il 3.6.2017; 

n. 5626/2015 ritrasmesso il 2.5.2017; 

- n. 7 fascicoli sono stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari con 

richiesta di ulteriori indagini e queste risultano attualmente ancora in corso. 

Trattasi dei fascicoli nn. 8201/2013, 153/2014, 8533/2014, 2037/2015, 1819/2015, 

2274/2015, 3509/2015. 

Per n. 2 fascicoli (2115/2015 e 6597/2015) risulta già spedito l’avviso ex art. 415 bis 

c.p.p. ed esattamente: 

- n. 2115/2015 spedito avviso il 12.5.2017
 

- n. 6597/2015 spedito avviso il 27.1.2017. 


Il dato numerico, dunque, viene ridimensionato alla luce di queste informazioni.
 

Nel periodo sono stati n. 8 i procedimenti restituiti per la formulazione
 

dell’imputazione  
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P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani 

P2 - Servizi penali 

P2a - Indagini preliminari 
P2a.3 - Elenco dei procedimenti restituiti dal G.I.P. per la formulazione dell’imputazione a seguito 
di non accoglimento della richiesta di archiviazione e ritrasmessi allo stesso giudice dopo oltre 90 

giorni 
fonte del dato: informatica 

periodo dal 01/07/2012 AL 31/03/2017 

N. 
ord. N. R.G. 

Data della 
restituzione da 
parte del GIP 

Data di 
ritrasmissione 

al GIP 

Numero 
giorni 

intercorsi 

Numero 
giorni 

oltre i 90 

1 2705/2011 04/11/2014 06/10/2015 336 246 

2 8758/2014 22/12/2015 07/04/2016 107 17 

3 3317/2015 24/09/2015 09/02/2016 138 48 

4 3383/2015 17/03/2016 07/10/2016 204 114 

5 8100/2015 05/07/2016 27/10/2016 114 24 

6 2898/2015 25/09/2015 11/02/2016 139 49 

8 8347/2015 31/10/2016 06/02/2017 98 8 

A.1. Depenalizzazione 

Premesso che l’ufficio ha effettuato le dovute annotazioni in SICP, presso la Procura 

della Repubblica di Trani, dall’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 7 e 8/2016 

(6.2.2016) e fino alla data ispettiva (31.3.2017), secondo i dati estratti dal funzionario 

statistico, sono stati definiti, ai sensi dei citati decreti, complessivi n. 467 procedimenti. 

Nel dettaglio: 

- n. 454 procedimenti iscritti nel registro mod. 21, dei quali n. 431 trasmessi 

all’Autorità amministrativa, (art. 9, comma 2, del decreto n. 8/16) e n. 23 definiti con 

richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, 

- n. 13 iscritti nel registro mod. 21 bis, dei quali n. 8 trasmessi all’Autorità 

amministrativa e n. 5 definiti con la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini 

preliminari. 

I dati sono riportati nei seguenti prospetti riepilogativi. 
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Mod. 21 

anno Sopravvenuti Depenalizzati % 

2012 4721 1 0.02 

2013 9682 2 0.02 

2014 10427 54 0.51 

2015 9444 296 3.13 

2016 8114 98 1.20 

2017 1970 3 0.15 

Totale 44.358 454 1.02 

Mod. 21 bis 

2015 1.736 13 0.74 

Totale depenalizzati mod. 21 e 21 bis = 467 

Dall’estrazione informatica fornita dall’ufficio è stato possibile rilevare la tipologia del 

reato per i procedimenti trasmessi all’autorità amministrativa (431+ 8) e non per quelli 

trasmessi al giudice per le indagini preliminari (23+5). 

Il maggior numero di reati depenalizzati, di cui al mod. 21, riguarda quelli previsti 

dal codice della strada (n. 225), seguono quelli riguardanti gli obblighi previdenziali ex 

legge 638/83 (n. 200) e, in minor numero, quelli di cui agli artt. 527 cod. pen (n. 3), 337 

(n. 1) e 385 (n. 1). 

Quelli di cui al registro mod. 21 bis riguardano l’art. 527 cod. pen. 

Tipologia reato 

(rilevata per i procedimenti trasmessi all’autorità 

amministrativa: 431) 

Numero depenalizzati mod. 21 

Violazione codice della strada 225 

Violazione obblighi previdenziali 199 

Legge 633/41 1 

Art. 527 c.p. 3 

Art. 337 c.p. 1 

Art. 385 cp 1 

D.Lgs 276/03 1 

Totale 431 +21 trasmessi al gip=454 

Tipologia di reato 
(rilevata per i procedimenti trasmessi all’autorità 

amministrativa:8) 

Numero depenalizzati mod.21 bis 
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Art. 527 c.p. 8 

Totale 8 + 5 trasmessi al gip= 13 

TOTALE COMPLESSIVO mod. 21 e 21 bis= 467 

La percentuale di incidenza rispetto al totale dei sopravvenuti nel periodo è pari 

all’1,02% per il mod. 21 (n. 44.358) e allo 0,74% per il mod. 21 bis (n. 1.736). 

B. 	 Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio depositate nel periodo sono state n. 3.454 (media 

annua 727,1). 

C. 	 Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le definizioni a mezzo di citazione diretta a giudizio sono state, nel periodo, n. 7.456 

(media annua 1.569,5) 

D. 	 Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace sono state n. 

3.840 (media annua 808,3); 

E. 	 Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni o citazioni a giudizio direttissimo sono state, nel quinquennio, n. 

1.020 (medi annua 214,7); 

F. 	 Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono state, nel periodo, n. 980 (media annua 

206,3); 

G. 	 Richieste di decreto penale 

Le richieste di emissione di decreto penale sono state, nel periodo, n. 7.351 (media 

annua 1.547,4); 

H. 	 Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Le richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari sono state, 

nel periodo, n. 429 (media annua 90,3). 
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I. Altri istituti - Sospensione per messa alla prova e irreperibilità 

Con riferimento all’applicazione della legge n. 67/2014, sospensione del processo per 

messa alla prova e sospensione per irreperibilità, si riportano di seguito i dati forniti 

dall’ufficio ispezionato. 

Nel periodo sono pervenute complessive n. 6 richieste, delle quali n. 5 accolte e una 

rigettata per inammissibilità. 

Procura della Repubblica di 

TRANI 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Percentuale 

di incidenza 

rispetto al 

totale dei 

sopravvenuti 

nel periodo 

Richieste di sospensione del 

procedimento ex art.464 ter 

c.p.p. 

1 2 2 1 Totale 

sopravv. 

N.27.094 

Incidenza: 

0,02% 

di cui: 

accolte  (consenso) 1 2 1 1 

 rigettate (dissenso) 1 

Motivi del rigetto:

 improcedibilità 

inammissibilità 

1

 età 

Numero di istanze dichiarate 

irricevibili 

. 

La percentuale di incidenza rispetto al totale dei procedimenti sopravvenuti (n. 

27.094), dall’entrata in vigore della norma (dal 2.4.2014 alla data ispettiva), è pari allo 

0,02%. 

Come dichiarato dall’ufficio, nel periodo non si è verificata alcuna revoca della 

misura. 

I dati di cui sopra sono stati estratti dal funzionario statistico della procura, dott.ssa 

Cellamare la quale ha predisposto uno schema di inserimento dati per poter rilevare le 

richieste di sospensione del processo per messa alla prova (allegato o.d.s. in data 

25.11.2015). 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Le richieste in materia di misure di prevenzione sono state, nel quinquennio, n. 90 

(media annua 18,9). 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Per quanto riguarda il settore civile, l’attività è consistita nella promozione di n. 74 

cause civili (media annua 15,6) e nella partecipazione a n. 354 udienze (media annua 

74,5). 

Sulla negoziazione assistita si rimanda al capitolo 16.7. 

E’ risultata regolare la trasmissione delle sentenze dichiarative di fallimento e delle 

relazioni ex art. 33 della legge fallimentare. 

Non risultano esistenti accordi in tale materia. 

16.1.5. Attività d’udienza penale  

L’attività processuale è consistita in n. 6.557 udienze penali (media annua 1.380,2). 

16.1.6. Attività interlocutoria 

L’attività con riguardo ai provvedimenti interlocutori conta: 

- n. 3.173 misure cautelari, delle quali n. 2.307 personali (media annua 485,6) e n. 

866 reali (media annua 182,3). 

Alla data della verifica i procedimenti con indagati sottoposti a misura cautelare sono 

n. 73, il più antico risalente al 2015.  

Il monitoraggio delle misure cautelare è svolto da ciascuna segreteria secondo le 

indicazioni del sostituto. 

Due segreterie utilizzano come scadenzario un registro cartaceo; le altre hanno in 

uso una raccolta delle stampe delle copertine dei fascicoli, complete delle previste 

annotazioni, con l’evidenza della data di scadenza della misura. 

Secondo le informazioni acquisite, il monitoraggio avviene giornalmente. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che, dal controllo eseguito, è emerso che la  segreteria 

trasmette al tribunale i fascicoli con richieste definitorie con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del termine della custodia cautelare.  

In corso di ispezione tutte le segreterie hanno adottato il registro cartaceo. 

Avendo, altresì, accertato che per il direttore amministrativo, responsabile, è attivo il 

profilo “Allarmi” in SICP, le è stata indicata la modalità di accesso (“Termini misure”), 

potendo visualizzare l’elenco “allarmi delle misure personali” contenente i numeri dei 
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procedimenti penali con indagati in stato di custodia cautelare, con i relativi nomi degli 

indagati/imputati, generalità, tipologia di misura applicata, luogo di detenzione, nome 

magistrato e scadenza termini. 

Non risulta che, nel periodo ispezionato, siano state emesse ordinanze di 

scarcerazione oltre la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

La circolare ministeriale m_dg.DAG.24/03/2017.0056708.U relativa al certificato 

europeo del casellario giudiziario è pervenuta all’ufficio con nota prot. 1990 del 

28.3.2017 ed è stata diramata ai magistrati dell’ufficio e al personale amministrativo. 

Considerato che nel SIC alla data della verifica non era attivo il link a cui la circolare 

ministeriale fa riferimento, il direttore amministrativo, responsabile del servizio, ha 

chiesto informazioni all’Help desk di riferimento che ha riferito che stavano provvedendo 

all’attivazione del servizio per tutti gli uffici giudiziari con inizio dall’11 maggio 2017. 

Risultano: 

- n. 2.156 provvedimenti di richiesta di convalida di arresto e di fermo (media annua 

453,8); 

- n. 31 impugnazioni (media annua 6,5); 

- n. 2.783 provvedimenti urgenti di intercettazioni (media annua 585,8). 

16.1.7. Attività in materia di esecuzione penale 

L’attività svolta in materia di esecuzione penale è riportata nel prospetto che segue 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 
656 c.p.p. 144 362 378 445 408 96  1.833 385,8 
3.b. per misure di sicurezza ai sensi 
art. 658 c.p.p. 4 8 14 9 16 8 59 12,4 
3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 
660 c.p.p. - 1 - - - - 1 0,2 
3.d. per pene accessorie ai sensi 
art. 662 c.p.p. 32 77 106 100 83 17 415 87,4 
3.e. per pene sostitutive ai sensi 
art. 661 c.p.p. - 3 - - - - 3 0,6 
3.f. in esecuzione di provvedimenti 
del giudice di sorveglianza 169 634 654 647 721 165  2.990 629,4 
3.g. unificazione di pene concorrenti 
(art. 663 c.p.p.) e computo pene 
espiate senza titolo (art. 657, c.2, 
c.p.p.) 

73 215 191 202 229 65 975 205,2 

3.h. Impugnazioni NC NC NC NC NC NC NC NC 

La query P2c.4, relativa alle procedure esecutive ex art. 656 cod. proc. pen. 

evidenzia, tra la data della condanna definitiva e la data dell’ordine di esecuzione 
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(sospeso e non) - tempi significativi, anche ultrannuali (es. nn. 2/2013, 254 e 255/2015, 

631/2015 SIEP). 

L’istruttoria, secondo le informazioni acquisite, ha consentito di verificare la 

movimentazione delle procedure interessate dai termini più lunghi (es. ricerche, rinvii per 

notifiche, tempi tecnici per cumuli e istanze di applicazione di misure alternative). 

16.1.7.1. Demolizioni 

Le procedure di demolizione definite nel periodo, secondo la query P2c.7, sono state 

n. 58, attestando la segreteria che l’ufficio non è in possesso dei dati di iscrizione ante 

2013 in quanto “iscritte in un registro non ufficiale informatizzato, con numerazione 

all’infinito, realizzato da un dipendente non più in servizio”, e le procedure pendenti, 

secondo la query P2c.8, sono n. 192 (riferisce la segreteria che dal 2013 è stato adottato 

“il registro cartaceo”), numerose riguardanti le procedure di demolizione di manufatti 

abusivi risalenti anche ad anni remoti. 

Nel dettaglio si precisa che n. 93 iscrizioni risalgono agli anni dal 1990 al 2000 (n. 3 

del 1990, n. 5 del 1991, n. 8 del 1992, n. 20 del 1993, n. 14 del 1994, n. 7 del 1995, n. 

1 del 1996, n. 13 del 1997, n. 6 del 1998, n. 7 del 1999 e n. 9 del 2000) e le ulteriori n. 

99 iscrizioni riguardano gli anni successivi. 

Nel periodo oggetto di verifica sono state definite n. 58 procedure, delle quali n. 20 

iscritte dall’anno 1990 al 2000. 

- Registro 

Fino al 2013 l’ufficio ha utilizzato un registro informatizzato domestico in DOS con 

annotazione numerica all’infinito, creato da un dipendente, da anni ormai in pensione. 

Tale programma non consente la stampa e non prevede i campi per informazioni 

importanti; per detti procedimenti, non è rilevabile la data di iscrizione né dal registro né 

dai fascicoli. 

Nella relativa query, infatti, è stato riportato il solo anno di iscrizione fino al 2012. 

Dal 2013, le sentenze recanti condanna alla demolizione delle opere abusive e alla 

rimessione in pristino dello stato dei luoghi sono state iscritte su un registro cartaceo con 

numerazione annuale. 

La data di iscrizione è riportata nella colonna del numero d’ordine. 

Nella colonna “note” sono inserite eventuali richieste al giudice dell’esecuzione, 

eventuali riunioni di procedimenti, gli estremi dei verbali di accertamento della polizia 

municipale o il provvedimento di acquisizione al patrimonio demaniale. 

Alla fine di ogni anno è stata compilata la rassegna delle pendenze. 
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- Gestione del servizio - Direttive vigenti 

Il servizio, nel periodo oggetto di verifica, è stato gestito da un direttore 

amministrativo. 

In passato, funzionante la ex procura circondariale, ufficio competente per 

l’esecuzione delle demolizioni, la trattazione della materia era affidata ai sostituti 

procuratori. 

Dopo la soppressione dell’ufficio, con provvedimento organizzativo n. 174/03 del 3 

febbraio 2003, il Procuratore della Repubblica si era riservato gli affari di esecuzione 

penale “… restando unicamente i provvedimenti di urgenza in materia di esecuzione e di 

competenza del Sostituto di turno, ferme le deleghe per le udienze in Camera di Consiglio 

in materia d’esecuzione ai magistrati di Procura incaricati di udienza”, comprese le 

demolizioni (pag. 15, CAPO C, “Funzioni e compiti del Procuratore della Repubblica”). 

Dal 6 maggio 2016 (data in cui il Procuratore ha assunto le funzioni presso altro 

ufficio) le esecuzioni sono state assegnate al sostituto dott. Luigi Scimè (disposizione n. 

