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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva agli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli Nord, della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e dell’Ufficio N.E.P. di 

Napoli Nord, espletata a seguito di incarico conferito in data 11.1.2018, ha avuto 

inizio il 20.3.2018 ed è terminata il 13.4.2018.  

La stessa ha riguardato il periodo dal 14 settembre 2013 al 31 dicembre 

2017, pari a 51,6 mesi. 

Gli indicati Uffici Giudiziari sono stati istituiti, in forza del d. lgs. n. 

155/2012, in data 13 settembre 2013; non è stata svolta, dunque, una 

precedente verifica ispettiva ordinaria. 

 

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 riportati: 

 Ispettore Generale Capo dott. Claudio Mattioli, capo della 

delegazione ispettiva, che ha svolto l’attività di coordinamento generale e 

di direzione dell’istruttoria in sede, con il compito di assumere 

determinazioni su istanze dei componenti della delegazione ispettiva, di 

formulare richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni, di 

presentare denunce di danno erariale, di procedere alla revisione delle 

proposte di relazione, di provvedere alle segnalazioni relative a ritardi nel 

compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni e scarcerazioni 

oltre il termine e di redigere la relazione ispettiva; 

 Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano, che ha 
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specificamente svolto l’attività di vigilanza preistruttoria su estrazione dati 

nonché compilazione prospetti e query e, con riferimento alla Procura 

della Repubblica, l’attività di direzione dell’istruttoria ispettiva in sede e di 

redazione della relazione ispettiva; 

 Ispettore Generale dott. Umberto Gentili, che ha svolto l’attività di 

affiancamento; 

 Dirigente Ispettore dott.ssa Carla Angelica Maffi, che ha svolto la 

verifica dei servizi  amministrativi del Tribunale, tranne il recupero crediti; 

 Dirigente Amministrativo Ispettore dott.ssa Anna Molino, che ha 

svolto la verifica del servizio amministrativo del recupero crediti e di tutti i 

servizi del settore penale g.i.p./g.u.p.; 

 Dirigente Amministrativo Ispettore dott. Gennaro Passannanti, che 

ha svolto la verifica di tutti i servizi della Procura della Repubblica; 

 Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Angela Sticozzi, che ha 

svolto la verifica dei servizi nei settori civili dell’esecuzione immobiliare e 

delle procedure concorsuali del Tribunale; 

 Direttore Amministrativo Ispettore dott. Alessandro Vecchio, che 

ha svolto la verifica dei servizi nei settori civili del contenzioso ordinario, 

del lavoro/previdenza/assistenza e delle esecuzioni diverse dalle 

espropriazioni immobiliari del Tribunale; 

 Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Rosella Totaro, che ha 

svolto la verifica dei servizi nel settore penale del dibattimento e nel 

settore civile degli affari non contenziosi del Tribunale; 

 Funzionari U.N.E.P. Ispettori dott. Umberto D’Amico e dott. 

Giuseppe Rizzo, che hanno svolto le operazioni di verifica a tutti i servizi 

dell’ufficio N.E.P.; 

 Funzionario U.N.E.P. Ispettore dott.ssa Annalisa Catozzi, che ha 

svolto l’attività di affiancamento. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il Tribunale di Napoli Nord ha iniziato ad operare il 14 settembre 2013 in 

virtù del D.L.vo del 7/9/2012 n.155 con il quale il legislatore ha eseguito la 

delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli 

uffici giudiziari prevedendo una diversa organizzazione dei Tribunali ordinari e 

degli uffici del pubblico ministero, che da un lato, ha comportato la soppressione 

di n.667 uffici del giudice di pace, di n.220 sezioni distaccate di Tribunale e di 

n.31 tribunali e, dall’altro, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord e la 

corrispondente  Procura della Repubblica con sede nel comune di Aversa.  

Il primo decreto di organizzazione emesso è il decreto n.1 del 14/9/2013, 

regolarmente approvato dal C.S.M. con delibera del 7/11/2013, al quale hanno 

fatto seguito diversi provvedimenti organizzativi che si sono succeduti nei diversi 

periodi dell’anno, tutti improntati alla necessità di assicurare un avvio corretto 

della suddetta gestione amministrativa e giurisdizionale del Tribunale.  

L’insediamento del Presidente del Tribunale è avvenuto il 7/4/2014 e quello 

del Dirigente Amministrativo in data 11/3/2015.   

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Tribunale è ubicato in un edificio storico – di proprietà demaniale e nella 

disponibilità del Ministero della Giustizia - denominato “Castello Aragonese”.  

L’edificio, sottoposto a vincolo monumentale per il suo valore storico e 

artistico, era in precedenza adibito a Scuola di formazione per la Polizia 

Penitenziaria, soppressa con decreto ministeriale del 23.10.2014 ed è stato di 

recente ristrutturato; nella struttura sono compresi, tra l’altro, altri due edifici, 

uno dei quali destinato al Giudice di pace di Napoli Nord e l’altro, 

soprannominato “Cavallerizza”, da adibire alla costruzione del cd. “Aulario civile 

e penale”. 
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L’immobile, protetto da un’alta recinzione perimetrale, è sottoposto alla 

sorveglianza di militari dell’Esercito e da personale del Corpo di Polizia 

Penitenziaria. 

Ad esso si accede da Piazza Trento e Trieste da due ingressi, il primo dei 

quali, dotato di sistemi di controllo, è riservato al pubblico e agli avvocati e 

conduce direttamente alle aule ubicate al piano terra e alla scala, e relativo 

ascensore, per i piani superiori.  

Attraverso l’altro percorso, invece, è possibile raggiungere le aule di giustizia 

solo dopo essere transitati nel cortile interno del castello. 

La superficie attualmente in uso agli uffici giudiziari è stata, con diversi 

provvedimenti dell’amministrazione centrale, distribuita nei suoi spazi interni ed 

esterni, tra il Tribunale, la Procura di Napoli Nord e l’Unep. 

Il Tribunale occupa il piano terra ed i primi due piani con la seguente 

dislocazione: al piano terra ci sono le aule d’udienza penale con relative camere 

di consiglio, i locali Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, i locali dell’ Ufficio N.E.P., 

l’Ufficio Automezzi, l’Ufficio Corpi di reato, il Front- office penale, il locale Medico 

competente, l’archivio corrente atti civili e penali; al primo piano le aule udienze 

civili e penali con relative camere di consiglio, gli studi dei Magistrati sezioni 

penali, i locali adibiti alle cancellerie penali dibattimentali, alle cancelleria penali 

G.I.P./G.U.P., alla cancelleria registro penale generale, alla cancelleria Ufficio 

impugnazioni, alla cancelleria spese di giustizia, alla cancelleria recupero crediti, 

decreti penali, alla cancelleria Coordinatore amministrativo settore penale; al 

secondo piano i locali della Presidenza e Dirigenza Amministrativa, quelli adibiti 

ad Uffici Amministrativi (Personale, consegnatario, economo, protocollo, 

centralino), a cancelleria Ruolo Generale Civile e Procedimenti speciali civili, a 

cancelleria gratuiti patrocini penali e civili, a cancelleria sezioni civili contenzioso, 

a cancelleria sezioni esecuzioni civili e procedure concorsuali, a cancelleria 

sezione volontaria giurisdizione, a cancelleria sezione  Lavoro e previdenza e agli 

studi Magistrati sezioni civili 

I locali si presentano decorosi e in buono stato di manutenzione; di numero 

e funzionalità sufficiente i servizi igienici; curata la pulizia.  

Gli spazi attualmente disponibili per le aule d’udienza sono insufficienti 

(mancano tra l’altro aule per il collegio civile), sicché si è resa necessaria la 

celebrazione delle udienze civili nelle stanze degli studi dei magistrati e la 

condivisione delle aule penali dibattimentali e preliminari. 

Il Presidente del Tribunale segnala, sul punto, che sono in corso le 

interlocuzioni con l’Ufficio speciale per la gestione degli edifici giudiziari di Napoli 
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per la ricerca di nuovi spazi e per l’avvio definitivo dei lavori per la realizzazione 

del c.d. “Aulario” civile e penale.  

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI 

STRUMENTALI 

La dotazione degli arredi e dei beni strumentali non informatici è adeguata. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Gli adempimenti riguardanti il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono 

stati eseguiti. 

La convenzione con il medico del lavoro, Dr.ssa Rossella Panariello, è stata 

infatti stipulata il 18/12/2015, con durata di anni tre e scadenza il 6/1/2019; il 

documento di valutazione dei rischi è stato redatto nel mese di novembre 2016; 

è presente il piano di emergenza ed evacuazione; si sono tenuti i corsi di 

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

gestiti dal Responsabile per la sicurezza Ing. Michele Repici Lentini. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Non è stato adottato il documento di programmazione in materia di 

protezione dei dati personali e di sicurezza, non più obbligatorio, ma sono state 

assunte misure organizzative specifiche intese a consentire l’accesso ai registri 

cartacei e informatizzati esclusivamente al personale che risulta, per ragioni di 

ufficio ed in virtù di una specifica abilitazione, è incaricato al trattamento dei dati 

sensibili. 

Sono state prese, inoltre, disposizioni attese a verificare nel tempo la 

permanenza di tali abilitazioni nei soggetti che effettivamente svolgono le 

mansioni implicanti il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Sono presenti protocolli di data recovery la cui concreta implementazione è 

rimessa al personale dell’assistenza sistemistica con diretta supervisione del 

CISIA del distretto.  
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il parco auto è costituito da tre autovetture destinate agli spostamenti 

urbani ed extraurbani, tutte del tipo Fiat Punto, custodite negli spazi interni del 

Castello Aragonese. 

In ordine alla loro gestione amministrativa non sono stati rilevati particolari 

problemi.  

Il Presidente del Tribunale lamenta che la dotazione è insufficiente in 

relazione alle esigenze di spostamento nelle diverse case circondariali e ai limitati 

fondi assegnati. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Assenti. 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

La gestione del Tribunale è assicurata dall’Ufficio speciale per la gestione 

degli edifici giudiziari della città di Napoli, competente per le relative 

problematiche. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI 

ED I RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

In data 26 marzo 2018 si sono svolti, in Napoli, gli incontri con il Presidente 

della Corte di Appello, dr. Giuseppe De Carolis di Prossedi, e con il Procuratore 

Generale, dr. Luigi Riello, nel corso dei quali, con riferimento agli uffici 

ispezionati, non sono emerse problematiche particolari, ad eccezione di quella 

relativa alle insufficienza dotazione del personale amministrativo rispetto ai 

carichi di lavoro. 

Nella sede di Aversa, invece, il 28 marzo 2018, sono stati incontrati i 

rappresentanti dell'avvocatura locale: il Presidente dell'Ordine, avv. Gianfranco 

Mallardo, ed il segretario, avv. Aniello Cirillo, in carica dal 20 ottobre 2017, i 
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quali hanno riferito dei buoni rapporti esistenti con il corpo magistratuale, delle 

difficoltà nascenti dalle carenze dell'organico amministrativo e della consistenza 

degli iscritti all'Ordine (circa 3000 iscritti); il Presidente della Camera Penale, 

avv. Paolo Trofino, il segretario, avv. Felice Belluomo, ed un componente del 

direttivo, avv. Antonio Barbato, con i quali ultimi l'interlocuzione è stata del 

medesimo tenore.  

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO 

SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI DI PACE 

 

Nel primo progetto tabellare è stato prevista espressamente, ai fini controllo 

degli affari degli uffici del giudice di pace del circondario, la delega ad un 

Presidente di sezione.  

A seguito della riforma attributiva della titolarità della funzione del 

Coordinatore al Presidente del tribunale, il controllo e l’esercizio dell’attività 

amministrativa viene direttamente esercitata dal Presedente del tribunale, sia 

pur avvalendosi per ogni ufficio del giudice di pace di magistrati collaboratori per 

gli affari civili e penale. 

Relativamente alla cancelleria del giudice di pace di Napoli Nord, ufficio 

ministeriale non mantenuto dai comuni, la gestione del personale amministrativo 

è delegata alla Dirigenza amministrativa del Tribunale. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Si sono succeduti alla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord i seguenti 

magistrati  

(i primi tre in qualità di facenti funzione): 

Dr. Daniele Rodolfo dal 14/9/2013 al 13/12/2013; 

Dr. Vincenzo Beatrice dal 14/12/2013 al 14/3/2014; 

Dr. Giuseppe Cioffi dal 15/3/2014 al 6/4/2014; 

Dr.ssa Elisabetta Garzo dal 7/4/2014. 
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4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica dei magistrati del Tribunale di Napoli Nord era stata 

inizialmente determinata in 80 unità, di cui 1 Presidente di Tribunale, 7 

Presidenti di sezione (3 per il settore penale e 4 per quello civile), 72 giudici 

ordinari. 

E’ stata quindi istituita, con delibera consiliare del 2/4/2014, un’autonoma 

sezione lavoro sotto la guida di un Presidente di sezione lavoro da sottrarre al 

settore civile cui sono stati assegnati, con funzioni di giudici del lavoro, una parte 

dei magistrati ordinari previsti in pianta organica. 

In seguito alle sopravvenienze, la pianta organica dei magistrati è stata 

modificata con decreto ministeriale del 1/12/2016 registrato alla Corte dei Conti 

il 12/1/2017, sicché alla data ispettiva essa è costituita da 81 unità, di cui 1 

Presidente del Tribunale; 6 Presidenti di sezione; 58 giudici ordinari;1 Presidente 

sezione Lavoro e Previdenza;15 giudici sezione Lavoro e Previdenza. 

Nel periodo oggetto di verifica sono stati si sono alternati nella sede n.76 

magistrati; attualmente in servizio n.74, con una scopertura pari al 8,6% 

dell’organico.  

Per quel che concerne i magistrati onorari, in pianta organica ne sono 

previsti 40, se ne sono alternati in servizio 36 e ne sono in servizio 20, con una 

scopertura del 50,0%.  

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

La prima tabella di organizzazione dell’Ufficio, contenuta nel decreto 

n.90/14, è stata approvata in data 9/9/2015 ed è ancora vigente. 

In essa, sulla scorta di una valutazione statistica e prognostica delle 

sopravvenienze, registranti una significativa sperequazione tra gli affari civili e 

quelli penali, è stata attuata  una rimodulazione dei criteri di ripartizione dei 

magistrati, aumentando il numero di quelli addetti al settore civile e destinando 

dieci unità al settore GIP/GUP.  

Sono stati successivamente emessi una serie di provvedimenti al fine di 

configurare più compiutamente l’organizzazione del Tribunale adeguandola alle 

effettive esigenze dell’ufficio di nuova istituzione. 

L’attuale configurazione presenta tre Sezioni Civili, una Lavoro e Previdenza, 

tre sezioni Penali, di cui una GIP/GUP. 
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Esse sono così composte, oltre ai rispettivi Presidenti: Prima Sezione civile, 

otto magistrati; Seconda civile, dieci magistrati; Terza civile, dieci magistrati e 

due G.O.T con ruolo autonomo; Sezione Lavoro, tredici magistrati; Prima 

Sezione penale, dieci magistrati; Seconda penale: dieci magistrati; Sezione 

GIP/GUP undici Magistrati. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Le assegnazioni ai magistrati avvengono in automatico con un algoritmo in 

SICID, che consente di attribuire un diverso peso ai procedimenti assegnati 

incidendo, in tal modo, da un punto di vista quantitativo e qualitativo sulle 

successive assegnazioni. 

A questo criterio generale fanno eccezione alcune tipologie di procedimenti, 

che vengono invece assegnati autonomamente (procedimenti d’urgenza, 

procedimenti cautelari, ATP, opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione allo 

stato passivo, separazioni e divorzi).  

Nella tabella vigente <<…  la distribuzione degli affari è diretta ad 

assicurare, da un lato, nella misura più ampia possibile, il criterio della 

specializzazione, ripartendo gli affari tra le sezioni in base a competenze 

specifiche per materie omogenee e preindividuate, attenendosi così ai criteri 

suggeriti dalla circolare consiliare sulla formazione delle tabelle, e, dall’altro, 

un’equa ripartizione “quali-quantitativa” del carico di lavoro tra tutti i magistrati 

dell’Ufficio addetti al settore civile e all’interno di ogni singola sezione >>.  

Gli affari civili (fatta eccezione per le controversie di lavoro e previdenziali di 

pertinenza della sezione lavoro) sono quindi distribuiti tra le tre sezioni istituite 

quali assegnatarie dei procedimenti, in base agli oggetti di controversia 

individuati con riferimento alla domanda principale. 

In particolare, alla prima sezione sono assegnate le macroaree delle persone 

e della famiglia (ivi compresa la volontaria giurisdizione) e quella dei diritti reali, 

successioni e scioglimento di comunioni, con ulteriori attribuzioni in settori affini. 

Le udienze di comparizione dei coniugi relative ai giudizi di separazione e 

divorzio sono trattate dal Presidente del Tribunale (due udienze mensili), con 

delega a tutti e tre i Presidenti delle sezioni civili che tengono ciascuno 

un’udienza settimanale; i suddetti procedimenti sono assegnati seguendo il 

numero di iscrizione a ruolo e iniziando il turno dal Presidente meno anziano in 

ruolo e in modo che al Presidente del Tribunale venga assegnata la metà delle 

cause rispetto ai Presidenti di sezione; il Presidente del Tribunale ed i Presidenti 

di sezione delegati per l’udienza di comparizione, designano i giudici istruttori, 
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scegliendoli tra quelli facenti parte della prima sezione, secondo l’ordine 

crescente di ruolo, assegnandole a ciascun magistrato, partendo dal meno 

anziano.  

Per quel che concerne gli affari collegiali, i giudici della sezione sono 

distribuiti su due collegi, contraddistinti dalle lettere A e B ed il l Presidente di 

sezione presiede entrambi i Collegi.   

La seconda sezione civile tratta, in via esclusiva, l’area della responsabilità 

extracontrattuale, nonché ogni forma di responsabilità professionale (ivi 

compresa quella dei magistrati); tutta la materia contrattuale (ad eccezione di 

quei singoli contratti espressamente attribuiti alla terza sezione civile), nonché 

una serie di materie specificamente individuate.  

La terza sezione civile tratta la materia fallimentare ed il settore delle 

esecuzioni (ivi comprese le relative opposizioni) <<seguendo, al riguardo, uno 

schema già adottato in molti tribunali, in considerazione dell’evidente affinità tra 

esecuzione individuale ed esecuzione concorsuale e della possibilità di assicurare 

una più efficiente organizzazione delle vendite giudiziarie. Per assicurare un’equa 

ripartizione degli affari civili sono attributi alla sezione anche altri affari civili 

contenziosi, che presentano affinità con la competenza “principale” della sezione, 

costituiti dalle azioni revocatorie ordinarie, dalle azioni surrogatorie, dalle 

controversie in tema di diritto societario, consorzi ed intermediazione 

mobiliare>>; essa tratta, inoltre, le cause in materia di rapporti bancari <<in 

considerazione del fatto che tali tipologie di controversie non si pongono in 

contrasto con la specializzazione della sezione, atteso che riguardano un settore 

che i giudici delegati ed i giudici dell’esecuzione trattano ordinariamente, 

nell’ambito delle rispettive attribuzioni, per definire le situazioni creditorie delle 

banche che partecipano alle loro procedure>>.  

Sono attribuite ad essa anche le materie relative agli istituti di diritto 

societario non devoluti alla Sezione Specializzata in materia d’Impresa, non 

presente nel Tribunale di Napoli Nord. 

Si articola nel collegio A, composto da tre giudici, che ha competenza 

esclusiva in materia fallimentare e in tutte le altre, ad eccezione della esecuzione 

immobiliare e mobiliare, di pertinenza del collegio B, composto da quattro 

giudici; i Collegi operano in modo autonomo, ambedue sotto la direzione del 

Presidente della sezione  affiancato e sono costituiti dal Presidente di sezione, dal 

giudice con maggiore anzianità di ruolo della singola unità operativa e dal giudice 

relatore del singolo procedimento (nel caso in cui il giudice relatore sia quello più 

anziano, dal giudice che segue nel ruolo). 
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Ai GOT sono invece assegnati in via esclusiva i procedimenti in materia di 

esecuzione mobiliare, qualunque sia il valore dei crediti azionati, e quelli presso 

terzi con valore fino a € 30.000,00. 

La sezione civile lavoro tratta, in via esclusiva, la materia del contenzioso 

del lavoro e della previdenza. 

Venendo al settore penale, la tabella prevede <<una organizzazione del 

settore dibattimentale penale strutturata in modo che ciascun collegio celebri 

una sola udienza, e che ciascun giudice monocratico celebri settimanalmente due 

udienze monocratiche, di cui una dedicata alla fissazione delle prime udienze dei 

processi provenienti dall’ufficio Gip/gup nonché alla trattazione dei processi con 

rito ordinario già pendenti, e l’altra dedicata alla fissazione delle prime udienze 

provenienti da citazione diretta del PM nonché alla celebrazione dei processi con 

rito “direttissimo>>. 

L’assegnazione degli affari monocratici a tutti i magistrati assegnati al 

settore viene effettuata secondo un criterio numerico quantitativo, in parti 

uguali, fatta eccezione per i presidenti di sezione, ai quali la assegnazione degli 

affari monocratici è della metà in ragione dell’esonero con riferimento alla cifra 

finale del numero RG della Procura, nel rispetto dei seguenti criteri: 

- ai giudici che hanno conseguito almeno la prima valutazione di 

professionalità sono assegnati esclusivamente i processi diversi dagli affari di cui 

all’art. 550 cpp, e quelli puniti con pena edittale superiore ad anni quattro; 

- l’assegnazione degli affari dibattimentali monocratici ai Mot, fino al 

conseguimento della prima valutazione di professionalità riguarda 

esclusivamente quelli di cui all’art. 550 cpp e quelli relativi a reati puniti con 

pena edittale non superiore ad anni quattro. 

I processi collegiali sono invece distribuiti secondo il criterio della 

semispecializzazione, così organizzata: 

- gruppo uno: delitti contro la persona, famiglia e reati sessuali, armi, delitti 

contro la pubblica incolumità, reati in materia di ambiente e lavoro di 

competenza collegiale; 

- gruppo due: reati contro la P.A., reati di criminalità economica, bancarotta 

reati finanziari, fallimentari e usura da operatori finanziari; 648 bis; art. 12 

quinquies; 

Essa ha durata biennale; la prima assegnazione, prevista nella tabella, è 

avvenuta a seguito di sorteggio ed è prevista, ad ogni scadenza del biennio, 

l’inversione tra le sezioni.  
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I procedimenti concernenti i reati non compresi in uno dei due gruppi 

vengono assegnati in base al numero di iscrizione in Procura con assegnazione a 

pioggia tra le due sezioni secondo i semplici criteri predeterminati. 

L’assegnazione degli affari nella fase GIP avviene in base ad un sistema 

informatico che consente l’assegnazione dei procedimenti in base al carico di 

lavoro di ciascun magistrato, determinato da punteggi attribuiti in “entrata” al 

momento dell’assegnazione, i quali tengono conto della tipologia di richiesta del 

PM e sono parametrati sull’impegno richiesto per l’adozione dei provvedimenti  

tenuto conto del numero di imputati, che vengono sommati al punteggio 

attribuito “in scarico” al momento del deposito del provvedimento. 

L’applicativo previene le incompatibilità e tiene conto delle attrazioni in fase 

GIP assegnando allo stesso magistrato le richieste successive a prescindere dalla 

graduatoria. 

L’assegnazione è effettuata quotidianamente dal Presidente di Sezione GIP 

in base al carico pregresso del magistrato partendo dal magistrato con minor 

punteggio secondo la graduatoria.  

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I giudici onorari di pace sono risultati, a data ispettiva, impiegati in 

supplenza di magistrati professionali (1 in supplenza alla 1^ civile;1 in supplenza 

alla 2^ civile;1 in supplenza alla Sezione Lavoro) o con conferimento di ruolo 

autonomo (2 titolari alla 3^ Sezione civile). 

Si è riscontrata l’indebita liquidazione delle indennità di udienza a undici 

G.O.T. in tirocinio per affiancamento al giudice togato impegnato nella 

celebrazione di udienze, in violazione dell’art. 7 co. 12 D.lgs. 116/2017 e delle 

circolari esplicative; si è pertanto prescritto il recupero delle somme 

indebitamente liquidate nonché la adozione di moduli organizzativi idonei ad 

evitare il ripetersi della criticità accertata. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Fino alla data di presa di possesso del Dr. Fabio Iappelli, attuale Dirigente 

Amministrativo, avvenuta in data 11/3/2015, si sono succeduti nella funzione, n 

considerazioni delle disposizioni ministeriali che attribuiscono al Capo dell’Ufficio 

le funzioni di Dirigenza amministrativa, i seguenti Magistrati: 

- Dr. Daniele Rodolfo dal 14/9/2013 al 13/12/2013; 
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- Dr. Vincenzo Beatrice dal 14/12/2013 al 14/3/2014; 

- Dr. Giuseppe Cioffi dal 15/3/2014 al 6/4/2014; 

- Dr.ssa Elisabetta Garzo dal 7/4/2014 al 10/3/2015. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica, le presenze effettive in servizio e la percentuale di 

scopertura del personale amministrativo sono esposte nello schema seguente. 

 

Qualifica 
Previsti in 

pianta 
in servizio % scopertura sovrannumero 

% 

scopertura 

Dirigente 1 1 o 0 0 

Dir. Amministrativo III area  

(F4/F7) già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 3 

   0 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7)già Cancelliere C2 
    

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 
38 18 50% 3 -44,7% 

Cancelliere II area (F3/F6) già 

Cancelliere B3 e B3S 
24 20 12,5% 3 -4,2% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e B3S 
44 

25 34,1% 9 

-13,6% 
Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

3  1 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
     

Assistente Informatico II area      

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 13 

12 7,7% 1 

0 

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) già Ausiliario B1 
   

Conducente di automezzi II area 

(F1/F6) già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

6 3 50% 1 -33,3% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
18 15 16,7% 1 -5,6% 

Altre figure (funzionario 

Contabile III F2) 
     

TOTALE 147 100 29,9% 21 - 17,7% 
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Il personale in part-time è pari a 2 unità (si tratta di Cancellieri di II^ area, 

entrambi in part-time verticale, con una riduzione del 50%), per una percentuale 

del 1,7% sul totale del personale. 

Relativamente alle domande per il riconoscimento dei permessi previsti 

dall’art. 33 della legge 104 del 1992 sono in essere, attualmente, 

complessivamente 10 permessi, di cui due doppi (per l’assistenza a due 

familiari). 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 1,35 

(100/74); in sostanza la pianta organica prevede per ogni magistrato poco più di 

un’unità di personale; il predetto valore risulta inadeguato anche in rapporto tra 

le unità di personale effettivamente in servizio, che è pari a 1,81 (147/81). 

Le assenze del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale, 

usufruite a qualunque titolo nel periodo di interesse ispettivo, con esclusione del 

periodo goduto a titolo di ferie, sono state complessivamente di n. 6.190 giorni, 

di cui: n. 2.692 gg. per malattia; n. 965 gg. per assenze retribuite (art. 18 

CCNL, lutto, permessi sindacali…) e n. 901 gg. per quelle non retribuite; n. 1.183 

gg. ex L. 104/92; n. 373 gg. per congedo straordinario retribuito (artt. 16, 17 e 

art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01); n. 17 gg. per infortunio e n. 59 gg. per sciopero. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo 

monitorato è pari a giorni 61,9 per ogni unità di personale (totale delle assenze 

extra feriali pari a giorni 6190 / 100 unità di personale in servizio n.), con una 

incidenza annuale di circa giorni 14,38 per ogni unità. 

Applicando il parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a 252 giorni, si 

ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di 5,70 unità di 

personale. 

L’attuale organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale e la relativa 

distribuzione del personale in uffici dei Servizi amministrativi, civili e penali. 

I servizi amministrativi si articolano in:  

- Segreteria della Presidenza, composta da 1 direttore amministrativo, 1 

funzionario giudiziario, 2 assistenti ed 1 addetto ai servizi ausiliari, cui sono 

attribuiti, sotto la responsabilità di un Direttore amministrativo, i compiti di 

diretta collaborazione con il Presidente del Tribunale (gestione del personale 

giudiziario, dell’albo dei CTU, dei giudici di pace e dei tirocinanti); 

- Segreteria della Dirigenza Amministrativa, composto da 1 direttore 

amministrativo, 2 funzionari, 1 assistente, 1 cancelliere, 1 centralinista e 1 

addetto ai servizi ausiliari, con compiti di compiti di direzione e supervisione di 
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tutto il personale assegnato al settore amministrativo, collaborazione nella 

gestione dell’attività amministrativa e processuale delle cancellerie degli uffici del 

giudice di pace del circondario e coordinamento delle attività connesse alle 

operazioni elettorali, protocollo, centralino; 

- Ufficio Personale, composto da 1 funzionario Giudiziario e da 2 assistenti 

giudiziari, con compiti relativi alla gestione amministrativa del personale; 

- Ufficio Economato, Consegnatario ed Automezzi ed Archivio corrente 

penale e civile, di cui è responsabile un direttore amministrativo con cui 

collaborano, in qualità  di Consegnatario e vice Consegnatario rispettivamente 1 

assistente, 1 cancelliere e 4 conducenti di automezzi, con compiti di 

approvvigionamento del materiale occorrente per il funzionamento delle 

cancellerie, gestione materiale e contabile dei beni in disponibilità al tribunale, 

adempimenti correlati al servizio automezzi; gli autisti, oltre ai propri compiti 

d’istituto, sono inoltre incaricati della tenuta dell’archivio corrente dei fascicoli 

definiti sia per il settore penale e civile, in collaborazione al personale ausiliario 

delle sezioni e nel rispetto delle direttive dei funzionari civili e penali; 

I servizi civili sono così composti: 

- Ruolo Generale Civile ed Ufficio Decreti Ingiuntivi, di cui è Responsabile un 

funzionario giudiziario con il quale collaborano 2 cancellieri e 2 assistenti 

giudiziario, che provvede all’iscrizione dei giudizi civili contenziosi, sia cartacei 

che telematici delle sezioni civili ordinarie, nonché all’apertura del foglio notizie 

nel registro SIAMM per i processi per i quali vi è gratuito patrocinio; 

- Cancelleria della Prima Sezione civile, alla quale sono addetti 2 funzionari, 

1 cancelliere, 1 assistente, 1 operatore e 3 addetti ai servizi ausiliari; 

- Cancelleria della Seconda Sezione civile, alla quale sono addetti un 

funzionario Giudiziario responsabile della cancelleria, 1 assistente, 1 operatore e 

2 addetti ai servizi ausiliari; 

- Cancelleria della Terza Sezione civile, alla quale sono addetti 2 funzionari, 

1 cancelliere, 5 assistenti, 3 operatori e 2 addetti ai servizi ausiliari; 

- Cancelleria della Sezione lavoro, alla quale sono addetti 1 funzionario, 2 

cancellieri, 8 assistenti, 1 operatore e 3 addetti ai servizi ausiliari; 

- Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, alla quale sono addetti 1 

funzionario, 1 cancelliere, 1 assistente, 3 operatori e 2 addetti ai servizi ausiliari. 

Ciascuna delle cancellerie cura, nelle materie di competenza, le statistiche 

sezionali e la gestione del gratuito patrocinio. 

Il settore penale è invece strutturato in: 
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- Ufficio del Coordinatore del settore penale, al quale sono addetti 1 

funzionario giudiziario, 2 assistenti e 1 operatore, che ha compiti di 

coordinamento del settore penale, organizzazione udienze Gip/Gup e 

dibattimento, cura dei servizi amministrativi relativi al settore penale, statistiche 

gip e dibattimento; 

- Ruolo Generale dibattimento e G.I.P., al quale sono addetti un funzionario 

giudiziario, due assistenti giudiziari e 1 operatore; 

- Cancelleria della Prima Sezione penale, alla quale sono addetti 1 

funzionario Giudiziario, 4 cancellieri, 3 assistenti; 

- Cancelleria della Seconda Sezione penale, alla quale sono addetti 1 

Funzionario, 5 cancellieri e 3 assistenti; 

- Cancellerie sezione G.I.P./G.U.P. e relative impugnazioni, alla quale sono 

addetti 2 funzionari, 3 cancellieri, 6 assistenti e 1 operatore giudiziario. 

   Si segnala che ciascuna delle cancellerie cura la gestione dei servizi 

relativi al gratuito patrocinio. 

Vi sono inoltre: 

- Ufficio recupero crediti e gestione decreti penali di condanna, composto da 

2 funzionari, 2 cancellieri e 3 addetti ai servizi ausiliari; 

- Ufficio reperti e mod.42, al quale è addetto 1 cancelliere; 

- Ufficio gratuito patrocinio penale, con 1 funzionario giudiziario; 

- Ufficio front office penale, con 1 assistente e 1 operatore. 

Completa l’organizzazione il servizio archivio atti giudiziari ed 

amministrativi, al quale sono addetti 4 conducenti di automezzi.  

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

Nel periodo di rilevanza ispettiva, sono state presenti 150 unità in forza di 

accordi o convenzioni di diverso tipo, e segnatamente: quindici unità, a cavallo 

fra il 2016 e 2017 (“Progetto Garanzia Giovani” della Regione Campania: bando 

che prevedeva l’impiego di n. 26 unità per sei mesi per 5 ore giornaliere dal 

lunedì al venerdì), nove unità (“Progetto formativo presso gli uffici giudiziari” del 

Ministero della Giustizia, ex art. 37 co. 11 D.L. 98/2011 conv. L. 111/11 per 

l’”Ufficio per il processo” – per n. 44 ore mensili), e n. 126 tirocinanti ex art. 73 

D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 (diciotto mesi di affiancamento ad un 

magistrato). 
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Alla data di accesso ispettivo, solo 62 di questi ultimi tirocinanti erano 

ancora presenti, mentre i 9 tirocinanti dell’ufficio per il processo erano cessati il 

31/12/2017. 

I tirocinanti previsti dall’art.73 sono stati utilizzati in affiancamento ai 

magistrati senza alcun tipo di coinvolgimento nei servizi di cancelleria, mentre gli 

stagisti ex art.37 sono stati utilizzati, a supporto delle attività di cancelleria, 

nell’ambito della normativa disciplinante il c.d. Ufficio del Processo. 

      Sono stati inoltre presenti, nell’intero periodo, 39 L.S.U. (Progetto regionale 

“Attività a supporto delle strutture pubbliche”, rinnovabile annualmente, con 

disponibilità di venti ore settimanali); a data ispettiva, ne erano presenti 36. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI 

E FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

Lo squilibrato rapporto tra il personale amministrativo e giudiziario previsto 

nella pianta organica (147 unità di personale amministrativo, a fronte di 121 

unità di magistratura, togata ed onoraria), è accentuato da una percentuale di 

scopertura che, per il personale amministrativo, si attesta, alla data ispettiva, al 

30% (percentuale concentrata soprattutto nella qualifica di funzionario, in cui 

incide per circa il 50% dei posti), a fronte, come abbiamo visto, di una 

scopertura dell’8,6% dei magistrati. 

