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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La presente ispezione al tribunale di Avellino e alla procura della Repubblica presso il 

tribunale di Avellino e all’Ufficio Nep presso il tribunale di Avellino è iniziata il 18.9.2018 

ed è terminata il 5.10.2018. 

Il periodo in verifica per i dati di flusso è 1.10.2013-30.6.2018 (57,0 mesi). 

Il dato di stock è fissato all’1.7.2018. 

La precedente verifica si svolgeva dal 12.11.2013 al 29.11.2013 e riguardava il 

periodo dall’1.10.2008 al 30.9.2013. 

L’ispezione precedente ha riguardato anche gli uffici accorpati a seguito della 

revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, in particolare la ex sezione distaccata di 

Cervinara e gli uffici giudiziari del tribunale, della procura della Repubblica e dell'ufficio 

NEP di Sant'Angelo dei Lombardi. 

Gli uffici giudiziari di Sant'Angelo dei Lombardi erano stati ispezionati dall'8 al 22 

gennaio 2013 e la verifica aveva riguardato il lavoro svolto nel periodo 1.10.2007-

30.9.2012 (60,0 mesi). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’attività ispettiva è stata assegnata come segue: 

dirigente Ispettore dott.ssa Nadia Laface 

- servizi amministrativi del tribunale di Avellino: 

esclusi 

- corpi di reato mod. 42; 

- albo consulenti e periti; 

- trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio e trascrizione dei contratti 

e degli atti costitutivi e relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione, 

del valore non inferiore a € 516,46; 

- servizi penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino: 

- esecuzioni; 
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- servizi penali del tribunale di Avellino 

- misure di prevenzione (punto n. 4); 

- art 12 sexies d. l. n. 306/1992, conv. dalla l. n. 356/1992, come modificato 

dall’art. 1, comma 190, l. n. 228/12. 

dirigente Ispettore dott. Alessandro Prete 

- servizi amministrativi della procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino 

- servizi penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino 

- escluse le misure di prevenzione e le esecuzioni; 

- servizi amministrativi del tribunale di Avellino: 

- corpi di reato mod. 42. 

direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Filippa Caldareri 

- servizi penali del tribunale di Avellino 

- ufficio gip/gup 

- ufficio dibattimento; 

- tribunale del riesame 

- assise. 

Escluse le misure di prevenzione e art 12 sexies d. l. n. 306/1992, conv. dalla l. n. 

356/1992, come modificato dall’art. 1, comma 190, l. n. 228/12). 

direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Anna De Biase 

- servizi civili del tribunale di Avellino 

- esecuzioni civili mobiliari e immobiliari; 

- procedure concorsuali. 

direttore amministrativo Ispettore dott. Ciro Ottone 

- servizi civili del tribunale di Avellino 

- contenzioso civile ordinario;
�

- contenzioso in materia di lavoro e previdenza;
�

- affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio e volontaria giurisdizione.
�

- servizi civili della procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino 

- negoziazione assistita; 
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- servizi amministrativi del tribunale di Avellino 

- albo dei consulenti tecnici e albo dei periti; 

- trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio e trascrizione dei contratti 

e degli atti costitutivi e relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione, 

del valore non inferiore a € 516,46. 

Funzionario UNEP sig.ra Daniela Fontana 

- servizi amministrativi e contabili dell’ufficio NEP presso il tribunale di Avellino. 

L’esito dell’attività ispettiva – organizzata come sopra - è analizzato e riportato nei 

seguenti elaborati: 

- Osservazioni generali – parte pubblica; 

- Osservazioni generali – parte riservata; 

- i quadri di sintesi dei dati di flusso, quantitativi e qualitativi, relativi al tribunale e 

alla procura; 

- il compendio delle relazioni ispettive di settore; 

- le relazioni a cura del funzionario statistico dott. Girolamo Improta (v. nota IGE 

4.6.2018 prot. 8819) per l’ufficio di tribunale e di procura sull’esito della verifica 

statistica; 

- le segnalazioni riservate al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 

Gli atti ispettivi e la documentazione acquisita in corso di verifica sono conservati in 

SHAREPOINT. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il palazzo di giustizia di Avellino, in Piazza D’Armi, di proprietà dal Comune di 

Avellino, occupato da più uffici a titolo di comodato gratuito, è situato in una zona 

centrale della città, denominata Piazza d’Armi, nodo nevralgico dal quale si dipartono le 

principali strade urbane. 

