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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


L’ispezione ordinaria al Tribunale, alla Procura della Repubblica, all’Ufficio N.E.P. di 

Benevento ha avuto inizio il giorno 13 marzo 2018 e si è conclusa il 10 aprile 2018. L’attività 

di verifica ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2017, per un totale 

di 51 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria aveva considerato, per il Tribunale di Benevento e 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il periodo dal 1.10.2008 al 

30.9.2013, per un totale di 60,0 mesi. Erano state oggetto di verifica anche le ex Sezioni 

distaccate di Airola e Guardia Sanframondi e i relativi ex Uffici Nep; l’ex Tribunale di Ariano 

Irpino e la ex Procura della Repubblica presso il predetto Tribunale, nonché l’ex Ufficio 

N.E.P dell’ex Tribunale di Ariano Irpino, per il periodo dall’1.10.2008 al 13.9.2013, per un 

totale di 59,4 mesi. 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

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

della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

- Ispettore Generale Capo dott.ssa Iolanda Ricchi, capo della delegazione 

ispettiva, ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione 

dell’istruttoria ispettiva per tutti gli Uffici e in particolare per i servizi della 

Procura della Repubblica del Tribunale e dell’Unep di Benevento; ha provveduto 

alla redazione della relazione finale, unitamente al dott. Rosa, ed alla revisione 

delle relazioni ispettive; 

- Ispettore Generale dott. Guido Rosa ha diretto e coordinato la istruttoria 

ispettiva per tutti i servizi del Tribunale, provvedendo alla redazione della 

relazione conclusiva quanto all’Ufficio del Tribunale di Benevento; 

- Ispettore Generale Dott.ssa Laura Petitti, in affiancamento, che ha 

coadiuvato il capo équipe nella redazione della relazione relativa alla Procura 

della Repubblica di Benevento, 
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- Dirigente Ispettore dott.ssa Donatella Bortolotti si è occupata della verifica 

dei servizi penali, Ufficio GIP-GUP ed Ufficio del dibattimento, quanto alle 

misure di prevenzione, del Tribunale di Benevento; nonché dei servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Nadia Laface, ha verificato i servizi 

amministrativi e penali del Tribunale, Ufficio dibattimento, con esclusione delle 

sole misure di prevenzione; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Paola Sciarretta, in affiancamento, che ha 

coadiuvato la dott. Laface nella verifica dei servizi amministrativi; 

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Ines Silvia Nenna che ha svolto 

la verifica dei servizi civili del Tribunale; 

- Funzionario UNEP Ispettore Dott.ssa Simonetta Giusti, ha svolto le 

operazioni di verifica di tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Benevento. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il Tribunale di Benevento ha sede all’interno dell’edificio di proprietà del Comune di 

Benevento destinato a Palazzo di Giustizia, sito in via Raffaele De Caro n. 4, in zona centrale 

della città, agevolmente raggiungibile anche dai non residenti. 

La parte esterna è estesa circa 7.000 mq ed è delimitata da muri di cinta in cemento 

armato con chiusure in ferro. 

La superficie interna al perimetro è, in massima parte, destinata al parcheggio veicoli 

per impiegati ed utenti, una parte residua risulta destinata a verde. 

Dalla predetta zona è possibile accedere sia agli Uffici della sede centrale del Tribunale 

sia agli Uffici della Procura della Repubblica, situati nel medesimo complesso del Palazzo di 

Giustizia. 

Il Palazzo si compone infatti di due edifici limitrofi (uno destinato a sede di Tribunale, 

l’altro a sede di Procura) collegati da un corridoio interno. 

Gli Uffici del Tribunale sono situati in un immobile, in cemento armato, costruito tra 

gli anni 1976/1982, che occupa uno spazio di circa mq. 8.410,86; quelli della Procura della 

Repubblica sono allocati, quasi interamente, nell’adiacente fabbricato di recente 

costruzione, consegnato dal Comune di Benevento nell’anno 2013. 

Il Palazzo di Giustizia, di proprietà del Comune, è utilizzato dall’amministrazione 

giudiziaria, a seguito del mutato regime di cui all’art. 1, co. 526 e 527 legge 23 dicembre 

2014, n.190, a titolo di comodato gratuito. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 
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Al Palazzo di Giustizia, circondato dalla descritta area perimetrale, è possibile accedere 

attraverso due accessi veicolari, di cui uno, cosiddetto ingresso detenuti, allo stato non 

attivo (per quanto riferito dal Presidente del Tribunale) ed uno pedonale. 

L’unico varco carrabile funzionante è munito di sbarra ed è vigilato, non 

costantemente, da un presidio di Polizia Municipale, il cui controllo è limitato, come nota il 

Presidente del Tribunale <<… ad evitare la sosta selvaggia delle auto …>>. 

L’accesso, comunque, è consentito ai soli soggetti legittimati, secondo le direttive del 

Capo dell’Ufficio, emanate quale Presidente della Conferenza Permanente, a seguito di 

apposito verbale di riunione. 

L’accesso pedonale all’area del perimetro è preceduto da una breve scalinata che 

necessita di lavori di risistemazione, tuttavia l’area antistante all’ingresso del palazzo è 

carrabile, consentendo l’accessibilità anche a persone diversamente abili. 

Nell’area parcheggio è ubicato un immobile, utilizzato sin dal 1995 come abitazione 

dell’operatore giudiziario addetto al servizio di custodia e sorveglianza del Palazzo di 

Giustizia nelle ore notturne (ore 20.00/8.00) e nei giorni festivi. 

L’ingresso al Palazzo di Giustizia avviene attraverso una porta allarmata presidiata da 

un addetto della società Cosmopol. 

Nell’atrio non è stato realizzato uno sportello informativo, ma al piano terra è installato 

un pannello che descrive e indica l’ubicazione degli uffici e delle cancellerie nei singoli piani; 

analoghi più dettagliati pannelli sono posti ad ogni piano. 

Va dato atto, comunque, che, per quanto potuto apprezzare nel corso dell’istruttoria 

ispettiva, all’utenza viene assicurata una idonea informazione e l’accesso agli uffici risulta 

ordinato. 

Sia la vetustà dell’immobile riservato al Tribunale – come detto di più risalente 

costruzione (anni 1976/1982) – sia la visibile mancanza nel tempo di una sistematica ed 

adeguata manutenzione, evidenziano una struttura che, come del resto segnalato dal 

Presidente del Tribunale, necessita di interventi, anche urgenti, finalizzati a rivitalizzarne 

l’aspetto e la funzionalità. 

In particolare, gli interventi indicati come più urgenti, per l’aspetto esterno, 

riguardano: 

- la ristrutturazione dei cancelli di accesso; 

- la sistemazione della cancellata e dei marmi che circondano il perimetro esterno; 

- il rifacimento della scala di accesso pedonale; 

- la ristrutturazione dell’intonacatura esterna dell’edificio con messa in sicurezza delle 

strutture portanti e dei marmi di copertura. 

La parte interna del Tribunale è composta da una struttura centrale (scala principale) 

che si sviluppa per l’intera altezza dell’edificio e accede in ogni piano ad un ballatoio dal 
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quale si dipartono tre corridoi di pari lunghezza. La struttura presenta cinque piani, oltre il 

piano terra, ed ha una copertura a terrazzo. 

La parte interna è così articolata quanto agli spazi occupati, espressi in mq.: 

Piano Uffici WC Archivi Corridoi 

Terra 34.20 26,6 305,61 203 

Primo 1.284,25 133,88 227.30 993 

Secondo 717,24 23,82 475 

Terzo 759.81 81,28 610 

Quarto 818,04 40,96 63,15 560 

Quinto 841.67 23.18 32,14 560 

2.819,53 306.54 400.90 3.401,00 

Nello specifico: 

al piano terreno sono allocati: un esercizio pubblico (bar), alcuni locali nella 

disponibilità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, un servizio igienico ristrutturato di 

recente anche per i disabili, un’aula di udienza ed una precaria postazione ove trova 

sistemazione il preposto alla sorveglianza dell’ingresso al pubblico. 

Sempre al piano terra vi sono locali con ingresso esterno ed autonomo rispetto al 

Palazzo destinati all’archivio dei fascicoli della sezione civile e del settore lavoro, ed un 

locale da destinare al ricovero corpi di reato; 

al primo piano sono presenti: le aule di udienza, con attigue camere di consiglio, i 

servizi igienici, l’archivio corrente delle cancellerie penali, la sala server ed un ampio atrio 

dove trovano allocazione postazioni di società editrici giuridiche; 

al secondo piano sono situati: gli uffici delle cancellerie del Settore Fallimento ed 

Esecuzione e due studi di magistrati addetti ai predetti settori, nonché la sede principale 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, gli uffici del Presidio CISIA in sede ed un piccolo 

studio nella disponibilità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti; 

al terzo piano sono collocati: gli uffici della Presidenza, della Dirigenza amministrativa, 

degli Affari Generali e del Personale, gli studi dei Presidenti di Sezione e dei Magistrati del 

settore civile. 

Una limitata parte del piano, all’estremità del corridoio che ospita gli uffici dei 

Presidenti di Sezione, è occupata dagli studi del Procuratore Capo, del Procuratore aggiunto 

e dalla segreteria; a tale zona si accede, per chi proviene dal Tribunale, tramite una porta 

chiusa a chiave, utilizzabile solo per motivi di servizio dai magistrati e dal personale 

amministrativo; 

al quarto piano è allocato il settore penale (GIP-GUP, dibattimento, esecuzione penale 

e ufficio recupero crediti) e gli studi dei Magistrati; 
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al quinto piano sono presenti: le cancellerie del settore civile, due studi di magistrati 

e l’Ufficio Spese di Giustizia. 

L’accesso dell’utenza ai piani è possibile sia della scala centrale, sia utilizzando gli 

ascensori centrali, entrambi funzionanti, ed altri, non tutti in uso, siti alle estremità dei 

corridoi. 

Ogni piano è servito dalla scala interna centrale e tre scale laterali, una per ogni ala 

dell’immobile. Al primo piano, dove sono vi sono le aule per le udienze penali, sono presenti 

n. 2 scale di emergenza. 

Tutti i locali erano stati progettati in modo da essere conformi alla normativa della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio, pur manifestando, in concreto, le carenze di 

cui si tratterrà nel prosieguo. 

I locali destinati ai servizi dell’amministrazione giudiziaria sono parsi adeguati alla 

funzione e gli ambienti risultano luminosi e adeguatamente arredati, capienti e attrezzati 

con un sistema di riscaldamento e condizionamento d’aria, centralizzato per tutti gli uffici, 

funzionante a mezzo di n. 3 motori posizionati sul terrazzo e con autonome pompe di calore 

per le aule di udienza. 

Nei corridoi sono posizionati gli estintori; inoltre, nel Palazzo sono state realizzate 

adeguate uscite di sicurezza sui vari lati dell’edificio contrassegnate da idonea segnaletica. 

La struttura è dotata di impianto elettrico, idrico, antincendio, nonché di impianti di 

rilevazione dei fumi negli archivi, di impianti di sicurezza, di luci di emergenza e di 

illuminazione esterna, non tutti perfettamente funzionanti ed adeguati, come di seguito più 

nel dettaglio specificato. 

Accessibilità 

L’accesso al Palazzo di Giustizia è unico. Non esiste un ingresso riservato ai dipendenti. 

Le barriere architettoniche non risultano tutte abbattute e non sono presenti in numero 

adeguato scivoli che consentano alle persone con difficoltà deambulatorie di raggiungere 

agevolmente tutti gli uffici e le aule di udienza. 

Gli ascensori funzionanti non appaiono sufficientemente ampi, per la ridotta ampiezza 

dell’entrata, all’agevole trasporto delle persone diversamente abili. Al piano terra è 

comunque presente un’aula dedicata per consentire alle persone diversamente abili, in 

condizioni di maggiore difficoltà, di partecipare alle udienze. 

Attualmente, dei n. 5 ascensori installati nei lontani anni 1976/1982 (di cui n. 3 

riservati al personale) ne funzionano solo n. 3 (uno è quello destinato al personale e 

servente un’ala del palazzo); gli altri n. 2 ascensori, installati nel corpo centrale, sono 

utilizzati promiscuamente dal pubblico e dai dipendenti, anche per la movimentazione dei 

fascicoli. 

Il Presidente ha segnalato la circostanza che <<… la manutenzione dei due ascensori 

(funzionanti, tra l’altro, a fasi alterne) è stata affidata dalla Corte di Appello di Napoli ad 
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una ditta avente sede ed operante nella provincia di Caserta …>> e che tale localizzazione 

<<… non può assicurare la tempestività degli interventi, soprattutto in caso di improvviso 

blocco dell’ascensore con utenti al suo interno …>>; che è in corso da parte della ditta 

IACI ascensori, a cui è stata affidata la manutenzione, <<… una valutazione complessiva 

dello stato degli impianti che dovrebbe concludersi con una relazione ed una serie di 

preventivi finalizzati a rendere i predetti impianti sicuri e funzionanti …>>. 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva si è potuto verificare che, nei giorni di maggior 

afflusso dell’utenza, i servizi di accessibilità si sono dimostrati non del tutto adeguati; i 

tempi di attesa agli ascensori centrali sono parsi lunghi, anche se non si sono rilevate 

disordinate e irrequiete code. 

Pur in assenza di parcheggio sotterraneo e nonostante, allo stato, la mancanza di 

accesso esterno dedicato, l’arrivo e la sosta dei mezzi che curano la traduzione dei detenuti 

sono effettuati con modalità tali da garantire una ragionevole sicurezza. Infatti, la sosta 

dei mezzi deputati alla traduzione avviene nella parte del porticato meno frequentata, dalla 

quale si accede, attraverso un’entrata riservata agli agenti di custodia, ad un ascensore 

laterale dedicato al trasferimento dei detenuti presso le aule di udienza, site al primo piano. 

Pare, pertanto, sufficientemente assicurata la riservatezza del servizio di scorta. 

Distribuzione delle cancellerie e degli uffici. 

La distribuzione delle cancellerie e degli uffici sui vari piani è stata realizzata, nei limiti 

delle possibilità offerte dalla struttura dell’immobile, con ragionevole coerenza e 

funzionalità. 

Sono, di massima, disposti sullo stesso piano dell’edificio tutti gli uffici con attribuzioni 

omogenee ed interdipendenti, in modo da evitare dispendi di energie e di funzionalità per 

il personale e per gli utenti. 

Gli uffici con maggiore afflusso di utenza non qualificata sono stati sistemati in modo 

da evitare disagi ed accessi incondizionati nelle cancellerie. 

Le cancellerie non sono dotate di un front office, tuttavia non è risultato l’accesso di 

personale esterno all’Ufficio negli ambienti destinati alla lavorazione degli atti, riservati 

invece ai dipendenti addetti. 

La pulizia dei locali. 

Per quanto potuto rilevare nel corso della istruttoria ispettiva la pulizia dei locali è 

svolta giornalmente e, seppur non trascurata, non è parsa del tutto adeguata. 

Le utenze 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che, allo stato, tutte le utenze (telefono, 

elettricità, gas, acqua, altro) relative al fabbricato sono ancora in carico al Comune di 

Benevento. 
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Ulteriori locali in uso al Tribunale di Benevento 

Si è già ricordato che il fabbricato preesistente, dove ha sede il Tribunale di Benevento, 

e quello di nuova costruzione (consegnato nell’anno 2013 e destinato agli Uffici della locale 

Procura), sono di proprietà del Comune di Benevento, a cui per legge non viene corrisposto 

alcun canone. 

Sono, per altro, nella disponibilità del Tribunale ulteriori locali esterni all’immobile 

principale, precisamente l’ex Caserma Guidoni, alcuni locali archivi e quelli già utilizzati dal 

Giudice di Pace di Ariano Irpino. 

Per quanto riguarda l’ex Caserma Guidoni, il complesso, di proprietà della Provincia 

di Benevento, occupa n. 3 corpi di fabbrica ubicati in viale degli Atlantici, distante circa 500 

metri dalla sede centrale di via Raffaele De Caro. 

Tali spazi sono in uso dal 2013, a seguito dell’accorpamento al Tribunale di Benevento 

del Tribunale di Ariano Irpino e delle sezioni distaccate di Airola e Guardia Sanframondi. 

Riferisce il Capo dell’Ufficio che <<… non sono chiaramente delineati i rapporti giuridici 

che, per tali immobili, sono stati intessuti tra il Comune di Benevento e la Provincia di 

Benevento, né gli attuali rapporti tra la Provincia di Benevento ed il Ministero della Giustizia 

…>>, segnalando come siano in atto <<… trattative per la definizione del titolo che governi 

l’utilizzo da parte degli Uffici Giudiziari degli immobili sopra indicati …>> ed ancora che nel 

<<… fabbricato centrale, la Provincia di Benevento conserva il possesso di alcuni locali 

…>>, rispetto ai quali sono in corso contatti, a mezzo della Conferenza Permanente, con 

l’Amministrazione Provinciale e con il Ministero della Giustizia, per ottenerne l’utilizzo da 

destinare all’Ufficio del Giudice di Pace. 

La struttura centrale, nell’attuale disponibilità degli Uffici Giudiziari, si compone di un 

piano terra e di un primo piano. 

Al piano terra sono allocati gli Uffici NEP, mentre al primo piano vi è la Sezione Lavoro 

del Tribunale. 

Gli uffici del Giudice del Lavoro sono distribuiti secondo una ripartizione che prevede 

una parte del primo piano destinata alle cancellerie e l’altra alle aule di udienza, agli uffici 

dei giudici ed alla cancelleria ruolo generale. I due settori comunicano attraverso un ampio 

vano scala, non riscaldato. 

In altra parte dell’immobile sono allocati gli Uffici del Giudice di Pace di Benevento ed 

in corpo separato, nell’ala denominata “Palestra”, trova sistemazione una parte degli 

archivi del Giudice di Pace. 

E’ stata consegnata all’Ufficio Giudiziario un’area destinata a parcheggio, adiacente i 

fabbricati. 
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Anche in questo caso, riferisce il Capo dell’Ufficio come non sia stato <<… ancora 

possibile acquisire la documentazione tecnica attestante tutti i collaudi e le dichiarazioni di 

conformità degli impianti, e tutte la altre documentazioni autorizzative all’utilizzo dello 

stabile …>>. 

In ordine agli archivi esterni, quelli storici trovano sistemazione in un immobile situato 

in località contrada “Pezzapiana”, di proprietà di privati, alla periferia della città, in zona 

industriale, distante circa due chilometri dalla sede di Viale De Caro. 

Per quanto riguarda, infine, i locali utilizzati, anteriormente alla soppressione, dal 

Giudice Di Pace Di Ariano Irpino, l’Ente proprietario ha sollecitato la voltura dei contratti 

delle utenze al Ministero e ha fatto richiesta del pagamento di un canone. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

In ragione degli accorpamenti e dalle soppressioni del 2013 e del 2014, sono pervenuti 

un gran numero di arredi al Tribunale di Benevento, e tali beni sono stati utilizzati nelle 

postazioni di lavoro destinate ai dipendenti. 

Tuttavia, riferisce il Capo dell’Ufficio che gli arredi <<… risultano in buona parte non 

più conformi ai dettami del D.Lgs. 81/08 e smi (ergonomia) sia a causa della loro usura 

data dal tempo di acquisto che dal loro utilizzo …>>. Analogo rilievo relativo viene svolto 

per i beni strumentali. 

Nel corso della verifica ispettiva si è riscontrato comunque che gli arredi, alcuni di 

risalente fornitura, sono nel loro complesso adeguati a soddisfare le esigenze dei magistrati 

e del personale amministrativo in servizio. 

Tutto il personale amministrativo e tutti i magistrati sono forniti di una postazione 

informatica di lavoro. 

Le stanze destinate ai magistrati ed alle cancellerie si presentano, salvo rare eccezioni, 

in ragionevole stato di manutenzione, e sono comunque munite di ampie finestre che le 

rendono luminose per la buona esposizione alla luce naturale. 

Ogni magistrato impegnato nel settore civile dispone di un Ufficio personale che è 

utilizzato anche per le udienze. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il Tribunale di Benevento, per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, ha provveduto agli 

adempimenti di seguito indicati: 

Sorveglianza sanitaria e vigenza della convenzione con il medico del lavoro 

Nel 2016, il precedente Presidente del Tribunale aveva aderito alla convenzione 

CONSIP per l’acquisto dei servizi di medicina del lavoro, nominando dal 19 settembre 2016, 
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quale Medico Competente il dr. Giovanni Marandino con scadenza 18 settembre 2019. 

L’incarico è stato riconfermato dall’attuale Capo dell’Ufficio. 

Riferisce il Capo dell’Ufficio che nell’anno 2017 sono state effettuate tutte le visite 

mediche periodiche ai dipendenti soggetti a rischio lavorativo, per un numero complessivo 

di 169 visite. 

Nomina RSPP e redazione del documento di valutazione dei rischi 

Anche in questo caso, il precedente Presidente del Tribunale, nell’ambito della 

convenzione CONSIP per l’acquisto dei servizi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro di cui sopra, il 19 settembre 2016, aveva nominato quale Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione l’ing. Giuseppe Vassallo con scadenza 18 settembre 2019; 

incarico oggetto di conferma da parte dell’attuale Presidente del Tribunale. 

Documento di Valutazione dei Rischi 

L’ultima versione del Documento di Valutazione dei Rischi (Movimentazione Manuale 

dei Carichi”, “Valutazione Rischi delle Gestanti Madri” e la “Valutazione del Rischio da 

Video-terminalisti”) è del 26 dicembre 2016. In data 4 gennaio 2017 è stata depositata 

una revisione. Sono state redatte le integrazione ai DUVRI, predisposti in precedenza dal 

committente identificato nella Corte di Appello di Napoli - Ufficio delle risorse dei beni e dei 

servizi. Riferisce il Capo dell’Ufficio che le riunioni di coordinamento ai sensi dell’art. 26 

comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 81/08 sono state tenute con le ditte appaltatrici 

dei servizi. 

Corsi per l’informazione e formazione dei lavoratori 

Ai fini della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori è stato predisposto 

ed inviato a tutti i dipendenti del Tribunale un opuscolo informativo; nel settembre 2014, 

come riportato dal Presidente del Tribunale, sono stati tenuti i corsi di formazione ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e smi, per tutto il personale del Tribunale a cura dell’allora 

RSPP ing. Nicola Pannese. 

Piano emergenza incendi 

Nel giugno 2017 sono state formate nuove squadre di incaricati delle misure di primo 

intervento e soccorso e sono in previsione i relativi corsi di formazione. 

Nel luglio 2017, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza, sono state nominate le persone individuate come addetti alle squadre 

antincendio ed emergenza e primo soccorso. 

Nel dicembre 2017 è stato aggiornato il Piano di emergenza ed evacuazione e le 

procedure da adottare in caso di emergenza ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed è stata 

effettuata la prova di esodo dei luoghi di lavoro ai sensi del DM 10.3.1998 e del D.Lgs. 

81/08; si è tenuta la riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. 81/08 e smi. 

Il Presidente, inoltre, ha sottolineato come non siano, tutt’ora, nella disponibilità 

dell’Ufficio, nonostante plurime sollecitazioni rivolte al Comune (da ultimo nota protocollo 
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n.3881/16/U/14.2.4 del 24 ottobre 2016) documenti afferenti alla struttura e sicurezza 

dell’edificio. 

Riferisce testualmente il Capo dell’Ufficio che <<[…] A seguito di reiterata formale 

richiesta al Comune (proprietario dell’immobile) – ancora in sede di Conferenza 

Permanente del 06/02/2017 - di fornire le necessarie certificazioni inerenti l’ala vecchia 

del fabbricato (quali: le certificazioni antincendio, il collaudo statico, lo stato della centrale 

termica), l’Ente proprietario ha dichiarato che l’immobile è privo di gruppo di continuità e 

di gruppo elettrogeno ed ha comunicato, con nota protocollo numero 12925 del 15 

febbraio 2017, che “… le certificazioni relative al vecchio Tribunale non sono più reperibili 

agli atti dell’ufficio…” […]>>. Evidenzia ulteriormente che, al passaggio di competenze 

nell’anno 2015, dai Comuni al Ministero della Giustizia (ai sensi dell’art.1, comma 526, 

della legge 23.12.2015 n.190), non ha fatto seguito un passaggio di consegne dal Comune 

di Benevento al Ministero della Giustizia. 

Stigmatizza il Capo dell’Ufficio che il Palazzo di Giustizia, nella parte di vecchia 

realizzazione, necessita di lavori urgenti e indifferibili, per rendere l’edificio funzionale e 

conforme alla normativa in materia di sicurezza del lavoro ed in materia di sicurezza 

statica; che in tale ottica in sede di Conferenza Permanente, in più occasioni, sono state 

presentate tempestive richieste di plurimi interventi manutentivi alla Direzione Generale 

Beni e Servizi del Ministero della Giustizia, anche in collaborazione con il Provveditorato 

alle OO.PP. Richieste che hanno riguardato la formulazione del fabbisogno triennale 2017-

2019 attraverso il programma PTIM e SIGEG per la programmazione 2018-2020 prima e 

2019-2021 da ultimo. 

Segnala il Capo dell’Ufficio che sono stati eseguiti in somma urgenza, nell’anno 2017, 

il rifacimento di una parte dei bagni ai piani e che sono stati richiesti ed approvati ulteriori 

interventi al medesimo titolo, ma non ancora eseguiti, per il rifacimento: 

- del quadro elettrico centrale, attese <<… le gravi anomalie che hanno a verificarsi 

con la interruzione dell’erogazione della energia elettrica …>>; 

- del piano di calpestio presente nelle aule di udienze, che <<… costituisce 

continuamente pericolo di inciampo per coloro che ne usufruiscono …>>; 

- della copertura, almeno parziale, del terrazzo <<… per la presenza di infiltrazioni 

notevoli di acque …>>. 

Il Presidente del Tribunale, in sostanza, ha segnalato diverse carenze riguardanti la 

sicurezza del Palazzo di Giustizia di Benevento, ed in primo luogo, l’allarmante mancato 

reperimento e non rintracciabilità della documentazione inerente l’edificio. 

In particolare, risultano, alla data ispettiva, non reperiti i seguenti documenti e 

certificazioni: 

1.	
 Certificato di Collaudo Statico (art. 67 del DPR 380/2001 Testo Unico in 

materia edilizia) per le strutture in cemento armato in zona sismica; 
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2.	
 Ricevuta di avvenuto accatastamento dell’immobile o di variazione, ai sensi 

dell’art. 25, comma 1 lett. a) del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” corredata da 

certificato catastale e planimetria catastale dell'immobile; 

3.	
 Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in 

materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata 

dall'art. 11 del D.M. LL.PP. n. 236/89 e art. 82 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. 

per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblici; 

4.	
 Dichiarazione di conformità dei seguenti impianti tecnologici presenti nel 

fabbricato, rilasciata dalle imprese installatrici ai sensi del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n°37 o ex 46/90: Impianti di 

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione di energia 

elettrica; impianti di protezione contro le scariche elettriche; Impianti idrico-

fognanti; Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e 

di refrigerazione; Impianti di protezione antincendio; 

5.	
 Certificato di Prevenzione Incendi per gli immobili ospitanti una delle attività 

il cui esercizio è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, così come 

individuate nel D.P.R. 01/08/2011, n. 151 e nel D.M.I. 07/08/2012; 

6.	
 Certificato di agibilità; 

7.	
 Verifica periodica dell’impianto di messa a terra; dell’impianto scariche 

atmosferiche; degli ascensori; dell’impianto di riscaldamento. 

Il Capo dell’Ufficio ha poi segnalato, con particolare riguardo all’ex Caserma Guidoni il 

mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento, per insufficiente quantità di 

energia elettrica erogabile. 

In sede di conferenza permanente, all’esito dell’intervenuto deposito (23 novembre 

2017), da parte del RSPP, della relazione Tecnica sulle carenze in materia di igiene e 

sicurezza individuate nei luoghi di lavoro utilizzati dall’amministrazione, è stato esaminato, 

nella seduta del 21 dicembre 2017, il Report sulle carenze in materia di igiene e sicurezza, 

disponendosi l’attivazione dell’iter burocratico per la successiva ottemperanza. 

Le carenze più significative rilevate sono di seguito riportate: 

1.	
 mancanza di gruppo elettrogeno; 

2.	
 infiltrazioni d’acqua al piano primo, aule udienza e al quinto piano con rischio 

scivolamento e caduta a terra; 

3.	
 rischio inciampo e caduta a livello, per la presenza di sconnessioni nei pavimenti 

aule di udienza; 
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4.	
 necessità di rifacimento dei tetti al piano primo e piano quinto, con la posa di 

pennelli isolanti e guaina di protezione, in modo da interporre una barriera agli 

sbalzi termici estivi e invernali; 

5.	
 necessità di sistemazione degli archivi corpi di reato e degli archivi correnti; 

6.	
 necessità di sostituzione delle strisce antiscivolo sulle pedate della scala di 

collegamenti dal piano zero al piano quinto; 

7.	
 necessità di revisione dell’intero impianto di condizionamento con sostituzione dei 

componenti rotti o malfunzionanti; 

8.	
 necessità di fornitura a tutte le postazioni di lavoro ai VDT, di gruppo statici di 

continuità (UPS). 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Presso il Tribunale di Benevento non sono state rilevate evidenti violazioni alle 

disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia riguardo 

al trattamento dei dati giudiziari (quelli idonei a rivelare provvedimenti giurisdizionali o la 

qualità di imputato o indagato) sia riguardo ai dati sensibili (idonei a rivelare l’origine 

razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute). 

Con riguardo alle misure adottate per la tutela della riservatezza dei dati sensibili 

contenuti sia nei documenti cartacei che sui supporti informatici, dalla relazione preliminare 

del Presidente del Tribunale e del Dirigente Amministrativo risulta che l’Ufficio si è dotato, 

sin dal 2004 del “Documento programmatico sulla sicurezza dei dati trattati con strumenti 

informati ed elettronici”, più volte rinnovato (sino a quello adottato con Prot. Int. n.365 del 

05/11/2013) ed oggetto di recentissimo aggiornamento (adottato con prot. int. n.48 del 

23/02/2018). L’atto è stato trasmesso a tutti gli interessati con nota prot. int. n. 49 del 

23/02/2018, unitamente al “Manuale di sicurezza per gli utenti” ed alle “Linee guida in 

materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari 

del giudice e del pubblico ministero”, in aderenza alla Deliberazione n. 46 del 26 giugno 

2008 del Garante della privacy. 

Quanto alle modalità di conservazione dei documenti contenenti dati sensibili o 

giudiziari, trattati per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale, nella relazione 

preliminare il Capo dell’Ufficio ha dichiarato che <<… tutta la documentazione che viene 

trattata per l’attività ordinaria amministrativa e gestionale è custodita in armadi chiusi a 

chiave, in molti casi blindati, il cui accesso è riservato soltanto agli addetti al servizio …>>. 

Come anticipato, non sono previste misure per regolare gli accessi agli uffici con 

maggiore affluenza di pubblico (cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e della 

volontaria giurisdizione); tuttavia, per quanto potuto rilevare l’accesso dell’utenza appare 

ordinato e la tenuta degli incarti nelle cancellerie e negli altri uffici, certamente migliorabile 

sotto il profilo della conservazione, specie per quanto riguarda la Sezione Lavoro, in ultima 

analisi, consente di garantire un sufficiente livello di riservatezza. 
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Quanto sopra anche tenuto conto della circostanza che l’adozione delle tecnologie 

informatiche via web ha consentito una significativa riduzione dell’accesso dell’utenza alle 

cancellerie, in particolare della clientela professionale quale gli avvocati e, segnatamente, 

nel settore civile. 

La riduzione dell’afflusso e la descritta distribuzione omogenea delle cancellerie tra i 

vari piani del palazzo, come riferito dal Presidente del Tribunale, ha consentito di evitare 

l’adozione di provvedimenti volti a regolare l’afflusso di pubblico agli uffici. 

Per completezza va evidenziato che i fascicoli personali dei magistrati sono custoditi 

presso la segreteria amministrativa in un armadio chiuso a chiave. 

I fascicoli del personale amministrativo, parimenti conservati all’interno della 

segreteria amministrativa, risultano tenuti con sufficiente cura, e nel rispetto della 

riservatezza. 

Il protocollo riservato è custodito presso la segreteria del Presidente. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale dispone, alla data finale della verifica ispettiva, delle seguenti autovetture: 

Fiat Grande Punto tg. CN328PP - contrassegno n. 02699, con data prima 

immatricolazione 02/04/2008; 

Fiat Grande Punto tg. DH098HX - contrassegno n. 02177, con data prima 

immatricolazione 16/04/2007. 

Le autovetture sono ricoverate sotto il porticato del Palazzo di Giustizia, all’interno del 

perimetro dell’area recintata. 

L’Ufficio riferisce che la manutenzione ordinaria delle autovetture (tagliandi, revisione, 

etc.) è regolare; che, considerata la vetustà ed il numero di chilometri percorsi, negli ultimi 

anni sono stati necessari, sempre più frequentemente, interventi straordinari, urgenti ed 

indifferibili, potenziale fonte di progressive difficoltà a garantire la continuità del servizio. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha riferito che, nel periodo oggetto della verifica ispettiva, sono state stipulate 

convenzioni sia per i lavori di pubblica utilità, di cui al D.Leg.vo n.274 del 28-8-2000 

artt.52-54 e D.M. Giustizia 26-3-2001 art.2, sia convenzioni di cui agli artt.168 bis c.p., 

art.464 bis c.p.p. e art.2, comma 1 del D.M. Giustizia n.88 dell’8 giugno 2015. 

Le convenzioni riferite attualmente in vigore sono in totale n. 33. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state stipulate n. 2 convenzioni nell’ultimo 

trimestre dell’anno 2013 (entrambe per il primo tipo di convenzione); n. 5 nell’anno 2014 

(tutte per il primo tipo di convenzione); n. 5 nell’anno 2015 (di cui n.3 per entrambi i tipi 
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di convenzione); n.7 nell’anno 2016 (tutte per entrambi i tipi di convenzione); n. 9 

dell’anno 2017 (tutte per entrambi i tipi di convenzione). 

L’Ufficio segnala di aver sempre provveduto alle comunicazioni di rito al Ministero. 

Occorre, in particolare, menzionare la convenzione, tuttora operativa, con la società 

Asteannunci S.r.l., intercorsa tra il Tribunale e la società privata in data 16.02.2012, sia 

per l’espletamento della pubblicità delle vendite immobiliari sul web, sia per l’attività di 

data entry, sotto il controllo e la direzione del personale di cancelleria, ovvero la 

trasformazione di tutti i fascicoli cartacei in fascicoli digitali, compreso l’inserimento per 

scansione di atti all’interno del programma ministeriale SIECIC. 

A tal fine sono state assegnate dalla Società esterna tre unità di personale, munite di 

password per l’accesso ai registri informatizzati, successivamente loro sottratta a partire 

dall’entrata in vigore del processo civile telematico. La convenzione si rinnova 

automaticamente ogni biennio, fatta salva la possibilità di inviare una disdetta con 

preavviso di 60 giorni. Attualmente due degli impiegati di Asteannunci, pur fruendo di 

un’ubicazione prossima alle cancellerie di esecuzione civile, espletano prevalentemente 

attività a servizio della società, mentre un terzo impiegato opera presso la sezione 

fallimentare, per l’espletamento della pubblicità immobiliare di stretta competenza nonché 

per fornire ausilio all’attività di cancelleria connessa alla gestione del registro informatico 

in modo sporadico, non essendo più provvisto di password SIECIC, dalla vigenza del 

processo civile telematico. 

Sempre con riferimento al periodo ispettivo, ma con specifico riguardo alle convenzioni 

e protocolli atti diretti migliorare la qualità e la tempistica dell’azione giudiziaria, possono 

evidenziarsi: 

- Convenzione per La Erogazione dei Servizi di Pubblicità, tra il Tribunale di 

Benevento e la Società “Asteannunci srl”, sottoscritto il 16/02/2012; 

- Protocollo Udienze Penali, tra il Tribunale di Benevento, la Procura della Repubblica 

di Benevento, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento e la Camera Penale 

di Benevento, sottoscritto in data 12/06/2012; 

- Protocollo Udienze Civili, tra il Tribunale di Benevento ed il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Benevento, sottoscritto in data 05/07/2012; 

- Accordo di Partenariato per la Realizzazione del Progetto “Archiviare in forma 

di Giustizia”, tra il Tribunale di Benevento, Casa Circondariale di Benevento, Caritas 

Diocesana di Benevento, Cooperativa Sociale “La Solidarietà” a.r.l. e l’UEPE, 

sottoscritto in data 09/10/2014, recepito con Decreto Presidenziale n.81 del 

04/11/2014 e terminato in data 17/05/2015; 

- Protocollo PCT, tra il Tribunale di Benevento, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Benevento ed il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Benevento, sottoscritto in 

data 25/03/2015; 
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- Protocollo sul Patrocinio a Spese dello Stato, tra il Tribunale di Benevento ed il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, sottoscritto in data 24/03/2016; 

- Protocollo TIAP, tra il Tribunale di Napoli, il Tribunale di Benevento, la Procura della 

Repubblica di Benevento, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento e la 

Camera Penale di Benevento, sottoscritto in data 07/09/2016; 

- Protocollo GIADA, tra il Tribunale di Benevento e la Procura della Repubblica di 

Benevento, sottoscritto in data 26/07/2017; 

- Protocollo sulla Gestione delle Procedure Concorsuali, tra il Tribunale di 

Benevento e la Procura della Repubblica di Benevento, sottoscritto in data 26/07/2017. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanente non ha 

registrato nel periodo ispettivo andamenti anomali o gravi ritardi. 

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

2016 

Non sono state rilevate irregolarità o anomalie attinenti al funzionamento della 

Commissione di manutenzione. La detta commissione ha tenuto regolari riunioni. 