Il Presidente del Tribunale segnala che le <<particolari modalità di 

reclutamento>>  adottate nella specie, hanno avuto quale effetto un <<livello 

qualitativo del personale complessivamente modesto>>, precisando che 

<<spesso si è trovato nella difficoltà quotidiana di fronteggiare vicende 

assolutamente fisiologiche di un ufficio giudiziario quali l’assistenza alla 

celebrazione delle udienze penali ovvero la gestione di domande di ferie o di 

malattie del personale>>, tanto da aver provveduto a <<richiedere 

espressamente la modifica della pianta organica giudiziario ed amministrativa, a 

sollecitare a più riprese l’attenzione dell’amministrazione centrale e del C.S.M. e 

da ultimo a richiedere un anticipo della verifica ispettiva ordinaria>>.  
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

I flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, sono stati 

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 13.4. 2018, prot. 5950.U. 

Sono state rilevate le pendenze iniziali al 14.09.2013, gli affari sopravvenuti 

e definiti nel periodo ispezionato sino al 31.12.2017, pari a 51,6 mesi, c.d. “dati 

di flusso”, e le pendenze finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 

31.12.2017. 

In base alla ricognizione materiale delle pendenze estratte al 1/1/2018 dai 

corrispondenti registri, i fascicoli falsamente pendenti individuati, nel settore 

civile, rappresentano, nel contenzioso ordinario, lo 0,4% del totale; nel lavoro, 

l’1,1%; nei procedimenti speciali, l’1,2%; l’8,7% nei procedimenti civili non 

contenziosi; lo 0,3% nel dibattimento penale (dati tratti dalla relazione del 

funzionario statistico). 

Nel settore penale GIP/GUP i fascicoli risultati falsi pendenti sono risultati, 

invece, l’8,9% del totale, mentre il 20,7% dei fascicoli non sono stati rinvenuti. 

In base a queste risultanze, le estrazioni dello specifico settore sono 

scarsamente attendibili. 

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

non è presente perché il Tribunale di Napoli Nord non è sede di Sezione 

specializzata in materia di imprese; per lo stesso motivo non sono stati rilevati, 

nel settore penale, i dati relativi alle Misure di Riesame, Prevenzione e la Corte di 

Assise. 

Nell’interpretazione dei dati va considerato che il primo anno di 

funzionamento, il 2013, consta solo di un periodo di tre mesi. 

      

5.1. SETTORE CIVILE 

Sulla composizione delle sezioni civili e lavoro si rimanda al paragrafo 4.1.3. 

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 cui sintesi è 

rappresentata nelle tabelle che seguono. 
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5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 a. affari civili contenziosi 

Nel periodo d’interesse ispettivo le sopravvenienze si presentano in crescita 

costante. 

Premessa l’impossibilità di utilizzare, a fini di omogeneità nella rilevazione, il 

dato riferito al 2013, si è passati dagli 11.630 del 2014 ai 15.341 del 2017. 

I procedimenti esauriti sono aumentati da 6860 a 14.019, pur non avendo 

mai superato il numero dei sopravvenuti. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 

 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 2190 6960 9411 11581 - - - 

Sopravvenuti 3185 11630 12344 12143 15341 54643 12.711,7  

Esauriti 995 6860 9893 9973 14019 41.740 9.710,1  

Pendenti finali 2190 6960 9411 11581 12903 12903  12.487 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

Le sopravvenienze dei procedimenti speciali ordinari registrano un aumento 

tra il 2014 ed il 2017 da n.5362 a n.7.589. 

Nel triennio preso in esame l’aumento ha interessato il 2015 ed, in maniera 

più marcata, il 2017, mentre nel 2016 si è avuto un lieve arretramento. 

I procedimenti esauriti sono aumentati da 5004 a 7386 e non hanno mai 

superato, in nessuno degli anni ino osservazione, il numero dei sopravvenuti.  

Segue la tabella.  
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 660 1018 1033 1107    

Sopravvenuti 1581 5362 5779 5767 7589 26079 6.066,6  

Esauriti 921 5004 5764 5693 7386 24768 5761,8  

Pendenti finali 660 1018 1033 1107 1310 1310  1302 

 

c. controversie agrarie 

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

maniera significativa nel settore del contenzioso civile.  

Le sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 155 affari, di cui n. 118 

definiti. 

Segue la tabella.  

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 7 32 57 37    

Sopravvenuti 7 28 62 21 37 155 36,1  

Esauriti - 3 37 41 37 118 27,5  

Pendenti finali 7 32 57 37 37 37  37 

 

 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace 

 

Nello specifico settore si registra un incremento di iscrizioni a ruolo tra il 

2014 ed i 2017  da 437 a 589. 

Anche in questo caso il 2016 ha fatto registrare un lieve arretramento.  

Segue la tabella. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 159 497 840 1114    

Sopravvenuti 159 437 563 488 589 2236 520,2  

Esauriti - 99 220 214 577 1110 258,2  

Pendenti finali 159 497 840 1114 1126 1126  1126 

 

e. controversie individuali di lavoro 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un incremento delle 

sopravvenienze tra il 2014 al 2017 da 11.468 a 15.166. 

Anche in questo caso nel triennio preso in esame l’aumento ha interessato il 

2015 ed, in maniera più marcata, il 2017, mentre nel 2016 si è avuto un lieve 

arretramento. 

I procedimenti esauriti sono aumentati da 1180 a 13.824.  

Per quel che concerne i procedimenti speciali, raffrontando i dati degli stessi 

anni, si passa da 1.576 a 2.073; l’aumento caratterizza tuttavia solo il 2017, 

perché negli anni precedenti le sopravvenienze erano in diminuzione rispetto al 

2014. 

I procedimenti esauriti non hanno mai superato in numero assoluto quelli 

sopravvenuti. 

Seguono, nell’ordine, le relative tabelle. 

                       

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media  

Pendenti iniziali - 2865 13153 19899 22894    

Sopravvenuti 2869 11468 11616 10244 15166 51363 11.948,7  

Esauriti 4 1180 4870 72489 13824 27127 6310,6  

Pendenti finali 2865 13153 19899 22894 24236 24236  23969 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media  

Pendenti iniziali - 180 342 326 327    

Sopravvenuti 527 1576 1441 1336 2073 6953 1617,5  

Esauriti 347 1414 1457 1335 1987 6540 1521,4  

Pendenti finali 180 342 326 327 413 413  400 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia 

di imprese  

Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio 

Le sopravvenienze del 2014 sono 3247 e risultano inferiori a quelle del 

2017, pari a 3149. 

Nel 2015 e 2016 le sopravvenienze erano diminuite rispetto al 2014, ma in 

modo più sensibile.  

Il dato è in controtendenza rispetto a quelli precedenti. 

I procedimenti esauriti sono aumentati da 2781 a 3391 ed hanno superato 

nel 2015 e nel 2017 il numero dei sopravvenuti. 

Segue la tabella.  

                                

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 218 684 614 947    

Sopravvenuti 1051 3247 2729 2166 3149 12342 2871,1  

Esauriti 833 2781 2799 1833 3391 11637 2707,1  

Pendenti finali 218 684 614 947 705 705  644 
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b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità 

giacenti 

 

In questi specifici settori la pendenza iniziale è rappresentata dai fascicoli 

che provengono dalle ex Sezioni Distaccate di Napoli e SMCV, i cui territori 

formano oggi il circondario del Tribunale di Napoli Nord, acquisiti dal Tribunale 

con nuova iscrizione nel corso degli anni. 

La pendenza iniziale è dunque puramente formale, perché il provvedimento 

di assegnazione dei fascicoli al Tribunale di Napoli Nord  e la materiale 

trasmissione di essi è avvenuta solo a partire dal 2014. 

Nel caso delle tutele l’incremento delle sopravvenienze è relativamente 

limitato, perché si passa da n.502 del 2014 a n.553 del 2017, mentre il 2016 fa 

registrare un arretramento rispetto ai due anni precedenti. 

I fascicoli esauriti sono aumentati da 63 a 460, ma non hanno superato il 

numero dei sopravvenuti. 

Seguono le tabelle. 

Tutele 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali 3555 3675 4114 4397 4607 3555   

Sopravvenuti 125 502 509 406 553 2095 487,4  

Esauriti 5 63 226 196 460 950 221,0  

Pendenti finali 3675 4114 4397 4607 4700 4700  4700 

 

                                            

Curatele 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali 31 32 33 33 30 31   

Sopravvenuti 1 2 1 - 2 7 1,4  

Esauriti - 1 1 3 2 7 1,6  

Pendenti finali 32 33 33 30 30 30  30 
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Eredità giacenti 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 3 9 9 13    

Sopravvenuti 3  13 3 6 11 36 8,4  

Esauriti - 7 3 2 6 18 4,2  

Pendenti finali 3 9 9 13 18 18  14 

 

Da segnalare, infine, l’aumento delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno tra i dati del 2014 e i dati del 2017, rispettivamente 

115 e 217. 

L’aumento ha interessato il 2015, e, in maniera più marcata, il 2017, mentre 

nel 2016 le sopravvenienze sono diminuite rispetto all’anno precedente. 

Le definizioni sono aumentate da 2 a 11. 

 

                                          Amministrazioni di sostegno  

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media  

Pendenti iniziali 628 634 747 957 1074 628   

Sopravvenuti 7 115 234 119 217 692 161,0  

Esauriti 1 2 24 2 11 40 9,3  

Pendenti finali 634 747 957 1074 1280 1280  1276 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in 

materia di imprese 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

   

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di 

insolvenza 

Le sopravvenienze risultano sostanzialmente stabili, da 541 nel 2014 a 545 

nel 2017 

I procedimenti esaurito sono aumentati negli stessi anni da 440 a 575 ed 

hanno superato i sopravvenuti. 

Segue la tabella.  

                         

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 164 265 149 153    

Sopravvenuti 164 541 556 538 545 2344 545,3  

Esauriti - 440 673 534 575 2221 516,7  

Pendenti finali 164 265 149 153 123 123  112 

    

b. procedure fallimentari 

Nel settore registra un aumento delle sopravvenienze da n.140 del 2014 a 

n.190 del 2017. 

Lo scarto con i procedimenti esauriti, che risultano anch’essi in aumento, è 

limitatamente significativo attesa la normale durata di una procedura 

fallimentare.  

Segue la tabella. 

                      

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - - 139 324 442    

Sopravvenuti - 140 219 168 190 717 166,8  

Esauriti - 1 34 50 52 137 31,9  

Pendenti finali - 139 324 442 580 580  579 
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c. procedure di concordato preventivo 

Le sopravvenienze sono hanno registrato dal 2014 al 2017 una diminuzione 

da 14 a 12.      

Segue la tabella. 

  

                  

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 2 7 8 9    

Sopravvenuti 2 14 8 12 12 48 11,2  

Esauriti - 9 7 11 8 35 8,1  

Pendenti finali 2 7 8 9 13 13  13 

                                    

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti 4 ricorsi per l’omologa degli 

accordi di ristrutturazione del debito, tutti definiti; sono altresì pervenuti 33 

ricorsi da crisi di sovraindebitamento, di quali ne sono stati definiti 27. 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in 

forma specifica 

 

Si registra qui una diminuzione delle sopravvenienze, da 5273 del 2014 a 

4450 del 2017. 

Essa è più marcata nel 2015, mentre nel 2016 e nel 2017 le iscrizioni a 

ruolo, sia pure sempre inferiori al quanto fatto registrare nel 2014, sono in forte 

ripresa. 

I procedimenti esauriti sono aumentati da 3420 a 3823, ma hanno superato 

i sopravvenuti esclusivamente nel 2015. 

Segue la tabella. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 672 2525 2405 3378    

Sopravvenuti 982 5273 3157 3840 4450 17702 4118,1  

Esauriti 310 3420 3277 2867 3823 13697 3186,4  

Pendenti finali 672 2525 2405 3378 4005 4005  3992 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le sopravvenienze delle procedure di espropriazione immobiliare 

registrano una lieve riduzione, essendo passate da 797 a 773 . 

Il dato è sostanzialmente stabile nel triennio. 

Gli esauriti sono aumentate da 68 a 411, risultando sempre inferiori ai 

sopravvenuti.  

Segue la tabella. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 124 853 1266 1708    

Sopravvenuti 125 797 750 724 773 3169 737,2  

Esauriti 1 68 337 282 411 1099 255,7  

Pendenti finali 124 853 1266 1708 2070 2070  2070 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come si rileva dai dati sopra riportati l’Ufficio ha risposto in maniera 

efficiente all’incremento dell’arretrato, aumentando a sua volta la capacità di 

esaurimento. 

Trattandosi di una fase iniziale dell’attività, che, mutuando un gergo 

aziendalistico, potrebbe definirsi di << start up >>, non si registrano situazioni 

di sofferenza, ancorché siano emerse, con riferimento ad alcuni particolari settori 

(esecuzioni immobiliari e tutele), alcune situazioni critiche, le quali verranno di 

seguito indicate.  
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5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice 

medio di smaltimento e indice di variazione percentuale tra la 

pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

Sotto un profilo metodologico, l’indice di ricambio si ottiene dividendo il 

totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze degli interi anni ispezionati: in 

conseguenza, se esso è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria dei 

magistrati riesce ad evadere completamente le nuove iscrizioni e va ad intaccare 

anche una parte del carco iniziale dei procedimenti; l’indice di smaltimento si 

ottiene invece rapportando il numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla 

somma dei pendenti iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli anni 

interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una 

buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche 

l’arretrato: la variazione percentuale delle pendenze si ottiene, infine, 

rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i 

procedimenti iniziali, moltiplicato per 100.  

Si rileva che il limitato periodo di attività svolta dal Tribunale di Napoli Nord 

ed il fatto che l’ufficio sia partito da quasi tutti i settori a carico zero (ad 

eccezione di tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), rendono gli indici 

statistici significativi nella misura in cui si tenga presente il fatto che le 

correlazioni tra il numero complessivo dei fascicoli pendenti sopravvenienti ed 

esauriti esprimono valori condizionati dal tempo necessario per l’entrata “a 

regime” dell’attività giurisdizionale (il fenomeno è evidentemente più marcato 

per le rilevazioni dei valori medi). 

Si tratta di una “sfasatura” che, ai fini della piena significatività del dato, 

richiede, per essere “assorbita”, di un arco temporale più lungo di quello, di poco 

superiore ai quattro anni, oggetto della presente ispezione.  

Non può inoltre essere sottovalutato che si tratta di un assetto organizzativo 

ancora in via di perfezionamento. 

Svolte queste brevi considerazioni si riporta, di seguito, la tabella 

concernente l’andamento, nel periodo ispettivo, dell’indice di ricambio.    

Da essa emerge che il predetto indice ha avuto un andamento sempre 

crescente, fino a raggiungere, nell’anno 2017, valori prossimi al 90% (nei settori 

del contenzioso civile ed esecuzioni mobiliari) o anche superiori (l’indice dei 

procedimenti speciali è il 97% e nel caso dei procedimenti da trattarsi in camera 

di consiglio il 107%), mentre valori inferiori sono stati espressi dalle esecuzioni 

immobiliari e dalle procedure concorsuali, rispettivamente 53,2% e 36,4%.   
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Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Contenzioso civile 29,6% 62,9% 67,1% 85,6%  62,7% 

Lavoro, Previdenza ed Assistenza 10,3% 41,9% 70,8% 91,2% 55,9% 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 92,5% 100,0% 98,9% 97,0% 97,1% 

Non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio 

85,6% 102,6% 84,6% 107,7% 95,7% 

Procedure concorsuali 6,5% 20,2% 34,1% 36,4% 25,4% 

Esecuzioni immobiliari 8,5% 44,9% 39,0% 53,2% 36,1% 

Esecuzioni mobiliari 64,9% 103,8% 74,7% 85,9% 80,1% 

Totale civile 46,1% 70,3% 77,0% 91,2% 72,0% 

 

 

L’indice di smaltimento* registra anch’esso valori crescenti, fino a superare 

nel 2017 la soglia dell’80% nel caso dei procedimenti speciali e di quelli non 

contenziosi, attestandosi intorno al 49 % per le esecuzioni mobiliari, al 36% per 

il contenzioso ordinario civile e lavoro ordinario e assumendo valori più bassi per 

le esecuzioni immobiliari, intorno al 16% e quelle fallimentari, intorno al 12%.  

  

Anni 2014 2015 2016 2017 Media 

Contenzioso civile 23,8% 33% 29,0% 36,4% 51,1% 

Lavoro, Previdenza ed Assistenza 8,2% 19,7% 24,0% 36,3% 45,2% 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 82,5% 84,2% 83,1% 84,5% 87,6% 

Non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 60,3% 82% 65,9% 82,8% 88,8% 

Procedure concorsuali 6,4% 12,4% 12,2% 12,2% 25,1% 

Esecuzioni mobiliari 57,5% 67,7% 45,9% 48,8% 69,0% 

Esecuzioni immobiliari 7,4% 21,0% 14,2% 16,6% 31,0% 

Totale civile 38,9% 39,8% 36,4% 45,5% 61,0% 

Non è invece significativo l’indice di variazione delle pendenze. 
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5.1.6. Produttività 

Come si evince dai dati della tabella che segue, l’andamento dell’attività 

definitoria confermano il progressivo accrescimento della capacità operativa 

dell’ufficio. 

 

     Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Ordinarie agraria e volontaria 5 305 1235 2485 3052 7082 1647,5 

Lavoro, previdenza ed assistenza - 212 849 2144 3569 6774 1575,9 

Fallimentare - 140 219 169 195 723 168,2 

Totali sentenze definitive 5 657 2303 4798 6816 14.579 3.391,5 

Sentenze parziali - 6 19 36 31 92 21,4 

Totale sentenze pubblicate 5 663 2322 4834 6487 14671 3412,9 

 

Si dimostra quindi la buona produttività raggiunta, in generale, da ciascun 

settore. 

Sono tuttavia emerse specifiche problematiche in due casi. 

Il primo è quello delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, area 

per riorganizzare la quale, dato il gran numero di procedure pervenute dalle ex 

sezioni distaccate senza tempestiva iscrizione nei registri informatici, sono state 

prescritte specifiche misure inerenti il servizio, rese necessarie dal fatto che, in 

particolare nel campo delle tutele, si è registrato un numero elevato di procedure 

<<non adeguatamente movimentate>>.   

L’altro è quello delle esecuzioni immobiliari, nel quale sono stati segnalati 

ritardi nella fissazione della prima udienza per la comparizione delle parti; sul 

punto, tuttavia, sono state assunte, già in corso di ispezione, misure per il 

ripristino della normalità che hanno dato i loro frutti, consentito di riassorbire 

parte dell’arretrato già nel corso del periodo ispettivo. 

     

5.1.7. Pendenze remote 

Si riportano qui i dati inerenti l’andamento dei procedimenti di remota 

iscrizione che emergono delle query elaborate nel corso dell’ispezione.  

Negli affari contenziosi ordinari risultano:   
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- 9 procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione, pari allo 0,1% del totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo (query T2a.1); 

- 15 procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione, pari all’1,8% dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo (query T2a.2); 

 - 60 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado, 

pari allo 0,6% dei procedimenti pendenti (query T2a.3);  

-  35 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado, 

pari al 3,1% dei procedimenti pendenti (query T2a.4). 

Tra i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatoria si registrano:  

- 213 procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, pari al 3,1% del totale dei procedimenti definiti 

con sentenza nel medesimo periodo;  

- 399 procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 

anni, pari all’1,7% del totale dei procedimenti pendenti. 

Le esecuzioni mobiliari pendenti da oltre 3 anni sono invece 62 (2% del 

totale), mentre ovviamente non ve ne sono da oltre 5 anni (v. prospetti query 

T2d.4, T2d.5); non vi sono procedure definite in più di tre anni. 

Tra le procedure esecutive immobiliari, 37 sono pendenti da oltre 4 anni, 

con una percentuale pari al 2%; nessuna procedura è stata definita dopo oltre 4 

anni. 

In ordine ai procedimenti non contenziosi da trattarsi in camera di 

consiglio sono risultate soltanto n. 11 procedure definite dopo oltre 2 anni dalla 

data di iscrizione, pari allo 0,09% rispetto al totale delle definizioni (prospetto 

T2c.1); maggiore, invece, la percentuale delle procedure pendenti da oltre un 

anno, al 1/1/2018, pari al 35% del totale (prospetto T2c.2);si tratta di 

procedimenti relativi a minori o amministrati in attesa di documentazione 

richiesta dal giudice tutelare ad integrazione della domanda e non ancora 

pervenuta.  

Nelle procedure prefallimentari non ce n’è nessuna pendente da oltre due 

anni; né ve ne sono definite con durata superiore a due anni, mentre la durata 

delle procedure fallimentari non è rilevabile trattandosi di nuovo Tribunale 

istituito da meno di cinque anni. 

In tutti i settori considerati la consistenza dei procedimenti di risalente 

iscrizione è quindi alquanto modesta.  
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5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti dagli uffici nel 

corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti in 

tutte le articolazioni del settore civile.      

  

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Contenzioso ordinario 14,5 

Lavoro 17,4 

Procedimenti speciali (ordinario e lavoro) 2,0 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 

consiglio 
2,0 

Procedure concorsuali 29,2 

Esecuzioni mobiliari 7,6 

Esecuzioni immobiliari 25,8 

 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Non è possibile effettuare il confronto trattandosi di Tribunale di nuova 

istituzione. 

 

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 

 

Il programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 per l’anno 2018 ha 

quali obiettivi   l’azzeramento dei procedimenti iscritti nel 2013 e nel 2014, la 

definizione prioritaria dei procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo ed il 
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contenimento dei tempi medi di durata dei procedimenti civili al di sotto del 

triennio. 

Quest’ultimo obiettivo è considerato, sulla base di un giudizio prognostico di 

prevedibile durata media dei procedimenti, formulato alla luce dell’andamento 

delle sopravvenienze e degli indici di produttività registrati nelle singole aree, 

come verosimilmente raggiungibile entro la fine del 2018 all’interno delle singole 

Sezioni, ad eccezione dei procedimenti in materia di espropriazione immobiliare, 

relativamente ai quali il conseguimento del risultato viene definito, per ragioni 

intrinseche allo specifico settore, come <<particolarmente difficile>>. 

Tali criteri, di carattere generale, sono poi integrati con l’indicazione 

tipologica dei procedimenti definiti come prioritari sotto il profilo qualitativo 

all’interno delle specifiche aree. 

Vengono infine descritti gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi 

proposti, consistenti nell’adozione di una corsia preferenziale per la definizione 

delle cause iscritte nel 2013 e nel 2014, nel ricorso semestrale al monitoraggio 

statistico secondo procedure prefissate, nel potenziamento dell’uso del processo 

civile telematico, nell’impiego dei tirocinanti, nel più efficiente utilizzo dei GOT 

attuato non solo attraverso l’affiancamento ai magistrati assegnatari dei ruoli più 

consistenti, ma anche e soprattutto con affidamento ad essi di ruoli autonomi. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

 

Il ricorso alle procedure suddette è stato estremamente limitato, essendo 

risultati solo tre casi. 

   

5.1.12. Conclusioni 

Gli elementi acquisiti dimostrano una buona efficienza funzionale del 

Tribunale, che, nonostante i rilevanti problemi organizzativi iniziali e la notevole 

crescita delle sopravvenienze, ha saputo incrementare in maniera costante e 

progressiva la produttività, segno, tra l’altro, dell’efficacia delle soluzioni 

organizzative adottate e dell’impegno profuso da tutto il personale, giudiziario e 

non, in un contesto caratterizzato dalle problematiche che si sono sopra 

evidenziate, specie riguardanti il personale amministrativo, la cui soluzione avrà 

una parte non secondaria ai fini del conseguimento di buoni risultati nel 

contenimento del fenomeno di formazione dell’arretrato.  
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5.2. SETTORE PENALE 

Sulla composizione delle sezioni penale si rimanda al paragrafo 4.1.3. 

 

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. 

     

A.  Tribunale in composizione monocratica 

   

Le sopravvenienze sono passate da 1513 del 2014 a 6254 del 2017. 

I procedimenti esauriti sono parimenti aumentati, negli stessi anni, da 779 a 

3303, attestandosi su una quantità sempre inferiore al numero delle 

sopravvenienze. 

Di seguito il prospetto. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

rale 

Pendenti iniziali - 338 772 1694 3824    

Sopravvenuti 170 1513 2503 5018 6254 15458 3566  

Esauriti 132 779 1581 2888 3303 8683 2019,9  

Pendenti finali 38 772 1694 3824 6775 6775  6752 

 

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

      

Come riportato nel sottostante prospetto, le sopravvenienze relative ai 

procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito anch’esse un notevole 

incremento, da 80 del 2014 a 198 del 2017. 

Il numero dei procedimenti esauriti è anch’esso costantemente aumentato, 

da 38 a 125, senza mai superare quello delle sopravvenienze. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - 5 47 79 152    

Sopravvenuti 6 80 127 183 198 594 138,2  

Esauriti 1 38 95 110 125 369 85,8  

Pendenti finali 5 47 79 152 225 225  225 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice 

di pace 

 

I movimenti, alquanto modesti, sono esposti nel seguente prospetto. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media  

Pendenti iniziali - - -  - 1   

Sopravvenuti - - - 10 1 11 2,6  

Esauriti - - - 9 1 10 2,3  

Pendenti finali - - - 1 1 1  1 

 

D. Corte di Assise 

 

Non presente. 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Anche le sopravvenienze dei procedimenti di esecuzione risultano in 

costante aumento da 8 del 2014 a 174 del 2017. 

Gli esauriti sono passati da 7 a 137, senza mai superare le sopravvenienze.  

Segue il prospetto. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali  - - 1 10 47   

Sopravvenuti 1 8 21 109 174 313 72,8  

Esauriti 1 7 12 72 137 229 53,3  

Pendenti finali - 1 10 47 84 84  84 

 

F. Misure di prevenzione 

Non presenti. 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Non presente. 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

 

Il costante e significativo aumento del numero dei procedimenti esauriti 

dimostra la capacità dell’ufficio di elaborare una tempestiva strategia di risposta 

all’incremento delle sopravvenienze, la cui effettiva efficacia appare dipendere, 

oltre che dal definitivo assestamento del quadro del personale giudiziario, da 

fattori legati al superamento dei vincoli attualmente rappresentati dalle poche 

aule di udienza e dal personale amministrativo, insufficiente per numero e 

qualificazione.  

   

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Sul punto si riportano le indicazioni contenute nel documento di 

programmazione annuale relativo al 2018: <<…Il Tribunale di Napoli Nord in 

quanto di nuova istituzione, essendo partito a carico zero aveva beneficiato nel 

triennio precedente di questa favorevole situazione non producendo, pur nelle 

scarne risorse, arretrati significativi o preoccupanti ed avendo un tasso di 

definizione dibattimentale abbastanza elevato.  

Per questo non si era ritenuto in passato di dover predeterminare, 

unitamente alla locale Procura, le cd. Priorità definitorie convenzionali in quanto 
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l’assetto organizzativo di semispecializzazione, modellato sulle analoghe scelte 

della Procura, in uno con l’adozione di criteri legali di priorità che impongono 

preferenze precostituite, risultavano già concretamente operanti ed in linea 

coerente con quelli elaborati dagli altri circondari e dal distretto della Corte di 

Appello che ha coordinato lo studio sulla determinazione dei criteri. 

L’incremento delle sopravvenienze sia in campo monocratico che in quello 

collegiale rende però ormai indispensabile ed indifferibile l’adozione di criteri di 

priorità convenzionali per la trattazione dei procedimenti penali che dovranno 

vertere non solo con riferimento alle pendenze ma anche alla gestione delle 

sopravvenienze; di conseguenza  sarà cura di questa Presidenza ricercare 

sempre maggiori interlocuzioni con la locale Procura per l’avvio di iniziative che 

possano favorire l’azione giudiziaria penale e garantire in tempi brevi una 

risposta di giustizia ai processi di maggiore allarmo sociale>>. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Non è stata attivata la specifica funzione, presente sul SICP, di allarme della 

scadenza delle misure cautelari, in quanto i giudici provvedono personalmente a 

monitorare le scadenze dei propri processi ed emettono gli ordini di 

scarcerazione provvisoria al momento del deposito della sentenza. 

Il “fascicolo di misura” è stato infatti formato soltanto nei casi di 

applicazione della misura a seguito di ordinanza emessa dal G.I.P. su richiesta 

del P.M., ma non nei numerosi casi di applicazione della misura a seguito di 

convalida dell’arresto in flagranza e di giudizio direttissimo; né, nel primo  caso, 

esso è stato aggiornato con le modifiche. 

E’ stata pertanto prescritta l’adozione di misure organizzative finalizzate a 

produrre una attendibile rappresentazione informatica delle vicende inerenti la 

singola misura cautelare.  

E’ emerso un caso nel quale, secondo l'interpretazione data alla misura della 

pena da considerare ai fini del termine di cui all'art. 300, comma 4, cod. proc. 

pen. in caso di condanna ad un aumento in continuazione della pena già inflitta 

in altro procedimento, si sarebbe potuto ritenere un ritardo nella scarcerazione. 

Trattandosi, però, di attività di interpretazione di norme, non si è ritenuto di 

sottoporre la vicenda a sindacato disciplinare. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e 

indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e 

quella finale, distinti per settore 

 

L’indice medio di ricambio relativo ai procedimenti di rito monocratico è il 

55,9% e l’indice medio di smaltimento è pari al 54,4%; per il rito collegiale 

essi sono rispettivamente del 61,6% e del 60,5%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale non viene 

invece riportata perché non significativa. 

 

5.2.1.2. Produttività 

 
I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del 

Tribunale di Napoli Nord hanno complessivamente depositato 8.766 

provvedimenti decisori; in particolare risultano depositate  7774 sentenze 

monocratiche, con una media annua pari a n. 1807,6; 270 sentenze penali 

collegiali, con una media annua di 62,8; 4 sentenze d’appello 

        I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che 

segue. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media 

Relative a procedimento con rito 

monocratico iscritti su registro mod. 16 

130 710 1462 2591 2877 7770 1807,6 

Relative a procedimento con rito 

monocratico iscritti su registro mod. 7 

bis 

    4 4  

Relative a procedimento con rito 

collegiale iscritti su registro mod. 16 

1 33 90 91 55 270 62,8 

Altri provvedimenti definitori relativi a 

provvedimenti iscritti su modd. 16 e 7 

bis 

2 71 88 175 165 501 116,5 

Provvedimenti relativi ad incidenti 

d’esecuzione 

1 7 12 77 124 221 51,4 

 

   Nel periodo che va da al 2.4.2015, data di entrata in vigore della specifica 

normativa (art. 469, co 1 bis c.p.p.) al 31.12.2017 sono state depositate n. 153 

sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto pari al 

10,05% del totale delle definizioni con sentenza N.D.P. (cfr. prospetto T3b.16).   

Non sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel 

settore penale da parte di magistrati togati. 
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5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Alla data ispettiva non vi erano procedimenti pendenti iscritti da oltre 4 anni 

(prospetto T3b.2), né procedimenti conclusi in tempo superiore a quattro anni 

(prospetto T3b.1). 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi 

di deposito dei provvedimenti decisori 

 

Il prospetto che segue espone dei tempi medi dei procedimenti del settore 

penale. 

 

REGISTRO 
anno 2013 dal 

13.9 

anno 

2014 

anno 

2015 

anno 

2016 

anno 

2017 

Mod. 16 - 

monocratico 
12 51 144 177 257 

Mod. 16 - collegiale 7 102 177 183 263 

 

Di seguito la giacenza media nel settore penale. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Modello 16 (rito monocratico) 13,9 

Modello 16 (rito collegiale) 11,7 

Modello 19 (Corte di Assise)  

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, sono stati definiti con sentenze di 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione n. 54 procedimenti, tutti di rito 

monocratico, di cui 7 nel 2015, 20 nel 2016, 27 nel 2017; le sentenze di 

prescrizione hanno rappresentato l’esigua percentuale dello 0,59% del totale di 

n. 9052 sentenze depositate. 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il 

rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei singoli 

procedimenti 

 

Dall’analisi svolta dal Presidente del Tribunale nel documento di 

programmazione emerge che l’aumento delle pendenze registratosi nel periodo è 

la conseguenza, oltre che del considerevole aumento delle sopravvenienze di 

entrambi i settori (monocratico e collegiale), solo in parte fronteggiato 

dall’aumento delle definizioni, della << maggiore complessità dei processi 

trasmessi a dibattimento dalla locale Procura, che a tre anni dalla istituzione 

dell’Ufficio e oramai a pieno organico ha completato le indagini anche in 

relazione a procedimenti di maggiore complessità, che ovviamente richiedono 

tempi più lunghi di trattazione e definizione; alla inesperienza di parte del 

personale amministrativo assegnato, perché proveniente da altre 

amministrazioni; alla impossibilità di potere, per la gravissima carenza di 

personale amministrativo, celebrare la seconda udienza monocratica 

settimanale(così come previsto nel progetto tabellare tuttora vigente ed in quello 

in fase di approvazione da parte dell’Organo consiliare);quanto al settore 

collegiale, oltre che alle sopraesposte considerazioni, anche alla presenza sul 

ruolo di molti  processi di DDA ..>> 

Sono quindi stati programmati i seguenti interventi: 

- realizzazione al primo piano dell’edificio di tre nuove aule di udienza, di cui 

due idonee alla celebrazione dei processi in videoconferenza , in attesa della 

esecuzione del complesso di aule cd.”Aulario” all’esterno dell’edificio; 

- celebrazione a settimane alterne di una udienza collegiale aggiuntiva; 

- assegnazione al settore penale, d’intesa con la Dirigenza amministrativa, di 

ulteriori unità amministrative, provenienti dall’ultimo concorso espletato; 

- ripristino in tempi brevi, a seguito dell’incremento sia pure ancora insufficiente 

del personale amministrativo, della seconda udienza monocratica settimanale. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

Non è possibile effettuare il confronto trattandosi di Tribunale di nuova 

istituzione. 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

Sulla composizione della sezione si rimanda al paragrafo 4.1.3. 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dei provvedimenti definitori registrano, nel periodo oggetto 

di verifica, un incremento, in termini assoluti, delle sopravvenienze, che vanno 

dalle 6004 del 2014 a 9737 del 2017; quest’ultimo dato è però in diminuzione 

rispetto al 2015 e al 2016 nel quale le sopravvenienze erano arrivate a 11597. 

Anche gli esauriti risultano in sensibile crescita nel periodo, replicando la 

curva delle sopravvenienze ed attestandosi su un totale di 9.212 rispetto ai 5033 

del 2014. 