Ivi sono allocati: 

- un presidio della Polizia Penitenziaria (piano interrato); 

- l’ufficio di Sorveglianza (piano terra); 

- la P.G (Carabinieri; Polizia di Stato; Guardia di Finanza) (piano terra); 

- la procura della Repubblica (secondo piano); 

- il tribunale - settori penale (secondo piano) civile, amministrativo, e la presidenza 

del tribunale (terzo piano). 

E’ presente un parcheggio pubblico della capienza di circa 80 posti, collocato sul 

piazzale antistante la struttura. 

L’edificio fu progettato dall’architetto Mollica negli anni settanta e sorge su una 

pianta rettangolare con i lati corti leggermente inclinati verso l’esterno, spiccatamente 

simmetrica con corte centrale inaccessibile al pubblico e due porte principali collocate 

nella mezzeria dei lati lunghi, destinate una all’ingresso pedonale (lato carcere 

Borbonico) e l’altra all’ingresso carrabile (lato piazza d’Armi). 

In particolare: 

- l’uno, pedonale, situato su piazza d’Armi, è destinato al pubblico ed è aperto dalle 

ore 8,30 alle 14,00; 

- l'altro, situato su piazza Aldo Moro, è munito di porta carraia per l'ingresso delle 

auto di servizio e di altri automezzi (fornitori, postazione medica mobile in occasione 

delle visite mediche del personale ecc.), e di un ingresso pedonale laterale, destinato in 

via esclusiva all'accesso del personale, della polizia giudiziaria e degli avvocati. 

L’ordine di servizio del 22.4.2015 prot. 1187/2015 regola l’accesso al palazzo di 

giustizia da entrambi gli ingressi. 

Trattasi di un edificio di tre piani, oltre il piano interrato destinato ad autorimessa ed 

archivio oltre ad ospitare gli impianti tecnologici e il deposito dei corpi di reato: 

- al piano terra, caratterizzato da un profondo porticato che si eleva per due piani e 

circonda l’intera struttura, vi sono gli uffici di polizia giudiziaria, nonché il portierato. Non 
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è istituito alcun front office e/o sportello informativo, e il personale addetto agli ingressi 

svolge anche mansioni informative; 

- al primo piano, caratterizzato dalla presenza di un interpiano a doppia altezza, vi 

sono le aule di udienza penale; 

- al secondo piano, per metà occupato dagli uffici della procura della Repubblica, si 

trovano gli uffici del settore penale e dell’ufficio GIP/GUP, nonché l'ufficio pubblicazione 

sentenze civili; 

- al terzo piano vi sono le aule di udienza civili, le cancellerie civili, l'ufficio di 

presidenza, l'ufficio contabilità e l'ufficio personale. 

I piani alti presentano ampie vetrate continue, in parte apribili, con sistema a 

ghigliottina, e in parte fisse. 

Il collegamento tra i piani è assicurato da quattro ampi vani scala, con struttura 

portante in cemento armato, e da una coppia di ascensori in corrispondenza a ogni vano 

scala. 

Nel settembre 2013, a seguito dell’accorpamento della ex sezione distaccata di 

Cervinara, del tribunale e dell'ufficio NEP di Sant'Angelo dei Lombardi, per la 

sopravvenuta carenza di spazi disponibili, oltre alla ridistribuzione degli uffici al secondo e 

terzo piano del palazzo di giustizia, sono stati delocalizzati l’ufficio NEP (che occupava 

un’ala del piano terra) e il settore lavoro (che occupava un’ala del terzo piano), entrambi 

trasferiti nel palazzo ex Distretto di via Colombo n. 10, un palazzo centrale, ove si 

trovano anche gli uffici del giudice di pace di Avellino. 

L’edificio di via Colombo n. 10, di proprietà del Comune e concesso, come il palazzo 

di giustizia, senza oneri al Ministero della Giustizia, è dotato di un unico accesso, per 

dipendenti e utenti. 

All’interno, l’ufficio NEP si trova al piano terra e il settore lavoro del tribunale al 

primo piano. 

Non è in dotazione alcun front office e/o sportello informativo. 

Manca un'aula destinata alle "audizioni protette" e, alla data ispettiva, l’ufficio sta 

ricorrendo all'utilizzazione dell'aula installata presso il tribunale di Napoli e presso la 

Compagnia Carabinieri di S. Angelo dei Lombardi. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

I mobili in dotazione risultano essere obsoleti, non coordinati (per linea e materiali) e 

in molti casi hanno già subito riparazioni. 