Le riunioni della Commissione di Manutenzione per il periodo ispettivo, e dunque dall’1 

ottobre 2013 al 31 dicembre 2017, sono state, quanto all’ultimo trimestre 2013 in numero 

di 4; nell’anno 2014, n. 10; nell’anno 2015 e sino alla sua cessazione (alla data al 31 agosto 

2015, ex L. 190/14) in n. 4. 

L’attività della Commissione, oltre a riguardare le problematiche di ordinaria 

competenza, è stata principalmente diretta alla programmazione e gestione delle attività 

funzionali alla chiusura delle sezioni distaccate di Airola e Guardia Sanframondi e del 

soppresso Tribunale di Ariano Irpino. 

Particolare impegno è stato riservato alla complessa e articolata attività occorrente 

all’ordinato e razionale trasloco di tutto il cospicuo materiale (arredi e cartaceo) dalle sedi 

soppresse alla sede di Benevento 

3.7.2.	Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Cessate le funzioni della Commissione di Manutenzione, la Conferenza Permanente 

degli Uffici Giudiziari del Circondario di Benevento ha avviato le attività in data 17 

settembre 2015. 
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Dalla costituzione sino al 2017 sono state tenute n. 54 sedute di riunioni (anno 2015 

n. 10; anno 2016 n. 21; anno 2017 n. 23). 

Nella relazione trasmessa dal Presidente si segnala che l’attività della Conferenza 

Permanente ha dedicato particolare attenzione ad assicurare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del Palazzo di Giustizia, che in precedenza era a carico del Comune. 

La Conferenza Permanente, per la programmazione dei lavori ordinari e urgenti da 

effettuare in tutta la struttura del Tribunale, nell’ambito del programma SIGEG, si è attivata 

adottando le iniziative di seguito specificate: 

a)	
 richieste al Comune, Provincia e Ministero, per ottenere altri locali da destinare alle 

notevoli necessità di custodia di tutti gli arredi e archivi provenienti dagli uffici 

soppressi; 

b) individuazione delle attuali carenze delle misure di sicurezza del Palazzo di Giustizia, 

evidenziando alle Autorità competenti le criticità riscontrate e avanzando le richieste 

per dotarsi di apparecchiature idonee allo scopo; 

c)	
 gestione diretta del fondo inerente la minuta manutenzione per le spese inferiori a 

€. 5.000,00; 

d)	
 gestione della questione riguardante il problema della custodia notturna del Palazzo 

di Giustizia, fungendo così da organo propositivo nei confronti del Ministero della 

Giustizia. 

In merito al subentro nei contratti in essere da parte del Comune, è intervenuta 

direttamente la Corte di Appello di Napoli, tranne che per un breve periodo del 2016 per il 

servizio di pulizia degli uffici giudiziari di Benevento e Ariano Irpino per il quale vi è stata 

la stipula da parte del Tribunale con la ditta La Pulitecnica s.r.l., su delega della Corte 

d’Appello. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I RAPPRESENTANTI 

DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

L’Avv. Alberto Mazzeo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Benevento, con il quale si è svolto un incontro il 14 marzo 2018, ha segnalato, in generale, 

un funzionamento regolare degli Uffici e dei relativi servizi. 

Pur evidenziando la positiva e proficua relazione fra gli Uffici del Tribunale di 

Benevento, ha auspicato una sempre maggiore collaborazione e sinergia nell’affrontare i 

problemi che insorgono nella gestione quotidiana delle udienze (con particolare riferimento 
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alla protrazione delle udienze penali sino ad ora tarda) ed un maggiore contributo e 

disponibilità da parte delle Cancellerie nei confronti degli avvocati, specialmente quanto al 

procedimento di liquidazione relativo al gratuito patrocinio. 

Non si è tenuto l’incontro con il Sig. Presidente della Corte d’Appello di Napoli e con il 

Sig. Procuratore Generale della Repubblica, con i quali vi è stato un colloquio telefonico, 

non emergendo questioni relative all’Ufficio ispezionato che necessitassero di 

approfondimenti. 

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

PACE 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato, che per il controllo sull'ufficio del Giudice 

di pace, con il decreto n° 65 del 26/5/2016, poi modificato con il decreto n° 90 del 

14/7/2016, erano stati designati, previo interpello, i seguenti giudici: 

- dr. Michele Monteleone per gli uffici di Ariano e Mirabella Eclano; 

- dr. Ennio Ricci per l’ufficio di Benevento; 

- dr. Luigi Galasso per gli uffici di Guardia Sanframondi e San Giorgio la Molara; 

- dr. Rosario Baglioni per gli uffici di Sant’Agata dei Goti, Airola e Montesarchio, 

poi sostituito, all’esito del trasferimento, dal dr. Aldo De Luca, con decreto n. 

124 del 24/11/2016. 

Il Capo dell’Ufficio, nella interlocuzione preliminare, ha precisato che l’attività di 

controllo e di verifica avevano avuto inizio con un incontro con i Giudici di Pace del 

Circondario tenutosi il 16 maggio 2016, nel cui ambito era stato sollecitato il deposito di 

una relazione riguardante anche gli aspetti amministrativi ed organizzativi dei relativi Uffici, 

onde pervenire ad una ricognizione dello stato degli stessi. 

Ha riferito, inoltre, di aver richiesto, in data 1 febbraio 2018, ai Giudici ausiliari nonché 

agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di redigere una relazione sull’andamento 

amministrativo e giudiziario dell’Ufficio e sulla tempestività dell’attività e del deposito dei 

provvedimenti. 

Assicura il Capo dell’Ufficio che gli esiti delle relazioni e le criticità emerse <<… saranno 

valutate in una apposita riunione da indire con tutti i giudici di pace in servizio e con i 

magistrati ausiliari …>>, aggiungendo che è in valutazione l’opportunità di <<… attivare 

un programma di gestione per lo smaltimento dell’arretrato e per il rientro nei ritardi del 

deposito dei provvedimenti …>>. 
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4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

Il Tribunale di Benevento, ha un organico “in pianta” di 35 magistrati; il Presidente, n. 

3 Presidenti di sezione e n. 31 giudici. 

4.1.1. CAPI DELL’UFFICIO SUCCEDUTISI NEL PERIODO MONITORATO 

Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del Tribunale 

sono state svolte dai seguenti magistrati: 

dr.ssa Marilisa Rinaldi dal 1° ottobre 2013 al 15.12.2013, quale Presidente facente 

funzioni; 

dr. Michele Cristino dal 16 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016; 

dr.ssa Marilisa Rinaldi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, quale Presidente facente 

funzioni. 

Alla data di accesso ispettivo le funzioni presidenziali erano svolte dalla dr.ssa Marilisa 

Rinaldi, immessa nel possesso delle funzioni il 25 gennaio 2018. 

4.1.2. COMPOSIZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI 

Alla data del 01.01.2018 il Tribunale di Benevento presenta un organico di n. 35 

magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 3 posti di Presidente di 

sezione e n. 31 posti di giudice. 

Alla predetta data risultano vacanti n. 3 unità (il Presidente del Tribunale e n. 2 

giudici), così registrandosi una scopertura percentuale dell’8,5% (comprensiva del 

Presidente) e del 6,5% se riferita solo ai giudici. 

I dati e le percentuali di scopertura sono riportati nel prospetto che segue. 

Qualifica 
Previsione della Pianta 

organica 

Magistrati in 

servizio 

Magistrati 

assenti 
% scopertura 

Presidente Tribunale 1 - 1 - 100,0 % 

Presidente sezione 3 3 0 - 0,0 % 

Giudici 31 29 2 -6,5 % 

Totale 35 32 3 - 8,6 % 
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Rispetto alla precedente verifica la pianta organica è diminuita di n. 1 unità: infatti, 

alla data del 12.11.2013, la stessa prevedeva un numero di 36 magistrati, ed una 

scopertura di n. 5 unità. 

Alla data ispettiva del 01.01.2018 sono previsti, altresì, in pianta organica n. 18 posti 

di giudice onorario, di cui n. 16 effettivamente in servizio. 

Anche nella precedente data ispettiva (12.11.2013) la pianta organica dei giudici 

onorari era composta da n. 18 unità, di cui n. 13 in servizio. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 40. 

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 19. 

Alla data ispettiva nessun magistrato risulta applicato per effetto di specifici 

provvedimenti. 

Nel periodo ispettivo un magistrato è stato applicato presso il Tribunale, dal 22.4.2016 

al 29.10.2016, dalla Corte d’Appello di Salerno. 

Le assenze extraferiali dei magistrati ammontano a complessivi gg. 676, con 

un’incidenza modesta per ciascuno, pari a gg. 16,9 nell’intero periodo (gg. 676/n.40 

magistrati alternatisi nell’ufficio). 

4.1.3. ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO 

L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2014-2016, approvate con 

delibera del C.S.M. del 30 luglio 2014. 

Al momento dell’ispezione, la procedura di validazione delle tabelle relative al periodo 

2017-2019 non si era ancora conclusa. 

Le sezioni in cui è ripartito il lavoro tra i magistrati sono così distinte, come risultano 

dalla lettura del progetto tabellare in vigore: 

I Sezione civile, diretta da un Presidente e suddivisa in due collegi, composta 

complessivamente da n. 8 magistrati, n. 4 per collegio. 

Sono assegnati ad entrambi i collegi i procedimenti relativi: 

- stato delle persone e diritti della personalità; 

- famiglia e filiazione; 

- diritti reali, possesso e trascrizioni; 

- responsabilità extracontrattuale; 

- controversie di diritto amministrativo; 

- successioni; 

- locazioni, comodato e affitto; 

- art.702-bis ex artt.28-29 legge professionale; 

- volontaria giurisdizione. 
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II Sezione civile, diretta da un Presidente e suddivisa in tre collegi, composta 

complessivamente da n. 12 magistrati, n. 4 per collegio, di cui uno assegnatario 

delle controversie di lavoro. 

Sono assegnati al 1° collegio della sezione i procedimenti relativi:



- obbligazioni varie;



- contratti, nominati, d'opera e atipici;



- revocatorie;



Sono assegnati al 2° Collegio della sezione i procedimenti relativi:



- fallimentare;



- esecuzione Immobiliare;



- esecuzione Mobiliare;



- opposizioni alle Esecuzioni.



Le materie residuali non attribuite alla competenza esclusiva di una delle Sezioni, 

nonché gli appelli, i procedimenti monitori e gli accertamenti tecnici preventivi, vengono 

assegnate in base al numero di iscrizione a ruolo, per cui quelli con numerazione dispari 

sono di competenza della I sezione, mentre quelli con numerazione pari della II sezione. 

Sezione specializzata agraria, composta da un Presidente e n. 4 magistrati.



Il Tribunale di Benevento non è sede della sezione specializzata in materia di imprese.



Sezione penale unica, composta dal Presidente di sezione e da n. 8 giudici del



dibattimento, che svolgono funzioni monocratiche e collegiali, e n. 4 magistrati impegnati 

nella trattazione degli affari di competenza del Gip/Gup, di cui uno con funzioni di 

coordinatore. 

La sezione penale si compone di n. 3 collegi. 

Sono assegnati al 1° collegio i procedimenti relativi ai reati previsti da: 

− titolo I cod. pen.: delitti contro la Personalità dello Stato; 

− titolo V cod. pen.:delitti contro l’ordine pubblico, ad eccezione dei delitti di 

cui all’art. 416 cod. pen. e 416 bis cod. pen.; 

− titolo VIII cod. pen.: delitti contro l’economia pubblica, industria e 

commercio;



− leggi in materia finanziaria, fiscale, fallimentare;



− procedimenti di prevenzione.



Sono assegnati al 2° collegio i procedimenti relativi ai reati previsti da:



− titolo II cod. pen.: delitti contro la P.A.;



− titolo VII cod. pen.: delitti contro la fede Pubblica;



− Leggi in materia di armi, stupefacenti, contrabbando.



Sono assegnati al 3° collegio i procedimenti relativi ai reati previsti da:



− titolo XI cod. pen.: delitti contro la famiglia;



− titolo XII cod. pen.: delitti contro la persona;
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− titolo XIII cod. pen.: delitti contro il patrimonio. 

Per i reati di cui all’art. 416 cod. pen., l’attribuzione ai Collegi avviene ratione materiae, 

determinata dai delitti - scopo che radicano la competenza dei singoli collegi. Nella ipotesi 

di pluralità di delitti - scopo, l’assegnazione del processo avviene in base al reato più grave, 

così come contestato. In caso di pari gravità, prevalgono i reati più numerosi appartenenti 

alla stessa area specialistica. 

Sono stabiliti, infine, criteri di assegnazione temporale a tutti i tre collegi dei processi 

di provenienza DDA, al fine di garantire trasparenza nell’attribuzione. 

- Corte d’Assise, composta da un Presidente effettivo, un Presidente supplente e n. 2 

giudici. 

Per quanto riguarda la costituzione dell’ufficio del processo, come previsto dal d.l. 

179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, e dal decreto del Ministero della 

Giustizia del 01.10.2015, il Presidente ha riferito che lo stesso è stato istituito con decreto 

n. 35 del 14.02.2018, e risulta composto da un giudice togato, uno onorario, un 

cancelliere o assistente giudiziario e n. 3 tirocinanti. 

Come precisato dal dirigente amministrativo, dr.ssa Laface, a seguito della selezione 

di numerosi tirocinanti da assegnare all’ufficio del Processo con cadenza annuale e previa 

sottoscrizione del relativo progetto formativo per 40 ore mensili, sono stati assegnati n. 8 

tirocinanti dal 21.12.2015 al 30.11.2016 e dal 13.03.2017 al 31.12.2017. 

4.1.4. ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI 

Assegnazione degli affari 

Per l’assegnazione degli affari sono stati osservati i criteri indicati nel progetto 

tabellare relativo al biennio 2012/2014 prorogato con delibera del CSM il 12 settembre 

2012, e successivamente quelli di cui al progetto tabellare per il biennio 2014/2016 

adottato con prot. int. n. 139 del 27 febbraio 2014 e approvato dal CSM nella seduta del 

30 luglio 2014. 

Per i profili di maggiore rilevanza, si segnala che il Presidente del Tribunale esercita, 

tra l’altro, le funzioni amministrative, di organizzazione generale e di rappresentanza 

istituzionale, vigila sui Consulenti Tecnici e presiede il Comitato per la tenuta del relativo 

albo. 

Sono in particolare riservati al Presidente del Tribunale tutti i procedimenti ed affari 

rientranti nella competenza funzionale presidenziale (ad esempio ammortamenti di titoli 

rappresentativi di depositi bancari, di assegni o cambiali; riabilitazioni da protesto di 

assegni o cambiali; nomina di arbitri e liquidazioni dei compensi spettanti agli stessi ecc.), 

nonché i procedimenti per separazione consensuale dei coniugi e divorzi congiunti. 
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Sono previsti casi di sostituzione nel compimento delle attribuzioni presidenziali in 

caso di impedimento. 

I Presidenti di sezione dirigono le sezioni alle quali sono assegnati e sono responsabili 

del loro andamento. 

Si segnala la previsione, secondo la quale, “al fine di accertare disfunzioni e carenze 

di laboriosità e produttività e di individuare gli opportuni rimedi”, ogni trimestre si tiene “la 

conferenza del Presidente del tribunale con tutti i Presidenti di Sezione”. 

Inoltre, a cadenza bimestrale, i Presidenti di sezione, con i magistrati in carico alle 

rispettive sezioni, si riuniscono al fine “di raccogliere eventuali suggerimenti circa la 

funzionalità dei servizi e di realizzare lo scambio d’informazioni sulla giurisprudenza, 

monocratica e collegiale della sezione”, dei cui esiti è redatto verbale trasmesso al 

Presidente del Tribunale che ne cura l’inoltro al C.S.M. 

Come puntualmente indicato nel progetto organizzativo, il Presidente della I sezione 

civile: 

- presiede il 1° collegio della sezione; 

- adotta i provvedimenti presidenziali, in materia di separazione, residuali rispetto a 

quelli riservati al Presidente del Tribunale, e i divorzi; svolge, in particolare, le 

funzioni presidenziali in tema di separazioni personali dei coniugi e di scioglimento 

e cessazione degli effetti civili del matrimonio contenziosi, assegnando agli altri 

giudici della sezione il 50% dei procedimenti che passano nella fase istruttoria; 

- esercita le ulteriori funzioni di Giudice tutelare nella misura del 50% unitamente ad 

altro giudice, che esercita le suddette funzioni per la restante metà; 

- redige le relazioni richieste ai fini delle procedure previste dalla legge n.89/2001 

(equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del 

processo), nonché dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati, 

relativamente ad affari e procedimenti trattati dai magistrati della sezione da lui 

diretta; 

- redige le relazioni richieste a seguito di esposti circa attività e provvedimenti dei 

magistrati della sezione da lui diretta; 

- provvede sulle dichiarazioni di astensione dei magistrati professionali ed onorari 

della sezione da lui diretta; 

- provvede sulla supplenza dei magistrati assenti, impediti, astenuti o ricusati; 

- provvede alla verifica semestrale della corretta distribuzione degli incarichi, conferiti 

dai magistrati della propria sezione, ai Consulenti tecnici d’ufficio nel rispetto della 

quota percentuale stabilita dalla norma e ne relaziona al presidente del tribunale. 

Specularmente il Presidente della II sezione civile:



- presiede il 2° collegio della sezione;



- presiede il collegio Lavoro;



29 



 
 

     

             

          

  

             

            

         

            

 

              

      

           

     

           

           

            

            

             

             

  

           

           

               

             

       

            

      

             

             

  

          

           

        

           

               

       

              

              

- presiede il collegio Agrario; 

- esercita le funzioni di Giudice delegato ai fallimenti nella misura del 50%, 

unitamente all’altro giudice delegato, da individuare all’esito delle procedure di 

interpello interno; 

- redige le relazioni richieste ai fini delle procedure previste dalla legge n.89/2001 

(equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del 

processo), nonché dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati, 

relativamente ad affari e procedimenti trattati dai magistrati della sezione da lui 

diretta; 

- redige le relazioni richieste a seguito di esposti circa attività e provvedimenti dei 

magistrati della sezione da lui diretta; 

- provvede sulle dichiarazioni di astensione dei magistrati professionali ed onorari 

della sezione da lui diretta; 

- provvede sulla supplenza dei magistrati assenti, impediti, astenuti o ricusati; 

- provvede alla verifica semestrale della corretta distribuzione degli incarichi, conferiti 

dai magistrati della propria sezione, ai Consulenti tecnici d’ufficio nel rispetto della 

quota percentuale stabilita dalla norma e ne relaziona al presidente del tribunale. 

Similmente il Presidente della sezione penale, oltre a presiedere il 1° collegio della 

sezione, è assegnatario dei medesimi incombenti già riportati in relazioni ai Presidenti delle 

sezioni civili. 

Per quanto riguarda più specificamente l’assegnazione degli affari, circa le cause 

collegiali civili, il Presidente di sezione provvede all’assegnazione dei procedimenti ai 

presidenti dei collegi, che, a loro volta, nominano il giudice relatore secondo il criterio della 

rotazione e sulla base dell’ordine di iscrizione a ruolo, iniziando dal procedimento iscritto 

per primo e dal giudice meno anziano. 

Per i collegi Fallimentari, Esecuzioni e Lavoro il Presidente della sezione provvede 

all’assegnazione sulla base delle medesime regole. 

Sono inoltre previsti articolati criteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento 

di taluno dei componenti all’interno dello stesso collegio, nonché nelle ipotesi di astensione 

o ricusazione. 

Gli affari civili di competenza monocratica, compresa la volontaria giurisdizione, 

vengono assegnati dai Presidenti di sezione, con cadenza settimanale, utilizzando il 

programma informatico RANDOM.ORG – List Randomizer – http://www.random.org/lists/, 

che consente l’estrazione casuale del nominativo cui assegnare il primo fascicolo 

progressivamente, iscritto a ruolo in ordine di numero di R.G. crescente; a seguire i fascicoli 

vengono assegnati secondo l'ordine indicato dal sorteggio. 

Per le cause in materia di lavoro e previdenziali, la particolarità è costituita dalla 

prevalenza, sull’ordinario e descritto criterio della rotazione, di quello, nei soli casi di cause 
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previdenziali c.d. “seriali”, dell’attribuzione al singolo magistrato di “blocchi di 10-15 

cause”, al fine di favorire la trattazione simultanea di più cause simili. 

I ricorsi di fallimento e la gestione delle procedure fallimentari sono assegnati dal 

Presidente di Sezione tra i due giudici delegati alternativamente in base al numero di 

iscrizione a ruolo partendo dal magistrato meno anziano. 

Le cause di esecuzione immobiliare sono assegnate secondo criteri misti, che 

prevedono sia l’ordine numerico che la rotazione tra i giudici della sezione. 

Le esecuzioni mobiliari sono trattate dai GOT sulla base della rotazione, uno per 

ciascuno, seguendo l’ordine numerico successivo di iscrizione. 

I procedimenti in materia agraria sono assegnati ai singoli giudici relatori secondo il 

criterio della rotazione e sulla base dell’ordine di iscrizione a ruolo, iniziando dal 

procedimento iscritto per primo e dal giudice meno anziano. 

Anche in tali ambiti sono previsti i dovuti correttivi in caso di assenza, impedimento, 

astensione o ricusazione. 

Relativamente al settore penale, gli affari trattati dalla sezione Gip/Gup sono, senza 

distinzione, ripartiti tra tutti i giudici addetti all’ufficio. 

Quanto ai criteri di assegnazione, nel progetto tabellare sono puntualmente previste 

le modalità di ripartizione tra i Gip dei provvedimenti urgenti – specificamente elencati – 

sulla base di turni settimanali, nonché di tutte le altre incombenze (a mero titolo 

esemplificativo, richieste di misure cautelari, di intercettazioni, di archiviazione, etc…), con 

attenta previsione di sistemi di perequazione dei carichi. 

Analogamente sono indicati criteri di assegnazione delle cause gestite dal Gup sulla 

base della data di deposito del fascicolo in cancelleria. 

La ripartizione tra i tre collegi penali dei processi avviene sulla base dell’assegnazione 

per area specialistica, come in precedenza descritto. 

L’assegnazione dei processi di area generica avviene mediante sorteggio secondo la 

data di deposito in cancelleria della richiesta. 

I processi con rito direttissimo collegiale sono distribuiti ai collegi secondo l’ordine 

temporale di commissione del fatto di reato (per esempio il I collegio tratta per i reati 

commessi dal 1° al 10° giorno di ciascun mese e così via). 

Nel documento organizzativo si fa esplicito richiamo al rispetto dei criteri di priorità 

nella trattazione dei procedimenti di cui all’art. 132 disp. att. bis cod. proc. pen. 

La ripartizione dei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico avviene sulla 

base di ruoli specializzati per aree omogenee nel modo che segue. 

- i giudici componenti del 1° collegio trattano i processi relativi ai reati rientranti nelle 

materie attribuite al collegio in cui sono incardinati nonché i reati di cui agli artt. 

589 e 590 cod. pen., limitatamente alle ipotesi della violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
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- i giudici componenti del 2° collegio trattano i processi relativi ai reati rientranti nelle 

materie attribuite al collegio in cui sono incardinati nonché i reati di cui agli artt. 

589 e 590 cod .pen., limitatamente alle ipotesi della cd. colpa medica; 

- i giudici componenti del 3° collegio trattano i processi relativi ai reati rientranti nelle 

materie attribuite al collegio in cui sono incardinati, nonché reati di cui al titolo IV 

cod .pen., i reati di cui al Titolo IX bis cod .pen., i reati di cui agli artt. 589 e 590 

cod .pen., commessi in violazione della normativa in materia di circolazione 

stradale. 

Gli altri reati non specificatamente indicati sono assegnati a tutti i magistrati della 

sezione dibattimentale. 

L’assegnazione ai giudici monocratici dei processi provenienti da udienza preliminare 

segue la specializzazione sopraindicata, quando possibile, con il criterio del sorteggio 

partendo dal fascicolo più remoto. 

Per i processi con citazione diretta, l’assegnazione, attuata attraverso l’indicazione, da 

parte del Presidente della sezione, su richiesta del P.M., del giudice e della data 

dell’udienza, avviene a cadenza quindicinale secondo il numero crescente del registro 

notizie di reato. 

Si evidenzia il richiamo a criteri perequativi, come espressamente riportati nel 

documento organizzativo, secondo cui <<… Alla scadenza di ogni sei mesi il presidente di 

sezione provvederà alla ricognizione dei processi già assegnati che siano stati 

eventualmente definiti nell’udienza preliminare e dei processi già assegnati in più con 

citazione diretta e provvederà ad individuare il magistrato che risulti essere stato “favorito” 

ovvero “sfavorito” fino al riequilibrio delle assegnazioni …>>. 

Sono inoltre previsti particolari criteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento, 

nonché nelle ipotesi di astensione o ricusazione. 

In ultimo, per la Corte d’Assise si prevede che <<… Presidente titolare della Corte di 

Assise è il presidente della sezione penale; supplente è il presidente del secondo collegio 

della sezione penale. Partecipa come giudice uno dei due giudici più anziani dell’area 

dibattimentale, secondo il criterio automatico dell’alternanza per ciascun processo. Nei casi 

in cui non è possibile rispettare il criterio dell’alternanza per incompatibilità, astensione, 

ricusazione o impedimento, le successive designazioni del giudice verranno disposte in 

modo da tendere a ripristinare una uguale partecipazione dei due giudice ai procedimenti 

della Corte di Assise …>>. 

4.1.5. UTILIZZO DEI MAGISTRATI ONORARI 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che magistrati onorari in servizio effettivo sono 

n. 14, di cui n. 5 sono in tirocinio. 
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Alle due Sezioni Civili risultano in servizio n. 8 giudici onorari utilizzati in maniera 

promiscua tra le aree lavoro - contenzioso - volontaria giurisdizione - esecuzione; di questi 

n. 6 sono titolari di ruolo autonomo nel settore esecuzione mobiliare e immobiliare. 

L’impiego dei G.O.T., al di fuori dell’esecuzione mobiliare e immobiliare, avviene 

mediante ruolo aggiuntivo e in supplenza. 

Alla Sezione Penale sono destinati n. 3 tre giudici onorari, di cui n. 2 in promiscuità 

con il settore civile. 

Il Capo dell’Ufficio ha assicurato di avere imposto ai G.O.T. il <<… rigoroso rispetto 

delle indicazioni impartite nel programma di gestione dei procedimenti civili e nel piano di 

accelerazione delle definizioni delle cause pendenti (ex art.37 D.L. del 6/7/11) e di quello 

per i procedimenti penali, adottati dall’ufficio …>>. 

Il coordinamento dei magistrati onorari civili è affidato a due magistrati togati, quello 

del giudice onorario addetto alla sezione penale è svolto dal Presidente di Sezione. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI SUCCEDUTISI NEL PERIODO MONITORATO 

Il posto in organico di dirigente amministrativo del Tribunale di Benevento è stato 

ricoperto, sino al 23.02.2015, dalla dr.ssa Rosanna Milano; a seguito del trasferimento 

della dr.ssa Milano ad altro ufficio, la stessa ha assunto la reggenza del Tribunale di 

Benevento sino al 30.05.2015; quindi, dopo un periodo di vacanza, il ruolo dirigenziale è 

ricoperto dal dr. Antonio Ninfadoro dal 12.10.2015. 

4.2.2. COMPOSIZIONE	 DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

L’attuale pianta organica del Tribunale prevede n. 150 unità di personale. 

La composizione della stessa, la copertura dei posti e la percentuale di scopertura sono 

riportate nella tabella seguente: 

QUALIFICA UNITA' DI 

PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

PRESSO 

ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 

TIME 

DIFFERENZA 

TRA 

PERSONALE IN 

PIANTA 

E QUELLO IN 

SERVIZIO 

EFFETTIVO 

% 

Dirigente 1 1 - - 1 - -
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0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7), già 

Direttore di Canc. C3 

e C3S 10 

- - - - -

- 1 
- 10,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7), già 

Canc. C2 

9 - - 9 -

Funz. Contabile III 

area (F1/F7), già 

Contabile C1 e C1S 

- - - - - - - -

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7), già 

Canc. C1 e C1S 

33 29 - 1 30 1 - 3 - 9,1% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7), già 

Informatico C1 e C1S 

- - - - - - - -

Cancelliere II area 

(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 

23 16 - 1 17 - - 6 
- 26,1% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6), già 

Op. Giud. B3 e B3S 
47 

- - - - -

- 13 
- 27,7 % Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 

32 2 3 33 1 

Assistente Informatico 

II area (F3/F6), già 

Esperto Inf. B3 e B3S 

- - - - - - - -

Contabile II area 

(F3/F6), già Contabile 

B3 e B3S 

- - - - - - - -

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F3/F6), già 

Ausiliario B3 

- - - - - - - -

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F2/F6), già 

Ausiliario B2 

- - - - - - - -

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6), già 

Operatore giudiziario 

B1 
10 

10 - - 10 -

- 0,0% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 

- - - - -

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 

B1 (conducente 

automezzi) 

8 4 - 2 6 - - 2 - 25,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 

18 18 - 1 19 - 1 5,6% 
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Centralinista - - - 1 1 - 1 NC 

TOTALE 150 119 2 9 126 2 - 24 - 16,0% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 150) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (n. 119, o meglio n. 

117, considerate n. 2 unità in servizio presso altri uffici) è pari a - 22,0%. 

Considerando, invece, le n. 9 unità di personale in sovrannumero, il numero totale 

sale a 126 e l’indice di scopertura cala a - 16,0%. 

In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale da o per 

altro ufficio, si registra, da un lato, la presenza di n. 2 assistenti giudiziari, in organico, ma 

in servizio presso altro ufficio e, dall’altro, complessivamente n. 9 unità di personale 

proveniente da altri uffici dell’amministrazione della giustizia in servizio presso il Tribunale 

di Benevento. 

Nel periodo in verifica i dipendenti che hanno optato per il part-time sono stati 

complessivamente n. 4. 

Il personale che attualmente gode del part-time è di n. 2 unità (n. 1 funzionario 

giudiziario e n. 1 assistente giudiziario) con una incidenza del 1,6% sul totale del personale 

in servizio. 

Relativamente ai profili organizzativi, si riporta di seguito quanto evidenziato dal Capo 

dell’Ufficio <<… La struttura organizzativa del personale amministrativo dell’Ufficio trova 

la sua fonte nell’ordine di servizio n.17 del 31/12/2013, con decorrenza 1° febbraio 2014, 

a firma dell’allora Dirigente Amministrativo, dott.ssa Rosanna Milano; allorquando da pochi 

mesi si era avuta la soppressione delle due sezioni distaccate di Tribunale e l’accorpamento 

del Tribunale di Ariano Irpino, ma prossime erano anche le soppressioni di molti Uffici del 

Giudice di Pace del Circondario. Inoltre, l’Ufficio, aveva da poco ricevuto l’ispezione 

ministeriale ordinaria. 

In occasione dell’accorpamento, il volume di lavoro dell’Ufficio (inteso come pendenza) 

aumentò, in alcune circostanze, di quasi il 100%, con un incremento del personale di quasi 

il 50% …>>. 

L’attuale distribuzione amministrativa degli uffici risulta così strutturata. 

Area Amministrativa ed Amministrativa Contabile, che raggruppa tutti i servizi 

amministrativi, quelli di natura gestoria, ovvero la Segreteria del Presidente del Tribunale 

e la Segreteria del Dirigente Amministrativo (sotto la responsabilità di un Direttore 

Amministrativo), e quelli di natura contabile (Fug, ex campione, spese prenotate a debito, 

corpi di reato, casellario, spese di giustizia), sotto la diretta responsabilità di due Direttori 

Amministrativi. 

Area Civile, che comprende: 
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- il ruolo generale (affari contenziosi civili, la cancelleria della prima sezione civile, la 

cancelleria della seconda sezione civile, l’ufficio decreti ingiuntivi e l’ufficio rilascio copie, la 

cancelleria pubblicazione sentenze, la cancelleria della volontaria giurisdizione). Tali servizi 

sono attribuiti a due Direttori Amministrativi; 

- l’area dei fallimenti e delle espropriazioni (cancelleria fallimentare, cancelleria 

esecuzioni mobiliari e cancelleria esecuzioni immobiliari), cui risulta preposto un Direttore 

Amministrativo; 

- il settore lavoro, sotto la responsabilità di un Direttore Amministrativo, ufficio, come 

in precedenza rappresentato, allocato presso l“ex Caserma Guidoni”; 

Area Penale, che comprende 

- l’ufficio del registro generale, la cancelleria dibattimentale monocratica, la cancelleria 

dibattimentale collegiale, l’ufficio deposito sentenze, la cancelleria della Corte di Assise, 

delle Misure di Prevenzione e del Tribunale del Riesame, e la cancelleria delle Impugnazioni. 

Tali servizi sono attribuiti alla direzione di un Direttore Amministrativo; 

- il settore Gip/Gup, composto dall’ufficio del registro generale e dalla cancelleria 

centrale Gip, dalle cancellerie dei Gip, dalla cancelleria Gup, dall’ufficio decreti penali, 

coordinati da un Direttore Amministrativo. 

Quanto all’incidenza delle assenze extra feriali del personale amministrativo, per 

l’intero periodo monitorato, appare diffusa l’assenza per malattie dei dipendenti, terapie 

salvavita, permessi ex L104/92, art.42 c.5 d.lgs 151/01. 

Il dato complessivo delle assenze, assai significativo, è pari a gg. 15.156 con una 

incidenza media nel periodo pari a n 3.563,7 giorni. Rapportando tale valore al parametro 

di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo annuo di n. 14 unità di personale. 

L’analisi del prospetto evidenzia l’aumento dei permessi ex L.104/92 e delle terapie 

salvavita. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

motivo 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 308 2088 1697 1868 1153 
7114 

2478 

4123 

Permessi e altre assenze retribuite 101 804 370 627 576 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 158 966 847 1050 1102 
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Sciopero 4 17 3 45 2 
71 

453 

269 

429 

219 

15.156 

Assenze non retribuite 37 160 195 51 10 

Infortunio 0 0 69 144 56 

Terapie salvavita 0 0 0 95 334 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 87 132 

TOTALI 608 4035 3181 3967 3365 

4.3. ALTRO PERSONALE 

4.3.1. PRESENZA, NUMERO E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DI STAGISTI O DI 

ALTRO PERSONALE ESTERNO 

Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili (compresi quelli in materia di 

lavoro e previdenza) e dei processi penali, secondo le priorità individuate dai Presidenti 

delle Corti di Appello, con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e 

dall’art 73 del Decreto del Fare (D.L. n.69/13) è in corso la procedura dei tirocini formativi 

dei laureati assegnati a tutti i giudici del Tribunale. 

Riferisce il Presidente del Tribunale che, anche alla luce della contestuale entrata in 

vigore (a far data dal 24.11.2014) dell’art. 16 octies del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, 

convertito, con modificazioni, in legge 114/2014 che ha istituito l’Ufficio per il Processo, le 

esperienze di affiancamento di tirocinanti finora effettuate, hanno consentito di 

ridimensionare l’arretrato, contribuendo a migliorare la qualità del lavoro. 

La sperimentazione posta in essere a partire dal mese di settembre 2014 ha visto 

l’utilizzo dei tirocinanti in diversi settori di attività, tutti di rilievo formativo ed utili per 

l’Ufficio, consistenti: 

nell’inserimento dei tirocinanti nei processi di informatizzazione dell’ufficio 

giudiziario, specie nel P.C.T.; 

- nella partecipazione dei tirocinanti alle ricerche giurisprudenziali ed alla redazione 

di bozze di atti e di provvedimenti; 

- nella partecipazione dei tirocinanti ai primi esperimenti di massimazione delle 

sentenze e di costruzione banche dati di merito; 
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- nel dialogo continuo e proficuo con gli ordini degli avvocati e le università, sia sugli 

aspetti formativi per i tirocinanti sia sulle problematiche organizzative degli uffici, alle quali 

i tirocinanti inevitabilmente assistono; 

- nell’utile raccordo tra il magistrato e le cancellerie. 

Tirocini formativi ex art. 37 D.L. n.98/2011 

Con le circolari 6 e 6 bis 2013 della Corte d’Appello di Napoli, ai sensi dell’art. 37 D.L. 

06.07.2011 n.98, conv. in L. 15.07.2011 n.111, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, 

si dava attuazione ai progetti formativi presso gli uffici giudiziari per avviare n. 28 

tirocinanti (lavoratori socialmente utili, cassintegrati, in mobilità, disoccupati e inoccupati), 

che avevano partecipato ai progetti formativi regionali o provinciali presso gli Uffici 

Giudiziari. 

Successivamente, con le leggi di stabilità del 2013 e del 2014 lo stesso numero (28) 

di tirocinanti ha continuato a svolgere i progetti formativi riassunti nello schema che segue: 

- dal 02.09.2013 al 30.11.2013 n.210 ore per ciascun tirocinante 

- dal 20.05.2014 al 30.09.2014 n.230 ore “ “ 

- dal 01.12.2014 al 31.12.2014 n.70 ore “ “ 

- dal 12.02.2015 al 28.02.2015 n. 50 ore “ “ 

- dal 23.03.2015 al 30.04.2015 n.70 ore “ “ 

Ufficio per il Processo 

A seguito della selezione dei tirocinanti da assegnare all’Ufficio del Processo, decreto 

interministeriale 20 ottobre 2015, con cadenza annuale e con la sottoscrizione di un 

progetto formativo per n. 40 ore mensili, sono stati assegnati all’Ufficio n. 8 tirocinanti, nei 

periodi di seguito indicati: 

- dal 21.12.2015 al 30.11.2016 

- dal 13.03.2017 al 31.12.2017 

Tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/13 conv. in Legge n. 98/13 

I primi tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/13 conv. in Legge n. 98/13 presso il 

Tribunale di Benevento, sono stati avviati nel marzo 2014. 

L’esame delle domande è vagliato, trimestralmente, dalla commissione costituita con 

decreto n.114/13 del 10.12.2013, previa pubblicazione di un bando pubblico. 