43/2016 prot. interno del 6 maggio), al quale, con nota del 6 giugno 2016, il 

responsabile amministrativo riferiva sullo stato delle demolizioni e delle relative 

procedure, rappresentando la ”problematica più pressante” costituita dalla individuazione 

dei tempi di attesa delle definizioni delle pratiche di condono, delle sanatorie, delle 

acquisizioni gratuite al patrimonio comunale (si legge “Invero, alcune pratiche risultano 

introitate nel 1995, ad oggi risultano ancora pendenti”) (altre note sull’argomento a sua 

firma, indirizzate al Procuratore, risalgono al 22.6.2012 e 12.10.2015). 

Dal 23.3.2017 la gestione è stata affidata, a settimane alterne, ai magistrati dott.ssa 

Silvia Curione e dott.ssa Raffaella De Luca (provvedimento n. 32/17 prot. ris. del 

Procuratore f.f.). 

Non risultano stipulati protocolli d’intesa con le amministrazioni locali. 

- Istruttoria 

L’istruttoria è stata diversamente indirizzata:  

- sono stati esaminati a campione n. 22 fascicoli relativi a procedure pendenti 

iscritte da data più remota, per i quali è stata compilata una scheda riepilogativa delle 

attività svolte nel periodo, e n. 20 fascicoli relativi a procedure definite riguardanti le 

iscrizioni più remote; 

- sono state richieste informazioni al Procuratore f.f. sulla gestione delle procedure di 

demolizione, sulle ragioni per le quali l’attività stessa appare essersi arrestata e se e 

quali siano gli strumenti adottati per il monitoraggio sulla gestione dei fascicoli di 

demolizione. 
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Esame a campione  

Dal controllo degli atti è emerso che le iscrizioni e le attività immediatamente 

successive, sono avvenute tempestivamente: l’ufficio ha trasmesso al Sindaco e al 

Comando della Polizia municipale del luogo in cui sorgono le opere abusive una nota con 

allegata sentenza, chiedendo di conoscere lo stato dell’immobile o la individuazione di un 

direttore dei lavori, di una ditta per la demolizione ovvero di comunicare l’eventuale 

acquisizione dell’immobile al patrimonio demaniale o la demolizione amministrativa. 

A detta richiesta ha fatto seguito quella riguardante gli accertamenti sullo stato 

dell’immobile. 

All’esito degli accertamenti è stata emessa ingiunzione a demolire che, nei casi 

esaminati, è stata rinvenuta nei fascicoli dopo una corposa attività istruttoria. 

L’ordine di esecuzione coattivo - rilevato agli atti per n. 18, dei n. 22 procedimenti 

esaminati, dei quali n. 11 risalenti agli anni dal 1990 al 2003 - non è stato emesso alla 

scadenza del termine dei 90 giorni, dall’inottemperanza all’ingiunzione, ma in tempi 

oscillanti da un minimo di 285 a un massimo di 5.615 giorni, con tempi medi pari a 3.508 

giorni (n. 131/92: ingiunzione in data 15.3.2002-ordine di demolizione 26.5.2010; n. 

132/92: ingiunzione 29.5.2013- ordine di demolizione 5.7.2016; n. 136/92: ingiunzione 

15.9.2005-ordine di demolizione 14.4.2014, …). 

In molti casi il decorso del tempo è da attribuire a procedimenti di condono in corso 

o a proposizione di ricorsi al giudice dell’esecuzione o al TAR e al Consiglio di Stato. 

Per il procedimento n. 15/90 non è stata emanata ingiunzione alla demolizione in 

quanto pende procedimento di concessione in sanatoria parziale. 

L’ordine di demolizione non è stato emesso per i procedimenti iscritti ai nn. 15/90, 

326/92, 353/93. 

Alle richieste del pubblico ministero, hanno fatto seguito comunicazioni del Comune 

variamente motivate: pendenza di procedimenti di condono, di parziale concessione di 

permessi, di “inottemperanza”, di “situazione immutata”, di trasmissione atti per 

istruttoria in corso, di individuazione dati catastali, di decesso del condannato e ricerca 

degli eredi. 

I tempi medi di definizione delle procedure esaminate a campione sono risultati pari 

a 6.993 giorni per n. 19 procedimenti iscritti dal 1990 al 2003 e a n. 139 giorni per 11 

procedimenti relativi agli anni 2013, 2014, 2016. 

Informazioni 

Il Procuratore f.f., dott. Giannella ha spiegato, per fasi, l’iter seguito dall’ufficio 

esecuzioni, nella gestione delle procedure di demolizione: 

- l’invio ai Comandi della Polizia Municipale del luogo in cui sono collocate le opere 

abusive, di copia della sentenza da eseguire, della richiesta di individuazione e 

292 




 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicazione dei dati catastali delle opere abusive unitamente alla  descrizione delle 

stesse; 

- la delega con oggetto l’accertamento della situazione attuale del manufatto; 

- l’emissione, all’esito degli accertamenti dell’ingiunzione, a demolire nei confronti 

del condannato nelle ipotesi nelle quali non pendano procedimenti amministrativi ovvero 

non vi sia ottemperanza all’ingiunzione a demolire contenuta nella sentenza; 

- la richiesta, alla scadenza dei termini per l’opposizione, di un ulteriore 

accertamento, e, nel caso di esito negativo, l’emissione di un ordine di demolizione con 

delega al Comune per l’esecuzione materiale dell’attività demolitoria, nelle forme e con le 

modalità previste dal T.U. in materia edilizia, tenuto conto, per quanto riguarda le spese 

dell’intervento, del prezziario del Provveditorato alle Opere Pubbliche delle Regioni; 

- l’emissione dell’ordine di demolizione anche nelle ipotesi nelle quali, pendendo 

procedimenti amministrativi, non sopravvenga un provvedimento in sanatoria ovvero il 

rigetto dell’istanza. 

Il dott. Giannella ha, altresì, fornito due chiavi di lettura dei dati estratti a gennaio 

2016: 

- su n. 199 procedure pendenti, ben n. 126 riguardavano il Comune di Andria (ultimo 

Comune che si è dotato del P.R.G.) e altre n. 45 procedure interessavano il Comune di 

Barletta, mentre per tutti gli altri Comuni i numeri sono modesti; 

- in ben n. 115 procedure l’ordine di demolizione, emesso con delega al Comune, 

risultava “in attesa di esecuzione”. 

Riferisce, inoltre, che, nel dicembre 2015, la procura generale presso la corte 

d’appello di Bari (referente il sostituto procuratore generale dott. Donato Ceglie) aveva 

elaborato una bozza di protocollo di intesa distrettuale, onde rendere omogenee le 

procedure in materia di demolizione di immobili “abusivi”, alla quale sono seguite le 

riunioni di aggiornamento del 5 gennaio 2016 e, da ultimo, del 20.12.2016. 

In ultima analisi, l’esame degli atti e le informazioni acquisite non ha fatto rilevare 

gravi negligenze e omissioni, semmai tempi allungati per procedure amministrative di 

sanatoria ovvero storiche trascuratezze di altra natura, inoltre, l’ufficio sta attrezzandosi 

con un protocollo distrettuale comune, che considerata, la realtà meridionale nella quale 

opera, appare essere l’unica via possibile per addivenire a una soluzione concretamente 

attuabile per la definizione delle procedure. 

Queste le ragioni che hanno reso superfluo lo strumento prescrittivo. 
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16.1.8. 	 Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

A. 	 Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

La capacità dell’ufficio di ammortizzare il carico lavoro si registra con l’indice medio 

di ricambio (rapporto tra il totale dei procedimenti esauriti e dei sopravvenuti nell’anno), 

l’indice medio di smaltimento (rapporto tra il totale dei procedimenti esauriti e il totale 

delle pendenze) (nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale n. 3747 del 29.3.2016) e la 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale. 

Gli indici, come riportati nello schema, calcolati sugli anni interi, evidenziano una 

buona capacità dell’ufficio a definire il corrente, capacità che scema significativamente 

con riguardo all’arretrato. 

Indice di RICAMBIO 
2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 94,0% 83,4% 95,5% 101,4% 
Modello 21bis 

(noti GdP) 93,7% 123,6% 78,2% 98,4% 

Modello 44  
(ignoti) 96,5% 93,4% 81,2% 93,6% 

Modello 45 
(FNCR) 95,9% 99,4% 97,9% 91,7% 

Misure di prevenzione 73,9% 73,7% 23,4% 93,9% 

TOTALE 95,2% 91,6% 88,9% 96,6% 

Indice di SMALTIMENTO 

2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 51,7% 45,9% 45,8% 43,8% 
Modello 21bis 

(noti GdP) 48,4% 57,8% 41,0% 43,4% 

Modello 44  
(ignoti) 76,4% 65,3% 52,9% 59,8% 

Modello 45 
(FNCR) 78,8% 77,8% 75,8% 74,9% 

Misure di prevenzione 27,9% 34,1% 10,9% 25,2% 
TOTALE 62,5% 55,3% 49,5% 52,0% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
2013 2014 2015 2016 

Modello 21 (noti) 7,4% 20,3% 4,1% -1,1% 
Modello 21bis 

(noti GdP) 6,7% -20,7% 24,0% 1,2% 

Modello 44  
(ignoti) 13,4% 15,3% 35,2% 11,3% 

Modello 45 
(FNCR) 18,6% 2,2% 7,1% 37,2% 

Misure di prevenzione 15,8% 22,7% 66,7% 2,2% 
TOTALE 9,1% 12,9% 13,9% 4,0% 

Il dato accorpato del triennio è riportato nello schema che segue 
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Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 
Indice di

 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

93,0% 50,5% 33,1% Modello 21 
“Noti” 

98,4% 47,7% 6,1% Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

91,9% 69,0% 96,8% Modello 44 
“Ignoti” 

95,8% 79,0% 78,3% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

61,7% 29,7% 142,1% Misure di prevenzione 

93,2% 58,5% 45,8% TOTALE 

16.2. GIACENZA 	MEDIA DEI PROCEDIMENTI; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

Il dato sulla giacenza media dei procedimenti, riportato come dato annuale parziale e 

accorpato, va letto in correlazione ai risultati delle query. 

Giacenza media 
(mesi) 

2013 2014 2015 2016 
Modello 21 (noti) 10,6 11,9 13,8 15,8 

Modello 21bis 
(noti GdP) 12,2 11,1 13,9 15,7 

Modello 44  
(ignoti) 3,5 5,8 8,4 7,5 

Modello 45 
(FNCR) 3,0 3,4 3,7 3,4 

Misure di prevenzione 24,9 18,1 30,2 34,6 
TOTALE 6,8 8,9 11,0 10,8 

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

Giacenza media presso l'ufficio
 (espressa in mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di sopravvenienze pari a zero] 

(espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 12,4 14,5 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 13,5 13,8 

Modello 44 
“Ignoti” 6,3 8,5 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 3,7 4,7 

Misure di prevenzione 27,7 50,8 

TOTALE 9,2 11,1 
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16.2.1. 	 Gestione e definizione dei procedimenti 

A. 	 Procedimenti rimasti pendenti per oltre tre, quattro e cinque anni 

nel periodo ispettivo 

Questi dati sono stati tratti con la query P2a.4 e sono riportati nello schema che 

segue 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti oltre i valori soglia e definiti 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 425 45 55 

registro NOTI 1.558 606 466 

Totale 1.983 651 521 

B. 	 Procedimenti pendenti alla data ispettiva da oltre tre, quattro e 

cinque anni 

Questi dati sono tratti con la query P2a.5 e sono riportati nello schema che segue 

Prospetto dei procedimenti pendenti alla data ispettiva oltre i valori soglia 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 239 91 60 

registro NOTI 582 258 154 

totale 821 349 214 

Secondo l’estrazione statistica la media della durata delle indagini preliminari, per i 

procedimenti a carico di noti iscritti mod. 21, ha raggiunto nell’ultimo periodo n. 541 

giorni, e il dato ha registrato un continuo incremento annuale:  

- nel 2016 la durata media è stata di n. 497 giorni;  

- nel 2015, la durata media è stata di n. 336 giorni;  

- nel 2013 la durata media è stata di n. 262 giorni.  

Per il 2014, l’estrazione ha tenuto conto della istituzione, a far data dal 4.9.2014, 

dell’applicativo SICP, sicché il dato estratto è di n. 255 giorni dal 4.9.2014 al 31.12.2014 

e di n. 315 giorni dall’1.1.2014 al 3.9.2014. 
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Tempi medi di definizione dei procedimenti per il periodo 01/07/2012 – 31/03/2017 

periodo registro 

Totale 

esauriti 

MOD.21 

Durata 

media 

MOD.21 

 Totale 

esauriti 

MOD.21 BIS 

Durata media 

MOD.21 BIS 

dal 01/07/2012 

al 31/12/2012 Re.ge 4.096 284 705 346 

anno 2013 Re.ge 9.098 262 1.866 344 

dal 01/01/2014 

al 03/09/2014 Re.ge 5.689 315 1.165 376 

dal 04/09/2014 

al 31/12/2014 Sicp 2.746 255 558 479 

anno 2015 Sicp 9.021 336 1.358 370 

anno 2016 Sicp 8.226 497 1.516 396 

anno 2017 

al 31 marzo 

Sicp 2.060 541 240 403 

Il Procuratore f.f., dott. Giannella, a spiegazione dell’aumento dei tempi medi e della 

durata media delle indagini preliminari e dell’arretrato, evidenzia: 

- la stasi di un numero rilevante di procedimenti già definiti in attesa delle notifiche 

all’ufficio discovery e nelle segreterie (vedi par. 16.1.2.); 

- il pesante carico di lavoro lasciato da un sostituto, recentemente trasferito ad altro 

tribunale, anche qualitativamente impegnativo, quasi totalmente riassegnato ad altri due 

sostituti; 

- la trattazione di indagini e processi di enorme difficoltà e rilevanza, in taluni casi 

collegati, che hanno gravato sulle risorse dell’ufficio, imponendo un impegno qualitativo 

veramente straordinario (per citarne alcuni, l’indagine sul “Porto di Molfetta”; le indagini 

riguardanti il “crack” dell’Ente Ecclesiastico Congregazione Ancelle della Divina 

Provvidenza”, nota come Casa della Divina Provvidenza; l’indagine sull’incidente 

ferroviario del 12 luglio 2016) rallentando la produttività in termini quantitativi;  
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- il rallentamento dea tempestività degli adempimenti amministrativi a causa di una 

progressiva riduzione delle unità in organico, depauperatosi per i pensionamenti e 

progressivamente sempre più affaticato; 

- il turn-over dei magistrati, decisamente più frequente e incidente nel quinquennio 

ispettivo, rispetto al passato, anche in considerazione del fatto che l’ufficio è stato spesso 

destinatario di magistrati di prima nomina o di primo trasferimento. 

Si è registrata la concentrazione di una copiosa serie di trasferimenti proprio a 

partire dalla fine del 2011 e fino al 2016, non sempre compensati da contestuali nuovi 

arrivi e, comunque, quasi mai a totale copertura dell'organico, con un strutturale 

sensibile rallentamento nei ritmi di lavoro, dovuti all'esigenza del nuovo magistrato di 

entrare nei meccanismi dell'ufficio e di prendere consapevolezza del carico di lavoro 

assegnatogli e pervenutogli dal magistrato trasferito. 

Nel dettaglio, a partire dal mese di dicembre del 2011 e fino al 30 aprile 2012, ben 

quattro sostituti di esperienza (in soli quattro mesi) hanno lasciato l’ufficio (in data 

19.12.2011, 21.1.2012, 30.4.2012) e, in data 2 maggio 2012, hanno assunto le funzioni 

n. 3 magistrati di prima nomina, restando scoperto un posto in organico.  

Dopo circa un anno la scopertura è aumentata a due posti, a seguito del 

trasferimento di un sostituto il 23.4.2013, e la situazione è restata invariata per quasi un 

anno, fino al successivo arrivo (il 17.2.2014) di altro magistrato di prima nomina, 

immediatamente "annullato" dal trasferimento di un sostituto “anziano” avvenuto il 

2.3.2014., fermo restando un organico carente di due sostituti su dieci (situazione 

segnalata nel gennaio e maggio 2013 all’Organo di autogoverno). 