Dal DVR risulta l’urgenza di provvedere alla dotazione di scrivanie e sedie rispondenti 

ai requisiti previsti dalla legge e, in ogni caso, di attrezzature in sostituzione di quelle 

fuori norma. 
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Risulta, altresì la necessità di scaffalature causa la presenza di materiale accatastato 

in modo disorganizzato. 

Con nota m_dg.DOG.21-06-2018.0138128 il Ministero ha autorizzato il tribunale ad 

acquistare seicento mq. di tende da sole; trenta poltrone semi-direzionali per dipendenti 

e magistrati e una poltrona per la presidenza. 

Alla data ispettiva le procedure di gara sono in corso. 

Gli arredi in dotazione all’edificio di Via Colombo appaiono essere più recenti e in 

migliore stato. 

In data 15.12.2015 il MEF/Ragioneria dello Stato-Avellino ha svolto una verifica sulla 

gestione del Consegnatario dei beni mobili dell’ufficio. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

La pulizia dei locali è effettuata giornalmente. 

In data 8.11.2016 il tribunale di Avellino ha aderito alla Convenzione triennale 

CONSIP per i servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (data di scadenza del 

contratto 13.11.2019). 

3.3.1. Palazzo di giustizia 

Alla data ispettiva, il palazzo di giustizia non risultava iscritto al Catasto di Avellino 

(delibera n. 879 dell’1.12.2017) e, secondo le informazioni acquisite, non risultava 

rilasciata documentazione formale concernente la sua agibilità. 

Il DVR risulta sottoscritto in data 2.7.2018. 

I dati raccolti in sede di verifica sulla osservanza della normativa sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro (d. lgs 81/2008) sono riportati nello schema che segue 

Documento/Evento Data 

Nomina RSPP 14.11.2016 

Nomina Medico Competente 1.4.2018 

Nomina RLS (Responsabili dei 

lavoratori per la sicurezza) 

/ 

Documento di valutazione del 

rischio da stress lavoro-correlato 

ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 

81/2008 

2.7.2018 

Piano di emergenza ed 

evacuazione aggiornato/integrato, 

ai sensi del d.m. 18.11.2014, n. 

marzo 2017 
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201 "Regolamento recante norme 

per l'applicazione, nell'ambito 

dell'amministrazione della 

giustizia, delle disposizioni in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro" 

Date riunioni periodiche effettuate 

ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 

81/2008 

16.12.2014 – 15.12.2017 

Redazione del protocollo sanitario 11.6.2018 

Comunicazione, da parte del medico 

competente, dei dati di sorveglianza 

sanitaria ex art. 40, d. lgs. 81/2008 e 

suo invio telematico all'INAIL 

29.3.2018 

Le gravi anomalie e le deficienze delle condizioni di lavoro sono state più volte 

segnalate dal R.S.P.P. e portate all'attenzione del competente Dirigente Settore LL.PP. 

del Comune di Avellino, della Commissione di manutenzione e successivamente della 

Conferenza permanente. 

L’ufficio segnala lo stato di deterioramento dell’intero sistema idrico del tribunale, 

con frequenti interruzioni di erogazioni e allagamenti causa lo stato dei tubi, soggetti a 

frequenti rotture anche recenti. 

Mancano plurime certificazioni. 

Documentazione Data 

Certificato Prevenzione Incendi Assente 

Certificato di agibilità dell’edificio Assente 

Certificato di collaudo statico e/o idoneità statica 27.2.2017 

Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici attestazioni per 

parti dell’impianto 

Dichiarazione di conformità degli impianti termoidraulici (riscaldamento, 

condizionamento …) 

31.10.2002. In 

attesa di verifica 

INAIL – nel 2018 

tutti i presidi di 

sicurezza delle 

centrali sono stati 

verificati e/o 

sostituiti. 
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Dichiarazione di conformità degli impianti antincendio 19.4.2018 

Dichiarazione di conformità dell’ascensore o certificato di collaudo e licenza di 

esercizio 

L’ultima 

manutenzione 

risulta essere stata 

effettuata a giugno 

2018 

Certificato dell’impianto di messa a terra e/o equipotenziale 20.11.2004 

Certificato dell’impianto di protezione scariche atmosferiche Assente 

Dichiarazione di conformità di porte e portoni Assente 

Altre analisi (microclima, fotometrica …) se presenti Assente 

Dal Documento di Valutazione Rischi risulta il rischio per il microclima e, per quel che 

concerne la parte strutturale, la necessità di plurimi lavori qualificati urgenti. 