  

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato* 

reale 

Pendenti iniziali - 389 1360 3297 4312    

Sopravvenuti 712 6004 11355 11597 9737 39405 9166,9  

Esauriti 323 5033 9418 10582 9212 34568 8041,6  

Pendenti finali 389 1360 3297 4312 4837 4837 4837 4429 

 

   *procedimenti risultanti dalla ricognizione materiale  

 

Le sopravvenienze relative agli incidenti di esecuzione sono invece state per 

la gran parte esauriti, in quanto sono rimasti tra le pendenze finali 87 fascicoli. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totali Media Dato 

reale 

Pendenti iniziali - - - 1 89    

Sopravvenuti - - 1 707 85 793 184,5  

Esauriti - - - 619 87 706 164,2  

Pendenti finali - - 1 89 87 87  87 
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B. Andamento della attività definitoria 

    

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media Dato 

reale * 

sentenze depositate 20 316 412 755 726 2229 518,5 2302 

altri provvedimenti 

definitori 

553 4843 9133 9324 7134 30.987 7208,6  

provvedimenti 

relativi ad incidenti 

di esecuzione 

- - - 619 76 695 161,7  

 

* Il dato è tratto dal prospetto di riepilogo dell’attività Magistrati (TO-09) ed è diverso dal criterio 

rilevazione  utilizzato nel prospetto TO-14 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

      

Le sentenze di prescrizione emesse dall’ufficio sono 2 nel 2014, 6 nel 2015, 

8 nel 2016 e 1 nel 2017.     

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

 

I dati riportati mostrano una risposta efficiente, tenuto conto dell’elevata 

percentuale di definizione delle sopravvenienze desumibile dai flussi sopra 

riportati.  

Nel programma di gestione si evidenzia che gli strumenti correttivi con i 

quali fronteggiare il presumibile aumento delle pendenze nei procedimenti a 

carico di noti, dovuto alla pressoché totale copertura degli organici della locale 

Procura e al fisiologico sbocco di ulteriori attività di indagine, ormai avviate da 

tempo, sono costituiti dalla copertura dei due posti ancora vacanti all’atto della 

immissione in possesso dei magistrati recentemente trasferiti questo Ufficio; 

assegnazione alla sezione, d’intesa con la Dirigenza amministrativa, di altre unità 

amministrative. 



51 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Vigono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di gestione per i 

procedimenti penali dibattimentali. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Si è rilevato che, relativamente la gestione delle misure cautelari, l’ufficio, 

ancorché faccia uso del SICP, non ha posto in essere quella corretta e completa 

implementazione dei dati necessaria per una attendibile rappresentazione 

informatica delle vicende inerenti la singola misura cautelare che 1) consenta un 

costante monitoraggio delle misure da parte dell’ufficio giudiziario, più semplice 

e rapido, anche in caso di assenza o impedimento del magistrato che ha la 

disponibilità del fascicolo ed è indispensabile per un controllo postumo del 

corretto funzionamento del servizio.  

Sono quindi state prescritte le adeguate misure correttive. 

 

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 relativo ai procedimenti mod.20 noti è pari 

all’88%; quanto all’indice di smaltimento, esso raggiunge l’85,1%.  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure 

remote  

 

La verifica della gestione informatica dei fascicoli nel settore ha evidenziato 

importanti anomalie, quali false pendenze ed inesatte annotazioni, che hanno 

determinato difficoltà di estrazione statistica, con risultati in molti casi incoerenti, 

incerti ed inaffidabili. 

Per questo motivo sono state prescritte misure organizzative, funzionali a 

sanare, a sanare gli errori materiali di inserimento dati riscontrati, a provvedere 

tempestivamente alla ricerca dei fascicoli non rinvenuti e ad intervenire sulle 

difficoltà di natura tecnica presenti armonizzando il sistema informatico alla 
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realtà processuale, e, quindi, in ultima analisi, consentire il corretto riscontro dei 

dati statistici con i dati reali. 

In questo contesto, i dati estratti sono risultati inattendibili. 

Di seguito i dati sulla giacenza media forniti dall’ufficio. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Modello 20  (GIP - GUP) 3,5% 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

Non è possibile effettuare il confronto trattandosi di Tribunale di nuova 

istituzione. 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Nel complesso, come evidenziano i valori degli indici di ricambio e di 

smaltimento sopra riportati, il settore penale offre buoni standard di prestazione, 

posto che sia nel settore dibattimentale che in quello Gip/Gup si registra un 

costante e significativo aumento del numero dei procedimenti esauriti ed un 

elevato numero di definizioni. 

Riguardo alle prospettive di contenimento dell’arretrato valgono invece, 

mutatis mutandis, le considerazioni già espresse nel paragrafo 5.2.1. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

DELL’UFFICIO NEL PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

Nel periodo in osservazione, il Tribunale di Napoli Nord ha registrato spese 

per complessivi € 5.965.305,52; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo 

dettaglio.   

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

La spesa complessiva ammonta ad € 2.450.462, 41 di cui € 62.834,18 per 

spese, € 143.925,22 per indennità, € 1.822.976,05 per onorari ed € 420.719,85 

per altro. 

Una percentuale rilevante di essa (53,35%)  è impiegata per il pagamento 

degli onorari dei difensori, ivi compresi i patrocinatori di soggetti ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato, nonché per il pagamento gli ausiliari del 

magistrato (21,04%) e ai G.O.T. (4,03%); a seguire, in percentuale minore, le 

ulteriori spese (ad es. per demolizioni per lo 0,32% e ai custodi per una quota 

dello 0,29%). 

L’analisi dei flussi dei pagamenti evidenzia un andamento discontinuo fra le 

diverse voci di spesa: in particolare, premessa la tendenza generale ad un 

aumento progressivo nell’erogazione della spesa, costante per quanto riguarda 

gli oneri per i difensori, il dato relativo agli ausiliari e ai custodi registra, invece, 

una flessione nell’anno 2017.  

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Per tutto il periodo ispettivo, gli acquisti relativi alla carta per 

fotoriproduttori al toner, al materiale di cancelleria e alle spese postali sono state 

gestite direttamente dal Tribunale, e non dalla Corte di Appello di Napoli in modo 

centralizzato per tutti gli uffici del distretto. 

Esse ammontano complessivamente ad € 384.012,4 come di seguito 

dettagliati: € 103.707,95 per materiale di cancelleria, € 86.705,79 per spese 

postali ed € 193.598,66 per sorveglianza sanitaria, toner drum, spese rilascio 

copie, etc.  

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Non sono presenti. 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

      Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono di complessivi € 

26.713,49. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per i contratti di somministrazione ammontano a complessivi € 

618.105,72. 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

      Le spese per i contratti di telefonia mobile e fissa ammontano 

complessivamente ad € 204.920,68. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

      Non presenti.   

    

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, 

di facchinaggio e di pulizia 

      Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia sono di complessivi € 2.281.089,92. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

       Non sono presenti. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

      Non sono presenti. 

6.1.11. Altre spese 

      Non sono presenti. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

n. descrizione della spesa importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.450.463,31 

2 Spese per materiale di consumo 384.012,4 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale - 

4 Spese per gestione di automezzi 26.713,49 

5 Spese per contratti di somministrazione 618.105,72 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 204.920,68 

7 Spese per contratti di locazione - 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia 
2.281.089,92 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

11 Altre spese - 

Totale  5.965.305,52 

 

6.2. ENTRATE 

Nel quinquennio di interesse è stata riscossa la somma di euro 53.853,00 

per il settore penale ed euro 28.189,00 per quello civile, a fronte di crediti da 

riscuotere rispettivamente pari ad euro 123.305.143,91  nel settore penale ed 

euro 280.569,32 nel settore civile, con una percentuale complessiva di riscosso 

che si attesta allo 0,43% per il settore penale e al 10,04% per il settore civile.  

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle somme recuperate. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Per contributo unificato € 0 € 0 € 0 € 7.187 € 18.481 € 25.668 

Per recupero spese processuali € 0 € 0 € 600 € 2.419 € 8.035 € 11.054 

Per disposto art. 59 lett. D T.U. imposta registro € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Per pene pecuniarie e sanzioni pecuniarie € 0 € 0 
€ 

4.215 
€ 8.840 € 32.265 € 45.320 

Per altri titoli € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

  

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

Le disposizioni sul Fondo Unico Giustizia sono correttamente osservate ed il 

servizio è gestito correttamente gestito con l’apposita funzione mod. 3 ASG 

prevista nel registro informatizzato SIAMM, tramite convenzione attivata con 

Equitalia Spa. 

A tal fine risultano essere state Sono diramate le opportune disposizioni 

organizzative per disciplinare l’accesso diffuso e generalizzato al personale 

competente al sito di Equitalia, al fine di procedere alle comunicazioni previste. 

I tempi medi per il recupero, cosi come rilevati a campione, emergono dal 

seguente prospetto.       

 

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 

 

2014 122 8  138 

2015 219 11  61 

2016 127 18  43 

2017 233 3  90 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN 

USO 

 

Tutto il personale amministrativo addetto al lavoro di cancelleria ha in uso 

un computer per l’assolvimento dei compiti d’ufficio. 

Sono in uso le linee LAN, INTRANET ED INTERNET, assegnate a personale di 

magistratura ed amministrativo secondo le indicazioni del Ministero della 

Giustizia. 

Nel settore civile sono informatizzati gli adempimenti connessi al processo 

civile e alla gestione del recupero crediti; in quello penale, gli adempimenti 

connessi al processo penale sia in fase dibattimentale che dell’ufficio GIP/GUP, 

nonché quelli relativi all’esecuzione penale; nel settore amministrativo sono, 

altresì, informatizzati gli adempimenti connessi alla gestione del personale, 

all’Ufficio Economato ed Automezzi. 

 

PROGRAMMI CON INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI APPLICATIVI E 

L’EVENTUALE MANTENIMENTO DEI REGISTRI SU FORMATO CARTACEO 

   

I programmi ministeriali Informatizzati allo stato operativi sono i seguenti:  

     Civile: SICID, SIECIC, SIAMM, CONSOLLE, ITALGIURE. 

     Penale: SICIP, SIAMM, SIC,CONSOLLE,TIAP, GIADA, ITALGIURE 

     Amministrativo: SCRIPTA, PERSEO,SIAMM,SICOGE, SIGEG, GECO, COSMAP 

     Sono ancora in uso i seguenti registri cartacei: 

- Civile: Mod I e Mod IV; -Penale:   Mod.24, Mod.7 bis, Mod.32, Mod.39. 

 

TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI PER 

L’ASSISTENZA TECNICA 

L’attività di assistenza tecnica è assicurata da due unità di personale che  

lavorano sia per il Tribunale che per la Procura, nonché per il Giudice di pace di 

Napoli Nord. 

L’assistenza è inadeguata rispetto alle esigenze dell’Ufficio, che ne ha più 

volte richiesto il potenziamento. 

 

MAGISTRATI DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO 

      Sono stati nominati MAGRIF i seguenti Magistrati: 
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- Settore Civile: Dr. Pasquale Ucci, Dr. Giovanni Di Giorgio; 

- Settore Penale: Dr. Luigi D’Angiolella, Dr. Francesco Chiaromonte. 

 

RAPPORTI CON IL CISIA 

I rapporti con il locale CISIA sono frequenti, tenuto conto della giovane età 

del Tribunale e della mole di affari in tutti i settori sempre più interessati dai 

processi di informatizzazione dei servizi di cancelleria.  

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

Sono emerse diverse anomalie nella gestione dei servizi informatizzati, con 

riflessi negativi sia sull’efficienza operativa dell’ufficio che sulla affidabilità dei 

dati estratti, le più gravi delle quali hanno pertanto richiesto la prescrizione di 

specifiche misure organizzative finalizzate a porvi rimedio. 

Queste ultime hanno interessato,  oltre ai casi sopra esposti, la tenuta del 

registro SIECIC nel settore civile delle esecuzioni mobiliari, quella del registro 

informatico ministeriale S.I.C.I.D. nel settore della  volontaria giurisdizione, la 

gestione del registro SIAMM nel settore delle spese di giustizia, il mancato 

utilizzo del registro SIGE nel settore esecuzioni  del dibattimento penale, la 

mancata utilizzazione del SICP quale registro delle impugnazioni davanti al 

Tribunale in composizione monocratica, e, ancora con riferimento al settore 

G.I.P./G.U.P., la mancata gestione con il SICP del registro Rogatorie estere e con 

il SIGE del registro del giudice dell’esecuzione; il settore dei corpi di reato e delle 

cose sequestrate.  

Si tratta di disfunzioni provocate, su un piano generale, da una diffusa 

carenza formativa nella utilizzazione dei registri dovuta anche all scarsa presenza 

di personale dotato di adeguata preparazione procedurale e di competenze 

informatiche di base. 

  

7.3. SITO INTERNET 

Il sito del Tribunale di Napoli Nord ha avuto un’iniziale gestione operativa 

affidata alla società Aste Giudiziarie s.p.a. in virtù di una convenzione stipulata 

con la Presidenza per il miglioramento dei servizi connessi alle vendite 

telematiche nell’ambito delle procedure concorsuali ed esecutive civili.  
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Allo scadere della convenzione, l’Ufficio sta provvedendo, medio tempore, 

all’istituzione dell’Ufficio Innovazione che avrà fra i suoi principali compiti la 

suddetta gestione del sito con specifica individuazione di un funzionario 

responsabile. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Non rilevato. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

I rapporti sono costanti, tenuto conto della giovane età del Tribunale e della 

mole di affari in tutti i settori sempre più interessati dai processi di 

informatizzazione dei servizi di cancelleria.  

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Nei settori interessati, ovvero quelli degli affari civili contenziosi ordinari e 

speciali, affari civili contenziosi ordinari e speciali di lavoro, previdenza e 

assistenza obbligatoria, esecuzioni mobiliari e immobiliari, fallimentare, tutti i 

magistrati, anche onorari, sono dotati di smartcard e consolle. 

Quanto all’impiego di quest’ultima, si è rilevato che nell’area civile e del 

lavoro la maggior parte dei magistrati deposita i provvedimenti in modalità 

telematica; dal 2015 i provvedimenti dei G.E. sono redatti telematicamente e nel 

settore fallimentare, quasi per la totalità. 

Più in generale, la piena e crescente utilizzazione del processo telematico 

emerge dai seguenti dati, concernenti i depositi telematici. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 2 2.067 22.450 40.704 44.242 109.465 

Atti del 

professionista 

0 3 634 1.493 1.919 4.049 

Atti del 

magistrato 

0 1.991 9.298 17.417 23.784 52.490 

Verbali 

d'udienza 

0 9 2.094 5.246 8.628 15.977 

 sub totali 2 4.070 34.476 64.860 78.573 181.981 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 2 832 17.550 32.276 39.855 90.515 

Atti del 

professionista 

0 0 6.776 10.763 10.345 27.884 

Atti del 

magistrato 

0 2.108 13.038 31.874 40.837 87.857 

Verbali 

d'udienza 

0 0 71 1.344 3.256 4.671 

 sub totali 2 2.940 37.435 76.257 94.293 210.927 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 0 16 424 1.420 1.904 3.764 

Atti del 

professionista 

0 0 13 42 34 89 

Atti del 

magistrato 

0 5 139 1.086 2.373 3.603 

Verbali 

d'udienza 

0 0 0 6 197 203 

 sub totali 0 21 576 2.554 4.508 7.659 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti di parte 0 79 4.136 7.024 8.513 19.752 

Atti del 

professionista 

0 0 48 18 963 1.029 

Atti del 

magistrato 

0 5 2.804 7.830 6.555 17.194 

Verbali 

d'udienza 

0 0 2 97 4.863 4.962 

Atti del 

custode 

0 0 9 18 1 28 

 sub totali 0 84 6.999 14.987 20.895 42.965 
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Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 0 533 3.846 4.697 4.991 14.067 

Atti del 

professionista 

0 8 863 1.376 2.853 5.100 

Atti del 

magistrato 

0 18 2.126 3.646 3.745 9.535 

Verbali 

d'udienza 

0 1 91 437 609 1.138 

Atti del 

custode 

0 0 357 726 4 1.087 

 sub totali 0 560 7.283 10.882 12.202 30.927 

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 0 42 489 968 5.035 6.534 

Atti del 

professionista 

0 722 4.965 7.340 4.514 17.541 

Atti del 

magistrato 

0 92 2.723 5.339 5.680 13.834 

Verbali 

d'udienza 

0 1 920 1.135 1.262 3.318 

 sub totali 0 857 9.097 14.782 16.491 41.227 

 Prospetto riepilogativo per anni e tipologia di atti 

 Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Totali Atti di parte 4 3.569 48.895 87.089 104.540 244.097 

  Atti del 

professionista 

0 733 13.299 21.032 20.628 55.692 

  Atti del 

magistrato 

0 4.219 30.128 67.192 82.974 184.513 

  Verbali 

d'udienza 

0 11 3.178 8.265 18.815 30.269 

  Atti del 

custode 

0 0 366 744 5 1.115 

 Totale per 

colonne 

4 8.532 95.866 184.322 226.962 515.686 

 

Con decreto ministeriale in data 10.9.2013 la DGSIA ha stabilito l’avvio delle 

comunicazioni e notificazioni telematiche a decorrere dal 14.9.2013.  

In data 10.6.2014 il Tribunale di Napoli Nord ha ottenuto l’autorizzazione 

alla trasmissione degli atti e dei documenti di parte, nei procedimenti monitori a 

decorrere dal 16.6.2014, a norma dell’art. 35, comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44.   



62 

 

Nel periodo, secondo quanto indicato dall’Ufficio, sono state effettuate 

complessivamente 519268 comunicazioni telematiche dalla Cancelleria, di cui 

180.725 in materia di contenzioso civile, 214.059 dalla sezione lavoro,  44168 di 

esecuzioni mobiliari, 33,794 in materia fallimentare, 31.680 in materia di 

esecuzioni immobiliari. 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL 

C.S.M. IN SEDE DI MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA 

DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

Non risulta che l’Ufficio abbia ottemperato alla delibera del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad 

oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo civile 

telematico” fornendo le informazioni richieste. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, 

INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO 

DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

L’utilizzazione del servizio non registra gravi criticità ed è in stato di 

avanzata attuazione. 

È stato inoltre nominato, tra il personale amministrativo, un Direttore 

amministrativo, responsabile dell’informatizzazione del Tribunale, che gestisce 

anche le problematiche relative al PCT. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI E FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA 

DALL’UFFICIO 

 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla 

attuazione del PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI 

DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del 

PCT non presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato 

ritardi.  

Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo 

derivanti dall’utilizzo del PCT (nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 

3.11.2015). 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Nel dibattimento penale si fa ampio utilizzo del programma per le notifiche 

ai difensori e alle parti domiciliate presso i difensori. 

Il sistema è utilizzato in misura più limitata per le comunicazioni inviate agli 

indirizzi interni della rubrica di SNT (uffici giudiziari e di polizia giudiziaria), per i 

quali la cancelleria utilizza più frequentemente due pec specifiche dell’ufficio 

dibattimento, una per ciascuna delle due sezioni oppure anche la mail personale 

@giustizia.it. 

I dati delle comunicazioni telematiche delle cancellerie pongono in evidenza 

l’utilizzo crescente che dello strumento si fa anche nell’ufficio GIP  per quanto 

concerne le notifiche di cui all’art. 148 comma 2 bis cpp  ma anche per molte 

altre notifiche e comunicazioni da effettuare tramite la polizia giudiziaria (per es. 

al custode giudiziario). 

Analogamente al dibattimento, si è riscontrato un uso interno più limitato. 

 

9.1. ATTUAZIONE  

Di seguito il numero complessivo di Pec trasmesse attraverso il sistema, e il 

numero di quelle che hanno avuto esito positivo.  
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ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

 

GIP/GUP 29190 415 

Dibattimento monocratico e collegiale 17670 232 

Totali   

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

… 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI, DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO 

 

Nel corso dell’ispezione è emerso che il personale assegnato all’ufficio sin 

dalla sua istituzione ha avuto un solo corso di formazione di due giornate sull’uso 

di  SICP, nel 2014, mentre il personale che è stato assegnato successivamente, 

per lo più proveniente da altre amministrazioni, non è stato formato. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

      L’Ufficio, nel corso del periodo ispettivo, ha promosso la sottoscrizione di 

alcuni Protocolli operativi finalizzati non solo ad una più agevole, fluida e 

trasparenza attuazione di incombenti di natura giurisdizionale e amministrativa, 

ma anche per sopperire ad un indice di scopertura dell’organico del personale 

decisamente penalizzante per un regolare funzionamento dell’ufficio. 

      Tra le prassi virtuose che hanno agevolato la verifica ispettiva figurano: 

- aver costituito l’archivio digitale dei fascicoli del personale amministrativo, 

compresi quelli delle unità di personale trasferito ad altro ufficio; 
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- aver sempre espletato le procedure di acquisto con tempestività e 

pressoché integralmente per gli importi assegnati, cosicché la Corte di Appello, 

ha assegnato, in via straordinarie e integrativa ulteriori fondi  per soddisfare le 

esigenze dell’ufficio. 

- aver avviato, quanto alle spese di giustizia, la modalità del deposito 

telematico dell’istanza e del decreto di liquidazione (al momento, solo in materia 

civile), utile al completamento della digitalizzazione del fascicoletto delle spese 

(e della documentazione contabile) ed al contenimento dei tempi di lavorazione 

delle pratiche; 

- attese le criticità, anche tecniche, del registro informatizzato SICP, aver 

istituito l’archivio delle iscrizioni a mod. 42, con la conservazione, progressiva e 

annuale secondo il numero di iscrizione nel registro di comodo in foglio Excel 

predisposto dal cancelliere addetto dal momento in cui ha preso servizio (metà 

2016); 

- aver informatizzato e gestito in archivi digitali dedicati tutti gli incombenti 

relativi al servizio degli Automezzi, comprese le trasmissioni di documentazione 

all’ufficio distrettuale; 

- aver sempre gestito gli Albi dei CTU e dei Periti in modalità informatica, 

utilizzando fogli di lavoro Excel (intestati alle distinte categorie professionali, 

contenenti i dati d’interesse: nominativi dei professionisti, dati anagrafici, settore 

di competenza, data della domanda e data dell’iscrizione, nonché numero di 

registrazione…), per l’agevole estrazione delle informazioni attraverso appositi 

“filtri” di consultazione; aver istituito, con le medesime modalità anche l’Albo 

degli Amministratori condominiali. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

    Non sono state evidenziate. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nulla di rilevare, in mancanza di una precedente ispezione. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

L’ufficio, ancorché costituito in data 13/9/2013, solo a partire dal marzo del 

2014 è stato condotto con stabile continuità da un Presidente titolare e, dal 

maggio dell’anno successivo, anche dal Dirigente amministrativo. 

La mancanza di riferimenti nell’esercizio delle funzioni dirigenziali, unita alla 

scarsità di risorse (umane e materiali), ha determinato, pur nell’assenza di 

iscrizioni iniziali, il formarsi di alcune pendenze soprattutto nel settore civile e, 

quanto alla gestione organizzativa dei servizi amministrativi, anche pesanti 

carenze, aggravate dalla concomitante circostanza, da un lato, dell’esistenza di 

problematiche legate all’esiguità degli spazi disponibili (la sede era occupata 

anche dalla Scuola di Polizia Penitenziaria), e, dall’altro, dalla inadeguata 

determinazione della pianta organica, ulteriormente appesantita da una rilevante 

percentuale di scopertura. 

A partire dal 2014, l’attenzione all’organizzazione (testimoniata dalla 

progressiva sistemazione degli spazi, e dalle numerose richieste di applicazioni di 

personale) condotta dai vertici dell’ufficio ha consentito un’adeguata funzionalità 

di gran parte dei servizi. 

Sul versante amministrativo, tuttavia, nonostante l’impegno profuso 

dall’attuale Dirigente, e del clima positivamente collaborativo instaurato con la 

Presidente del Tribunale, con i Direttori in servizio ed il restante personale, 

rimangono disfunzioni e anomalie che l’ufficio dovrà provvedere a risolvere. 

Sotto l’aspetto prettamente giudiziario, come già in precedenza evidenziato,  

in entrambi i settori, grazie anche a quelli che il Presidente di Tribunale ha 

definito  “vantaggi della immanente focalizzazione “ organizzativa, è stato 

raggiunto, come testimonia il costante incremento della capacità di esaurimento, 

un buon livello di produttività. 

Esso, che caratterizza in maniera più o meno omogenea tutte le aree, 

rappresenta un favorevole punto di partenza nello sforzo di contenimento delle 

future sopravvenienze, il cui esito futuro , come sopra osservato, appare tuttavia 

strettamente legato alla positiva evoluzione del complesso contesto, concernente 

specialmente il personale amministrativo, che si è delineato. 



67 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

PARTE SECONDA - PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha sede nello 

stesso edificio storico che ospita il Tribunale, nella città di Aversa, in Piazza 

Trieste e Trento. 

 L’edificio, di proprietà demaniale e nella disponibilità del Ministero della 

Giustizia, è denominato “Castello Aragonese”, è sottoposto a vincolo 

monumentale per il suo valore storico e artistico ed è stato di recente 

ristrutturato. 

Alla Procura della Repubblica, attualmente, è riservato l’intero terzo piano 

dell’edificio, oltre ad un’area sita al pian terreno ove è ubicato il front office. 

Al terzo piano sono allocati gli studi dei magistrati, le segreterie penali e 

affari civili, gli uffici amministrativi e quelli del personale della sezione di polizia 

giudiziaria; al piano terreno, invece, si trovano gli sportelli e le strutture che 

gestiscono l’interazione con gli avvocati e il pubblico (rilascio certificati casellario 

giudiziale, ex art. 335 cpp, copie atti ecc.), gli archivi e alcuni uffici funzionali al 

front office (back office) si occupano anche della trasmissione on line delle 

certificazioni e delle comunicazioni dirette agli avvocati sullo stato del 

procedimento). 

I locali si presentano decorosi e in buono stato di manutenzione. 

Le stanze destinate ai magistrati e alle segreterie amministrative si 

presentano anche molto ampi e adeguati. 

La dislocazione delle stanze appare funzionale all’utenza. 
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Nei corridoi non vi sono armadi e mobili contenenti fascicoli. 

Gli spazi a disposizione sembrano, allo stato, sufficienti, ma non sono 

considerati tali dal Capo dell’Ufficio, soprattutto in riferimento al prevedibile 

progressivo sviluppo delle attività e delle risorse che verranno impiegate anche 

in termini di polizia giudiziaria. 

L’Ufficio, al fine, avrebbe richiesto alla Direzione Generale per la 

manutenzione degli Uffici Giudiziari l’individuazione di una sede idonea ad 

ospitare la sezione di polizia giudiziaria non essendo possibile, per gli insufficienti 

spazi del Castello Aragonese e per le esigenze del Tribunale, allocarla presso il 

Palazzo di Giustizia. 

La problematica dell’insufficienza degli spazi sarebbe altresì emersa con 

specifico riferimento alla realizzazione di una sala per la visualizzazione del 

fascicolo Tiap, comune con il Tribunale. In attesa di ottenere spazi più adeguati 

dopo la probabile delocalizzazione, in tempi non brevi, dell’U.N.E.P., si è, 

comunque, presa in considerazione una soluzione non definitiva ma che appare 

funzionale all’esigenza di concentrare l’accesso dell’utenza interessata all’utilizzo 

del TIAP al piano terreno, individuando un apposito sito. 

 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI 

STRUMENTALI 

 

Le stanze destinate ai magistrati ed al personale amministrativo sono dotate 

di postazioni e arredi essenziali. 

La dotazione complessiva, in termini di infrastrutture strumentali non 

informatiche (postazioni, arredi, scaffalature), è apparsa adeguata. 

Il Procuratore della Repubblica, tuttavia, ha rappresentato che tale 

dotazione non risulta del tutto adeguata rispetto alle reali necessità.  

L’attuale disponibilità non consentirebbe, infatti, di soddisfare le esigenze 

correnti dell’Ufficio in ragione, da un lato, della crescita dell’assetto dimensionale 

e, dall’altro, della sensibile crescita dei flussi di lavoro, in particolare nei settori 

del dibattimento e dell’esecuzione.  

Sempre, quanto alla dotazione di beni diversi dagli strumenti informatici, è 

stato evidenziato quanto segue: 1) all’esito delle procedure di mobilità e, da 

ultimo, della procedura concorsuale - bandita con decreto pubblicato in data 

22/12/2016 -, hanno preso servizio n. 6 unità amministrative nonché numerosi 

tirocinanti, per effetto dell’attivazione, periodica, da parte dell’Ufficio, di progetti 
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formativi; 2) tenuto conto delle opportune verifiche sulle necessità, in 

particolare, nei settori dibattimento ed esecuzione, il fabbisogno di infrastrutture 

è sensibilmente cresciuto in ragione dell’incremento dei flussi di lavoro attivi - 

ovvero delle procedure pendenti decorsi 4 anni dall’istituzione dell’Ufficio – e 

delle esigenze connesse all’archiviazione corrente dei fascicoli (che non possono 

essere custoditi nell’archivio storico); fattori, questi, rappresentati in una nota 

del 30.1.17, ove viene esposto come, in particolare, a seguito dell’ultimazione 

dei lavori di ristrutturazione della Torre Nord e dell’espletamento delle procedure 

di mobilità, che hanno comportato la crescita dell’assetto dimensionale 

dell’Ufficio, la dotazione di infrastrutture si sia rivelata del tutto inadeguata 

rispetto alle esigenze segnalate; 3) tenuto conto delle risultanze delle operazioni 

di inventariato, il progressivo deterioramento delle infrastrutture, la maggior 

parte delle quali provenienti da Uffici soppressi, non potrà che aggravare la 

situazione attuale. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nell’ambito della Convenzione Consip conclusa dal Ministero della Giustizia 

per la fornitura del servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro - Lotto n. 5, l’Ufficio, con la collaborazione del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, ingegnere Michele Repice Lentini, ed il 

medico competente, dott.ssa Rossella Panariello, ha provveduto all’adozione 

delle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del d.lgs. 81/2008.  

In particolare, il Presidente del Tribunale riferisce che, al fine di prevenire ed 

eliminare i rischi connessi alla salute dei lavoratori, sono state adottate le 

seguenti misure di tutela: 

1. Documento Valutazione dei Rischi  

2. Piano Emergenza e evacuazione  

3. Controlli sanitari periodici 

4. Informazione – formazione per i lavoratori 

5. Consultazione periodica del Rappresentante per la Sicurezza dei 

Lavoratori 

Con la collaborazione del Responsabile per la Sicurezza, con provvedimento 

del 21.6.2016, è stato redatto il Documento di prevenzione dei rischi, che 

sarebbe stato regolarmente comunicato a tutto il personale. 
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E’ stato riferito che, con la collaborazione dello stesso Responsabile, con 

provvedimento del 23.11.16, è stato redatto il piano emergenza ed evacuazione 

nonché programmata prova di evacuazione (nella riunione svoltasi il 10.11.17) e 

che, nel periodo ispezionato, il personale amministrativo è stato sottoposto a 

visita di sorveglianza sanitaria (tranne una sola unità che sarebbe stata 

sottoposta a visita nel mese di giugno 2018).  

L’Ufficio avrebbe altresì provveduto a dare attuazione alle limitazioni 

prescritte dal medico competente nei certificati rilasciati all’esito della visita.  

In attuazione dell’art. 18 del d.lgs. 81/2008, sono state individuate le unità 

di personale addette al primo soccorso nonché alla prevenzione incendi, tenuto 

conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla salute ed alla 

sicurezza. Per quanto rappresentato, a seguito di sollecitazioni, il personale 

designato avrebbe partecipato, nel corso del mese di ottobre 2015 e 2016, a 

specifici corsi formativi, relativi alla prevenzione incendi e al primo soccorso, 

diretti a fornire elementi di base per la gestione di eventuali emergenze. 

E’ stato riferito che il dipendente al fine incaricato, ausiliario, partecipa, 

periodicamente, alle riunioni e, in linea più generale, a tutte le attività che 

incidono o che possono incidere sulla salute dei lavoratori. 

L’unico documento di valutazione dei rischi ex lege n. 81/08 esibito è 

composto da una prima parte generale – che contiene l’indicazione delle norme 

di riferimento, le definizioni, la descrizione del servizio di prevenzione e 

protezione, il metodo per la valutazione dei rischi, un particolare riferimento alle 

lavoratrici in stato di gravidanza nonché indicazioni, in materia, in tema di 

differenza di genere, età e provenienza nonché sulla informazione e formazione 

dei lavoratori –, una seconda parte relativa ai soggetti e ai ruoli per la sicurezza 

e le altre parti relative ai rischi specifici accertati. 

 Il Procuratore della Repubblica è il datore di lavoro individuato nello schema 

gerarchico della sicurezza; individuati nel documento di valutazione dei rischi il 

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

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’addetto al servizio di prevenzione 

e protezione nonché gli addetti al primo soccorso e quelli alla lotta antincendio. 

I rischi di livello alto accertati sono a) quelli manutentivi connessi al pannello 

in plexiglass nella stanza del Capo dell’Ufficio, alle scale interne delle stanze 

soppalcate e alla mancanza del rilevatore di fumo e di porta antincendio in una 

stanza adibita ad archivio nonché alla irregolare compartimentazione e alla 

mancanza di rilevatori di fumo attivi nell’archivio, b) quello da criticità 

organizzativa costituito dall’unicità dell’accesso esterno su via Di Giacomo, 



71 

 

carrabile e pedonale, e quello da criticità manutentiva da distacchi di intonaco in 

prossimità dello stesso accesso. 

Il rischio incendio accertato è di livello basso per gli uffici al terzo piano 

dell’edificio che ospita la Procura della Repubblica di Napoli Nord e di livello alto 

per l’archivio al piano terra, stante l’inadeguatezza delle misure di protezione 

antincendio. 

E’ stato esibito il piano di emergenza ed evacuazione del novembre 2016. 

 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nell’ambito delle attività dell’Ufficio si sono adottate molteplici misure 

finalizzate alla tutela del segreto investigativo e alla tutela della privacy.  

Si è riservata particolare attenzione a sensibilizzare tutti coloro che operano 

nell’ Ufficio sugli obblighi riguardanti la riservatezza e protezione dei dati 

personali e, in tale contesto, al fine di evitare accessi illeciti e, comunque, 

impropri, si è richiesto al personale amministrativo e di polizia giudiziaria (questi 

ultimi, in alcuni casi, specificamente autorizzati ad accessi limitati) di 

sottoscrivere apposita dichiarazione d’impegno ove sono indicati specifici obblighi 

e limitazioni. 