L’assegnazione ai vari giudici avviene tenendo conto: 

38 

http:24.12.12


 
 

      

          

      

      

            

 

     

    

    

    

 

              

                

  

    

  

     

  

       

           

         

 
      

    

 
      

 

             

              

               

              

               

             

      

            

          

             

           

            

- della richiesta del singolo magistrato;



- del periodo di scopertura sopportata dal singolo magistrato richiedente;



- del numero di tirocinanti disponibile;



- delle preferenze manifestate dai tirocinanti.



Sono state quindi sottoscritte singole convenzioni tra il Capo dell’Ufficio e ogni 

stagista. 

V nell’anno 1014 n. 28; 

V nell’anno 2015 n.13; 

V nell’anno 2016 n.23; 

V nell’anno 2017 n.13; 

T4a.2 - Prospetto riepilogativo annuale del numero di stagisti (ex art. 73 D.L. 69/2013 

e ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive modificazioni) alternatisi in ogni anno del 

periodo ispezionato 

fonte del dato: cartacea/informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2017 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 

ex art. 73 D.L. 69/2013 0 25 13 23 13 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive 

modificazioni 
28 28 28 8 8 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI 

ANNO: 
28 53 41 31 21 

Occorre, infine, rammentare la presenza presso l’Ufficio di 3 unità di personale 

dipendente dalla società Asteannunci S.r.l. in ragione della già menzionata convenzione 

intercorsa tra il Tribunale e la società privata in data 16.02.2012. Come detto, il personale 

è incaricato di espletare la pubblicità delle vendite immobiliari sul web, l’attività di data 

entry, sotto il controllo e la direzione del personale di cancelleria, e la trasformazione di 

tutti i fascicoli cartacei in fascicoli digitali, compreso l’inserimento per scansione di atti 

all’interno del programma ministeriale SIECIC. 

In origine detti dipendenti erano muniti di password per l’accesso ai registri 

informatizzati, successivamente disabilitata a partire dall’entrata in vigore del processo 

civile telematico. Attualmente due degli impiegati di Asteannunci, pur situati in prossimità 

delle cancellerie di esecuzione civile, espletano prevalentemente attività a servizio della 

società, mentre un terzo impiegato opera presso la sezione fallimentare, per l’espletamento 
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della pubblicità immobiliare di stretta competenza, nonché per fornire ausilio all’attività di 

cancelleria connessa alla gestione del registro informatico in modo sporadico, non essendo 

più provvisto di password SIECIC. 

4.4. CONSIDERAZIONI	 SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Benevento, appartiene all’area geografica Sud, copre un bacino di 

utenza di 372.175 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 35 

magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 32 in effettivo servizio, con un indice di 

scopertura pari al 8,6%. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la percentuale 

di scopertura sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2 cui si rinvia. 

La pianta organica appare adeguata e, rispetto alle scoperture, non si registrano, al 

momento, situazioni particolarmente allarmanti poiché, a fronte dell’indicato indice di 

scopertura (- 22,0%, che si riduce a – 16% considerate le unità di personale provenienti 

da altre amministrazioni), la qualità dei servizi offerti dalle cancellerie e dagli altri uffici 

appare, in forza del notevole spirito di servizio mostrato, nel suo complesso soddisfacente. 

Tuttavia, non appare superfluo sottolineare come per alcune figure professionali, come 

quella del Cancelliere, la scopertura superi il 26%, e per quella dell’Assistente Giudiziario 

sia superiore al 27% (quest’ultima in parte successivamente temperata dall’immissione in 

possesso degli Assistenti Giudiziari di nuova nomina). 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 09.04.2018, prot. 5579.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1.10.2013. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 

al 31.12.2017, pari a 51 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e reali, 

“dato di stock”, al 01.01.2018. 
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I dati tratti dai registri informatici non hanno trovato esatta corrispondenza nella reale 

pendenza desunta da ricognizione materiale dei fascicoli, effettuata dalle cancellerie in 

previsione dell’attività ispettiva. 

Sono comunque state avviate le operazioni di bonifica dei dati informatici. 

Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è stato 

rilevato perché il Tribunale di Benevento non è sede di sezione specializzata in materia di 

imprese. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, si 

osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, controversie agrarie e appelli avverso le sentenze del giudice di pace) hanno 

subito una riduzione, passando da n. 13.041 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 

10.232 pendenze finali (dato reale ancora inferiore, pari a n. 10.144), con una 

diminuzione in termini percentuali del 21,2%. 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili con una media annua di n. 3.900,7 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 16.586 affari 

contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava 

che l’ufficio è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, 

ed è riuscito ad incidere sull’arretrato: la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data 

ispettiva è pari a n. 8.317 affari (dato reale n. 8.269); all’inizio del periodo ispettivo la 

pendenza registra n. 9.627 procedimenti, si rileva, quindi, una riduzione delle pendenze 

di n. 1.310 procedimenti, pari al 13,6%. 
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Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 9.627 11.730 11.638 10.350 9.302 9.627 

Sopravvenuti 2.720 3.866 3.168 3.481 3.351 16.586 3.900,7 

Esauriti 617 3.958 4.456 4.529 4.336 17.896 4.208,8 

Pendenti finali 11.730 11.638 10.350 9.302 8.317 8.317 8.269* 
* pendenza reale 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari registrano una riduzione del 24,7%. Gli affari di 

nuova iscrizione sono complessivamente n. 10.370 (media annua n. 2.438,8) e le 

definizioni n. 10.686 (media annua n. 2.513,1). La pendenza finale è di n. 962 

procedimenti (dato reale n. 942 procedimenti), anche in tal caso un decremento rispetto 

alla pendenza originaria di n. 316 affari. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.278 1.248 1.024 1.093 1.062 1.278 

Sopravvenuti 734 2.422 2.421 2.404 2.389 10.370 2.438,8 

Esauriti 764 2.646 2.352 2.435 2.489 10.686 2.513,1 

Pendenti finali 1.248 1.024 1.093 1.062 962 962 942* 
* dato reale 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in maniera 

significativa nel settore del contenzioso civile. Hanno visto leggermente aumentato, al 

termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze. Le sopravvenienze 

nell’intero periodo sono pari a n. 88 affari, di cui n. 82 definiti. Alla data ispettiva si 

registrano n. 41 procedimenti pendenti, a fronte di una pendenza iniziale di n. 35 

procedimenti. 

Movimento delle controversie agrarie 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 35 38 51 51 38 35 

Sopravvenuti 3 26 15 21 23 88 20,7 

Esauriti - 13 15 34 20 82 19,3 

Pendenti finali 38 51 51 38 41 41 41* 
* dato reale 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto 

più che dimezzato, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle 

pendenze, passando dalle n. 2.101 registrate al 1° ottobre 2013 alle n. 912 (dato reale 

n. 892) del 31 dicembre 2017. In termini percentuali il carico di lavoro risulta diminuito 

del 56,6%. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.101 3.172 2.287 1.575 870 2.101 

Sopravvenuti 1.882 654 337 255 323 3.451 811,6 

Esauriti 811 1.539 1.049 960 281 4.640 1.091,2 

Pendenti finali 3.172 2.287 1.575 870 912 912 892* 
* dato reale 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria, evidenzia come il numero complessivo delle 

pendenze sia leggermente aumentato, al termine del periodo monitorato, nonostante che 

l’Ufficio, in buona sostanza, sia stato in grado di sostenere, soprattutto negli ultimi due 

anni, le notevoli sopravvenienze, che si sono mantenute tendenzialmente costanti nel corso 

del periodo. All’inizio del periodo ispettivo erano, infatti, pendenti n. 5.246 affari, mentre 

alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 6.139, con un incremento in termini 

assoluti di n. 893 procedimenti ed in termini percentuali dell’17%. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 5.246 5.283 6.724 7.464 6.685 5.246 

Sopravvenuti 1.292 5.820 5.558 5.241 5.783 23.694 5.572,4 
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Esauriti 1.255 4.379 4.818 6.020 6.329 22.801 5.362,3 

Pendenti finali 5.283 6.724 7.464 6.685 6.139 6.139 6.128* 
* dato reale 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Le procedure di volontaria giurisdizione mostrano, in generale, un aumento delle 

pendenze finali, particolarmente significativo, quantomeno in termini percentuali, per le 

tutele e le amministrazioni di sostegno, dove l’ufficio mostra maggiore sofferenza. 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state n. 6.775 (media annua 

n. 1.588,6), a fronte di n. 6.684 definizioni (media annua n. 1.571,9). Le pendenze sono 

passate dai n. 377 affari registrati all’inizio del periodo ai n. 448 finali, con un incremento 

in termini assoluti di n. 71 procedimenti ed in termini percentuali dell’18,8%. . 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 377 337 398 568 500 377 

Sopravvenuti 478 1.726 1.577 1.491 1.483 6.755 1.588,6 

Esauriti 518 1.665 1.407 1.559 1.535 6.684 1.571,9 

Pendenti finali 337 398 568 500 448 448 412* 
* dato reale 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 896 

procedimenti (media annua n. 210,7), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

390 (media annua n. 91,7). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 1.122 affari 

a fronte dei n. 616 pendenti alla data del 1° ottobre 2013, con un incremento in termini 

assoluti di n. 506 procedimenti ed in termini percentuali dell’82,1%. 
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Tutele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 616 763 825 842 913 616 

Sopravvenuti 159 182 111 190 254 896 210,7 

Esauriti 12 120 94 119 45 390 91,7 

Pendenti finali 763 825 842 913 1.122 1.122 1.121* 
* dato reale 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto un analogo aumento, in termini 

percentuali, delle pendenze, passate da n. 18 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo 

a n. 42 pendenze finali, pari ad un incremento percentuale del 133,3%. 

Curatele 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 18 18 18 30 38 18 

Sopravvenuti - - 13 10 4 27 6,3 

Esauriti - - 1 2 - 3 0,7 

Pendenti finali 18 18 30 38 42 42 41* 
* dato reale 

Decisamente più contenuto è il lieve incremento rilevato riguardo alle eredità 

giacenti: le procedure pendenti all’inizio del periodo erano n. 46 e alla data ispettiva sono 

state rilevate n. 49 pendenze finali (n. 51 reali). 

Eredità giacenti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 46 47 44 39 36 46 

Sopravvenuti 3 1 - 1 17 22 5,2 

Esauriti 2 4 5 4 4 19 4,5 

Pendenti finali 47 44 39 36 49 49 51* 
* dato reale 

Per le amministrazione di sostegno, le sopravvenienze nel periodo sono state 

complessivamente n. 404 procedimenti (media annua n. 95,0), mentre il totale delle 

procedure definite è pari a n. 136 (media annua n. 32). 
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Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 531 affari a fronte dei n. 263 pendenti 

alla data del 1° ottobre 2013, con un incremento in termini assoluti di n. 268 procedimenti 

ed in termini percentuali dell’101,9%. 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 263 343 387 431 448 263 

Sopravvenuti 84 67 71 78 104 404 95,0 

Esauriti 4 23 27 61 21 136 32,0 

Pendenti finali 343 387 431 448 531 531 

c.	 affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Per il settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

mostrano un andamento sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica 

ispettiva, con un aumento delle pendenze finali, ad esclusione delle procedure di 

concordato preventivo, in ordine alle quali si è registrata una diminuzione. 

Le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 1.495 procedimenti 

(media annua n. 351,6), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 1.332 (media 

annua n. 313,3). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 826 affari (n. 798 reali) 

a fronte dei n. 663 pendenti alla data del 1° ottobre 2013, con un incremento in termini 

assoluti di n. 163 procedimenti ed in termini percentuali del 24,5%. 

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 663 665 731 755 777 663 

Sopravvenuti 77 369 377 355 317 1.495 351,6 

Esauriti 75 303 353 333 268 1.332 313,3 

Pendenti finali 665 731 755 777 826 826 798* 

* dato reale 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

46 



 
 

           

 

           

              

              

                 

                

 

 

            

 

        

         

        

        

         
    

 

   

 

             

              

               

                

    

  

    

        

         

        

        

         
    

 

     

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 974 affari (media annua n. 229,1); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 937 procedimenti (media annua n. 

220,4). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 86 procedure a n. 96 affari 

pendenti reali alla fine del periodo, con un lieve aumento effettivo delle pendenze di n. 10 

procedimenti. 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 86 82 115 98 77 86 

Sopravvenuti 54 256 249 205 210 974 229,1 

Esauriti 58 223 266 226 164 937 220,4 

Pendenti finali 82 115 98 77 123 123 96* 

* dato reale 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 547 affari all’inizio del 

periodo a n. 641 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’ufficio ha definito n. 280 

procedimenti (media annua di n. 65,9) a fronte di n. 374 affari sopravvenuti (media annua 

n. 88,0). Si è registrato un incremento in termini assoluti di n. 94 procedimenti ed in 

termini percentuali del 17,1%. 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 547 557 591 621 656 547 

Sopravvenuti 21 93 90 109 61 374 88,0 

Esauriti 11 59 60 74 76 280 65,9 

Pendenti finali 557 591 621 656 641 641 
* dato reale 

c. procedure di concordato preventivo 
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Delle n. 78 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, n. 92 sono state 

definite. Conseguentemente, la pendenza delle è passata da n. 30 affari all’inizio del 

periodo a n. 16 pendenze finali (n. 15 reali). 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 30 26 25 26 18 30 

Sopravvenuti 2 20 25 18 13 78 18,3 

Esauriti 6 21 24 26 15 92 21,6 

Pendenti finali 26 25 26 18 16 16 15* 
* dato reale 

d. altre procedure 

Si riportano, di seguito, i flussi inerenti alle amministrazioni straordinarie, ai ricorsi 

per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e quelli per l’omologa della 

composizione di crisi da sovraindebitamento. 

Non risultano pervenute procedure di amministrazione straordinaria. 

Movimento dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovra indebitamento 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - 10 23 -

Sopravvenuti - - 13 20 31 64 15,1 

Esauriti - - 3 7 8 18 4,2 

Pendenti finali - - 10 23 46 46 
* dato reale 

Movimento dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - 3 -

Sopravvenuti - - - 3 2 5 1,2 

Esauriti - - - - 5 5 1,2 

Pendenti finali - - - 3 - - -

* dato reale 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

48 



 
 

 

            

           

            

     

 

           

 

 

             

            

          

           

 

        

        

         

        

        

         
    

 

   

 

           

           

       

             

 

  

        

         

        

        

         
    

 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano una buona tenuta dell’ufficio nel 

settore delle esecuzioni immobiliari, risultando la pendenza sostanzialmente stabile; si è 

riscontrata invece una forte diminuzione delle pendenze in quello mobiliare, con una 

significativa contrazione delle pendenze finali. 

a.	 procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 1.209 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica, mentre gli affari pendenti all’inizio del periodo 

erano n. 3.406. La contrazione delle pendenze è del 64,5%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 3.406 3.192 2.077 1.495 1.814 3.406 

Sopravvenuti 822 2.872 2.076 2.504 2.295 10.569 2.485,6 

Esauriti 1.036 3.987 2.658 2.185 2.900 12.766 3.002,3 

Pendenti finali 3.192 2.077 1.495 1.814 1.209 1.209 1.209* 
* dato reale 

b.	 espropriazioni immobiliari 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 1.868 (reali n.1.856) procedure di 

espropriazione immobiliare, mentre gli affari pendenti all’inizio del periodo erano n. 

1.891. La contrazione delle pendenze è dell’1,2%. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.891 1.918 1.984 1.975 1.897 1.891 

Sopravvenuti 110 394 266 250 269 1.289 303,1 

Esauriti 83 328 275 328 298 1.312 308,6 

Pendenti finali 1.918 1.984 1.975 1.897 1.868 1.868 1.856* 
* dato reale 
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5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Si registra nel periodo di riferimento, dalla lettura dei prospetti ispettivi TO _12 e 

TO_13, un andamento complessivamente positivo sia in termini di riduzione delle 

pendenze sia in termini di produttività, con particolare riferimento ai procedimenti di 

contenzioso ordinario, a quelli in grado d’appello ed alle esecuzioni mobiliari. 

Tuttavia, va evidenziato come i settori del lavoro, delle procedure concorsuali e degli 

affari civili non contenziosi manifestino difficoltà nel fronteggiare le sopravvenienze e nello 

smaltimento dell’arretrato, che risulta incrementato nel quinquennio, mentre una vera 

criticità è riscontrabile nella gestione dei procedimenti di tutela, curatela, amministrazione 

di sostegno, laddove, anche in ragione di un notevole incremento delle sopravvenienze, si 

registra un significativo aumento dell’arretrato. 

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 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2014, 2015, 2016 e 2017) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100/sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) 

risulta positivo – 111,9% – ed indica una più che adeguata capacità dell’Ufficio nel suo 

complesso, a fronteggiare il carico di lavoro, giungendo a ridurre, nella maggior parte dei 

casi, il numero delle pendenze. 

I picchi massimi (negativi) sono stati rilevati nel settore delle procedure concorsuale, 

con un valore di 75,9%, con la precisazione che il dato non comprende le istanze di 

fallimento e le dichiarazioni di insolvenza. 

1. Affari civili contenziosi	
 indice di ricambio 136,5% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 96,2% 

3. Procedimenti speciali	
 indice di ricambio 111,7% 

4. Affari non contenziosi	
 indice di ricambio 98,2% 

5. Procedure concorsuali	
 indice di ricambio 75,9% 

6. Espropriazioni mobiliari	
 indice di ricambio 120,3% 

50 



 
 

                              

           

                

            

 

                                             

                      

                 

                      

                          

                                 

               

            

              

              

       

                

      

                                               

               

                  

                  

               

               

              

            

  

 

   

 

7.	
 Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 104,2% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100/pendenti iniziali + sopravvenuti + 

ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 42,1%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 57,9% (100 – 

42,1). 

1.	
 Affari civili contenziosi indice di smaltimento 21,8% 

2.	
 Controversie in materia di lavoro e prev. indice di smaltimento 49,5% 

3.	
 Procedimenti speciali indice di smaltimento 62,7% 

4.	
 Affari non contenziosi indice di smaltimento 80,9% 

5.	
 Procedure concorsuali indice di smaltimento 13,4% 

6.	
 Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 52,1% 

7.	
 Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 13,9% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali/pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (-28,7%) ed 

indica una sensibile diminuzione complessiva delle pendenze. 

1.	
 Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze -38,0% 

2.	
 Controversie in materia di lavoro 

e previdenza indice var. pendenze 16,2% 

3.	
 Procedimenti speciali indice var. pendenze -59,8% 

4.	
 Affari non contenziosi indice var. pendenze 32,9% 

5.	
 Procedure concorsuali indice var. pendenze 20,6% 

6.	
 Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze -62,1% 

7.	
 Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze -2,6% 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’ufficio. 

Quadro riepilogativo 
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Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

3 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)5 

136,5% 28,1% -38,0% contenzioso civile 32,1 21,0 

96,2% 49,5% 16,2% controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

12,6 13,7 

111,7% 62,7% -59,8% procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

6,3 3,4 

98,2% 80,9% 32,9% non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio6 

3,1 3,5 

75,9% 13,4% 20,6% procedure 
concorsuali7 

71,4 89,3 

120,3% 52,1% -62,1% esecuzioni 
mobiliari 

10,0 4,9 

104,2% 13,9% -2,6% esecuzioni 
immobiliari 

76,5 73,0 

111,9% 42,1% -28,7% TOTALE 16,3 12,7 

Le tabelle seguenti danno conto dell’andamento degli indici per annualità. 

Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

6 Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno. 

7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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contenzioso civile 121,2% 156,8% 147,0% 125,4% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

75,2% 86,7% 114,9% 109,4% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

138,7% 99,7% 101,9% 102,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

96,5% 89,2% 104,6% 103,5% 

procedure concorsuali 70,8% 68,0% 71,3% 97,2% 

esecuzioni mobiliari 138,8% 128,0% 87,3% 126,4% 

esecuzioni immobiliari 83,2% 103,4% 131,2% 110,8% 

TOTALE CIVILE 110,7% 109,6% 114,1% 113,2% 

Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 28,3% 31,6% 35,1% 33,3% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

39,4% 39,2% 47,4% 50,8% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

81,7% 74,2% 74,7% 74,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

80,7% 71,2% 75,7% 77,4% 

procedure concorsuali 11,5% 11,7% 13,3% 12,9% 

esecuzioni mobiliari 65,7% 64,0% 54,6% 70,6% 

esecuzioni immobiliari 14,2% 12,2% 14,7% 13,8% 

TOTALE CIVILE 44,5% 42,1% 45,7% 48,0% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile -6,5% -14,3% -14,7% -9,2% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

27,3% 11,0% -10,4% -8,2% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

-55,4% 1,0% -5,2% -5,9% 
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non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

18,1% 0,4 -0,1 -0,1 

procedure concorsuali 5,7% 6,7% 6,5% 0,4% 

esecuzioni mobiliari -34,9% -28,0% 21,3% -33,4% 

esecuzioni immobiliari 3,4% -0,5% -3,9% -1,5% 

TOTALE CIVILE -7,2% -6,0% -9,4% -9,7% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 35,0 34,9 29,1 28,4 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

14,3 16,6 15,3 12,9 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

5,1 4,2 4,3 4,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

2,6 3,9 4,3 3,8 

procedure concorsuali 75,6 72,0 64,2 80,9 

esecuzioni mobiliari 9,3 9,2 8,6 7,1 

esecuzioni immobiliari 65,8 89,0 81,5 80,8 

TOTALE CIVILE 16,5 18,0 16,2 14,7 

5.1.6. Produttività 

Le sentenze definitive pubblicate nei 51 mesi oggetto d’attenzione ispettiva, sono n. 

20.774 (media annua n. 4.885,6). 

Sono stati rilevati casi, pur sporadici e non allarmanti, di ritardo disciplinarmente 

significativo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati togati 

civili, che hanno formato oggetto di separata segnalazione al sig. Capo dell’Ispettorato. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, nel 

programma di gestione dell'anno 2017 è indicata, quale obiettivo prioritario, la trattazione 

e definizione delle controversie iscritte a ruolo a tutto il 31.12.2013, <<….fatta salva 
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sempre la definizione, in casi di eccezionale e motivata urgenza, di controversie iscritte al 

ruolo successivamente…>> ed in particolare di quelle relative allo stato e capacità delle 

persone o che vedono come parte una procedura fallimentare. 

Alla luce dei risultati complessivamente conseguiti dall’Ufficio, con riferimento 

all’elevato “range di produttività medio”, già conseguito ed obiettivo del precedente 

programma di gestione, si è stabilito di mantenere inalterato l’indice di produttività medio 

indicato in precedenza. 

L’ultimo programma di gestione è stato depositato in data 10 gennaio 2018 prot. n. 

10. Nel documento si è dato conto del raggiungimento solo parziale delle finalità prefissate 

nel precedente programma di gestione, ribadendosi l’obiettivo prioritario di <<…azzerare 

tutte le cause iscritte a ruolo fino all’anno 2013 e di ridurre il carico esigibile..>>, 

adottandosi <<…misure per fronteggiare un maggior flusso di affari in entrata, 

tabellarmente di competenza del primo collegio della seconda sezione civile, in attesa della 

copertura del posto di giudice civile vacante da destinare a quella sezione…>>. 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste 

standardizzate elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei 

procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il numero dei procedimenti 

definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Dalle rilevazioni statistiche (T2a.3) è emerso che gli affari del contenzioso ordinario 

civile pendenti da oltre 4 anni sono n. 1.289 pari al 15,6% del totale delle cause pendenti 

(n. 8.269). 

Sono n. 100 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione (T2a.6), sul ruolo 

del Tribunale di Benevento e n. 84 sul ruolo di Ariano Irpino. 

Come si evince dalla lettura del prospetto T2a.4, i procedimenti civili di secondo grado 

pendenti da oltre 3 anni sono complessivamente n. 366, pari al 37,7% del totale dei 

procedimenti pendenti (n. 892). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 
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Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 4.420 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione (T2a.1); tali procedimenti 

rappresentano il 51,1% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 8.655). 

I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 185 (T2a.5). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2013 364 163 44,8% 

2014 2.002 1.005 50,2 

2015 2.131 1.220 57,3 

2016 2.178 1.105 50,7 

2017 1.980 927 46,8 

Totale generale 8.655 4.420 51,1 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 1.545 e rappresentano il 47,9% del 

totale delle definizione della stessa tipologia di procedimenti, pari a n. 3.223 (T2a.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 176 19 10,8 

2014 1.500 437 29,1 

2015 689 480 69,7 

2016 587 439 74,8 

2017 271 170 62,7 

Totale generale 3.223 1.545 47,9 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 102, con incidenza del 1,6% sul numero complessivo delle 
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pendenze, pari a n. 6336 procedimenti (T2b.3). Risultano pendenti da oltre 6 anni, n. 2 

procedimenti (T2b.4). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 586 

procedimenti, pari al 8,9% dei n. 6621 affari definiti (T2b.1). Sono n. 1 i procedimenti 

pendenti da oltre 7 anni dall’iscrizione (T2a.2), del ruolo del Tribunale di Benevento e n. 

2 del ruolo di Ariano Irpino. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti 

risalenti pendenti 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 659 33 5,0 

2014 1715 99 5,8 

2015 1228 235 19,1 

2016 1447 132 9,1 

2017 1572 87 5,5 

Totale generale 6621 586 8,9 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 51, con incidenza del 12% sul numero complessivo delle pendenze, 

che sono n. 412 (T2c.2). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore nessun procedimento risulta definito dopo oltre 2 anni dalla 

iscrizione, rispetto a n. 6.684 affari definiti nel periodo (T2c.1). 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 
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Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 641 fallimenti non 

ancora definiti, n. 268 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 42% degli affari (T2f.6). 

Non risultano pendenze biennali, su una rassegna complessiva di n. 937 fascicoli, 

nell’ambito delle procedure prefallimentari (T2f.1) 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i soli 

fallimenti: sono state definite n. 95 procedure iscritte da oltre 7 anni, che rappresentano, 

in termini percentuali, il 34% del totale delle definizioni, pari a n. 280 (T2f.3). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 7 anni Incidenza percentuale 

2013 11 2 18% 

2014 59 22 37% 

2015 60 28 47% 

2016 74 27 36% 

2017 76 16 21% 

Totale generale 280 95 34% 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti



Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n.



1.856 fascicoli, n. 1151 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 62% (T2e.4), 

mentre n. 655 sono pendenti da oltre 7 anni, pari al 35,3% (T2e.6). 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 484 e rappresentano il 37% delle definizioni (n. 

1.312), come emerge dalla lettura della query T2e.3. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 
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Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2013 83 37 45% 

2014 328 139 42% 

2015 275 95 35% 

2016 328 66 20% 

2017 298 147 49% 

Totale generale 1312 484 37% 

Sono n. 347 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (T2e.5) e rappresentano 

il 26,4% delle definizioni (su n. 1.312 complessive). 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

1209 fascicoli, n. 26 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 2% degli 

affari (T2d.4), n. 1 da oltre 5 anni (T2d.6). 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica definite 

dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 226 e rappresentano il 2% delle n. 12.766 

definizioni complessive (T2d.3), mentre n. 66 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni 

(T2d.5). 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2013 1036 10 1% 

2014 3987 88 2% 

2015 2658 61 2% 

2016 2185 26 1% 

2017 2900 41 1% 

Totale generale 12.766 226 2% 
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Considerazioni conclusive 

La lettura dei dati sin ora evidenziati conferma una valutazione complessivamente 

positiva sulla capacità dell’ufficio di gestire il carico di lavoro anche sul versante dei 

procedimenti di risalente iscrizione. Le articolazioni della sezione civile, pur a fronte delle 

carenze di organico, sono state in grado di gestire il flusso degli affari assicurando 

confortanti standard temporali di definizione, come può desumersi dal prospetto 

riassuntivo delle pendenze remote di seguito riportato. 

Le pendenze più risalenti sono state riscontrate nell’ambito dei procedimenti 

fallimentari ed esecutivi anche verosimilmente per effetto dell’oggettivo stato di recessione 

economica, perdurante nel corso del periodo in esame. 

Tuttavia, la verifica sui procedimenti di più risalente iscrizione in ciascuna articolazione 

ha evidenziato un costante monitoraggio dell’Ufficio sulle procedure più remote. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale 
% oltre i 3,4,5 

anni 

Contenzioso ordinario 8269 15,6 oltre 4 anni 8655 51,1 oltre 4 anni 

Lavoro 6336 1,6 oltre i 3 anni 6621 8.9 oltre i 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

412 12 oltre 1 anno 6684 0,0 oltre i 2 anni 

Fallimenti 641 42 oltre i 6 anni 280 34 oltre i 7 anni 

Esecuzioni immobiliari 1856 62 oltre i 4 anni 1312 37 oltre i 4 anni 

Esecuzioni mobiliari 1209 2 oltre i 3 anni 12766 2 oltre i 3 anni 

5.1.8.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

I seguenti prospetti acquisiti in sede ispettiva sono stati forniti dai responsabili delle 

relative cancellerie e rappresentano dati di flusso acquisiti in occasione della redazione dei 

programmi di gestione, redatti dall’Ufficio Statistico Distrettuale di Napoli. 

TABELLE SULLA DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI



(in giorni)
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Materia Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Contenzioso civile 1221 1389 1285 1367 

Non contenzioso civile 100 378 399 107 

Materia Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Contenzioso civile-

lavoro e previdenza 

339 389 398 382 

DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI 

(calcolata in giorni) 

Materia Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Procedure concorsuali 

(fallimenti) 236 568 714 897 

Esecuzione immobiliare 

1.933 2.595 2.353 2.616 

Esecuzione 

mobiliare 

285 278 308 247 
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Il prospetto che segue, invece elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale 

sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media 

dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile, sulla base dei dati aggregati. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 32,1 

Lavoro 12,6 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

3,1 

Procedure concorsuali 71,4 

Esecuzioni mobiliari 10,0 

Esecuzioni immobiliari 76,5 

5.1.9.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1.10.2008 – 30.09.2013, per 

complessivi mesi 60,0, l’attuale verifica il periodo 01.10.2013 – 31.12.2017, pari a mesi 

51,0. 

Si riportano, nella tabella che segue, i dati di confronto della media annua di 

definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che attestano, in via generale, un più che 

apprezzabile incremento nell’attività definitoria. 

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) 

5.860,2 7.832,4 33,7% 

Lavoro 4.831,8 5.362,3 11,0% 

Non contenzioso 1.296,0 1.571,9 21,3% 

Tutele 61,4 91,7 49,4% 
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Curatele 0,6 0,7 17,6% 

Eredità giacenti 2,4 4,5 86,2% 

Procedure 
concorsuali 

228,8 313,3 36,9% 

Esecuzioni civili 
mobiliari 

2.881,2 3.002,3 4,2% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 424,6 308,6 -27,3% 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e 

la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per la 

gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Nel periodo oggetto della indagine ispettiva, i programmi programma di gestione ex 

art. 37, redatti a far data dall’anno 2011, e tutti approvati dal CSM, sono stati in numero 

di quattro. 

In essi sono contenute le misure adottate per incrementare la produttività e smaltire 

l’arretrato, con individuazione degli standard di produttività ritenuti congrui in relazione 

alle coperture di organico, ai carichi di ruolo ed ai criteri di priorità mirati essenzialmente 

all’abbattimento dell’arretrato ultratriennale, a rischio legge Pinto. 

Al fine di assicurare gli obiettivi, ed in particolare quelli di drastica riduzione 

dell’arretrato “patologico”, nella relazione preliminare il Presidente evidenzia che << si è 

scelta la soluzione organizzativa dei G.O.P. in affiancamento nella più ampia estensione 

consentita dalla normativa di volta in volta applicabile>>. 

Parallelamente sono state previste <<specifiche direttive per la gestione dei giudizi, 

volte al contenimento dei tempi di trattazione>>. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, nel 

programma di gestione dell'anno 2017 è indicato, quale obiettivo prioritario, la trattazione 

e definizione delle controversie iscritte a ruolo a tutto il 31.12.2013, <<….fatta salva 

sempre la definizione, in casi di eccezionale e motivata urgenza, di controversie iscritte al 

ruolo successivamente…>> ed in particolare relative allo stato e capacità delle persone o 

che vedono come parte una procedura fallimentare. 

Le misure dirette ad evitare l’eccessiva dilatazione dei tempi di definizione delle 

controversie riguardano, a titolo esemplificativo, il contenimento dei rinvii, sia quanto alla 

concessione che quanto alla durata, assicurando comunque <<per ciascuna causa una 
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media “tendenziale” di otto/dieci udienze all’anno dirette ove necessario all’immediato 

raggiungimento dell’udienza di precisazione conclusioni>>. 

Sono state tenute riunioni periodiche al fine di verificare lo stato di attuazione dei 

programmi di gestione per introdurre eventuali correttivi che si fossero manifestati come 

necessari. 

Pur adottato successivamente rispetto al periodo di interesse ispettivo, l’ultimo 

programma di gestione è stato depositato in data 10 gennaio 2018 prot. n. 10. 

In esso si è dato conto del raggiungimento solo parziale degli obiettivi prefissati nel 

precedente programma di gestione, pur a fronte di un andamento positivo sia in termini di 

riduzione delle pendenze sia in termini di produttività. 

Si è quindi ritenuto, comunque prioritario e raggiungibile l’obiettivo di azzerare tutte 

le cause iscritte a ruolo fino all’anno 2013 e di ridurre il carico esigibile e ciò sia per 

consentire di aggredire le cause di più remota iscrizione, notoriamente più complesse, sia 

per garantire un miglior livello qualitativo del prodotto giudiziario. Sono state approntate, 

alla luce dei risultati comunque positivi raggiunti, misure per fronteggiare un maggior 

flusso di affari in entrata, tabellarmente di competenza del primo collegio della seconda 

sezione civile, in attesa della copertura del posto di giudice civile vacante da destinare a 

quella sezione; copertura per la quale è stata già avanzata richiesta al C.S.M. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza su carichi di lavoro 

del Tribunale: nel periodo ispettivo di vigenza del d.l. 133/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 164/2014, risultano n. 10 procedimenti di negoziazione assistita 

in materia di separazione iscritti nel SICID – volontaria giurisdizione. 

Dalla query T2c.4 elaborata dall’ufficio è emerso che n. 9 procedimenti sono stati 

definiti con concessione dell’autorizzazione e n. 1 con diniego. 

Sul punto il Presidente del Tribunale ha riferito che, allo stato, <<….non esistono 

elementi numericamente idonei per valutare positivamente gli effetti della c.d. 

“degiurisdizionalizzazione” sulla riduzione delle nuove iscrizioni di cause ordinarie….>>. In 

relazione alla materia riguardante le separazioni e divorzi, analogamente, secondo la 

relazione preliminare, la variazione minima, sia in positivo che in negativo (5%) del dato 

relativo alle sopravvenienze degli ultimi tre anni, non consente di valutare l’effettiva 

riconducibilità dei mutamenti alle misure in parola. 

5.1.12.	 Conclusioni 
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Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che nella maggior 

parte delle articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo 

corrispondente alle risorse disponibili ed i procedimenti di risalente iscrizione sono stati 

oggetto di particolare attenzione, come emerge, tra l’altro, dall’analisi del programma di 

gestione, in cui sono stati fissati criteri di priorità per ridurne il numero. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 111,9% e l’indice di 

smaltimento medio è del 42,1%. 

5.2. SETTORE PENALE 

La sezione penale registra un organico in pianta di n. 12 giudici, (n. 8 al dibattimento 

e n. 4 all’ufficio Gip/Gup) ed è articolata nei termini di seguito indicati: 

La sezione penale unica è composta dal Presidente e da n. 7 giudici, che svolgono 

funzioni monocratiche e collegiali; opera con n. 3 collegi. 

Sono n. 4 i magistrati impegnati nella trattazione degli affari di competenza del 

Gip/Gup, di cui uno con funzioni di coordinatore. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati nel periodo oggetto di verifica sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 8.639 procedimenti, di cui n. 8.191 procedimenti 

monocratici, n. 114 procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace e n. 334 

collegiali. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 8.935 processi, di cui n. 

8.497 procedimenti monocratici, n. 105 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

giudici di pace e n. 333 collegiali. 

Le definizioni complessive risultano, quindi, superiori alle sopravvenienze. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 8.497 

procedimenti, con una media annua di n. 1.998,3 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 8.191, con media annua di n. 1.926,4, mostrano un leggero aumento, negli anni 
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2016 e 2017, ben contenuto dall’ufficio, che è stato in grado non solo di affrontare le 

sopravvenienze, ma anche di aggredire l’arretrato. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 3.257 3.267 2.986 2.962 2.550 3.257 

Sopravvenuti 472 1.932 1.849 1.991 1.947 8.191 1.926,4 

Esauriti 462 2.213 1.873 2.403 1.546 8.497 1.998,3 

Pendenti finali 3.267 2.986 2.962 2.550 2.951 2.951 2.930* 

(*) dato reale 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano una diminuzione delle pendenze, che 

risultano alla data ispettiva ridotte di n. 306 processi (reali n. 327), pari, in termini 

percentuali, al 9,3%. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

I procedimenti di attribuzione collegiale non hanno, invece, subito alcuna contrazione 

degna di menzione, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 161 160 179 181 173 161 

Sopravvenuti 17 94 88 77 58 334 78,6 

Esauriti 18 75 86 85 69 333 78,3 

Pendenti finali 160 179 181 173 162 162 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale risulta sufficiente, 

considerato che nel periodo oggetto della verifica ispettiva le pendenze sono state 

mantenute stabili (sono passate da n. 161 procedimenti all’inizio del periodo a n. 162 

processi pendenti al 31 dicembre 2017). L’ufficio è stato in grado di affrontare gli affari 

sopravvenuti, ma non anche di incidere sull’arretrato. 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Diverso andamento registrano i procedimenti di appello avverso le sentenze del 

giudice di pace. In questo caso sono sopravvenuti per la celebrazione del processo di 

appello n. 114 fascicoli e ne sono stati definiti n. 105. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 13 21 32 26 22 13 

Sopravvenuti 9 32 26 22 25 114 26,8 

Esauriti 1 21 32 26 25 105 24,7 

Pendenti finali 21 32 26 22 22 22 20* 

(*) dato reale 

Risulta così una pendenza finale di n. 22 (reali n. 20) procedimenti, a fronte delle n. 