Sono di seguito sintetizzati 

Aspetto 

considerato 

Stato dell’arte Priorità di 

intervento 

Tipologia dei locali Necessitano di ristrutturazione (SI ) urgente 

Porte e finestre 

Necessità di interventi di riparazione e/o adeguamento: 

portone d’uscita che si apre nel senso dell’esodo; finestre 

apribili 

urgente 

Pareti e soffitti 
Necessità di interventi di riparazione e/o adeguamento: 

tinteggiatura ammalorata 

non urgente 

Illuminazione 
Necessità di interventi di riparazione e/o adeguamento 

dell’illuminazione artificiale 

urgente 

Riscaldamento 
Necessità di interventi di riparazione e/o adeguamento 

all’impianto centralizzato 

massima 

urgenza 

Vie d’uscita e 

d’emergenza 

Necessità di interventi: porte apribili nel verso dell’esodo 

evidenziate da apposita segnaletica 

non urgente 

Segnaletica 
Per le uscite di sicurezza, per i sistemi antincendio e per la 

protezione dal fumo passivo 

non urgente 
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Sicurezza 

Presenti n. 110 estintori e n. 17 idranti. Non sono presenti 

rilevatori di fumo presenti, impianto di allarme, impianto di 

spegnimento automatico. Necessitano interventi di 

riparazione e/o adeguamento 

massima 

urgenza 

Impianti 

Certificazione parziale dell’impianto elettrico. 

Non conformità alle norme dell’antincendio negli archivi 

Non conformità alle norme dell’antincendio negli uffici 

Aspirazione non conforme alle norme 

Necessità di riparazione e/o adeguamento 

massima 

urgenza 

Barriere 

architettoniche 

Necessità di adeguamenti per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche (rampe, ascensori e servoscale per l’accesso 

ai locali) 

massima 

urgenza 

Carichi d’incendio 
Ci sono carichi d’incendio superiori a 30 Kg m/q e archivi 

privi di aerazione 

massima 

urgenza 

La mastodontica opera di ristrutturazione e di adeguamento dell’edificio – la cui 

costruzione risale all’epoca precedentemente al 1980, con una struttura portante 

costituita da telai in cemento armato con solai orizzontali in latero cemento, non 

conforme alla normativa antisismica, può essere differenziata su tre linee: 

- interventi realizzati; 

- interventi da realizzare e già finanziati; 

- interventi da realizzare e non finanziati. 

3.3.1.a. Interventi realizzati 

Rientrano tra gli interventi eseguiti: 

- l’installazione dell’impianto di condizionamento dell’intero edificio; 

- la verifica ASL agli impianti elevatori con relativo intervento di adeguamento alla 

norma; 

- l’adeguamento alla normativa di sicurezza centrale termica; 

- i lavori di somma urgenza per la realizzazione di ulteriori uscite di sicurezza. 

Per la sostituzione del centralino e della linea fonia, il Ministero della Giustizia – 

Direzione Centrale - ha avviato le procedure di gara. 

3.3.1.b. Interventi da realizzare già finanziati 

Risultano esservi interventi finanziati ma non ancora realizzati: 

- l’adeguamento antisismico e antincendio del locale interrato (il Ministero nel 2000 

ha stanziato € 5.000.092,00 – Lire 9.681.528.136,84- nota prot. n. 6/5617/2000/NA); 
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- l’adeguamento antincendio dei piani in elevazione (il Ministero nel 2017 ha 

stanziato € 447.000,00 – nota m_dg.DOG..n. 49458 del 14.3.2017); 

- il rifacimento completo della copertura (il Ministero nel 2017 e 2018 ha stanziato € 

70.000,00 per la progettazione nota m_dg.DOG..n. 240630 del 21.12.2018 ed € 

1.000.000,00 per l’appalto nota m_dg.DOG..n. 240503 del 21.12.2017); 

- il rinnovo CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) centrale termica (il Ministero nel 

2018 ha stanziato € 6.500,00 – nota m_dg.DOG..n. 78280 del 5.4.2018). 

Sono assolutamente urgenti: 

- gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, alla luce della recente 

relazione tecnica collegiale, in data 27.2.2017, che – dato atto del completamento del 

palazzo di giustizia nel 1975, secondo criteri non rispondenti ad alcuna normativa 

antisismica e prima che il territorio di Avellino fosse classificato come “altamente sismico” 

– definisce la struttura come “…non adeguata, ma adeguabile, alle sollecitazioni 

provocate dalle azioni sismiche di intensità prefissata come previsto dalla normativa 

vigente”; 

- l’adeguamento dell’edificio alla normativa antincendio. 