Nel quadro delle scoperture di organico si sono inseriti le assenze per maternità di n. 

2 magistrati, protrattesi per un totale di 479 giorni in un caso e n. 439 giorni per l’altro 

caso. 

Infine, a partire dal 5 maggio 2016, si è reso vacante il posto di Procuratore della 

Repubblica, e, a partire dal mese di aprile 2017, l'organico si è ulteriormente ridotto con 

il trasferimento ad altri uffici dei due sostituti più anziani. 

Le soluzioni organizzative adottate dall’ufficio - che hanno tenuto conto anche delle 

esigenze della maternità, con esonero dalle attività fisicamente più faticose e da quelle 

che impongono una presenza prolungata in ufficio (turni esterni, udienze collegiali, 

sopralluoghi, ecc.) e la gestione provvisoria a cura di altri sostituti (provv.to n. 99/15 del 

26.10.2015) – oltre alla richiesta di assegnazione del magistrato distrettuale requirente 

(nota n. prot. 895/16 del 6.5.2016 e prot. 361/17 del 15.2.2017), sono state plurime, 

incidenti sull’attività amministrativa e giurisdizionale: 

- sul primo fronte, il provvedimento del 22.9.2015 con prot. int. n. 86/2015 con il 

quale il dirigente amministrativo dell’epoca, dr.ssa Rosanna Milano, ha riorganizzato 

l’ufficio con l’ufficio Discovery, di nuova istituzione, per il quale, all’esito del monitoraggio 
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sulla funzionalità, sono allo studio nuove soluzioni per perimetrare meglio i compiti e i 

servizi assegnati rispetto a quelli assegnati alle segreterie e per l’organizzazione 

complessiva delle aree e delle unità operative;  

- sul secondo fronte, i provvedimenti di a) riallineamento della distribuzione dei 

carichi di lavoro tra i magistrati e di raccomandazione alla riduzione delle pendenze (prot. 

99 del novembre 2015; prot. 48/16 del 13.5.2016, prot. 40/17 del 31.3.2017); b) di 

assegnazione ai sostituti, in abbinamento, di tutti i vice procuratori onorari in servizio, 

designati quali coassegnatari di procedimenti in fase di indagini preliminari di competenza 

del giudice di pace (prot. int. 54/16 dell’1.6.2016 e succ. del 14.6.2016 con il quale è 

stato adottato uno specifico  Regolamento al riguardo); c) di modifica della composizione 

numerica dei gruppi di lavoro al fine di rafforzare il secondo, maggiormente gravato 

(provvedimento prot. int. n. 46/16 del 10.5.2016) e di più recente costituzione (prot. 

33/17 23.3.2017). 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non sono risultati casi di avocazione di indagine. 

16.2.3. Indagini scadute 

Dalla estrazione informatica è emerso che alla data del 31 marzo 2017 risultavano 

complessivamente n. 2.249 procedimenti con termini di indagine scaduti, dei quali n. 112 

con richiesta di proroga e termini ugualmente scaduti. 

Risalgono i fascicoli più antichi al 2008. 

Al di là delle molteplici oggettive difficoltà dell’ufficio, la consistenza numerica 

dell’arretrato potrebbe far pensare che i riallineamenti dei ruoli possano non essere 

sufficienti e rappresentare la giusta leva per accelerare i tempi di definizione e l’attività di 

smaltimento. 

16.3. TEMPI 	DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

I tempi di gestione delle procedure esecutive sono riassunti nella query P2b.2 tratta 

dal SIEP, suddivisa per fasi e con soglie temporali di rilevamento che oscillano da 5 a 90 

giorni 
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P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani 

P2 - Servizi penali 

P2b - Statistica SIEP 

P2b.2 – Statistica SIEP su tempistica dell’attività esecutiva 

periodo dal 01/07/2012 al 31/03/2017 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 
TEMPI TRA PASSAGGIO IN 
GIUDICATO E RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 10 7 15 1 0 38 1,34% 
ENTRO 20 GIORNI 78 234 234 265 190 58 1059 37,21% 
ENTRO 30 GIORNI 23 33 32 30 52 16 186 6,54% 
ENTRO 60 GIORNI 54 78 44 59 78 13 326 11,45% 
ENTRO 90 GIORNI 22 52 41 65 107 17 304 10,68% 
OLTRE 90 GIORNI 72 283 181 194 163 40 933 32,78% 

TOTALE 254 690 539 628 591 144 2846 100,00% 
rapporto percentuale ritardi oltre 90 28% 41% 34% 31% 28% 28% 33% 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 
TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 211 279 157 397 416 106 1566 53,17% 
ENTRO 20 GIORNI 40 291 140 148 130 39 788 26,76% 
ENTRO 30 GIORNI 1 89 238 41 17 0 386 13,11% 
ENTRO 60 GIORNI 2 15 39 45 5 1 107 3,63% 
ENTRO 90 GIORNI 0 13 2 0 11 0 26 0,88% 
OLTRE 90 GIORNI 2 21 16 8 19 6 72 2,44% 

TOTALE 256 708 592 639 598 152 2945 100,00% 
rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% 3% 3% 1% 3% 4% 2% 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 
FASCICOLO ED EMISSIONE 
ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 113 335 359 435 415 103 1760 88% 
ENTRO 20 GIORNI 7 39 36 39 27 5 153 8% 
ENTRO 30 GIORNI 1 8 6 9 10 1 35 2% 
ENTRO 60 GIORNI 1 18 2 8 6 0 35 2% 
ENTRO 90 GIORNI 0 3 2 4 1 0 10 0% 
OLTRE 90 GIORNI 1 2 4 3 3 0 13 1% 

TOTALE 123 405 409 498 462 109 2006 100% 
rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% 0% 1% 1% 1% - 1% 

Si evidenziano tempi contenuti di evasione degli incombenti per fase. 

In massima parte gli adempimenti si svolgono nella fascia temporale 5-20 giorni e 

diminuiscono significativamente nella fascia temporale di maggior ritardo (oltre 90 

300 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

  

 

   
  

        

 

 

 

 

 

giorni), fatta eccezione per la fase tra il passaggio in giudicato e la ricezione dell’estratto 

esecutivo, al di fuori del suo ciclo gestionale dell’ufficio. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Nel periodo ispettivo, sono stati n. 6.013 le notizie di reato iscritte dopo oltre 60 

giorni (query P2a.10) e, con riguardo al dato di stock, non tutto il flusso in entrata è 

risultato iscritto sul registro generale. 

La query P2a.1, infatti, ha rilevato le notizie di reato e gli atti non costituenti notizia 

di reato, non iscritti alla data ispettiva da oltre 60 giorni dal ricevimento. 

Risultano in ritardo, oltre il valore soglia, n. 3.096 notizie di reato e n. 11 fatti non 

costituenti reato, risalendo la data più antica all’aprile 2016 

P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani 

P2 - Servizi penali 

P2a - Indagini preliminari 

P2a.1 - Numero totale delle notizie di reato e degli atti non costituenti notizia di reato da iscrivere a data 
ispettiva da oltre 60 giorni, con indicazione della data più remota 

fonte del dato: cartacea 

alla data ispettiva del  01/04/2017 

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero complessivo 162 108 262 elenchi (n.d.r. 
3277) 11 

Da oltre 60 gg. 238 elenchi (n.d.r. 
2826)  

Data più remota 21/03/2017 21/03/2017 04/04/2016 21/03/2017 

Il dato di stock registra un lieve miglioramento. 

L’ufficio del Registro Generale Affari Penali riceve direttamente le notizie di reato 

depositate da privati e dalle Forze dell’ordine. 

Al riguardo, l’ufficio individua le cause nella carenza di organico del personale 

amministrativo e nella sua inadeguatezza numerica rispetto al carico di lavoro; riferisce 

che, reiteratamente nel tempo, sono stati costituiti temporanei gruppi di lavoro che 

hanno smaltito l’arretrato di volta in volta accumulatosi (v. direttiva n. 16/10 del 

12.2.2010). 

Recentemente sono stati adottati i provvedimenti organizzativi prot. int. del 

17.3.2015 e n. 65/16 per disporre il lavoro di straordinario di smaltimento dell’arretrato 

di notizie di reato da iscrivere. 
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Sino al 9 settembre 2014 tutte le notizie di reato pervenute venivano sottoposte al 

vaglio preliminare del Procuratore aggiunto (e successivamente a quello definitivo del 

Procuratore della Repubblica) per l’indicazione del registro di iscrizione e l’assegnazione 

ai sostituti; le notizie, mediamente entro 2 giorni, erano consegnate al sostituto 

assegnatario. 

Con questo sistema di “preiscrizione” - prima dell’introduzione del c.d. “turno posta”, 

di cui appresso - consentito dal sistema Re.Ge, era assicurata la tempestività nei tempi di 

iscrizione, rilevata nell’ispezione ministeriale ordinaria precedente nella cui relazione si 

legge “Nel complesso, non sono state rilevate significative anomalie nei tempi delle 

iscrizioni nel registro degli indagati.” (relazione a pag. 166). 

Nel luglio 2016, riferisce il Procuratore f.f. dott. Giannella, reggente dal mese di 

maggio, era stato eliminato tutto l’arretrato relativo ai registri mod.21 – 21 bis – mod. 

45 e mod.44.. 

A fronte dei nuovi ritardi – causati, secondo la prospettazione dell’ufficio, anche 

dall’abbandono del sistema della c.d. “preiscrizione”, non più consentita dal 4.9.2014, 

con il passaggio al SICP e l’introduzione del “turno posta”, assegnato ai singoli sostituti, 

tenuti a compilare una scheda di iscrizione - l’ufficio intende riproporre il modulo di 

gruppi di lavoro in modo da evitare il ricorso al lavoro straordinario imposto d’ufficio. 

In corso di verifica, è iniziata una sostanziale attività di normalizzazione e gli elenchi 

delle notizie di reato da registrare al mod. 44, sono stati ridotti a n. 179 (da n. 262 

elenchi indicati alla data ispettiva dell’1.4.2017), risalendo la data più remota a luglio 

2016. 

Tra le soluzioni organizzative va segnalato il provvedimento n. 2172 del 19 giugno 

2015 con il quale è stato attivato, in via sperimentale, coinvolgendo solo la Compagnia 

Carabinieri di Trani, quale “ufficio fonte”, il Portale NDR limitatamente alla iscrizione dei 

procedimenti penali c/ignoti, trasmessi per elenchi. 

L’implementazione del Portale NDR, rientra nei nuovi “cantieri di ottimizzazione” da 

avviare con l’aiuto degli analisti della EY nell’ambito del progetto  BEST PRACTIES. 

Il portale, divenuto operativo, potrà rappresentare una valida soluzione per 

velocizzare l’attività di registrazione. 

Più ridimensionati i dati relativi all’attività di iscrizione degli estratti esecutivi. 

Alla data ispettiva risultano essere n. 7 gli estratti esecutivi da iscrivere, con un 

tempo massimo, dal pervenimento, di tre giorni (query P2b.1) 
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P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani 

P2 - Servizi penali 

P2b - Statistica SIEP

 P2b.1 - Elenco degli estratti esecutivi da iscrivere 

fonte del dato: cartacea/informatica 

alla data ispettiva del 01/04/2017

 N. 

ord. 

Numero 

sentenza 

Ufficio di 

provenienza 

Data 

pervenimento 

Numero giorni 

intercorsi dalla 

data di 

pervenimento alla 

data ispettiva 

Motivo della giacenza 

1 135/2016 CORTE DI CASSAZIONE 29/03/2017 3 

2 2963/2016 TRIBUNALE DI TRANI 29/03/2017 3 

3 2961/2016 TRIBUNALE DI TRANI 29/03/2017 3 

4 298/2016 CORTE DI CASSAZIONE 29/03/2017 3 

5 218/2016 CORTE DI CASSAZIONE 29/03/2017 3 

6 41/2016 CORTE APPELLO BARI 30/03/2017 2 

7 289/2011 CORTE CASSAZIONE 31/03/2017 1 

TOTALE COMPLESSIVO: N.7 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’indice percentuale medio del raffronto annulla la minor durata dell’attuale periodo 

ispettivo (1.7.2012-31.3.2017 = 57,0 mesi) rispetto al precedente periodo in verifica 

(15.3.2005-7.5.2012 = 85,8 mesi)2. 

Il raffronto dei flussi è riportato nel prospetto PT11. 

Si registra, rispetto al flusso degli affari rilevato dalla precedente verifica, relativo al 

periodo 15.3.2005-7.5.2012 (85,8 mesi), un incremento delle sopravvenienze per le 

notizie di reato iscritte a mod. 21, pari a + 10,6%, meno consistente per le definizioni, 

pari a + 2,1%. 

2Il numero medio degli affari e/o sentenze di ciascun periodo ispettivo, risultato della divisione tra il 

numero degli affari/sentenze per i mesi di ciascun periodo moltiplicato per dodici mesi, dà la media annua di 

ciascun periodo. Il calcolo della variazione media percentuale, tra le medie annue dei due periodi ispettivi, è 

dato dalla sottrazione di due fattori (media annua più recente e media annua del periodo precedente) la cui 

differenza è divisa per la media annua del periodo precedente, tutto moltiplicato per cento 
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Anche il flusso delle notizie di reato da iscriversi a registro mod. 21 bis (reati di 

competenza del giudice di pace) registra un incremento di sostanziale consistenza pari a 

+ 16,0% per le sopravvenienze, maggiormente assorbito con un indice percentuale + 

14,5% per le definizioni. 

Nell’attuale periodo, dunque, per entrambi i flussi è positivo l’indice percentuale del 

dato complessivo delle notizie di reato contro noti, con + 11,4% sopravvenienze e + 

3,9% per le definizioni. 

Per le notizie di reato contro ignoti (mod. 44) il flusso registra, per entrambe le 

direzioni, un consistente indice negativo pari a – 15,3% per le sopravvenienze e – 19,2% 

per le definizioni. 

Per gli atti non costituenti reato (mod. 45) la tendenza è in positivo con + 18,8% per 

le sopravvenienze e  + 19,1%  per le definizioni. 

I dati di raffronto rilevati per le esecuzioni registrano un indice accorpato pari a – 

9,4% di sopravvenienze e per le misure di prevenzione un indice accorpato positivo in 

entrata e in uscita, rispettivamente di + 1396,3% e + 2.114,8%. 

Le cause civili promosse sono diminuite in misura pari a – 1,4%. 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti 

21 8441,7 8494,6 9337,2 8671,8 10,6 – 2,1 

21 
bis 1503,5 1442,5 1744,6 1651,6 16,0 – 14,5 
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Segue 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti 

21 + 
21 
bis 

9945,2 9937,1 11081,8 10323,4 11,4 – 3,9 

44 10777,1 10526,8 9133,4 8509,5 15,3 – 19,2 

45 1789,8 1761,8 2125,4 2098,4 18,8 – 19,1 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Sulla produttività si rimanda al par. 16.1.8. 

All’analisi numerica fatta sui: 

- n. 1.983 procedimenti definiti in oltre 3 anni; 

- n. 821 procedimenti pendenti, alla data ispettiva, da oltre tre anni; 

- n. 2.249 procedimenti pendenti con termini di indagine scaduti, dei quali n. 112 

con richiesta di proroga e termini ugualmente scaduti, pari al 27,7% dei n. 8.109 

procedimenti effettivamente pendenti, ovvero quelli per i quali pendono le indagini, (v. 

par. 16.1.2), di deve aggiungersi la difficoltà dell’ufficio a fronteggiare le sopravvenienze, 

assorbendo solo il 3,9% del flusso in entrata, incrementato della maggior incidenza 

percentuale pari all’11,4%. 