Come da documentazione esibita, l’Ufficio in verifica ha adottato le seguenti 

misure: 

- n. 1554/16 Proc. – Disposizioni relative all’esecuzione delle operazioni 

d’intercettazione, all’accesso alla sala ascolto/intercettazione del CIT della 

Procura della Repubblica di Napoli Nord nonché alla redazione del 

cosiddetto brogliaccio e di confezionamento dei supporti magnetici relativi 

alle tracce foniche; 

- n. 1127/16 Proc. – Protocollo d’intesa tra i Tribunali di Napoli Nord, Napoli 

e di S. Maria Capua Vetere, la Procura della Repubblica  di Napoli Nord, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e di S. Maria Capua Vetere e 

la Camera Penale di Napoli Nord riguardante l’operatività del TIAP; 

- n. 1956/16 Proc. –  Tiap -Visione e rilascio di copie; 

- n. 1389/16 Proc. – Ricognizione di buone prassi in materia 

d’intercettazione e conversazioni – Delibera CSM in data 29.7.2016; 

- n. 288/17 Proc. – Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) – 

utilizzo di credenziali e della password – Disposizioni di sicurezza; 



72 

 

- n. 2096/16 Proc. – Disciplina delle modalità di accesso all’archivio dei 

Rapporti Finanziari. 

Con ordini di servizio n. 637/15 del Procuratore della Repubblica e 

successivo n. 17/15 del dirigente amministrativo, sono state disciplinate le 

modalità per il rilascio delle certificazioni ex art. 335, comma 3, c.p.p. e dettate 

le conseguenti disposizioni al personale. 

Il rilascio dei certificati avviene previo nulla osta del magistrato assegnatario 

degli atti, nei casi previsti, mediante la ricerca sui registri in uso. I soggetti 

richiedenti sono identificati come sopra illustrato, i difensori producono la nomina 

di fiducia o d’ufficio. 

I tempi di emissione sono in genere contenuti in una/due settimane dalla 

richiesta. 

Non risultano adottate specifiche misure di sicurezza per la custodia e 

l’eliminazione dei dati sensibili (fotocopie dei documenti). 

Si segnala, altresì, quanto segue. 

L’ingresso al terzo piano e al piano terra utilizzati dalla Procura della 

Repubblica sono presidiati da personale armato.  

Gli atti contenenti dati sensibili, quali in particolare quelli relativi alle 

assenze per malattia, sono conservati per nominativo in raccolte separate dal 

fascicolo, salvo quelli relativi ai magistrati che sono inseriti nel fascicolo 

personale. 

 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Le autovetture assegnate alla Procura della Repubblica di Napoli Nord sono 

le seguenti quattro: una, blindata, del tipo SUBARU e tg. ED029YV; altra, 

blindata, del tipo  BMW e tg. EL111EK; altra del tipo Fiat Punto, tg. DJ851GJ; 

altra del tipo Fiat Punto, tg. DH106HX.  

In attuazione delle disposizioni impartite con il Piano Generale Automezzi del 

29.12.17 – documento a carattere generale ricognitivo delle disposizioni vigenti 

in tema di utilizzo, manutenzione, documentazione di viaggio, buoni di carico e 

custodia delle autovetture - e delle discendenti disposizioni impartite dal 

dirigente amministrativo, le autovetture sono custodite e parcheggiate all’interno 

del cortile al piano terra del Palazzo di Giustizia, sede della Procura di Napoli 

Nord. 
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Nel periodo ispettivo l’Ufficio ha avuto in dotazione anche una autovettura 

del tipo BMW e tg. DA130XK, una autovettura del tipo BMW e tg. CT710RC, una 

autovettura del tipo Lancia Lybra e tg. CB910KG.   

In corso di verifica è stata assegnata temporaneamente dalla Procura 

Generale di Napoli un’autovettura del tipo SUBARU, tg. ED019YV, protetta, per 

necessità urgenti di servizio, in quanto le altre due vetture protette erano ferme, 

una per riparazione, l’altra per sostituzione pneumatici. 

Le Fiat Punto non sono risultate fornite di contrassegno identificativo. 

Le autovetture attualmente in disponibilità risultano prese in carico nei 

registri dei beni patrimoniali, si presentano in normali condizioni d’uso e senza 

particolari danni alla carrozzeria ma non tutte dotate dei comuni presidi di 

sicurezza (triangolo, ruota di scorta e giubbino di protezione). 

Alla data ispettiva sono in servizio n. 3 conducenti, di cui n. 2 in organico 

all’Ufficio e n. 1 applicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Napoli. 

Adottati specifici provvedimenti (n. 2189/17 del Procuratore della Repubblica 

e altri successivi nonché n. 8/18 del dirigente amministrativo) con i quali viene 

disciplinato il piano generale di utilizzo delle auto di servizio, sia protette che 

ordinarie. 

Per lo svolgimento del servizio sono predisposti turni di lavoro di 12 ore 

giornaliere per 3 giorni tra le 3 unità di personale addette. 

La gestione contabile del servizio è affidata ad un funzionario contabile. 

Il rifornimento di carburante avviene con l’utilizzo di schede prepagate da € 

50 o di buoni benzina da € 10 forniti dalla Procura Generale della Repubblica 

presso la Corte d’Appello di Napoli, a cui l’ufficio fa capo per il pagamento. 

Anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’acquisto dei beni 

di facile consumo (riparazioni, sostituzione degli pneumatici, cambio olio, ecc.), 

l’Ufficio utilizza i fondi gestiti dalla Procura Generale, cui sono trasmessi 

periodicamente i documenti giustificativi di spesa (comprensivi del CIG), con 

allegata fattura elettronica, previa autorizzazione del Procuratore Aggiunto 

delegato a sovrintendere il servizio. 

Tutte le autovetture sono dotate di apparecchi Telepass per gli spostamenti 

su strade con pedaggio, le cui fatture per il pagamento sono risultate 

regolarmente contabilizzate e gestite. 

Dal mese di marzo 2014 è attiva la partizione di SIAMM. 
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L’Ufficio, di recente istituzione, non ha in uso libretti matricolari mod. 261 

cartacei, sostituiti dai fogli di viaggio informatici in seguito all’adozione del 

sistema SIAMM automezzi. 

I fogli di servizio, regolarmente sottoscritti da chi ha disposto il viaggio e 

inseriti nel sistema, riportano con completezza tutti gli elementi utili per 

rendicontare il percorso, il servizio espletato e i soggetti trasportati. 

Dalle annotazioni dei fogli di servizio esaminati a campione, i viaggi sono 

regolari e corrispondenti ad esigenze di servizio, nella vigenza del DPCM 

25.9.2014. 

 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

L’Ufficio, (per quanto riferito) anche per le criticità relative alla carenza di 

personale amministrativo, ha adottato iniziative dirette all’acquisizione di nuove 

risorse, sottoscrivendo, in tale direzione, in data 15.12.2015, una convenzione 

con la Regione Campania per l’utilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili, della 

originaria durata di un anno, prorogata nel corso del periodo di interesse 

ispettivo e in vigore a data ispettiva. 

In attuazione della convenzione sono state assegnate n. 20 unità di 

Lavoratori Socialmente Utili addetti allo svolgimento di mansioni ausiliarie di 

supporto alle varie articolazioni organizzative e, nel 2017, a seguito di richiesta 

di ampliamento della Procura, sono state assegnate ulteriori n. 14 Unità. Alla 

data del 31.12.17 risultano presenti n. 29 unità. 

Tra iniziative concluse per il miglior funzionamento devono essere altresì 

annoverati gli accordi di programma, della durata di 3 anni, intervenuti in data 

22.10.2015 con la Città metropolitana di Napoli e l’Agenzia per il lavoro e 

l’istruzione, per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di monitoraggio e 

tutela delle risorse ambientali. In attuazione di tale accordo, a seguito di 

specifico interpello, sono state assegnate all’ufficio n. 5 unità di personale 

appartenente al Corpo di Polizia Provinciale.  

L’iniziativa ha favorito l’instaurazione di un rapporto collaborativo, che ha 

agevolato l’attivazione di procedure di mobilità di n. 2 unità di personale della 

Polizia Provinciale nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con il profilo di 

cancelliere.  

In data 27.11.15 è stata sottoscritta, poi, apposita convenzione tra l’Agenzia 

per il lavoro e l’istruzione e la Procura della Repubblica di Napoli Nord avente ad 
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oggetto l’attivazione di n. 16 tirocini formativi, finanziati dalla Regione, diretti 

all’inserimento di inoccupati, disoccupati ovvero lavoratori in mobilità inseriti 

nelle articolazioni organizzative con funzioni di supporto dei processi di rispettiva 

competenza. Alla data del 31.12.17 erano attivi n. 4 tirocini formativi. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

In attuazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 14 del 19 febbraio 2014, le attività di 

competenza della Commissione di manutenzione in materia di spese obbligatorie 

(attività di gestione, manutenzione e conservazione dei beni immobili e delle 

strutture, attività concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la 

climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo 

informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro 

pertinenze) sono state regolarmente svolte dalla Direzione Regionale – Ufficio 

Speciale di Napoli. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

In attuazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 14 del 19 febbraio 2014, le attività di 

competenza  della Conferenza Permanente in materia di spese obbligatorie 

(attività di gestione, manutenzione e conservazione dei beni immobili e delle 

strutture, attività concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la 

climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo 

informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro 

pertinenze) vengono regolarmente svolte dalla Direzione Regionale – Ufficio 

Speciale di Napoli. 
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14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

I RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Quanto agli incontri con i Capi degli Uffici distrettuali e i rappresentanti 

dell’Avvocatura si è già riferito supra nel capitolo 3.8, al quale si fa rinvio. 

 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Napoli Nord prevede il Procuratore Capo, n. 2 Procuratori aggiunti, n. 27 sostituti 

procuratori e n. 30 vice procuratori onorari.  

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, a svolgere le funzioni di Procuratore della 

Repubblica, tra il 14.9.2013 e il 26.3.2014 è stato il dott. Luciano D’Emmanuele. 

Procuratore della Repubblica dal 27.3.2014 al 31.12.2017 è stato il dott. 

Francesco Greco.  

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica prevede 30 magistrati professionali, compresi il 

Procuratore della Repubblica e i due aggiunti, mentre 27, compresi il Procuratore 

della Repubblica e i due aggiunti, sono i magistrati togati in servizio al momento 

della verifica ispettiva. 

Quanto ai sostituti, la scopertura è, dunque, pari all’11,1%. 

Durante il periodo di cui trattasi si sono alternati n. 28 magistrati 

professionali (prospetto PT_03), con n. 13 magistrati applicati (prospetto 
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PT_03bis) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, di cui 

n. 1 magistrato distrettuale, n. 4 dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli, n. 4 magistrati dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Ariano Irpino, n. 2 dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere e n. 2 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte 

d’Appello di Napoli. 

Dei trenta (30) posti di vice procuratori onorari, a data ispettiva, sono 

coperti ventitré (23), con una scopertura del 23,3%. 

Nel periodo, si sono alternati presso l’Ufficio in verifica n. 24 vice procuratori 

onorari. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero 

medio dei magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 

17,8 magistrati professionali su n. 30 previsti in organico, con una scopertura 

media di n. 12,2 magistrati pari al 40,66%. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

Funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Procuratore Aggiunto 2 2 0 0 

Sostituto Procuratore 27 24 3 - 11,1 

Vice Procuratori Onorari 30 23 7 -23,3 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica 

nel periodo oggetto di verifica, sono state pari a complessivi giorni 340.  

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo 

monitorato, considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, è 

pari a giorni 12,14 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 

340) / numero magistrati alternati nella sede (28)]. 

I giorni di assenza per applicazione sono stati pari a 140. 

L’incidenza delle assenze extra feriali e delle assenze per applicazione sul 

totale dei giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel 

seguente grafico. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Progetto Organizzativo dell’Ufficio, adottato il 20.2.2015, è stato 

trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, il quale ne ha preso atto, 

ritenendolo in linea con i principi e i criteri di legge nonché con quelli adottati 

dallo stesso Consiglio in merito all’organizzazione degli uffici del pubblico 

ministero. 

I criteri organizzativi sono stati individuati con o.s. n. 398/15 e sono 

operativi  dal 20.3.2015. In esso sono in dettaglio contenuti gli obiettivi da 

raggiungere, le scelte operate e l’assetto che si è voluto dare all’ Ufficio.  

Sono disciplinati i principali aspetti relativi alle attribuzioni e ai compiti del 

Procuratore della Repubblica e dei Procuratori Aggiunti, ai quali è riservato 

l'esame delle notizie di reato ai fini della qualificazione giuridica del fatto e dei 

successivi adempimenti, quali la validazione delle ipotesi di reato riportate nelle 

annotazioni preliminari trasmesse a mezzo Portale delle Notizie di Reato dalla 

polizia giudiziaria e dalle altre “fonti”. Ad essi spetta comunque ogni 

determinazione riguardante l’iscrizione nei vari registri e la corretta assegnazione 

alla Sezione o al Gruppo di lavoro di competenza, che avviene, di regola, con 

meccanismi di natura automatica e predeterminata sia per i reati generici che 
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per quelli di competenza dei gruppi di lavoro tramite il programma applicativo 

SICP in uso all'Ufficio. 

Nel richiamato documento organizzativo sono, tra l’altro, previsti: 

• i criteri di priorità,  

• i criteri di composizione delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro  nonché  le 

relative procedure riguardanti l’assegnazione e la permanenza  nelle Sezioni; 

• la disciplina dell’assenso sulle misure cautelari,  

• i visti su atti comportanti impegni di spesa;  

• i criteri di organizzazione del turno esterno;  

• la designazione del p.m. di udienza;  

• l'attività e l'organizzazione del lavoro dei v.p.o.  

• le tabelle infradistrettuali. 

L’Ufficio è strutturato su 5 Sezioni e su 6 Gruppi di Lavoro.  

La composizione numerica delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro può cambiare 

in dipendenza delle mutate esigenze dell’Ufficio, derivanti dall’andamento dei 

fenomeni criminali nel circondario, da innovazioni normative, da variazioni dei 

flussi, dalla necessità di perequare i carichi di lavoro tra Sezioni, da diverse 

valutazioni in ordine agli affari da considerare prioritari, da altre circostanze di 

analogo rilievo. 

La I Sezione, composta da 8 magistrati togati, è assegnataria del settore 

Sicurezza dell’Ambiente, del Territorio e dei Luoghi di lavoro, e si occupa di reati 

in materia di edilizia ed urbanistica, reati in materia di tutela del paesaggio, di 

rifiuti e di inquinamento idrico ed atmosferico, reati in materia di sicurezza ed 

igiene del lavoro, lesioni ed omicidi per violazione delle norme sulla sicurezza del 

lavoro e per colpa professionale, ogni altro reato in materia di colpa 

professionale e ogni altro reato attribuito alla competenza della Sezione sulla 

base dell’allegato n. 3 dell’o.s. n. 486/14 Seg. Proc. riguardante Operatività del 

programma di trasmissione e registrazione delle notizie di reato del Portale delle 

Notizie di Reato nonché dei reati connessi, esclusivamente ex art. 12 c.p.p., a 

quelli sopra elencati. 

La II Sezione, composta da 2 magistrati togati, è assegnataria del settore 

Reati contro la Pubblica Amministrazione e si occupa di delitti dei pubblici ufficiali 

contro la P.A. e contro la fede pubblica, di delitti di cui agli artt. 513 e 513-bis 

c.p., di delitti di cui agli artt. 353-356 c.p., di reati in materia di appalti ed opere 

pubbliche commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, nonché 

quelli di cui agli artt. 21 e 22 L. 646/82, di delitti di cui agli artt. 316-bis e 316-

ter c.p., di delitti di cui agli artt. 640, cpv. n. 1, e 640-bis c.p., di ogni altro reato 
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attribuito alla competenza della Sezione sulla base dell’allegato n. 3 dell’o.s. n. 

486/14 Seg. Proc. riguardante Operatività del programma di trasmissione e 

registrazione delle notizie di reato del Portale delle Notizie di Reato nonché di 

reati connessi, esclusivamente ex art. 12 c.p.p., a quelli sopra elencati. 

La III Sezione, composta da 5 magistrati togati, è assegnataria del settore 

Criminalità Economica e si occupa di reati finanziari e tributari, di reati in materia 

fallimentare, societaria, bancaria e di borsa, di riciclaggio di natura economica e 

finanziaria, di delitti in materia di diritto d’autore e di contraffazione di marchi, di 

delitti di cui all’art. 644 c.p. (se commesso da operatori finanziari nell’esercizio 

dell’attività di credito), 648 bis c.p. (salvo che il fatto abbia ad oggetto  

l'alterazione di segni distintivi di veicoli), 648 ter c.p., 12-quinquies D.L. 

306/1992, di delitti di contrabbando (artt. 282, 292 D.P.R. 43/73 e artt. 1-66-

67-69-70 D.P.R. 633/72, ipotesi base e aggravata ex art. 296) e di ogni altro 

reato attribuito alla competenza della Sezione sulla base dell’allegato n. 3 

dell’o.s. n. 486/14 Seg. Proc. riguardante Operatività del programma di 

trasmissione e registrazione delle notizie di reato del Portale delle Notizie di 

Reato nonché di reati connessi, esclusivamente ex art. 12 c.p.p., a quelli sopra 

elencati. 

La IV Sezione, composta da 4 magistrati togati, è assegnataria del settore 

Tutela delle fasce deboli e si occupa di delitti in danno dei minori (infanticidio, 

omicidio in danno di prossimi congiunti conviventi ovvero comunque commessi 

nell’ambito di relazioni familiari o affettive, nonché i delitti che incidono 

sull’aspetto psichico e sulla sfera affettiva del minore in ambito familiare e in 

ogni altra situazione tale da comportare un pregiudizio per il normale sviluppo 

dello stesso), di delitti contro la famiglia, di violenza sessuale, in materia di 

prostituzione, in materia di immigrazione (limitatamente a quelli commessi al 

fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento 

sessuale o minorile), di circonvenzione di incapaci, di delitti di cui all’art. 18 

Legge 194/1978, di delitto di cui all’art. 612-bis c.p., ove le condotte attengano 

alla sfera familiare e affettiva ovvero, comunque, siano poste in essere in danno 

di minori, disabili e donne in gravidanza e di ogni altro reato attribuito alla 

competenza della Sezione sulla base dell’allegato n. 3 dell’o.s. n. 486/14 Seg. 

Proc. riguardante Operatività del programma di trasmissione e registrazione 

delle notizie di reato del Portale delle Notizie di Reato nonché di reati connessi, 

esclusivamente ex art. 12 c.p.p., a quelli sopra elencati. 

La V Sezione, composta da 8 magistrati, è assegnataria del settore 

Criminalità Predatoria, e si occupa di rapine, estorsioni, omicidi volontari e 
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preterintenzionali (salvo non siano da assegnarsi alla IV Sezione), usura (salvo 

se commessa da operatori finanziari nell’esercizio dell’attività di credito), di 

delitti in materia di armi ed esplosivi, di cui alle leggi n. 895/1967 e n. 

110/1975, di delitti di cui al D.P.R. 309/90, di incendio (art. 423 c.p.), 

danneggiamento seguito da incendio (424 c.p.) e di ogni altro reato attribuito 

alla competenza della Sezione sulla base dell’allegato n. 3 dell’o.s. n. 486/14 

Seg. Proc. riguardante Operatività del programma di trasmissione e registrazione 

delle notizie di reato del Portale delle Notizie di Reato nonché di reati connessi, 

esclusivamente ex art. 12 c.p.p., a quelli sopra elencati 

Al fine di rispondere a un’esigenza di ulteriore specializzazione, nascente da 

alcune differenziazioni dei fenomeni criminali presenti sul territorio, i magistrati 

che comporranno le Sezioni 1^ (Sicurezza Ambientale, Territoriale e dei Luoghi 

di lavoro) e 5^ (Criminalità predatoria e organizzata) sono ripartiti, sulla base 

della Provincia a cui appartiene il Comune ove si è verificato il reato, in due 

Gruppi: Gruppo A, comuni della Provincia di Napoli; Gruppo B, comuni 

della Provincia di Caserta. 

E’ prevista, inoltre, la creazione di ulteriori Gruppi di Lavoro, formati anche 

da magistrati appartenenti a Sezioni diverse, che tratteranno particolari tipologie 

di reato in riferimento a specifiche esigenze di tutela.  

Si sono, al momento, individuati i seguenti Gruppi: Gruppo C, reati a danno 

del patrimonio culturale; Gruppo D, reati a danno degli animali; Gruppo E, reati 

riguardanti la sicurezza degli alimenti; Gruppo F, falso nummario; Gruppo G, 

truffe ai danni degli anziani.  

La creazione di altri Gruppi di Lavoro o la modifica della loro composizione 

dipende, anche in questo caso, da diverse valutazioni, in ordine al mutare delle 

dinamiche criminali presenti sul territorio e alla necessità di incidere con 

particolari competenze e priorità su alcune tipologie di reato.                   

L’assegnazione alle Sezioni e ai Gruppi di Lavoro, trattandosi d’Ufficio di 

nuova istituzione, è avvenuta in modo condiviso, a seguito di varie riunioni dei 

magistrati dell’Ufficio, sulla base delle preferenze espresse. 

Il Procuratore della Repubblica è il titolare dell’azione penale e a lui spettano 

i compiti demandati dalla legge, e, in particolare, a) personalmente o mediante 

delega, esercita la direzione dell’ Ufficio, sia in materia giurisdizionale che 

amministrativa, b) è il rappresentante dell'Ufficio, di cui attua il coordinamento 

generale e la vigilanza, sia in ambito giurisdizionale che amministrativo, c) è 

informato e aggiornato dai magistrati dell’Ufficio delle più rilevanti e salienti 

attività d’indagini e dibattimentali, d) cura i rapporti generali con le Autorità 
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istituzionali (CSM, Ministeri, Organi e Commissioni Parlamentari, Procura 

Generale presso la Corte di Appello, Prefetture, ecc.), salvo specifica delega, e) 

dirige la sezione di polizia giudiziaria e impartisce le opportune disposizioni 

organizzative ai responsabili delle rispettive aliquote, f) designa, sulla base delle 

preferenze manifestate, un Procuratore Aggiunto per il coordinamento di una o 

più Sezioni di indagine, sulla base delle attitudini desunte da elementi oggettivi 

(quali, ad esempio, le specifiche attitudini e competenze e l’anzianità nel ruolo e 

di servizio) e, nel caso di trasferimento di un Procuratore Aggiunto o ricorrendo 

altre esigenze, può designare, per i compiti di coordinamento di uno o più Gruppi 

di Lavoro e per quelli amministrativi, altro Procuratore Aggiunto ovvero un 

Sostituto Procuratore oppure espletare personalmente tali compiti, g) convoca 

periodicamente riunioni dei Procuratori Aggiunti e/o di tutti i magistrati 

dell’Ufficio, finalizzate allo scambio di informazioni, al coordinamento 

investigativo, alla risoluzione di problematiche di tipo organizzativo e a 

valutazioni rilevanti all’unitario raccordo delle iniziative, h) partecipa, 

all’occorrenza, alle riunioni di Sezione, i) pone alla struttura per l’organizzazione 

e all’Ufficio studi questioni e problematiche da esaminare, l) cura il 

coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e con le Direzioni 

Distrettuali Antimafia.  

Il Capo dell’Ufficio, inoltre, provvede all’organizzazione delle attività dei 

Sostituti Procuratore e, in particolare, con la collaborazione di un Procuratore 

Aggiunto, alla predisposizione dei turni di servizio, decide sulle dichiarazioni di 

astensione formulate dai magistrati e dai pubblici ministeri onorari, decide in via 

definitiva, sentiti i Procuratori Aggiunti e i magistrati interessati, sui contrasti di 

competenza interna e sulle richieste di cambio di assegnazione, cura i rapporti 

con il personale amministrativo d’intesa con il dirigente amministrativo e 

partecipa agli incontri e alle contrattazioni di natura sindacale, secondo la 

normativa vigente, concorda con il dirigente amministrativo gli obbiettivi 

migliorativi dei servizi al fine di assicurarne l’efficienza e il conseguimento degli 

obiettivi prefissati. 

Nel Progetto Organizzativo non è stata riservata, in via generale, la 

trattazione di particolari categorie di procedimenti penali al Procuratore della 

Repubblica, il quale partecipa, tuttavia, con i Procuratori Aggiunti e i Sostituti 

Procuratore all’assegnazione automatica dei procedimenti di pronta definizione, 

riservandosi di motivare adeguatamente i provvedimenti con i quali, per 

particolari motivi e esigenze, dovesse eventualmente assegnare a se stesso 

particolari procedimenti e singoli affari e potendo, comunque – per ragioni di 
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economia e per assicurarne una veloce soluzione - assegnare a se stesso le 

notizie di reato, anche anonime, sottoposte alla sua attenzione e che appaiono di 

immediata definizione (ossia non suscettibili di ulteriori attività d’indagine), 

anche se rientranti nella competenza delle Sezioni specializzate, ovvero 

coassegnare i procedimenti a sé riservati a uno o più Procuratori Aggiunti 

ovvero, nel caso in cui sia diretto titolare del procedimento, di assegnare singoli 

atti da espletare ad uno o più magistrati, in relazione a specifiche e motivate 

esigenze. 

Il Procuratore coordina direttamente, con la collaborazione di un Procuratore 

Aggiunto, tutte le indagini riguardanti i reati ambientali nonché  direttamente  la  

II Sezione e i Gruppi di Lavoro C e D.  

 Il Capo dell’Ufficio può affidare, anche temporaneamente e 

occasionalmente, compiti di natura amministrativa ai Procuratori Aggiunti, anche 

in base alla disponibilità manifestata, con delega conferita esclusivamente per 

iscritto e, relativamente a tali attività di natura amministrativa, può stabilire le 

direttive generali nel rispetto delle quali i Procuratori Aggiunti esercitano, su sua 

delega e d’intesa, ciascuno nell’ambito delle materie specificamente affidate, i 

compiti di ordinaria amministrazione, potendo direttamente esercitare in ogni 

momento, ove lo ritenga necessario o opportuno, le attività amministrative 

delegate, informando il delegato, quando occorre ai fini del coordinamento. 

Si avvale, quando lo ritiene opportuno, della struttura organizzativa, 

formata dai Procuratori Aggiunti, dal Magrif, da un Sostituto designato dagli altri 

Sostituti, dal dirigente amministrativo e da un dipendente amministrativo 

designato dal personale e da un rappresentante della sezione di P.G., nonché, se 

del caso, di ogni altro appartenente all’Ufficio del quale sia opportuna la 

partecipazione, in ragione della materia trattata. 

In assenza del Procuratore, tutte le attività di cui sopra, sono svolte dal 

Vicario o, in mancanza, dal più anziano dei Procuratori Aggiunti presenti, o, in 

loro assenza, dal Sostituto più anziano in servizio e presente in Ufficio. 

I Procuratori Aggiunti a) prestano un’attività di diretta collaborazione con il 

Procuratore della Repubblica e curano gli specifici settori di affari ad essi delegati 

da quest’ultimo, b) riferiscono al Procuratore della Repubblica, nell’ambito delle 

Sezioni di cui sono coordinatori, sulle indagini più rilevanti, su quelle riguardanti 

reati di particolare gravità, allarme e risonanza sociale, e su quelle che 

presentano questioni di diritto di particolare complessità (anche in funzione 

dell'uniformità di orientamento dell’Ufficio), c) trattano i procedimenti che il 

Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, intende loro 
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assegnare, d) possono esercitare le funzioni di P.M. in udienza, in relazione a 

procedimenti per i quali già risultano assegnatari o coassegnatari per la fase 

delle indagini, ovvero in ogni altro caso in cui ciò risulti necessario o opportuno, 

in base a motivato provvedimento di designazione del Procuratore della 

Repubblica, e) svolgono funzioni di coordinamento e di impulso dell’attività dei 

magistrati delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro assegnati al loro coordinamento e 

sono responsabili dell’attività dei singoli Sostituti e dell’efficienza delle Sezioni da 

loro coordinate, f) nell’ambito delle stesse Sezioni adottano ogni opportuna 

iniziativa per assicurare la circolazione delle notizie e il più efficace  contrasto 

patrimoniale delle forme di criminalità e all’applicazione della legge sulla 

responsabilità degli enti, g) vigilano sull’osservanza dei criteri di priorità da parte 

dei magistrati affidati al loro coordinamento, h) procedono allo smistamento 

delle notizie di reato rientrati nella competenza specialistica delle Sezioni da loro 

coordinate, i) possono procedere, nell’ambito delle Sezioni di loro pertinenza, alla 

coassegnazione dei procedimenti, nei casi di particolare complessità o quando vi 

sia una specifica richiesta in tal senso da parte del Sostituto Procuratore 

assegnatario, l) convocano, almeno una volta al mese, periodiche riunioni con i 

Sostituti delle Sezioni a loro affidate, anche con eventuale partecipazione della 

polizia giudiziaria, al fine di assicurare la circolazione delle informazioni e il 

coordinamento delle investigazioni, nonché di prendere le opportune iniziative 

per assicurare uniformità d’indirizzo delle indagini, anche attraverso la 

predisposizione di protocolli investigativi, m) convocano, periodicamente, riunioni 

dei magistrati che fanno parte dei Gruppi di Lavoro di cui sono coordinatori, n) 

provvedono, all’occorrenza, alla perequazione dei ruoli di Sostituti Procuratore 

appartenenti alle Sezioni da loro coordinate, o) su delega del Procuratore della 

Repubblica, stilano i rapporti per le periodiche valutazioni di professionalità dei 

Sostituti appartenenti alle Sezioni da loro coordinate, p) pongono in essere 

l’opportuna vigilanza sulle attività di segreteria riguardanti i magistrati delle 

Sezioni da loro coordinate, q) segnalano, tempestivamente, al Procuratore 

qualsiasi anomalia e criticità riguardanti gli affari e le attività  dell’Ufficio di cui 

siano venuti a conoscenza e, in caso d’urgenza, adottano in merito gli opportuni 

provvedimenti, r) vigilano, in particolare, sulla tutela della riservatezza e della 

segretezza delle indagini in corso, s) sono competenti al rilascio 

dell’autorizzazione per le missioni in relazione a procedimenti penali, sia per i 

magistrati appartenenti alle rispettive Sezioni che per gli appartenenti alla Polizia 

Giudiziaria, s) vistano i provvedimenti di liquidazione ai consulenti tecnici e i 

preventivi di spesa riguardanti le attività da espletare nell’ambito dei 
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procedimenti affidati al loro coordinamento, quando le spese preventivate sono 

superiori a 5.000 euro, t) segnalano, per iscritto, al Procuratore della Repubblica 

qualsiasi anomalia, disfunzione o irregolarità riscontrata nell’esercizio delle 

funzioni di vigilanza sull’attività loro demandata e, in genere, qualsiasi criticità e 

disservizio riguardante gli affari e le attività dell’Ufficio, specialmente quelle che 

attengono alla tutela della riservatezza e della segretezza delle indagini e al 

rispetto dei doveri deontologici dei magistrati e del personale amministrativo. 

Quanto ai compiti amministrativi, uno dei due Procuratori Aggiunti è 

responsabile del servizio intercettazioni e cura ogni attività ad esso connessa, 

cura le problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs.vo n. 

81/2008 e succ. modifiche, con attribuzione dei relativi poteri di organizzazione, 

gestione e controllo, coordina l’Ufficio Studi, composto da quattro Sostituti, con 

la possibilità, in caso di necessità, di partecipazione del Magrif, del Dirigente 

Amministrativo o di appartenenti  al  personale amministrativo, convoca, d’intesa 

con il Procuratore, la struttura per l’organizzazione e ne coordina le attività, si 

occupa delle best practices e, in tale veste, cura i rapporti con Enti e Istituzioni 

per le opportune iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti innovativi  e al 

reperimento di risorse, cura i rapporti riguardanti la cooperazione giudiziaria 

internazionale e provvede alle richieste di assistenza, direttamente o attraverso 

delega ai Sostituti, assicura, inoltre, la circolarità delle informazioni all’interno 

dell’ Ufficio, con riferimento alle principali problematiche connesse alla 

cooperazione internazionale, collabora con il Procuratore per la redazione dei 

turni di servizio e di udienza dei magistrati togati davanti al giudice monocratico 

e collegiale e, tenendo conto delle semi specializzazioni delle Sezioni del 

Tribunale, provvede ad assicurare, per quanto possibile, la continuità della 

trattazione, nelle varie fasi di ciascun procedimento da parte del medesimo 

Sostituto, coordina la  I Sezione e la  III Sezione nonché il Gruppo di Lavoro E.  

L’altro Procuratore Aggiunto cura la redazione dei turni di udienza dei Vice 

Procuratori Onorari e si occupa delle problematiche relative alle loro attività 

(vigilanza sul rispetto dei compiti agli stessi assegnati, formazione, promozione 

di eventuale azione disciplinare, rapporti con il C.S.M., con il Consiglio Giudiziario 

e gli organi deputati alla formazione della magistratura onoraria), cura la 

vigilanza sul Casellario giudiziale, sui corpi di reato, sui beni sottoposti a 

giudiziale custodia onerosa (mod. 42), assicurando l’efficienza dei servizi e la 

tempestività degli adempimenti, cura l’aggiornamento professionale dei Sostituti 

Procuratore mediante segnalazione di nuove norme e pubblicazioni,  cura 

l’organizzazione della struttura denominata Pronta Definizione e si occupa delle 
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relative problematiche, cura l’organizzazione della struttura di ricezione atti e 

degli affari urgenti, coordina i magistrati che si occupano di esecuzione penale e 

vigila sui servizi riguardanti tale settore, cura i rapporti con la Magistratura di 

Sorveglianza e si occupa di ogni attività amministrativa connessa all’esecuzione 

delle condanne, cura i rapporti con gli Uffici giudiziari minorili e quelli con le 

Istituzioni pubbliche preposte alla tutela delle “fasce deboli”, coordina la IV 

Sezione e la V Sezione nonché il Gruppo di Lavoro F e G.  

Quanto ai rapporti fra il Procuratore della Repubblica, i Procuratori Aggiunti 

ed i Sostituti, il Progetto Organizzativo prevede quanto segue.  

I Procuratori Aggiunti sono delegati all’apposizione dello “espresso assenso”, 

di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 106/06, nelle materie affidate al loro coordinamento: 

il visto su tali provvedimenti è, a tutti gli effetti, equiparato all’espresso assenso. 

I Sostituti Procuratore, prima di trasmettere le richieste di misure cautelari 

personali per l’apposizione dell’assenso, di regola conferiscono con il Procuratore 

della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto delegato per l’espresso assenso.    

L’espresso assenso per le misure cautelari reali non è necessario - ai sensi 

del comma 3 dell’art. 3 del citato decreto - quando la rilevanza del fatto per cui 

si procede non sia di particolare entità  e, comunque, il valore del bene oggetto 

della richiesta sia inferiore a 20mila euro.  