Il Provveditorato alle OO.PP. destinatario dei finanziamenti suddetti non ha ancora 

realizzato alcun intervento. 

3.3.1.c. Interventi da realizzare non finanziati 

Altri interventi da realizzare, non ancora finanziati, sono: 

- la sostituzione degli infissi; 

- l’adeguamento e la certificazione dell’impianto elettrico di forza motrice e di forza 

luce; 

- l’adeguamento e la certificazione dell’impianto idrico e sanitario; 

- il ripristino e/o la sostituzione del gruppo elettrogeno; 

- la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a led per il risparmio energetico. 

3.3.2. Edificio di via Colombo n. 10 

L’edificio ove sono stati trasferiti il settore lavoro e l’Ufficio NEP, di costruzione 

antecedente all’1.9.1967, è stato oggetto di un intervento di recupero del patrimonio 

edilizio finanziato dalla Regione Campania 2000 – 2006, approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 40 del 20.8.2004, e i lavori sono stati ultimati il 4.5.2009. 

Il certificato di agibilità è del 20.10.2009 prot. n. 151. 

Gli interventi realizzati sono stati: 

- l’installazione dell’impianto di areazione condizionata nel piano riservato al settore 

lavoro (al primo piano); 
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- il ripristino della funzionalità dell’impianto di riscaldamento a seguito della rottura 

dei tubi (intervento provvisorio); 

- la sostituzione della pompa sommersa dello scarico delle fogne; 

- la sostituzione della parte della pavimentazione in tufo del vialetto d’accesso (lavori 

sollecitati dall’occorso di un infortunio). 

E’ stato già finanziato, ma non è ancora realizzato, il rinnovo della certificazione 

antincendio centrale termica (il Ministero ha stanziato i fondi ma il Provveditorato alle 

OO.PP. destinatario degli stessi non ha ancora realizzato l’intervento). 

Gli interventi da realizzare, richiesti ma non ancora finanziati sono: 

- la sostituzione dei tubi interrati di mandata e di ritorno tra il locale caldaia e il 

locale pompe; 

- l’impianto di condizionamento al piano terra ove si trova l’ufficio NEP; 

- l’adeguamento antincendio ex d. lgs. 81/2008. 

3.3.3. Sorveglianza sanitaria 

Secondo il d. lgs. 81/2008, L’ufficio ha provveduto alla nuova nomina del medico 

competente con decorrenza dall’1.4.2018 al 13.11.2019. 

Con verbale del 14.11.2016, è stato nominato il responsabile R.S.P.P., con 

decorrenza dal 14.11.2016 al 13.11.2019. 

E’ stato elaborato il Documento di Valutazione dei Ruschi (DVR), ove sono riportati 

gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in 

massima parte correlati agli interventi di cui sopra. 

Il documento contiene gli allegati di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. 

Per i corsi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute, con nota prot m_dg.DOG.09/04/2018.0081517 (circolare n. 

63/2018) il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi ha 

chiesto all’ufficio i preventivi; l’ufficio ha dato riscontro con la nota prot. 2044/18 del 

24.4.2018 indicando i costi per la formazione obbligatoria. 

La procedura è in attesa di definizione. 

Nel corso dell’anno 2017 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha 

tenuto un corso di formazione per n. 21 addetti antincendio (n. 9 dipendenti del tribunale 

sede P.zza D’Armi, n. 2 dipendenti del tribunale sede Via Colombo; n. 2 dipendenti UNEP 

sede di Via Colombo; n. 2 dipendenti della procura della Repubblica sede P.zza D’Armi; n. 

2 dipendenti dell’ufficio di Sorveglianza sede P.zza D’Armi; n. 4 dipendenti dell’ufficio del 

Giudice di Pace di Avellino; n. 1 dipendente dell’ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo 

dei Lombardi). 

Tutti i dipendenti a seguito di prova teorico-pratica hanno ricevuto l’attestato di 

idoneità. 
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In data 31.7.2017 è stata effettuata la prima prova di evacuazione e la seconda 

prova è stata fatta il 25 luglio 2018. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ufficio ha nominato ii responsabili del trattamento dei dati personali: il dirigente 

UNEP, per l’ufficio NEP e il dirigente amministrativo per il tribunale il quale si avvale della 

collaborazione dei direttori amministrativi, responsabili per i settori civile, amministrativo 

e penale, dell’attuazione delle disposizioni necessarie a garantire la misure minime di 

sicurezza, come definite all’art. 4 n. 3 lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003. 