13 pendenze originarie, cui segue un aumento, in termini percentuali, del 69,2%. 

D. Corte di Assise 

Il Tribunale di Benevento tratta processi di competenza della Corte di Assise. 

Come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata, pur nell’ambito 

del ridotto numero di procedimenti, l’ufficio è stato in grado di affrontare gli affari 

sopravvenuti e di ridurre l’arretrato. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 1 1 1 1 2 

Sopravvenuti 1 1 1 1 - 4 0,9 

Esauriti 2 1 1 1 - 5 1,2 

Pendenti finali 1 1 1 1 1 1 

L’attività di definizione risulta, quindi, adeguata, considerato che nel periodo oggetto 

della verifica ispettiva le pendenze sono state ridotte (sono passate da n. 2 procedimenti 

all’inizio del periodo a n. 1 processo pendente al 31 dicembre 2017). 

E. Incidenti di esecuzione 
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Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un leggero 

incremento delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 31 alle n. 44 pendenze finali. 

L’incremento è pari al 41,9%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 31 30 45 48 35 31 

Sopravvenuti 58 149 176 153 140 676 159,0 

Esauriti 59 134 173 166 131 663 155,9 

Pendenti finali 30 45 48 35 44 44 

F. Misure di prevenzione 

Si riporta, nei prospetti che seguono, il flusso dei procedimenti per l’applicazione delle 

misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 29 28 12 11 6 29 

Sopravvenuti 9 19 41 7 11 87 20,5 

Esauriti 10 35 42 12 10 109 25,6 

Pendenti finali 28 12 11 6 7 7 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 3 1 4 5 1 

Sopravvenuti 2 - 6 4 2 14 3,3 

Esauriti - 2 3 3 4 12 2,8 

Pendenti finali 3 1 4 5 3 3 

TOTALE MISURE PREVENZIONE



Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 31 32 14 15 11 32 

Sopravvenuti 11 20 47 11 14 103 24,2 
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Esauriti 11 38 46 15 14 124 29,2 

Pendenti finali 32 14 15 11 11 11 

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato le 

procedure di riesame reali, non trattando il Tribunale di Benevento quelle personali, che 

vengono curate dall’ufficio distrettuale di Napoli. 

Misure cautelari reali 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 3 4 3 3 5 

Sopravvenuti 44 101 94 110 101 450 105,8 

Esauriti 46 100 95 110 101 452 106,3 

Pendenti finali 3 4 3 3 3 3 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’ufficio, come rilevabile dalla lettura dei dati sopra esposti, è stato in grado in tutte 

le articolazioni del settore penale dibattimentale di affrontare le sopravvenienze e, nel caso 

del Tribunale monocratico, di aggredire l’arretrato. Le pendenze finali, ad eccezione degli 

incidenti di esecuzione, sono rimaste stabili rispetto al dato iniziale. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nelle riunioni 47 quater Ord. Giud. e nella elaborazione del programma di gestione è 

stata individuata quale priorità la trattazione dei processi: 

- a carico di detenuti; 

- con pendenza ultratriennale; 

- quelli indicati dall’art.132 bis disp.att. 

- tutti i processi di cui all’art.407 comma 2 lett.a) c.p.p. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 
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Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione tardive, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 

L’ufficio non utilizza l’apposita funzione del SICP quale registro scadenziario da parte 

dell’intero settore penale ed ha in uso un sistema di rilevazione delle scadenze dei termini 

di efficacia delle misure cautelari di tipo promiscuo (foglio Excel/ registro cartaceo). 

All’atto della iscrizione del fascicolo processuale al dibattimento, la misura applicata 

viene inserita nello scadenziario da parte del funzionario assegnato al settore penale. Il 

registro riporta una serie di dati tra cui il numero RGT, il magistrato, l’imputato, le date di 

udienza, il tipo di misura applicata, la scadenza della misura, data scarcerazione. Il registro 

Excel è contenuto in una cartella condivisa tra le cancellerie inserita, a sua volta, in una 

cartella madre (definita cartella scambio), salvata sul server dell’ufficio. 

Complessivamente può ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga, 

comunque, effettuato con efficacia. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100/sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

pari al 103,4%. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia 

di affari. 

Gip/Gup 103,3% 

dibattimento monocratico 104,1% 

dibattimento collegiale 99,4% 

Tribunale del riesame 100,4% 

sezione misure di prevenzione 114,0% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100/pendenti iniziali + sopravvenuti + 

ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 62,5%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 37,5% (100 – 

62,5). 

Gip/Gup 77.1% 

dibattimento monocratico 38,7% 

dibattimento collegiale 32,9% 

Tribunale del riesame 95,3% 
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sezione misure di prevenzione 61,1% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (-20,9%). 

Gip/Gup - 38,4% 

dibattimento monocratico - 9,7% 

dibattimento collegiale 1,3% 

Tribunale del riesame - 33,3% 

sezione misure di prevenzione - 64,7% 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 8 

Indice di 
SMALTIMENTO 

9 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

10 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)11 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)12 

103,3% 77,1% -38,4% 

104,1% 38,7% -9,7% 

99,4% 32,9% 1,3% 

0,0% 0,0% 0,0% 

modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

modello 16 (rito 
monocratico) 

modello 16 (rito 
collegiale) 

modello 19 
(Corte di Assise) 

3,3 2,4 

19,2 17,6 

24,8 24,7 

32,4 NC 

8 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

9 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

10 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

11 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

12 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
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100,4% 95,3% -33,3% 

114,0% 61,1% -64,7% 

103,4% 62,5% -20,9% 

Tribunale del 
Riesame13 

sezione misure di 
prevenzione14 

TOTALE 

0,5 0,4 

6,7 3,2 

7,0 6,0 

Le seguenti tabelle danno conto dei dati rilevati distinti per annualità. 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 103,2% 79,2% 107,0% 125,0% 

modello 16 (rito monocratico) 114,5% 101,3% 120,7% 79,4% 

modello 16 (rito collegiale) 79,8% 97,7% 110,4% 119,0% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% NC 

Tribunale del Riesame 101,8% 101,0% 99,2% 100,0% 

misure di prevenzione 151,4% 101,6% 100,0% 112,5% 

TOTALE PENALE 105,8% 84,2% 110,1% 114,7% 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 75,2% 61,6% 68,2% 86,3% 

modello 16 (rito monocratico) 42,6% 38,7% 48,5% 34,4% 

modello 16 (rito collegiale) 29,5% 32,2% 32,9% 29,9% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

13 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

14 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali 
e miste, sia le procedure per la modifica o revoca. 
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Tribunale del Riesame 96,6% 97,1% 96,8% 96,6% 

misure di prevenzione 76,8% 81,0% 70,0% 69,2% 

TOTALE PENALE 62,2% 53,7% 61,4% 69,6% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -8,5% 73,2% -12,3% -55,7% 

modello 16 (rito monocratico) -8,6% -0,8% -13,9% 15,7% 

modello 16 (rito collegiale) 11,9% 1,1% -4,4% -6,4% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tribunale del Riesame -33,3% -25,0% 33,3% 0,0% 

misure di prevenzione -52,9% -6,3% 0,0% -20,0% 

TOTALE PENALE -8,3% 27,9% -12,8% -22,7% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 4,3 5,3 6,3 3,5 

modello 16 (rito monocratico) 18,4 19,4 15,3 19,2 

modello 16 (rito collegiale) 24,4 25,2 26,6 32,1 

modello 19 (Corte di Assise) 24,3 24,3 24,3 NC 

Tribunale del Riesame 0,5 0,4 0,3 0,4 

misure di prevenzione 6,9 3,0 5,2 6,4 

TOTALE PENALE 7,9 8,5 8,6 6,5 
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5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Benevento hanno depositato n. 7.732 sentenze monocratiche (reali n. 7.937) con una 

media annua pari a n. 1.818,4; n. 288 sentenze penali collegiali (reali n. 296), con una 

media annua di n. 67,7 e n. 96 sentenze di appello avverso provvedimenti emessi dal 

giudice di pace, con una media annua di n. 22,6 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media Dati 

reali 

sentenze monocratiche 412 1.911 1.703 2.273 1.433 7.732 1.818,4 7.937 

sentenze di appello - 18 28 25 25 96 22,6 125 

sentenze collegiali 13 64 78 73 60 288 67,7 296 

altri provvedimenti definitori 56 185 182 143 122 688 161,8 

prov. relativi ad incidenti di esecuzione 59 134 173 166 131 663 155,9 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

DECRETI (che definiscono il giudizio) 11 38 46 15 14 124 29,2 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 1 15 19 20 13 68 16,0 

Non sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore 

del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e dopo oltre 3 

anni per i processi in grado di appello (T3b.1). 

Sono n. 222 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 4 

anni e rappresentano il 2,9% del volume complessivo degli affari definiti (n. 7.427). 
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Non si registrano, invece, processi in grado di appello avverso sentenze emesse dal 

giudice di pace definiti dopo oltre 3 anni. 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi in 
primo 
grado 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi 
definiti in 

primo 
grado dopo 
oltre 4 anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 
definiti 

dopo oltre 
3 anni 

% 

2013 Trib. monocratico 552 57 10,3 6 0 0,0 

Trib. collegiale 23 2 8,7 -

Corte di Assise 2 0 0,0 -

2014 Trib. monocratico 2269 48 2,1 36 0 0,0 

Trib. collegiale 82 7 8,5 -

Corte di Assise 1 0 0,0 -

2015 Trib. monocratico 1902 41 2,2 31 0 0,0 

Trib. collegiale 91 5 5,5 -

Corte di Assise 1 0 0,0 -

2016 Trib. monocratico 2417 60 2,5 26 0 0,0 

Trib. collegiale 87 2 2,3 -

Corte di Assise 0 0 0 -

2017 Trib. monocratico 1558 40 2,6 26 0 0,0 

Trib. collegiale 71 8 11,3 -

Corte di Assise 1 0 0,0 -

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 8698 246 2,8 125 0 0,0 

Trib. collegiale 354 24 6,8 -

Corte di Assise 5 0 0,0 -

TOTALI GENERALI: 7.427 222 3,0 99 0 -

I processi penali in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono complessivamente n. 

103 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico e 

collegiale nella misura dello 3,2%. 

Non vi sono, viceversa, procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da 

oltre 3 anni. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni 

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello 

pendenti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello 

pendenti da 
oltre 3 anni 

% 

Trib. 
monocratico 2930 89 3,0 20 0 0,0 

Trib. collegiale 162 14 8,6 -

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e tuttora 

pendenti. 

Settore 

Pendenti oltre 4 anni definiti oltre 3 o 4 anni 

numero totale % numero totale % 

Monocratico e collegiale da oltre 4 anni 103 3,2 222 2,9 

5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, invece, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della 

giacenza media dei procedimenti, sulla base dei dati aggregati. 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 19,2 

Modello 16 (rito collegiale) 24,8 

Modello 19 (Corte di Assise) 32,4 

5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

Le sentenze di prescrizione sono state 419 nel rito monocratico e 22 nel rito collegiale. 
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UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico** 21 114 104 88 92 419 

22 

0 

Rito Collegiale 4 5 4 7 2 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 

(**) A partire dalla data di accorpamento (14/9/2013) occorre comprendere nei dati del Tribunale accorpante 
(rito monocratico) anche le sentenze di prescrizione relative a procedimenti provenienti da eventuale ex 
sezioni distaccate. 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Riferisce il Presidente del Tribunale che <<[…] non è stato necessario adottare 

specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei 

singoli procedimenti perché nel periodo di riferimento in nessun caso si è verificato il 

superamento dei termini previsti per il deposito delle sentenze in misura apprezzabile; 

analoghe considerazioni valgono per gli altri provvedimenti […]>>. 

5.2.1.7.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 60,0 mesi, 

l’attuale n. 51,0. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 940,6 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti mediamene ogni anno n. 1.998,3 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 112,5%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di attribuzione collegiale mostra un 

incremento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 61,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono n. 78,3: l’incremento è pari al 28,0%. 

I dati inerenti i procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace 

mostrano un incremento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era stata 

rilevata la definizione media annua di n. 11,0 processi, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio le definizioni medie annue sono n. 24,7: l’incremento è pari al 

124,5%. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue. 
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 940,0 1.998,3 112,5% 

Rito collegiale 61,2 78,3 28,0% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

11,0 24,7 124,5% 

Corte di Assise 1,6 1,2 -26,5% 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta dal Presidente coordinatore della sezione e da n. 

3 giudici togati. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica una diminuzione 

delle pendenze, in misura pari al 27,9% (al 33,3% se riferito dal dato “reale”) 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2013 2014* 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.884 2.206 2.019 3.497 3.066 1.884 

Sopravvenuti 1.595 5.923 7.093 6.151 6.822 27.584 6.487,2 

Esauriti 1.273 6.110 5.615 6.582 8.530 28.110 6.610,9 

Pendenti finali 2.206 2.019 3.497 3.066 1.358 1.358 1.255** 

(*) I movimenti del registro mod. 20 sono stati estratti dal Re.Ge. per il periodo 1.10.2013-4.06.2014 e da SICP per il periodo 
5.6.2015-31-12-2013. risultante 

(**) dato reale. 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 
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Provvedimenti 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Sentenze depositate 96 287 348 784 217 1.732 407,3 

altri provvedimenti definitori 1.177 5.642 5.266 5.691 8.237 26.013 6.117,7 

prov. relativi ad incidenti di esecuzione 1 50 1 107 76 235 55,3 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative di 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 52, ha un’incidenza marginale 

e non allarmante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 

Gip/Gup 0 13 16 9 14 52 

In termini percentuali, le n. 52 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 3,0% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo (n. 

1.732). 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece di gran lunga 

maggiore essendo pari a 1.008. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione 

dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 

Decreti di archiviazione per prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 

Gip/Gup 27 117 197 252 415 1008 
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Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP GUP. 

Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

30 73 76 69 73 321 75,5 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

31 128 83 71 62 375 88,2 

sentenze di non luogo a 
procedere 13 68 43 60 50 234 55,0 

altre sentenze 13 30 146 589 28 806 189,6 

Totale 
sentenze depositate 

87 299 348 789 213 1.736 408,3 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

25 1.548 1.771 2.340 3.910 9.594 2.256,3 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

- 32 33 33 39 137 32,2 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 7 1.206 1.906 2.330 3.199 8.648 2.033,8 

decreti di archiviazione per 
tenuità del fatto 

totale archiviazioni 32 2.786 3.710 4.703 7.148 18.379 4.322,4 

Provvedimenti definitivi di fase 
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anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

decreti penali di condanna 201 720 1.175 291 309 2.696 634,0 

decreti che dispongono il 
giudizio 

89 283 214 299 262 1.147 269,8 

decreti di giudizio 
immediato 

21 52 44 43 63 223 52,4 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

convalide di arresto/fermo - 55 104 109 107 
375 88,2 

misure cautelari personali 15 80 70 62 56 
283 66,6 

misure cautelari reali - 16 26 36 39 
117 27,5 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

- - - - -
- -

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

- - - - -
- -

altri provvedimenti 
interlocutori 

- 254 533 614 1.084 2.485 584,4 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati sopra riportati mostrano una congruenza dell’azione dell’Ufficio rapportata alla 

domanda di giustizia; gli indici di smaltimento, rivelano una attività definitoria dei 

procedimenti penali costante ed effettiva, che ha comportato una riduzione della 

pendenza pari al 27,9% (al 33,3% se riferito dal dato “reale”). 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Quanto ai criteri di priorità per la trattazione dei processi e modalità di gestione dei 

processi con imputati detenuti, valgono le stesse considerazioni svolte per il dibattimento. 
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Pertanto, nella elaborazione del programma di gestione è stata individuata come prioritaria 

la trattazione dei processi: 

- a carico di detenuti; 

- con pendenza ultratriennale; 

- quelli indicati dall’art.132 bis disp. att. 

- tutti i processi di cui all’art.407 comma 2 lett. a) c.p.p. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. Non 

sono state riscontrate, infatti, ordinanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di 

durata massima della custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari) – prospetto 

RT_09A. 

Si aggiunge che presso l’Ufficio GIP GUP è in uso il registro scadenzario (circolare n. 

545 prot. n. 131.52.542/ 90, del 20.6.1990, Affari Penali, Ufficio I) per il monitoraggio 

delle scadenze dei termini di custodia cautelare. Per lo scadenziario è anche in uso un 

programma di comodo, posto sul server, compilato da un funzionario e condiviso con ogni 

G.I.P., dove vengono indicati: n. NR, n. GIP, tipo di misura, fase, data misura, scadenza 

misura, indicazione del giudice ed del P.M., indagato, reato, capo note in cui vengono 

annotate le modifiche al tipo di misura. 

Il sistema descritto ha permesso di effettuare, da parte dell’ufficio, un efficace 

controllo delle misure cautelari. 

c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice medio di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari al 103,3% e l’indice medio 

di smaltimento è pari all’77,1%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è pari a – 38,4%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 
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Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per 

più di 1 anno, dalla data della richiesta del pubblico ministero, n. 79 procedimenti 

(T3a.1), con una media 576 gg. di pendenza. 

Alla data del 1° gennaio 2018 sono risultati pendenti da oltre 1 anno n. 29 

procedimenti contro noti, con una media di 900 giorni; riguardano richieste di archiviazione 

(T3a.2). 

Dal prospetto T3a.3 non risultano procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare 

per più di 2 anni. 

Alla data del 1° gennaio 2018, sempre secondo l’estrazione informatica, erano 

pendenti in udienza preliminare da oltre 2 anni, n. 7 richieste del pubblico ministero 

(T3a.4def). 

Nessuna giacenza di procedimenti in cancelleria non iscritti nel registro da oltre 60 

giorni, alla data del 1° gennaio 2018 (T3a.5). 

Il prospetto che segue, invece, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della 

giacenza media dei procedimenti, sulla base dei dati aggregati. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 3,3 

5.2.2.3.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60 rispetto ai n. 51 

mesi della attuale verifica. 

La performance dell’ufficio registra una resa comunque superiore, pur rispetto ad un 

periodo inferiore, rispetto a quella verificata nel corso della precedente ispezione. 

Nel periodo oggetto, per l’appunto, della precedente ispezione erano stati mediamente 

definiti ogni anno n. 5.828,4 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio n. 6.610,9, con un incremento del 13,4%. 

83 



 
 

 
    

   
 

   
   
  

  
 

 

      

 

   

 

            

           

            

            

             

       

 

         

  

 

            

             

            

            

          

             

           

          

               

             

          

    

 

  

             

            

 

         

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 5.828,4 6.610,9 13,4% 

5.2.3. Conclusioni 

Nel complesso la produttività del personale di magistratura appare più che positiva, 

non essendosi registrato alcun evento di ritardo nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali e nessuna ipotesi di scarcerazione tardiva; dalle schede individuali di lavoro 

dei magistrati emerge un buon livello medio di rendimento dei giudici. 

Sul versante di servizi di cancelleria non sono emerse criticità particolari, risultando i 

servizi conformi ad idonei canoni di efficienza. 

6.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 190/2014, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa 

correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° 

settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Pertanto, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari 

e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività 

giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di 

funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche 

sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Benevento ha registrato spese per 

complessivi € 6.307.830,00; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

sono pari a complessivi € 4.719.588,00 di cui € 86.374,06 per spese, € 522.106,33 per 

indennità e € 3.299.513,80 per onorari. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (€ 2.882.025,5); 

onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (€ 415.600,74), compensi ai giudici 

onorari (€ 256.470,94). Le spese per custodia sono pari ad € 181.304,48. 

Dal prospetto delle spese erogate nel periodo, acquisito in corso di verifica, si desume 

una tendenza in aumento nel corso del 2016, soprattutto con riferimento ai difensori ed 

agli ausiliari del magistrato. 

Consistente (61% della spesa complessiva), in particolare, la spesa per il pagamento 

degli onorari dei difensori, dato sintomatico del ricorso delle parti, sempre più esteso, 

all’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Significative risultano anche le spese 

sostenute per gli ausiliari del magistrato (8,80%), per i custodi (5%) e per i giudici onorari 

(5,43%). Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa (testimoni, consulenti tecnici 

di parte, giudici popolari, ecc.). 

Tabella riassuntiva 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALI 

SPESE 11.793,99 14.093,28 11.925,35 28.749,37 19.812,07 86.374,06 

INDENNITA' 106.023,45 130.739,57 101.915,75 126.292,46 57.135,10 522.106,33 

ONORARI 216.261,09 390.085,03 761.203,82 1.045.895,73 886.068,13 3.299.513,80 

ONERI 

FISCALI E 

PREVIDENZI 

ALI 67.119,47 116.259,12 196.364,08 248.702,44 183.118,70 811.563,81 

TOTALI 401.198,00 651.177,00 1.071.409,00 1.449.640,00 1.146.134,00 4.719.558,00 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 260.676 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
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spese per materiale 
di facile consumo: 
cancelleria 

€ 22.711 € 43.514 € 30.028 € 28.152 € 30.192 € 154.597 

spese per materiale 
di facile consumo: 
toner/carta 

€ 12.153 € 28.643 € 22.512 € 24.366 € 18.405 € 106.079 

spese per materiale 
di facile consumo: 
altre spese 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

TOTALE € 34.865 € 72.157 € 52.539 € 53.900 € 55.050 € 260.676 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad € 91.328. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Lavoro 

straord./elettorale 

€ 15.446 € 19.465 € 24.648 € 19.959 € 11.809 € 91.328 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi



Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 15.824.



TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Automezzi € 1.123 € 5.067 € 4.323 € 1.880 € 3.432 € 15.824 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 
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Le spese per i contratti di somministrazione si riferiscono all’intero palazzo di giustizia. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Contratti di 
somministrazione 

€ 33.117 € 292.642 € 15.692 € 17.288 € 17.141 € 375.880 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese inerenti la telefonia vengono tuttora sostenute dal Comune di Benevento 

per l’intero Palazzo di Giustizia, che non ha fornito i dati relativi. Non si è ancora 

perfezionato il subingresso del Ministero della Giustizia e in corso le attività di accertamento 

per procedere a tale adempimento. 

6.1.7.	
 Spese per contratti di locazione 

L’unico contratto di locazione in essere è quello relativo ai locali dell’archivio storico in 

località “Pezzapiana”, condiviso con la Procura della Repubblica. 

Risultano in corso contatti tra il Ministero della Giustizia e l’Ente territoriale Provincia 

di Benevento al fine di definire il contratto di locazione inerente i locali della “ex Caserma 

Guidoni”, locali presso cui sono allocati: la Sezione Lavoro del Tribunale, l’UNEP e l’Ufficio 

del Giudice di Pace di Benevento. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Contratti di locazione € 29.400 € 81.300 € 81.520 € 88.860 € 88.860 € 369.940 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Contratti di 
manutenzione, 
facchinaggio e pulizia 

€ 66.013 € 156.376 Nr € 93.834 € 158.402 € 474.624 

Le spese relative per gli anni 2016 e 2017, imputabili direttamente al Tribunale di 

Benevento, sono di seguito indicate. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
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Contratto di Pulizie – Ditta La Pulitecnica € 199.454,10 

Contratto per la Spenotipia – Ditta 

Lutech 
€ 8.003,75 

Impiantistica – Ditta Assistech € 20.565,54 

Manutenzione estintori ed antincendio – 

Ditta AGDV 
€ 15.138,08 

Manutenzione ascensori – Ditta Vimab € 2.955,25 

Manutenzione ascensori – Ditta Ia.Ci. € 6.079,20 

TOTALE €252.235,92 

L’Ufficio, inoltre ha fornito il dettaglio delle spese in precedenza sostenute dal Comune 

di Benevento. 

Spese sostenute dal Comune di Benevento 

TIPOLOGIA 2013 2014 TOTALE 

IMPIANTO TERMICO € 2150 / 4 = € 537,50 € 5.400 5.937,50 

PULIZIE € 255177.24 / 4 = € 63794.31 € 144.252.62 208.046.93 

ANTINCENDIO € 6723 / 4 = € 1680.75 € 6.723 8.403,75 

TOTALE € 222.388,18 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Attualmente nessuna spesa è in carico all’Amministrazione. E’ in via di definizione il 

rapporto instaurato, giusta convenzione, tra il Comune di Benevento ed un dipendente del 

Tribunale il quale ha garantito la custodia del Palazzo di Giustizia di Benevento. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Il contratto, stipulato dalla Procura Generale di Napoli, viene gestito dalla Procura della 

Repubblica di Benevento. 

6.1.11. Altre spese 

Non sono risultate altre spese. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 
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n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.719.558 

2 Spese per materiale di consumo 260.676 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 91.328 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 15.824 

5 Spese per contratti di somministrazione 375.880 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa Nr 

7 Spese per contratti di locazione 369.940 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 474.624 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza Nr 

11 Altre spese -

totale 6.307.830 

6.2. ENTRATE 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato, come 

riportate dal dirigente ispettore incaricato della verifica. 

ENTRATE/ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

- - 11357,92 9445.66 98545,59 119.349,17 

7.534,00 

1.310,00 

1.617.552,00 

5.387.241,00 

somme devolute FUG 700,00 5734,00 1100,00 - -

recupero crediti CIVILE 1310,00 - - - -

recupero crediti PENALE 20749,00 295112,00 661351,00 402334,00 238006,00 

contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul 
SICID 

297366 1278781 1235553 1275848 1299693 
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contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul 
SIECIC 

67516,00 195261,50 234406,00 243108,00 243959,00 984.250,50 

316.953,00 

199.387 

2.071.320 

716.507,37 

27.120 

4.608 

3.696 

Nr 

2.670,00 

10.833,08 

11.733.915,48 

anticipazioni forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) nelle 
procedure SICID 

40311 145206 131436 131841 130356 

anticipazioni forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) nelle 
procedure SIECIC 

3592 29961 48762 59751 57321 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e SIECIC 

205431 755493 501993 315151 293252 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

124080,97 158012,41 279167,80 84409,89 70836,30 

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi 
RINUNZIE EREDITA’ 

1504 5696 6352 6272 7296 

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi 
ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

240 800 1072 1328 1168 

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi ATTI 
NOTORI 

400 1968 656 352 320 

diritti di copia nel settore penale - - - - -

somme per vendita di di corpi di 
reato confluite nel FUG 

- - 2160,00 510,00 -

altre risorse confluite nel FUG 
PENALE 

- - - - -

risorse inviate al FUG in attesa 
di rendicontazione di Equitalia 
Giustizia 

180 10653,08 - - 10833,08 

Totale 763380 2882677,9 3115366,7 2520904,9 2451585,9 

6.3.	RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

In ottemperanza a nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, si è 

proceduto a monitorare i tempi delle procedure relative alle partite di credito iscritte da 

Equitalia Giustizia nel SIAMM. 

La rilevazione è stata eseguita su un campione costituito dai primi 50 crediti comunicati 

ad Equitalia Giustizia ed iscritti nel SIAMM negli anni 2015, 2016 e 2017. 
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La tabella che segue illustra gli esiti del rilevamento a campione dei tempi medi per le 

varie fasi del recupero delle spese di giustizia. 

Tempo medio rilevato Giorni occorsi 

Tempi medi di trasmissione dei documenti del credito dalle cancellerie (dopo 
l’irrevocabilità o esecutività) all’ufficio recupero crediti 

165 

Tempi medi incorsi tra il ricevimento all’URC e la compilazione e trasmissione 
della note A e A1 alla agenzia di riscossione 

31 

Tempi medi di acquisizione degli atti da parte dell’agenzia di riscossione 7 
Tempi medi di iscrizione, da parte dell’agenzia di riscossione, delle partite di 
credito nel registro SIAMM 

47 

Tempi medi intercorrenti tra scansione ed iscrizione nel SIAMM 49 

Gli esiti degli accertamenti svolti dall’ispettore incaricato della verifica hanno 

evidenziato, in generale, una dilatazione dei tempi intercorrenti tra l’irrevocabilità del titolo 

e iscrizione nel SIAMM. Inoltre, sono stati riscontrati casi particolarmente critici (ad 

esempio, nella partita n. prot. 1/2015, i giorni intercorrenti tra la irrevocabilità e l’iscrizione 

nel SIAMM erano pari a gg. 491; gg. 2448 nel n.13/2015; gg. 5256 nel n. 27/2015; gg. 

1738 nel n. 7/2017; gg. 1200 nel n. 6/2017; gg. 1149 nel n. 5/2017). 

Non sono stati rispettati i termini stabiliti per l’iscrizione a ruolo dall’ art. 227-ter del 

d.P.R. n. 115/2002 e ripresi dall’ art. 12, 2° c., della Convenzione (iscrizione a ruolo entro 

un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto 

definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo); parimenti è stato disatteso quello più 

lungo, previsto, dall’ art. 12, 3° c., della Convenzione per le operazioni di Equitalia Giustizia 

S.p.a. (iscrizione a ruolo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti). 

Alla data ispettiva è stata attestata l’assenza di giacenze di crediti da comunicare ad 

Equitalia Giustizia per l’avvio della riscossione (T1b.2). 

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 

2013 - - - -

2014 - - - -

2015 15gg 7gg 51gg 1gg 

2016 54gg 7gg 50gg 1gg 

2017 24gg 7gg 41gg 1gg 

91 



 
 

 

 

   

       

             

 

  

           

           

 

         

           

           

      

       

        

              

       

          

      

           

     

             

            

             

                  

            

            

     

           

         

        

                

      

            

        

  

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Benevento. 

Area Amministrativa 

Gli applicativi o accessi in uso al settore amministrativo all’attualità sono: 

•	 PERSEO per la gestione delle presenze del personale amministrativo (dal 

01/10/2015); 

•	 Perla.pa e scioperi.net per le comunicazioni obbligatorie; 

•	 Script@ per il Protocollo (dal 01/03/2015) in sostituzione di Proteus; 

•	 GE.CO per la gestione dei beni mobili e facile consumo; 

•	 SIAMM per il Servizio Automezzi; 

•	 SICOGE per la fatturazione elettronica; 

•	 GPOP per la gestione dei giudici popolari; 

•	 SPT – NoiPa per la gestione delle competenze accessorie e del conguaglio fiscale; 

•	 Denunce Infortuni sul lavoro on line; 

•	 MEPA (acquistinretepa,it) per l’acquisto beni sul mercato elettronico; 

•	 WEBSTAT per le Statistiche; 

•	 COSMAPP (in vigore dal 01/04/2017) per la gestione dell’organizzazione tabellare 

dell’ufficio (in sostituzione di Valeri@); 

•	 Software per l’emissione di tessere sostitutive di CMG, per la Firma Digitale; 

•	 SIGEG (Sistema Informativo per la Gestione degli Edifici Giudiziari); 

•	 SIAMM [risultano informatizzati i registri 1/A/SG –spese anticipate (dal 2011 ) il 

2/A/sg – spese prenotate ( dal 2014 ) e 3/A/SG – recupero crediti ( dal 2011 ); in 

corso di attivazione anche per le liquidazioni a periti, custodi e difensori; 

•	 SIATEL, è operativa la funzionalità “ ricerca anagrafica tributaria” (Codici fiscali, 

Partite Iva ed anagrafica). 

•	 Portale entrate riscossione – già Equitalia (provvedimenti rateizzazioni e 

sgravio, rendicontazione on line , minute ruolo,visura inesigibili ecc.); 

•	 Portale web Poste Italiane (Sistema integrato notifiche); 

Tutti i dipendenti della seconda e della terza area e tutti i magistrati sono dotati di 

posta elettronica ordinaria sul dominio giustizia. 

Sono attualmente presenti in ufficio circa n.14 caselle di posta elettronica certificata, 

utili ai servizi giudiziari in sostituzione dei fax. 

92 

http:scioperi.net
http:Perla.pa


 
 

  

 

           

 

             

  

 

  

           

       

              

           

          

           

         

      

    

  

    

           

        

               

    

   

    

          

        

        

               

           

      

           

              

     

               

            

             

Area Civile 

•	 SICID, sistema gestione dei registri civili del settore contenzioso, volontaria, 

lavoro; 

•	 SIECIC, sistema di gestione dei registri civili del settore esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, fallimenti. 

Area Penale 

Gli applicativi o accessi in uso al settore penale all’attualità sono: 

•	 SICP per la gestione dei fascicoli; 

•	 TIAP per la gestione dei fascicoli con misure cautelari, riesame personale e reale; 

•	 SIPPI, Misure di prevenzione, recentemente sostituito dal SIT MP; 

•	 SIC (sistema informativo del Casellario), per inserimento dei provvedimenti 

giudiziari - cd. ex schede - (sentenze, decreti penali, provvedimenti civili, 

interdizioni, amministrazioni di sostegno ecc.) e dei provvedimenti dell’esecuzione 

-cd. ex fogli complementari; certificati interni; 

•	 SIDET.DAP, gestione detenuti; 

•	 SNT; 

•	 CONSOLLE statistiche SICP; 

•	 SIRIS per ricerche su base dati storici e su SICP; 

•	 SIGE, esecuzioni penali, in corso di attivazione; 

•	 SIDET per la ricerca dei detenuti internati (la migrazione dal DAP è avvenuta nel 

maggio del 2017); 

•	 UNEP POSTE; 

•	 DIFENSORIDIUFFICIO.IT; 

•	 GPOP applicativo di gestione ed estrazione giudici popolari; 

•	 WEBSTAT inserimento dati statistici nei modelli ministeriali; 

•	 ITALGIUREWEB, ricerca Massime penali Corte di Cassazione; 

Dal 2014 è stata informatizzata anche la gestione delle risorse di cui al Fondo Unico 

Giustizia, mediante utilizzo del portale “fugservizi” di Equitalia Giustizia, per l’esecuzione 

dei provvedimenti (confisca e restituzione). 

Per quanto concerne il registro FUG (inglobato nel SICP) l’informatizzazione è 

avvenuta dal 01.01.2017 ad opera della Procura della Repubblica, ma non è possibile allo 

stato ottenere l‘estrapolazione dei dati. 

Si segnala che a partire dal 1° marzo 2017 è stato avviato il “Progetto ordinata 

gestione delle procedure concorsuali”, con l’utilizzo di un unico gestionale (software) che 

si interfacci con il SIECIC, e “Portale dei Fallimenti”, prodotto da Zucchetti Software 
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Giuridico, al fine di ottimizzare le comunicazioni con i curatori, monitorare più facilmente 

l’andamento delle procedure con estrazioni statistiche di facile gestione, disporre di opzioni 

maggiormente performanti quali il “calendario delle udienze” ed il “calendario note”, ma 

soprattutto standardizzare la documentazione depositata dai curatori e redigere lo stato 

passivo direttamente sul Portale. Il controllo delle procedure esercitabile dai giudici delegati 

attraverso l’apposita funzione, appare efficace in quanto il programma è munito di specifici 

sistemi di Alert per segnalare le omissioni del curatore ovvero altri passaggi di rilievo di 

ogni singola procedura. 

Inoltre, a partire dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il “Protocollo d’intesa sulla 

gestione delle procedure concorsuali” tra la Procura della Repubblica ed il Tribunale di 

Benevento, volto alla semplificazione dello scambio di informazioni utili ai fini delle indagini 

penali, ed al recupero di risorse distratte e di ricostruzione di movimenti di ricchezza 

suscettibili di approfondimento investigativo anche tramite l’attivazione di un collegamento 

telematico tra il sistema SIECIC e la Procura della Repubblica, in modo da conferire la 

visibilità dei fascicoli processuali interessati, per la consultazione ed estrazione di copia 

degli atti rilevanti. I dettagli del protocollo sono riportati nella relazione ispettiva del 

Direttore amministrativo Ines Silvia Nenna, cui si fa rinvio. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della verifica ispettiva ordinaria agli uffici giudiziari di Benevento il Direttore 

ispettore incaricato della verifica al settore civile ha riferito di non avere rilevato anomalie 

particolarmente gravi nella gestione dei registri informatici: sono state rilevate un numero 

contenuto di false pendenze che sono oggetto di bonifica da parte degli Uffici. 

I Dirigenti Ispettori incaricati della verifica al settore penale hanno riscontrato 

maggiori irregolarità nell’utilizzo del registro informatico SICP. Presso l’Ufficio GIP-GUP si 

è accertato: 

- nei procedimenti contro noti (mod. 20), all’esito della ricognizione materiale, 

sono risultati effettivamente pendenti 1.255 fascicoli, risultando n. 113 

procedimenti falsi pendenti e n. 10 falsi definiti; 

- il registro mod. 44, effettuata la ricognizione materiale, sono risultati n. 39 

procedimenti falsi pendenti e non sono stati rinvenuti n. 24 fascicoli ( di cui 10 

relativi a procedure per le quali la Procura della Repubblica aveva scaricato 

informaticamente gli atti prima di procedere all’effettiva trasmissione fisica del 

fascicolo al GIP; negli altri casi si è riscontrato che si trattava di procedure già 

definite) 

Il Dirigente Ispettore ha rilevato che <<Le anomalie riscontrate si possono attribuire 

principalmente a tre ragioni: 
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1.	 non sono mai stati fatti i riepiloghi dei processi pendenti alla fine degli anni, estratti 

dal registro informatizzato, di conseguenza, non sono state verificate le pendenze 

con la realtà dei fascicoli effettivamente esistenti presso le cancellerie al fine di 

riscontrare ed eliminare le eventuali discordanze; 

2.	 la migrazione fatta da Re.Ge. a SICP è stata fatta su una base dati su cui non è 

stata operata una piena e completa bonifica dei dati (questo vale per le false 

pendenze di data remota); 

3.	 numerose chiusure dei procedimenti sono state effettuate in maniera non corretta, 

a causa di una non completa conoscenza del programma SICP, con conseguente 

riflesso sulla pendenza dei procedimenti.>> 

Nel settore del Dibattimento Penale, si è parimenti riscontrato: 

- nel settore monocratico n. 2.951 procedimenti pendenti, n. 27 false pendenze e n. 