Il procedimento è di regola assegnato al magistrato fino alla sua definizione, 

mediante richiesta di archiviazione ovvero esercizio dell’azione penale. La 

competenza alle determinazioni in merito alla riapertura delle indagini è del 

magistrato già assegnatario del procedimento. Analogamente, il magistrato 

assegnatario rimane competente - di regola e tranne diverse motivate 

disposizioni del Procuratore o dei Procuratori Aggiunti - per i pareri e altre 

determinazioni  riguardanti i procedimenti in una fase successiva a quella delle 

indagini preliminari.    

Nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza del singolo magistrato, 

il Procuratore  può disporre, con provvedimento motivato e nel rispetto della 

normativa secondaria del CSM, la revoca dell’assegnazione in caso di palese, 

persistente e irrisolto  contrasto con i criteri generali di conduzione delle indagini 

stabilite dal Procuratore stesso o per altro grave motivo. Il magistrato 

assegnatario ha sempre la facoltà di chiedere di essere esonerato dall’affare su 

cui si è manifestato il contrasto. 

I magistrati assegnatari conferiscono con il Procuratore o i Procuratori 

Aggiunti di riferimento nel caso in cui ciò sia stato specificamente richiesto, in 

caso di attività investigative rilevanti o di procedimenti che riguardino 
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appartenenti alle forze di polizia o che, in ogni caso, mostrino aspetti di 

oggettiva complessità, soggettiva delicatezza, controversa interpretazione o, in 

generale, idoneità a coinvolgere o esporre l’intero Ufficio nella loro trattazione.  

I Sostituti conferiscono col Procuratore Aggiunto - il quale appone il suo 

visto - sulle richieste di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni di 

comunicazioni (a fini probatori, per ricerca latitanti e preventive), a partire dalla 

terza. Nelle materie e nei procedimenti affidati al coordinamento del Procuratore, 

i magistrati riferiscono direttamente a quest’ultimo. 

La richiesta di misura cautelare o il provvedimento di fermo, ove sia negato 

il visto del Procuratore e del  Procuratore Aggiunto, non può essere inoltrata. 

Richieste diverse, laddove richiesto e non concesso il visto, sono inoltrate al 

giudice  quando il magistrato assegnatario manifesti per iscritto la volontà di 

inoltrare i provvedimenti nonostante il motivato dissenso, formulato per iscritto, 

del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, fatta salva l’eventuale applicazione - 

sussistendone i presupposti - della procedura di revoca dell’ assegnazione. 

Nei procedimenti assegnati a più magistrati, in caso di dissenso sulle scelte 

investigative e processuali, decide, con provvedimento motivato, sentiti i 

coassegnatari: ove il procedimento sia coassegnato a Sostituti di Sezioni o 

Gruppi di Lavoro coordinati dallo stesso Procuratore Aggiunto, il Procuratore 

Aggiunto coordinatore; ove il procedimento sia coassegnato a Sostituti di Sezioni 

o Gruppi di Lavoro  coordinati da diversi Procuratori Aggiunti o dal Procuratore 

della Repubblica, quest’ultimo. 

Devono essere sottoposti al visto del Procuratore Aggiunto i provvedimenti 

di archiviazione agli atti dell’ufficio relativi ai fascicoli mod. 45, le ordinanze del 

Giudice per le Indagini Preliminari di rigetto delle richieste di archiviazione e 

quelle di misura cautelare personale. 

Il Sostituto può richiedere, quando lo ritenga opportuno, il visto del 

Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione di appartenenza su ogni altro 

provvedimento. 

In caso di procedimenti coassegnati a magistrati appartenenti a Sezioni 

diverse, il  visto deve essere apposto dal Procuratore Aggiunto coordinatore del 

magistrato primo assegnatario. 

Nel caso di richiesta di cambio assegnazione, per unione al “precedente” e 

per procedimento collegato, il procedimento è trasmesso, con provvedimento 

esplicativo delle ragioni poste a sostegno della stessa, dal Sostituto assegnatario 

direttamente al Sostituto ritenuto competente. In caso di dissenso di 
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quest’ultimo, il Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione cui quest’ultimo 

è assegnato definisce la questione. 

Nel caso in cui il coordinamento del procedimento sia affidato direttamente 

al  Procuratore della Repubblica, laddove richiesto, il visto è apposto da 

quest’ultimo. 

I coordinatori delle Sezioni e dei Gruppi di Lavoro, prima dell’inoltro alle 

segreterie dei Sostituti da essi coordinati, esaminano preventivamente i fascicoli 

attinenti la materia specialistica pervenuti a seguito di assegnazione automatica 

al fine di verificare l’opportunità di prevedere l’obbligo di “conferire”, di 

segnalarne ai Sostituti l’eventuale priorità nella trattazione e d’informare 

tempestivamente, laddove opportuno, il Procuratore, ove a ciò non si sia già 

provveduto in sede di smistamento. Provvedono, inoltre, a curare che i 

provvedimenti in questione, unitamente a quelli di particolare rilevanza o per i 

quali è opportuno un monitoraggio, siano inseriti nel date base denominato 

“Pippo” esistente presso la segreteria del Procuratore.  

Le richieste di cambio delega, derivanti da ritenuta erronea applicazione dei 

criteri di assegnazione o da altri motivi, sono trasmesse dal Sostituto 

assegnatario, con specifica nota delle ragioni poste a sostegno delle stesse, al 

Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione di appartenenza, che definisce 

la questione.  

Nell’eventualità in cui il Procuratore Aggiunto coordinatore del magistrato a 

cui è destinato il procedimento non condivida la riassegnazione, in merito decide 

il Procuratore. 

Il Procuratore Aggiunto assente o impossibilitato ad intervenire è sostituito 

dall’altro Procuratore Aggiunto e, in sua mancanza - tranne per le attività 

riguardanti i visti, su cui provvederà direttamente il Procuratore - dal Sostituto 

più anziano della Sezione di appartenenza. 

In casi del tutto eccezionali, il Procuratore della Repubblica, d’iniziativa o su 

specifica e motivata richiesta scritta del Procuratore Aggiunto, può provvedere a 

coassegnare quest’ultimo in un procedimento, quando le indagini, di particolare 

delicatezza o complessità, coinvolgano l’immagine dell’intero Ufficio e risultino 

motivi per ritenere che l’apporto del Procuratore Aggiunto possa comportare 

peculiare efficacia e impulso alle indagini in corso. 

I rapporti con gli organi d’informazione sono tenuti direttamente dal 

Procuratore della Repubblica. 
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I Procuratori Aggiunti, nelle materie di competenza delle Sezioni e dei 

Gruppi di Lavoro affidate al loro coordinamento, possono essere delegati alla 

redazione dei comunicati stampa. 

E’ previsto che nei comunicati stampa e in ogni comunicazione con gli organi 

d’informazione si deve avere cura che le notizie siano attribuite in modo 

impersonale all’Ufficio, escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del 

procedimento. 

I magistrati, non appositamente delegati dal Procuratore della Repubblica, a 

tutela del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, non possono 

rilasciare a qualsiasi titolo interviste, dichiarazioni o fornire notizie agli organi di 

informazione relative all’attività giudiziaria dell’Ufficio e ai soggetti a qualsivoglia 

titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione ovvero trattati e non definiti con 

provvedimento non più soggetto a impugnazione ordinaria. 

Fuori dai suddetti casi, ciascun magistrato ha, ovviamente, il diritto di 

esprimere liberamente il proprio pensiero, evidenziando la natura personale, e 

non coinvolgente l’Ufficio, delle opinioni espresse, con l’invito, a tutela 

dell’immagine dell’Ufficio, a esprimerle non solo nel rispetto del canone di 

riservatezza, ma anche adeguandosi a criteri di equilibrio, dignità e misura.   

Il magistrato assegnatario del procedimento deve comunque vigilare con 

particolare cautela sulla riservatezza degli atti fino alla completa discovery.  

I Procuratori Aggiunti e i Sostituti devono informare il Procuratore in ordine 

ad ogni violazione del segreto investigativo, anche da parte degli organi 

d’informazione, fornendo altresì ogni utile elemento idoneo a ricostruire l’iter 

della violazione del segreto. 

Al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione 

penale e il rispetto delle norme sul giusto processo nonché gli altri obiettivi di cui 

al d. lgs. n. 106/06 – di garantire la massima efficienza dell'attività attraverso un 

corretto utilizzo dell’impiego della polizia giudiziaria, delle risorse tecnologiche e 

finanziarie delle quali l'Ufficio piò disporre, semplificare e modernizzare i processi 

di lavoro attraverso il ricorso massivo all’informatica e alle soluzioni innovative, 

con la graduale applicazione di nuove formule organizzative, idonee a valorizzare 

le competenze e le esperienze professionali dei magistrati e del personale 

amministrativo e a favorire la cooperazione di altri soggetti istituzionali – è stata 

individuata l’attuazione dei progetti di informatizzazione, che il Capo dell’Ufficio 

ha riferito essere seriamente ostacolata dalle ristrettezze di risorse finanziarie e 

umane, con la digitalizzazione del fascicolo e, tra l’altro, con l’operatività del 

Portale delle Notizie di Reato – applicativo che consente la diretta acquisizione al 



90 

 

SICP dei dati della notitia criminis, attraverso operazioni di data entry poste in 

essere dalla polizia giudiziaria e dalle altre fonti – nonché con la costituzione di 

una struttura per l’organizzazione (magistrati e personale amministrativo). 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

I procedimenti per i reati specialistici sono ripartiti fra le varie Sezioni e 

Gruppi di Lavoro in riferimento alla materia di competenza e, quindi, tra i 

Sostituti di ciascuna Sezione e Gruppi di Lavoro. I procedimenti per reati non 

specialistici vengono, invece, assegnati a tutti i Sostituti dell’Ufficio.  

L’assegnazione (mod. 21, 44, 45) avviene attraverso l’utilizzo del sistema 

informatico SICP, che, di regola, non consente in alcun modo di predeterminare 

il nominativo dell’assegnatario e assicura una perequazione del carico di lavoro 

attraverso un contatore automatico. 

Al solo fine di assicurare l’automatismo dell’assegnazione degli anonimi 

(mod. 46), si utilizza per la loro registrazione l’applicativo informatico Re.Ge. o 

altro sistema: al momento, infatti, il SICP non consente la registrazione e 

l’assegnazione di tale tipologia di atti.  

Nel caso di procedimenti riguardanti reati di cognizione di più Sezioni, la 

individuazione della Sezione competente è effettuata sulla base dei reati che 

appaiono prevalenti e, comunque, del principale oggetto della tutela giuridica; in 

subordine, si fa riferimento al reato più grave. Nei casi dubbi, l’individuazione è 

effettuata dal Procuratore della Repubblica. 

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è assegnato di regola alla Sezione nella cui 

competenza rientrano i reati-fine, anche se questi ultimi non risultino consumati 

o tentati. 

I  procedimenti riguardanti fatti non costituenti notizia di reato (mod. 45) o 

gli anonimi (mod.46) sono assegnati ai magistrati delle Sezioni o Gruppi di 

lavoro competenti per materia. 

I seguiti alle informative di reato già assegnate, ove contengano notizie di 

reato relative a fatti diversi, connessi o collegati a quelli per i quali si procede, 

dopo la loro iscrizione sono trasmessi dal magistrato assegnatario al Procuratore 

Aggiunto di riferimento, che, dopo aver valutata un’eventuale trattazione 

separata, valuterà l’eventuale riassegnazione. 

Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, conseguente alle 

ulteriori  indagini esperite, o l’accertamento, dopo la prima iscrizione, di altri 

reati connessi, non determina spostamento ad altra Sezione o Gruppo di Lavoro. 
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I procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 372, 378, 379, 371 bis e 371 

ter c.p. sono assegnati al P.M. che ha curato le indagini preliminari sul fatto 

principale, al quale sono connessi, o comunque si collegano, i predetti reati, 

anche se i relativi procedimenti sono stati definiti.  

Quando, invece, i procedimenti per calunnia e falsa testimonianza sono 

originati da specifica richiesta del P.M. di udienza, detti procedimenti sono 

assegnati a quest’ultimo. 

Sono assegnati al P.M. del "precedente" i procedimenti per reati connessi o 

collegati, salvo che il "precedente" non sia stato definito informaticamente, con 

richiesta di archiviazione ovvero con l’esercizio dell’azione penale. Nel caso in cui 

il "precedente" versi nella fase di cui all’art. 415 bis c.p.p. – con avviso già 

notificato alle parti – il Procuratore o il Procuratore Aggiunto può, per ragione di 

economia processuale, valutare eventuali deroghe. Per "precedente" si intende il 

fascicolo contenente la notizia, connessa o collegata, anche se iscritto a mod. 44 

o 45.    

I procedimenti connessi o collegati, iscritti successivamente alla definizione 

del procedimento cui si riferisce il vincolo di connessione o di collegamento, 

possono essere eccezionalmente assegnati allo stesso magistrato titolare del 

procedimento già definito, quando tale soluzione, a giudizio del Procuratore 

Aggiunto, appare rispondente all’economia processuale. 

In particolare, i procedimenti iscritti in ordine al reato di violazione di sigilli, 

siano o meno connessi ad un ulteriore abuso edilizio, sono trasmessi al 

Procuratore Aggiunto quando si prospetta l’opportunità che siano assegnati al 

magistrato assegnatario del procedimento relativo al primo abuso edilizio, già 

definito, secondo lo stesso criterio di cui al punto  precedente. 

I procedimenti inviati ad altra A.G. e successivamente restituiti nonché quelli 

regrediti a fase anteriore del procedimento, competono al P.M. assegnatario 

precedente:  se questi non presta più servizio presso l’Ufficio, sono assegnati con 

il sistema automatico utilizzato per le notizie di reato da registrare ex novo.   

Per gli “stralci” relativi a procedimenti in cui vi è l’obbligo di conferire, è 

necessario il “visto” del Procuratore e del Procuratore Aggiunto coordinatore della 

Sezione competente per materia.  

Gli “stralci” sono assegnati al magistrato assegnatario del procedimento 

principale, quelli relativi a reati non connessi sono invece assegnati con il 

sistema automatico.  

Lo stralcio relativo al reato che ha determinato la competenza interna della 

Sezione non comporta lo spostamento del procedimento ad altra Sezione. 
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L’eliminazione degli scritti anonimi dai fascicoli dei procedimenti, ai sensi 

degli artt. 240, 333/3 c.p.p., 108 disp. att. e 5 Reg. Esec., non costituisce, 

ovviamente, “stralcio” e non deve essere sottoposta a “visto”. 

Quando si procede a stralcio, i Sostituti assegnatari del fascicolo provvedono 

alla redazione della scheda di iscrizione e la trasmettono alla segreteria.  

 Con riferimento allo smistamento delle notizie di reato, secondo un turno 

giornaliero, con esclusione del sabato e della domenica, viene designato, a 

rotazione fra tutti quelli dell’Ufficio, un Sostituto al quale vengono sottoposte 

tutte le notizie di reato non specialistiche. 

Alla quasi totalità delle stesse, inserite attraverso il Portale delle Notizie di 

Reato, è allegato il foglio predisposto dal suddetto programma informatico, 

recante tutti i dati utili per la registrazione al SICP.  

In tali casi il Sostituto di turno smistamento si limita, con sintetico 

provvedimento, a verificare la correttezza delle iscrizioni, provvedendo, 

eventualmente, a modificare o a integrare i dati. 

Il magistrato addetto allo smistamento verifica l’avvenuta compilazione del 

campo argomento e, in caso di omissione, provvede. Tale adempimento è infatti 

essenziale per monitorare i fenomeni criminali presenti sul territorio e per 

adottare, di conseguenza, le periodiche valutazioni in ordine alle priorità. 

Quando si ha motivo di ritenere che la specifica notizia di reato sia stata già 

iscritta, si dispone la ricerca del precedente onde evitare la duplicazione di 

iscrizione. Allo stesso modo, quando la notizia di reato da iscrivere sia connessa, 

o comunque collegata ad altra precedente, si evidenzia, con richiesta al Registro 

Generale, la necessità di verificare il precedente, fornendo le opportune 

indicazioni volte a favorire la ricerca.   

Per lo smistamento nei giorni di sabato e domenica, si procede nel seguente 

modo: 

- le notizie di reato pervenute all’ufficio ricezione atti, o per posta all’ufficio 

protocollo, nelle giornate del venerdì e del sabato sono avviate al turno 

smistamento del lunedì; 

- le notizie di reato di urgente trattazione, diverse da quelle di competenza 

del magistrato di turno esterno, pervenute il venerdì, sono immediatamente 

sottoposte al Sostituto di turno per le valutazioni sulla urgenza della 

registrazione. 

Il Sostituto di turno smistamento informa - verbalmente o con trasmissione 

di copia di atti o con segnalazione scritta - il Procuratore Aggiunto di riferimento 

su ogni fatto rilevante. Se la natura dei fatti lo richiede, appone sugli incarti di 
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rilievo la dicitura "conferire con Procuratore Aggiunto coordinatore della 

Sezione". Provvede, inoltre, a curare che i dati salienti dei procedimenti in 

questione siano inseriti nel date base  “Pippo”  presso la segreteria del 

Procuratore. 

I magistrati addetti al turno smistamento provvedono a evidenziare, con 

apposita annotazione, i casi di evidente infondatezza della notizia di reato, di 

denunce incomprensibili, di informative a carico di ignoti (rapine, furti, incendi, 

lesioni volontarie, danneggiamenti, etc.), in relazione a fatti che palesemente 

non consentano l’espletamento di utili indagini, ovvero in relazione ai quali già 

siano state svolte, senza esito, attività di indagine, di mancata o tardiva querela, 

di remissione di querela con annessa accettazione, di perquisizioni negative, di 

illeciti civili o amministrativi. Segnalano, altresì, i casi di incompetenza per 

territorio o funzionale. 

Le notizie di reato di cui al precedente periodo, una volta approntato il 

fascicolo, sono trasmesse alla struttura Pronta Definizione, per la predisposizione 

delle proposte dei relativi provvedimenti definitori da sottoporre ai magistrati. 

Per quanto, invece, riguarda le notizie di reato specialistiche, queste 

vengono sottoposte al Procuratore o ai Procuratori Aggiunti coordinatori delle 

rispettive Sezioni, che procedono secondo le modalità indicate nei paragrafi 

precedenti; se la natura dei fatti lo richiede, provvedono a disporre sugli incarti 

di rilievo l’obbligo di “conferire”, l’eventuale priorità nella trattazione o le 

opportune indicazioni per le annotazioni al data base Pippo.   

L’automatismo dell’assegnazione riguarda anche le notizie di reato 

conseguenti a dichiarazioni di persone presentatesi spontaneamente a un 

magistrato dell’Ufficio. Le segnalazioni ex art. 70 comma 5 dell’Ordinamento 

Giudiziario vengono inoltrate senza ritardo al Procuratore della Repubblica che, 

valutatone il contenuto, dispone, ricorrendone i presupposti, l'apertura del 

procedimento e la sua assegnazione con il sistema automatico. 

I fascicoli dell’esecuzione penale, poi, vengono trattati da tre Sostituti 

dell’Ufficio, ai quali vengono assegnate le singole procedure secondo modalità – 

da specificare con apposito ordine di servizio - che assicurano, comunque, 

l’automatismo e la predeterminazione della stessa assegnazione; ai Sostituti 

Procuratore che si occupano di esecuzione viene assegnato, attraverso 

opportuno intervento sul contatore SICP, un numero di procedimenti mod. 21 

(codice altro) inferiore del 20% rispetto al carico attribuito a ciascun Sostituto, 

con una  percentuale modificabile a seguito di opportune verifiche periodiche, 
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disposte dal Procuratore Aggiunto addetto al coordinamento, riguardanti i carichi 

di lavoro dell’esecuzione penale.  

Il Procuratore Aggiunto, al quale è affidato il coordinamento dei magistrati 

che si occupano d’esecuzione e la vigilanza sul servizio, provvede, ogni sei mesi, 

a inviare al Procuratore della Repubblica un report riportante i dati statistici e 

l’andamento del servizio.  

A sua richiesta o in caso di particolari esigenze, il Procuratore Aggiunto può 

anche essere assegnatario di procedure d’esecuzione, che gli vengono attribuite 

con il medesimo sistema predeterminato utilizzato per i Sostituti. 

Le procedure di prevenzione vengono assegnate ai Procuratori Aggiunti 

secondo modalità che assicurano l’automatismo e la predeterminazione delle 

stesse assegnazioni.  

Ai Procuratori Aggiunti è tuttavia riconosciuta la facoltà di riassegnare o 

coassegnare specifiche procedure ai Sostituti, nel caso sussistano motivi di 

connessione o collegamento con procedimenti, in corso di trattazione o già 

definiti, assegnati a questi ultimi. 

Il Procuratore riserva a se stesso la trattazione degli affari civili, ad 

eccezione di quelli riguardanti le società, le imprese in generale e la materia 

fallimentare, che sono invece trattati direttamente dal Procuratore Aggiunto a cui 

è affidato il coordinamento della Sezione Criminalità Economica. 

 Resta, in ogni caso, salva la facoltà da parte del Procuratore o del 

Procuratore  Aggiunto di delegare specifiche attività ai singoli Sostituti, 

soprattutto nei casi in cui la trattazione dell’affare presenti profili di collegamento 

con procedimenti a questi ultimi assegnati. 

La struttura della cosiddetta “pronta definizione” sembra rappresentare uno 

degli snodi organizzativi di maggiore rilievo dell’Ufficio. 

 “Pronta definizione” va necessariamente intesa sia nel senso di affari 

connotati da serialità, semplicità di trattazione e definizione, che in quello di 

celerità dell’esaurimento dell’intero percorso giurisdizionale.  

Il modulo organizzativo di tale struttura – necessariamente variabile, sia in 

relazione alle tipologie di reato che alle modalità di definizione delle stesse, non 

potendo rimanere insensibile alle inevitabili variazioni conseguenti alle diverse 

scelte strategiche e organizzative di questo Ufficio e del Tribunale – è composto, 

oltre che dalla relativa segreteria centralizzata, dai Vice Procuratori Onorari e da 

un gruppo di addetti di polizia giudiziaria per le eventuali attività di indagine, di 

celere espletamento, delegate dai Sostituti Procuratore. 
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A siffatta unità organizzativa è attribuita la trattazione di tutti quei 

procedimenti che, in sede di smistamento, il Sostituto di turno ha assegnato alla 

struttura nonché dei procedimenti concernenti i reati di competenza del 

giudice di pace, i reati di cui al codice della strada, le violazioni della normativa 

antiinfortunistica, se non connesse a lesioni, i reati in materia di contrabbando di 

t.l.e., se non di particolare gravità, i reati di cui al D.Lgs. 74/2000, se non di 

particolare gravità, i reati in materia di omesso versamento dei contributi 

previdenziali, di cui alla Legge 638/183, i procedimenti contro ignoti per furto 

auto e danneggiamento. 

I trasferimenti interni dei Sostituti da una Sezione all’altra comportano il 

“trascinamento” di tutti i procedimenti loro assegnati. Si procede in modo 

analogo per i trasferimenti riguardanti i Gruppi di Lavoro. 

Due mesi prima della prevedibile data di trasferimento ad altro Ufficio di un 

magistrato, gli viene interrotta l'assegnazione automatica di nuovi procedimenti. 

In caso di trasferimento o di assenza di durata tale che renda necessario la 

riassegnazione dei procedimenti, i Sostituti Procuratore devono inoltrare al 

Procuratore Aggiunto coordinatore una relazione dettagliata contenente, fra 

l’altro, l’indicazione dei fascicoli di particolare urgenza e rilievo non definiti e dei 

procedimenti di maggior rilievo in fase di indagine.  

I procedimenti del magistrato trasferito o assente sono riassegnati 

automaticamente con provvedimento del Procuratore Aggiunto coordinatore, 

salvo che possano essere dallo stesso Procuratore Aggiunto archiviati o trasmessi 

per competenza a altra autorità.  

I procedimenti di natura specialistica sono ridistribuiti tra i componenti della 

medesima Sezione con modalità informatiche o, comunque, con modalità 

automatiche. 

Il Procuratore Aggiunto, d’intesa con il Procuratore della Repubblica, può 

riassegnare a se stesso procedimenti particolarmente urgenti o prioritari.  

Si considerano urgenti, ai fini della immediata riassegnazione, i procedimenti 

con misure cautelari, personali e/o reali in atto, con richieste di misure cautelari 

al vaglio del g.i.p., di particolare complessità, con ravvicinata scadenza dei 

termini di indagine, restituiti dal g.i.p. con indagini o imputazione coatta ex art. 

409 c.p.p., restituiti dal g.m. per “nuovo ruolo” in seguito all’annullamento del 

decreto di citazione a giudizio, restituiti dal giudice del dibattimento per 

incompetenza per territorio o materia, relativi a reati prossimi a estinguersi per 

prescrizione, contenenti istanze di definizione da parte degli interessati, indagati 

e/o parti offese. 
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I Procuratori Aggiunti possono applicare, ove possibile, il criterio della 

coassegnazione tra Sostituto assente e il Sostituto destinatario del 

provvedimento di riassegnazione. 

Si provvede a sospensione o interruzione delle assegnazioni dei 

procedimenti, secondo le particolari esigenze, nei casi di congedo straordinario e 

di assenza dal servizio per lunga durata (ad es.: applicazioni presso altri Uffici, 

congedo di maternità o di paternità, congedo parentale). 

L'assenza per congedi superiori a 15 giorni - fatta eccezione di quella per 

congedo ordinario - comporta la sospensione delle assegnazioni automatiche dei 

procedimenti per un periodo corrispondente alla assenza e l’eventuale ricorso 

all’istituto della supplenza interna. 

Nel caso di provvedimenti diretti a equilibrare i carichi di lavoro, il 

Procuratore Aggiunto coordinatore indica i motivi a fondamento della decisione e 

i criteri oggettivi adottati per la riassegnazione. Tali provvedimenti devono, in 

particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti più 

risalenti, assicurando, nel contempo, la conservazione dell’attività già svolta. 

Sono attuati sistemi perequativi del carico di lavoro con particolare 

riferimento ai magistrati trasferiti a questa Procura da altro ufficio giudiziario e, 

quindi, immessi in possesso a “carico zero”, quando non subentrino nel ruolo di 

altro magistrato. 

Il servizio del turno esterno viene espletato da tutti i Sostituti della Procura.  

Il Sostituto addetto al turno esterno deve essere reperibile - anche 

attraverso un recapito telefonico mobile - per 24 ore (dalle ore 8.00  alle ore 

8.00 del giorno successivo).  

Nei fine settimana e in occasione delle festività, il turno ha una durata di 48 

ore (dalle ore 8.00 del sabato, o del giorno precedente la festività, sino alle ore 

8.00 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo). 

Il Sostituto di turno è designato per tutte le attività urgenti previste e 

disciplinate dalla legge in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del 

turno. Riceve, in particolare, ogni comunicazione in ordine a arresti, fermi, fermi 

per identificazione, richieste urgenti di perquisizione, morti sospette  e sulla  

commissione di gravi reati.  

Nei casi di reati che destino allarme sociale, ovvero di omicidi volontari o di 

morti sospette, o comunque in tutti quei casi in cui si prospetta utile ed 

opportuna la diretta assunzione della conduzione delle indagini, il Sostituto, oltre 

ad impartire le prime direttive, si reca sul posto per assicurare la direzione e il 

coordinamento delle indagini.  
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In caso di dubbi sull’opportunità dell’intervento sul posto, sente 

immediatamente il Procuratore Aggiunto di riferimento. 

Nell’eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla polizia giudiziaria siano 

riferibili a episodi per i quali sia ipotizzabile un’eventuale matrice o finalità 

camorristica, dopo aver informato il Procuratore, il Sostituto di turno prende 

contatti con il collega di turno della Direzione Distrettuale di Napoli, al fine di 

verificare quale sia l’Ufficio competente e, comunque, di concordare le più 

opportune iniziative circa l’accesso sul luogo teatro dell’episodio criminoso e le 

direttive urgenti da impartire alla Polizia Giudiziaria. 

Sono assegnate al magistrato di turno le notizie di reato dallo stesso 

acquisite a  seguito d’intervento urgente effettuato di persona o, comunque, in 

tutti i casi in cui il Sostituto di turno sia intervenuto sul posto. 

I procedimenti a carico di detenuti, pervenuti a seguito di trasmissione per 

competenza da altri Uffici Giudiziari, sono immediatamente posti all’attenzione 

del Sostituto di turno, per eventuali adempimenti urgenti (di cui all’art. 27 c.p.p., 

o per altro), nel qual caso il procedimento resta assegnato allo stesso 

magistrato; altrimenti è iscritto prioritariamente e assegnato in automatico 

secondo le regole ordinarie. 

Il Sostituto di turno esterno provvede alla valutazione di richieste di 

intercettazioni urgenti per procedimenti da iscrivere e alla convalida di atti di 

iniziativa della P.G. pervenute all’Ufficio durante il turno. Nell’ipotesi in cui i 

termini per la convalida siano scaduti, provvede a emettere il provvedimento di 

sequestro o di restituzione dei beni oggetto del provvedimento di P.G. e, 

comunque, adotta gli opportuni provvedimenti sui beni sequestrati (restituzione, 

affidamento in giudiziale custodia, ecc.). 

Provvede, infine, sulle richieste di sequestro probatorio o preventivo, 

quando la notizia di reato, non ancora registrata, sia segnalata dalla P.G. per 

l’urgenza e dalla stessa sottoposta per l’immediata valutazione al Pubblico 

Ministero, in ordine all’esigenza di assicurare la prova o evitare conseguenze 

dannose o pericolose, derivanti dal reato, o l’agevolazione di altri reati. 

Il Sostituto espleta, il giorno successivo al turno esterno, il turno detenuti.  

Provvede, quindi, alla valutazione delle notizie di reato concernenti gli 

arresti e i fermi, di cui di regola ha ricevuto informazione o che, comunque, sono 

pervenute all’Ufficio di Procura nelle 24 ore precedenti (nel caso di turno del fine 

settimana o in occasione delle festività, sino alle ore 8:00 del secondo giorno), 

curando le iscrizione della notizia di reato e ogni altro adempimento previsto 

dagli artt. 388 e ss. c.p.p..  
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Le notizie di reato - anche specialistiche - concernenti i detenuti restano, di 

regola,  in carico, anche per il prosieguo, al Sostituto che ha svolto il turno, 

anche se di competenza di una Sezione  diversa a quella cui il Sostituto 

appartiene.  

Tuttavia, nel caso di procedimenti che richiedano l'espletamento di indagini 

particolarmente complesse per reati di competenza specialistica, il Sostituto di 

turno -  ove lo ritenga - trasmette il fascicolo, con una sua nota esplicativa in 

ordine alla necessità di complesse indagini, al Procuratore Aggiunto coordinatore 

della Sezione competente. Questi dispone, ricorrendone le condizioni, 

l'assegnazione automatica, secondo le normali regole di competenza interna, 

oppure, sentito il Sostituto assegnatario, la coassegnazione di un Sostituto 

appartenente alla propria Sezione. 

Nei casi di arresti per il reato di cui all’art. 256 bis del d.lgs. n. 152/2006, il 

Sostituto di turno trasmette senza ritardo al Procuratore della Repubblica copia 

dell’informativa di reato e del relativo verbale d’arresto.  

Il Sostituto di turno “detenuti” – nell’eventualità che nel giorno del turno 

siano sottoposti al suo esame più di 7 procedimenti riguardanti arresti o fermi e 

vi sia scadenza dei termini nella stessa giornata – può richiedere al magistrato 

reperibile il necessario ausilio. In tali casi, informa preventivamente il 

Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto. 

Si procede in maniera analoga in presenza di particolari circostanze o 

situazioni che per la loro concomitanza, o per altro motivo, impediscano al 

Sostituto di turno esterno di poter espletare in modo idoneo il servizio. 

Con il solo riferimento alla giornata del sabato (e a quelle giornate a ridosso 

dei festivi), il Sostituto in uscita dal turno del venerdì o del giorno precedente al 

festivo è competente, oltre che per il servizio detenuti (con esclusivo riferimento 

alle notizie di arresti e fermi pervenuti nelle 24 ore precedenti), anche per le 

attività riguardanti i sequestri. 

I Sostituti partecipano alle udienze penali secondo turni mensili, o di più 

mesi.  

Il turno d’udienza viene predisposto in maniera tale da prevedere una 

omogenea distribuzione fra tutti i magistrati, anche con riferimento agli altri turni 

da espletare.  

Nella predisposizione dei turni, si tende a garantire, per quanto possibile, 

almeno per i procedimenti più complessi e delicati, la partecipazione alla fase 

dibattimentale del magistrato assegnatario del procedimento in fase d’indagine, 
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contemperando tale criterio con la richiamata necessità di perequare i servizi tra 

i Sostituti. 

Viene osservata, in ottemperanza alle direttive del C.S.M, ogni opportuna 

cautela e accorgimento per rendere compatibili l’espletamento dei servizio 

d’udienza e degli altri servizi con le particolari esigenze dei magistrati in 

gravidanza o maternità. 

Nella formazione dei turni d’udienza si procede in maniera tale da assicurare 

– nella massima misura possibile – l’abbinamento a ciascuna delle Sezioni semi-

specializzate del Tribunale di Sostituti facenti parte della omologa Sezione di 

indagini di questo Ufficio.  

Le suindicate finalità sono perseguite anche attraverso periodici contatti con 

il Presidente del Tribunale e con il Presidente di Sezione delegato alla materia 

penale.  

La sostituzione in udienza dei Pubblici Ministeri assenti o impediti viene 

assicurata dal magistrato reperibile o, in caso di particolari esigenze, da 

magistrato appositamente delegato dal Procuratore o dai Procuratori Aggiunti. 

Il Procuratore Aggiunto coordinatore della 3^ Sezione o, su sua delega, altro 

magistrato della Sezione rappresentano l'Ufficio nelle udienze civili che 

riguardano la materia fallimentare.  

Il Procuratore, il Procuratore Aggiunto coordinatore della 4^ Sezione o altro 

magistrato della Sezione rappresentano l'Ufficio nelle udienze civili che 

riguardano la volontaria giurisdizione o, comunque, le materie che in qualche 

modo attengono alla tutela degli dei minori e degli incapaci. 

I magistrati che si occupano di esecuzione penale trattano le procedure 

camerali riguardanti gli incidenti di esecuzione. 

Nei procedimenti in cui vi è l’obbligo di “conferire”, in caso di sostanziale 

difformità della sentenza rispetto alle richieste formulate, il Sostituto comunica al 

Procuratore Aggiunto se intende proporre impugnazione, immediatamente e con 

la stessa annotazione se trattasi di sentenza con motivazione contestuale, a 

seguito di deposito della motivazione, negli altri casi.  