Riferisce il presidente che è stato diffuso a tutto il personale, di magistratura e 

amministrativo, e a tutto il personale UNEP e al personale del CISIA, il DPS - documento 

programmatico sulla sicurezza dei dati, in uno al manuale di sicurezza per gli utenti, anno 

2018 - adottato il 5 giugno 2018, facendo loro obbligo del rispetto delle disposizioni in 

esso contenute. 

Ivi sono previste: 

- le linee guida di trattamento dei dati personali e sensibili da parte dei consulenti 

tecnici e dei periti ausiliari del giudice; 

- la nomina di un responsabile per l’attuazione delle misure minime di sicurezza, in 

caso di trattamento dei dati affidati all’esterno della struttura e la possibilità 

dell’inserimento di clausole contrattuali atte ad assicurare il rispetto delle misure minime 

di sicurezza. 

Agli incaricati del trattamento dei dati, suddivisi per classi omogenee di incarico e dei 

profili di autorizzazione, sono impartite istruzioni dirette al controllo alla custodia degli 

atti per l’intero ciclo necessario alle operazioni di trattamento degli atti e documenti: 

- i documenti, gli atti, i fascicoli contenenti i dati personali non possono essere 

consultati da persone diverse da quelle incaricate del trattamento; 

- sono trattenuti dagli incaricati solo per il tempo strettamente necessario alle 

operazioni di trattamento, al termine di queste andranno riposti in armadi chiusi a 

chiave; 

- è previsto il controllo dell’accesso agli archivi, contenenti dati sensibili o giudiziari, 

a mezzo di un registro ove sono annotati il provvedimento di autorizzazione, il 

nominativo della persona, il documento di riconoscimento, lo scopo dell’accesso 

In ogni caso l’accesso è consentito solo previa autorizzazione. 

Riferisce il presidente del tribunale che la dimensione non particolarmente vasta 

dell’ufficio, il buon presidio dei locali di cancelleria e delle aule da parte del personale e 

l’assenza di inconvenienti segnalati hanno reso superfluo adottare misure per regolare gli 

accessi agli uffici. 
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La verifica presso le cancellerie civili e penali, per quanto riferito dagli Ispettori, ha 

evidenziato le seguenti criticità: 

- nelle cancellerie della volontaria giurisdizione, causa la diversa “qualità” degli 

utenti, è consistente l’afflusso del pubblico; 

- nella cancelleria dell’esecuzione mobiliare, l’unicità dell’ambiente, privo di banconi 

di front office e/o di sportelli, risulta essere inadeguato quanto a funzionalità e 

riservatezza dei dati trattati; 

- nella cancelleria esecuzione immobiliare, il flusso dell’utenza è rimasto consistente 

e assiduo nonostante le funzionalità offerte dal processo civile telematico; non sono 

presenti elementi divisori di alcun genere; 

- nel settore penale non risultano istituiti l’ufficio informazioni, né un sistema di 

regolamentazione del flusso dell’utenza, svolgendo tale servizio il personale addetto alle 

cancellerie, e l’ufficio copie. Per ragioni di spazio, i fascicoli sono risultati custoditi in 

armadi riposti nel corridoio limitrofo alle cancellerie GIP/GUP e dibattimento, 

sistemazione che non ne garantisce sistematicamente la chiusura. 

Le carenze organizzative della cancelleria penale, anche per la mancanza di un front 

office, hanno formato oggetto di censura da parte dei rappresentati istituzionali del Foro 

penale (v. paragrafo 3.8). 

Non sono state segnalate criticità per la cancelleria fallimentare e del settore lavoro. 

Nessuna violazione dei dati sensibili è risultata nella elaborazione degli statini dei 

ruoli d’udienza: nei settori civili (contenzioso ordinario, lavoro, procedure concorsuali) gli 

statini portano solo i numeri dei procedimenti; e per quanto riguarda le esecuzioni 

immobiliari, gli statini affissi sulla porta dell'aula di udienza riportano il numero dei 

procedimenti e il nome del creditore procedente (non del debitore). 

Nell’ufficio GIP/GUP, il registro cartaceo delle intercettazioni, tenuto dal responsabile 

della cancelleria, privo dei dati relativi al nominativo e/o al numero dell’utenza 

intercettanda, è risultato custodito in un armadio chiuso a chiave; altrettanta riservatezza 

nel passaggio in/out del fascicolo con la richiesta di intercettazione. 