6 falsi definiti; 

- nel collegio n. 162 pendenti, 1 falso pendente, ed 1 falso definito; 

- scarsa e non corretta implementazione del SICP (diffusa e generalizzata), così 

rappresentata nella nota del Dirigente dott.ssa Laface, all’esito dell’esame, a campione, 

delle registrazioni dei procedimenti: 

- talvolta, erroneamente inserite le pene accessorie nelle note invece che nel campo



proprio (es. sent 21/17, 24/17);



- talvolta, erroneamente inserita come pena sospesa ex art. 163 c.p., la pena sospesa



subordinata ex art. 165 c.p. (es. sent. 24/17);



- mai inserite le annotazioni relative alla confisca dei beni in sequestro;



- mai inserito il numero del registro 3SG (recupero crediti);



- non rinvenute, nella campionatura esaminata, le annotazioni sulla condanna al



lavoro di pubblica utilità (es. sent. 11/2015)



- spesso non rinvenute inserite le parti civili (es. sent. 113/2017, 110/2017,



100/2016);



- non utilizzata la funzionalità del SICP relativa allo scadenziario delle misure



cautelari;



- il registro mod. 31 (impugnazioni), è stato tenuto in modalità cartacea sino al



31.12.2014, successivamente implementato sul SICP;



- il registro mod. 42 del Tribunale è tenuto in modalità cartacea nonostante l’ufficio



di procura abbia implementato il SICP già a partire dal mese di novembre 2017. Si è



evidenziata una insufficiente annotazione sulle vicende dei beni in custodia, che ha



determinato un provvedimento prescrittivo.



- il registro mod. 41 del Tribunale è tenuto in modalità cartacea, diversamente da



quanto imposto dalla circolare 11 giugno 2013, sul Sistema unico della Cognizione Penale
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(S.I.C.P.), che ha reso obbligatoria la gestione informatica dei corpi di reato. Anche in tal 

caso si è provveduto ad elevare una prescrizione per la regolarizzazione del servizio; 

- per quanto riguarda il FUG, A partire dal 1 gennaio 2017, in seguito 

all’implementazione del registro sul SICP da parte dell’ufficio di Procura, la gestione delle 

somme in sequestro è stata annotata sul registro unico della cognizione penale. 

Giudice dell’esecuzione penale 

Non risulta installato il sistema Sige, per la gestione delle richieste dirette al giudice 

dell’esecuzione, sia dell’Ufficio GIP sia del dibattimento. 

Foglio notizie. 

Sia nel settore civile che in quello penale del Tribunale di Benevento, si è rilevato il 

mancato utilizzo del portale SIAMM/spese di giustizia per la compilazione e l’estrazione del 

foglio notizie necessario per il riepilogo delle spese ripetibili, siano esse pagate o prenotate 

a debito, previste dal T.U. spese di giustizia. 

Le anomalie riscontrate hanno formato oggetto di specifici interventi interlocutori o 

prescrittivi in corso di ispezione. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale di Benevento è dotato di due siti internet: il primo realizzato dal CISIA di 

Napoli su giustizia.campania, l’altro realizzato giusta convenzione del 16/02/2012 tra il 

Tribunale di Benevento e la Società “Asteannunci s.r.l” 

Il secondo dei due siti (www.tribunale.benevento.it) è sicuramente più aggiornato e 

completo del primo. 

Tale sito web offre dettagliate informazioni sulla ubicazione delle Sezioni civili, lavoro 

e penali e dei vari Uffici, sugli orari, sui servizi forniti, sulla ripartizione tabellare dei 

procedimenti, sull’attività del Presidente del Tribunale e sugli orientamenti 

giurisprudenziali. 

E’ suddiviso in aree, ciascuna dotata di una propria scheda, con indicazione dei Giudici 

e del personale amministrativo addetto ai vari servizi, e delle attività svolte e in corso di 

svolgimento. 

Il sito contiene i Protocolli d’intesa adottati con gli utenti del “servizio giustizia” nei 

vari settori e relativi ad argomenti di contenuti giuridici, tecnici e procedurali. 

Le informazioni sono dirette ai comuni cittadini, all’utenza specializzata, alle imprese, 

a tutti i soggetti che interagiscono con l’Ufficio Giudiziario. Di particolare utilità è lo spazio 

dedicato alle novità , nonché le sezioni che riguardano gli utenti qualificati (ad esempio : 

le indicazioni per la fatturazione elettronica). 

Inoltre, risultano inseriti i protocolli d’intesa adottati con gli utenti del “servizio 

giustizia” nei vari settori e relativi ad argomenti di contenuti giuridici, tecnici e procedurali. 
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Nel corso del 2015, in occasione del completamento del progetto delle Best Practicies, 

tale sito è stato inoltre incrementato, a cura della società Asteannunci s.r.l. 

L’aggiornamento dei dati avviene a cura del comitato di redazione. 

Per la complessità del contemporaneo aggiornamento del sito in giustizia.campania, il 

Presidente del Tribunale unitamente al Dirigente amministrativo, sentito il CISIA in sede, 

hanno avanzato formale richiesta al CISIA di Napoli per l’oscuramento di tale sito, con la 

cancellazione dei dati ivi presenti, e l’inserimento di un link per il reindirizzamento sul sito 

www.tribunale.benevento.it. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Alla data ispettiva, l’incarico di MAGRIF è ricoperto dal dr. Luigi Galasso (nominato con 

decreto del Tribunale di Benevento n. 112 del 25.10.2017) per il settore civile e dal dr. 

Anita Polito (nominata con decreto del Tribunale di Benevento n. 28 del 28.02.2017) per 

il settore penale. 

7.5 RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L’ufficio riferisce di ottimi i rapporti di collaborazione con il Cisia, distaccato in sede. 

Precisa che presso <<[…] il Palazzo di Giustizia di Benevento è operativo un Presidio 

CISIA costituito da un Funzionario Informatico, l’ing. Bruno Pica, e da un Esperto 

Informatico, il sig. Antonio Giaccio. Entrambi si occupano, in piena autonomia, della 

corretta tenuta, anche sotto il profilo della sicurezza, della struttura informatica degli Uffici 

Giudiziari in Benevento (rete, cablaggio, indirizzi IP), della gestione tecnologica della 

telefonia, nonché assicurano il supporto in molti dei servizi inerenti l’informatizzazione 

dell’Ufficio, in particolare di quelli civili ed amministrativi, oltre ad occuparsi della 

installazione e funzionalità delle apparecchiature informatiche e dei sw agli utenti. E’ sta 

Specificamente, l’Esperto Informatico Giaccio è il gestore dei servi inerenti le peo (GSI) e 

le abilitazioni alla rug (ADN), mentre l’ing. Pica assicura la funzionalità del SIAMM. Inoltre, 

il supporto sistemistico esterno assicura, attraverso l’apertura di idonei tcket, l’assistenza 

ai sw penali […]>>. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Il Tribunale di Benevento ha ottenuto in via anticipata i seguenti provvedimenti 

dirigenziali per le abilitazioni alla ricezione telematica nei vari settori: 
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1) Decreto m_dg.DOG07.07/11/2014.0029609.U, con il quale viene prevista l’attivazione, 

a decorrere dal 17 novembre 2014, del processo civile telematico presso il Tribunale di 

Benevento, con riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti propri del settore lavoro, 

contenzioso civile e fallimentare; 

2) Decreto m_dg.DOG07.20/03/2014.0007436.U, con il quale è prevista l’attivazione, a 

decorrere dal 1° aprile 2014, della trasmissione dei documenti informatici presso il 

Tribunale di Benevento, relativamente agli atti e documenti di parte per i procedimenti di 

esecuzioni immobiliari ed ingiunzioni. 

Dagli accertamenti svolti dal Direttore Ispettore, coerenti con quanto riferito dal Capo 

dell’Ufficio, risulta che il Tribunale ha tempestivamente ottemperato alla delibera del 

Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente 

ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del “Processo civile 

telematico”. 

La dotazione informatica è buona, di recente conferimento (la percentuale di strumenti 

informatici obsoleti si assesta intorno al 20-30% della dotazione complessiva). 

Sono state invece riscontrate criticità per la frequente disattivazione dei registri di 

cancelleria, che blocca la ricezione degli atti trasmessi dalle parti e le comunicazioni 

d’ufficio. 

Risulta adeguata la formazione del personale di cancelleria e dei magistrati sui registri 

civili e sulla consolle; per contro nessuna formazione è stata fornita ai giudici onorari. 

Si riportano di seguito i dati estratti dai registri informatizzati (SICID e SIECIC), relativi 

ai depositi telematici, forniti dagli uffici, divisi per settori (contenzioso, lavoro, non 

contenzioso, esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali). 

I dati afferenti le comunicazioni telematiche e gli atti scansionati sono stati elaborati 

con l’ausilio del CISIA, che, tuttavia, non ha fornito il dato numerico delle notificazioni 

effettuate in via telematica. 

Atti telematici pervenuti nelle cancellerie civili 

REGISTRO TIPO ATTO 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale 
complessivo 

1) Civile Atto del magistrato 0 4202 8730 9430 9088 31.450 

Atto del professionista 0 10 1614 2765 2415 6804 

Atto di parte 9 2824 24016 27361 27246 81.456 

Verbale d'udienza 0 51 536 519 782 1888 

1) Civile Totale 9 7087 34.896 40.075 39.531 121.598 
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2) Lavoro Atto del magistrato 10 4873 15274 22731 23235 66123 

Atto del professionista 0 14 4886 9672 8985 23557 

Atto di parte 1 1093 5681 8505 9703 24983 

Verbale d'udienza 0 11 66 164 183 424 

2) Lavoro Totale 11 5991 25.907 41.072 42.106 115.087 

3) Volontaria Atto del magistrato 0 205 290 406 564 1465 

Atto del professionista 0 0 10 93 113 216 

Atto di parte 0 8 381 638 1119 2146 

Verbale d'udienza 0 0 9 7 44 60 

3) Volontaria Totale 0 213 690 1144 1840 3887 

4) Esecuzioni Mobiliari Atto del custode 2 27 14 17 60 

Atto del delegato - 32 41 29 102 

Atto del magistrato 4 6 12 15 37 

Atto del professionista - 104 65 56 225 

Atto di parte 2 71 4641 6622 6460 17796 

Verbale d'udienza - - 6 5 11 

4) Esecuzioni Mobiliari 
Totale 

2 77 4810 6760 6582 18231 

5) Esecuzioni Immobiliari Atto del curatore - - - - -

Atto del custode - 57 1047 1131 1651 3886 

Atto del delegato - 92 1247 1948 2783 6070 

Atto del magistrato - 1791 3451 3761 4616 13619 

Atto del professionista - 115 1315 1245 1307 3982 

Atto di parte 6 445 3592 3519 3797 11359 

Verbale d'udienza - 204 1431 1107 1324 4066 

5)Esecuzioni 
Immobiliari Totale 

6 2704 12083 12711 15478 42982 

6) Procedure Concorsuali Atto del curatore - 486 3856 5405 4875 14622 

Atto del magistrato - 480 4269 3771 4130 12650 

Atto del professionista - 119 743 167 119 1148 

Atto di parte - 77 1007 929 1136 3149 

Verbale d'udienza - 1 147 128 236 512 
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6)Procedure 
Concorsuali Totale 

0 1163 10022 10400 10496 32081 

Dall’esame dei dati risulta come nel settore non contenzioso il deposito telematico degli 

atti sia numericamente inferiore rispetto agli altri, anche se, nell’anno 2017, se ne è 

riscontrato un aumento significativo. 

Dal prospetto sopra riportato, si rileva un diffuso ampio utilizzo della consolle da parte 

dei magistrati per la redazione di provvedimenti nativi digitali, ad eccezione dei verbali di 

udienza, nella generalità dei casi ancora redatti a mano, poi acquisiti per scansione dalla 

cancelleria all’interno dei diversi registri informatici. Il solo settore delle Esecuzioni 

Immobiliari presenta negli ultimi tre anni un numero crescente di verbali telematici. 

Gli ambiti in cui il processo civile telematico stenta a decollare riguardano la Sezione 

Esecuzioni civili mobiliari ed il Settore del non contenzioso e volontaria giurisdizione, dove 

più marcato è l’apporto giurisdizionale dei GOT, che non sono dotati di consolle. 

Il Presidente del Tribunale, ha precisato che i G.O.T, assegnati al settore, dotati delle 

relative smart card, potranno utilizzare la “Consolle del Magistrato”, <<[…] avendo l’ufficio 

proceduto ad individuare la postazione (P.C.) utile per l’istallazione dello strumento […]>>. 

I dati delle comunicazioni telematiche eseguite dalle cancellerie mettono in evidenza 

l’utilizzo crescente, negli anni, dello strumento di comunicazione offerto dai registri 

informatici soprattutto in alcuni settori (nel non contenzioso); negli altri è manifesta una 

stabilizzazione dei dati per gli anni 2016-2017, determinata dall’uso costante dello 

strumento. 

comunicazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

contenzioso 41643 57401 51347 53103 48432 251926 

lavoro 23836 37565 41115 52464 52084 207064 

volontaria 1192 1972 2126 3380 6067 14373 

esecuzioni mobiliari 2506 8935 11929 13286 13378 50034 

esecuzioni immobiliari 7859 10754 14133 18462 17513 68721 

procedure concorsuali 460 15 45 50 80 650 

totale 77496 116642 120695 140745 137554 592768 

Notificazioni telematiche 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

contenzioso NR NR NR NR NR NR 

lavoro NR NR NR NR NR NR 
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volontaria NR NR NR NR NR NR 

esecuzioni mobiliari NR NR NR NR NR NR 

esecuzioni immobiliari NR NR NR NR NR NR 

Cancelleria 

Fallimentare 

PREFALLIMENTARI NR NR NR NR NR NR 

PROCEDURE 
CONCORSUAL 
I 

NR NR NR NR NR NR 

ACCORDI 
RISTRUTTURA 
ZIONE 

NR NR NR NR NR NR 

Totale complessivo delle 
notificazioni telematiche NR 

NR NR NR NR NR 

Per gli atti scansionati, invece, si osserva un decremento nel SICID Lavoro, 

determinato da un più largo uso della consolle da parte dei magistrati togati, di contro ad 

un aumento, invece, in tutti gli altri settori. 

atti scansionati 2013 2014 2015 2016 2017 totale 

SICID 9527 10940 10023 11643 11832 53965 

SICID LAVORO 4621 2630 1195 672 383 9501 

SIECIC 12906 11860 6771 6831 9724 48092 

totale 27054 25430 17989 19146 21939 111558 

Come riferito e verificato, le comunicazioni agli enti istituzionali solo nell’ultimo anno 

avvengono a mezzo posta elettronica certificata attiva presso le singole cancellerie, mentre 

le comunicazioni agli Uffici di Stato civile dei vari Comuni vengono effettuate ancora per 

posta ordinaria, ad eccezione dei decreti di omologa delle separazioni, comunicate via pec 

da gennaio 2018. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito di aver sollecitato <<[…] le PP.AA., che più 

frequentemente sono parti nei procedimenti civili, a porre in essere le attività necessarie 

per la registrazione dei propri indirizzi PEC in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16 

comma 12 del D.L. 179/12, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 […]>>. 

Non sono state segnalate criticità espresse sul PCT, in occasione della verifica ispettiva 

dal Magrif, dott. Luigi Galasso. 

8.2.	 INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 
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L’Ufficio provvede a monitorare l’andamento dei depositi telematici degli atti del 

magistrato ed di quelli di parte, su richiesta del CSM e con cadenza semestrale per le 

riunioni di organizzazione, orientamento e vigilanza ex art.47 O.G. e quelle sull’andamento 

del programma di gestione annuale art. 37 l. 111/11, dei Presidenti di Sezione. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

Il Direttore Ispettore, tuttavia, segnala che i responsabili delle Cancellerie hanno 

lamentato i frequenti blocchi di sistema ad opera dei server di riferimento, nonché la 

sussistenza di preclusioni nelle annotazioni degli eventi e l’implementazione ancora in atto 

e non sempre adeguata alla normativa, dei registri ministeriali. 

Infine, lo scarso utilizzo del pagamento telematico impone un costante controllo da 

parte della cancelleria sulla consegna dell’originale del contrassegno corrispondente al 

contributo unificato per l’annullamento, nonché un’ulteriore attività di recupero dei 

contributi unificati non volontariamente depositati. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato che <<[..] l’inidoneità è costituita dalla 

obsolescenza dell’impianto rete dati ed anche rete telefonica […]>>. Ha aggiunto che, per 

<<[..] gli apparati attivi negli armadi di rete, che hanno un funzionamento ininterrotto, è 

in corso una fornitura di potenziamento con nuovi apparati switch mentre nel frattempo si 

hanno di scorta, per una eventuale sostituzione, che sono stati forniti dal C.I.S.I.A. per 

eventuali rotture[…]>>. 

Dalla medesima fonte si è appreso che negli anni 2016 e 2017, sono stati forniti e 

installati n. 108 PC Desktop con sistema operativo Windows 7, così sostituendosi tutti 

quelli con sistema operativo Windows XP ormai obsoleto. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

102 



 
 

             

             

 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta particolari criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

In data 3 settembre 2015 è stato emanato il Decreto Presidenziale n. 89/15 che ha 

disciplinato le modalità per l’esecuzione delle notifiche telematiche a mezzo SNT, secondo 

le istruzioni impartite con la circolare ministeriale n. 158510 del 11 dicembre 2014. 

I dati riportati nella tabella riguardano il periodo 2015-2017 e indicano nel settore GIP 

-GUP per gli anni 2015-2016, l’attività svolta complessivamente da quell’ufficio e dal 

Dibattimento. 

Riferisce il Dirigente Ispettore incaricato della verifica che solo dal 2017 è stato 

possibile scorporare i dati riferiti ai due uffici. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 26.028 246 

Dibattimento monocratico e collegiale 
2617 20 

Totali 
28.645 266 

Nella sezione Gip/Gup complessivamente sono state effettuate n. 26.028 notifiche e 

comunicazioni, con un totale di errori di consegna, pari a n. 246. 

Nella intera sezione dibattimentale, invece, le notifiche e comunicazioni complessive 

sono state n. 2617, con un totale di errori di consegna pari a n. 20. 

A seguito dell’implementazione del SNT si è accertata una riduzione dei tempi di 

notifica e di costi relativi. 

Il sistema è di norma efficiente, solo sporadicamente presso l’ufficio GIP risulta 

rallentato. 

Nell’ufficio per il dibattimento, invece, è stato riscontrato che il sistema, al momento 

dell’acquisizione, rileva alcuni processi con ancora il numero del GIP. Il problema, sia pure 

più volte segnalato, non ha trovato, allo stato, soluzione. Le cancellerie, pertanto, 

trasmettono la notifica inserendo, talvolta, il numero della notizia di reato, oppure 

effettuano la notifica per via ordinaria. 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 
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Non sono stati rilevati omissioni o prassi elusive, i modesti ritardi sono conseguenza 

dei rallentamenti del sistema già segnalati. 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che le notifiche telematiche hanno <<[…] dato un notevole 

aiuto alle cancellerie. Il programma SNT è facilmente utilizzabile anche se andrebbe 

implementata qualche voce relativa alla tipologia dei registri in uso e dovrebbe essere 

risolta una problematica più volte segnalata: in molti casi, una volta digitato il numero di 

procedimento il sistema riferisce che quel numero è in carico al Gip. Detto problema non è 

stato risolto. Nulla da osservare per il GIP-GUP. Il programma a volte risulta solo un po’ 

lento[…]>>. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1.	BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Si segnala come buona prassi, fra quelle indicate dal Presidente del Tribunale, l’Accordo 

di Partenariato per la Realizzazione del Progetto “Archiviare in forma di 

Giustizia”, tra il Tribunale di Benevento, Casa Circondariale di Benevento, Caritas 

Diocesana di Benevento, Cooperativa Sociale “La Solidarietà” a.r.l. e l’UEPE, sottoscritto in 

data 09/10/2014, recepito con Decreto Presidenziale n.81 del 04/11/2014 e terminato in 

data 17/05/2015. 

Inoltre, per quanto accertato dal Dirigente Ispettore incaricato, si rappresenta che 

presso la Scuola di Formazione in Castel Capuano, è in corso un progetto che mira a far 

dialogare gli uffici giudiziari del distretto di Napoli, su una serie di attività tipo best 

practices, dal nome Progetto “Il Circolo Virtuoso – Action Learning per la Giustizia”, nel 

quale il Tribunale di Benevento è intervenuto con due progetti: 

- esecuzione immobiliare -agenda scadenze prima della fissazione 

dell’udienza ex art. 569 c.p.c.; 

- gestione digitalizzata ed integrata della conferenza permanente. 

Il primo progetto è diretto a permettere l’estrazione dei dati attinenti alla verifica dei 

diversi termini perentori con riferimento al deposito degli atti e documenti nel fascicolo 

processuale telematico, al cui mancato rispetto, consegue l’estinzione della procedura. 

In assenza di tale funzionalità nel sistema (SIECIC) è stata creata, tramite l’applicativo 

access in dotazione all’ufficio, un’unica tabella dalla quale, tramite più query con filtri e 
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l’applicazione di una formula matematica, è possibile calcolare la data esatta di scadenza 

di deposito dell’atto. 

Il secondo ha come obiettivo quello di aumentare l’efficacia ed efficienza del processo 

di reperimento di informazioni relative alla Conferenza Permanente, e quello di contribuire 

alla dematerializzazione dei documenti. 

Con la creazione di una directory della Conferenza Permanente in un ambiente digitale 

condiviso dall’Amministrazione, costituito da quattro database (tre contenenti i singoli 

verbali della Conferenza Permanente divisi per anno dal 2015 e uno contenente eventuali 

documenti), è possibile di reperire i Verbali, gli oggetti e/o soggetti, le disposizioni e la 

documentazione di ciascuna Conferenza Permanente, in modo specifico e immediato. 

Nel 2015, infine, l'ufficio ha realizzato un programma inerente le best practices, 

finanziato dalla Regione Campania, inerente lo sviluppo del bilancio sociale, carta dei 

servizi, aggiornamento sito web. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel presente paragrafo vengono indicati esclusivamente i rilievi sanati, mentre quelli 

non sanati o parzialmente sanati sono riportati nella parte riservata della presente 

relazione. 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione risultati 

sanati. 

RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

AMMINISTRATIVO 

Spese di giustizia 
E’ utilizzato in forma cartacea il mod. 2/A/SG. 

SANATO 

Recupero crediti 
I funzionari della cancelleria dibattimentale e del Gip-
Gup, al termine della fase processuale, al momento 
della chiusura del foglio notizie che viene trasmesso 
all’ufficio recupero crediti, non provvedono 
all’attestazione sulla recuperabilità delle spese, in 
difformità a quanto previsto dalla circolare D.A.G. n. 6 
del 30.06.2003. 

SANATO 

Corpi di reato- cose sequestrate depositate 

presso l’Ufficio 

L’Ufficio ha reiterato il comportamento omissivo in 

relazione alla vendita dei corpi di reato. 

SANATO 

Personale SANATO 
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Nei fascicoli personali i fogli matricolari non sempre 
risultano aggiornati secondo la previsione del DPR 
3/5/1957 n° 686, non riportando quanto specificato 
dall’art. 27, così anche per i fascicoli dei magistrati che 
non contengono i fogli matricolari aggiornati, come 
previsto dalle circolari del CSM n° 6755 e n° 7054 del 
20 e 26/7/1985. 
Personale 
Il personale amministrativo non è dotato del tesserino 
di riconoscimento di cui alle circolari del Ministero per 
la Funzione Pubblica del 13/12/1991 n° 83203, del 
Provveditorato Generale dello Stato n° 8/1844/SN 
1592 del 7/3/1992 e del Ministero della Giustizia 4/93 
del 18/2/1993. 

SANATO 

Spese di giustizia – Spese pagate dall’erario nel 
settore penale 
Non risulta applicato l’art. 46 del DPR 115 2002, 
secondo cui ai testimoni non residenti spetta il 
rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, 
pari al prezzo del biglietto di II° classe sui servizi di 
linea. 

SANATO 

Spese di giustizia – Spese prenotate a debito 
L’ufficio non utilizza l’applicativo S.I.A.M.M. – ARSPG 

SANATO 

Recupero crediti 
I fascicoli formati dall’Ufficio in esame non sempre 
sono stati tenuti in ordine; difficoltoso è risultato 
comprendere lo stato relativo ai singoli articoli iscritti, 
in quanto le annotazioni sono risultate carenti e spesso 
comprensibili solo da parte di chi ha gestito il servizio. 
La responsabilità non è attribuibile esclusivamente agli 
addetti, ma anche alle varie cancellerie che non hanno 
provveduto alla trasmissione degli atti attenendosi alle 
disposizioni che regolamentano la materia. 

SANATO 

Corpi di Reato – Cose sequestrate e affidata in 
custodia a terzi. 
La presa in carico dei reperti viene effettuata all’atto 
della trasmissione del fascicolo processale, talvolta 
però è avvenuta con ritardo ed è scaturita 
dall’emissione del provvedimento che ha determinato 
la cessazione della custodia. 

SANATO 

Corpi di Reato – Cose sequestrate depositate 
presso l’Ufficio. 
I reperti risultano collocati in maniera disarticolata, 
per insufficienza di locali. La Dirigenza dovrà 
procedere al reperimento di altri locali per consentire 
una gestione del servizio meno difficoltosa. 

SANATO 

FUG 
L’Ufficio dovrà richiedere l’attivazione del servizio FUG 
WEB 

SANATO 

SERVIZI CIVILI 

Pag. 
relazione 

Indicazione del rilievo e/o della raccomandazione SANATO/NON SANATO 

38 Esecuzioni Mobiliari 
Risultano 47 procedure (ante 2010) ancora iscritte sul 
cartaceo e ancora non migrate sul programma S.I.E.C.I.C. 

SANATO 

38 Esecuzioni Civili 
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Per le Esecuzioni Mobiliari, Immobiliari e concorsuali veniva 
utilizzato ancora in parte il cartaceo. 

SANATO 

176 Verbale di Conciliazione 
Da accertare il valore conciliato con i verbali n. 1, 2/09 e 
6/13 ai fini dell’esenzione dell’imposta di registro ex art. 9 
c. 9 legge 488/99 

SANATO 

176 Fascicoli 
Devono essere percepiti i diritti di cui all’art. 2 d.m. 
27/5/1994 per le notifiche eseguite direttamente dagli 
avvocati ai sensi della legge 21/1/1994 n. 53 

SANATO 

176 Provvedimenti 
Trascrizione delle sentenze e dei verbali di conciliazione 
rimessa alle parti senza alcun controllo sul 
tempestivo e corretto adempimento; 

SANATO 

176 Sentenze civili 
Di pronuncia del divorzio o della separazione personale 
dei coniugi irrevocabili: omessa trasmissione all’ufficio di 
stato civile. 

SANATO 

176 Sentenze civili (contenzioso ordinario) 
Ritardo della cancelleria nel darne avviso ex art. 133 cod. 
proc. civ.; 

SANATO 

176 Affari civili contenziosi ordinari - Fascicoli 
Sentenze civili pubblicate all’esito di procedimenti iscritti 
in data antecedente l’entrata in vigore delle disposizioni 
sul contributo unificato: non sempre percepiti i diritti di 
registrazione e/o trascrizione ancora dovuti nell’ipotesi di 
cui all’ art. 265 commi 3 e 4 T.U. n.115/02; 

SANATO 

176 Affari civili contenziosi ordinari - Fascicoli 
Da trasmettere all’amministrazione pubblica ammessa al 
patrocinio, a norma dell’art. 159 T.U.S.G., i fogli notizie 
riguardanti le procedure n. 1766/09 e 2187/10, definite 
con condanna della controparte al pagamento delle spese; 

SANATO 

177 Registro informatico SICID – Procedimenti non 
contenziosi e di camera di consiglio 
Da trasferire nel sistema informatico le procedure pendenti 
iscritte nei registri cartacei e nell’applicativo non 
autorizzato; 

SANATO 

177 Registro informatico SICID, procedimenti non 
contenziosi e di camera di consiglio – 
Procedimenti falsamente pendenti e fascicoli non rinvenuti 
da regolarizzare; 

SANATO 

177 Esecuzioni civili – Ruolo generale delle esecuzioni 
immobiliari. 
L’ufficio non provvede ad effettuare la ricognizione 
materiale dei fascicoli con cadenza annuale. La cancelleria 
è stata invitata a provvedere. 

SANATO 

177 Esecuzioni civili – Falsi pendenti 
Rilevati falsi pendenti per il Tribunale di Benevento e per 
l’ex Tribunale Di Ariano Irpino. L’ufficio è stato invitato 
ad effettuare la bonifica. 

SANATO 

177 Esecuzioni civili –Espropriazioni immobiliari - Ruolo 
generale 
Rilevata falsa pendenza e n. 3 fascicoli non rinvenuti. 
L’ufficio è stato invitato a procedere alla bonifica e a 
reperire i fascicoli mancanti. Rinvenuta falsa pendenza 
per l’ex Tribunale di Ariano Irpino e n. 4 fascicoli non 
rinvenuti. L’ufficio è stato invitato a procedere alla 
bonifica e a reperire i fascicoli mancanti. 

SANATO 

178 Esecuzioni civili – Fascicoli di esecuzione 
immobiliare SANATO 
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Non osservate le disposizioni di cui all’art. 36 4° e 5° 
comma disp. Att. al c.p.c.: atti non numerati né indicizzati. 
L’ufficio è stato invitato a regolarizzare. 

178 Procedure Concorsuali – Registri 
Ricorsi prefallimentari: riscontrata falsa pendenza; l’ufficio 
dovrà bonificare 

SANATO 

178 Procedure Concorsuali – Fascicoli 
Atti non numerati né indicizzati 

SANATO 

178 Procedure Concorsuali – Fallimenti 
L’ufficio non adotta idonea fascicolazione ai sensi dell’art. 
90 L.F. e 36 disp.att. al c.p.c. 

SANATO 

178 Procedure Concorsuali – Verbale di apposizione 
240 sigilli 

Non risultata rispettata la disposizione di cui all’art. 84 L.F.; 
non osservate le disposizioni di cui al punto 7 circ. min. 
2775 del 28.1.42 

SANATO 

178 Procedure Concorsuali – Prenotazioni a debito, 
anticipazioni e recupero spese 
Ex Tribunale di Ariano Irpino: non rinvenuti i fogli notizie; 
l’ufficio è stato invitato a 
regolarizzare 

SANATO 

178 Procedure Concorsuali – Concordati preventivi 
Rinvenuta falsa pendenza; l’ufficio è stato invitato a 
bonificare; atti non indicizzati né numerati. L’ufficio è 
stato invitato a regolarizzare. 

SANATO 

181 Ruolo Generale – Affare Contenzioso Civile 
176 La ricognizione effettuata delle risultanze informatiche con 
246 la realtà processuale dei fascicoli in gestione ha dato il 

seguente esito: n° 81 false pendenze, n° 8 fascicoli non 
rinvenuti. L’ufficio dovrà sanare tali difformità, adeguando 
il sistema informatico all’effettivo stato dei processi anche 
gli uffici soppressi accorpati. 

SANATO 

181 Ruolo Generale – Affare Contenzioso Civile 
176 Non effettuata annualmente la ricognizione materiale dei 
246 fascicoli pendenti, al fine di accertare l’effettivo carico di 

lavoro dell’ufficio e di assicurare la corretta tenuta della 
base dati (cfr. circolare DAG 13/05/2009 0066769.U) 

SANATO 

183 Ruolo Generale delle Controversie in Materia di 
Lavoro e Previdenza 
La ricognizione effettuata delle risultanze informatiche con 
la realtà processuale dei fascicoli in gestione ha dato il 
seguente esito: n° 71 false pendenze. L’ufficio dovrà 
sanare tali difformità, adeguando il sistema informatico 
all’effettivo stato dei processi anche gli uffici soppressi 
accorpati 

SANATO 

183 Ruolo Generale delle Controversie in Materia di 
Lavoro e Previdenza 
Non effettuata annualmente la ricognizione materiale dei 
fascicoli pendenti, al fine di accertare l’effettivo carico di 
lavoro dell’ufficio e di assicurare la corretta tenuta della 
base dati (cfr. circolare DAG 13/05/2009 0066769.U) 

SANATO 

185 Registro degli Incarichi Affidati e dei Compensi 
Liquidati - (Mod. 38) 
Omessa annotazione del decreto di liquidazione del giudice. 

SANATO 

185 Registro degli Incarichi Affidati e dei Compensi 
Liquidati - (Mod. 38) 
Nel registro informatico dell’ex Tribunale di Ariano Irpino 
non risulta annotato il conferimento dell’incarico, iscritto 
nel registro cartaceo, mod. 38, la cui tenuta non è più 
consentita (art. 3 c. 3, d.m. 27/3/2000 n° 264) 

SANATO 
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187 CONTRIBUTO UNIFICATO 
Non risulta adottata la modulistica prevista dalla circolare 
D.A.G. 26/2/2002 n° 2 prot 644/02, per il controllo sia 
all’atto dell’iscrizione a ruolo sia al momento della 
costituzione delle parti. 

SANATO 

188 Contributo Unificato 
Non corretta la modulistica adottata dall’Ufficio nel 
formulare l’invito nel caso di omesso od insufficiente 
pagamento del contributo unificato (artt. 16, 248 
T.U.S.G.), in quanto priva dell’espressa avvertenza che il 
mancato pagamento nel termine di un mese comporterà 
l’applicazione della sanzione poi comunicata con separato 
provvedimento (vedi circolare in data 03/4/2008 prot. DAG 
08/04/2008.0049395.U, Direzione Generale Giustizia 
Civile). 

SANATO 

189 Contributo Unificato 
Per i fascicoli dell’ex Tribunale di Ariano Irpino, la spesa 
forfettaria per le notifiche di ufficio dovuta per i ricorsi di 
interdizione, in alcuni casi è stata percepita insieme con il 
contributo unificato, invece non dovuto (RG.R n° 919/13), 
in altri casi omessa 422/13 in altri ancora non prenotata a 
debito per i ricorsi presentati dal PM (RGR 172/13). 

SANATO 

190 Imposta di Registro 
Non sono state assoggettate all’imposta di registro le 
ordinanze che hanno deciso in merito i reclami proposti ex 
art. 669 terdecies c.p.c., che per la loro natura definitoria 
della controversia (art. 37 d. P.R. 26/4/86 n. 181), si 
ritengono vi siano soggetti ex art. 8 della Tariffa, parte I, 
allegata al d.P.R. 26/4/86 n. 131. 

SANATO 

190 Patrocinio a Spese dello Stato 
Nonostante l’avvenuta installazione dell’applicativo 
ministeriale SIAMM/Spese di giustizia, include il modulo 
“ARSPG – spse prenotate –“, è ancora in uso il registro 
cartaceo, mod. 2/A/SG, delle spese da prenotarsi a debito 
il cui impiego non è più consentito. 

SANATO 

191 Patrocinio a Spese dello Stato 
Nei seguenti fascicoli, con parti private, si deve procedere 
alla chiusura del foglio notizie: n° 3472/07 e 968/09, privi 
della copia del dispositivo della sentenza di cui è prescritto 
l’inserimento nel fascicolo (art. 168 cpc); n° 4380/07 il cui 
foglio notizie è da chiudere attestando la ripetibilità delle 
spese a seguito di condanna della controparte non 
ammessa; n° 2753/12 il cui foglio notizie è da chiudere 
senza recupero delle spese in quanto compensate. 

SANATO 

191 

Patrocinio a Spese dello Stato 
Nei procedimenti con parti pubbliche, desunti dal registro 
spese prenotate a debito, sono da trasmettere 
all’amministrazione pubblica ammessa al patrocinio, che 
curerà direttamente il recupero a norma dell’art. 159 
T.U.S.G., i fogli notizie riguardanti le procedure n° 1766/09 
e 2187/10, definite con condanna della controparte al 
pagamento delle spese. 

SANATO 

191-192 

Diritti di Copia 
Per il rilascio di copia degli atti delle procedure di 
separazione e divorzio, dovrà essere osservato lo stesso 
criterio dettato con note aff. Civ. n. 4/2668/4 ques. 85 del 
06/12/85 e n. 1/500/U/44 del 26/4/2005, Giustizia Civile, 
per le copie richieste nell’ambito delle procedure in materia 
di lavoro e previdenza, esenti da ogni tassa e spesa (art. 
10 L. 11/6/73/ n. 533), ma soggette al pagamento dei 
corrispondenti diritti di copia, se non attinenti ad usi 
processuali 

SANATO 

192 Adempimenti di Cancelleria 
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Sono stati rilevati ritardi nella pubblicazione delle sentenze 
ed omissioni quanto agli adempimenti conseguenti, 
ricadenti sulla cancelleria. Sono 599 le sentenze per le quali 
l’avviso alle parti di cui all’art. 133 cpc è stato dato dopo 
oltre novanta giorni dal deposito; per 94 sentenze il ritardo 
è stato superiore a quattro mesi, con un intervallo massimo 
di 358 giorni dalla data del deposito. 

SANATO 

192 

Adempimenti di Cancelleria 
Le sentenze depositate sono numericamente consistenti 
ma alla data del 15/11/2013 ne risultano non ancora rese 
pubbliche n. 394 emessa dai Tribunale di: Benevento-
Ariano I.-Airola e Guardia Sanframondi. 

SANATO 

193 
Adempimenti di Cancelleria 
La cronologia di pubblicazione delle sentenze non è sempre 
rispettata secondo la data di deposito. 

SANATO 

193 

Adempimenti di Cancelleria 
Le sentenze che hanno pronunciato lo scioglimento o la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 10 L. 
01/2/70 n° 898) sono state inviate all’ufficiale dello stato 
civile del comune in cui è stato trascritto l’atto di 
matrimonio solo su richiesta di parte e non a carico della 
cancelleria come previsto dalla norma (art. 14 ord. Stato 
civile, D 
.P.R. 03/11/200 n° 396).La stessa prassi è stata adottata 
per le sentenze di pronuncia della separazione dei coniugi. 