Sulle ragione di questo stato di sofferenza e sulle misure adottate si è già detto al 

par. 16.2.. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Le linee guida di gestione e operatività dell’istituto sono state oggetto del 

provvedimento organizzativo del 22.12.2016 adottato dal Procuratore della Repubblica 

f.f. e pubblicato sul sito istituzionale dell’ufficio. 

Il servizio, con disposizione dell’8.1.2015, è stato assegnato al funzionario 

responsabile dell’ufficio “affari civili”, il quale si occupa della ricezione degli atti di accordo 

e di un preventivo esame sulla base delle linee guida di cui sopra. 

Il piano organizzativo dell’ufficio prevede al punto 6, della parte quarta, che tali 

affari sono trattati dal Procuratore della Repubblica, personalmente e, in caso di assenza 

o impedimento, con delega al sostituto con maggiore anzianità di servizio, ovvero, in 

caso di assenza contemporanea, al Procuratore aggiunto. 
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Alla data ispettiva, con provvedimento n. 32/17 di prot. int. del 23.3.2017, la 

materia è stata delegata dal Procuratore della Repubblica f.f., dott. Giannella, a un 

sostituto. 

I primi dati statistici registrano un notevole incremento degli accordi depositati 

presso l’ufficio, passati da n. 89 nell'anno 2015 a n. 137 nell'anno 2016 e a n. 47 nel 

primo trimestre del 2017. 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 
Le direttive in materia di spese di giustizia sono compendiate nel prospetto che 

segue 

Direttive  e ordini di servizio in materia di spese di giustizia 

Numero 

prot. 

int. 

Data del 

provvedimento 

Dirigente che lo 

ha emesso 

Oggetto del provvedimento 

Prot. int. 

25/2012 

2/4/2012 Procuratore dott. 

Capristo e Proc. 

aggiunto dott. 

Giannella 

Liquidazione compensi per 

consulenze tecniche e per altri 

ausiliari del giudice 

Prot. int. 

71 

17/7/2012 Procuratore dott. 

Capristo 

Liquidazione della doppia indennità di 

udienza ai VV.PP.OO. 

Prot. int. 

6/2014 

27/1/2014 Procuratore dott. 

Capristo 

Liquidazione compensi agli ausiliari 

del giudice 

Prot. int. 

102/2016 

8/9/2016 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Dematerializzazione  degli atti relativi 

alle spese giustizia 

134/2016 7/12/2016 Procuratore f.f. 

dott. Giannella 

Dir. Angela 

Valenzano 

Adozione di un modello per il decreto 

di liquidazione 

17.1. SPESE 

Prima di riportare il bilancio spese-entrate, vale fare una breve analisi di quanto è 

emerso dall’interrogazione informatica del SIAMM, con riguardo alla gestione delle spese. 

In generale, va rilevata l’attenzione della dirigenza ad evitare il crearsi di situazioni 

di arretrato patologico e, in tal senso, si veda, tra tutte, la disposizione di servizio prot. n. 
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68/14 del 20.11.2014, nella quale si impone all’ufficio “spese di giustizia” una rigorosa 

attività di controllo. 

La query P1a.1 registra n. 269 istanze di liquidazione inevase, la più antica risalente 

al 2013, delle quali n. 134 per consulenti e n. 100 per altro. 

 Al riguardo, l’ufficio ha fornito i dati disaggregati per tipologia, per anno e per fase di 

“lavorazione” sulla base dei quali l’analisi porta a ridimensionare il dato numerico.

   I dati disaggregati sono riportati nelle tabelle che seguono  

ANNO DEPOSITO: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

CUSTODI 1  4  15  20  

CONSULENTI 2 3 23 106 134 

INTERPRETI 1  12  13  

PUBBL. SENTENZE 0 

TRASFERTE 2 2 

DIFENSORI 0 

ALTRO 2 6 31 61 100 

TOTALE 2 1 2 9 59 196 269 

In attesa di iscrizione nel SIAMM 
ANNO DEPOSITO: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
CUSTODI 8 8 
CONSULENTI 1  28  29  
INTERPRETI 3 3 
PUBBL. SENTENZE 0 
TRASFERTE 2 2 
DIFENSORI 0 
ALTRO 2 6 31 61 100 

TOTALE 2  0  0  6  32  102  142  

In attesa di PROVVEDIMENTO LORDO 
ANNO DEPOSITO: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
CUSTODI 1 1 
CONSULENTI 1  16  39  56  

INTERPRETI 1  9  10  

PUBBL.  SENTENZE 0 

TRASFERTE 0 
DIFENSORI 0 
ALTRO 0 

TOTALE 0  0  0  1  18  48  67  
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In attesa di ESECUTIVITÀ 
ANNO DEPOSITO: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
CUSTODI 1  3  7  11  
CONSULENTI 2 2 6 39 49 
INTERPRETI 0 
PUBBL. SENTENZE 0 
TRASFERTE 0 
DIFENSORI 0 
ALTRO 0 

TOTALE 0  1  2  2  9  46  60  

Nella voce “ALTRO” rientrano esclusivamente le richieste di pagamento per attività di 

intercettazione delle comunicazioni, annotate contestualmente all’emissione del 

provvedimento di liquidazione. 

Il dato più antico delle pendenze riguarda due fatture per le quali sono in corso 

verifiche, non essendoci corrispondenza tra fattura e registro intercettazioni, in un caso, 

e risultando già un pagamento per la medesima attività e alla stessa ditta, nell’altro. 

Il rallentamento nei tempi di lavorazione delle istanze più recenti è dovuto, secondo 

quanto riferisce l’ufficio, anche alla prolungata assenza per infortunio nei primi mesi 

dell’anno 2017 dell’operatore giudiziario che collabora nel servizio e nella impossibilità, 

per la carenza dell’organico, di colmare l’assenza temporanea. 

Sono pendenti ricorsi in opposizione ai sensi dell’art. 170 T.U.S.G. per i quali, alla 

data ispettiva dell’1.4.2017, non risulta intervenuta la decisione.  

Nel dettaglio 

Istanza n. Provvedimento 

001232/2013 03/04/2013 

001439/2014 06/10/2014 

002587/2014 03/10/2014 

000811/2015 14/05/2015 

001137/2015+ 
10/05/2016 

000216/2016 

Secondo la query P1a.2 sono n. 370 gli ordini di pagamento in attesa di iscrizione, i 

più antichi risalenti al 2012, così distinti per tipologia e per anno: 
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ANNO DEPOSITO: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

CUSTODI 1 28 7 11 37 84 

CONSULENTI 3  5  2  5  25  62  102  

INTERPRETI 2 3 5 

PUBBL. SENTENZE 0 

TRASFERTE 0 

DIFENSORI 0 

ALTRO 1 2 176 179 

TOTALE 3 6 30 13 40 278 370 

Il dato complessivo si riferisce ai modelli/ordini di pagamento da emettere mediante 

iscrizione a mod 1/A/SG, tratti sul capitolo di spesa 1360 (artt. 168 e ss. TUSG), in 

relazione a provvedimenti già divenuti esecutivi. 

La mancata iscrizione, riferisce l’ufficio, è dovuta a varie ragioni e tra queste la 

mancanza delle condizioni di esigibilità, in quanto in attesa di emissione della fattura 

elettronica da parte dei beneficiari. 

Per l’arretrato degli ordini, con riguardo alle liquidazioni per attività di intercettazione 

da liquidare sul cap. 1363 (n. 179), vale quanto detto sopra. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le spese anticipate, iscritte nel registro, sono riportate nella tabella riassuntiva e 

ammontano per l’intero periodo a € 8.113.690,62. 

Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

3.780.945,06 

1.251.753,34 

3.080.992,22 

8.113.690,62 

Spese 588.653,47 880.275,70 764.130,90 735.838,36 740.408,93 71.637,70 

indennità 70.443,82 238.332,46 204.340,42 371.252,02 212.697,93 154.686,69 

onorari 

Totali 

165.769,90

824.867,19 

 823.412,55 601.503,21 690.504,80 

1.797.595,18 

630.371,08 169.430,68 

1.942.020,71 1.569.974,53 1.583.477,94 395.755,07 
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grafico andamento spese 

0,00 

500.000,00 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 

Serie 1 

Serie 1 

17.1.1.1. Spese a mod. 45 

Secondo la query P1a.5 risultano spese sostenute in affari iscritti a mod. 45,  con il 

maggior importo di € 2.052,57. 

Si riporta l’elenco dettagliato: 
N. 

ord. 

N. registro mod. 

1/A/SG 

N. R.G. 

Mod. 45 
Materia 

Natura della 

spesa 

Importo 

liquidato 

1 002587/2012 000565/2003 Decesso CTU – med 2052,57 

2 002275/2013 001309/2004 Decesso CTU – med coll 1294,91 

3 002276/2013 001309/2004 Decesso CTU – med coll 606,70 

4 
002745/2013 

(iscritto a mod. 21) 
000954/2013 Detenuto CTU – trasc 401,00 

5 002751/2013 000959/2012 Decesso INT 86,80 

6 002758/2013 000249/2012 Decesso CUS 221,67 

7 003009/2013 000959/2012 Decesso CUS 83,44 

8 003048/2013 000552/2011 Decesso CUS 70,66 

9 003331/2013 000249/2012 Decesso CTU– med 1649,11 

10 003711/2013 000755/2001 Decesso INT 141,07 

11 003712/2013 000755/2001 Decesso INT 282,14 

12 003758/2013 000755/2001 Decesso INT 143,60 

13 000624/2014 001600/2008 Decesso CUS 501,30 

14 001092/2014 001141/2012 Incidente stradale CUS 386,98 

15 001545/2014 001966/2011 Decesso CUS 252,74 

16 002025/2014 001910/2013 Detenuto TRA – Uff. PG 234,34 

17 002026/2014 001910/2013 Detenuto TRA – Uff. PG 135,04 

18 002457/2014 000473/2012 
Scomparsa di 

persona 
INT 28,13 

19 003000/2014 000473/2012 
Scomparsa di 

persona 
INT 28,13 

20 003001/2014 000473/2012 Scomparsa di INT 28,13 
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persona 

21 001165/2015 000249/2014 Decesso CUS 105,99 

22 000266/2016 001782/2014 Decesso 
OO. FF. 

TRASPORTO 
500,00 

23 002485/2016 001873/2014 Tentato suicidio CUS 92,33 

24 000071/2017 000809/2016 Decesso CTU – med 350,00 

Si tratta di: 

- n. 17 procedimenti (in totale), uno dei quali ha poi generato una iscrizione nel 

registro delle notizie di reato mod. 21; 

- n. 10 decessi, 2 richieste da parte di detenuti di essere sentiti come persone 

informate, 1 incidente stradale, 1 scomparsa di persona, 1 tentato suicidio; 

- n. 5 consulenze medico-legali in 4 procedimenti (una CT collegiale); 

- n. 1 trascrizione; 

- n. 7 intercettazioni in 3 procedimenti; 

- n. 7 custodie in altrettanti procedimenti; 

- n. 2 trasferte di ufficiali di P. G. in un procedimento; 

- n. 1 trasporto da parte di servizio di onoranze funebri. 

Dalla verifica è risultato che tutte le evidenze rientrano tra “quelle strettamente 

finalizzate alle determinazioni sull’iscrizione” secondo la circolare in tema di attuazione 

del registro penale unico e criteri generali di utilizzo, prot. n. 204354 dell’11.11.2016, 

punto 11 e la circolare 21 aprile 2011 – utilizzazione del registro degli atti non costituenti 

notizie di reato. 

Con provvedimento n. 95/10 del 27.12.2010, il Procuratore, al fine di promuovere 

perequazione e trasparenza nel conferimento degli incarichi peritali e conseguente 

contenimento delle spese sui provvedimenti di liquidazione dei compensi ai consulenti e 

agli altri ausiliari del pubblico ministero, ha disposto la creazione dell’albo dei consulenti 

della procura, consultabile “on-line” da ciascun sostituto. 

Le regole imposte con detta disposizione sono state ribadite con nota n. 8/12 del 

18.1.2012. 

Il Procuratore aggiunto, poi, con disposizione n. 25/12 del 2.4.2012 ha dettato 

ulteriori, specifiche e dettagliate regole di servizio per disciplinare la materia delle 

consulenze tecniche e degli altri provvedimenti che comportino spese di giustizia.  

Si tratta di un documento innovativo e di notevole importanza per la limitazione delle 

spese e la rotazione degli incarichi di consulenza. 

In particolare, il provvedimento prevede: 

- il procedimento da seguire per la scelta dell’ausiliario; 
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- le regole da seguire per la redazione del verbale di conferimento dell’incarico, 

finalizzate tra l’altro ad impedire, sin dal momento dell’incarico, strumentali richieste di 

liquidazione di spese aggiuntive rispetto agli onorari; 

- le regole da seguire per la nomina degli ausiliari tecnici della polizia giudiziaria; 

- il richiamo al rigoroso rispetto delle norme in materia di proroga degli incarichi;  

- numerose e stringenti regole da seguire in fase di liquidazione;
 

E’ stata fatta segnalazione riservata sul conferimento degli incarichi. 


Va evidenziato che al punto 4 della prima parte della direttiva è espressamente 


ribadito il divieto di conferire incarichi o comunque sostenere alcuna spesa nell’ambito di 

fascicoli non registrati come notizia di reato, diversi dai modd. 21, 21 bis e 44 (salvo, 

quanto sopra specificato in applicazione delle circolari ministeriali citate). 

17.1.1.2. 	Spese per intercettazioni e altre spese straordinarie o per 

liquidazioni a consulenti tecnici o altro 

Secondo le query P1a.6 e P1a.7 risultano n. 18 casi di spese per 

intercettazioni/ambientali e/o noleggi, per un importo superiore a € 20.000,00 (soglia di 

rilevamento), con un massimo di € 44.707,08 e n. 23 casi di altre spese di importo 

superiore a € 10.000,00 (soglia di rilevamento) con un massimo di € 32.358,16. 

Secondo l’istruttoria, trattasi di n. 7 intercettazioni informatiche che riguardano un 

unico procedimento definito con il rinvio a giudizio degli indagati e di n. 11 intercettazioni 

ambientali – ambientali veicolari – localizzazioni satellitari – videosorveglianze, relativi a 

procedimenti per gravi reati di particolare complessità (omicidi, rapine, stupefacenti, 

gravi reati ambientali, ecc.), per i quali in un solo caso è stata richiesta l’archiviazione. 

Riferisce il Procuratore che l’importo elevato è dovuto anche alla necessità di 

ricorrere al noleggio di apparecchiature esterne, determinato dalla annosa mancanza di 

una sala intercettazioni, originariamente inserita nell’adiacente palazzo Carcano, oggetto 

per anni di interminabili lavori di restauro e comunque, anche all’esito dei lavori, mai 

rimessa a disposizione dell’ufficio, nonostante le reiterate richieste al tribunale (per 

l’approfondimento si rimanda alla parte riservata). 

La direttiva prot. 615/16 del 22.3.2016 è volta a migliorare l’utilizzo delle risorse 

destinate all’attività di indagine eseguite con il mezzo delle intercettazioni. 

Il piano organizzativo prevede una limitazione in materia di spese intercettazioni 

(parte terza punto 6), con la necessità del preventivo visto di assenso del capo dell’ufficio 

o del Procuratore aggiunto in caso di nuove intercettazioni o di seconda o successiva 

proroga, anche al fine di limitare le spese. 

Riferisce il Procuratore f.f. che non constano violazioni di tale regola interna. 

La query P1a.7 ha fornito l’elenco degli altri modelli di pagamento, escluse le spese 

per intercettazioni, di importo superiore ciascuno a € 10.000,00. 
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L’istruttoria non ha evidenziato anomalie e/o irregolarità. 