L’ordine di servizio del 22.4.2015 prot. 1187/2015 regola l’accesso del pubblico alle 

aule d’udienza penale e civile. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Alla data ispettiva, il tribunale di Avellino ha in dotazione due automezzi: 

- l’auto FIAT GRANDE PUNTO targata DY 107 ZS, di proprietà dell’amministrazione, 

non blindata, che alla data del 30 giugno 2018 ha percorso n. 248.063 km; 

- il furgone FIAT FIORINO targato AL 720 DA, di proprietà dell’amministrazione, non 

blindato, che alla data del 30 giugno 2018 ha percorso n. 57.248 km. 
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Il furgone FIAT Fiorino (immatricolazione anno 1997) viene impiegato per il trasporto 

dei fascicoli; l’autovettura FIAT Grande Punto è utilizzata per gli spostamenti funzionali 

all’attività giurisdizionale e per attività istituzionali (visite domiciliari nell’ambito dei 

procedimenti di volontaria giurisdizione, interrogatori in carcere etc.). 

E’ operativo il piano annuale di utilizzo delle autovetture di servizio. 

Non sono state segnalate gravi irregolarità nell’utilizzo delle autovetture. 

Considerato il vetusto stato dei mezzi in dotazione e della necessità di spostamenti in 

un territorio vasto, su recente richiesta del presidente del tribunale, la corte di appello di 

Napoli ha assegnato all’ufficio una terza vettura, usata, alla data ispettiva non ancora 

consegnata perché in riparazione. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

3.6.1. Convenzioni 

Il tribunale di Avellino ha stipulato le seguenti convenzioni: 

1) la Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità con oggetto 

programmi di attività non retribuita a favore della collettività, quale pena alternativa alla 

detenzione per i condannati e messa alla prova per gli imputati. 

La suddetta convenzione è stata stipulata con molti enti locali (Amministrazioni 

comunali), nonché con numerose associazioni attive nel circondario (Croce Rossa, 

Misericordia, Fratres donatori di sangue, Acli ecc.); 

2) la Convenzione quadro di formazione e orientamento con la Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali (LUISS Guido Carli) in data 28.3.2014. 

Tale convenzione ha come obiettivo di arricchire l’esperienza formativa dei laureandi, 

laureati ed allievi dei corsi post-laurea, in particolare dei specializzandi per le professioni 

legali (SSPPL); 

3) la Convenzione per l’alternanza scuola-lavoro con il Convitto Nazionale Colletta di 

Avellino. 

Tale convenzione ha lo scopo di dare attuazione all’esperienza diretta nei luoghi di 

lavoro degli alunni delle scuole superiori. 

Tutte le convenzioni stipulate sono a costo zero per l’amministrazione giudiziaria. 

Tutte le convenzioni sono operative, fatta salva la Convenzione quadro di formazione 

ed orientamento tra la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS Guido 

Carli) e Tribunale di Avellino, allo stato non attuata. 

Non risultano contenuti e scopi che disattendano le circolari DOG del 16.10.2017 

prot. 187230 (con enti privati) e dell'8.11.2016 (con enti pubblici). 
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3.6.2. Protocolli 

L’ufficio ha adottato i seguenti protocolli: 

- il Protocollo d’intesa, in fase di conclusione, sul “patrocinio a spese dello Stato”; 

- il Protocollo d’intesa relativo alla comunicazione tra gli uffici di procura e l’ufficio 

fallimenti in materia di criminalità economica; 

- il Protocollo d’intesa sul processo civile telematico; 

- il Protocollo d’intesa per la costituzione della rete territoriale di Centri Antiviolenza 

del 3.5.2016. 

Va segnalato, il Protocollo TIAP, sottoscritto in data 6.7.2018, “tra il tribunale di 

Napoli, il tribunale di Avellino, la procura della Repubblica di Avellino, il Consiglio 

dell’ordine degli avvocati e la camera penale Irpina di Avellino”, diretto alla gestione 

telematica delle misure cautelari tra procura, ufficio GIP, tribunale di Avellino (riesame 

reale) e tribunale di Napoli (riesame personale). 

Risale all’1.10.2010 il Protocollo per le udienze civili. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che, secondo le informazioni acquisite, sarebbero state 

trasmesse al Ministero della Giustizia tutte le Convenzioni (alcune in corso di verifica 

ispettiva), fatta eccezione per: 

- la Convenzione non ancora operativa di cui al punto 2); 

- il Protocollo TIAP in quanto anche questo non ancora operativo; 

- il Protocollo d’intesa relativo alla comunicazione tra gli uffici di procura e l’ufficio 

fallimenti in materia di criminalità economica in quanto non rivestirebbe veste di 

convenzione ma di modalità operativa tra uffici. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Negli anni 2013/2014 la Commissione di Manutenzione ha svolto le funzioni di 

“cabina di regia” per l’accorpamento del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi e della ex 

sezione distaccata di Cervinara e ha affrontato gli innumerevoli conseguenti problemi di 

logistica degli uffici giudiziari. 