SANATO 

196 

Adempimenti di cancelleria 
Obbligo di controllo ex art. 71 DPR 445/2000 all’Agenzia 
delle Entrate per i riscontri delle dichiarazioni reddituali 
rese all’atto dell’iscrizione a ruolo . 

SANATO 

196 

Contributo unificato 
Non sempre acquisita tutta la necessaria documentazione. 
La dichiarazione di esenzione dal pagamento non risulta 
conservata nel fascicolo di ufficio, bensì nel fascicolo di 
parte. 

SANATO 

200 

Provvedimenti 
Dall’esame di alcune sentenze all’esito di procedimenti 
iscritti in data antecedente l’entrata in vigore delle 
disposizioni sul contributo unificato (1° marzo 2002), 
acquisiti i corrispondenti fascicoli processuali (cfr sentenze 
n. 207/11, n. 512/11, n. 613/12, n. 84/09, n. 119/09, n. 
1470/12), risultano percepiti i diritti di cancelleria e/o di 
registrazione (num. 5 della tabella allegata alla legge 
24/12/76 n. 900 e succ. mod.), ancora dovuti per effetto 
di quanto stabilito dall’art. 265, commi 3 e 4, del TUSG n. 
115/02, non essendo stato versato il contributo unificato 
integrativo. In assenza di richiesta del rilascio della copia 
del provvedimento il diritto non è stato riscosso, né le parti 
sono state invitate ad effettuare il pagamento. Pertanto è 
necessario che l’Ufficio, di tutte le sentenze riferite a 
procedimenti antecedenti l’entrata in vigore delle 
disposizioni sul contributo unificato, provveda alla 
quantificazione dei diritti dovuti ed al recupero. 

SANATO 

201 

Sentenze ex Tribunale Ariano Irpino 
Esaminate un campione di trenta sentenze, in sequenza 
numerica, depositate nell’ultimo triennio (anno 2012-
2013) ed individuandone altre, per gli stessi anni, aventi 
ad oggetto statuizioni in materia di diritti reali, per nessuna 
sentenza esaminata risulta documentata l’avvenuta 
esecuzione della formalità della trascrizione: per la n. 
443/11 non risulta il rilascio in copia alla parte per tale uso; 
per la n. 233/13 risulta il rilascio in copia, senza 
specificarne l’uso e per la n. 17/12 è stata rilasciata la copia 
per uso trascrizione, poi non documentata. 

SANATO 
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202 

Decreti Ingiuntivi 
Al decreto 1018/08 è stata allegata istanza e conseguente 
ordinanza di correzione dell’errore materiale, invece da 
conservare nel fascicolo, annotandone il dispositivo in calce 
al decreto. L’avviso di notifica dell’atto di opposizione è 
stato anch’esso allegato al provvedimento anziché 
annotarlo sull’originale (art. 645 comma 1, c.p.c.). 

SANATO 

203 

Verbali di Conciliazione 
Erroneamente inclusi nella raccolta processi verbali di 
conciliazione delle parti redatti davanti al CTU (cfr. nn. 
2/12, 4/12, 1/13, 2/13, 3/13), da inserire invece nel 
fascicolo d’ufficio a norma dell’art. 199 cpc. 
Privo della sottoscrizione dei giudice il verbale n. 1/11, non 
sottoposto a registrazione per quanto annotato sull’atto, 
benché non risulti esente dall’imposta né per l’oggetto della 
controversia (lesione di legittima), né in ragione del valore 
conciliato (art. 9, c. 9. L. 23/12/99 n. 488), con parte 
ammessa al patrocinio. Le spese di giudizio prenotate sono 
state trasmesse in data 26/9/13 all’ufficio recupero crediti. 
L’Ufficio dovrà provvedere alla regolarizzazione 
sottoponendo l’atto alla firma del giudice ed accertando la 
corretta integrale prenotazione delle spese dovute. 

SANATO 

203 

Verbali di Conciliazione 
Non risultano sottoposti alla formalità della trascrizione i 
verbali nn. 3/10, 4/10, 5/10, 4/11, 01/12; rilasciata alla 
parte copia autentica, per uso trascrizione, dei verbali nn. 
2/09 e 4/09, ma non acquisita la corrispondente nota. 

SANATO 

203 

Verbali di Conciliazione 
Dal contenuto dell’atto non si evince il valore conciliato con 
i verbali n. 01/09 e 6/13, mentre dal verbale n. 2/09 si 
desume un valore superiore all’importo stabilito dalla 
norma. 

SANATO 

204 

Verbali di Conciliazione 
Nell’ambito delle controversie di lavoro e previdenza il 
verbale n. 1/12 non è costituita da un atto autonomo 
originale, bensì da fotocopia del verbale di udienza. 

SANATO 

204 

Registri degli affari civili non contenziosi in camera 
di consigli 
Risultano procedure pendenti (amministrazione di 
sostegno, eredità giacenti, tutele, curatele), gestite in 
parte mediante il corrispondente registro cartaceo, 
secondo il prescritto modello ministeriale, in parte, per il 
periodo dal 29/901 al 31/12/05, mediante l’applicativo 
MACIIIVG, privo della prescritta autorizzazione ministeriale 
e, pertanto, non più utilizzabile. 

SANATO 

205 

Registri degli affari civili non contenziosi 
Il registro informatico non è stato utilizzato per le domande 
di iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici, mediante il 
codice oggetto specificatamente previsto dal sistema SICID 

SANATO 

205 

Registri degli affari civili non contenziosi 
La rassegna numerica annuale, da redigersi 
obbligatoriamente a norma del D.M. 01/12/01. dovrà 
essere prodotta ed associata alla ricognizione materiale dei 
fascicoli non potendosi prescindere dal compiere questa 
attività ricognitiva al fine di accertare l’effettivo carico di 
lavoro dell’ufficio e di assicurare la corretta tenuta della 
base dati (circ. DAG 13/5/09 66769U) 

SANATO 

206 

Registro SICID 
Risultano 92 pendenze da procedure di camera di consiglio, 
per alcune appare la loro falsa pendenza (iscrizione nel 
registro stampa, accettazione di eredità con beneficio di 
inventario). Sono pendenti dal oltre un anno 6 procedure 

SANATO 
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(7% del totale) alcune delle quali potrebbero costituire 
false pendenze 

208 

Registri degli affari civili non contenziosi da trattarsi 
in camera di consiglio - Controllo fiscale e tributario 
Il decreto di omologa, pronunciato dal tribunale, non è 
stato sottoposto ad imposta di registro, invece dovuta in 
quanto il limite di esenzione dall’imposta (€ 50.000), 
stabilito dall’art. 17 del d.lgs. citato, riguarda il solo verbale 
contenente l’accordo raggiunto davanti all’organo di 
mediazione, mentre il decreto di omologa, quale atto 
dell’autorità giudiziari, trova la sua disciplina nell’art. 8, 
lett. g, della Tariffa, parte prima, allegata a DPR n. 131/86, 
che lo assoggetta a registrazione a termine fisso. 

SANATO 

208 

Registro Stampa 
La tassa per l’iscrizione nel registro è stata percepita anche 
per le modifiche successive (cfr 415/09), indebitamente 
essendo correlata solo all’iscrizione della pubblicazione nel 
registro stampa e non anche alle annotazioni successive, 
conseguenti alle eventuali modifiche intervenute. 
Per le istanze presentante dalle organizzazioni ONLUS 
dovrà essere pretesa espressa dichiarazione di esenzione 
dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione 
governativa, menzionando gli estremi della norma 
agevolativi e documentando la qualità ONLUS. 

SANATO 

212 

Successioni 
Sono state ricevute da funzionari dell’ex Tribunale di Ariano 
Irpino dichiarazioni di revoca della rinuncia all’eredità (cfr 
n. 279/12, 19/13, 22/13) che si ritiene non possa 
raccogliere il cancelliere, in quanto tale dichiarazione, a 
norma dell’art. 525 cod. civ., assume la forma e la sostanza 
dell’accettazione pura e semplice dell’eredità, da recepirsi 
mediante atto pubblico (art. 475 cod. civ.) che il cancelliere 
non è autorizzato a formare (art. 2699 cod. civ.). 

SANATO 

213 

Eredità giacenti 
L’inventario dei beni, prescritto dall’art. 529 cod. civ. e di 
cui deve essere annotata la data nel registro delle 
successioni (art. 484 c.c., relativo all’accettazione con 
beneficio di inventario, ma applicabile anche all’eredità 
giacente in virtù del richiamo operato dall’art. 531 c.c.), 
non è stato trovato agli atti di alcune procedure. 

SANATO 

217 

Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 
(Risultano n. 1889 procedure pendenti estrapolate da 
registro informatico, a cui vengono aggiunte n. 47 non 
migrate nel programma e l’ufficio dovrà provvedere al 
sollecito trasferimento dei dati.) 
A seguito di ricognizione materiale effettuata dal 
responsabile del servizio, risultano pendenti 1709 
procedimenti (comprensivi dei n. 47 iscritti a registro 
cartaceo). La difformità è di seguito motivata: n. 266 sono 
“falsi pendenti” e per una procedura, la n. 1086/13, il 
sistema ha generato in automatico un salto numerico; per 
cui il totale complessivo risulta così determinato: n. 1889 
+ n. 47 = n. 1936 – n. 226 = n. 1710 – n. 1 = n. 1709. 
L’ufficio è stato invitato, con l’ausilio dell’assistenza 
tecnica, ad effettuare le dovute correzioni e a darne 
esaustiva assicurazione nel rapporto di normalizzazione. 

SANATO 

217 

Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 
E’ emerso che l’ufficio compila annualmente la rassegna 
numerica che non viene però periodicamente verificata 
attraversi la ricognizione materiale dei fascicoli (cfr. 
istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea 
allegata al d.m. 01/12/01 n. 283) 

SANATO 
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218 

Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 
A.I. 
A seguito di ricognizione materiale effettuata in corso di 
verifica dal responsabile di servizio, risultano 
effettivamente pendenti n. 652 procedure (di cui n. 17 
pendenti da oltre 3 anni); la difformità è così giustificata: 
n. 89 sono 2falsi pendenti” e n. 24 risultano non rinvenuti. 
L’ufficio è stato invitato ad avviare con sollecitudine le 
attività di bonifica dei dati per i falsi pendenti e a disporre 
la immediata ricerca dei fascicoli non rinvenuti. Dell’esito, 
dovrà darne completa assicurazione nel rapporto di 
normalizzazione. 

SANATO 

219 

Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 
A.I. 
Non risultano incarichi conferiti ad ausiliari nel periodo 
ispettivo. 
Si evidenzia, a tal fine, che nel corso della precedente 
verifica ispettiva venne formulato analogo rilievo oggetto 
di prescrizione ai sensi dell’art. 10 legge 13/11/62, con 
obbligo di provvedere entro 3 mesi dalla ricezione della 
nota prescrittivi datata 27/6/08. L’ufficio accorpante è 
invitato a regolarizzare con sollecitudine la inadempienza, 
dandone definitiva assicurazione nel rapporto di 
normalizzazione 

SANATO 

221 

Somme non versate al FUG per procedure definite da 
oltre 5 anni 
Dal riscontro effettuato è emerso che vi sono n. 25 libretti 
afferenti a procedure esecutive maturi per la devoluzione 
al FUG, alcuni risalenti agli anni 1990-1996. 

SANATO 

223 

Espropriazioni immobiliari 
E’ emerso che i procedimenti effettivamente pendenti 
risultano essere n. 1539 di cui n. 869 pendenti da oltre 4 
anni, con un rapporto percentuale pari al 56%. 
I n. 28 procedimenti mancanti sono di seguito specificati: 
n. 25 sono “falsi pendenti” per i quali la cancelleria ha 
avviato le prescritte attività di bonifica; per n. 3 
procedimenti (nn. 96/08, 123/08, 136/08), il sistema ha 
generato in automatico un salto numerico. 
L’ufficio è stato invitato a procedere alle dovute correzioni 
con l’ausilio dell’assistenza tecnica e a reperire al più 
presto i fascicoli mancanti, dandone assicurazione nel 
rapporto di normalizzazione. 

SANATO 

224 

Espropriazioni immobiliari 
All’esito della ricognizione effettuata dall’ufficio, non sono 
stati rinvenuti quattro fascicoli (nn. 10-44-46 e 67/12 R. 
Es.). 
L’ufficio è stato invitato a predisporre le ricerche intese al 
reperimento dei fascicoli mancanti, dandone assicurazione 
nel rapporto di normalizzazione. 

SANATO 

227 

Fascicoli di esecuzione immobiliare 
I fascicoli non risultano formati con l’osservanza delle 
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 36 delle disp. att. 
cpc; gli atti sono tenuti secondo l’ordine cronologico, ma 
non sono numerati e indicizzati, non sono cuciti e non 
sempre è facile rinvenire i documenti specifici, soprattutto 
nel caso di fascicoli voluminosi. 

SANATO 

234 

Registri 
La rassegna numerica dei ricorsi prefallimentari, iscritti in 
autonoma partizione del SIECIC, ha invece evidenziato uno 
scostamento pari a n. 20 “falsi pendenti” sul totale 
complessivo di n. 79 estrapolati dal registro informatico,ne 

SANATO 
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consegue che il totale dei procedimenti realmente pendenti 
è pari a n. 59. 
Lo spostamento e addebitabile a mancate annotazioni 
relative a provvedimenti di riunione e/o di rigetto. 

235 

Registri incarichi affidati 
Non è stato rinvenuto il relativo registro per cui non è stato 
possibile rilevare i dati relativi agli incarichi ai consulenti 
tecnici di ufficio. 

SANATO 

236 

Sentenze dichiarative del fallimento e dello stato di 
insolvenza Ariano Irpino 
L’esame degli originali ha evidenziato la mancata 
attestazione degli est remi della registrazione in violazione 
dell’art. 278 del d. lgs. N. 115/02 e circolare Min. Giust. 
Del 20/01/03 prot. 1/724/44/u dipartimento Affari di 
Giustizia. 
Non risultano espletati gli ulteriori adempimenti di 
cancelleria previsti per le comunicazioni. Per gli stessi 
motivi non è possibile evincere si i diritti di copia siano stati 
regolarmente percepiti. 
Si è raccomandato all’ufficio di attenersi alle disposizioni 
citate e di provvedere alla sollecita regolarizzazione delle 
annotazioni prescritte, il cui esito dovrà essere assicurato 
nel rapporto di normalizzazione. 

SANATO 

238 
Fallimenti 
Dall’esame a campione dei fascicoli è emerso che non sono 
distinti in sezioni, non elencati né indicizzati. 

SANATO 

241 

Fallimenti 
L’ufficio ha tuttavia frequentemente disatteso quanto 
previsto al punto 7 della predetta circolare ministeriale, 
non avendo disposto il giudice delegato, che gli istituti di 
credito comunichino alla cancelleria fallimentare del 
Tribunale ciascuna operazione di deposito o di ritiro di 
somme, omissione che non consente il diretto controllo 
relativo all’osservanza dei tempi di deposito delle somme a 
disposizione della curatela di cui all’art. 34 L.F. 

SANATO 

244 

Concordati preventivi 
Dall’esame effettuato è emerso che gli atti all’interno dei 
fascicoli risultano sufficientemente tenuti, sia pure non 
sempre indicizzati ed elencati. 

SANATO 

245 

Concordati preventivi 
Dall’esame dei fascicoli, estratti a campione secondo scelta 
casuale tra quelli in disponibilità dell’ufficio, è emerso che 
gli atti all’interno non sempre risultano indicizzati né inseriti 
in ordine cronologico 

SANATO 

SERVIZI PENALI

Gip/Gup


Rilievi precedente ispezione 2013 Sanati 
si/no/parzialmente 

1.a. REGISTRO GENERALE: il registro informatico elabora n. 364 
iscrizioni corrispondenti a procedimenti in relazione ai quali, pur 
essendo stata formalizzata la richiesta di archiviazione da parte 
del PM, non è stata ancora registrata dall’Ufficio del GIP. SANATO 

1.b.2. DECRETI PENALI: a data ispettiva, risultano 295 
decreti da iscrivere nel casellario da oltre 90 giorni. SANATO 
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1.c. FASCICOLI:18 sentenze devono essere iscritte nel 
casellario da oltre 90 giorni. Si raccomanda di provvedere. SANATO 

1.f. REGISTRO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI IMPUGNAZIONE 
PRESSO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CHE HA EMESSO IL 
PROVVEDIMENTO: 
b) non sono state osservate le disposizioni in ordine alla 
chiusura che è stata effettuata dallo stesso funzionario 
addetto alla registrazione. 

b) SUPERATO DALL’USO DI 
SICP 

1.g. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: non regolari i 
riepiloghi alla fine di ciascun anno. SANATO 

DIBATTIMENTO PENALE 

Iscrizione Casellario - Procedimento 
del Giudice dell’Esecuzione 
Ritardi nella compilazione del foglio 
complementare. 

SANATO 

Sentenze 
Ancora in uso il registro Mod. 30 in 
formato cartaceo. 

SANATO 

Rogatoria 
Non utilizzato il Mod. 40 

SANATO 

Sentenze 
La raccolta di sentenze risulta priva di 
indice 

SANATO 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito della istruttoria ispettiva il giudizio di sintesi non può che essere positivo, 

essendo emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività in tutti i settori 

dell’ufficio, sia giudiziari che amministrativi. 

Garbata, cooperativa e fattiva la collaborazione prestata dal Capo dell’Ufficio, dai 

magistrati e dal personale, a tutti i livelli e qualifiche, all’equipe ispettiva. 

Nel settore civile si apprezza una buona produttività, in via generale, e una efficace 

riduzione delle pendenze nei settori del contenzioso ordinario, nei procedimenti speciali e 

nelle esecuzioni mobiliari, mentre presentano qualche criticità, per la perdurante pendenza 

di procedimenti di remota iscrizione, il settore fallimentare e delle esecuzioni. 

I settori in maggiore sofferenza sia in ragione di un incremento delle sopravvenienze, 

sia per una protratta stasi dei procedimenti sono quelli attinenti alla volontaria giurisdizione 

precisamente tutele, curatele e amministrazioni di sostegno. 

Nel settore penale, i flussi degli affari evidenziano che l’ufficio ha fronteggiato con 

prontezza e sollecitudine le sopravvenienze, arrivando, in alcuni casi, a ridurre l’arretrato 

dimostrando un’elevata capacità produttiva. 

Sono stati rilevati sporadici ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari civili, 

nessun caso di scarcerazione per decorso dei termini massimi di carcerazione preventiva. 

Le maggiori criticità si sono riscontrate nei servizi amministrativi ed hanno formato 

oggetto di specifiche prescrizioni. Tuttavia, gli standard di prestazioni offerti nei settori 

amministrativi, sono parsi generalmente buoni e le criticità rilevate durante la verifica sono 

state ove possibile prontamente sanate a seguito di appropriati ordini di servizio emessi 

dal Presidente del Tribunale e dal Dirigente amministrativo. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Procura della Repubblica di Benevento, a seguito di trasferimento effettuato nei 

mesi di agosto, settembre e ottobre 2013, è quasi interamente collocata in un immobile 

costruito in adiacenza al Palazzo di Giustizia, in Via R. De Caro. 

Gli uffici del Procuratore Capo, del Procuratore Aggiunto, del Dirigente 

Amministrativo, del C.I.T. e una stanza della segreteria amministrativa si trovano in un’ala 

comunicante, facente parte del vecchio palazzo di giustizia, dove ha sede il Tribunale. 

L’immobile che ospita gli uffici della Procura di Benevento è stato realizzato in 

cemento armato e si compone di tre elevazioni fuori terra, con copertura piana. 

La parte esterna dell’immobile è comune al Tribunale e, come già in precedenza 

evidenziato, ha una superficie di circa 7.000 mq, il cui perimetro è delineato da muri di 

cinta in cemento armato con grate e chiusure in ferro. Presenta n. 2 accessi veicolari ed 

un accesso pedonale. 

La superficie esterna è destinata in parte a parcheggio (per i veicoli degli uffici della 

Procura e del Tribunale, degli impiegati e di alcuni utenti esterni autorizzati), in parte ad 

area verde. 

Gli accessi dedicati al pubblico nella nuova struttura sono due: il primo, al piano 

rialzato, per gli uffici di Procura; il secondo, al piano primo seminterrato, per il Casellario, 

l’archivio ed il TIAP. 

L’ingresso al piano rialzato, da cui si accede all’intera Procura della Repubblica, è 

controllato da un agente della vigilanza e da un metal detector fisso; in corso di verifica è 

stato installato un apparecchio per il controllo pacchi con scanner bagagli. 

E’ in atto, inoltre, un contratto con la ditta COSMOPOL per la vigilanza esterna ed 

interna del palazzo. 

La Procura usufruisce di archivi sia interni che esterni al palazzo di Giustizia, come 

si preciserà successivamente. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

L’immobile che ospita, per la quasi totalità, gli uffici della Procura di Benevento è stato 

realizzato in cemento armato ed è dotato di tutti i sistemi tecnologici più avanzati in termini 

di sicurezza sul lavoro, areazione, riscaldamento, condizionamento dell’aria e sistemi di 

controllo degli accessi, con servizi igienici adeguati; è di proprietà del Comune ed è 

occupato a titolo di comodato gratuito. 
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La distribuzione degli spazi può così essere sintetizzata: 

- il piano secondo seminterrato ospita gli archivi cartacei ed i magazzini di 

deposito; 

- il piano primo seminterrato ospita gli uffici del Casellario, degli affari civili del 

TIAP e l’autorimessa; 

- il piano rialzato ospita la postazione del personale addetto alla sorveglianza, gli 

uffici del Registro generale e del dibattimento, n. 1 stanza dei VPO, n. 1 stanza 

dei tirocinanti, la sala intercettazioni; 

- il piano primo ospita l’ufficio Economato - Spese di Giustizia-Consegnatario, n. 1 

stanza per l’assistenza sistemistica, gli uffici della Prima segreteria dei PM, n. 4 

stanze dei magistrati; 

- il piano secondo ospita la stanza dell’Ufficio esecuzione, n. 4 stanze dei 

magistrati, n. 4 stanze del personale della II segreteria PM, n. 1 stanze VPO, 

n. 1 stanze per la PG; 

- il piano terzo ospita n. 4 stanze dei magistrati, n. 3 stanze della III segreteria 

PM, n. 1 stanza per la PG, n. 1 stanza per i VPO, n. 2 stanze per la segreteria 

amministrativa. 

Tutti i locali dell’immobile sono stati progettati in conformità alla normativa sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro e antincendio. 

Ogni piano è servito da n. 2 scale interne, che fungono da collegamento e da scale di 

emergenza. 

L’immobile è dotato di servizi igienici per il personale e per il pubblico. 

Gli ambienti posti ai piani più facilmente accessibili dall’esterno (attraverso le vetrate) 

sono controllati da un sistema di anti-intrusione acustico e, ad eccezione di quelli 

strettamente adibiti ad attività lavorative, da un sistema di videosorveglianza. 

È presente un front-office presso il Registro Generale, sia per il cittadino che per le 

Forze dell’Ordine; un ulteriore front-office è presente per il servizio del rilascio dei certificati 

del casellario e delle copie ai difensori (front-office del Casellario e del TIAP). 

Gli archivi della Procura della Repubblica di Benevento sono dislocati in due luoghi 

diversi. 

Il primo, come premesso, è sito al piano primo seminterrato della nuova ala del Palazzo 

di Giustizia, ed è stato consegnato all’Ufficio, unitamente all’intero corpo di fabbrica, 

nell’anno 2013. 

Il secondo archivio si trova all’esterno del Palazzo di Giustizia, nel garage di un palazzo 

di recente costruzione, in località “contrada Pezzapiana”, distante qualche chilometro dal 

Palazzo di Giustizia; il locale è di proprietà privata ed occupato dalla Procura in base ad un 

contratto di locazione stipulato dal Ministero. 
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La Procura utilizza, inoltre, i locali della ex Caserma Guidoni, in Viale degli Atlantici 

(in prossimità del Palazzo di Giustizia), ove sono allocati gli uffici della Polizia Giudiziaria. 

L’immobile in questione è di proprietà della provincia di Benevento; il titolo di utilizzo, 

precedentemente, era costituito da una Convenzione tra il Comune di Benevento e la 

Provincia. Attualmente è in via di definizione una Convenzione tra il Ministero e la Provincia. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi utilizzati nelle postazioni di lavoro dei dipendenti risultano nella loro totalità 

conformi al dettato del D. lgs. n. 81/2008. 

I beni strumentali sono stati forniti dal Ministero in conformità alle norme vigenti; per 

il 2018, inoltre, è stato previsto l’espletamento delle attività necessarie ad un 

rimodernamento degli arredi a completamento degli acquisti già effettuati nel 2017. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Per quanto concerne la Sorveglianza sanitaria, le attività di medico competente sono 

state esercitate, nel periodo ispezionato, dal dott. Venditti; attualmente, medico 

competente è il dott. Marandino, nominato nel mese di novembre 2017. 

La sorveglianza sanitaria è stata erogata nell’anno 2016, con effettuazione delle visite 

mediche ai dipendenti soggetti a rischio lavorativo. È stata prevista, per l’anno 2018, 

l’effettuazione di visite mediche periodiche del personale di magistratura ed amministrativo 

(sia quelle in scadenza che su richiesta dei dipendenti o in occasione di cambio di 

mansioni), secondo le prescrizioni in materia di vigilanza sanitaria di cui al d. lgs. n. 

81/2008. 

In conformità, poi, alle disposizioni degli artt. 31 e ss. del d. lgs. n. 81/2008, nel 

periodo ispezionato risulta nominato il Responsabile de Servizio Prevenzione e Protezione, 

nella persona dell’ing. Pannese e, dal mese di luglio 2016, dell’ing. Vassallo. 

Risultano effettuate le attività propedeutiche all’eliminazione delle carenze segnalate 

dal R.S.P.P.. 

Risultano redatti il Documento di valutazione dei rischi ed il Piano di emergenza 

incendi; risultano effettuate, nel periodo ispezionato, prove pratiche di evacuazione 

dell’edificio ed è stata regolarmente convocata la riunione periodica ex art. 35 d. lgs n. 

81/2008. 

Ai fini della formazione sulla sicurezza e protezione del lavoro, è stato predisposto un 

opuscolo distribuito via e-mail, sono stati effettuati i corsi antincendio e sono in corso le 

attività per richiedere l’autorizzazione al Ministero per l’organizzazione dei corsi di 
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formazione del personale addetto al primo intervento e soccorso, attraverso acquisto del 

relativo servizio sul MEPA. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Ufficio della Procura si è dotato del Documento Programmatico sulla sicurezza dei 

dati trattati con strumenti elettronici, redatto ai sensi del d. lgs. n. 196/2003. 

Nell’atto sono indicate tutte le norme di sicurezza e le misure tecniche ed organizzative 

adottate dall’ufficio per garantire il trattamento dei dati secondo i criteri di autenticità, 

integrità e riservatezza delle informazioni ed altresì per assicurare il controllo degli accessi 

fisici e logici. Il Documento è aderente alle disposizioni vigenti in materia di Tenuta dei 

Registri Informatizzati dell’Amministrazione della Giustizia. 

I fascicoli dei magistrati sono custoditi in armadi chiusi a chiave nella stanza del 

direttore amministrativo, mentre quelli dei magistrati onorari sono conservati in armadi 

chiusi a chiave nel corridoio adiacente la segreteria. 

Analogamente i fascicoli del personale sono custoditi in armadi chiusi a chiave nel 

corridoio adiacente la segreteria; i relativi gli atti sono indicizzati e sono conservati in ordine 

cronologico. Nei fascicoli sono contenuti tutti gli atti relativi alla carriera, mentre gli atti 

relativi alle assenze sono inseriti in sottofascicoli. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica ha in dotazione n. 2 autovetture: una FIAT G. Punto 

targata DY185ZS, già presente al momento della precedente ispezione, ed una Alfa Romeo 

targata FK027PX, pervenuta all’ufficio in data 18.9.2017. 

Nel periodo 17 maggio – 18 settembre 2017 è stata utilizzata l’autovettura FIAT Bravo 

targata EC977VJ, poi riconsegnata alla Procura Generale di Napoli. 

Le autovetture attualmente in dotazione, alla data d'inizio dell'ispezione, sono 

custodite nel parcheggio, al chiuso, del Palazzo di Giustizia. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Riferisce il Procuratore della Repubblica che alla fine dell’anno 2017 la Procura di 

Benevento ha stipulato convenzioni con i Comuni del circondario per attivare il 

collegamento telematico con le banche dati dell’anagrafe di vari Comuni, al fine di acquisire 

certificati anagrafici per fini di giustizia. Su indicazione dell’Ufficio Innovazione, la Dirigenza 

Amministrativa ha quindi provveduto ad attivare i contatti con i Comuni e ad abilitare i 

funzionari dell’ufficio all’accesso alle banche dati. 
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In data 20.7.2017, inoltre, il Procuratore della Repubblica e la Società Edicom Servizi 

s.r.l. (che collabora, senza oneri economici, con la Procura) hanno sottoscritto il Protocollo 

d’intesa per mantenimento, gestione, aggiornamento ed implementazione del sito internet 

ufficiale della Procura della Repubblica di Benevento, autorizzato dal DGSIA; il Protocollo 

ha consentito l’attivazione del sito web della Procura di Benevento, inteso quale primario 

canale di comunicazione per garantire l’accessibilità dei cittadini e degli utenti in genere 

alla Pubblica Amministrazione, per incentivare relazioni trasparenti e per consentire un 

facile acceso ai servizi offerti dall’Ufficio. Il Protocollo prevede anche la fruibilità di servizi 

e piattaforme online. 

È stato stipulato un ulteriore Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Sannio 

e la Procura, volto a promuovere l’analisi, la sperimentazione e l’elaborazione di prassi e 

tecniche per riorganizzare i processi interni di gestione, migliorare la capacità di 

informazione e comunicazione, ottimizzare il sistema di relazioni con il contesto locale. 

Per i Servizi di medicina legale, è stato stipulato un Protocollo organizzativo tra la 

Procura della Repubblica di Benevento ed i servizi presenti sul territorio di competenza del 

circondario, finalizzato a regolare i rapporti tra l’Ufficio ed i diversi servizi di Medicina Legale 

competenti. In particolare, il Protocollo disciplina i criteri di nomina dei medici legali 

durante i turni di urgenza e di reperibilità dei magistrati della Procura, ogni qualvolta sorga 

la necessità di compiere accertamenti tecnici urgenti non ripetibili ai sensi degli artt. 360 

e 116 disp. att. c.p.p.; contestualmente, è stato redatto un protocollo investigativo per 

rendere omogenee ed efficienti le attività medico legali. 

La Procura della Repubblica ha stipulato altresì, con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e la Camera Penale di Benevento, la cooperativa EVA ed il centro antiviolenza 

Pro.Ce.Do, un Protocollo d’intesa per la realizzazione di uno schema integrato di protezione 

delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere, che 

prevede l’istituzione di uno “Spazio ascolto” delle vittime di reato (attivo dal 15 marzo 

2018), ove personale specializzato garantirà assistenza e sostegno psicologico e relazionale 

con intervento della PG a ciò dedicata e specializzata, qualora necessario ed a richiesta 

della vittima, così come l’intervento di un avvocato. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

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

2016 

Negli anni oggetto d’ispezione si è regolarmente svolta l’attività della Commissione di 

manutenzione, alla quale ha partecipato un rappresentante della Procura. 

Sul punto si fa rinvio a quanto evidenziato nel capitolo I, paragrafo 3.7.1. 

122 

http:Pro.Ce.Do


 
 

 

         

    

 

           

          

   

              

  

 

           

     

     

             

              

      

             

    

             

           

         

 

      

 

  

  

       

 

            

       

          

          

 

       

 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza permanente risulta regolarmente istituita; nel 2017 vi sono state 

numerose convocazioni alle quale hanno regolarmente partecipato i componenti della 

Procura della Repubblica. 

Per la più ampia trattazione del tema si richiama quanto specificato al capitolo I, 

paragrafo 3.7.2. 

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva, e nel rispetto del programma della medesima, sono 

stati contattati dai magistrati della équipe il Presidente della Corte di Appello ed il 

Procuratore Generale della Repubblica di Napoli. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato criticità relative agli Uffici 

oggetto di verifica. 

Nel corso dell’accesso ispettivo si è tenuto, inoltre, un incontro con l’avv. Mazzeo, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, che, analogamente, non 

ha evidenziato particolari criticità per gli Uffici di Procura. 

15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1.	MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel corso del periodo ispettivo si sono avvicendati i seguenti Capi dell’Ufficio: 

• dall’1.10.2013 al 28.10.2015: dott. Giuseppe Maddalena; 

• dal 29.10.2015 al 14.3.2017: dott. Giovanni Conzo, facente funzioni; 

• dal 15.3.2017 all’attualità : dott. Aldo Policastro. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 
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La pianta organica prevede la presenza di un Procuratore della Repubblica, un 

Procuratore Aggiunto e n. 13 sostituti. 

A data ispettiva risultano in servizio n. 10 sostituti, con una scopertura di 3 unità (pari 

al 23,1%). La scopertura complessiva è pari al 20%. 

Non si registrano, a data ispettiva, applicazioni attive o passive nell’Ufficio in verifica. 

I magistrati togati alternatisi nella sede sono stati complessivamente n. 20. 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati ammontano, nel periodo oggetto di 

verifica, a giorni 300, con una modesta incidenza nel quinquennio ispettivo, pari a gg. 15 

per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 300) / numero magistrati 

alternati nella sede (20)] e a gg. 3 giorni all’anno per ciascuno di essi. 

La pianta organica prevede inoltre n. 15 VV.PP.OO.; al momento dell’ispezione, i 

VV.PP.OO. presenti sono 12, con una scopertura del 20%. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo ispezionato si sono susseguiti i seguenti progetti organizzativi 

dell’Ufficio: 

•	 Programma organizzativo del Procuratore dott. Maddalena per il triennio 2012-

2014; 

•	 Nuovo Programma organizzativo del Procuratore dott. Maddalena, del 

24.9.2013, per il triennio 2012-2014, sostitutivo del precedente e conseguente 

all’applicazione del d. lgs. n. 155/2012 e del d. lgs. n. 156/2012 ed 

all’accorpamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano 

Irpino; nel documento si dà atto dell’organico effettivo di cui dispone l’Ufficio 

(sia come personale di magistratura che amministrativo) e dei carichi di lavoro 

provenienti dall’ufficio accorpato, e si dettano disposizioni in merito alla 

distribuzione dei fascicoli derivanti dal suddetto accorpamento ed alla 

complessiva gestione della Procura; 

•	 Provvedimento del Procuratore Maddalena prot. n. 228/2015, del 29.4.2015, 

recante “Integrazione dei criteri organizzativi della Procura della Repubblica di 

Benevento” in tema di ferie, riposi compensativi, turno del sabato dei 

magistrati; 

•	 Provvedimento del Procuratore Maddalena prot. n. 17/2015, del 16.5.2015, 

recante “Criteri organizzativi della Procura della Repubblica di Benevento per il 

biennio 2015-2016”, immediatamente successivo alla riforma delle 

circoscrizioni giudiziarie ed all’accorpamento della Procura della Repubblica di 

Ariano Irpino, contenente il complessivo programma di gestione dell’ufficio (in 
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relazione al mutato quadro di riferimento) e la distribuzione degli affari in base 

a criteri predeterminati; 

• Disposizioni organizzative del Procuratore dott. Policastro, del 30.5.2017. 

Le “Disposizioni Organizzative” del 30.5.2017 (che risultano trasmesse al Consiglio 

Superiore della Magistratura) sono state adottate dal Procuratore dott. Policastro a distanza 

di tre mesi dal suo insediamento, con riserva di adozione di nuovi “Criteri Organizzativi” 

all’esito della definitiva emanazione della nuova circolare sulle tabelle da parte del C.S.M.. 

Da ultimo, risulta in preparazione il nuovo Progetto Organizzativo dell’Ufficio in 

conformità al dettato della nuova circolare sull’organizzazione delle procure, in attesa delle 

determinazioni in materia di avocazioni della Procura Generale e tenuto conto della proroga 

per il deposito deliberata dal CSM. 

Tanto premesso, si precisa che la Procura della Repubblica di Benevento, che, come 

detto, vede la presenza di n. 10 sostituti procuratori, è da tempo suddivisa in tre “gruppi 

di lavoro specializzati” o “sezioni”, come di seguito specificato. 

Il primo gruppo di lavoro prevede l’assegnazione di tre magistrati e ad esso è devoluta 

la trattazione dei procedimenti in materia di Pubblica amministrazione, ambiente e 

territorio. 

Il secondo gruppo di lavoro prevede l’assegnazione di tre magistrati e ad esso è 

devoluta la trattazione dei procedimenti in materia di “fasce deboli”, violenza di genere, 

stupefacenti, colpa professionale, immigrazione e infortuni sul lavoro , nonché degli affari 

civili. 

Il terzo gruppo di lavoro prevede l’assegnazione di quattro magistrati e ad esso è 

devoluta la trattazione dei procedimenti in materia di criminalità economica (reati societari 

e fallimentari, reati finanziari, usura, reati predatori). 

È previsto, inoltre, un gruppo di lavoro cd. generico, composto da tutti i sostituti 

dell’Ufficio, cui sono assegnati i procedimenti iscritti a modelli 21, 44 e 45 nelle materie 

residuali non comprese nei primi tre gruppi, nonché i procedimenti per i reati ex artt. 624 

c.p. (tutte le ipotesi di furto semplice ed aggravato), 633 e 639 bis c.p., 635, 639, 642, 

646 e 648 c.p. 