Nel caso in cui non intenda proporre impugnazione, il Sostituto trasmette 

tempestivamente al Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione di 

appartenenza, oltre lo statino, copia della sentenza e degli atti che appaiono 

rilevanti unitamente ad una annotazione, nella quale vengono esposte 

sinteticamente le ragioni della mancata impugnazione.  
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Il Procuratore Aggiunto appone il proprio “visto” nel caso condivida la 

decisione del Sostituto di udienza, in caso contrario - sentito, se opportuno, il 

Sostituto - provvede personalmente a proporre impugnazione. 

Per le sentenze pronunciate all’esito della udienza preliminare, competente a 

proporre l’eventuale gravame è il Sostituto che ha esercitato l’azione penale, al 

quale, in caso di difformità della decisione rispetto alla richiesta, il P.M. designato 

alla trattazione dell’udienza trasmette immediatamente copia dello statino. 

I Vice Procuratori Onorari e gli ufficiali di P.G. designati per le udienze 

dibattimentali trasmettono lo statino, compilato con le modalità suindicate, al 

Sostituto individuato con criterio automatico di abbinamento.  

Il Sostituto, ricevuto lo statino, verifica l’esito processuale e, ove ritenga di 

proporre impugnazione, vi provvede direttamente, informando il Procuratore 

Aggiunto di riferimento a cui, dovranno essere segnalate eventuali anomalie 

riscontrate.  

L’impegno dei magistrati in gravidanza, in maternità o paternità, è regolato 

secondo i criteri di cui alla circolare del C.S.M. n. 160/96 del 10 aprile 1996 e 

succ. modifiche. 

 Per i magistrati che hanno reso nota la loro gravidanza in atto, in 

riferimento alle situazioni personali e alle condizioni di salute, vengono 

tempestivamente adottate opportune modifiche all’organizzazione dei servizi. In 

considerazione delle cautele che s’impongono - sulla base della comune 

esperienza, salvo ovviamente l’adozione di quelle più specifiche indicate da 

documentazione sanitaria eventualmente prodotta, il magistrato è, infatti, 

esonerato dai servizi più gravosi e da quelli da cui potrebbero derivare 

pregiudizievoli effetti psico-fisici. Si fa riferimento, in particolare, al servizio di 

turno esterno e alla partecipazione alle udienze dibattimentali del Tribunale nella 

duplice composizione. Non rientrano nell’esonero normalmente le udienze 

camerali, tra le quali quelle del g.u.p., e le udienze dibattimentali c.d. a 

designazione mirata, cioè limitate ad un solo procedimento. 

Per il magistrato in gravidanza, inoltre, in considerazione della prevedibile 

lunga assenza dal servizio nel periodo di congedo obbligatorio, è prevista la 

sospensione dell’assegnazione di nuovi procedimenti a decorrere dai due mesi 

precedenti a detto congedo. 

 Per i magistrati in maternità, che hanno ripreso il servizio è previsto, tranne 

situazioni particolari da valutare caso per caso, soltanto l’esonero dal turno 

esterno. Per quanto riguarda la partecipazione alle udienze dibattimentali, ogni 

eventuale decisione di esonero è valutata sulla base della situazione personale 
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del magistrato ed alla sua possibilità di assicurare la partecipazione all’intera 

udienza. 

 E’ ovvio che i magistrati nei cui confronti sono introdotte eccezioni in ordine 

all’organizzazione generale dei servizi saranno maggiormente impegnati, rispetto 

agli altri colleghi, nei servizi non oggetto di esonero, in modo da rendere il lavoro 

espletato non inferiore quantitativamente, ma diverso e compatibile con la 

particolare situazione del magistrato in gravidanza o in  maternità.  

Quanto alla supplenza interna, in primo luogo, viene previsto un turno di 

supplenza giornaliero sia per l’eventuale sostituzione del P.M. di turno esterno o 

detenuti (primo supplente), sia per l’eventuale sostituzione del P.M. di turno per 

le udienze (secondo supplente). 

Nei casi di impedimenti non temporanei, tenendo conto dei criteri indicati al 

Capo II della Circolare del C.S.M. del 27.7.2011, si ricorre all’istituto della 

cosiddetta supplenza interna. 

Rappresentando, la supplenza interna, il primo gradino di una progressione 

nelle possibilità di utilizzo degli strumenti di governo delle temporanee difficoltà 

organizzative degli uffici, risulta di particolare rilievo tracciare in modo oggettivo 

il percorso diretto a fronteggiare le conseguenze derivanti dalla assenza o 

impedimento temporaneo dei magistrati titolari. 

In particolare, si fa ricorso alla supplenza interna nei seguenti casi: 

a)  nell'ipotesi di assenza o impedimento per periodi non inferiori a 7 giorni; 

b) nelle ipotesi di cui al paragrafo 6.1., lettere b), c), d), della menzionata 

Circolare del C.S.M..   

In riferimento ai criteri da seguire  per le scelta dei supplenti interni, ai sensi 

dell'art. 4, comma 4.2, della menzionata circolare del C.S.M., vanno esclusi dal 

novero dei designabili i magistrati con qualifica inferiore alla prima valutazione. 

Tenendo, quindi, conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 7.3., della 

Circolare, secondo cui la "scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i 

magistrati che svolgono analoghe funzioni o che trattano ordinariamente affari 

della stessa natura", nonché di quanto stabilito al successivo art. 8, comma 8.3. 

("il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il 

supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al 

proprio ufficio") è stato ritenuto opportuno combinare il criterio della 

specializzazione, al fine di consentire che i procedimenti rimasti senza 

assegnatario vengano comunque trattati da magistrati appartenenti al medesimo 

gruppo specializzato, con quello della rotazione fra i magistrati, onde assicurare 
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un uniforme distribuzione dei procedimenti ed evitare ricadute negative sulla 

durata degli stessi. 

Il supplente viene, pertanto, individuato nel magistrato appartenente alla 

medesima Sezione specializzata del magistrato assente o impedito, con 

rotazione, all'interno della Sezione, a partire dal più anziano. 

Nel caso in cui la Sezione specializzata interessata presenti un organico di 

fatto inferiore alle 3 unità, viene attuata una rotazione fra tutti i magistrati 

dell'Ufficio, a partire dal più anziano per periodi non superiori a quindici giorni.  

In presenza dei presupposti per ricorrere alla supplenza interna, il 

Procuratore della Repubblica adotta il provvedimento con il quale, applicati i 

criteri oggettivi sopra indicati, designa il supplente ovvero i supplenti, in ragione 

del periodo di assenza o impedimento del magistrato titolare. 

Nell’eventualità di esito infruttuoso del percorso previsto con riferimento alla 

supplenza interna, il Procuratore attiva il procedimento in tema di supplenza 

infradistrettuale, come previsto dal paragrafo 20.9 della Circolare. 

Quanto alla supplenza infradistrettuale, per l’ipotesi in cui l'Ufficio venga 

interessato da richieste di supplenza, la platea dei magistrati designabili viene 

determinata previa esclusione di quelli che non abbiano conseguito la prima 

valutazione di professionalità (dal momento che l'Ufficio non si trova nelle 

condizioni di cui al paragrafo 4.2 della Circolare), di quelli con prole inferiore ai 3 

anni, di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 45.6 della 

Circolare sulla formazione delle tabelle, di quelli che abbiano documentati motivi 

di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività dell'ufficio, 

di quelli che siano genitori di prole con handicap grave accertata ai sensi della 

Legge 104/1992. 

Una volta determinato il numero dei magistrati designabili, il supplente 

infradistrettuale viene individuato nel magistrato più anziano, a rotazione, fra le 

Sezioni specializzate, a partire dalla prima, per un periodo non superiore ad un 

mese. 

In presenza di richiesta di supplenza infradistrettuale, il Procuratore della 

Repubblica, osservati i criteri di cui al paragrafo precedente, designa il supplente 

ovvero i supplenti, in modo che non si crei una vacanza superiore al 50% del 

complessivo organico di fatto. 
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15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Sono in  servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord n. 23 Vice 

Procuratori Onorari rispetto ai 27 previsti nella pianta organica. 

La loro attività è stata nel dettaglio disciplinata con ordine di servizio n. 

1525/17 del 5 settembre 2017. 

I Vice Procuratori Onorari svolgono, di regola, le funzioni di pubblico 

ministero: 

1) nei processi di competenza del giudice di pace: 

a) nell'udienza dibattimentale; 

b) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di 

procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui 

all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice; 

2) nei processi nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica: 

a) nell'udienza dibattimentale, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui 

agli  articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies 

del codice penale iscritti in data successiva al 15 agosto 2017; 

b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di 

procedura penale; 

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di 

procedura penale. 

Tutti i V.P.O. fanno parte dell’ufficio di collaborazione del Procuratore della 

Repubblica con i seguenti compiti: 

1) trattano i procedimenti per reati di competenza del giudice di pace iscritti 

a modello 21 bis o 44 gdp assegnati al Sostituto Procuratore al quale sono 

abbinati e in tali procedimenti possono redigere e sottoscrivere gli atti di 

chiusura delle indagini preliminari attraverso la formulazione dell’imputazione e 

le richieste di archiviazione nonché formulare le richieste sul ricorso immediato, 

con provvedimenti, tranne le richieste di archiviazione per essere rimasti ignoti 

gli autori del reato, sottoposti al visto del Sostituto di riferimento; 

2) trattano i procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 550 c.1 c.p.p. 

assegnati al Sostituto Procuratore al quale sono abbinati, in particolare a) 

redigendo e firmando le richieste di archiviazione dei procedimenti iscritti a 

modello 44, rientranti nelle materie di pronta definizione, per i quali non è 

ritenuta necessaria alcuna attività di indagine, b) redigendo le richieste di 

emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 459 c. 1 c.p.p. sia 
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nei procedimenti per reati rientranti nella materia della pronta definizione, sia nei 

procedimenti loro affidati dal sostituto con il quale sono abbinati, c) svolgendo, 

previa intesa con il sostituto, attività di indagine, ivi compresa l'assunzione di 

informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona 

sottoposta ad indagini o imputata;   

3) coadiuvano il magistrato professionale con il quale sono abbinati e, sotto 

la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori utili ai 

fini delle determinazioni per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di 

quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicolo. 

I Vice Procuratori Onorari utilizzano un apposito locale ad essi destinato, 

situato al 3° piano. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Napoli Nord include la figura del dirigente amministrativo. 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono succeduti nelle funzioni di dirigente 

amministrativo, dal 14.9.13 al 31.12.13, il dott. Nicola Mozzilo con incarico di 

reggenza (avendo incarico primario presso la Direzione Generale per i sistemi 

informativi automatizzati), dal 2.2.2015 al 17.1.2016, la dott.ssa Flora Lionetto 

(con incarico di reggenza all’Ufficio III della Direzione Generale del personale e 

della formazione del Ministero della Giustizia) e dal 24.10.2016 alla data 

ispettiva, la dott.ssa Francesca Lojodice. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo, stabilita con D.M. 

19.5.2015, prevede n. 66 unità, oltre al dirigente amministrativo, di cui 1 

direttore, 17 funzionari, 11 cancellieri, 18 assistenti, 5 operatori, 6 conducenti 

automezzi e 8 ausiliari. 

Tenendo conto delle unità di personale c.d. in soprannumero, a data 

ispettiva, risultano scoperti sette (11) posti, con una incidenza complessiva del 

16,4%, di cui n. 4 funzionari della III area (con una incidenza del 23,5%), n. 1 
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cancelliere della II area (con una incidenza del 9,1%), n. 1 assistente giudiziario 

dell’area II (con una incidenza del 5,6%), n. 1 operatore giudiziario, con una 

incidenza del 20%, n. 3 conducenti di automezzi (con una incidenza del 50%) e 

n. 1 ausiliario (con una incidenza del 12,5%). 

Senza tener conto delle unità in soprannumero, la percentuale di scopertura 

complessiva diventa pari al 20,9%. 

L’organico complessivo delle figure costituite da dirigenti, direttori 

amministrativi e funzionari dell'area III, che dovrebbero garantire 

l’organizzazione, la direzione ed il controllo dell’andamento dei servizi, presenta 

una scopertura complessiva di n. 4 unità (15 su 19), pari al 21,05%. 

L’organico dei cancellieri della II area, cui competono mansioni di assistenza 

qualificata al magistrato, presenta una scopertura del 9,1%. 

A data ispettiva, risultano n. 2 unità di personale in part time (il direttore 

amministrativo e n. 1 assistente giudiziario), pari al 3,6% del totale. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione 

della pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle 

scoperture, dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con 

riferimento a ciascuna figura professionale. 

 

QUALIFICA  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza 

tra il 

personale "in 

pianta" e 

quello "in 

servizio", 

senza tenere 

conto delle 

unità  "in 

soprannumer

o")  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONAT

O 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministr

azione o di 

altra 

amministrazio

ne  

 

...appartene

nti a questa 

amministra

zione  

 

...provenie

nti DA 

altra 

amministr

a-zione o 

Ente a 

qualsiasi 

titolo  

 

Total

e  

 di 

cui 

in 

part 

tim

e  

 

Tota

le  

 %  
 

Totale  
 %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 1 1 
   

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

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 1 

- 
   

- 
 

- 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

1 
   

1 1 

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

- - - 
  

- - - NC - 
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Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

17 12 - 1 
 

13 - 5 
29,4

% 
-4 

-

23,5% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

- - - 
  

- - - NC - 
 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

11 8 2 2 
 

10 - 1 9,1% -1 -9,1% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 

e B3S 
18 

15 1 
 

2 17 1 

2 
11,1

% 
-1 -5,6% 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario 

B2 

- - - - - - 

Assistente Informatico  

II area (F3/F6) 

già Esperto informatico 

B3 e B3S 

- - - - - - - - NC - 
 

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

- - - - - - - - NC 
 

 

Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 
- 

- - - - - - 

- NC 
 

 
Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

- - - - - - 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore giudiziario 

B1 5 

3 - 
 

1 4 - 

2 
40,0

% 
- 1 

-

20,0% 
Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - 
 

- - - 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

6 2 - 1 
 

3 - 4 
66,7

% 
-3 

-

50,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
8 7 1 

  
7 - - 0,0% -1 

-

12,5% 

Altre figure 

(________________)            

Altre figure 

(________________)            

Altre figure 

(________________)            

 TOTALE  67 49 4 4 3 56 2 14 
20,9

% 
-11 

-

16,4% 

   Percentuale in part-time  3,6%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
  10           
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Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice 

pari a 2,23, calcolato secondo le previsioni della pianta organica; se per il 

raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale e i magistrati 

previsti in pianta organica, ma quelli effettivamente in servizio, l’indice predetto 

diminuisce, a causa della maggiore scopertura della  pianta organica del 

personale amministrativo, a 2,07, tenendo conto delle unità in soprannumero, e 

a 1,18, senza tener conto delle unità in soprannumero. 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate 

nella tabella che segue, ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna 

unità organizzativa.  

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

unità 

personale 
Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria del Procuratore: ricezione e protocollazione 

posta elettronica ordinaria e certificata (entrata ed 

uscita), gestione adempimenti connessi all'attività di 

assistenza al Procuratore della Repubblica, gestione 

operativa del personale di magistratura e delle relative 

procedure di valutazione. Regolare tenuta ed 

aggiornamento del ruolo magistrati e dei  fascicoli 

personali dei magistrati; regolare tenuta ed 

aggiornamento del registro rogatorie, impugnazioni e 

delle informative ex art. 129 d. att.. Iscrizione cambi 

delega e gestione registro mod. 46 

3 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 

1 Operatore Giudiziario e n. 1 

Ausiliario  

Segreteria amministrativa: ricezione e protocollazione 

posta elettronica (ordinaria e certificata), gestione 

operativa del personale amministrativo e dei lavoratori 

socialmente utili. Regolare tenuta, aggiornamento, 

informatizzazione dei fascicoli personali. Gestione 

operativa degli adempimenti connessi alle partite 

stipendiali, straordinario, f.u.a., visite fiscali ( inoltro, e 

verifica fatture) e decurtazioni malattia. Gestione 

informatizzata applicativo perseo. Gestione 

adempimenti connessi al Progetto Garanzia Giovani. 

Gestione operativa degli adempimenti connessi alla 

sorveglianza sanitaria. 

2 
n. 1 Direttore Amministrativo 

(i) e n. 1 Assistente Giudiziario  

Ufficio Modello 42 - Registro delle cose sequestrate e 

affidate in custodia a terzi: monitoraggio e statistica 

semestrale delle pendenze mod. 42, aggiornamento e 

3 

n. 1 Direttore Amministrativo 

(ii), n. 1 Assistente Giudiziario 

e n. 1 Operatore Giudiziario 
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regolare tenuta dei fascicoli cartacei, scarico sul Sicp 

delle movimentazioni temporanee e definitive. 

(iii) 

Ufficio Spese di Giustizia e Fug: iscrizione, 

protocollazione e gestione operativa delle istanze di 

liquidazione, tramite l'applicativo Siam. Regolare tenuta 

ed aggiornamento informatico del modello 1 ASG. 

Gestione operativa e contabile delle fatture elettroniche 

tramite l'utilizzo del sistema Sicoge. Scarico informatico 

dei provvedimenti lordi e dei provvedimenti netti e 

contestuale inoltro della documentazione alla Procura 

Generale. Formazione e regolare tenuta dei 

sottofascicoli in materia di spese di giustizia. Statistica 

semestrale e monitoraggio quadrimestrale cap. 1360 e 

1363. Iscrizione al Sicp, movimentazione informatica ed 

inoltro, tramite l'applicativo Fugweb, delle risorse Fug. 

Monitoraggio e statistica quadrimestrale delle risorse 

iscritte. 

3 
n. 2 Funzionari Giudiziari (iv) e 

n. 1 Assistente Giudiziario 

Ufficio Economato ed automezzi: programmazione 

assegnazioni cap 1451.14, 1451.21, 1451.22, 

predisposizione della documentazione e dei disciplinari 

di gara, acquisizione CIG, scarico dati S.I.G.E.G. Verifica 

ed acquisizione della documentazione sulla regolarità 

fiscale, previdenziale e contributiva delle imprese 

partecipanti. Gestione operativa dell' applicativo acquisti 

in rete (rdo). Gestione operativa (carico e scarico), 

tramite l'applicativo GE.CO, dei beni mobili, durevoli e di 

facile consumo da parte del consegnatario. 

Programmazione e verifica delle uscite di servizio e di 

accompagnamento del personale amministrativo e di 

magistratura (acquisizione autorizzazione). 

Quantificazione del fabbisogno mensile di carburante, 

aggiornamento e regolare tenuta del registro (carico e 

scarico) dei buoni benzina, inserimento dati Siam 

automezzi, monitoraggio quadrimestrale dei consumi. 

Gestione operativa (istruttoria, acquisizione preventivi e 

relativa autorizzazione Procura generale) delle spese di 

manutenzione e riparazione delle autovetture. 

6 

n. 2 Funzionari Giudiziari (v), 

n. 3 Conducenti di Automezzi e 

n. 1 Ausiliario 

Servizi Penali 

Ufficio Affari Generali: gestione adempimenti connessi 

alla posta cartacea (entrata ed uscita), protocollazione 

degli atti presentati dai privati, smistamento del flusso 

documentale in entrata alle articolazioni organizzative 

competenti, ricezione e smistamento atti urgenti. 

Iscrizione ed assegnazione informatica (S.i.c.p.) dei 

fascicoli mod. 21, mod. 21 bis, mod. 42, mod. 45. 

4 

n. 1 Funzionario Giudiziario 

(vi), n. 1 Assistente 

Giudiziario, n. 1 

Operatore Giudiziario e n. 1 

Operatore 
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Formazione e smistamento del fascicolo processuale.  

Segreteria Procuratore Aggiunto: gestione degli 

adempimenti connessi all'assistenza qualificata al 

Procuratore Aggiunto; gestione degli adempimenti 

connessi alle misure di prevenzione, attraverso l'utilizzo 

dell'applicativo informatico SIPPI. Gestione degli 

adempimenti connessi ai tirocini formativi ex art. art. 73 

del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69.  

1 Cancelliere (vii) 

Segreteria Procuratore Aggiunto: gestione degli 

adempimenti connessi all'assistenza qualificata del 

Procuratore Aggiunto. Gestione degli adempimenti 

operativi (comunicazioni, deleghe, formazione ruoli, 

monitoraggio) relativi ai Vice Procuratori Onorari. 

Coordinamento e direzione dei servizi connessi all'Ufficio 

Pronta Definizione ed all'Ufficio Tiap.  

1 Funzionario Giudiziario (viii) 

Segreteria centralizzata I: gestione centralizzata degli 

adempimenti connessi all'assistenza qualificata- scarico 

e gestione richieste interlocutorie e definitorie attraverso 

l'ausilio del Sicp - di n. 7 Sostituto Procuratori.  

8 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 

3 Assistenti Giudiziari, n. 1 

Ausiliario e n. 3 Tirocinanti  

Segreteria centralizzata II: gestione centralizzata degli 

adempimenti connessi all'assistenza qualificata - scarico 

e gestione richieste interlocutorie e definitorie attraverso 

l'ausilio del Sicp -di n. 4 Sostituto Procuratori. 

4 
n. 2 Cancellieri e n. 2 

Tirocinanti (ix) 

Segreteria Centralizzata III: gestione centralizzata degli 

adempimenti connessi all'assistenza qualificata - scarico 

e gestione richieste interlocutorie e definitorie attraverso 

l'ausilio del Sicp -di n. 8 Sostituto Procuratori. 

8 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 

2 Cancellieri, n. 1 Assistente 

Amministrativo, n. 1 Ausiliario 

e n. 3 Tirocinanti 

Segreteria IV- Affari Urgenti: gestione centralizzata 

degli adempimenti connessi all'assistenza qualificata - 

scarico e gestione richieste interlocutorie e definitorie 

attraverso l'ausilio del Sicp - di n. 5 Sostituto 

Procuratori. Gestione centralizzata degli adempimenti 

connessi al turno affari urgenti (sequestri, arresti e 

decessi). 

5 

n. 1 Funzionario Giudiziario 

(x), n. 1 Cancelliere, n. 1 

Assistente Giudiziario e n. 2 

Tirocinanti (xi) 

Ufficio intercettazione: scarico delle richieste ordinarie, 

richieste urgenti e proroghe intercettazione. Inserimento 

ed aggiornamento dai sul modello informatizzato 37. 

Formazione e regolare tenuta del sotto-fascicolo in 

materia di intercettazioni. 

4 

n. 1 Funzionario Giudiziario 

(xii), n. 2 Cancellieri (xiii) e n. 

1 Ausiliario 

Ufficio  dibattimento: reparto monocratico e reparto 

collegiale: attività di protocollazione del fascicolo 

(monocratico e collegiale), scarico informatico 

dell'udienza. Gestione degli adempimenti connessi alla 

preparazione dell'udienza (notifica decreti citazione 

5 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 

1 Cancelliere, n. 2 Assistenti 

Giudiziari e n. 1 Operatore 

Giudiziario (xiv) 
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testi, prime udienze, formazione doppio fascicolo, 

acquisizione eventuali certificazioni), faldonatura e 

preparazione udienza. Ricezione dell'utenza qualificata e 

gestione richieste copia. 

Ufficio Tiap: scansione degli atti (richieste misura 

cautelari personali e reali, riesami, avvisi 415 bis), 

indicizzazione e formazione informatica del fascicolo, 

attraverso l'utilizzo dell'applicativo Tiap. Ricezione 

dell'utenza qualificata e gestione richieste di visione e 

copia fascicoli inseriti in Tiap. 

1 Cancelliere 

Ufficio Pronta Definizione: iscrizione ed archiviazione 

informatica dei fascicoli mod. 44. Gestione degli 

adempimenti connessi ai fascicoli mod. 21 bis (notifica 

decreti di citazione a giudizio, acquisizione 

certificazioni). Gestione degli adempimenti connessi ai 

decreti penali (scarico informatico, trasmissione). 

4 
n. 2 Funzionari Giudiziari (xv) 

e n. 2 Assistenti Amministrativi 

Ufficio ricezione atti/casellario/archivio: ricezione e 

protocollazione delle istanze depositate dall'utenza 

qualificata. Elaborazione informatica delle attestazioni 

ex art. 335 c.p.p., dello stato del procedimento, del 

certificato dei carichi pendenti e certificati del casellario 

attraverso l'utilizzo dell'applicativo Siris. Inserimento dei 

fogli complementari. Gestione degli adempimenti 

operativi connessi alle richieste di estrazione e copia dei 

fascicoli archiviati. 

4 

n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 

2 Assistenti Giudiziari e n. 1 

Ausiliario 

Servizi Civili 

Ufficio Affari Civili: ricezione atti per la legalizzazione 

delle firme, gestione operativa degli adempimenti 

connessi alle correzioni, rettifiche, cancellazioni e 

ricostituzioni atti dello stato civile. Gestione 

adempimenti connessi alla trattazione dei fascicoli di 

causa civile (inabilitazione, interdizione, 

amministrazione di sostegno) ed alle negoziazioni 

assistite. Gestione degli adempimenti connessi alla 

materia elettorale.  

1 Funzionario 

Esecuzioni 

Ufficio Esecuzione: iscrizione estratti esecutivi (I,II,II 

classe) sul SIEP. Formazione, istruzione e definizione del 

fascicolo esecuzione. Gestione adempimenti connessi 

agli ordini di esecuzioni su pende detentive ai sensi degli 

art. 656 e 657 c.p.p., alle esecuzioni delle misure 

sicurezza ex art. 658 c.p.p. nonché ai sensi dell'art. 659 

c.p.p. nonché dei provvedimenti di unificazioni delle 

pene concorrenti ex art. 663 c.p.p.  

3 

 

n. 1  Funzionario Giudiziario, n. 

1 Cancelliere e n. 1 Assistente 

Giudiziario 
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(i): addetto anche ad altri servizi amministrativi; (ii): addetto anche ad altri servizi amministrativi; (iii): addetto anche ai servizi 

penali; (iv): uno dei quali addetto anche ad altri servizi amministrativi; (v): uno dei quali addetto anche ad altri servizi 

amministrativi; (vi): addetto anche ad altri servizi penali; (vii): addetto anche ad altri servizi penali; (viii): addetto anche ad altri 

servizi penali; (ix): uno dei quali addetto anche ad altri servizi penali; (x): addetto anche ad altri servizi penali; (xi): addetto anche 

ad altri servizi penali; (xii): addetto anche ad altri servizi penali; (xiii): addetto anche ad altri servizi penali; (xiv): addetto anche ai 

servizi amministrativi; (xv): uno dei quali addetto anche ad altri servizi amministrativi 

 

In merito all’apertura al pubblico degli uffici, risulta essere stata violata nel 

periodo ispettivo la normativa di cui all’art. 162, primo comma, della legge n. 

1196/1960, per essere stato previsto e di fatto adottato orario pari al più a 

quattro ore, inferiore a quello previsto da tale normativa. 

In merito all’orario di lavoro, poi, si segnala che è emerso che quasi il 71% 

circa del personale effettua l’articolazione dell’orario su 7,12 ore, e il 29% le 

altre tipologie. 

L’articolazione su 7,12 ore è considerata “speciale” rispetto alle altre 

tipologie di orario di lavoro e dev’essere espressamente autorizzata sulla base di 

motivate e concrete necessità sempre salvaguardando la primaria esigenza di 

garantire la prestazione all’utenza e, dunque, il rispetto dell’orario di apertura di 

apertura al pubblico, nel caso di specie, per quanto esposto, non rispettato nel 

periodo di interesse ispettivo. 

In seguito a richiesta di chiarimenti, la Dirigenza della Procura della 

Repubblica ha evidenziato che <<l’articolazione organizzativa – sottesa 

all’adozione dell’orario delle 7.12 h – risulta del tutto in linea con le esigenze 

funzionali dell’Ufficio e con le scelte organizzative, da ultimo, adottate con il 

provvedimento prot. n. 688/18 con cui è stata disposta l’articolazione dell’orario 

di apertura al pubblico in 5 h, comportando un ulteriore concentrazione 

dell’attività lavorativa ordinaria>>. 

In merito alle assenze extraferiali, si registra un picco nell’utilizzo 

dell’istituto dell’assenza per malattia, e degli altri permessi, a decorrere dal 2015 

in poi. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 
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MOTIVO 
2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Per malattia 47 256 460 505 780 2.048 

Permessi e altre assenze retribuite 30 92 116 118 116 472 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 32 146 230 181 236 825 

Sciopero 0 3 0 12 3 18 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 109 497 806 816 1.135 3.363 

 

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Napoli Nord, 

le assenze extra-feriali sono state, complessivamente, pari a n. 3.363 giorni, con 

una perdita annua media di n. 782,09 giorni lavorativi. Rapportando tale valore 

al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che 

l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 3,1 unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo 

monitorato è pari a 60,05 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze 

extra feriali pari a giorni 3.363 / unità di personale in servizio n. 56), con una 

incidenza annuale di circa 13,96 giorni per ogni unità. 

Nel periodo di interesse ispettivo n. 8 unità di personale hanno usufruito dei 

permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92, mentre alla data 

della verifica ne usufruiscono n. 6 unità. 

L’ufficio ha segnalato, più volte, agli uffici competenti, l’inadeguatezza 

dell’organico, soprattutto per il profilo di cancelliere, se raffrontato alla necessità 

di garantire l’assistenza qualificata ai 26 magistrati in servizio (compresi i n. 2 

Procuratori Aggiunti della Repubblica), sulle n. 30 unità in organico, compreso il 

Procuratore della Repubblica. 
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Al 31.12.17 risultavano presenti n. 29 unità di lavoratori socialmente utili a 

seguito della stipula di una convenzione con la Regione Campania, della durata di 

un anno, finalizzata all’utilizzazione di unità di lavoratori addetti allo svolgimento 

di mansioni ausiliarie, di supporto ai processi di competenza dell’articolazione 

organizzativa. 

Il Procuratore della Repubblica ha rappresentato che dall’analisi della pianta 

organica del personale amministrativo, già sul piano astratto, emerge 

l’insostenibile rapporto tra numero di magistrati previsti, pari a 30 unità, ed il 

numero di cancellieri, pari a 11 unità e che, nel concreto, la situazione si rileva 

ancora più grave alla luce di una presenza effettiva di 26 magistrati, a fronte di 

una presenza effettiva di soli nove cancellieri.  

Lo stesso ha riferito che la grave situazione del personale amministrativo – 

che non consente neppure di affiancare a ogni magistrato un cancelliere e/o 

assistente - ha reso necessaria l’adozione di specifiche soluzioni organizzative 

dirette alla costituzione di 3 segreterie centralizzate, ciascuna delle quali cura gli 

adempimenti per 7-8 magistrati, e 1 segreteria Affari Urgenti per la trattazione 

degli arrestati/fermati e dei decessi. 

La carenza di personale amministrativo, ad avviso del Capo dell’Ufficio, 

costituisce una grave criticità, rilevata già in sede di prima istituzione, che rischia 

di compromettere, in misura significativa, la piena funzionalità della Procura, 

nonostante l’adozione e la sperimentazione di soluzioni organizzative innovative 

(Segreterie centralizzate, Ufficio Affari Urgenti, Ufficio Affari Semplici, Tiap, Front 

office) dirette alla creazione di economie di organizzazione attraverso 

l’informatizzazione dei servizi e la centralizzazione delle competenze.  

Ad avviso del Procuratore è, pertanto, assolutamente indispensabile la 

revisione dell’attuale organico del personale amministrativo, per adeguarlo al 

numero di magistrati in servizio ed ai crescenti carichi di lavoro dell’Ufficio. 

Effettivamente, la pianta organica è apparsa inadeguata al carico di lavoro 

dell’Ufficio e, soprattutto, agli obiettivi che non può non porsi un Ufficio posto a 

presidio della legalità in un territorio molto complesso e in cui la criminalità 

organizzata ha radici profonde. 

In particolare, l’attuale limitata dotazione delle figure professionali di vertice 

consente, con molta difficoltà, di presidiare razionalmente tutti i principali 

settori; in particolare si è avvertita in fase di verifica la mancanza di un 

coordinatore del settore penale. 

La distribuzione del personale, nonostante le dette criticità, appare, tuttavia, 

equilibrata e consente uno svolgimento soddisfacente dei servizi anche grazie 
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all’ausilio dei sistemi informatici e alla valida collaborazione operativa del 

personale di polizia giudiziaria, oltre che degli LSU. 

La Procura della Repubblica di Napoli Nord, peraltro, ha partecipato a 

progetti per l’assegnazione di stagisti ai sensi dell’art. 73, del D.L. 69 del 2013, 

in particolare si sono alternate nel periodo ispettivo 7 unità nel 2015, 8 nel 2016 

e 17 nel 2017. Alla data del 31.12.2017 erano presenti n. 10 tirocinanti. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Il numero delle unità di personale della sezione di polizia giudiziaria presso 

questo Ufficio è stato determinato con il Decreto Interministeriale 10 dicembre 

2013 così specificato: 

 

 Ufficiali di PG Agenti di PG 

Carabinieri 6 4 

Polizia di Stato 7 3 

Guardia di Finanza 4 2 

 

Il personale della sezione di polizia giudiziaria attualmente presente è così 

distinto: 

 

 Ufficiali di PG Agenti di PG 

Carabinieri 6 3 

Polizia di Stato 7 3 

Guardia di Finanza 4 2 

 

Pertanto, il numero delle unità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria 

è stato determinato con Decreto Interministeriale 10 dicembre 2013 in 6 ufficiali 

e 4 agenti per l’aliquota degli appartenenti ai Carabinieri, in 7 ufficiali e 3 agenti 

per la Polizia di Stato, in 4 ufficiali e 2 agenti per la Guardia di Finanza. Alla data 

della verifica risultavano tutti coperti tranne un posto di agente dell’aliquota 

Carabinieri. 

L’ufficio, tenuto conto anche dei rilevanti carichi di lavoro e della 

particolarità del territorio, caratterizzato da una elevata densità criminale, ha 

richiesto l’ampliamento dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria al fine di 

adeguarlo a quello dei magistrati togati, in attuazione delle previsioni dell’art. 6 

disp. att. c.p.p., secondo cui esso deve essere costituito da personale in numero 
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non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle Procure 

della Repubblica. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di 

stagisti o di altro personale esterno 

 

Con riferimento alle modalità di selezione ed utilizzazione di personale 

estraneo all’amministrazione giudiziaria, ovvero più dettagliatamente di 

tirocinanti ai sensi dell’art. 73 del DL 69/13, è stato riferito che – a 

completamento delle procedure di selezione pubblicate, annualmente, sul sito 

istituzionale della Procura di Napoli Nord – l’Ufficio ha attivato, nel corso del 

periodo ispettivo, complessivamente n. 32 tirocini formativi. 

Alla data del 31.12.2017 sono presenti n. 10 tirocinanti. 