Si richiama quanto sopra detto con riguardo alla disposizione di servizio n. 25 del 2 

aprile 2012 in materie di spese, aggiungendo che sin dal 2010 (provv. n. 95/10 del 

27.12.2010 già citato), è imposto il visto di assenso su tutte le liquidazioni di importo 

superiore a € 6.000,00. 

17.1.1.3. Spese per custodia 

Secondo la query P1d.2 sono state sostenute spese di custodia per importi superiori 

a € 5.000,00, raggiungendo la somma massima di € 39.018,55 per l’articolo più antico 

che appare riferirsi a una custodia pendente a far data dal 2012 (n. 895/2012 mod. 42). 

Il risultato dell’istruttoria è compendiato nello schema che segue 

N. ord. 
N. registro 

mod. 
1/A/SG 

N.R.G. Data definiz. 
procedim. 

Tipologia bene 
(tipo/targa se 

veicolo) 

N. registro 
mod. 42 

Data inizio 
custodia 

Data 
termine 
custodia 

Importo 
liquidato 

N. registro 
mod. 3/SG 

1 001382/2013 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/01/2012 14/03/2012 23.958,00 APPELLO 

2 000505/2014 006443/2011 M. 21 02/05/2012 merce varia non risulta 05/11/2011 01/02/2012 6.057,07 APPELLO 

3 000639/2014 000416/2009 M. 21 13/04/2011 cava non risulta 20/01/2009 26/03/2009 39.018,55 APPELLO 

4 002054/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/06/2013 14/07/2013 11.180,40 APPELLO 

5 002055/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/07/2013 14/08/2013 12.378,30 APPELLO 

6 002056/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/08/2013 14/09/2013 12.378,30 APPELLO 

7 002057/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/09/2013 14/10/2013 12.025,20 APPELLO 

8 002058/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/10/2013 14/11/2013 12.480,60 APPELLO 

9 002059/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/11/2013 14/12/2013 12.078,00 APPELLO 

10 002060/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/12/2013 14/01/2014 12.480,60 APPELLO 

11 002061/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/01/2014 14/02/2014 12.480,60 APPELLO 

12 002062/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/02/2014 14/03/2014 11.272,80 APPELLO 

13 002808/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/02/2013 14/03/2013 11.180,40 APPELLO 

14 002809/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/03/2013 14/04/2013 13.176,90 APPELLO 

15 002810/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/04/2013 14/05/2013 11.979,00 APPELLO 

16 002811/2015 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/05/2013 14/06/2013 12.378,30 APPELLO 

17 000376/2017 005768/2011 M. 21 23/11/2012 macerie non risulta 15/03/2012 14/11/2012 97.828,50 APPELLO 

18 000392/2017 000819/2016 M. 21 cani (solo spese) 11058-7181 16/11/2016 03/12/2016 5.051,75 PENDENTE 

Il maggior numero di liquidazioni (n. 15) riguardano un solo procedimento relativo al 

crollo di una palazzina in Barletta e si riferiscono alla custodia delle macerie, il cui 

sequestro è stato mantenuto sino al termine del giudizio di primo grado. 

L’importo preso a base delle liquidazioni è stato sottoposto al vaglio del competente 

Ufficio Tecnico Erariale e tutte le liquidazioni, oltre la prima, calcolate per somme 

equivalenti a meno di un terzo di quanto richiesto, sono state confermate in sede di 

giudizio di opposizione  ex art. 170 TU. 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumoammontano, nel periodo, a € 127.833,36. 
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Tabella riassuntiva 

anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per materiale 
consumo: cancelleria 

di facile 
5.684,89 10.921,57 8.986,51 10.588,59 10.424,78  46.606,34 

37.506,17 

43.720,85 

127.833,36 

spese per materiale 
consumo: toner 

di facile 9.933,92 8.834,96 9.119,60 4.770,54 4.847,15 

spese per materiale 
consumo: altre spese 

di facile 12.273,03 9.911,10 9.911,52 5.812,39 

21.171,52 

5.812,81 

Totali 27.891,84 29.667,63 28.017,63 21.084,74 

grafico andamento spese 

0,00 

10.000,00 

20.000,00 

30.000,00 

40.000,00 

anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 

Serie 1 

Serie 1 

17.1.3. 	 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

La spesa per l’uso e la manutenzione di automezzi ammonta a € 16.414,78. 

17.1.4. 	 Spese per contratti di somministrazione 

La spesa per i contratti di somministrazione ammonta a € 12.845,12. 

17.1.5. 	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

La spesa per i contratti di telefonia mobile e fissa ammonta a € 66.995,86. 

17.1.6. 	 Spese per contratti di locazione 

La spesa per i contratti di locazione ammonta a € 961.908,38. 

17.1.7. 	Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per i contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia ammontano a € 164.252,53. 
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17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

La spesa per i contratti di custodia di edifici e reception ammontano a € 34.042,78 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza ammontano a € 319.115,53 

17.1.10. Altre spese 

Le altre spese sono state nel periodo pari a € 290.873,64 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Le spese in totale ammontano a € 11.709.728,76 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 9.715.446,78 

2 Spese per materiale di consumo 127.833,36 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 16.414,78 

4 Spese per contratti di somministrazione 12.845,12 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 66.995,86 

6 Spese per contratti di locazione 961.908,38 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 164.252,53 

8 Spese per custodia edifici e reception 34.042,78 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 319.115,53 

10 Altre spese 290.873,64 

Totale 11.709.728,76 

La discrasia, tra il totale delle “Spese anticipate iscritte nel registro” (€ 

8.113.690,62) e il totale delle “Somme iscritte nel registro delle spese anticipate” (€ 

9.715.446,78) è solo apparente. 

Nel quadro delle “Spese anticipate iscritte nel registro” sono infatti riportati 

unicamente le “spese”, le “indennità” e gli “onorari”, cioè gli importi annotati nelle parti 

così denominate del mod. 1/A/SG. 
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Nel quadro del “Riassunto delle spese” alla voce ““Somme iscritte nel registro delle 

spese anticipate”, invece, sono riportate tutte le somme iscritte nel registro, senza alcuna 

esclusione, cioè anche gli oneri previdenziali e fiscali e le altre voci di spesa non 

riconducibili alle categorie delle “spese”, “diritti” ed “onorari” , iscritti nelle colonne 32, 33 

e 34 del mod. 1/A/SG. 

Se ne può avere riscontro nelle somme riportate nei due quadri considerati 

esaminando il prospetto “P1a.3 - Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro 

delle spese anticipate” (allegato), nel quale sono indicate analiticamente tutte le somme 

iscritte nel modello 1/A/SG. 

Il totale di tutte le somme iscritte a qualsiasi titolo nel registro è infatti pari ad € 

9.715.446,78 e se da tale importo complessivo vengono sottratte le somme iscritte a 

titolo di oneri previdenziali – col. 32 (€ 108.815,88) e di IVA – col. 34 (€ 1.492.940,28), 

si ottiene il totale delle “spese”, “indennità” ed “onorari”, pari, appunto, a € 

8.113.690,62. 

Segnala l’ufficio che i fondi assegnati annualmente sono appena sufficienti a 

soddisfare le necessità e la gestione delle spese è stata sempre improntata a criteri di 

doverosa e rigorosa economicità, facendo ricorso a una attenta programmazione della 

spesa, con adeguati controlli per il contenimento della stessa. 

Non sono state segnalate irregolarità con riguardo agli acquisti effettuati dall’ufficio, 

perfezionati mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e 

alle convenzioni CONSIP secondo i principi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136/2010. 

17.2. ENTRATE 

Le entrate dell’ufficio sono riepilogate nello schema che segue 

ENTRATE/ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

SOMME PER VENDITA di 

beni sequestrati 

CONFLUITE NEL FUG 

0 0 0 0 756,00 0 756,00 

ALTRE risorse confluite 
nel FUG PENALE 

0 0 0 0 0 0 0 

RISOESE INVIATE AL 
FUG IN ATTESA DI 

RENDICONTAZIONE EG 
0 0 0 0 0 0 0 

altro (specificare) 0 0 0 0 0 0 0 

T O T A L E 0 0 0 0 756,00 0 756,00 
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  L’unica somma incamerata si riferisce al ricavato della vendita di un bene deperibile e, 

in quanto tale, non può considerarsi allo stato una entrata per l’erario essendo in attesa 

del provvedimento definitivo sulla destinazione. 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 
La dotazione delle attrezzature informatiche è sufficiente e adeguata alle esigenze di 

servizio. 

Gli apparati informatici obsoleti sono stati gradatamente sostituiti con attrezzature 

più recenti, fornite dal Ministero e per il tramite del C.I.S.I.A. di Bari. 

Tutti gli uffici sono cablati e collegati alla rete dati che fa capo ad armadi c.d. “centro 

stella”, dislocati nell’ufficio e nella sala C.E.D.. 

Attualmente tutti i magistrati e il personale amministrativo sono dotati di postazioni 

di lavoro informatiche. 

Alcuni magistrati sono provvisti di personal computer portatile di assegnazione 

ministeriale. 

Il personale amministrativo di tutte le segreterie recentemente è stato abilitato 

all’uso della Consolle SICP della quale si sta ampliando la conoscenza e l’uso. 

L’accesso di tutti gli operatori sulla rete dati è operativo su piattaforma ADN. 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

18.1.1. Servizi amministrativi 

Nei servizi amministrativi l’ufficio ha adottato tutti i programmi e i sistemi informativi 

istituzionali diffusi dall’amministrazione. 

I programmi e i sistemi erano in uso fin dall’inizio del periodo ispettivo, fatta 

eccezione per il SICP, adottato, dall’11 settembre 2014, per la gestione dei beni 

sequestrati in custodia a terzi (mod. 42) e, dall’anno 2016, per la gestione delle risorse 

affluite al FUG. 
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Questo il dettaglio dello stato complessivo dell’informatizzazione 

servizio 

modalità di gestione 

del servizio 

(cartacea/informatica) 

sistema o 

programma 

informativo 

in uso 

data iniziale 

informatizzazione 

eventuale 

impiego di 

programmi 

non 

istituzionali 

eventuali 

disfunzioni o 

irregolarità 

rilevate 

SPESE 

ANTICIPATE 

(MOD. 1/A/SG) 

Gestione informatica SIAMM 2008 NO NO 

SPESE 

PRENOTATE A 

DEBITO (MOD. 

1/A/SG) 

Gestione informatica SIAMM 2008 NO NO 

BENI 

SEQUESTRATI 

(MOD. 42) 

Gestione informatica SICP 10.9.2014 NO NO 

FUG Gestione informatica SICP 1.1.2016 NO NO 

AUTOMEZZI Gestione informatica SIAMM 2008 NO NO 

Sono altresì in uso: 

1. Gestione del Personale (Wtime, perla.pa; Operazione Trasparenza); 

2. Protocollo (Script@); 

3. Servizio patrimoniale (GeCo); 

4. Servizio Statistiche (Webstat); 

5. Tabelle Ufficio (Valeri@); 

18.1.2. Servizi penali 

Gli applicativi informatici in uso sono: 

6. SICP (sistema informativo della cognizione penale per la gestione delle notizie di 

reato, dei beni sequestrati, del FUG, delle statistiche) e i sistemi collegati (es. Siris); 

7. SIEP; 

8. SNT; 

9. Misure di Prevenzione (SIPPI); 

10. Spese di ufficio – acquisti (Mepa) 

11. Denunce infortuni sul lavoro 

12. SIC (sistema informativo del casellario) 

13. SIDET DAP- Giustizia (sistema informativo detenuti) 

14. Difensori di ufficio 

15. Portale web poste italiane
 

Non vi sono attualmente in uso programmi informatici c.d. “domestici”. 
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Sono ancora in uso i seguenti registri cartacei: 

- registro demolizioni 

- mod. 46 esposti anonimi 

- scadenzario per le misure cautelari. 

Relativamente allo scadenzario, come sopra detto, pur essendo stato attivato il 

profilo “allarmi”, nessuna unità dell’ufficio, in data anteriore alla verifica, aveva avuto 

accesso all’elenco delle misure cautelari in quanto non erano state fornite indicazioni 

relative alla maschera attiva in SICP: “termini misure…”.  

Il direttore amministrativo ha provveduto in corso di verifica. 

Le direttive impartire dalla dirigenza in materia di uso dei sistemi informatici nel 

settore penale e di gestione dei processi penali sono compendiate nel prospetto che 

segue 

Direttive e ordini di servizio in materia di SICP e di gestione dei processi penali 

Numero 

prot. int. 

Data del 

provvedimento 

Dirigente che lo 

ha emesso 

Oggetto del 

provvedimento 

allegato 

Prot. int. 

402 

15/03/2012 Procuratore dott. 

Capristo 

Direttiva in tema di 

celebrazione di giudizio 

direttissimo art. 558 CPP 

Prot. int. 

29 

31/3/2014 Procuratore 

Aggiunto dott. 

Giannella 

Direttiva in ordine alle 

novità introdotte dal DL 

n. 93/2013 conv. In 

legge n. 119/2013 

Prot. int. 

44 

21/4/2015 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Problematiche inerenti 

la migrazione 

O.S. n. 7 16/10/2015 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Utilizzo della funzione 

“Allarmi” per la 

scadenza termini e/o 

proroghe di indagini 

Prot. int. 

108 

24/11/2015 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Problematiche inerenti 

la migrazione 

Prot. int. 

13 

29/2/2016 Dirigente amm.vo 

Rosanna Milano 

Direttive  inerenti il D. 

Lgs n. 8/2016 

depenalizzazione  
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nulla da rilevare. 

Lo stato di informatizzazione dell’ufficio appare essere in continua crescita, con il 

sempre maggior diffuso utilizzo delle dotazioni tecnologiche di nuova generazione e la 

semplificazione delle procedure attraverso l’informatizzazione di servizi specifici. 

18.3. SITO INTERNET 

Nell’ambito del primo progetto BEST PRACTICES è stato realizzato da parte della 

Società Innova Puglia srl  il sito web istituzionale dell’ufficio di procura. 

Il relativo software è stato collocato sul server del CISIA di Foggia.  

A seguito di specifica richiesta dell’ufficio, finalizzata alla individuazione di un gestore 

al quale affidare la manutenzione del sito e la sua visibilità, la DGSIA ha chiarito che 

“sono in corso da parte del Ministero iniziative tecniche per risolvere tali problematiche”. 

Nel frattempo, l’ufficio sta coltivando l’ipotesi di avvalersi (senza oneri per 

l’amministrazione) della società Aste Giudiziarie srl per la gestione del sito. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono avvicendati nell’incarico di MAGRIF il 

Procuratore aggiunto dott. Giannella e successivamente, dal 2015, il sostituto dott. 

Marcello Catalano, il quale usufruisce di un parziale esonero dall’attività ordinaria come 

da provvedimento n. 13/17 del 26.1.2017. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

Due tecnici CISIA, sig. Dario Piras e sig. Onofrio Giovine, sono dislocati presso 

l’ufficio di procura e curano  le problematiche informatiche. 

L’assistenza informatica, oltre che dal CISIA, è fornita da una ditta esterna su 

incarico della DGSIA. 

Riferisce l’ufficio che il servizio di assistenza sistemistica esterno non riesce a 

evadere tutte le richieste di intervento dell’ufficio, pertanto la collaborazione dei tecnici 

CISIA assegnati diventa preziosa e indispensabile. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

La Procura della Repubblica di Trani ha in uso il sistema di notifiche telematico dal 

15.12.2014 (art. 16 legge 17.12.2012 n. 221 e circolare D.A.G. dell’11/12/2014 N. 

168510.U). 

E’ stato verificato l’impiego in relazione alla tipologia di atti, ai destinatari e alla 

procedura seguita per la trasmissione. 

	 Tipologia di atti inviati, modalità di trasmissione e destinatari. 