Risulta altresì costituito un Ufficio c.d. di “pronta definizione”, delegato al Procuratore 

Aggiunto, che ricomprende i procedimenti (essenzialmente quelli iscritti ai modelli 44 e 45) 

che non richiedono attività di indagine, o prevedono attività di semplice e immediata 

soluzione. 

Riferisce il Procuratore Capo che con le “Disposizioni Organizzative” del 30 maggio 

2017 si è inteso assicurare una migliore funzionalità all’ufficio, rafforzandone l’azione, sia 

attraverso una razionalizzazione delle specializzazioni, sia con l’implementazione di alcuni 

settori. 
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Si è quindi provveduto: - ad ampliare le materie attribuite alla prima sezione (con 

l’assegnazione dei reati in materia urbanistica ed edilizia); - a prevedere i criteri di 

assegnazione di fascicoli iscritti a mod. 45, a mod. 21 ed a mod. 44 a tutti i sostituti, 

secondo le regole della materia specialistica e del c.d. generico; - ad assegnare la materia 

delle Misure di Prevenzione al Procuratore Aggiunto; - a dettare disposizioni relative alla 

partecipazione dei Vice Procuratori Onorari alle udienze monocratiche (con affidamento 

dell’attività di coordinamento dei V.P.O. e di redazione dei turni di udienza al Procuratore 

Aggiunto). 

Con lo stesso provvedimento organizzativo sono stati definiti i rapporti con la DDA di 

Napoli (la cui titolarità è attribuita al Procuratore della Repubblica), è stato distribuito il 

coordinamento delle sezioni I, II e III tra il Procuratore ed il Procuratore Aggiunto, sono 

stati individuati gli atti dei sostituti che richiedono l’apposizione del “Visto” del Procuratore 

o dell’Aggiunto, e sono state delineate in modo dettagliato competenze ed attribuzioni del 

Procuratore e del Procuratore Aggiunto, come di seguito più analiticamente esposto. 

Le “Disposizioni Organizzative” sono state oggetto di integrazione con provvedimento 

del Procuratore del 23.10.2017. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Le disposizioni organizzative suindicate prevedono dettagliatamente le modalità di 

assegnazione dei procedimenti, evidenziando altresì le competenze riservate ai vertici 

dell’Ufficio. 

Il Procuratore della Repubblica espleta i compiti a lui demandati dall’Ordinamento; in 

particolare: esercita la direzione in materia giurisdizionale - curando la vigilanza sulle fasi 

delle indagini e dei dibattimenti - ed amministrativa; rappresenta l’Ufficio all’esterno; attua 

il coordinamento generale delle varie attività. Inoltre, come detto, al Procuratore spetta la 

titolarità dei rapporti con la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. 

Rientra nelle attribuzioni del Procuratore, la predisposizione delle risposte alle 

interrogazioni parlamentari, nonché la tenuta dei rapporti con gli uffici superiori (Consiglio 

Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia ed altri Ministeri) e con le altre 

pubbliche amministrazioni. 

Il Procuratore, in via esclusiva, mantiene i rapporti con la stampa (con facoltà di 

diramare comunicati stampa o convocare conferenze stampa quando ritenuto necessario) 

e cura la tenuta dei rapporti con l’Ordine degli Avvocati, con la Camera Penale e con gli 

altri ordini professionali. 

Inoltre, provvede alla redazione dei turni mensili di servizio ed all’adozione dei 

provvedimenti in materia di congedi ordinari e risolve, inoltre, i conflitti insorti tra i sostituti 
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assegnati alle due sezioni che coordina (I e II), o tra sostituti assegnati a sezioni diverse, 

circa l’assegnazione e/o la riunione di procedimenti. 

In assenza del Procuratore, le suddette attività sono svolte dal Procuratore Aggiunto. 

Per la loro particolare rilevanza e delicatezza, sono assegnati al Procuratore della 

Repubblica, che li tratta da solo o in co-delega con il Sostituto procuratore individuato sulla 

base dei criteri automatici vigenti, ovvero con il Procuratore Aggiunto, i procedimenti: 

- a carico di agenti o ufficiali di P.G.; 

- a carico di magistrati; 

- relativi al delitto previsto dall’art. 2 l. 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di 

associazioni segrete; 

- relativi a delitti contro la personalità dello Stato; 

- relativi a reati commessi all’interno degli edifici che ospitano gli uffici giudiziari del 

circondario di Benevento. 

Al Procuratore è inoltre riservata la facoltà di assegnare a se stesso (ovvero in 

aggiunta al sostituto individuato sulla base dei criteri automatici) la trattazione di 

procedimenti penali di particolare rilievo in relazione alla complessità e delicatezza 

dell’oggetto, alla qualità dei soggetti coinvolti (sia come indagati che come parti offese) ed 

alla gravità dell’allarme sociale provocato dai relativi reati. 

Il Procuratore coordina personalmente l’attività delle sezioni I e II e, in generale, cura 

il coordinamento delle indagini relative alle vicende più rilevanti, ove necessario, in 

considerazione della particolare risonanza del fatto nell’ambiente nazionale locale, ovvero 

del coinvolgimento di persone che rivestono incarichi pubblici. 

Al Procuratore, inoltre, è riservata facoltà di auto-assegnazione di singoli affari, in 

deroga ai criteri di assegnazione, sulla base di provvedimenti con specifica ed adeguata 

motivazione. 

Al Procuratore della Repubblica sono riservati la direzione e organizzazione della 

sezione di Polizia Giudiziaria ed i connessi rapporti con i responsabili delle relative aliquote; 

egli svolge, pertanto, funzione di controllo e verifica sul rendimento del personale addetto 

alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, e 

mantiene, inoltre, i rapporti con gli uffici di Polizia Giudiziaria del territorio (Commissariati 

Polizia di Stato, Compagnie, Tenenze e Stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, 

Capitaneria di Porto). 

Il Procuratore sovraintende e dirige personalmente l'Ufficio C.I.T., in considerazione 

della delicatezza della materia delle intercettazioni e delle connesse responsabilità, ed 

appone il “visto di assenso” su tutte le richieste di applicazioni di misure cautelari personali 

e, per i procedimenti di maggiore rilievo, di quelle reali, nonché il “visto” di controllo per le 

sezioni I e II (che coordina) sui provvedimenti indicati nel documento organizzativo. 
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Al Capo dell’Ufficio è riservata la trattazione di tutti i fascicoli iscritti a Registro 

Modello 46 (cd. “anonimi”), i procedimenti in materia di esecuzione penale, i procedimenti 

RESA (trattandosi di procedimenti rientranti nell’ambito della esecuzione penale). 

Il Procuratore Aggiunto coordina la III sezione ed è responsabile davanti al 

Procuratore della Repubblica dell’attività dei singoli Sostituti Procuratori, assicura 

uniformità di indirizzo nella “valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici”, nonché 

nella conduzione delle indagini, mediante la promozione di riunioni periodiche tra 

magistrati della sezione a lui affidata (di cui riferisce al Procuratore) e la predisposizione -

ove necessaria - di “protocolli di indagine per categorie di procedimenti”. 

Al Procuratore Aggiunto è fatto obbligo di informare tempestivamente e 

preventivamente il Procuratore della Repubblica su tutte le decisioni di rilievo da adottare 

e sugli affari amministrativi afferenti la suddetta sezione specializzata. 

Nell’ambito dell’attività di coordinamento della III sezione il Procuratore Aggiunto 

appone il “visto” di “assenso” sulle richieste di applicazioni di misure cautelari personali e, 

per i procedimenti di maggiore rilievo, di quelle reali, nonché il “visto” di controllo sui 

provvedimenti indicati nel documento. 

Quanto al lavoro giudiziario, sono devolute al Procuratore Aggiunto: 

- la trattazione dei procedimenti di pronta definizione nonché dei procedimenti a lui 

assegnati dal Procuratore della Repubblica; 

- la trattazione dei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione; 

- l’esame preliminare delle notizie di reato, iscrizioni, delega di adozione di 

provvedimenti urgenti, convalide di sequestri urgenti (attività rientranti nel cd. 

turno interno). 

Al Procuratore Aggiunto può essere assegnata la rappresentanza dell’Ufficio del 

Pubblico Ministero innanzi al Tribunale in composizione collegiale o al Giudice Monocratico 

per specifici processi di particolare complessità e rilevanza. 

Il Procuratore Aggiunto potrà essere co-delegato con magistrati delle sezioni da lui 

coordinate, su sua richiesta e con provvedimento del Procuratore, per la trattazione di 

procedimenti di particolare rilevanza e delicatezza che necessitano di particolare 

riservatezza. 

Inoltre: 

- risolve i conflitti in ordine all’assegnazione e/o riunione dei procedimenti insorti tra 

i sostituti assegnati alla sezione da lui coordinata, informando il Procuratore per 

quelli di maggiore rilievo e importanza; 

- cura la vigilanza sul Casellario giudiziario, sul Registro Generale, sui “corpi di reato” 

e sul Fondo Unico Giustizia, assicurando l’efficienza dei servizi e la tempestività degli 

adempimenti, riferendo al Procuratore in ordine al corretto funzionamento degli 

stessi; 
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- interviene alle riunioni ex art. 15 d. lgs. n. 273/1989; 

- è indicato quale componente della Commissione Scarto di Archivio e della 

Commissione Beni sequestrati. 

In ordine alla ripartizione degli affari tra i sostituti procuratori, presso la Procura 

della Repubblica di Benevento è applicato il principio dell’assegnazione automatica, sia 

nell’ambito dei gruppi specialistici che per il c.d. “generico”. 

L’assegnazione avviene secondo algoritmo e in modo del tutto casuale; fanno 

eccezione all’assegnazione automatica le assegnazioni per precedenti e/o connessione e 

per i procedimenti che secondo le disposizioni organizzative vigenti sono assegnati al 

Procuratore della Repubblica (in tal caso, di norma, vi è la co-assegnazione di un sostituto 

secondo il criterio automatico). 

Ciascun sostituto partecipa alle udienze collegiali di tutti i procedimenti che ha trattato 

in sede di indagini preliminari, nonché alle udienze monocratiche per tutti i procedimenti 

di particolare rilevanza e per quelli per i quali i V.P.O. non possono sostenere l’accusa in 

giudizio. 

Quanto agli Affari Urgenti, il Sostituto di turno esterno, tratta gli affari urgenti esterni 

(arresti, fermi e decessi), mentre il Procuratore Aggiunto ha in carico il c.d. turno interno 

per i primi atti (essenzialmente sequestri), in cui rientrano anche gli adempimenti necessari 

all’Ufficio Notizie di Reato. . 

Con l’integrazione delle disposizioni organizzative dell’8 gennaio 2018, sono state 

modificate alcuni criteri sull’assegnazione dei procedimenti; in particolare, è stato previsto, 

per reati rientranti nella competenza specialistica delle sezioni, che il PM di turno si occupi 

soltanto degli atti urgenti, se possibile d’intesa con il sostituto assegnatario, con successiva 

trasmissione degli atti al PM assegnatario. 

Con successivo ordine di servizio integrativo è stato disposto che in caso di arresto o 

fermo il procedimento venga trasmesso al PM del gruppo specialistico solo se necessarie 

speciali indagini. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Alla data di inizio dell’ispezione risultano in servizio, come premesso, n. 12 magistrati 

onorari. 

Riferisce il Procuratore Capo che <<con decreto n. 127/2017 (“Disposizioni riguardanti 

l’impiego dei Vice Procuratori Onorari”) è stato regolamentato, nel dettaglio, ed in ossequio 

alle disposizioni del decreto legislativo n. 116/2017, l’utilizzo dei VV.PP.OO., con la 

costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, che si avvale del 

contributo dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono 

il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o di laureati a norma 

dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che operano presso l’ufficio del 

Procuratore aggiunto e presso gli uffici dei Sostituti Procuratori che prestano servizio presso 

la Procura. I VV.PP.OO. sono direttamente assegnatari dei procedimenti iscritti a mod. 21 

bis (procedimenti di competenza dei Giudici di Pace) e coadiuvano i sostituti procuratori 

(cui vengono “abbinati”) nelle attività di indagini per cui è possibile il loro contributo, in 

base alle disposizioni di cui agli artt. 17 e ss. Del d. lgs. n. 116/2017.>> 

Con i Decreti nn. 145/2017 (Programma di smaltimento dell’arretrato – Servizio Vpo) 

e 152/2017 l’Ufficio ha adottato un piano di smaltimento dei procedimenti iscritti entro il 

21.12.2015, ancora pendenti, ma con termini per le indagini preliminari scaduti. 

Per l’attuazione di tale programma di smaltimento dell’arretrato è prevista una 

temporanea modifica delle disposizioni concernenti l’impiego dei VV.PP.OO., con impiego 

di tutti i magistrati onorari in servizio presso la Procura, per quattro mesi prorogabili. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse si sono succeduti i seguenti Dirigenti amministrativi: 

• dal 29.7.2013 all’11.10.2015 il Dott. Antonio Ninfadoro; 

• dal 3.11.2015 al 2.5.2016 il Dott. Antonio Ninfadoro, in qualità di reggente; 

• dal 6.7.2017 al 31.12.2017 la Dott.ssa Digna Masarone. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Nella tabella che segue tratta dal prospetto PT_01-02 sono indicate le unità in pianta 

organica, le unità effettive e le scoperture, per ciascuna qualifica. 

Qualifica 

Unità 

previste 

in pianta 

organica 

Unità in 

servizio 

presso 

l’Ufficio 

Unità in 

soprannumero 

Unità di 

personale 

effettivo 

Vacanze 

(previsioni 

di pianta / 

personale in 

servizio 

% 

scopertu 

ra 

effettiva 

Dirigente 1 1 1 0,0% 
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Dir. Amministrativo III 

area (F4/F7) 
2 

1 1 2 

- 0,0% 
Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 
8 7 1 8 - 0,0% 

Cancelliere II area (F3/F6) 12 11 1 12 - 0,0% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) (già 

operatore giudiziario B3 e 

B3S) 11 

10 2 12 

- + 9,1% 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) (già 

operatore giudiziario B2) 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) (già 

operatore giudiziario B1) 
14 

9 9 

5 -35,7% 
Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) (già 

ausiliario B1) 

- -

Conducente di automezzi 

II area (F1/F6)) 
8 5 1 6 2 - 25,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 10 8 8 2 -20,0% 

TOTALE 66 52 6 58 9 -12,1% 

L’Ufficio nel suo complesso, pur tenendo conto delle unità in “soprannumero” (n. 3 

applicate e n. 3 in comando) registra una scopertura di organico del 12,1%. 

Non tenendo conto delle predette unità soprannumerarie, la scopertura aumenta al 

19,7%. 

Risultano effettivamente vacanti, a data ispettiva, i profili professionali di operatore 

giudiziario per 5 unità, di conducente automezzi per 2 unità, di ausiliario per 2 unità. 

Nello specifico, la scopertura incide prevalentemente sulla qualifica di operatore 

giudiziario (-35,7%), che coinvolge attività collegate a mansioni esecutive e d’ordine, ed a 

cui è necessario supplire con un aggravio di lavoro per i profili superiori. 

Non si registrano invece scoperture di organico delle figure apicali del Dirigente, e dei 

Funzionari (stante l’applicazione di una unità dalla stessa amministrazione) mentre la 

scopertura del 50% nel ruolo di Direttore amministrativo è compensata dall’unità di 

personale in sovrannumero proveniente da altra amministrazione. Infine, per la qualifica 

di Assistente Giudiziario di II Area si registra un soprannumero (del 9,1%). 

Il rapporto unità amministrative / magistrati esprime un indice pari a 4,4: vale 

a dire che nella pianta organica, per ogni magistrato, sono previste oltre 4 unità di 
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personale; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in 

pianta organica, ma le unità di personale ed i magistrati effettivamente in servizio, l’indice 

predetto scende a 4. 

A data ispettiva non risultano unità di personale che usufruiscono del part-time. 

Alla data di inizio ispezione sono 17 le unità di personale per le quali vi è l’applicazione 

di permessi lavorativi ex art. 33 legge 104/1992. 

Le assenze extra-feriali del personale amministrativo hanno una significativa 

consistenza e sono pari, complessivamente, a gg. 7.179 (numero di poco inferiore alle 

assenze feriali), distinte per anno come da tabella che segue. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 
totale 

giorni di 
assenza 

numero medio 
giorni di assenza 

nel periodo 
ispezionato 

numero medio 
annuo di unità di 
personale assenti 

in ogni anno 
nel periodo 
ispezionato 

N° totale 
assenza 

extraferiali 
361 1.766 1.919 1.489 1.644 7.179 1.688,043464 6,70 

Dai dati ora esposti può evincersi che la Procura di Benevento ha subito una perdita 

annua media di 1.668,04 giorni. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate 

uomo/anno” (pari a n. 252 giorni), si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto 

lavorativo annuo di 6,70 unità di personale. 

L’Ufficio non ha distinto le assenze extra-feriali per tipologia (malattie, benefici di cui 

alla legge n. 104 del 1992, permessi retribuiti, aspettative, congedi parentali, scioperi, 

assenze per formazione, altre assenze non retribuite, permessi sindacali) per tutte le 

annualità del periodo ispettivo; ciò non di meno, dai dati acquisiti si evidenzia che la 

maggior percentuale di incidenza è da attribuire alle assenze per malattia. 

Quanto alla organizzazione dell’Ufficio, alla data ispettiva il personale era distribuito 

secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue, ove sono evidenziati anche i compiti 

assegnati a ciascuna unità organizzativa. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

unità 
personale 

Qualifica 

Servizi Amministrativi e Civili 

Referente dei servizi 1 Direttore amministrativo 
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Affari Generali ed Amministrativi – Ufficio personale di 
magistratura ed amministrativo 4 

n. 1 assistente giudiziario, n. 2 
operatori giudiziari e n. 1 ausiliario 

Casellario Giudiziale, Affari Civili ed Archivio 5 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 
Assistente Giudiziario, n. 1 
operatore giudiziario e n. 2 

conducenti automezzi 

Spese d’ufficio, servizio automezzi, contabilità, ufficio del 
consegnatario 

3 n. 1 Funzionario Giudiziario, n. n. 
1 Cancelliere, n. 1 ausiliario 

Ufficio TIAP 1 n. 1 Assistente Giudiziario 

Servizio automezzi 2 n. 2 conducenti automezzi 

Servizi Penali 

Referente dei servizi 1 n. 1 Direttore Amministrativo 

Registro Generale 6 

n. 1 Cancelliere, n. 1 Funzionario 
Giudiziario, n. 2 Assistenti 
Giudiziari, n. 1 conducente 
automezzi, n. 1 Ausiliario 

Segreteria del Procuratore e del Procuratore Aggiunto 2 
n. 1 Cancelliere e n. 1 Assistente 

Giudiziario 

Prima Segreteria PP.MM. 8 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 3 
Cancellieri, n. 1 Assistente 
Giudiziario, n. 2 Operatori 
Giudiziari, n. 1 Ausiliario 

Giudiziario 

Seconda Segreteria PP.MM. 6 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 
Cancellieri, n. 1 Assistente 
Giudiziario, n. 1 Operatore 
Giudiziario, n. 1 Ausiliario 

Giudiziario 

Terza Segreteria PP.MM. 

9 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 3 
Cancellieri, n. 1 Assistente 
Giudiziario, n. 3 Operatori 
Giudiziari, n. 1 Ausiliario 

Giudiziario 

Esecuzione penale e misure di prevenzione 4 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 
Cancelliere, n. 1 Assistente 
Giudiziario, n. 1 Ausiliario 

Giudiziario 

Ufficio Dibattimento 5 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 
Assistenti Giudiziari, n. 1 

conducente automezzi, n. 1 
Ausiliario Giudiziario 

In particolare, il settore dei servizi penali è composto da: 

- Segreteria generale degli affari penali: corrispondente a un front - office con 

funzioni di ricezione atti utilizzato come “interfaccia” con l’esterno per la ricezione 

posta e notizie di reato da parte delle Forze dell'Ordine, ricezione denunce/querele 

da parte di privati-avvocati; riceve, predispone e consegna le richieste per i 

certificati 335 c.p.p.; provvede alle iscrizioni nei registri generali, segue lo 

smistamento seguiti e la statistica, cura anche le registrazioni per le misure di 
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prevenzione a SIPPI, sui registri cartacei mod. 39 e 40 rogatorie, sul mod. 42 e FUG 

a SICP; 

- Servizio assistenza ai PP.MM.: strutturato in tre segreterie che seguono gli 

adempimenti per direttissime e convalide, l’accettazione e la gestione delle richieste 

dei magistrati (interlocutorie, definitorie), le annotazioni dei movimenti dei fascicoli 

nei registri generali informatici; 

- Ufficio TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) gestito con l’applicativo 

sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo con 

possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e 

supporti multimediali: si occupa della scannerizzazione e all’inserimento nel sistema 

informatico di tutti gli atti dei procedimenti penali dei sostituti giunti nella fase del 

415 bis, ma prima della notifica e dei fascicoli con richieste di misure cautelati. 

All’ufficio è demandata anche l’attività di consultazione dei fascicoli digitali da parte 

degli avvocati e delle parti; per questo è dotato di una sala consultazione presidiata 

dal personale con una postazione per la visione e la richiesta della copia degli atti. 

Provvede, infine, al rilascio di copia atti anche in supporto elettronico, CD o mail. 

Ufficio dibattimento: provvede alla notifica di tutti i decreti di citazione diretta a 

giudizio, nonché alla predisposizione del fascicolo per il dibattimento e alla citazione 

testi, preparazione dei fascicoli per il P.M.; 

- Ufficio intercettazioni delle telecomunicazioni CIT;



- Ufficio dell’esecuzione penale e delle misure di prevenzione.



15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La Sezione di P.G. prevede un organico di n. 33 unità, e precisamente n. 22 Ufficiali 

di P.G. e n. 11 agenti di P.G., suddivisi nelle tre Aliquote. 

La Polizia di Stato conta 12 unità (8 ufficiali e 4 agenti), la sezione Carabinieri 15 unità, 

di cui 3 ex Corpo Forestale dello Stato (9 ufficiali e 6 agenti), la Guardia di Finanza (6 

unità). 

Attualmente la Sezione di PG vede la presenza di 29 unità, mancando n. 2 Ufficiali 

della Polizia di Stato e n. 2 unità dei Carabinieri (1 ufficiale ruolo Brigadieri e n. 1 Agente 

di P.G.). 

Delle 29 unità suddette, n. 13 sono aggregate presso gli uffici di Procura, in quanto 

assegnate all’Ufficio del Procuratore, dell’Aggiunto e dei Sostituti. 

Gli uffici della Sezione di P.G. sono ubicati presso la sede della ex Caserma Guidoni, 

in viale degli Atlantici. 

Il personale di P.G. svolge tutte le indagini di Polizia Giudiziaria delegate dalla Procura 

di Benevento, nell’ambito dei fascicoli iscritti di competenza del circondario, sia nella fase 
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delle indagini preliminari, sia nella fase successiva all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis 

c.p.p.. 

15.4.	ALTRO PERSONALE 

15.4.1.	 Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Nell’Ufficio sono presenti 16 stagisti tirocinanti per la formazione teorica-pratica ai 

sensi dell’articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98). 

I tirocini sono stati attivati negli anni 2015-2017, come indicato nella tabella che 

segue. 

anno 2013 2014 2015 2016 2017 
Tirocini 

ex art. 73 

- - 4 12 10 

Gli stage sono stati disciplinati, quanto alle modalità operative, da un bando; ciascuno 

dei tirocinanti è assegnato ad un Sostituto Procuratore ed al Procuratore Aggiunto. 

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività 

ordinarie. 

Non sono stati invece attivati, nel periodo ispezionato, tirocini formativi ai sensi 

dell’art. 37 d. l. n. 98//2011. 

Riferisce, inoltre il Procuratore Capo che alla data ispettiva è in corso il Progetto 

Garanzia Giovani, con la Regione Campania. Tale progetto ha avuto inizio il 1.2.2017, 

con una prima tranche di tirocinanti. 

La Procura della Repubblica di Benevento ha poi sottoscritto in data 14.12.2017 

presso la Provincia di Benevento – Centro per l’impiego, progetti formativi per la durata di 

mesi sei per n. 3 unità di tirocinanti nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. 

Dal 18.12.2017 i tirocinanti, nel percorso di formazione ed orientamento che si 

concluderà il 17.6.2018, sono stati assegnati ciascuno ad un’ Area dell’ufficio – 

Amministrativa, Penale e Contabile – in affiancamento al personale amministrativo 

addetto, sotto la guida dei tutor di riferimento. 

15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Le piante organiche dell’Ufficio, sia in relazione al personale di magistratura che per 

al personale amministrativo, non appaiono deficitari, tenuto conto del bacino di utenza e 

dei carichi di lavoro che si analizzeranno nel paragrafo che segue. 
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Come già esposto, alla data ispettiva l’organico del personale amministrativo 

presentava una scopertura “effettiva” (calcolata, cioè, tenendo conto anche del personale 

in “soprannumero”) del 12,1%, mentre l’organico della magistratura (togata ed onoraria) 

presentava una scopertura del 20%. 

Tali scoperture, tuttavia, non hanno compromesso efficienza e produttività dell’Ufficio, 

per come si vedrà nel paragrafo che segue. 

16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali della Procura della Repubblica, 

suddivisi in macro aree, convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 4.4.2018, prot. 

5348.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1.10.2013. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 

al 31.12.2017, pari a 51 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e reali, 

“dato di stock”, al 01.01.2018. 

I dati tratti dai registri informatici non hanno trovato corrispondenza nella reale 

pendenza desunta da ricognizione materiale dei fascicoli, effettuata in previsione 

dell’attività ispettiva, lo scostamento tra dati informatici e reali è, dunque, rilevante. 

In seguito a specifica segnalazione del Dirigente Ispettore, per i registri informatici 

gestiti con il SICP mod. 21, 21 bis, 44 e 45, in corso di verifica, l’Ufficio ha attivato le 

operazioni di bonifica con riguardo ai fascicoli “falsi pendenti”, ai salti di numerazione ed 

alla duplicazione numerica. 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela comunque 

una elevata produttività dell’Ufficio, cui è seguita una significativa riduzione delle 

pendenze. 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Dai prospetti convalidati dal Capo dell’Ispettorato si rileva che la Procura della 

Repubblica di Benevento aveva, alla data dell’1 ottobre 2013, una pendenza di n. 11.236 

procedimenti a carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n. 40.413 procedimenti (media annua di n. 9.504,3) e ne sono 

stati definiti n. 44.618 (media annua di n. 10.493,3). 

La pendenza ha quindi registrato una consistente contrazione, passando da n. 11.236 

a n. 7.031 procedimenti. 
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Il dato reale riporta tuttavia una pendenza finale pari n. 6.524 (essendo le pendenze 

reali pari a n. 6.091, quanto ai procedimenti iscritti a modelli 21, e a n. 433, quanto ai 

procedimenti iscritti a modelli 21 bis). 

La contrazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, è pari quindi, in termini 

assoluti, a 4.712 procedimenti, e, in termini percentuali, a – 41,94%. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle pendenze registra sensibili 

riduzioni a partire dall’anno 2015. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una 

consistente riduzione delle sopravvenienze negli anni 2016-2017, mentre le definizioni 

risultano pressoché costanti. Si evidenzia una contrazione delle pendenze del 34%; le 

pendenze, infatti, si sono ridotte passando da n. 9.902 procedimenti all’inizio del periodo 

a n. 6.532 finali; in termini assoluti la riduzione è pari a n. 3.370 procedimenti. 

Considerata la pendenza finale reale (6.091 procedimenti), la riduzione delle 

pendenze è pari, in termini assoluti, a n. 3.811 procedimenti, e, in termini percentuali, al 

38,48%. 

Il seguente prospetto illustra l’andamento dei flussi nel periodo, che denota una 

consistente riduzione delle sopravvenienze a partire dal 2016, mentre l’attività definitoria 

si è mantenuta costantemente elevata. 

Mod. 21-Noti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 9.902 10.011 12.018 11.400 9.058 9.902 

Sopravvenuti 2.110 10.235 9.247 6.832 6.366 34.790 8.181,9 

Esauriti 2.001 8.228 9.865 9.174 8.892 38.160 8.974,5 

Pendenti finali 10.011 12.018 11.400 9.058 6.532 6.532 
reale 

6.091 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Ancor più rilevante contrazione delle pendenze si registra per i procedimenti di 

competenza del giudice di Pace ed iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la contrazione 

delle pendenze è pari al 63% e, in termini assoluti, di n. 835 procedimenti. 

Il seguente prospetto illustra l’andamento dei flussi nel periodo. 

137 



 
 

 

    

        

         

        

        

         

 

 

 

       

 

               

             

              

            

            

      

 

   

        

         

        

        

         

 

       

 

               

           

             

   

Mod. 21 bis –Noti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 1.334 1.433 1.433 1.449 977 1.334 

Sopravvenuti 410 1.572 1.638 1.081 922 5.623 1.322,4 

Esauriti 311 1.572 1.622 1.553 1.400 6.458 1.518,8 

Pendenti finali 1.433 1.433 1.449 977 499 499 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti hanno 

registrato un modesto aumento. A fronte di una pendenza iniziale di n. 3.148 

procedimenti, alla data del 31 dicembre 2017 le pendenze erano aumentate a n. 3.688 

procedimenti (dato reale n. 3.605), con un aumento del 17,15%. 

Va tuttavia rilevato che, come desumibile dal prospetto sottostante, dall’anno 2016 le 

definizioni appaiono comunque superiori alle sopravvenienze. 

Mod. 44- ignoti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 3.148 2.991 4.214 4.687 4.579 3.148 

Sopravvenuti 1.265 7.042 8.207 7.681 7.333 31.528 7.414,8 

Esauriti 1.422 5.819 7.734 7.789 8.224 30.988 7.287,8 

Pendenti finali 2.991 4.214 4.687 4.579 3.688 3.688 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45, fatti non costituenti notizia di reato, hanno 

registrato un significativo incremento della pendenza, passando da n. 530 fascicoli 

pendenti all’1.10.2013 a n. 1.292 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo (n. 

1.223 dato reale). 
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Anche in questo caso, tuttavia, dall’anno 2016 le definizioni appaiono comunque 

superiori alle sopravvenienze. 

Mod. 45- atti non costituenti notizia di reato 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 3.148 2.991 4.214 4.687 4.579 3.148 

Sopravvenuti 1.265 7.042 8.207 7.681 7.333 31.528 7.414,8 

Esauriti 1.422 5.819 7.734 7.789 8.224 30.988 7.287,8 

Pendenti finali 2.991 4.214 4.687 4.579 3.688 3.688 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 1.056 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili, per una media annua di 248,4 affari. 

A data ispettiva, la pendenza in senso stretto è risultata di 80 iscrizioni; tuttavia 

l’ufficio ha proceduto alla ricognizione materiale dei fascicoli aperti per individuare la 

pendenza reale che è risultata di 6 iscrizioni, essendo state individuate numerose false 

pendenze. 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

La consistente attività della Procura della Repubblica di Benevento ha riguardato tutte 

le modalità di definizione dei procedimenti. 

A.	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 981 3.503 4.725 4.862 4.711 18.782 4.417,2 

Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 1.048 4.478 6.099 5.940 6.492 24.057 5.657,7 
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Richiesta di archiviazione per altri 
motivi 405 1.144 1.642 1.335 1.443 5.969 1.403,8 

Totale Archiviazioni 2.434 9.125 12.466 12.137 12.646 48.808 11.478,7 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 

955 per i procedimenti iscritti nel registro mod. 21 e n. 110 per i procedimenti iscritti nel 

registro mod. 44. 

Complessivamente sono quindi n. 1.065 le richieste di archiviazione per essersi 

estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano il 9,28% delle richieste di 

archiviazione. 

L’ufficio non è stato in grado di estrarre il dato delle richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto. 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 1.744, con una media annua 

di n. 410,2 richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati, in cui si evidenzia un significativo 

incremento negli anni 2016-2017. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) 100 344 314 475 511 1.744 410,2 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio


Ben più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n.


5.370 decreti (media annua 1.263). Anche in questo caso l’andamento evidenzia un 

notevole aumento di definizioni a partire dall’anno 2016. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) 265 1.176 1.121 1.397 1.411 5.370 1.262,9 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 
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Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace 

sono state n. 1.733, con una media annua di n. 407,6 provvedimenti. 

In questo caso, si registra un significativo aumento nell’anno 2015. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice 
di Pace 

79 368 453 446 387 1.733 407,6 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, sono 

state complessivamente n. 76, con una media annua di 17,9. 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 389 per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 91,5. 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono, invece, le richieste di decreto penale di condanna, che 

risultano pari a n. 3.313 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva con una media 

annua di 779,2 richieste. 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 112. 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

L’attività svolta in materia di misure di prevenzione può considerarsi marginale. Nel 

periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha promosso n. 50 procedimenti. 

Inoltre, ha espresso n. 82 pareri e avanzato n. 2 impugnazioni. 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Anche l’attività nel settore civile ha avuto una consistenza modesta; invero, nell’intero 

periodo monitorato sono state promosse n. 57 cause civili, con una media annua di n. 

13,4. 

141 



 
 

     

 

         

 

              

             

             

               

             

             

     

 

            

         

 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
   

 

  
 

   
   

 
    

   
 

 
  

   
 

   
  

   
 

 
  

   
 

 
  

   
  

 
  

      

 

  

        

      

            

 

             

                 

     

Non risultano proposte impugnazioni. 

16.1.5.	 Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come rilevabile dai dati sopra esposti, l’Ufficio ha fatto registrare, nel periodo oggetto 

della verifica, una complessiva riduzione delle pendenze: gli indici di smaltimento e di 

ricambio danno atto di un andamento positivo della attività definitoria, che in pressoché 

tutte le tipologie di procedimenti vede un netto incremento a partire dal 2016. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

A.	 Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 
% 

PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
(espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi) 

110,6% 49,7% -34,8% 
Modello 21 

“Noti” 
11,7 8,7 

117,9% 56,2% -65,2% 
Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
8,3 3,9 

97,7% 70,0% 23,3% 
Modello 44 

“Ignoti” 
5,4 6,0 

91,8% 77,1% 173,7% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 
4,5 6,8 

68,4% 56,5% 600,0% 
Misure di 

prevenzione 
12,2 25,8 

103,6% 58,8% -19,1% TOTALE 8,2 7,1 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1.	 Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni sono stati 

complessivamente n. 3.018, di cui n. 2.738 iscritti a modello 21 e n. 280 iscritti a modello 

44. 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti che registrano una pendenza ultratriennale alla data ispettiva sono 

complessivamente n. 1.690, di cui: 

• n. 1.344 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21; 

• n. 49 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21 bis; 

•	 n. 297 procedimenti contro ignoti iscritti nel registro mod. 44. 

Le pendenze ultra quadriennali dei procedimenti penali contro noti iscritti a modello 

21 sono n. 422, mentre le pendenze ultraquinquennali risultano pari a n. 203 

procedimenti. 

I procedimenti iscritti contro noti nel reg. mod. 21 bis, pendenti alla data ispettiva da 

oltre quattro anni, sono complessivamente n. 18, mentre le pendenze ultraquinquennali 

risultano essere n. 14. 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 44 contro ignoti pendenti alla data ispettiva 

da oltre quattro anni sono complessivamente n. 147; le pendenze ultraquinquennali 

risultano invece pari a 49. 

Si riporta la tabella riepilogative delle pendenze remote a data ispettiva. 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 297 147 49 

registro NOTI mod. 21 1.344 422 203 

registro NOTI mod. 21 bis 49 18 14 

totale 1.690 587 266 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo oggetto di verifica non si è registrata alcuna avocazione di procedimenti 

da parte del Procuratore Generale della Repubblica di Napoli. 
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16.2.3. Indagini scadute 

I procedimenti iscritti al mod. 21 per i quali, al 31.12.2017, erano scadute le indagini, 

sono pari a n. 3.321. 

Come già evidenziato con i Decreti nn. 145/2017 (Programma di smaltimento 

dell’arretrato – Servizio Vpo) e 152/2017 il Procuratore della Repubblica ha implementato 

un piano di smaltimento dei procedimenti iscritti entro il 21.12.2015, tuttora pendenti e 

con i termini per le indagini preliminari scaduti. 

L’attuazione di tale programma di smaltimento dell’arretrato è demandata anche 

ai VV.PP.OO., con impiego di tutti i magistrati onorari in servizio presso la Procura, per 

quattro mesi prorogabili. 

Dall’interlocuzione con il Capo dell’Ufficio è emerso che l’iniziativa assunta ha 

determinato, in base a rilevamento operato in epoca successiva alla data ispettiva, un 

risultato soddisfacente, con la drastica riduzione dei procedimenti di remota iscrizione. 

In merito, il Procuratore Capo ha riferito: <<quanto al programma di smaltimento di 

cui ai provvedimenti già consegnati alle SS.LL., premesso che il Procuratore già provvede 

ad un monitoraggio mensile delle attività svolte e così continuerà a fare fino all’esaurimento 

delle pendenze ante 31.12.2015, si comunica che i procedimenti mod. 21 definiti al 

30.03.2018 sono pari 52%, delle pendenze al 31.12.2015, una percentuale assai 

soddisfacente che impone però un’ulteriore verifica alla fine del periodo previsto. Il 

Procuratore valuterà se, come già previsto dai provvedimenti citati, sarà necessaria una 

proroga di due mesi del programma>>. 

Il totale dei fascicoli di remota iscrizione definiti al 30.03.2018, secondo quanto 

attestato dall’Ufficio, è pari a n. 1143. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione. 