I tirocinanti - con ordine di servizio prot. n.1525/17 – sono stati inseriti, in 

attuazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 116/2017, nel neo-costituito ufficio di 

collaborazione del Procuratore della Repubblica con funzioni di studio ed 

approfondimento di tematiche giuridiche complesse, sotto la sorveglianza del 

Sostituto Procuratore di riferimento, a sua volta, coadiuvato dal Vice Procuratore 

Onorario assegnato. La creazione dell’articolazione organizzativa, ad avviso del 

Procuratore della Repubblica, avrebbe favorito la nascita di nuclei operativi 

deputati allo smaltimento degli “affari semplici”, rafforzando per tale via la 

capacità di definizione dell’Ufficio e contribuendo all’innalzamento degli standard 

di produttività. 

Relativamente alla presenza di personale estraneo ai ruoli 

dell’amministrazione giudiziaria, si segnala, altresì, che, alla data del 31.12.2017 

sarebbero-sono presenti n. 29 unità di Lavoratori Socialmente Utili, assegnati 

allo svolgimento di mansioni ausiliarie, di supporto cioè dei processi di 

competenza delle articolazioni operative.  

Per la carenza di personale amministrativo, la Procura, avvalendosi della 

collaborazione della Regione Campania, avrebbe adottato molteplici iniziative - 

destinate ad operare nel breve e nel medio periodo - dirette all’acquisizioni di 

nuove risorse.  

In tale direzione, in data 15.12.2015, è stata sottoscritta dalla Regione 

Campania e dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord la Convenzione per 

l’utilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili. La convenzione, della durata di un 
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anno, è stata prorogata durante il periodo ispezionato e, alla data del 31.12.17, 

risulta ancora in vigore.  

In attuazione della Convenzione sono stati assegnati n. 20 unità di 

Lavoratori Socialmente Utili addetti allo svolgimento di mansioni ausiliarie, di 

supporto cioè dei processi di competenza dell’articolazione organizzativa.  

Nel 2017, a seguito di richiesta di ampliamento della Procura, con nota della 

Regione del 14/7/17 prot. n. 488762, sono state assegnate ulteriori n. 14 Unità.  

Alla data del 31.12.17 risultano presenti n. 29 unità di lavoratori 

socialmente utili. 

Tra le Convenzioni concluse per il miglior funzionamento dell’Ufficio, devono 

essere altresì annoverate le iniziative assunte con la Città metropolitana di 

Napoli e l’Agenzia per il lavoro e l’istruzione.  

In particolare, in data 22.10.2015 è stato stipulato un accordo di 

programma, della durata di 3 anni, con la Città metropolitana di Napoli per lo 

svolgimento, in collaborazione, di attività di monitoraggio e tutela delle risorse 

ambientali. In attuazione di tale accordo, a seguito di specifico interpello, alla 

Procura della Repubblica di Napoli Nord sono state assegnate n. 5 unità di 

personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale. L’iniziativa ha favorito 

l’instaurazione di un rapporto di tipo collaborativo che ha agevolato il passaggio, 

per effetto dell’attivazione di procedure di mobilità, di n. 2 unità di personale 

della Polizia Provinciale nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con il profilo di 

cancelliere.  

In linea di continuità, in data 27.11.2015, è stata sottoscritta apposita 

convenzione tra l’Agenzia per il lavoro e l’istruzione e la Procura della Repubblica 

di Napoli Nord avente ad oggetto l’attivazione di n. 16 tirocini formativi, 

finanziati dalla Regione, diretti all’inserimento di inoccupati, disoccupati ovvero 

lavoratori in mobilità che sono stati inseriti nelle articolazioni organizzative 

operative con funzioni di supporto dei processi di rispettiva competenza. In 

attuazione della Convenzione, durante il periodo ispettivo, sono stati attivati due 

percorsi di tirocini formativi della durata di 6 mesi (dal 3.11.2016 al 2.5.2017, 

sono stati attivati n. 5 tirocini e dal 27.12.2017 al 26.6.2018 n. 4 tirocini). Alla 

data del 31.12.2017 sono attivi n. 4 tirocini formativi. 
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15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI 

E FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

L’organico dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il 

personale amministrativo, pare deficitario, tenuto conto del bacino di utenza e 

dei carichi di lavoro che si analizzeranno nel paragrafo che segue nonché del 

notorio tasso di criminalità presente in un territorio ove diverse sono le 

associazioni a delinquere di tipo mafioso. 

Trattandosi di un Ufficio Giudiziario che costituisce un presidio di legalità in 

un territorio con alto tasso di criminalità organizzata meriterebbe piante 

organiche ben più ampie; il rischio, in mancanza di adeguato ampliamento delle 

piante organiche, è un rallentamento dell’attività e, in particolare, dell’attività di 

contrasto alla delinquenza, con conseguenze negative di rilevante impatto anche 

nel tessuto sociale. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela 

una elevata produttività dell’Ufficio da cui è derivata una consistente riduzione 

delle pendenze. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, alla data del 31.12.2017, aveva 

una pendenza di n. 22.935 procedimenti a carico di imputati noti (di cui n. 

19.290 iscritti nel mod. 21 e n. 3.645 iscritti nel mod. 21 bis) tenuto conto dei 

dati reali e di n. 24.326 (di cui n. 19.926 iscritti nel mod. 21 e 4.400 iscritti nel 

mod. 21 bis) tenuto conto dei dati informatici; nel periodo oggetto di verifica, 

dall’istituzione dell’Ufficio in verifica fino alla data ispettiva, sono pervenuti n. 
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95.830 procedimenti (media annua di n. 22.293,1 procedimenti) e ne sono 

stati definiti n. 71.504 (media annua di n. 16.634,1 procedimenti).  

Nel corso del periodo, i sopravvenuti, negli anni solari interi considerati, 

sono sempre stati oltre 20.000, con un picco nel 2015 di n. 25.408 procedimenti, 

mentre le definizioni sono sempre la soglia dei 20.000, tranne che nel 2016, 

quando hanno raggiunto la quota di 21.430. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 
In particolare, i procedimenti iscritti nel registro mod. 21, pari a data 

ispettiva a n. 19.290, tenuto conto dei dati reali, hanno registrato una 

significativo aumento nel 2015, anno nel quale le sopravvenienze sono state pari 

a 22.467, tenuto conto del dato informatico. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali - 2.798 13.722 17.804 18.351 - 
  

Sopravvenuti 3.970 20.947 22.467 19.920 19.417 86.721 20.174,1 
 

Esauriti 1.172 10.023 18.385 19.373 17.842 66.795 15.538,7 
 

Pendenti finali 2.798 13.722 17.804 18.351 19.926 19.926 
 

19.290 

 

Si riporta di seguito il grafico relativo all’andamento dei flussi limitatamente 

agli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 
Anche i procedimenti di competenza del giudice di Pace iscritti nel 

mod. 21 bis, pari a data ispettiva a n. 3.645, tenuto conto dei dati reali, hanno 

registrato un significativo aumento nel 2015, anno nel quale le sopravvenienze 

sono state pari a 2.941, tenuto conto dei dati informatici. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti 

nella tabella e, limitatamente agli anni interi, nel grafico che seguono. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali - 239 1.948 3.887 4.096 - 
  

Sopravvenuti 240 1.797 2.941 2.266 1.865 9.109 2.119,0 
 

Esauriti 1 88 1.002 2.057 1.561 4.709 1.095,5 
 

Pendenti finali 239 1.948 3.887 4.096 4.400 4.400 
 

3.645 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 
Le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, 

hanno registrato il maggiore incremento nel 2017, nel corso del quale le 

sopravvenienze sono state 33.795 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella 

tabella e, limitatamente ai soli anni interi, nel grafico che seguono. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti 

iniziali 
- 1.350 10.182 11.949 14.787 - 

  

Sopravvenuti 2.556 19.962 31.486 32.974 33.795 120.773 28.095,7 
 

Esauriti 1.206 11.130 29.719 30.136 31.819 104.010 24.196,1 
 

Pendenti finali 1.350 10.182 11.949 14.787 16.763 16.763 
 

16.611 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 
Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di 

reato hanno registrato il maggior incremento nel 2016, nel corso del quale i 

procedimenti sopravvenuti sono stati 6.112. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella 

tabella e, limitatamente ai soli anni interi, nel grafico che seguono. 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA 

PENDENTI FINALI REALI 

(**) 

Pendenti iniziali - 287 3.263 4.008 4.795 - 
  

Sopravvenuti 426 5.783 6.112 5.561 4.666 22.548 5.245,4 
 

Esauriti 139 2.807 5.367 4.774 4.064 17.151 3.989,9 
 

Pendenti finali 287 3.263 4.008 4.795 5.397 5.397 
 

5.397 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 
Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 1.693 

procedimenti di esecuzione, con una media annua di 393,8 affari, tenuto conto 

del solo dato informatico. 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli Nord, ha riguardato tutte le modalità di definizione dei 

procedimenti.  

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 
Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 

122.620, con picco massimo raggiunto nell’anno 2015 (n. 36.391).   
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 

(ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" 

ed "Ignoti") 

251 1.457 1.913 1.233 1.376 6.230 1.449,3 

1.i. Richiesta di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato (ex 

art. 415 cpp - registro "Noti" ed 

"Ignoti") 

660 9.876 27.495 27.306 28.276 93.613 21.777,4 

1.j. Richiesta di archiviazione per 

altri motivi (ex art. 411 c.p.p., ex 

art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

507 4.508 6.983 6.360 4.419 22.777 5.298,7 

Totale Archiviazioni 1.418 15.841 36.391 34.899 34.071 122.620 28.525,4 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, 

per quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state pari a n. 364, con una media 

annua di n. 84,65 richieste, e pari allo 0,29% del totale delle richieste di 

archiviazione (n. 122.620).  

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

REGISTRO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Mod. Unico 28 107 80 67 49 331 

Mod. 21 bis 0 1 1 0 0 2 

Mod. 44 0 0 2 14 15 31 

 

Dal 02.04.2015, data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 131 

bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28 del 16.3.2015, fino al 

31.12.2017, l’ufficio ha attestato la registrazione di n. 450 richieste di 

archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto (n. 209 nel 2015, 

131 nel 2016, 110 nel 2017). 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

 
Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a 

n. 2.395, con media annua di n. 557,2 richieste e con un andamento 

evidentemente crescente, per essere l’Ufficio di recentissima istituzione.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 

c.p.p.) 
13 83 408 899 992 2.395 557,2 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono 

complessivamente pari a n. 11.376, con media annua di n. 2.646,4 richieste e 

con picco raggiunto nel 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.) 
68 579 2.519 4.375 3.835 11.376 2.646,4 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di 

pace 

 
Non sono state calcolate le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al 

giudice di pace. 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 
Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo 

monitorato, sono state complessivamente n. 2.471, con una media annua di 

574,8 e con picco nel 2014 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Richieste di giudizio direttissimo 178 690 598 512 493 2.471 574,8 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 
Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 1.822 per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 423,9 e con un picco nel 2014. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Richieste di giudizio immediato 154 447 386 396 439 1.822 423,9 

 

G. Richieste di decreto penale 

 
Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 9.333 in tutto 

il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 2.171,2 e 

con un picco nel 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Richieste di decreto penale 531 2.213 3.114 2.124 1.351 9.333 2.171,2 

 

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. 191 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, 

con una media annua di n. 44,4 richieste e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media 

Richieste di applicazione della pena 

ex art. 444 c.p.p. 
4 36 45 43 63 191 44,4 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

L’attività svolta in tema di misure di prevenzione è stata ugualmente 

notevole. 

Tenuto conto dei dati del prospetto PT_10, nel periodo di interesse ispettivo 

sono sopravvenuti complessivamente n. 312 procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione (72,6 in media per anno), di cui n. 244 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione personali (56,8 in media per anno), n. 23 

procedimenti per l’applicazione di misure patrimoniali (n. 5,4 in media per anno) 

e n. 45 procedimenti per l’applicazione di entrambe le misure (10,5 in media per 

anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 201 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, di cui di cui n. 177 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (41,2 in media 

per anno), n. 3 procedimenti per l’applicazione di misure patrimoniali (n. 0,7 in 

media per anno) e n. 21 procedimenti per l’applicazione di entrambe le misure 

(4,9 in media per anno). 

I pendenti, a data ispettiva, sono n. 111. 

Il seguente grafico rappresenta i dati ora richiamati. 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 

835 cause civili, con una media annua di n. 194,2 cause e di cui n. 10 nel 

2014, n. 220 nel 2015, n. 296 nel 2016 e n. 309 nel 2017. 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed 

indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella 

finale 

 
Come rilevabile di dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della 

verifica ha fatto registrare buone performance. 

In particolare, l’indice di smaltimento dà atto di un buon andamento della 

attività definitoria. 

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. 
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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)  

81,7% 73,6% 612,2% 
Modello 21 

“Noti” 
6,0 11,5 

58,4% 53,6% 1741,0% 
Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
13,3 33,7 

88,6% 85,5% 1141,7% 
Modello 44 

“Ignoti” 
3,1 6,0 

78,7% 75,4% 1780,5% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 
5,8 12,3 

75,1% 66,9% 825,0% 
Misure di 

prevenzione 
8,7 18,1 

84,1% 79,1% 894,4% TOTALE 4,6 9,1 

 

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) e se è maggiore di 100 indica 

che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente 

le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse 

ispettivo (c.d. arretrato). 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, 

rapportando il numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle 

pendenze iniziali e della media annua delle sopravvenienze degli anni interi 

ispezionati e, se maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non 

solo le sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, 

degli anni interi ispezionati, moltiplicato per 100. 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino 

della giacenza media e indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane 

in carico all’ufficio prima di essere evaso. 

La capacità di esaurimento nelle ipotesi di sopravvenienze pari a 

zero, indica il tempo in mesi che l’ufficio impiegherebbe a definire tutto 

l’arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. 
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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  

complessivamente n. 1.832, di cui n. 1.639 nei registri mod. 21 e mod. 21-bis 

(n. 1300 da oltre 3 anni, n. 339 da oltre 4 anni), e n. 193 nel registro mod. 44 

(tutti da oltre 3 anni). 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 
Alla data ispettiva del 31.12.2017, sono stati rilevati in totale n. 3.534 

procedimenti iscritti e pendenti ancora in fase di indagini da oltre 3-4 anni, e in 

particolare n. 2.217 nei registri mod. 21 e mod. 21-bis (n. 2121 da oltre 3 anni, 

n. 96 da oltre 4 anni) e n. 1.317 nel registro mod. 44 (n. 1103 da oltre 3 anni, n. 

214 da oltre 4 anni). 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Secondo quanto attestato dalla Segreteria, nel periodo di riferimento 

ispettivo non vi sono state richieste di avocazioni di indagini ex art. 413 c.p.p., 

da parte del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 

Napoli. 

  

16.2.3. Indagini scadute 

 

Dall’estrazione effettuata dal sistema informatico SICP, alla data della 

verifica ispettiva, risultano n. 10.927 procedimenti iscritti nel periodo con il 

termine per le indagini scaduto, su un totale di n. 19.926 procedimenti mod. 21 

pendenti alla stessa data, come da attestazione dell’ufficio allegata agli atti. 
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In seguito a specifica segnalazione, in considerazione del numero rilevante 

delle indagini scadute sia in valore assoluto che in percentuale, è stata formulata 

richiesta al Capo dell’Ufficio di riferire le cause del fenomeno e le misure 

organizzative da adottare per farvi fronte. 

Il Procuratore della Repubblica e il dirigente amministrativo dell’Ufficio, 

evidenziato che <<il dato – estratto dalla base dati Sicp, attualmente, oggetto di 

bonifica - deve essere, almeno in parte, rettificato con riferimento alla 

percentuale di incidenza sul totale dei procedimenti pendenti alla stessa data>> 

e che l’attività di bonifica è <<destinata a concludersi in data 27.10.18 (così 

come previsto dalla nota dell’Ispettorato Generale del 27.4.2018)>>, ha 

rappresentato che 1) <<relativamente alle annualità 2013 e 2014, i 

procedimenti informaticamente pendenti sono già stati definiti con la 

formulazione della richiesta definitoria>>, 2) <<relativamente alle annualità 

comprese nell’ultimo triennio (2015-2018), la quasi totalità dei procedimenti 

pendenti nel campione sono in fase definitoria ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., 

pendente il processo di notifica dell’avviso di conclusione indagini>>, 3) <<nel 

contesto del progetto organizzativo relativo alla vigilanza sull’andamento delle 

attività dell’Ufficio è previsto il monitoraggio periodico, da effettuarsi con 

cadenza quadrimestrale, da un lato dell’indice di definizione, dal quale risulta, 

con evidenza, il lavoro svolto dal magistrato in relazione alle procedure pendenti, 

e dall’altro delle procedure pendenti da oltre 3 anni nonché della percentuale di 

incidenza con i procedimenti pendenti a fine periodo. In questa direzione, ed 

anche al fine di consentire la razionale gestione del ruolo assegnato al 

magistrato, preordinando l’attività di definizione delle procedure in scadenza, le 

segreterie centralizzate già provvedono all’elaborazione mensile dei procedimenti 

in scadenza attraverso la redazione di un report che viene prontamente 

sottoposto al magistrato competente>>, 4) <<al fine di efficientare la procedura 

di gestione degli oneri amministrativi discendenti dalla formulazione dell’avviso 

di conclusione indagini e, per tale via, garantire il regolare svolgimento delle 

procedure, i fascicoli in fase 415 bis c.p.p. sono gestiti, all’interno delle singole 

articolazioni operative, in forma centralizzata da personale addetto 

specificatamente all’attività di monitoraggio sull’esito delle notifiche ed eventuale 

successivo sollecito>>, 5) <<nel quadro delle misure selettive, adottate cioè in 

funzione della pronta trattazione dei procedimenti con misure cautelari ovvero a 

carico di persone detenute, con ordine di servizio prot. n. 1104/15 sono state 

dettate specifiche linee guida dirette ad assicurare la prioritaria trattazione delle 

procedure indicate che già nelle prime fasi di lavorazione sono sottoposte ad un 
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trattamento rigidamente differenziato>> e 6) l’assetto <<organizzativo sopra 

descritto deve, tuttavia, confrontarsi con la carenza, endemica, di personale 

amministrativo che non consente la tempestiva lavorazione delle procedure 

definite che, pertanto, sono destinate a scontare un fisiologico ritardo 

addebitabile, in prevalenza, all’insufficienza delle risorse e delle professionalità 

necessarie>>. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, 

ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE 

EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati 

comunicati dall’Ufficio danno atto di ritardi tra il passaggio in giudicato e la 

ricezione dell’estratto esecutivo ma anche di una apprezzabile solerzia nella fase 

tra la ricezione dell’estratto esecutivo e l’iscrizione dell’esecuzione. 

Nelle tabelle e nel grafico che seguono si indicano i dati relativi alla gestione 

di procedimenti di esecuzione.   

 

Tabella 1 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

tempi tra passaggio in 

giudicato e ricezione 

estratto esecutivo 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 0 1 9 1 18 29 1,54% 

ENTRO 20 GIORNI 0 2 58 111 210 381 20,26% 

ENTRO 30 GIORNI 0 6 22 35 47 110 5,85% 

ENTRO 60 GIORNI 0 8 40 78 78 204 10,85% 

ENTRO 90 GIORNI 0 22 24 108 91 245 13,02% 

OLTRE 90 GIORNI 0 22 161 308 421 912 48,48% 

TOTALE 0 61 314 641 865 1881 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
0 36% 51% 48% 49% 48%  
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Tabella 2 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

tempi tra ricezione 

estratto esecutivo ed 

iscrizione esecuzione 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 0 45 150 395 396 986 45,21% 

ENTRO 20 GIORNI 0 15 57 72 200 344 15,77% 

ENTRO 30 GIORNI 0 2 44 10 68 124 5,69% 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 26 0 154 180 8,25% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 23 4 28 55 2,52% 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 16 414 62 492 22,56% 

TOTALE 0 62 316 895 908 2181 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
0  5% 46% 7% 23%  

 

Tabella 3 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

tempi tra iscrizione 

fascicolo ed emissione 

ordine di esecuzione e 

sospensione 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 0 7 81 209 204 501 43,00% 

ENTRO 20 GIORNI 0 15 61 87 120 283 25,00% 

ENTRO 30 GIORNI 0 2 38 19 15 74 6,00% 

ENTRO 60 GIORNI 0 8 26 26 29 89 8,00% 

ENTRO 90 GIORNI 0 2 17 12 19 50 4,00% 

OLTRE 90 GIORNI 0 7 5 24 120 156 14,00% 

TOTALE 0 41 228 377 507 1153 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
0 17% 2% 6% 24% 14%  
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Procura della Repubblica di NAPOLI NORD
Tempi superiori ai 90 giorni tra:

- passaggio in giudicato e ricezione estratti;
- ricezione estratti ed iscrizione procedimenti;

- iscrizione procedimenti ed emissione ordine di carcerazione e 
sospensione

tra passaggio in giudicato e ricezione estratti

tra ricezione estratti ed iscrizione procedimenti

Fonte: file "P2b.2" (Query standardizzata)

 

In relazione alla demolizione dei manufatti abusivi e all’eventuale rimessione 

in pristino dei luoghi, alla data ispettiva, risultano iscritte n. 4 procedure, definite 

per adempimento dell’obbligo di demolizione, mentre le procedure in corso 

risultano essere n. 15 (n. 12 del 2016 e n. 3 del 2017). 

Nei menzionati casi di avvenuta demolizione non si sono registrate spese in 

quanto i manufatti sono stati abbattuti a cura degli interessati. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

A data ispettiva, non risultano notizie di reato o atti non costituenti notizia di 

reato da iscrivere da oltre 60 giorni né, nel corso del periodo di interesse 

ispettivo, risultano iscritte  notizie di reato oltre il termine di giorni 60. 
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16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI 

RILEVATI NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Non può essere compiuto il raffronto con dati precedenti al periodo di 

interesse di questa verifica, trattandosi di una prima ispezione di Ufficio di 

recente istituzione. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Emerge dai dati acquisiti il notevole impegno profuso dall’Ufficio per 

raggiungere adeguati livelli di produttività, in attesa dell’aumento delle piante 

organiche indispensabile per fronteggiare le numerose sopravvenienze. 

Il Procuratore della Repubblica, per quanto sopra esposto, ha emesso 

provvedimenti utili ad una più pronta definizione dei procedimenti. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI 

SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Per quanto riguarda le procedure di negoziazione assistita, l’organizzazione 

del settore è disciplinata dai provvedimenti nn. 809/15 e 1497/15 (con 

predisposizione di apposita modulistica) del Procuratore della Repubblica e 

dall’ordine di servizio prot. n. 48/15 del dirigente amministrativo. 

Si indicano di seguito i dati relativi alle negoziazioni assistite in materia di 

separazione e divorzio pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Napoli Nord. 

 

 

anno 

iscrizioni nel registro 

delle negoziazioni 

assistite 

definizioni con nullaosta  

/autorizzazione 

definizioni con trasmissione 

al Presidente del Tribunale 

2014 10 4 0 

2015 220 193 0 

2016 296 274 1 

2017 309 297 2 

TOTALE 835 768 3 

% - 91,98% 0,36% 
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Alla data del 31.12.2017 risulta, pertanto, una pendenza di 64 procedure, 

come si evince dal prospetto P3a.1, allegato agli atti. 

E’ stato posto in uso un registro cartaceo di comodo per le iscrizioni ed 

annotazioni, in conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 0111198.U 

del 29 luglio 2015 del Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della 

Giustizia Civile, con iscrizioni  effettuate correttamente e tempestivamente. 

Il Capo dell’Ufficio ha evidenziato che il tempo medi di definizione è di 45 

giorni circa (da 30 a 45 gg.). 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

DELL’UFFICIO NEL PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli Nord ha rilevato spese sostenute per complessivi € 

4.876.990,52.  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle 

spese anticipate sono pari a complessivi € 3.792.124,29, al netto di oneri 

previdenziali e i.v.a.. 

Si segnalano, in particolare, le spese per onorari degli ausiliari dei magistrati 

pari ad € 874.640,38, al netto di oneri previdenziali e i.v.a., e, quindi, al 23,06% 

del totale netto indicato, nonché le spese per intercettazioni pari ad € 

1.903.058,58, al netto, e, quindi, al 50,18% del totale netto. 

L’andamento della spesa fa emergere una crescita nel corso del periodo di 

interesse ispettivo. 

Si riporta di seguito tabella riassuntiva delle spese anticipate dall’Erario al 

netto degli oneri previdenziali e dell’i.v.a.. 

 

 

 

 



136 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Spese 0 86.104,69 387.185,37 560.392,41 1.080.704,49 2.114.386,96 

Indennità 0 21.149,60 191.382,07 235.186,34 355.378,94 803.096,95 

Onorari 0 34.096,55 229.613,33 258.200,50 352.730,00 874.640,38 

Totale 0 141.350,84 808.180,77 1.053.779,25 1.788.813,43 3.792.124,29 

 

 Ancora, di seguito, si riporta il grafico. 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 

276.884,34. 

Il servizio di approvvigionamento è curato dal RUP nominato per l’ufficio, 

che provvede alle previste comunicazioni all’autorità anticorruzione (CIG e 
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schede SIMOG). Gli acquisti vengono effettuati tutti mediante il ricorso al 

mercato elettronico. Con il ricorso allo strumento delle gare sul mercato 

elettronico (RDO) è assicurata una rotazione tra i fornitori ed al contempo si 

ottengono prezzi concorrenziali.  

Si evidenzia un picco delle spese sostenute nel 2013 motivato dalle esigenze 

di primo funzionamento dell’ufficio di neo istituzione. L’andamento delle spese 

ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è stato sostanzialmente 

costante.  

Si riporta di seguito tabella riassuntiva delle spese per materiale di 

consumo. 

 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
18.286,82 6.222,75 17.129,28 23.069,73 19.117,65 83.826,23 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
29.974,56 6.855,28 8.448 8.651,28 23.942 77.871,12 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese (CARTA) 
29.574,26 15.754,32 24.825,95 16.326,78 28.705,68 115.186,99 

totale 77.835,64 28.832,35 50.403,75 48.047,79 71.765,33 276.884,34 

 

*Per quanto riguarda l’anno 2017 si evidenzia che i maggiori acquisti sono stati effettuati nell’ultimo 

trimestre. 

 

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 a complessivi € 56.737,89. 

Nel prospetto che segue si riportano le spese complessive per la benzina e la 

manutenzione delle perdette autovetture. 

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

manutenzione di automezzi 

CARBURANTE 
3.650 10.700 11.438,27 8.220 5.748 39.756,27 

manutenzione di automezzi 

SPESE 
0 2.840,71 1.738,26 6.784,36 5.618,29 16.981,62 

totale 3.650 13.540,71 13.176,53 15.004,36 11.366,29 56.737,89 
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L’utilizzo di auto blindata ha avuto una consistenza incidenza delle spese per 

uso e manutenzione. 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia e come 

tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale. 

 

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 come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale.  

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Nel periodo oggetto di verifica, non sono state sostenute spese di locazione, 

in quanto gli immobili occupati sono di proprietà demaniale. 

 

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, di facchinaggio 

e di pulizia si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia e come tali risultano già 

riportate nei prospetti del Tribunale.  

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Le spese per custodia edifici e reception si riferiscono all’intero Palazzo di 

Giustizia e come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale.  

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza armata e di vigilanza si riferiscono all’intero Palazzo 

di Giustizia e come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale.  
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17.1.10. Altre spese 

 

Non risultano altre spese. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Le spese dell’Ufficio sono state tutte riepilogate nella seguente tabella, per 

un totale complessivo lordo di euro 4.876.990,52. 

 

  

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.543.368,29 

2 Spese per materiale di consumo 276.884,34 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 56.737,89 

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 
- 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

10 Altre spese - 

totale 4.876.990,52 
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17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato entrate per € 4.638.812, come da prospetto che 

segue. 

 

TIPOLOGIA/ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Imposta di bollo e diritti per la 

redazione degli atti 

amministrativi (certificati del 

casellario e dei carichi 

pendenti) 

1.061 58.179 114.667 154.621 166.000 494.528 

Vendita da corpi di reato 0 0 0 0 0 0 

Eventuali somme devolute al 

FUG 
39.581 346.206 1.142.826 1.329.676 1.285.995 4.144.284 

TOTALE 40.642 404.385 1.257.493 1.484.297 1.451.995 4.638.812 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN 

USO 

Quanto alla informatizzazione, si segnala innanzitutto che i sistemi di 

protezione e sicurezza della rete informatica e degli applicativi sono interamente 

gestiti a livello distrettuale dal CISIA di Napoli.  

Per quanto riferito, l’Ufficio ha investito molte energie sul piano 

dell’informatizzazione al fine di creare economie organizzative e mitigare le 

criticità connesse alla carenza di personale amministrativo. 

Sul piano della informatizzazione e dello scambio di dati, è stata avviata la 

c.d. procedura di certificazione massiva del casellario su richiesta delle pubbliche 

amministrazioni nell’ambito di un regime transitorio che rimarrà in vigore sino a 

quando le singole amministrazioni non avranno stipulato le relative convenzioni o 

fino a che le stesse non si saranno accreditate al sistema AVCpass, che consente 

la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle 

stesse pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi. 

Per ciò che concerne gli applicativi in uso, poi, si segnala quanto segue. 



141 

 

E’ stato adottato il software di digitalizzazione degli atti dei procedimenti 

penali (TIAP), prodotto dalla software-house “Si-Line” a seguito di finanziamenti 

concessi dalla Provincia di Napoli e oggi di proprietà del Ministero della Giustizia. 

L’ufficio ha realizzato un sistema organizzativo delle segreterie dei Sostituti 

Procuratori, in modo da garantire la digitalizzazione in tempo reale di tutti gli atti 

contenuti nel fascicolo fino alla richiesta definitoria - fatti salvi i casi delle 

archiviazioni e dei decreti penali di condanna - che avviene, in forma 

centralizzata, presso l’ufficio appositamente costituito, anche con l’ausilio di 

personale della polizia giudiziaria. Tanto ha consentito la gestione informatica del 

fascicolo, con possibilità di integrarne il contenuto nelle varie fasi del 

procedimento di primo grado, e la sua digitalizzazione, attraverso la 

scannerizzazione, la classificazione, la codifica e l’indicizzazione, con possibilità 

immediata di ricerca, consultazione e stampa di interi fascicoli e singoli atti. Vi è 

dunque un'immediata risposta alle richieste del pubblico e degli avvocati, una 

progressiva dematerializzazione dei procedimenti, una tendenziale rinuncia 

all'uso della carta, con considerevole economia di spesa. La digitalizzazione degli 

atti con il sistema TIAP è stata estesa e condivisa mediante appositi protocolli 

con il locale Tribunale, altri uffici del Distretto e alcuni Consigli dell’Ordine degli 

Avvocati. 

L’ufficio di neo istituzione, che non ha, quindi, una base dati congelata nel 

sistema Re.GeWeb (Registro Generale delle notizie di reato) e BDMC (banca dati 

misure cautelari), ha adottato sin dall’inizio del 2014, il Sistema Informativo 

della Cognizione Penale (SICP), salvo le prime iscrizioni effettuate su registro 

cartaceo dell’anno 2013, comunque integralmente migrate. 

Il programma SICP consente di accedere a varie banche dati esterne: DAP, 

Casellario, Anagrafe Tributaria, ACI, INPS, Infocamere e Anagrafe Nazionale 

Conti Correnti, (a cura della SOGEI del Ministero delle Finanze) e ai magistrati di 

disporre di una consolle relativa ai beni confiscati. La maschera “atti e 

documenti” è in sperimentazione e consente l’identificazione del procedimento e 

degli indagati, la redazione di atti on line ed off line e l’utilizzo dei dati già inseriti 

in forma criptata. Tra le innovazioni che le varie funzionalità del SICP renderanno 

possibile vi sono anche la visibilità dei carichi pendenti, dapprima a livello 

distrettuale e poi nazionale. Il deposito degli atti in via informatica sarà la 

naturale conclusione con il graduale passaggio alla firma digitale. 

L’entrata in funzione del nuovo sistema informatico della cognizione penale 

(SICP) ha reso possibile l’attivazione del Portale delle NdR, che consiste in un 

accesso informatico, attraverso cui le forze di polizia trasmettono direttamente le 
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notizie di reato al distretto di competenza del SICP e, quindi, alla Procura 

competente. Il sistema consente una notevole economia dei tempi di iscrizione e 

registrazione delle notizie di reato nonché la destinazione delle risorse umane ad 

altre importanti funzioni invece che alla registrazione di atti. 

Per l’attivazione del portale si sono tenute apposite riunioni con le Forze di 

Polizia del circondario, in cui è stato illustrato il portale NdR, ad opera del 

personale del CISIA, e sono stati organizzati corsi di formazione che hanno 

consentito un avvio ottimale del sistema. 

Su piano degli interventi informatici tesi a migliorare l’efficienza dell’ufficio 

sono state intraprese numerose attività.  

In particolare, l’Ufficio ha attivato il servizio misure di prevenzione secondo il 

progetto SIPPI (Sistema Informatizzato Prefetture e Procure d'Italia) e ha 

provveduto a fornire i 2 flussi informativi che, alla data del 5.12.2018, erano 

ancora da acquisire, secondo la nota ministeriale DGSIA n. 0030088.U del 

15.12.2017, al fine di consentire la corretta migrazione dei dati dal sistema SIPPI 

al nuovo sistema SIT-MP che determinerà la creazione della banca dati centrale a 

livello nazionale dei beni confiscati alla criminalità. 

Si è provveduto, poi, all’attivazione del programma SIEP, che consente 

l’interazione con il programma S.I.E.S. (Sistema Informatizzato Esecuzione e 

Sorveglianza), per la gestione in un unico programma delle attività legate 

all'esecuzione penale, che coinvolge gli uffici della Procura della Repubblica, del 

Tribunale di sorveglianza e del Magistrato di sorveglianza nella gestione delle 

procedure esecutive. 