Il sistema viene utilizzato dalle segreterie, dall’ufficio spese di giustizia e dall’ufficio 

dibattimento, per l’invio di tutti gli avvisi (art. 415 bis cod. proc. pen. 408 cod. proc. 

pen., 360 cod. pen., decreti di convalida di perquisizione e sequestro, decreto di citazione 

per giudizio direttissimo,…) e dei decreti di pagamento, ai difensori, anche domiciliatari, e 

agli altri destinatari (Carabinieri, Questura, Prefettura,…) che utilizzano il sistema. 

Relativamente alle modalità di trasmissione, le unità abilitate lo utilizzano, per 

quanto di competenza, mediante la scansione degli atti da notificare, l’apposizione di 

firma digitale e la trasmissione a mezzo della posta elettronica certificata. 

Segue la stampa della ricevuta e l’inserimento della stessa nel relativo fascicolo. 

	 Formazione del personale all’uso del s.n.t.; dipendenti abilitati ad accedere e ad 
utilizzare il sistema. 

Riferisce l’ufficio che la formazione del personale è stata alquanto breve e “le 

informazioni di uso sono state fornite tramite le dispense cartacee, stampate dal sito del 

programma accompagnate da interventi di supporto da parte del tecnico CISIA in loco 

dott. Dario Piras che ha illustrato e fornito, al momento dell’installazione del programma, 

le indicazioni per l’utilizzo”. 

Sono abilitati all’utilizzo del sistema n. 1 direttore amministrativo F4, n. 2 funzionari 

giudiziari F2, n. 3 cancellieri – F5, n. 7 cancellieri – F4, n. 7 assistenti giudiziari F3, n. 1 

assistenti giudiziari F2, n. 4 operatori giudiziari – F2. 
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 Dotazione di hardware specificatamente destinati al s.n.t.; 

Le unità sono munite di scanner destinato a s.n.t., a eccezione di due assistenti 

giudiziari dell’ufficio dibattimento che utilizzano la fotocopiatrice-scanner collocata 

nell’adiacente ufficio. 

 Stato di efficienza del sistema ed eventuali criticità o prassi elusive 

Non sono state rilevate anomalie di impiego. 

Nonostante l’utilizzo del s.n.t. non c’è stato recupero di risorse in favore dell'ufficio. 

 Rilevamento statistico 

Nel corso della verifica sono stati richiesti i dati al CISIA di Bari e al referente CISIA 

a Trani. 

Sono risultate n. 23.380 mail inviate dalle segreterie e n. 142 errori di consegna. 

ufficio interessato 
A. 

Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti 23.380 142 

Ufficio dibattimento 51 1 

Settore della esecuzione 1 0 

Totali 23432 143 

Come attestato nell’unita estrazione statistica CISIA, gli errori sono dovuti a mancati 

recapiti legati all’account del destinatario. 

Il dato completo, per il periodo 15.12.2014-31.3.2015, è riportato nel prospetto che 

segue 
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Ricerca effettuata per: - ufficio=Procura della Repubblica citta=Trani - data dal 15-12-2014 al 31-03-2017 

Segreteria/Cancelleria 

Richieste ( Mail) Deposito Notifiche e comunicazioni 

Totali 
Notifiche e 

comunicazioni 
In 

attesa 
Errore 

Consegna 

Superamento 
tempo 

massimo 
attesa Totali 

Errori 
consegna 

non 
depositati 

deposito 
senza 
mail 

notifiche+ 
depositi Comunicazioni Totali 

Procura della Repubblica di Trani - Segreteria Magistrato 23380 23230 0 142 8 4 142 4 21821 1413 23234 

Procura della Repubblica di Trani - Ufficio spese di giustizia 188 188 0 0 0 0 0 0 188 0 188 

Procura della Repubblica di Trani - Ufficio Dibattimento 51 50 0 1 0 0 1 0 50 0 50 

Procura della Repubblica di Trani - Ufficio esecuzioni 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Procura della Repubblica di Trani - Ufficio intercettazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23620 23469 0 143 8 4 143 4 22060 1413 23473 

19.1.2. 	Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Con provvedimento n. 57 del 20.05.2015, a firma del Procuratore dott. Capristo e 

del dirigente amministrativo dott.ssa Milano sono state emanate disposizioni in merito 

all’utilizzo del sistema, ai sensi della circolare DAG. 

19.1.3. 	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Come risultato, il maggior numero delle notifiche è stato eseguito dalle segreterie, 

seguono quelle dell’ufficio spese e dell’ufficio dibattimento.  

E’ stata rilevata una sola notifica eseguita dall’ufficio esecuzione penale. 

In corso di verifica l’ufficio è stato invitato ad adeguarsi alle disposizioni in materia. 

Con ordine di servizio allegato agli atti, il dirigente amministrativo, acquisito il parere 

del magistrato referente per il s.n.t., ha confermato l’ordine di servizio già emesso e ha 

disposto che l’ufficio, ai sensi della circolare dell’11.12.2014 prot. 01885510.U, si adegui 

a quanto in essa disposto. 

19.1.4. 	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da rilevare. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 
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Lo scambio di comunicazioni certificate destinate genericamente all’ufficio viene 

assicurato, da giugno 2015, tramite il sistema “Script@” che fa riferimento ai seguente 

indirizzi di posta certificata: prot.procura.trani@giustiziacert.it e 

prot.procura.trani@giustizia.it. 

In aggiunta all’indirizzo generale di posta elettronica certificata (PEC) 

prot.procura.trani@giustiziacert.it, tutte le principali articolazioni dell’ufficio sono dotate di 

autonomi indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) e di posta elettronica certificata 

(PEC), come elencato nella tabella seguente: 

casellario.procura.trani@giustizia.it PEO - Casellario Giudiziale 

esecuzioni.procura.trani@giustizia.it PEO - Uff. Esecuzioni 

dibattimento.procura.trani@giustizia.it PEO - Uff. Dibattimento 

spesegiustizia.procura.trani@giustizia.it PEO - Uff. spese di giustizia 

civile.procura.trani@giustiziacert.it PEC - Segreteria Civile 

dibattimento.procura.trani@giustiziacert.it PEC - Ufficio Dibattimento 

affaripenali.procura.trani@giustiziacert.it PEC - Registro Generale affari penali 

spesedigiustizia.procura.trani@giustiziacert.it PEC - Spese giustizia 

esecuzioni.procura.trani@giustiziacert.it PEC - Ufficio Esecuzioni 

casellario.procura.trani@giustiziacert.it PEC - Casellario Giudiziale 

Per quanto concerne la comunicazione di dati e informazioni all’interno dell’ufficio, è 

stato disposto, con opportune disposizioni di servizio, che debbano essere effettuate 

esclusivamente con il mezzo della posta elettronica, eccettuati quei dipendenti privi di 

account, in particolare gli ausiliari, per i quali le comunicazioni continuano ad essere 

inviate mediante consegna di documento cartaceo. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 


20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

L’ufficio, come già accennato, sta partecipando al Progetto Best Practices, finanziato 

dal FSE e dalla Regione Puglia, al quale hanno partecipato altri uffici giudiziari della 

Regione Puglia e che ha avuto inizio nel 2014. 

Un primo progetto, che ha visto partecipi n. 11 uffici giudiziari pugliesi, è durato 12 

mesi, a far data dal 2.10.2014, e si è concluso nel 2015. 

Nell’ambito di questo primo progetto è stato realizzato il sito web istituzionale 

dell’ufficio di procura e altre attività. 

Un secondo progetto, previo rinnovamento del POR, è stato avviato nel settembre 

2015, con oggetto “La Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle 

risorse degli uffici giudiziari della Regione Puglia”, al quale hanno partecipato n. 10 uffici 

giudiziari della Regione Puglia. 

Il personale della società EY Building a better working world sta dando il supporto 

gestionale specialistico alle attività progettuali. 

Principale obiettivo del progetto è quello di supportare la dirigenza giudiziaria e 

amministrativa e l’organizzazione dell’ufficio giudiziario, nel suo concetto più ampio:  

- nella ricerca di soluzioni organizzative innovative volte al miglioramento delle 

prassi di lavoro e dei servizi attraverso l’utilizzo di tecnologie di digitalizzazione degli atti;

 - nella maggiore integrazione tra uffici requirenti e uffici giudicanti;  

- nell’input alla costruzione di una rete di relazioni istituzionali con soggetti pubblici 

esterni. 

Il secondo progetto ha avuto una prima fase di realizzazione, conclusasi a settembre 

2016, nella quale si sono concretizzati i sotto indicati interventi che si possono ritenere 

conclusi nella parte della loro progettualità, ma non per tutti può dirsi completata la fase 

dell’attuazione: 

1) riorganizzazione dell’ufficio 415 bis (c.d. Ufficio Discovery); 

2) protocollo d’intesa con i Comuni per la richiesta telematica dei certificati 

anagrafici; 

3) protocollo d’intesa tra Tribunale, Procura e UNEP per  le modalità di notificazione 

degli atti; 

4) Tool per la gestione dell’Albo dei Consulenti; 

5) introduzione del sistema digitale per la calendarizzazione dei turni dei sostituti 

procuratori; 
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6) implementazione di uno strumento informatico per la gestione in digitale del 

calendario di udienza. 

Una seconda fase di realizzazione del progetto è iniziata il 14.11.2016 ed è, tuttora, 

in corso. 

Tale fase si articola in cinque “cantieri” di lavoro alcuni dei quali (1 e 2) 

rappresentano la prosecuzione (o meglio la ridefinizione del perimetro) di quelli già 

avviati nella prima fase ed altri che, invece, sono nuovi obiettivi (2, 3 e 4) e più 

precisamente:  

- ridefinizione del perimetro di attività dell’ufficio Registro Generale e dei Work flow 

con Ufficio Discovery e Dibattimentale; 

- servizio di protocollazione degli atti; 

- implementazione del Portale NDR; 

- servizio spese di funzionamento – ridefinizione dei criteri di sicurezza degli accessi 

all’interno della Procura; 

- monitoraggio delle tempistiche e dei costi di giustizia. 

L’ufficio Discovery non rappresenta una innovazione dell’attività procedurale, 

vincolata dalle norme del codice di procedura penale, bensì del modo di svolgerla 

secondo una nuova logica di “lavorazione per processo”. 

In precedenza, tale attività si identificava come “attività dell’ufficio scarichi” e veniva 

svolta in modo disorganico in quanto parte di essa veniva curata dalle segreterie, parte 

dal Registro Generale e altra parte dall’ufficio dibattimento e ciascun segmento non 

includeva tutte le attività di definizione post chiusura indagini. 

L’organizzazione, quindi, si diversificava a seconda dei metodi di lavoro dei 

magistrati e delle loro segreterie. 

Riferisce il Procuratore f.f. che, nel vecchio metodo operativo, solo alcune segreterie 

facevano riferimento, per gli adempimenti post art. 415 cod. proc. pen., al nucleo 

chiamato “Ufficio Scarichi”, mentre altre segreterie provvedevano autonomamente e 

inviavano il fascicolo per il discarico e in archivio ovvero per il discarico e la trasmissione 

del fascicolo. 

Ciò comportava un “disallineamento” dei metodi di lavoro, con riflessi negativi sulla 

ottimizzazione di tempi di lavoro e sulla produttività complessiva dell’ufficio. 

Del progetto Best Practices, sono in fase di progettazione altre attività di 

implementazione informatica: 

- creazione di un Tool per la gestione dell’albo dei consulenti; 

- l’introduzione del sistema digitale per la calendarizzazione dei turni dei sostituti 

procuratori; 

- l’implementazione di uno strumento informatico per la gestione in digitale del 

calendario di udienza). 
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
Negli schemi, suddivisi per settori, sono riportati i rilievi della precedente ispezione 

svoltasi dall’8 maggio all’8 giugno 2012 e relativa al periodo ricompreso tra il giorno 15 

marzo 2005 e il giorno 7 maggio 2012 (MESI 85,8) - risultati sanati. 

21.1. SERVIZI  AMMINISTRATIVI 

Prospetto riepilogativo e comparativo dei rilievi della precedente ispezione sanati 

Rilievi precedente ispezione 

2012 (15.3.2005/7.5.2012) 

Sanati 

495 

FONDO UNICO GIUSTIZIA 

L’operazione di vidimazione è 

stata erroneamente delegata 

dall’anno 2010 allo stesso 

funzionario responsabile del 

servizio (I) 

SI 

Gestione del Personale 

Pag. 505 – Non adempiuto 

l’obbligo di indossare cartellini 

identificativi d riconoscimento (I)  SI 

Pag. 506 – Non affisso in luogo 

visibile il  Codice disciplinare (I) 
SI 

Pag. 506 – Non aggiornati i fogli 

matricolari del personale (I) 

SI 
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21.2. SERVIZI  PENALI 

Prospetto riepilogativo e comparativo dei rilievi della precedente ispezione sanati 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(15.3.2005/7.5.2012) 

Sanati 

Pag. 529 

Omesse annotazioni sul registro cartaceo circa la 

definizione delle misure di prevenzione 
Sanato 

Pag.539 

Esecuzione delle pene pecuniarie e controllo 

delle posizioni in corso e definite 

Sanato 

Pag. 492 

Mancate annotazioni sui fascicoli processuali dei 

beni affidati in custodia onerosa a terzi 

Sanato 

con SICP 

Pag. 523-524 

Mancata redazione del foglio notizie nei fascicoli 

contro ignoti e mancata formazione del 

sottofascicolo per le spese di giustizia 

Sanato 

Pag. 539 

Mod. 36 bis: Non eseguito il riepilogo delle 

pendenze a fine anno 

Non rilevate iscrizioni nel periodo 

Pag. 541 

Provvedimenti di esecuzione delle sanzioni 

sostitutive l’ufficio considera “definita” la misura 

“trasmessa” 

Sanato 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

L’ufficio ha dovuto affrontare, nel quinquennio in esame, un notevole carico di lavoro 

in entrata e, contestualmente, fare i conti con un notevole turn over di magistrati oltre 

che con frequenti carenze di organico. 
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Non può essere trascurato anche il fatto che il lavoro dell’ufficio è stato appesantito 

dalla trattazione di indagini e processi di enorme rilevanza (si citano ad es. quelli relativi 

al “Porto di Molfetta”, alla bancarotta da oltre 500 milioni di euro dell’Ente Ecclesiastico 

“Casa della Divina Provvidenza”, quelli in materia economico-finanziari e da ultimi il noto 

disastro ferroviario del 12.7.2016 e l’indagine sul fenomeno del caporalato). 

In più di una occasione, l’ufficio, prendendo atto di alcuni squilibri nel numero di 

pendenze in carico a ciascun sostituto procuratore (squilibri dovuti a concorrenti ragioni) 

ha provveduto ad operare dei riallineamenti (es. la disposizione n. 82/15 del 28.8.2015 

riguardante i meccanismi di assegnazione automatica delle nuove notizie di reato di 

competenza del quarto gruppo, nonché il provv.to n. 99/15 prot. int. del 26.10.2015 e 

ancora il recentissimo provvedimento n. 40/17 del 31.3.2017 con il quale è stata 

disposta la riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti). 

E’ apparso un ufficio che, nonostante la vacanza del Procuratore capo a far data  dal 

5.5.2016, ha continuato ad adottare, sotto la direzione del Procuratore aggiunto dott. 

Francesco Giannella, facente le funzioni, ogni iniziativa utile a migliorare la funzionalità 

dei servizi. 

Numerose e recenti, sono state le direttive di indirizzo dell’attività dei sostituti e 

regolare è apparso il ricorso alle riunioni di tutti i magistrati dell’ufficio, con finalità di 

indirizzo a carattere strettamente investigativo ovvero di organizzazione del lavoro. 