Prospetto 1. - tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

ENTRO 5 GIORNI 6 8 5 5 3 27 2,18% 

ENTRO 20 GIORNI 42 52 68 70 46 278 22,49% 
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ENTRO 30 GIORNI 15 3 7 28 2 55 4,45% 

ENTRO 60 GIORNI 66 14 28 46 50 204 16,50% 

ENTRO 90 GIORNI 34 11 33 13 21 112 9,06% 

OLTRE 90 GIORNI 85 116 185 86 88 560 45,31% 

TOTALE 248 204 326 248 210 1236 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 34% 57% 57% 35% 42% 45% 

Prospetto 2.- tempi tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione 

2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

ENTRO 5 GIORNI 58 204 321 248 210 1041 84,02% 

ENTRO 20 GIORNI 62 0 4 0 0 66 5,33% 

ENTRO 30 GIORNI 7 0 0 0 0 7 0,56% 

ENTRO 60 GIORNI 68 0 1 0 0 69 5,57% 

ENTRO 90 GIORNI 3 0 0 0 0 3 0,24% 

OLTRE 90 GIORNI 51 0 2 0 0 53 4,28% 

TOTALE 249 204 328 248 210 1239 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 20% - 1% - - 4% 

Prospetto 3.- tempi tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e sospensione 

2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

ENTRO 5 GIORNI 16 50 173 91 86 416 65% 

ENTRO 20 GIORNI 5 32 33 53 37 160 25% 

ENTRO 30 GIORNI 0 1 1 4 6 12 2% 

ENTRO 60 GIORNI 3 0 6 11 6 26 4% 

ENTRO 90 GIORNI 1 2 0 2 2 7 1% 

OLTRE 90 GIORNI 5 6 7 4 1 23 4% 

TOTALE 30 91 220 165 138 644 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 17% 7% 3% 2% 1% 4% 
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I dati esposti evidenziano come il maggiore ritardo sia ascrivibile alla trasmissione 

degli estratti esecutivi da parte delle Cancellerie degli Uffici giudicanti e come, invece, 

l’attività della Procura sia connotata da notevole sollecitudine, sia nella fase dell’iscrizione 

dei procedimenti, sia in quella dell’emissione dei provvedimenti da parte dei magistrati. I 

ritardi nelle iscrizioni appaiono modesti e, peraltro, nel numero contenuto di casi in cui i 

provvedimenti di esecuzione risultano emessi dai P.M. oltre i 90 giorni (23 casi, pari al 4% 

dei complessivi emessi), secondo quanto accertato dal Dirigente Ispettore il ritardo 

nell’emissione del provvedimento è stato fisiologico e risulta motivato. 

A data ispettiva erano pendenti presso l’Ufficio n. 51 procedure per la demolizione di 

opere abusivamente realizzate, di cui n. 12 iscritte negli anni novanta e n. 23 negli anni 

2000-2009. 

Risulta applicato, come nella precedente ispezione, il protocollo operativo d’intesa, 

sottoscritto il 26 maggio 2008 tra la Procura Generale di Napoli e le Procure del distretto. 

L’esame a sondaggio dei fascicoli e delle sentenze pervenute nel periodo ispettivo ha 

permesso di accertare che tutte le demolizioni sono state sottoposte all’esame del P.M. 

incaricato, il quale ha svolto attività istruttoria, delegando accertamenti alla autorità 

comunale sullo stato dell’opera abusiva realizzata e da demolire. 

Il Dirigente Ispettore riferisce che, visionate le procedure più remote, in alcuni casi si 

tratta di volumi di aree di cava, estrazione di inerti fluviali, materiali di scavo di cava (cfr.: 

n. 36/94, 43/94, 13/95, 11/96, 31/02 Re. SA) in attesa di autorizzazione per progetti di 

lavori di sistemazione e di recupero ambientale all’interno di aree. In altri casi si è in attesa 

dell’esito di incidenti di esecuzione o di perizie, o, infine, di autodemolizione. 

Nell’intero periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha definito n. 7 procedure esecutive 

di demolizione, di cui n. 4 iscritte nel 2013, n. 1 nel 2014, n. 1 nel 2015, n. 1 nel 2016. 

Le procedure definite si sono concluse con autodemolizione o con il ripristino dei 

luoghi da parte del condannato. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

L’iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della Repubblica di Benevento 

ha evidenziato consistenti ritardi. 

Nell’intero periodo ispettivo, infatti, risultano iscritti dopo 60 giorni n. 5.206 

procedimenti (modelli 21/21bis/44). 

A data ispettiva, inoltre, è stata attestata la giacenza di numerose informative da 

iscrivere, ed in particolare: 

- n. 756 informative da iscrivere a mod. 21 (di cui 323 oltre 60 gg.); 

- n. 155 informative da iscrivere a modello 21 bis (di cui n. 61 oltre 60 gg.); 

- n. 1.704 informative da iscrivere a modello 44 (di cui n. 1.103 oltre 60 gg.); 
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- n. 468 informative da iscrivere a modello 45 (di cui n. 401 oltre 60 gg.). 

Va tuttavia rilevato che, nel corso dell’accesso ispettivo, l’Ufficio ha provveduto 

all’iscrizione di tutte le notizie di reato in giacenza, esaurendo l’arretrato e in tal modo non 

rendendo necessari provvedimenti prescrittivi finalizzati alla regolarizzazione del servizio. 

16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

La precedente ispezione ha avuto riguardo ad un periodo di mesi 60 rispetto ai n. 51 

mesi della attuale verifica. 

Si riportano, nella tabella che segue, i dati di confronto delle medie annue di 

sopravvenienza e definizione rilevati nel corso delle due verifiche, che attestano, in via 

generale, un più che apprezzabile incremento nell’attività definitoria. 

QUADRO DI SINTESI 

Mod. 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 8.570,6 7.605,6 8.189,9 8.974,5 +18% 

21 bis 1.321,2 1.1160 1.322,4 1.518,8 +30,9% 

21 + 
21 bis 

9.891,8 8.765,6 9.504,3 10.493,3 +19,7% 

44 6.952,6 6.794,8 7.414,8 7.287,8 +7,3% 

45 2.002,2 1.940,4 2.415,1 2.235,9 +15,2 

Il raffronto evidenzia una (sia pur modesta) contrazione delle sopravvenienze delle 

notizie di reato contro noti e, al contempo, un diffuso incremento della produttività, che ha 

interessato tutte le tipologie di procedimenti. 

16.6.	PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né significativi ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 
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Come detto sopra il Procuratore della Repubblica ha fissato criteri di priorità per la più 

pronta definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione, adottando, fra l’altro, il piano 

di smaltimento che prevede anche l’impiego dei VV.PP.OO.. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Per ogni istanza di “convenzione di negoziazione assistita” (procedimento introdotto 

con D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con modificazioni dalla L. 10.11.2014 n. 162) l’Ufficio 

provvede a formare un fascicolo digitale, scansionando tutti gli atti depositati e, per 

comodità, predispone anche un fascicolo cartaceo che contiene solo la copia del 

provvedimento di nulla-osta. 

I fascicoli sono conservati in unica raccolta, suddivisi per anni, mentre i fascicoli 

dematerializzati sono nella disponibilità informatica del funzionario responsabile del 

servizio. 

L’ufficio, in conformità al dettato normativo, verifica la regolarità formale delle 

istanze, predisponendo il nulla osta con specifico provvedimento a firma del P.M.; nel caso 

della verifica sulla rispondenza agli interessi della prole è stata rilasciata l’autorizzazione. 

Si è riscontrata la mancata autorizzazione in cinque casi (2,5% delle istanze 

complessive). 

In caso di diniego di autorizzazione la trasmissione degli atti al Presidente del 

Tribunale è avvenuta entro cinque giorni dal provvedimento, nel rispetto dei termini stabiliti 

dall’art. 6 comma 2, D.L. 132/2014. 

L’Ufficio rilascia l’originale dei provvedimenti di nullaosta e autorizzazione per le parti, 

una copia conforme viene trattenuta dalla stessa Procura all’interno del fascicolo per 

l’archiviazione, in conformità alle circolari e alle disposizioni regolamentari. 

Come indicato nella circolare mdg.DAG.29/07/2015.0111198U del Dipartimento per 

gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile, l’Ufficio non ha percepito 

alcun tributo per il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione. 

Gli accordi di “Convenzione di negoziazione assistita” sono stati complessivamente n. 

41, il più vecchio con iscrizione risalente al 26/11/2014. 

Tutti i procedimenti sono stati definiti con nullaosta/autorizzazione, eccezion fatta per 

l’unico procedimento iscritto nel 2014, essendo stata dichiarata inammissibile la richiesta, 

poiché formulata da un solo avvocato. 

Il contenuto numero dei procedimenti in argomento è riportato nel prospetto che 

segue. 

anno 
iscrizioni nel registro delle 

negoziazioni assistite 
definizioni con nullaosta 

/autorizzazione 

definizioni con trasmis-
sione al Presidente del 

Tribunale 

148 

http:VV.PP.OO


 
 

    

    

    

    

    

 
  

 

         

  

 

            

         

 

           

              

              

             

              

            

        

               

      

 

   

             

          

               

            

 

            

 

        

 

1 2015 65 65 

2 2016 70 67 

3 2017 64 62 

TOTALE 41 40 1 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
97,49% 2,51% 

17.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

Alla esposizione dei dati relativi all’accertamento svolto sulle spese e sulle entrate 

generate dall’Ufficio della Procura della Repubblica, occorre premettere alcune 

considerazioni. 

L’Ufficio di Procura genera consistenti poste attive; cionondimeno la loro esatta 

determinazione e la loro acquisizione alle casse erariali avviene a cura del Tribunale. 

Infatti, è il Tribunale che procede alla trasmissione per la riscossione delle multe e 

delle ammende, al recupero delle spese processuali, alla acquisizione ed alla vendita dei 

corpi di reato ecc. Ne segue che nessuna rilevanza può attribuirsi alla comparazione tra 

spese sostenute e volume delle poste attive direttamente imputate all’Ufficio, giacché tale 

comparazione sarebbe del tutto parziale e fuorviante. 

Fatta tale premessa si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive 

rilevate nel corso della verifica ispettiva. 

17.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Benevento ha 

rilevato spese sostenute per complessivi euro 4.712.821,83. 

Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel capitolo I al 

paragrafo n.6, in quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di 

Giustizia. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi Euro 4.513.583,36, di cui euro 1.644.695,28 per spese ed euro 

2.868.888,08 per indennità ed onorari. 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono 

• alle spese di intercettazione, pari ad euro 1.433.606,07; 

• agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato, pari ad euro 

1.528.169,04; 

• indennità per i magistrati onorari, pari ad euro 487.168,53. 

In termini percentuali: 

- le spese di intercettazione costituiscono il 31,7% degli importi complessivi iscritti 

nel prospetto predetto; 

- gli onorari corrisposti agli ausiliari rappresentano il 33,9 % degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto predetto, 

- le indennità per i magistrati onorari rappresentano il 10,8% degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto P1a3. 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di verifica 

ha avuto un andamento costantemente crescente. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese 73.484,81 246.339,45 233.912,80 492.305,02 598.653,20 164.4695,28 

Indennità e 

onorari 
138.090,71 531.905,88 668.162,06 684.195,84 846.533,59 2.868.888,08 

totale 211.575,52 778.245,33 902.074,86 1.176.500,86 1.445.186,79 4.513.583,36 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 157.608,34. 

L’andamento delle spese ora in considerazione all’inizio del periodo monitorato è stato 

sostanzialmente costante, vede poi un decremento nel 2016 e un successivo aumento nel 

2017. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per materiale di 

facile consumo: cancelleria 
10.715,87 11.595,36 10.298,57 8.842,56 8.713,95 50.166,31 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 
2.895,67 9.507,66 8.271,95 5.321,76 17.562,67 43.559,71 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

6.973,97 12.158,77 15.376,32 10.004,00 19.369,26 63.882,32 

totale 20.585,51 33.261,79 33.946,84 24.168,32 45.645,88 157.608,34 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi si riferiscono all’acquisto di 

carburante e sono pari ad Euro 17.158,15. 

Nel prospetto che segue di riportano le spese complessive per carburante e 

manutenzione delle due autovetture in dotazione all’Ufficio. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Autovetture in uso all’Ufficio 400,00 2.678,89 2.046,62 2.774,81 9.257,83 17.158,15 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono all’intero palazzo di giustizia 

e, come anticipato, sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.5. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa si riferiscono all’intero Palazzo di 

Giustizia e nel capitolo I, paragrafo 6.1.6 si è evidenziato che vengono tuttora sostenute 

dal Comune di Benevento. 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Anche per tale voce di spesa deve farsi rinvio al capitolo I (paragrafo 6.1.7), relativo 

al Tribunale. 
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, , rilevate per il solo anno 

2017, sono pari ad euro 6.617,93. 

Per le ulteriori spese di pulizia si richiama quanto esposto al par. 6 con riferimento al 

Tribunale. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Sul punto si fa rinvio al capitolo I (paragrafo 6.1.9), relativo al Tribunale. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Il contratto con la soc. Cosmopol risulta stipulato dalla Procura Generale di Napoli, la 

Procura della Repubblica di Benevento non ha fornito il dato relativo alla spesa. 

17.1.10. Altre spese 

L’Ufficio ha sostenuto spese per straordinario elettorale per complessivi euro 

17.854,05, come da tabella riassuntiva che segue. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Spese straordinario/elettorale 6.461,12 4.196,15 0,00 5.960,53 1.236,25 17.854,05 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.513.583,36 

2 Spese per materiale di consumo 157.608,34 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 17.158,15 

4 Spese per contratti di somministrazione -

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa -

6 Spese per contratti di locazione -

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 6.617,93 
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8 Spese per custodia edifici e reception -

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

10 17.854,05 

Totale 4.712.821,83 

17.2. ENTRATE 

L’Ufficio non ha comunicato le entrate nel periodo ispezionato. 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

La Procura della Repubblica di Benevento ha in uso i seguenti programmi ministeriali: 

area amministrativa 

- SIAMM (Sistema Informativo dell’ Amministrazione) per i moduli ARSPG, 

accertamento e Recupero Spese e Pene di Giustizia e Automezzi. Nel modulo ARSPG 

sono registrate le spese di giustizia da recuperare con il Mod. 3 tramite le note di 

trasmissione a Equitalia-giustizia (Tribunale e Giudice di Pace). Nel modulo ARSPG 

2.0 Mod. 2/ASG (spese prenotate a debito) sono iscritte le spese relative, nel Mod. 

1/ASG sono registrate le spese pagate/anticipate; 

- PERSEO per la gestione delle presenze del personale con gli orologi e le tessere 

magnetiche di cui sono dotati i dipendenti; 

- GeCo, piattaforma del Ministero dell’Economia dedicata alla gestione dei beni cui 

accede il consegnatario con il collegamento a internet; 

-	 Webstat piattaforma della Direzione Generale delle Statistiche cui accedono con il 

collegamento internet i referenti delle aree civile e penali per caricare le statistiche 

ministeriali periodiche; 

- Scripta programma ministeriale per il protocollo informatico ed è in uso nelle 

Segreterie e che si avvale anche della casella di posta certificata 

prot.procura.benevento@giustiziacert.it 

area penale: 

SICP Sistema Informativo Cognizione Penale con tutti i vari moduli per Procura, 

Tribunale dibattimento, Tribunale gip e per il Giudice di Pace di Ariano Irpino e Benevento; 

SITMP - Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione 

153 



 
 

       

           

             

   

            

  

           

           

            

          

           

              

           

           

           

              

            

               

           

             

         

             

  

             

            

               

         

              

            

             

           

      

            

          

             

      

           

  

SIEP - Sistema Informativo Esecuzione Penale (Procura)



TIAP programma per il Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali,



SNT programma per le notifiche telematiche che Procura e Tribunale inviano ai



difensori degli imputati. 

In particolare, a supporto dell’attività collegata ai registri generali, l’Ufficio assume 

di utilizzare: 

- il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), gestito con l’ applicativo 

sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo, 

con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, 

documenti e supporti multimediali; con tale programma viene gestita la 

scannerizzazione e l’inserimento nel sistema informatico di tutti gli atti dei 

procedimenti penali dei P.M. giunti nella fase del 415 bis; il TIAP, inoltre, è 

applicato per la trasmissione digitale degli atti al Tribunale del Riesame; 

- il Portale delle notizie di reato, applicativo per l’acquisizione automatizzata 

delle NDR, implementato e reso operativo per tutto il circondario; l’applicazione 

prevede una “pre-iscrizione” della notizia di reato da parte delle forze di P.G., che 

genera un numero di annotazione preliminare e produce una sorta di “copertina” 

in formato word che le forze di PG devono stampare ed allegare alla notizia di 

reato cartacea da depositare in Procura; l’annotazione preliminare prende così un 

numero di registro generale su SICP ed il fascicolo risulta, pertanto, iscritto (al 

momento dell’iscrizione le forze dell’ordine che hanno inserito l’annotazione 

preliminare ricevono sul portale il numero di fascicolo ed il nome del magistrato 

assegnatario). 

Dal 2017 l’Ufficio, inoltre, ha sostituito il registro cartaceo mod. 37 per le 

intercettazioni con il programma denominato “GENESI”, strutturato in più voci rispetto al 

cartaceo e ricevuto in dotazione gratuita a seguito di stipula del contratto di gestione del 

servizio intercettazioni telefoniche con la ditta RCS di Milano. 

Il Procuratore, con nota prot. N. 5166/16 del 26.9.2016, ha inviato al Ministero – 

D.O.G., istanza di autorizzazione alla tenuta informatica in via esclusiva del predetto 

registro a partire dall’1.1.2017, indicando nella richiesta che, in mancanza di un formale 

diniego da parte del Ministero, l’Ufficio avrebbe provveduto di conseguenza, considerando 

l’eventuale silenzio dell’amministrazione come assenso. 

Non risulta che il Ministero abbia dato uno specifico riscontro alla richiesta. 

Il registro automatizzato risulta comunque essere strutturato secondo un modello 

organizzativo che limita al minimo l’accesso al servizio e la conoscibilità delle informazioni 

solo alle figure professionali strettamente necessarie. 

Sono in uso presso l’ufficio i seguenti indirizzi di posta certificata: 

1. prot.procura.benevento@giustiziacert.it 
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2. procura.benevento@giustiziacert.it 

3. cnr.procura.benevento@giustiziacert.it 

4. procuratore.procura.benevento@giustiziacert.it 

5. dirigente.procura.benevento@giustiziacert.it 

6. esecuzioni.procura.benevento@giustiziacert.it 

7. dibattimento.procura.benevento@giustiziacert.it 

8. spesedigiustizia.procura.benevento@giustiziacert.it 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Il Dirigente Ispettore incaricato della verifica ha segnalato diverse irregolarità nella 

tenuta dei registri generali in uso presso l’Ufficio. 

In particolare: 

Sono state riscontrate, dalle rassegne numeriche prodotte dall’Ufficio, pendenze a data 

ispettiva, non conformi a quelle emerse in esito alla ricognizione materiale dei fascicoli, in 

relazione a tutte le tipologie di procedimenti, ed in particolare: 

• procedimenti falsi pendenti; 

• procedimenti falsi definiti 

• duplicazioni di numerazione; 

• salti di numerazione; 

•	 fascicoli non rinvenuti 

Inoltre, dall’estrazione dati a SIRIS è risultato che 317 procedimenti pendenti sono 

iscritti nei confronti di noti “da identificare” anche da data remota. 

Tali criticità appaiono sintomatiche di una non corretta implementazione e 

popolamento dei registri generali in uso. Deve tuttavia darsi atto che l’Ufficio, in costanza 

di verifica, si è attivato per superare le anomalie riscontrate, procedendo alla richiesta di 

bonifica dei registri generali, attivandosi per il rinvenimento di fascicoli non reperiti, e con 

la ricognizione dei procedimenti per la rapida identificazione delle persone da iscrivere sul 

registro “noti” (che, peraltro sono risultati in parte “falsi pendenti2 e in parte archiviati). 

In seguito ad interlocuzione con il Procuratore della Repubblica, infatti, si è appreso 

che per i registri informatici gestiti con il SICP mod. 21, 21 bis, 44 e 45, in corso di verifica, 

l’Ufficio ha aperto su spocgiustizia i tickets massivi relativi a falsi pendenti, ai salti di 

numerazione ed alla duplicazione numerica. 

Rileva, inoltre, il Capo dell’Ufficio: <<Per quanto concerne la corretta implementazione 

di SICP da parte del personale amministrativo, si sta provvedendo in più direzioni : a) 

attraverso l’emanazione di disposizioni chiare che consentano a tutti gli operatori di 

eseguire in modo completo le annotazioni per evitare le c.d. “false pendenze”; b) attraverso 

una ricognizione del fabbisogno formativo di ciascuna unità di personale, al fine di avviare 
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una formazione mirata e sanare eventuali deficit nell’apprendimento e nell’utilizzo 

dell’applicativo SICP; c) attraverso un monitoraggio delle operazioni effettuate su SICP 

per verificare e far emergere eventuali anomalie e disallineamenti generati dallo stesso 

sistema, sui quali richiedere poi l’intervento dell’assistenza. 

L’Ufficio Innovazione, convocato dal Procuratore della Repubblica, ha già esaminato le 

problematiche inerenti i registri informatici nell’ultima riunione di giorno 26.3.2018 , 

adottando misure organizzative volte a ridurre il più possibile il fenomeno delle false 

pendenze. 

In data 6.4.2018 (cfr. all. 4). Si è provveduto a richiedere alla Procura Generale-

ufficio formazione distrettuale- e al Cisia di Napoli l’accesso di n. 16 unità di personale, 

selezionato tra quelli che necessitano prioritariamente di formazione di primo o di secondo 

livello, ad un percorso formativo su SICP. Verrà varato, poi, un programma di 

autoformazione con l’aiuto del personale già formato che pure annoveriamo tra 

dipendenti. 

Infine, avviate le attività di cui sopra, l’ufficio provvederà ad una verifica annuale dei 

dati statistici confrontando le pendenze dei registri generali di SICP con i fascicoli 

materialmente presenti nelle segreterie>>. 

18.3. SITO INTERNET 

Come già evidenziato in precedenza (paragrafo 14.6), il 20 luglio 2017 è stato 

sottoscritto dal Procuratore della Repubblica e dalla Società Edicom Servizi s.r.l. (che 

collabora, senza oneri economici, con la Procura) il Protocollo d’intesa per mantenimento, 

gestione, aggiornamento ed implementazione del sito internet ufficiale della Procura della 

Repubblica di Benevento, autorizzato dal DGSIA; il Protocollo ha consentito l’attivazione 

del sito web della Procura di Benevento, inteso quale primario canale di comunicazione per 

garantire l’accessibilità dei cittadini e degli utenti in genere alla Pubblica Amministrazione, 

per incentivare relazioni trasparenti e per consentire un facile acceso ai servizi offerti 

dall’Ufficio. 

Con decreto n. 5/2018 il Procuratore della Repubblica ha individuato il Dirigente 

Amministrativo quale responsabile del sito, che deve curare l’aggiornamento dei dati 

concernenti l’organizzazione e il personale. Un cancelliere e un assistente giudiziario 

dell’ufficio sono stati indicati, inoltre, per l’esecuzione degli aggiornamenti. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Alla data ispettiva il Magistrato referente per l’informatica è il Sostituto dott.ssa 

Pizzillo, che ricopre l’incarico dal 6.11.2013. 
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Il Magistrato di riferimento per l’informatica ha svolto, nel periodo, le seguenti attività: 

direzione e coordinamento del progetto Best Practices, al quale ha partecipato la Procura 

di Benevento negli anni 2014 e 2015, collaborando alla redazione della Carta dei Servizi e 

del Bilancio sociale; coordinamento per la realizzazione del sito della Procura, la sua 

implementazione ed il suo aggiornamento, sia in punto di fruibilità che di novità 

documentali; componente dell’Ufficio Innovazione e Organizzazione dell’ufficio istituito per 

monitorare lo stato dell’informatizzazione della Procura e per promuovere la migliore 

utilizzazione e implementazione delle dotazioni informatiche. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Nella sede del Palazzo di Giustizia vi è un presidio fisso del CISIA costituito da due 

unità, a supporto di tutti gli uffici del circondario. 

Agli Uffici giudiziari di Benevento, inoltre, è assegnata un’unità di assistente 

sistemistico, che la Procura in sostanza condivide con il Tribunale e con il Giudice di Pace. 

Non sono state segnalate particolari criticità nei rapporti. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

La Procura della Repubblica di Benevento, dal 15 dicembre 2014, sulla base della nota 

n. 158510 del 11 dicembre 2014 del Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 16, 

comma 9, lett. c) bis, del decreto legge n. 179 del 2012, provvede alle notifiche a persona 

diversa dall’imputato tramite SNT a valore legale. 

19.1.1. Attuazione 

L’Ufficio si è adeguato senza particolari problemi alle disposizioni del decreto n. 

179/2012. Non risultano, infatti, difficoltà operative nell’attuazione delle notifiche 

telematiche penali. 

Nella tabella riassuntiva di seguito sono riportati i dati numerici delle notifiche 

telematiche penali nel periodo ispettivo. 

Ufficio interessato Anno Totale mail trasmesse Errore di 

Procura della Repubblica consegna 
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2014 64 1 

2015 7.651 172 

2016 9.723 133 

2017 10.520 171 

Tot. 27.958 477 

19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Al fine dell’utilizzo del sistema SNT, con provvedimento del Dirigente amministrativo 

n. 58/2014 è stata attribuita la firma digitale remota ai dipendenti con qualifica di 

funzionario, cancelliere ed assistente. 

L’Ufficio ha provveduto, inoltre, alla formazione e abilitazione degli utenti. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12. 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nell’esecuzione delle relative 

operazioni, né si sono riscontrati ritardi o anomalie nell’utilizzo del sistema. 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate carenze di strumenti. 

Quanto alle iniziative formative specifiche, il Procuratore della Repubblica riferisce che, 

all’avvio del sistema, ha partecipato all’attività formativa il responsabile del settore penale 

che, a sua volta, ha poi effettuato formazione a cascata in sede. 

Ha contribuito, peraltro, alle iniziative formative il personale CISIA presente presso 

l’Ufficio che, di fatto, svolge assistenza e fornisce ausilio agli operatori. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Come già riferito, la Procura di Benevento ha stipulato convenzioni con i Comuni del 

circondario per attivare il collegamento telematico con le banche dati dell’anagrafe di vari 

Comuni, al fine di acquisire certificati anagrafici per fini di giustizia. 

In data 20.7.2017, inoltre, è stato sottoscritto dal Procuratore della Repubblica con la 

Società Edicom Servizi s.r.l. (che collabora, senza oneri economici, con la Procura) il 
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Protocollo d’intesa per mantenimento, gestione, aggiornamento ed implementazione del 

sito internet ufficiale della Procura della Repubblica di Benevento, autorizzato dal DGSIA. 

Infine, l’Ufficio utilizza il portale delle notizie di reato (NDR). 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Tra le buone prassi dell’ufficio va annoverata quella in tema di recupero di spese di 

giustizia, implementata con decreto n. 109 del 2017 del Procuratore della Repubblica. 

Nel decreto si prevede, in particolare, che nei procedimenti penali in cui siano state poste 

a carico dell’Erario spese per un ammontare pari o superiore ad euro 10.000,00, ovvero 

siano previste pene pecuniarie per un ammontare superiore ad euro 10.000,00, siano, a 

conclusione delle indagini preliminari, “sempre delegati accertamenti patrimoniali riservati 

alla Guardia di Finanza”, finalizzati ad accertare consistenza del patrimonio dell’imputato, 

ad individuare beni per i quali chiedere il sequestro conservativo ed eventuali condotte 

distruttive. 

Va segnalata, inoltre, l’istituzione, con nota del Procuratore della Repubblica prot. 

N.3590/2017 del 5.5.2017, dell’Ufficio Innovazione. 

Detta articolazione ha lo scopo di monitorare e valutare l'attività della Procura della 

Repubblica, al fine di elaborare proposte innovative dirette a migliorare l'organizzazione 

dell'ufficio con l'implementazione dei sistemi informatici, la individuazione di strumenti atti 

a reperire risorse umane e materiali, la predisposizione di moduli organizzativi quanto più 

rispondenti alla necessità di fornire servizi rispondenti ai parametri del giusto processo. E’ 

costituito dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Aggiunto, dal Magistrato 

Referente per l’informatica, da due sostituti Procuratori, dal direttore amministrativo 

responsabile del settore penale e da due cancellieri. E’ stato integrato in data 18.10.2017 

con la previsione della partecipazione del Dirigente Amministrativo ed in data 29.12.2017 

con la previsione della partecipazione di un’unità di Vice Procuratore Onorario. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione tuttora 

persistenti. 
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SERVIZI PENALI 

SETTORE PAR. OGGETTO 
RILEV. PREC. 

ISPEZ. 

fascicoli 2 
Mai indicata la prescrizione 

SI 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SETTORE PAR. OGGETTO 
RILEV. PREC. 

ISPEZ. 

Cose 

sequestrate 

affidate a terzi 

6a 
n. 5 iscrizioni residue di Ariano irpino 

SI 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio di 

sintesi positivo sull’Ufficio in verifica, che risulta avere adeguatamente fronteggiato il carico 

di lavoro sopravvenuto e sensibilmente ridotto le pendenze. 

L’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha fatto registrare buone performance in 

tutti i settori, tutte le pendenze sono state ridotte anche in misura considerevole e gli indici 

di smaltimento e di ricambio danno atto di un ottimale andamento della attività definitoria, 

che ha ricevuto un particolare impulso a partire dall’anno 2016. 

Risultano assunte dall’attuale Procuratore della Repubblica iniziative organizzative 

adeguate ai fini della eliminazione dei procedimenti più risalenti, che risultavano ancora 

pendenti, in misura non modesta, a data ispettiva. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 
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Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Benevento e il 

funzionamento dell’attività non mostrano segni di criticità né carenze. 

L’organico del personale di magistratura registra una scopertura del 23,1%, tuttavia 

non è risultata né rallentata né compromessa l’attività funzionale dell’Ufficio che è stata 

prontamente assicurata in tutti i settori. 

Nessuna criticità pare portesi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel 

periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, il Procuratore della Repubblica, il Dirigente amministrativo e tutto il personale 

hanno offerto una costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte 

le principali problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o 

indicazioni, tanto che sono state avviate a soluzione pressoché tutte le criticità riscontrate. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge dalle 

schede individuali di lavoro. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P.


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


L’attività svolta dall’UNEP è stata esaminata nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 

dicembre 2017, mentre la corresponsione delle retribuzioni e quanto ad essa connesso è 

stata verificata per gli anni 2013 e 2014; dal 1° gennaio 2015, come è noto, il trattamento 

economico fondamentale spettante al personale viene gestito dal Ministero delle Finanze. 

L’ UNEP è situato in Benevento, Via Atlantici s.n.c., al piano terra della ex Caserma 

Guidoni. 

L’ufficio è suddiviso in due parti; la porzione maggiore è dotata di autonomo ingresso 

dall’esterno ed è riservata al personale dipendente; è suddivisa in otto grandi vani che si 

aprono verso un unico corridoio. Ciascuna stanza ospita quattro postazioni di lavoro, tranne 

una che ne ospita cinque. A disposizione del personale vi sono tre servizi igienici, di cui 

uno è riservato ai disabili. 

L’altra parte dell’ufficio, collegata alla prima da una porta interna e fornita di una 

propria anticamera con accesso diretto dall’esterno, è composta da due vani adibiti alla 

ricezione e restituzione degli atti di notifica e degli atti di esecuzione. 

La riservatezza degli utenti è garantita da pannelli che isolano tra loro gli sportelli nella 

stanza di accettazione notifiche; nella stanza dedicata agli atti di esecuzione, viene ricevuto 

un utente alla volta. 

L’ingresso dall’esterno è in piano, così da rendere agevole l’accesso anche ai portatori 

di handicap. 

Gli arredi degli uffici sono obsoleti, nella maggior parte non realizzati secondi gli attuali 

criteri di ergonomia. 

Sono funzionanti solo quattro postazioni informatiche, di cui due di vecchia 

generazione, collegate alla Rete Giustizia, essendo tutti i locali già cablati. 

Le stanze sono spaziose, ma appena sufficienti per il personale in servizio, del tutto 

insufficienti in caso di organico completo. 

La sicurezza è garantita dalla presenza, all’ingresso degli utenti, di almeno un vigile 

urbano del Comune di Benevento dalle ore 8 fino alle ore 18, a tutela anche della Sezione 

Lavoro del Tribunale e del Giudice di Pace, situati ai piani superiori. 

In materia di prevenzione infortuni sul lavoro l’Ufficio fa riferimento a quanto previsto 

in materia dal Tribunale. 

Nei locali sono installati due estintori ed un idrante; sono indicate le vie di fuga e la 

porta di uscita all’esterno è munita di maniglia antipanico. 

L’ufficio è dotato della cassetta di pronto soccorso contenente quanto necessario. 
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La tutela dei dati sensibili è attuata mediante l’adozione di precauzioni, quali i pannelli 

separatori per la ricezione atti, che avviene in stanze separate dal resto dell’ufficio. 

I dati relativi al personale sono conservati nei fascicoli individuali depositati in 

cancelleria. 

L’orario di apertura al pubblico è disciplinato con provvedimento del Presidente della 

Corte di Appello di Napoli il quale, per il 2018, ha disposto che l’UNEP di Benevento sia 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11 (fino alle ore 10 per atti scadenti in die così 

come nell’ultimo giorno feriale del mese); il sabato dalle ore 9 alle ore 10 solo per atti 

urgenti. 

Nel periodo sottoposto a verifica, l’ufficio è stato diretto sino al 31 dicembre 2013 dal 

Funzionario UNEP Carolina Ricci, nominata con P.D.G. del 16 aprile 2009 e successivamente 

dal Funzionario UNEP Vincenzo Romano, nominato con P.D.G. del 20 dicembre 2013. 

La sorveglianza dell’UNEP, a norma dell’art. 59 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 

è stata esercitata dal Magistrato delegato del Tribunale di Benevento. 

24.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Le nuove piante organiche disposte dal D.M. 19 maggio 2015 prevedono 

complessivamente la presenza di 55 unità, individuate nelle seguenti figure professionali: 

FUNZIONARIO UNEP UFFICIALE GIUDIZIARIO ASSISTENTE 

23 13 19 

Sono effettivamente in servizio le seguenti unità: 

FUNZIONARIO UNEP UFFICIALE GIUDIZIARIO ASSISTENTE 

13 11 11 

La scopertura in organico è così suddivisa: 

FUNZIONARIO UNEP UFFICIALE GIUDIZIARIO ASSISTENTE 

43.50% 15.40% -42.10 
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Non si sono verificati casi di part-time. 

Va specificato che tra il personale in servizio non sono stati conteggiati i seguenti 

dipendenti che, pur avendo la titolarità nella sede, a diverso titolo sono distaccati altrove 

con provvedimenti continuativi. 

Gli assistenti Raffaele D’Alessio, Annarita D’Amato e Antonella La Rocca sono 

continuativamente applicati alla cancelleria del Tribunale di Benevento con provvedimenti 

rinnovati del Presidente della Corte di Appello di Napoli; l’assistente Cinzia Mercurio è 

applicata all’Ufficio del Giudice di Pace di Benevento, mentre l’assistente Rosa Marcuccio è 

applicata alla Procura del Tribunale. 

L’ufficiale giudiziario Sergio Battista è stato distaccato all’UNEP di Udine; i funzionari 

UNEP Luciano Alberti, Maria Grazia Mauro e Giovanni Salza sono distaccati rispettivamente 

al Tribunale dei Minorenni di Napoli, all’UNEP di Roma ed all’UNEP di Napoli. 

È presente un Lavoratore Socialmente Utile, già dipendente della Regione Campania, 

figura professionale non prevista nell’organico dell’Ufficio. 

In totale sono in servizio presso l’UNEP n. 36 dipendenti rispetto n. 55 previsti e la 

scopertura complessiva è pari al 35 %. 

L’organico risulta più che adeguato rispetto ai carichi e ai flussi di lavoro, pur tenendo 

conto che l’attività esterna viene effettuata in 120 Comuni, con diversi itinerari superiori ai 

110 Km., in un’area geografica prevalentemente montuosa, non sempre servita da agevole 

rete stradale. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Ufficio ha in uso solo registri cartacei, in contrasto con l’obbligo di informatizzazione 

stabilito con il Codice della amministrazione digitale, istituito dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 e successive modifiche ed integrazioni. 

In data 8 novembre 2017 il Magistrato delegato alla sorveglianza dell’UNEP ha richiesto 

al dirigente Vincenzo Romano una relazione circa l’opportunità di adottare registri 

informatici, in seguito ad una nota del C.I.S.I.A. di Napoli in cui si sottolineava che ne 

erano prive Benevento e solo altre due sedi nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria. 

Nella risposta, datata 10 novembre 2017, il dirigente dell’UNEP ha rappresentato la 

scarsissima e obsoleta dotazione informatica dell’Ufficio. 

Stante la necessità di implementare la gestione digitale dell’UNEP, anche al fine di 

ovviare alle carenze rilevate nell’utilizzo dei registri cartacei, in corso di verifica risulta 

emesso specifico provvedimento prescrittivo. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 
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Nell’Ufficio in verifica non sono state rilevate, né segnalate buone prassi né eccellenze 

di rendimento. 

27.	REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Le irregolarità riscontrate nella precedente verifica sono state di massima sanate. 

Non risulta sanata l’irregolare tenuta del registro cronologico B/AG, che era stata 

oggetto di apposita raccomandazione nel corso della precedente verifica. 

Non risulta sanato il ritardo nella contabilizzazione delle indennità di trasferta. 

28.	CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

La gestione cartacea dei registri è obsoleta e ad appesantisce l’attività svolta dal 

personale; le annotazioni nei registri sono incomplete, la contabilità è laboriosa e di 

conseguenza conclusa oltre i termini stabiliti dall’art. 118 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 

1229; il controllo degli atti è lento e difficoltoso. 

Questa criticità non impedisce che il funzionamento dell’ufficio nel complesso sia 

comunque accettabile, tenendo conto che, oltre quanto evidenziato, non sono emersi altri 

e più gravi rilievi. 

Ispettore Generale Ispettore Generale Capo 

Guido Rosa Iolanda Ricchi 

Ispettore Generale in affiancamento


Laura Petitti
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