Complessivamente, quindi, nell’ultimo triennio si è proceduto 

all’aggiornamento e/o al completamento dell’installazione dei servizi informatici 

relativi a: 

1 PEC - posta certificata, attribuita ai responsabili dei servizi più significativi 

della Procura; 

2 SICP, nuovo applicativo per la gestione dei fascicoli penali; 

3 SIT-MP, per informatizzazione del settore Misure di Prevenzione; 

4 SIEP, per la gestione informatica dell'esecuzione penale; 

5 PERSEO, applicativo per la gestione del personale amministrativo che 

consente la visualizzazione della propria posizione amministrativa direttamente 

dalla postazione di ogni singolo dipendente, con notevole miglioramento del 

servizio e riduzione degli adempimenti dell’ufficio del personale; 

6 SIAMM, sistema informatico per le spese di giustizia, con 

implementazione della parte relativa agli automezzi di servizio; 
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7 SI.CO.GE., sistema informatico per la gestione integrata della contabilità 

economica finanziaria, con implementazione della fatturazione elettronica; 

8 SISTEMA DI NOTIFICHE TELEMATICHE, ormai da tempo pienamente 

operativo, quale sistema telematico di notifica ai difensori, che consente 

l’immediato recapito degli atti da notificare senza il ricorso alla polizia giudiziaria 

o agli ufficiali giudiziari; 

9 PORTALE NDR, che consente la trasmissione delle notizie di reato alle 

FF.OO. in forma telematica e che risulta di particolare utilità per l’Ufficio, in 

quanto i dati contenuti nella c.n.r. (dopo la “validazione” da parte del P.M.) 

vengono automaticamente acquisiti dal sistema SICP, con notevole risparmio di 

tempo nella complessa procedura di iscrizione; 

10 SISTEMA GIADA 2, che, in sinergia con il Tribunale, consente la 

determinazione automatica delle date per la celebrazione delle prime udienze 

dibattimentali e che può determinare lo snellimento degli adempimenti di 

segreteria, non dovendosi più compilare gli statini per la richiesta data, sostituiti 

da una semplice istanza telematica; 

11 ACQUISIZIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI; non è 

attivata la convenzione con i Comuni per l’acquisizione telematica dei certificati 

anagrafici degli indagati, ma l’Ufficio si è accreditato al portale Punto Fisco 

dell’Agenzia delle Entrate per mezzo del quale il personale di segreteria è stato 

abilitato all’accesso ai databases dei relativi Uffici di anagrafe onde consentirgli 

l’estrapolazione diretta ed immediata dei certificati medesimi; 

12 GE.CO., sistema di gestione informatica dei beni in dotazione all’ufficio. 

Costituito presso la Procura l’Ufficio Innovazione, come disposto dalla 

circolare del CSM n.P20909/2016, con i compiti di valutare ed implementare 

l’utilizzo dell’informatica nell’ufficio, le innovazioni anche organizzative e le buone 

prassi da instaurarsi. 

Il registro cartaceo mod. 37 Intercettazioni è stato tenuto esclusivamente in 

modo cartaceo fino al 2015, custodito in maniera riservata nell’ufficio CIT. 

Tutte le comunicazioni interne fra il personale ed i magistrati sono effettuate 

tramite posta elettronica. Presso ogni segreteria è in uso una casella di posta 

elettronica.  

Attivi n. 8 indirizzi di posta elettronica certificata, uno per Procuratore, uno 

per il Dirigente, uno per il Protocollo, uno per il Casellario, uno per il settore del 

dibattimento, uno per il settore intercettazioni, uno per il settore misure di 

prevenzione e uno per il settore esecuzione. 
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Per ciò che concerne le risorse informatiche, con l’implementazione del 

Trattamento Informatico degli Atti Penali sono stati forniti scanner e pc da 

destinare alla scansione dei fascicoli da inserire in TIAP, con conseguente 

riduzione della dotazione a disposizione degli uffici operativi che, allo stato, 

risultano parzialmente sforniti di strumentazioni informatiche. 

Infatti la fornitura iniziale di pc fissi e stampanti non è stata oggetto di 

sostituzioni nell’ultimo triennio, e ciò ha reso necessaria l’attivazione di numerosi 

interventi manutentivi, specificatamente segnalati all’Ufficio distrettuale. Peraltro 

la natura obsoleta delle risorse informatiche ha causato disomogeneità nella 

gestione e distribuzione delle risorse. 

Al riguardo, il Procuratore della Repubblica ha riferito che l’infrastruttura 

informatica in dotazione risulta inadeguata, sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo, rispetto alle reali necessità dell’Ufficio ed allo stato di 

informatizzazione dei servizi che richiede infrastrutture adeguate (scanner, 

stampanti multifunzione, pc), confermando la riduzione degli strumenti destinati 

agli uffici operativi in seguito alla l’implementazione del Trattamento Informatico 

degli Atti Penali. 

Lo stesso Procuratore ha riferito di avere in uso i seguenti programmi 

informatici: Consolle Area Penale Statistiche, per le estrazioni statistiche, il S.I.C, 

per il casellario, e il SIRIS, per i carichi pendenti, Valeri@ Cosmapp, per il 

personale di magistratura, Script@, per il protocollo, Riesame, banca dati 

ordinanze del tribunale del riesame, Lextel, per la nomina difensori d’ufficio, 

SICID, registro informatico civile, Agenzia delle Entrate Punto Fisco, per la 

anagrafica tributaria e l’archivio dei rapporti finanziari. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

La gestione dei registri informatici non è apparsa buona. 

In particolare, in ordine alla gestione dei registri informatizzati in uso presso 

la Procura, si è riscontrata un’utilizzazione non sempre completa ed esaustiva, 

non essendo state, tra l’altro, redatte le rassegne annuali periodiche dei 

procedimenti penali pendenti ed essendo conseguentemente emerse 

incongruenze tra le risultanze del registro informatico e la reale consistenza del 

carico di lavoro. 

E’ stato riferito che l’anomala tenuta dei registri informatizzati è dovuta al 

fatto che alcune unità di personale non hanno ricevuto adeguata formazione. 
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E’ emersa l’assenza del CISIA competente.  

Per alcune delle anomalie riscontrate in tema di informatizzazione è stata 

formulata prescrizione. 

 

18.3. SITO INTERNET 

La Procura della Repubblica di Napoli Nord è dotata di un sito istituzionale 

raggiungibile all’indirizzo: http://www.procuranapolinord.it/, sul quale sono 

riportate le principali notizie relative all’Ufficio.  

I contenuti del sito vengono periodicamente aggiornati, su indicazione del 

Capo dell’Ufficio o del Dirigente Amministrativo, dal referente operativo addetto 

alla pubblicazione, ovvero dall’assistente giudiziario, nominato Gsi.  

Come anticipato, il referente provvede all’aggiornamento delle posizioni 

amministrative, della composizione degli Uffici, degli indirizzi in uso, della 

modulistica da compilare nonché alla pubblicazione di comunicati stampa ed 

avvisi, oggetto di particolare rilievo. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il magistrato referente per l’informatica è il dott. Simone de Roxas, Sostituto 

Procuratore assegnato alla Sezione II, con il suo consenso. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

I sistemi di protezione e sicurezza della rete informatica e degli applicativi 

sono interamente gestiti a livello distrettuale dal CISIA di Napoli.  

Non è prevista la presenza in loco di tecnici dell’assistenza informatica del 

CISIA. 

L’ufficio del CISIA si occupa altresì dell’approvvigionamento delle 

apparecchiature hardware. 

L’assistenza tecnica relativa all’utilizzo dei sistemi informatizzati è garantita 

dalla presenza in sede di n. 2 unità che operano in coassegnazione alla Procura 

ed al Tribunale di Napoli Nord.  

La dotazione attuale si è mostrata del tutto insufficiente rispetto alle 

necessità dell’ufficio, considerato l’elevato numero di servizi informatizzati da 

monitorare. 

http://www.procuranapolinord.it/
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Il CISIA avrebbe contribuito a supportare l’Ufficio nella fase iniziale 

dell’installazione del TIAP e del primo utilizzo del sistema nei sub-procedimenti di 

riesame. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

 

L’Ufficio, ha attivato la procedura di notifica telematica degli atti sia per le 

segreterie penali che per l’ufficio dell’esecuzione, ed opera regolarmente sul 

sistema SNT per l’invio delle notifiche agli avvocati. Le segreterie che usano il 

sistema SNT hanno ciascuna in dotazione uno scanner. 

Dopo la frequentazione da parte del personale di un corso specifico a livello 

distrettuale e un breve periodo di rodaggio, oggi le notifiche telematiche sono 

utilizzate nella quasi totalità dei casi.  

Peraltro, a seguito di protocollo d’intesa sottoscritto in data 28.6.2015, è 

stato attivato il sistema del Trattamento informatico degli atti penali (TIAP) che 

viene utilizzato per la trasmissione delle richieste di misura cautelare (personale 

e reale) al g.i.p., delle richieste al Tribunale del riesame (personale e reale) e per 

la notifica degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. nonché per i fascicoli che si ritiene 

opportuno scansionare in funzione della creazione del fascicolo informatico; le 

notifiche degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p., vengono effettuate dalle Segreterie 

centralizzate, solo dopo che l’Ufficio Tiap ha provveduto a scansionare ed 

indicizzare il fascicolo; le richieste di copia, invece, vengono gestite direttamente 

dallo sportello Tiap che, contestualmente, provvede all’informatizzazione del 

fascicolo ed al rilascio delle copie.  

Il Sistema delle notifiche telematiche, per quanto riferito, viene ancora 

utilizzato per la notifica dei decreti di citazione diretta a giudizio (adempimento 

centralizzato presso la Segreteria dibattimentale che provvede, successivamente 

alla ricezione dell’artefatto, alla duplicazione del fascicolo)  

Attraverso l’utilizzo di SNT sono state effettuate n. 9310 notifiche per i 

decreti di citazione, e n. 2200 per l’esecuzione; a far data dal 5/2016 sono state 

effettuate n. 41295 notifiche a mezzo Tiap, come da tabella che segue: 
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Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Segreterie sostituti  41295 (TIAP) 5% 

Ufficio dibattimento  9310 (SNT) 15% 

Settore esecuzione 2.200 2% 

Totali PROCURA 52805  

 

L’ufficio utilizza per le comunicazioni, oltre al SNT e Tiap nei casi previsti, 

anche quelle a mezzo pec e per posta elettronica ordinaria impiegate nei vari 

settori dell’Ufficio. 

L’impiego massiccio del detto strumento ha permesso nel giro di poco tempo 

di abbattere i costi per spese postali con una riduzione di circa il 40% tra l’anno 

2014 e il 2017.  

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Non è stata segnalata l’adozione di specifiche disposizioni organizzative.  

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del 

S.N.T.. 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata ed è stata accertata 

nell’esecuzione delle relative operazioni. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, 

delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate specifiche insufficienze o inidoneità degli strumenti 

occorrenti per l’utilizzo del SNT. 

Mentre, a conclusione della fase di prima sperimentazione del Tiap, sono 

emerse criticità nella procedura di notifica degli avvisi che hanno condotto 

all’adozione di accorgimenti, quali l’inserimento di un apposito avviso (nel 
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messaggio di primo inoltro) recante l’indirizzo cui inoltrare la relata di notifica; 

atteso che la pec utilizzata dal tiap, pur non essendo del tipo no reply, non è 

accessibile all’Ufficio (che, pertanto, non può visionare i messaggi di posta, 

erroneamente inoltrati alla pec), al fine di recuperare i messaggi, erroneamente 

inoltrati dal mese di gennaio al mese di giugno 2017, lo stesso Ufficio ha 

richiesto espressa autorizzazione alla Direzione Generale dei Sistemi 

Informatizzati, che ha acconsentito all’accesso alla casella di posta elettronica. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non vi sono attività telematiche diverse da quelle espletate a mezzo del SNT 

e del TIAP ora descritte. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei 

servizi oggetto della presente verifica.  

 

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 

 

Nulla di rilevare, in mancanza di una precedente ispezione. 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Una valutazione dell’andamento generale della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Napoli Nord non può prescindere da quanto sopra esposto 
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in ordine alla carenza della piante organica rispetto ai flussi e alla natura e 

complessità dei procedimenti iscritti presso tale Ufficio. 

Tenuto conto delle deficitarie piante organiche, infatti, non può non rilevarsi 

lo sforzo lodevole del personale di magistratura e amministrativo per 

fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro. 

In particolare, la produttività, pur con le difficoltà originate dalle ridotte 

piante organiche in territorio ad alto tasso criminale, è apparsa notevole e 

comunque nella media, pur non essendo stata tale da pareggiare le 

sopravvenienze. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal 

Procuratore della Repubblica è emerso che, per tutto il periodo, è stato 

assicurato il regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica non mostra segni di 

criticità né carenze.  

Al contrario, deve darsi atto all’attuale Capo dell’Ufficio dell’apporto 

estremamente positivo per il profilo organizzativo nei vari settori, al fine di una 

crescita della capacità complessiva dell’ufficio nella definizione dei procedimenti. 

La Procura di Napoli Nord, a partire dai suoi vertici, ha manifestato e 

manifesta una volontà di superare i problemi dovuti alla carenza delle piante 

organiche, sia nei servizi amministrativi sia nei diversi settori dell’attività 

giudiziaria, tra l’altro regolarizzando ovvero iniziando il procedimento di 

normalizzazione delle disfunzioni, comunque non trascurabili, riscontrate durante 

l’istruttoria ispettiva (quanto ad applicazione dell’art. 150, comma 4, t.u.s.g., a 

tempo di pendenza e numero di procedimenti nei confronti di noti da identificare, 

ad orario di apertura al pubblico e orario di servizio, a sicurezza, a numero di 

indagini scadute e di istanze di liquidazione ausiliari da evadere da tempo). 

Non può non essere positivamente valutato, poi, il virtuoso processo 

organizzativo promosso dal Procuratore Capo e compiuto innanzitutto dai 

Procuratori Aggiunti, che ha consentito il conseguimento di un assetto dell’Ufficio 

razionale e rispondente a criteri di efficienza ed efficacia pur in presenza del già 

rilevato sottodimensionamento degli organici. 

Si segnalano i dati positivi dell’indice di smaltimento, della giacenza media e 

della capacità di esaurimento così come dei tempi di iscrizione delle notizie di 

reato o di atti non costituenti notizia di reato. 

Non possono non segnalarsi, però, le accertate criticità nella gestione 

informatica dei registri, quanto ad individuazione delle persone autorizzate alle 

operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione dei dati, a 
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registro mod. 37 e registro mod. 40, a conformità con  effettiva pendenza di 

procedimenti iscritti nei registri Mod. 21, 21 bis e 44 e a completezza delle 

annotazioni; i dati richiesti da remoto, molto tempo prima dell’accesso ispettivo, 

sono risultati, ancora al momento conclusivo dell’accesso e oltre, poco attendibili 

e carenti. 

Tuttavia, le criticità nella gestione informatica, per quanto riferito e per 

quanto emerso, sono riconducibili, oltre che alle difficoltà da carenza di personale 

amministrativo, ad una mancanza di formazione dello stesso personale e alla 

scarsa assistenza del CISIA di Napoli. 

Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, 

che nel periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro 

svolto. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo 

ottimale e con fluidità, tutto il personale ha offerto una costante collaborazione, 

dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali problematiche 

dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o indicazioni. 

 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

U.N.E.P. Napoli Nord 

 
La presente verifica ispettiva ha esaminato i servizi e le attività svolte 

dall’Unep del Tribunale di Napoli Nord dal 14 settembre  2013 al 31 dicembre 

2017, nonché  la gestione contabile, fiscale erariale e previdenziale dal 1° 

gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. 

Si rappresenta che  l’ufficio U.n.e.p. di Napoli Nord, a seguito del D.L 

155/2012 inerente la c.d. “geografia giudiziaria”  è stato costituito a far data dal 

14 settembre 2013, dagli uffici n.e.p. delle ex sezioni distaccate  di Aversa – 

Afragola – Casoria – Frattamaggiore e Marano di Napoli, ed ha competenza 

giuridica su 37 comuni oltre quello della sede. 
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Pertanto la verifica ispettiva ha esaminato, altresì, le attività contabili  svolte 

dagli uffici Nep c/o le sezioni distaccate di Afragola – Casoria –  Frattamaggiore e  

Marano di Napoli del Tribunale di Napoli, dal 1° gennaio 2007 al 13 settembre 

2013, e  le attività contabili  svolte dall’Unep c/o le sezione distaccata di Aversa 

del Tribunale di S. Maria C.V. dal 1° gennaio 2010 al 13 settembre 2013, giusta  

autorizzazione del Capo dell’Ispettorato Generale del 6 febbraio 2018. 

L’ufficio NEP di Napoli Nord ha la sede al piano terra del palazzo  di Giustizia, 

ove occupa tre locali, che non sono suddivisi in singoli ambienti, pertanto non 

idonei  alle attività che un ufficio NEP svolge, sia per la privacy, sia per la 

raccolta degli atti di notifica e di esecuzione che vengono richiesti all’ufficio.  

1) nel primo salone trova sistemazione la ricezione degli atti di 

notifica richiesti dalla parti e dalle cancellerie civili; 

2) nel secondo vi è il settore penale (carico e scarico atti) e 

restituzione, nonché la gestione del mod. E e F;   

3) nel terzo salone vi è un bancone ad angolo che funge da front-

office per la restituzione degli atti di notifica e esecuzioni, in parte del salone di 

fronte all’ingresso è posto un altro front-office utilizzato per l’accettazione degli 

atti di esecuzione; nella parte più interna vi è la dirigenza e la contabilità. In 

detto salone vi sono delle scaffalature a giorno ove vengono riposte in contenitori 

gli atti di notificazione e esecuzioni da scaricare e quelli da eseguire; 

4) nell’ingresso antistante i saloni, sono  sistemate delle cassette 

acquistate dall’ordine degli avvocati ove vengono inserite gli atti espletati in 

materia di notifica.  

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

U.N.E.P. Napoli Nord 

 
Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza sull’ufficio Unep di Napoli 

Nord è stata esercitata dai Presidenti ff. dr. Daniele Rodolfo dal 14 settembre al 

13 dicembre 2013; dr. Vincenzo Beatrice dal 14 dicembre 2013 al 14 marzo 

2014; dr. Giuseppe Cioffi dal 15 marzo 20134 al 6 aprile 2014, ed in seguito a 

tutto il 31 dicembre 2017 dall’attuale Presidente dr.ssa Elisabetta Garzo.    

La dirigenza dell’Ufficio Nep di Napoli Nord è stata affidata al funzionario 

Unep area III F2  Giuseppe Pezone, nominato con PDG del 19 settembre 2013. 
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Nell’Ufficio unep di Napoli Nord è stata applicata l’interfungibilità, pertanto le 

esecuzioni e le notifiche vengono espletate sia dai funzionari Unep che dagli 

ufficiali giudiziari. 

Con ordine di servizio del 4 febbraio 2015, vistato dal Presidente del 

Tribunale in data 9 febbraio 2015, sono stati nominati  i preposti ai vari settori, 

così come previsto dall’art. 105 D.P.R. 1229/59  “ nelle sedi di ufficio unico, il 

presidente della Corte d’appello o il presidente del tribunale provvede, sentito 

l’ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti 

ai diversi rami di servizio”. 

1) Alla contabilità il funzionario unep Vincenzo Mirabelli; 

2) all’ufficio notifiche civili il funzionario unep Agostino Cestrone; 

3) all’ufficio notifiche penali il funzionario unep Rosario Sacra; 

4) all’ufficio esecuzioni il funzionario unep Felice Mafellotto. 

La nuova pianta organica, pubblicata nel B.U. del Ministero della Giustizia 

del 30 settembre 2013, prevede le seguenti unità di personale: 18 funzionari, 13 

ufficiali giudiziari e 12 assistenti giudiziari. 

Attualmente sono presenti 16 funzionari unep, 7 ufficiali giudiziari di cui due 

applicati ad altri uffici, 6 assistenti giudiziari, pertanto la scopertura è di circa il 

33%. 

L’ufficio N.e.p. nel periodo oggetto di verifica è stato interessato da 

applicazioni e distacchi del personale (funzionario unep – ufficiali giudiziari e 

assistenti giudiziari), da e ad altri uffici n.e.p del distretto, che qui di seguito si 

riportano: 

√ applicazioni ad altri uffici NEP 

  il funzionario unep Ugo Toller , con D.P.C.A.  del  13 settembre  2013 n. 

373/13 è stato applicato in via continuativa,  fino alla definizione dell’interpello; 

 l’ufficiale giudiziario Paolo Natale, con D.P.C.A.  del  14 settembre  2013 

n. 382/13 è stato applicato in via continuativa,  fino alla definizione 

dell’interpello; 

 
√ applicazioni da altri uffici NEP 

 il funzionario unep Manfellotto Felice, con D.P.C.A. del  10 settembre 

2014 n. 29/14 è stato applicato in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 

del Tribunale di Nola, applicazione prorogata con le stesse modalità con D.P.C.A. 

del 3 luglio 2015 n. 238/15, del 16 febbraio 2016 n. 61/16, del 31 agosto 2016 

n. 286/16, del 27 febbraio 2017 n. 86/17 e dell’8 settembre 2017 n. 306/17; 

 l’ufficiale giudiziario Venturato Maria, con D.P.C.A.  del 12 settembre  

2014 n. 80/14 è stato applicato in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 
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preso il Tribunale di Torre Annunziata, applicazione prorogata con le stesse 

modalità con D.P.C.A. del 4 agosto 2016 n. 282/16; 

 il funzionario unep Scialla Vincenzo, con D.P.C.A. del  26 febbraio 2016 n. 

71/16 è stato applicato in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep del 

Tribunale di Nola , questa applicazione è stata modificata da continuativa a 

cinque giorni settimanali è prorogata per mesi sei con D.P.C.A. 14 marzo 2017 n. 

108/17; 

 l’ufficiale giudiziario Sepe Raimondo, con D.P.C.A.  del 1° dicembre 2017 

n. 433/17 è stata applicato in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 

presso il Tribunale di Torre Annunziata, applicazione prorogata con le stesse 

modalità con D.P.C.A. del 4 luglio 2017 n. 254/17. 

 gli ufficiali giudiziari Sepe Raimondo e De Franchis Pasquale, con D.P.C.A.  

del  12 febbraio 2014  n. 80/14 sono stati applicati in via continuativa, per mesi 

sei dall’ufficio Nep presso il Tribunale di Torre Annunziata; 

 l’ufficiale giudiziario Rea Carmela, con D.P.C.A.  del  20 luglio 2016 n. 

271/16 è stata applicata in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep del 

Tribunale di Nola; 

 l’ufficiale giudiziario Vecchiarini Maria, con D.P.C.A.  del  20 luglio 2016 n. 

271/16 è stata applicata in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep del 

Tribunale di Nola, applicazione prorogata di ulteriori sei mesi con D.P.C.A. del 16 

febbraio 2017 n. 66/17 e del  25 luglio 2017 n. 288/17; 

 l’ufficiale giudiziario Sorrentino Pasquale, con D.P.C.A.  del  10 febbraio 

2016 n. 52/16 è stato applicato in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 

del Tribunale di Nola, applicazione prorogata per ulteriori mese sei con D.P.C.A. 

del 8 luglio 2016 n. 252/16; 

  gli ufficiali giudiziari De Michele Pasquale e Parisi Giuseppe, con D.P.C.A.  

del  1° febbraio 2016 n. 29/16 sono stati applicati in via continuativa, per mesi 

sei dall’ufficio Nep del Tribunale di Benevento e Santa Maria Capua Vetere; 

  l’ufficiale giudiziario De Caprio Nicasio, con D.P.C.A.  del  29 gennaio 

2016 n. 23/16 è stata applicata in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 

presso la Corte di Appello di Napoli, applicazione prorogata con le stesse 

modalità con D.P.C.A. del 7 giugno 2016 n. 216/16; 

 gli ufficiali giudiziari Rea Carmela e Vecchiarini Maria, con D.P.C.A.  del  

20 luglio 2016 n. 271/16 sono stati applicati in via continuativa, per mesi sei 

dall’ufficio Nep presso il Tribunale di Nola; 
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  I funzionari unep Broegg Luciano e Ferrara Alfredo, con D.P.C.A.  del  9 

novembre 2017 n. 398/17 sono stati applicati per tre giorni alla settimana 

ciascuno, fino al 31 marzo 2018 dall’ufficio Nep presso il Tribunale di Nola; 

 l’ufficiale giudiziario Ciardi Annunziata, con D.P.C.A.  del  13 aprile 2017 

n. 144/17 è stata applicata in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep della 

Corte di Appello di Napoli; 

   l’ufficiale giudiziario Vinaccia Nadia, con D.P.C.A.  del  25 luglio 2017 n. 

287/17 è stata applicata in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep presso 

la Corte di Appello di Napoli; 

   l’ufficiale giudiziario Molise Giovanni, con D.P.C.A.  del  2 febbraio 2017 

n. 46/17 è stata applicata in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep presso 

la Corte di Appello di Napoli, applicazione prorogata con le stesse modalità con 

D.P.C.A. del 4 luglio 2017 n. 253/17; 

   l’ufficiale giudiziario Foti Isabella Romana, con D.P.C.A.  del  16 marzo 

2017 n. 113/17 è stata applicata in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 

presso la Corte di Appello di Napoli; 

 gli ufficiali giudiziari Raffaele Anna e Cozzolino Francesco, con D.P.C.A.  

del  7 marzo 2017 n. 102/17 sono stati applicati in via continuativa, per mesi sei 

dall’ufficio Nep presso la Corte di Appello di Napoli; 

  l’ufficiale giudiziario Cipro Anna Maria, con D.P.C.A.  del  7 febbraio 2017 

n. 52/17 è stata applicata in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep presso 

la Corte di Appello di Napoli, applicazione prorogata con le stesse modalità con 

D.P.C.A. del 7 giugno 2016 n. 216/16; 

  gli ufficiali giudiziari Castorino Alfredo e Scognamiglio Luciano, con 

D.P.C.A.  del  24 gennaio 2017 n. 32/17 sono stati applicati in via continuativa, 

per mesi sei dall’ufficio Nep presso la Corte di Appello di Napoli; 

   l’ufficiale giudiziario Graziano Andrea, con D.P.C.A.  del  17 ottobre 2017 

n. 363/17 è stata applicato in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 

presso la Corte di Appello di Napoli; 

  l’ufficiale giudiziario Migliaro Paolo, con D.P.C.A.  del  12 settembre  2017 

n. 315/17 è stato applicato in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 

presso la Corte di Appello di Napoli; 

  l’ufficiale giudiziario Raffaele Anna, con D.P.C.A.  dell’8 settembre  2017 

n. 307/17 è stata applicato in via continuativa, per mesi sei dall’ufficio Nep 

presso la Corte di Appello di Napoli. 
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NEP ex sezione di Aversa 

Nell’arco del periodo in esame, le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state 

esercitate dal magistrato assegnato alla sezione distaccata di Aversa del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.  

La dirigenza dell’ufficio è stata affidata con P.D.G. del 21/12/1998 al 

Funzionario Unep Vincenzo Mirabella.  

Lo stesso riferisce che l’organizzazione dell’ufficio non  è stata disciplinata da 

ordini di servizio.   

Nell’ufficio N.e.p. di Aversa  non è stata applicata appieno l’interfungibilità, 

ma i funzionari unep attendevano, oltre all’attività di esecuzione in esclusiva, 

anche all’attività di notifica. 

 

NEP ex sezione di Afragola 

Nell’arco del periodo in esame, le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state 

esercitate dai magistrati assegnati alla sezione distaccata di Afragola. 

La dirigenza dell’ufficio è stata affidata con P.D.G. del 19 maggio 2006 al 

Funzionario Unep sig. Sacra Rosario 

Lo stesso  riferisce che l’organizzazione dell’ufficio  è stata disciplinata da 

ordini di servizio. 

Nell’ufficio N.e.p. di Afragola non è stata applicata  l’interfungibilità, pertanto 

i servizi sono stati distribuiti tra le due aree funzionali presenti in ufficio. 

 

NEP ex sezione di Casoria 

Nell’arco del periodo in esame, le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state 

esercitate dai vari magistrati assegnati alla sezione distaccata di Casoria. 

La dirigenza dell’ufficio è stata affidata con P.D.G. del 8 marzo 2001 al 

Funzionario Unep Ugo Toller. 

Lo stesso  riferisce che l’organizzazione dell’ufficio  è stata disciplinata da 

ordini di servizio (quelli esibiti sono del 2005). 

Nell’ufficio N.e.p. di Casoria è stata applicata  l’interfungibilità, pertanto i 

servizi sono stati distribuiti promiscuamente tra le due aree funzionali presenti in 

ufficio. 
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NEP ex sezione di Frattamaggiore 

Nell’arco del periodo in esame, le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state 

esercitate dal magistrato assegnato alla sezione distaccata di Frattamaggiore. 

La dirigenza dell’ufficio è stata affidata al Funzionario Unep Francesco 

Liguori, fino all’8 luglio 2012.  

In seguito tale attività è stata svolta dall’unico Funzionario Unep in servizio 

presso questa dr.ssa Montemurro Assunta. 

La stessa  riferisce che l’organizzazione dell’ufficio  non  è stata disciplinata 

da ordini di servizio.  

Nell’ufficio N.e.p. di Frattamaggiore è stata applicata  l’interfungibilità, 

pertanto i servizi sono stati distribuiti tra le due aree funzionali presenti in 

ufficio. 

 

NEP ex sezione di Marano di Napoli 

Nell’arco del periodo in esame, le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state 

esercitate dal magistrato assegnato alla sezione distaccata di Marano di Napoli. 

 La dirigenza dell’ufficio è stata affidata con P.D.G. del 17 dicembre 1994 al 

Funzionario Unep Pezone Giuseppe  

Lo stesso  riferisce che l’organizzazione dell’ufficio  non  è stata disciplinata 

da ordini di servizio.  

Nell’ufficio N.e.p. di  Marano di Napoli è stata applicata  l’interfungibilità, 

pertanto i servizi sono stati distribuiti tra le due aree funzionali presenti in 

ufficio. 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

U.N.E.P. Napoli Nord 

 
L’ufficio Unep presso il Tribunale di Napoli Nord, ha  informatizzato i 

cronologici utilizzando il programma Borgiani a tutto il mese di gennaio 2014, ed 

in seguito il G.S.U. WEB che prevede l’utilizzo di apposite password ed ID per 

ogni accesso da parte di ciascun dipendente, dei registri cronologici. 

I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabilite dal dirigente unep. 



157 

 

Il salvataggio dei dati, come riferito dal dirigente unep, avveniva sul server 

allocato presso l’ufficio mediante  Hard-Disck esterno, con salvataggio  previsto 

ogni 24 ore fino all’utilizzo del programma Borgiani.  

Con l’applicativo GSU Web la banca dati ed il periodico salvataggio di 

sicurezza è gestito dai server collocati presso il Cisia di Napoli.  

I registri cronologici Mod. C 01 Off. Reali per tutto il periodo di interesse 

ispettivo sono in formato cartaceo, così come i bollettari G/A e G/C. 

Anche il repertorio è in formato cartaceo numerato, ma non vidimato ed 

utilizzato in prosieguo per più anni (vedi Cap. Secondo 1. Servizi contabili 1.c 

Repertorio). 

Gli assistenti giudiziari in servizio presso l’ufficio unep di Napoli Nord, per la 

rilevazione degli orari di ingresso ed uscita utilizzano il lettore badge dotato del 

programma Perseo, posto all’ingresso dell’ufficio unep, con controllo da parte del 

funzionario unep Sacra Rosario. 

L’ufficio è collegato con la R.U.G. (rete unitaria giustizia), utile per lo 

scambio di dati e/o informazioni.  

L’ufficio ha in dotazione n. 23 postazioni informatiche e quattro 

fotocopiatrici; queste ultime in comodato d’uso. 

 

NEP ex sezione di Aversa 

L’ufficio come riferito dal responsabile non era dotato di un programma 

informatico e sono stati posti in uso esclusivamente registri cartacei, in 

ottemperanza alla nota prot. N. 6/1523/035/SG del 29/9/04, emessa dalla 

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI. 

 

NEP ex sezione di Afragola 

L’ufficio come riferito dal responsabile non era dotato di un programma 

informatico e sono stati posti in uso esclusivamente registri cartacei, in 

ottemperanza alla nota prot. N. 6/1523/035/SG del 29/9/04, emessa dalla 

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI. 

 

NEP ex sezione di Casoria 

L’ufficio come riferito dal responsabile non era dotato di un programma 

informatico e sono stati posti in uso esclusivamente registri cartacei, in 
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ottemperanza alla nota prot. N. 6/1523/035/SG del 29/9/04, emessa dalla 

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI. 

 

NEP ex sezione di Frattamaggiore 

L’ufficio come riferito dal responsabile non era dotato di un programma 

informatico e sono stati posti in uso esclusivamente registri cartacei, in 

ottemperanza alla nota prot. N. 6/1523/035/SG del 29/9/04, emessa dalla 

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI. 

 

NEP ex sezione di Marano di Napoli 

L’ufficio come riferito dal responsabile era dotato di un programma 

informatico denominato “Borgiani” con stampa mensile dei registri cronologici.  

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

       Nulla da segnalare. 
 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

U.N.E.P. Napoli Nord 

L’ufficio U.n.e.p. presso il Tribunale di Napoli  Nord, a seguito del D.L 

155/2012 inerente la c.d. “geografia giudiziaria”  è stato costituito a far data dal 

14 settembre 2013, dagli uffici n.e.p. delle ex sezioni distaccate  di Aversa del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Afragola – Casoria – Frattamaggiore 

e Marano di Napoli del Tribunale di Napoli.  
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

U.N.E.P. Napoli Nord 

Il periodo oggetto di verifica è’ stato molto travagliato per l’ufficio unico, con 

una dirigenza non sempre attenta alle criticità che l’organizzazione dell’ufficio ha 

presentato di volta in volta. 

Inoltre, l’avvicendamento costante di personale trasferito e le assenze 

frequenti, hanno creato criticità nell’organizzazione sia interna sia esterna. 

L’arrangiarsi è stato il vademecum giornaliero, postulando un domani 

migliore. 

Si ritiene, che con un incisivo intervento da parte del Capo dell’ufficio o del 

Magistrato delegato, si potrebbe tentare di pianificare un ciclo di efficienza in una 

proficua e rinnovata organizzazione. 

l pagamenti della retribuzione accessoria subiscono usuali ritardi proprio per 

quelle difficoltà operative accennate, mancando, nella complessa elaborazione 

contabile, le indicazioni nei vari cronologici delle  somme riscosse dai diversi 

settori. 

Pertanto non possono essere effettuati i totali dei registri cronologici perché 

molti atti non vengono eseguiti con tempestività, sì da permettere la chiusura 

mensile.   

La dirigenza attuale non ha posto attenzione al variegato problema e non 

tenta di arginare il fenomeno.  

Infatti, non risulta emesso alcun ordine di servizio che disciplini il lavoro 

esterno e interno. 

Il dirigente con nota del 7 aprile 2018 ha chiarito che: << dal primo giorno 

di istituzione dell’ufficio, non potendo diversamente riteneva opportuno 

assegnare al personale esterno le zone già di competenza degli uffici di 

provenienza. Parimenti veniva fatto per il personale assegnato ai servizi interni. 

Inoltre considerato che il personale che si avvicendava in applicazione avevano 

attitudini e precedenti di servizio tra loro, il dirigente non poteva diramare ordini 

di servizio di media e lunga durata. In sintesi venivano diramate oralmente, 

tenuto conto dell’urgenza, delle disposizioni di servizio secondo le problematiche 

e le attitudini del personale al momento in servizio …>>. 

 

Nome e Firma 