Si segnalano: 

a) coordinamento delle indagini relative all’ampliamento del porto di Molfetta; 

b) coordinamento delle indagini relative al fenomeno delle frodi in materia di impianti 

fotovoltaici; 

c) coordinamento delle indagini relative ai gravi attentati dinamitardi avvenuti nella 

città di Andria nel corso del 2011; 

d) riunione di coordinamento con i comandanti delle Compagnie, delle Tenenze e 

delle Stazioni Carabinieri del Circondario; 

e) riunione di coordinamento con i comandanti delle Compagnie e Tenenze della 

Guardia di Finanza del Circondario; 

f) riunione di coordinamento con i Dirigenti dei Commissariati di P.S., della Polizia 

Stradale e della Polizia Ferroviaria del Circondario. 

Nelle riunioni indicate ai punti d), e) ed f) sono state impartite direttive riguardanti, 

tra l’altro, la redazione delle notizie di reato, la corretta e completa identificazione delle 

persone sottoposte ad indagini, il sequestro di automezzi e le modalità tese ad evitare un 

aggravio della spesa pubblica per la loro custodia e, le modalità di contatto diretto con i 

magistrati dell’ufficio. 

Delle numerose riunioni di coordinamento con tutti i sostituti è regolarmente redatto 

il verbale nel libro delle riunioni tenuto dall’ufficio. 
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Si segnala, tra le più recenti, quella avente ad oggetto la c.d. “messa alla prova” di 

cui alla legge 28.4.2014 n. 67 e quella sulla “speciale tenuità del fatto”.  

Non da meno è risultata la regolarità del monitoraggio sull’applicazione delle 

direttive. 

Riferisce il Procuratore f.f. che è stato sempre rispettato l’obbligo di informativa agli 

organi titolari dell’azione disciplinare e al Consiglio Superiore della Magistratura dei 

procedimenti penali o dei fatti di rilievo disciplinare a carico di magistrati. 

Una modalità operativa riscontrata dall’esame del protocollo riservato. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 


Preliminarmente è da porre in evidenza che il d.lgs. 155/2012 ha esteso l’ambito 

geografico del circondario del Tribunale di Trani, che a decorrere dal 14.9.2013 accorpa il 

territorio delle ex sezioni distaccate di Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo 

di Puglia, facendo lievitare da 2 ad 11 il numero dei comuni di pertinenza dell’ufficio NEP 

oggetto di verifica ispettiva. 

In dettaglio, l’attuale competenza territoriale dell’ufficio NEP di Trani è la seguente  

 Tribunale di Trani: Bisceglie, Trani. 

  Sezione di Andria: Andria. 

 Sezione di Barletta: Barletta. 

 Sezione di Canosa di Puglia: Canosa di Puglia, Minervino Murge, 

Spinazzola. 

 Sezione di Molfetta: Molfetta. 

 Sezione di Ruvo di Puglia: Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi. 

La verifica agli uffici ispezionati, tenendo conto dell’avvenuto accorpamento e delle 

verifiche effettuate negli anni precedenti, ha necessariamente abbracciato periodi diversi, 

come indicato nella nota dell’Ispettorato Generale prot. 001780.U del 13/02/2015, e 

precisamente:  

- ai fini contabili il periodo di verifica riguarda dall’1.1.2012 – 31.12.2016 per l'ufficio 

NEP di Trani e dall’1.1.2012 – 31.12.2013 per l'ufficio NEP di Andria, Barletta, Canosa di 

Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia. 

La verifica dei servizi riguarda il periodo 1.7.2012-31.3.2017. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

24.1. UNEP DI TRANI 

24.1.1. STATO DEI LOCALI 

L’ufficio NEP ha sede in Trani, via Montegrappa, 6, in un edificio di tre piani. 

La porzione di immobile assegnata all’ufficio è di proprietà della Società AMET SPA e 

condotta in locazione dal Comune di Trani a seguito dell’accorpamento delle ex sezioni 

distaccate soppresse giusto D.Lgs n. 155/2012. 

Al primo piano sono dislocati gli sportelli per l’accettazione degli atti esenti (sia di 

notifica che di esecuzione), uno sportello per la restituzione degli atti, un locale ove sono 

state installate delle cassette degli Avvocati e una piccola sala di attesa. 

Nello stesso piano, in altra sala attigua, sono stati collocati altri due sportelli per 

l’accettazione degli atti di notifica civili e delle esecuzioni forzate a pagamento con cinque 

postazioni di lavoro. 

In altro locale, al piano terra, si trova l’ufficio addetto all’accettazione e alla 

restituzione degli atti di notifica in materia penale, una stanza per un ufficiale giudiziario 

e un funzionario Unep. 

Ai lati del corridoio vi sono due servizi igienici (uno riservato al personale e uno al 

pubblico attrezzato anche per portatori di handicap), e un piccolo locale addetto alla 

rilevazione elettronica delle presenze degli assistenti giudiziari. 

A supporto degli sportelli per il pubblico è stato collocato un impianto elimina code 

dotato di display luminosi e sonori. 

Al secondo piano insistono gli uffici (n. 6 stanze) del personale e della dirigenza, 

nonché un ufficio per la restituzione degli atti di esecuzione. 

I locali dell’ufficio sono decorosi ed adeguati alle esigenze sia del personale che degli 

utenti. 

Alla pulizia dell’ufficio provvede una ditta incaricata dal tribunale per un numero di 

ore (un’ora e mezzo) che appare inadeguato alla superfice dei locali, al numero delle 

stanze e agli arredi in esse contenuti. 

La buona dotazione dei locali assegnati all’ufficio ha consentito di fare fronte alle 

esigenze conseguenti all’accorpamento dei servizi e del personale degli uffici soppressi 

delle cinque ex sezioni distaccate del tribunale, a seguito della riforma della nuova 

geografia giudiziaria con l’entrata in vigore d. lgs. n. 155/2012. 
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24.1.1.1 Strumenti e arredi d’uso 

I locali attualmente in uso sono stati attrezzati con mobili moderni, funzionali e 

sufficienti rispetto alla quantità di personale. 

Le attrezzature e i mobili assegnati all’ufficio NEP consentono una buona 

conservazione degli atti e dei documenti. 

24.1.1.2. Misure di sicurezza interne ed esterne 

L’ufficio non è fornito di casseforti, ma è dotato di un buon numero di armadi blindati 

ove sono custoditi i documenti contabili ed amministrativi, mentre i fascicoli del personale 

sono conservati nella segreteria del tribunale. 

E’ stata segnalata l’inadeguata organizzazione degli sportelli di ricezione delle 

richieste, con particolare riferimento a quello delle esecuzioni, che necessita di spazi più 

ampi e idonei al ricevimento degli utenti i quali, di fatto, si vengono a trovare a ridosso 

del personale che espleta il servizio in una stanza sprovvista di adeguata barriera anti 

intrusione. 

Lo sportello di ricezione delle notifiche è, invece, dotato di banconi che separano il 

pubblico dal personale, per quanto mancano delle vetrate di sicurezza. 

Nel locale adibito ad accoglienza e sala di attesa del pubblico sono state installate 

delle cassette per la restituzione degli atti di notifica richiesti dalle parti private 

(avvocati), ove giornalmente gli assistenti giudiziari inseriscono gli atti originali a titolo di 

consegna. 

Sono cassette in buone condizioni e fornite di chiavi in dotazione degli avvocati, ed è 

un sistema operativo concordato con l’Ordine degli Avvocati che, tuttavia, potrebbe non 

assicurare il buon esito dell’attività, non fornendo garanzia della corretta e reale 

restituzione sia alle parti richiedenti sia all’ufficio. 

Tutti i locali sono dotati di impianto di riscaldamento e condizionamento, e di 

impianto elettrico idoneo in rapporto alle necessità dell’ufficio e dei singoli utilizzatori. 

L’ufficio detiene per ogni piano le cassette di pronto soccorso. 

L’ufficio NEP non è sottoposto a sorveglianza, non è dotato di sistemi di sicurezza 

anti intrusione e il sistema antincendio è rappresentato da estintori, posti sull’intera area 

utilizzata, controllati periodicamente da personale specializzato. 

L’ufficio non è dotato di telecamere a circuito chiuso per la video sorveglianza e di 

impianti di sicurezza per l’accesso nei locali. 

La situazione merita di essere attenzionata e risolta considerato che l’ufficio è 

distante dagli uffici giudiziari. 
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24.1.1.3. Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro (l. 626/96 e D.L.vo n. 81 

del 2008) sono stati espletati dal Presidente del Tribunale e i documenti di riferimento 

sono tenuti presso la segreteria della presidenza. 

Il controllo e la tutela della salute dei lavoratori è stato affidato al geom. Luigi 

Cipriani (R.S.P.P.), il quale ha redatto il DVR (Documento Valutazione Rischi) e ha 

proceduto alla nomina del medico competente, dott. Luigi Rutigliano. 

Non risulta sia stata effettuata la visita medico/oculistica al personale addetto ai 

video terminali. 

24.1.1.4. Tutela della privacy (D.L.vo 196/2003) 

Non risulta essere mai stato redatto dall’ufficio NEP il D.P.S. (Documento di 

Programmazione sulla Sicurezza) di cui al d. lgs. 196/2003. 

I dati relativi al personale sono conservati presso il tribunale. 

Il dirigente e il personale hanno dato assicurazione che le norme relative alla privacy 

in materia di notificazione (notifica, deposito ed affissione effettuati in busta chiusa senza 

indicazione dei dati sensibili) vengono regolarmente rispettate (innovazioni introdotte 

dall’art. 174 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 - nota prot. N. 6/2125/035 del 22/12/2003 

del Ministero della Giustizia – DOG- Ufficio VI). 

24.1.1.5. Archivi 

L’ufficio è dotato di piccolo locale adibito ad archivio “corrente” e deposito materiale 

di cancelleria e stampati. 

Per quanto riguarda l’attività amministrativa e contabile, l’ufficio non tiene gli atti 

richiesti dalle parti, che restituisce ai richiedenti a conclusione delle procedure espletate, 

e deposita i registri annualmente nella cancelleria del tribunale, peraltro, dal 2012 in 

modalità informatica mediante DVD non riscrivibili, a seguito dell’installazione del 

programma gestionale ministeriale GSU Web. 

24.1.2. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO. 

24.1.2.1. Vigilanza 

La vigilanza sull’ufficio Nep, nel periodo sottoposto a verifica, è stata esercitata:  

- dal magistrato delegato dott. Alfonso Pappalardo negli anni 2012-2013 e 2014; 

- direttamente dal Presidente del Tribunale dott. F. Bortone fino al 2.9.2016; 

- dalla dott.ssa Giulia Pavese, quale Presidente f.f., dal 3.9.2016 al 2.1.2017 e dal 

Presidente del Tribunale dott. Antonio de Luce dal 3.1.2017. 
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24.1.2.2. Organico 

La dotazione organica dell’Unep di Trani, secondo le nuove piante organiche disposte 

dal Ministero, in vigore dal 30.9.2013, in conseguenza dell’accorpamento, prevede 

complessivamente la presenza di n. 41 (quarantuno) unità, individuate nelle seguenti 

figure professionali: n. 18 (diciotto) funzionari Unep, n. 9 (nove) ufficiali giudiziari e n. 14 

(quattordici) assistenti giudiziari, come da seguente prospetto: 

TERZA AREA SECONDA AREA 
Totale 

Ufficio Ufficio Località 
Funzionario 

UNEP 

Ufficiale 

Giudiziario 

Assistente 

Giudiziario 

Unep - Tribunale di TRANI 18 9 14 41 

PRESENTI IN SERVIZIO 11 6 11 28 

Attualmente sono in servizio n. 11 funzionari Unep, dei quali uno con funzioni di 

dirigente, n. 6 ufficiali giudiziari, e n. 11 assistenti giudiziari, per un totale di n. 28 unità. 

Vi sono due funzionari distaccati da altri uffici e un ufficiale giudiziario applicato 

dall’Unep di Foggia, una unità di assistente giudiziario applicata ad altro ufficio e un’altra 

in stato di applicazione da altro ufficio. 

Risultano, dunque, in effettivo servizio, alla data ispettiva, complessivamente n. 13 

funzionari Unep, n. 7 ufficiali giudiziari e n. 14 assistenti giudiziari. 

Si registra l’assenza di n. 5 funzionari Unep, n. 2 ufficiali giudiziari e n. 3 assistenti 

giudiziari, compreso il personale distaccato e applicato, con una scopertura del 24,4 % 

rispetto alla pianta organica. 

Riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive che la pianta organica, 

attualmente prevista, di n. 41 unità, ove completa, sarebbe in esubero rispetto ai carichi 

di lavoro dell’ufficio e che ’attuale carenza di personale, rispetto alla pianta organica, 

rapportata ai carichi di lavoro, non appare creare disagi nell’espletamento dei servizi. 

24.1.2.3. Organizzazione e lavoro degli uffici 

Fino al 13.9.2013 l’ufficio NEP ha espletato la propria attività nel territorio di 

competenza che si estendeva oltre al Comune di Trani sino al Comune di Bisceglie. 

Con l’entrata in vigore del d.lgs n. 155/2012 l’ufficio NEP di Trani ha esteso il proprio 

territorio di competenza assorbendo quelli degli uffici soppressi delle ex sezioni distaccate 

di Andria, Barletta, Canosa di Puglia, con i Comuni di Minervino Murge e Spinazzola, 

Molfetta e Ruvo di Puglia, con i Comuni di Corato e Terlizzi. 
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Nel periodo ispettivo, la dirigenza dell’ufficio è stata svolta dal funzionario Unep 

Giuseppe Sannicandro, nominato dirigente Unep con P.D.G. 6.5.2010. 

L’attuale dirigente durante tutto il periodo ispezionato si è occupato della direzione 

dell’ufficio, con tutte le incombenze di legge, dell’attività amministrativa, e, in piccola 

parte, dell’attività esterna di notifica ed esecuzioni. 

Gli ordini di servizio sono risultati sottoposti al visto di controllo del capo dell’ufficio. 

Sono state fatte le assegnazioni previste dall’art. 105 d.P.R. 15.12.1959 n. 1229, 

tramite la ripartizione degli incarichi e dei compiti e l’approvazione del capo dell’ufficio. 

Quali preposti sono stati incaricati i seguenti funzionari: 

- un funzionario Unep, subentrato dal 2017 – servizio notificazioni in materia civile a 

pagamento su richiesta di parte (Mod. A), e delle notificazioni in materia esente richiesti 

dalla parte privata e dell’autorità giudiziaria (Mod. A/Ter e A/Bis); 

- un funzionario Unep - servizio notificazioni a richiesta dell’Autorità Giudiziaria in 

materia penale; 

- un funzionario Unep -  servizio esecuzioni; 

- un funzionario Unep – servizio protesti di titoli cambiari e assegni bancari, fino al 

mese di ottobre 2016 (dal mese di novembre cessato il servizio). 

Il provvedimento di ripartizione dei servizi, emesso in data 10.1.2017, non riporta il 

visto di controllo e approvazione del capo dell’ufficio ai sensi dell’art. 105 d.P.R. 

15.12.1959 n. 1229. 

L’attività dei preposti non comprende il controllo e la gestione della parte 

amministrativa-contabile della sezione, in quanto le attività giornaliere di cassa sono 

demandate al personale che svolge il servizio sportello di accettazione e restituzione atti, 

che si rapporta direttamente con il dirigente. 

Il dirigente Unep ha assegnato i servizi al personale dei funzionari UNEP (ex ufficiali 

giudiziari C1) e agli ufficiali giudiziari (ex ufficiali giudiziari B3) applicando il mansionario 

dell’Ordinamento Professionale in vigore dal 29.7.2010: gli ufficiali giudiziari hanno svolto 

esclusivamente attività di notifica, i funzionari Unep, viceversa, l’attività di esecuzione, 

oltre a una parte dell’attività di notifica, concordata con gli ufficiali giudiziari, per la 

carenza di personale. 

Sia nell’attività di notifica sia nelle esecuzioni sono stati rilevati ritardi nei tempi di 

espletamento del servizio. 

L’irregolarità è stata rilevata al dirigente, al quale si è fatta espressa 

raccomandazione a una puntuale e tempestiva applicazione della normativa vigente, con 

invito ad adoperarsi affinché gli atti richiesti sia di notifica che di esecuzione siano 

espletati e riconsegnati all’ufficio con tempestività e, comunque, non oltre il giorno 

quindici del mese successivo a quello della richiesta, termine ultimo per la chiusura dei 
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registri cronologici e la contabilizzazione delle spettanze di ciascun dipendente, che deve 

avere rigorosamente cadenza mensile. 

In corso di verifica il dirigente ha emanato idoneo provvedimento per regolarizzare le 

difformità riscontrate. 

Riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive della corretta attività contabile, 

per la quale sono state riscontrate differenze di modesta entità e non rilevanti, fatta 

eccezione per la posizione economica di un ufficiale giudiziario Area II F5, per il quale si è 

dovuto procedere alla rielaborazione contabile, per il periodo 2012-2014, sulle 

liquidazioni operate per stipendi e contributi e sugli “accantonamenti” errati, per il 

risanamento della posizione debitoria rilevata nel corso della precedente verifica ispettiva 

(v. apposito capitolo della relazione). 

Dalla rielaborazione contabile è emerso un totale di somme accantonate di € 

12.641,75, superiore a quanto necessario per il risanamento della precedente posizione 

debitoria. 

La maggior somma accantonata dall’ufficio è stata riversata all’erario in corso di 

verifica ed esibita la ricevuta del versamento (Mod. F23 del 7.6.2017). 

E’ risultata ordinata la raccolta e la conservazione dei prospetti contabili, delle 

quietanze di versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta 

la documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

Per l’attività amministrativa/contabile l’ufficio si è avvalso di un proprio programma 

formato da fogli di excel. 

L’orario di accettazione degli atti è regolato annualmente da un provvedimento del 

presidente della Corte di appello di Bari, che per l’anno 2017 prevede il seguente orario: 

- dalle 8,30 alle 11,30 dal lunedì al venerdì, sino alle 10,30 per gli atti scadenti in 

giornata; 

- dalle 8,30 alle 10,00 per il sabato e i prefestivi, solo per gli atti scadenti in 

giornata. 

Dall’esame dei dati relativi alle assenze extraferiali non sono stati evidenziati casi di 

lunga assenza per malattia, fatta eccezione per un ufficiale giudiziario la cui prolungata 

assenza ha comportato il collocamento anticipato in pensione per inabilità assoluta e 

permanente. 

24.2. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA 

La dirigenza dell’ufficio è stata esercitata per tutto il periodo oggetto della verifica 

ispettiva e fino all’accorpamento con l’Unep di Trani dal dott. Sabino Liso. 

L’ufficio ha operato con un organico completo di n. 3 funzionari Unep, n. 2 ufficiali 

giudiziari e n. 2 assistenti. 
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Riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive che l’ufficio ha operato con una 

buona organizzazione raggiungendo risultati soddisfacenti. 

La sorveglianza su detto ufficio Nep è stata esercitata per tutto l’anno 2012 e fino al 

13.9.2013 (accorpamento all’Unep di Trani) dal giudice dott. Eugenio Carmine Labella. 

Null’altro da osservare. 

24.3. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA 

La dirigenza dell’ufficio è stata esercitata per tutto il periodo oggetto della verifica 

ispettiva e fino all’accorpamento con l’Unep di Trani dal funzionario Unep sig. Emanuele 

Maria Grieco. 

L’ufficio ha operato con un organico di n. 2 funzionari, n. 2 ufficiali giudiziari e n. 1 

assistente (l’organico prevedeva n. 3 funzionari, n. 2 ufficiali giudiziari e n. 3 assistenti). 

Riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive che l’ufficio, nonostante la 

carenza di organico, ha operato con una buona organizzazione generale raggiungendo 

risultati soddisfacenti. 

La sorveglianza su detto ufficio Nep è stata esercitata per tutto l’anno 2012 dai 

giudici delegati dott. Francesco Messina e nel 2013 fino al 13.9.2013 (accorpamento 

all’Unep di Trani) dal dott. Luigi Mancini. 

Null’altro da osservare. 

24.4. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI CANOSA DI PUGLIA 

La dirigenza dell’ufficio è stata esercitata per tutto il periodo oggetto della verifica 

ispettiva e fino all’accorpamento con l’unep di Trani dal funzionario Unep sig. Bellini 

Michele. 

L’ufficio ha operato con un organico di n. 2 funzionari e n. 1 assistente (l’organico 

prevedeva n. 2 funzionari, n. 1 ufficiali giudiziari e n. 2 assistenti). 

Riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive che l’ufficio, nonostante la 

carenza di organico, ha operato con una buona organizzazione generale raggiungendo 

risultati soddisfacenti. 

La sorveglianza su detto ufficio Nep è stata esercitata per tutto l’anno 2012 e fino al 

mese di marzo 2013 dai giudici delegati dott. Eugenio Carmine Labella e 

successivamente fino al 13.9.2013 (accorpamento all’Unep di Trani) dalla dott.ssa Paola 

Buccelli. 

Null’altro da osservare. 
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24.5. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA
 

La dirigenza dell’ufficio è stata esercitata per tutto il periodo oggetto della verifica 

ispettiva e fino all’accorpamento con l’unep di Trani dal funzionario Unep dott.ssa Maria 

Carla Ieva. 

L’ufficio ha operato con un organico di soli n. 2 funzionari (l’organico prevedeva n. 2 

funzionari, n. 1 ufficiali giudiziari e n. 2 assistenti). 

Riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive che l’ufficio, nonostante la 

carenza di organico, ha operato con una buona organizzazione generale raggiungendo 

risultati soddisfacenti. 

La sorveglianza su detto ufficio Nep è stata esercitata per tutto il periodo fino al 

13.9.2013 (accorpamento all’Unep di Trani) da giudice delegato dott. Lorenzo Gadaleta. 

Null’altro da osservare. 

24.6. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA 

La dirigenza dell’ufficio è stata esercitata per tutto il periodo oggetto della verifica 

ispettiva e fino all’accorpamento con l’unep di Trani dal funzionario Unep dott. Vincenzo 

Colamorea. 

L’ufficio ha operato con un organico composto di n. 3 funzionari, n. 1 ufficiale 

giudiziario e n. 2 assistenti. 

Riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive che l’ufficio, nonostante la 

carenza di organico, ha operato con una buona organizzazione generale raggiungendo 

risultati soddisfacenti. 

La sorveglianza su detto ufficio Nep è stata esercitata per tutto l’anno 2012, sino al 

13.9.2013 (accorpamento all’Unep di Trani) da giudice delegato dott. Luca Buonvino. 

Null’altro da osservare. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

25.1. UNEP DI TRANI 

L’Ufficio NEP di Trani dal 2011 ha installato e utilizza il programma denominato GSU 

WEB (Gestione Servizi Unep on line), software che, sviluppandosi all’interno della RUG, 

possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni. 

Si tratta del sistema gestionale dei servizi UNEP adottato dal Ministero della Giustizia 

per la diffusione e l’utilizzo in rete da parte di tutti gli uffici Nep nazionali. 

La registrazione degli atti è effettuata con il nuovo sistema informatico. 

Riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive che l’ufficio è in procinto di 

installare un applicativo (realizzato e distribuito dalla stessa società che gestisce a livello 
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nazionale il programma ministeriale GSU - Gestione Servizi Unep) denominato 

“APPLICAZIONE WEB GSA” (Gestione Servizi Avvocati) che interagisce con l’utenza 

qualificata. 

Il sistema informatico ministeriale in uso consente l’integrazione con gli altri sistemi 

informatici degli uffici giudiziari e, di conseguenza, un espletamento delle attività in 

tempo reale, sia per l’acquisizione delle richieste che per la comunicazione degli esiti 

delle procedure. 

In particolare, per le notifiche in materia penale, il software ministeriale è integrato 

con il sistema SNT (Sistema di Notifiche Telematiche), che è utilizzato dalle cancellerie e 

segreterie degli uffici giudiziari per la notificazione diretta degli atti agli Avvocati, 

consulenti tecnici e periti. 

Il collegamento fra i due programmi consente l’invio telematico delle richieste di 

notifica agli uffici NEP, l’immediata ricezione degli atti richiesti e la trasmissione delle 

relazioni a completamento delle procedure di notifica, con evidente risparmio di tempo e 

di personale. 

Il programma consente anche l’invio telematico degli avvisi prescritti nel caso di 

notifica ai sensi dell’art. 139, 140 e 660 cpc e 157 cpp, e il controllo, da remoto, di tutte 

le attività espletate, compresa la rilevazione delle statistiche da parte del Ministero. 

I suddetti sistemi telematici (ricezione e registrazione delle richieste tramite codice a 

barre e lettore ottico con l’applicativo GSA, collegamento con SNT e invio telematico a 

Poste Italiane degli avvisi) non sono al momento stati posti in uso dall’ufficio, ed è 

auspicabile che questi si organizzi al più presto con un più completo utilizzo del sistema 

informatico dei servizi. 

Il dirigente riferirà in sede di normalizzazione in merito a un più completo utilizzo dei 

programmi informatici, compreso l’uso dei registri degli atti esenti con prenotazione a 

debito, collegati al registro Mod. 2/B/SG e attivando anche l’uso del registro Mod. 1/B/SG 

per la registrazione dei mandati e modelli di pagamento per le spese di giustizia. 

Le attrezzature informatiche sono sufficienti al fabbisogno dell’ufficio e consente a 

tutto il personale di usufruire di computer e postazione informatica, di posta elettronica e 

collegamento alla rete. 

L’ufficio si è sostanzialmente adeguato a quanto disposto dall’art. 14, comma 1 bis, 

del D.L. 21/6/2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito in legge 9/8/2013 n. 98, che 

ha modificato l’art. 47, comma 2, lettera C, del Codice dell’Amministrazione Digitale) e 

fa un uso solo residuale del fax per le comunicazioni con la pubblica amministrazione, 

limitandosi a qualche richiesta di intervento della forza pubblica in procedure esecutive. 

E’ generalizzato l’uso della PEC. 

Le attività amministrative e contabili sono esercitata a mezzo di un programma 

artigianale formato da fogli di excel. 
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Riguardo alle incombenze di natura fiscale, l’ufficio ha regolarmente proceduto alla 

compilazione, rilascio ed invio telematico dei certificati fiscali del personale, della DMA e 

del mod. 770, servendosi di professionista esterno. 

Sono riferiti come buoni i rapporti con il locale CISIA e tra il personale. 

25.2 UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA 

L’ufficio era informatizzato: per la gestione dei servizi e dei registri era in uso un 

programma non ministeriale, fornito dalla Sw-Projet Informatica s.r.l. di Ancona e 

disponeva di personal computer, stampanti e fax. 

25.3. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA 

L’ufficio non era informatizzato: erano in uso fogli calcolo in excel per gestire i 

prospetti contabili e vi erano personal computer e stampanti. 

25.4. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI CANOSA DI PUGLIA 

L’ufficio era informatizzato: per la gestione dei servizi e dei registri era in uso un 

programma non ministeriale, fornito dalla Sw-Projet Informatica s.r.l. di Ancona e 

disponeva di personal computer, stampanti e fax. 

25.5. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA 

L’ufficio era informatizzato: per la gestione dei servizi e dei registri era in uso un 

programma non ministeriale, fornito dalla Sw-Projet Informatica s.r.l. di Ancona e 

disponeva di personal computer, stampanti e fax. 

25.6. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA 

L’ufficio era informatizzato: per la gestione dei servizi e dei registri era in uso un 

programma realizzato in zona, fornito dalla ME.GI. Software – Applicativi Personalizzati 

di Bitonto e disponeva di personal computer, stampanti e fax. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

26.1. UNEP DI TRANI 

Non sono state riscontrate “buone prassi” nella gestione dei servizi. 

E’ stato segnalato un protocollo d’intesa sottoscritto tra l’ufficio e il tribunale e la 

Procura locale e i referenti di Poste Italiane di Trani, alla presenza della società Ernst & 

Young (società che ha curato il progetto di diffusione della best pratices negli uffici 

giudiziari tranesi), finalizzato ad agevolare l’associazione delle c.d. cartoline verdi ai 

fascicoli processuali. 
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Non si è trattata di un’attività specifica per i servizi dell’uffici NEP, in ogni caso, in 

sede di verifica, è risultata avere avuto riscontri positivi. 

26.2. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA 

Nulla da osservare. 

26.3. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA 

Nulla da osservare. 

26.4. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI CANOSA DI PUGLIA 

Nulla da osservare. 

26.5. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA 

Nulla da osservare. 

26.6. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA 

Nulla da osservare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

27.1. UNEP DI TRANI 

Le irregolarità rilevate nella precedente ispezione sono state in gran parte sanate. 

27.2. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA 

L’ufficiale giudiziario con funzioni ispettive preposto alla verifica dell’Ufficio NEP di 

Trani ha accertato che i rilievi avanzati nella precedente ispezione sono stati 

sostanzialmente regolarizzati. 

27.3. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA 

L’ufficiale giudiziario con funzioni ispettive preposto alla verifica dell’Ufficio NEP di 

Trani ha accertato che i rilievi avanzati nella precedente ispezione sono stati 

sostanzialmente regolarizzati. 

27.4. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI CANOSA DI PUGLIA 

L’ufficiale giudiziario con funzioni ispettive preposto alla verifica dell’Ufficio NEP di 

Trani ha accertato che i rilievi avanzati nella precedente ispezione sono stati 

sostanzialmente regolarizzati. 
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27.5. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA 

L’ufficiale giudiziario con funzioni ispettive preposto alla verifica dell’Ufficio NEP di 

Trani ha accertato che i rilievi avanzati nella precedente ispezione sono stati 

sostanzialmente regolarizzati. 

27.6. UNEP DELLA EX SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA 

L’ufficiale giudiziario con funzioni ispettive preposto alla verifica dell’Ufficio NEP di 

Trani ha accertato che i rilievi avanzati nella precedente ispezione sono stati 

sostanzialmente regolarizzati. 

28. CONCLUSIONI, 	CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

La verifica ispettiva non ha fatto rilevare criticità tali da incidere sul regolare 

funzionamento dei servizi di competenza dell’ufficio NEP e le irregolarità e/o difformità 

sono state sanate in corso di verifica ispettiva. 

Tali criticità, riferiscono gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive, non viziano un 

giudizio complessivo, per organizzazione e personale, positivo, tenuto conto del 

consistente accorpamento di altri cinque uffici distaccati. 

Buone le capacità gestionali del dirigente UNEP Giuseppe Sannicandro, e le capacità 

professionali dei “preposti” ai vari rami di servizio, degli assistenti giudiziari che 

collaborano fattivamente con la dirigenza. 

L’unico punto critico riguarda la tempistica dell’espletamento delle notifiche e delle 

esecuzioni, oggetto di direttiva in corso di verifica. 

Non sono state segnalate ipotesi di danno all’erario in sede amministrativa e/o 

tributaria. 

Il personale in servizio ha prestato ampia collaborazione in sede ispettiva 

Le Osservazioni generali pubbliche sono state redatte dall’Ispettore Generale dott. 

Massimiliano Razzano - Parte prima, capitoli 3 (fatta eccezione per il paragrafo 3.8.) e 4 

– e dall’Ispettore Generale, capo equipe, dott.ssa Patrizia Foiera per le restanti Parti e 

capitoli. 

l’Ispettore Generale, capo equipe, dott.ssa Patrizia Foiera ha provveduto alla 

collazione dell’elaborato. 
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