Per le problematiche poste dall’accorpamento del Tribunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi al Tribunale di Avellino, la Commissione di Manutenzione, nel 2013/2014, si è 

riunita 22 volte. 
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3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Come si è avuto modo di analizzare nei paragrafi 3.1./3.2. e 3.3., l’attività della 

Conferenza permanente ha riguardato, in prevalenza, gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria necessari a garantire le condizioni di sicurezza degli edifici. 

Nell’anno 2016 la Conferenza permanente: 

- ha approvato il progetto antincendio per i piani in elevazione del palazzo di 

giustizia e ha ottenuto il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

ed il finanziamento da parte del Ministero della Giustizia; 

- ha concertato con il Provveditorato interregionale alle OO.PP. e il Comune di 

Avellino un percorso per la rimodulazione del progetto di adeguamento antisismico ed 

antincendio per il piano interrato (novembre 2016). 

Rientra in questo percorso l’ “Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, per l’esecuzione dell’intervento di adeguamento sismico del palazzo di giustizia di 

Avellino mediante l’impiego di isolatori sismici e di adeguamento alla normativa 

antincendio del piano interrato”, sottoscritto in data 26.10.2017 al quale non è stato dato 

seguito, non risultando, ancora alla data ispettiva, il progetto esecutivo, indispensabile 

all’avvio delle procedure di gara. 

Deliberato, nell’anno 2015, il subentro a tutti i contratti di manutenzione in essere 

con il Comune di Avellino, nel 2017, alla scadenza di buona parte dei contratti nei quali il 

Ministero è subentrato, la Conferenza Permanente ha supervisionato le procedure di gara 

necessarie ad assicurare le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle 

attività lavorative: sono state espletate le gare per la manutenzione degli impianti 

idraulici, termici, antincendio, edili per l’anno 2018 con un risparmio rispetto al 

precedente contratto del 70%. 

Nell’anno 2018 la Conferenza Permanente ha disposto: 

- l’intervento di somma urgenza per il ripristino dell’impianto di riscaldamento 

nell’edificio ove si trovano gli uffici del tribunale- sezione lavoro e l’ufficio NEP; 

- i lavori di somma urgenza per il ripristino immediato della pavimentazione del 

vialetto di accesso allo stesso edificio; 

- la messa in sicurezza delle centrali termiche dell’immobile del tribunale-sezione 

lavoro, dell’ufficio NEP e del giudice di pace di Avellino. 

In quest’anno, sono state aggiudicate le gare per il servizio di pulizie e per il servizio 

di manutenzione degli impianti elettrici degli uffici giudiziari di Avellino. 

Le riunioni della Conferenza permanente sono state svolte regolarmente, in media 

ogni bimestre. 

La Conferenza permanente non ha autorizzato alcuna delega gestoria. 
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3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Nella mattinata del 19.9.2018 si è svolto l’incontro con l’Avv. Fabio Benigni, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine a far data dal 2012. 

Il Consiglio dell’Ordine riceve circa 80/100 nuove iscrizioni all’anno. 

Riferisce l’Avv. Benigni di buoni rapporti e di ampia collaborazione con il presidente 

del tribunale e con i magistrati dell’ufficio. 

Segnala le criticità del palazzo di giustizia, in termini di sicurezza e igiene, e l’opera 

di sollecito alle istituzioni competenti per i necessari e urgenti interventi che la 

Conferenza permanente svolge con continuità. 

Riferisce dell’assenza di effetti deflattivi sul contenzioso in capo agli istituti della 

mediazione civile, della negoziazione assistita e dell’arbitrato forense. 

Riferisce della funzionalità del processo civile telematico, entrato a regime per 

quanto riguarda gli atti difensivi, e di un generale coinvolgimento degli avvocati nella 

distribuzione degli incarichi in materia di esecuzioni e procedure concorsuali. 

Nel pomeriggio del 19.9.2018 vi era l’incontro con il Presidente della Camera penale 

Avv. Giuseppe Saccone e il segretario Avv. Generoso Paglianuro i quali, preliminarmente, 

riferivano di aver indetto un’astensione dall’attività d’udienza per i giorni 26, 27 e 28 

settembre 2018: l’astensione trarrebbe le ragioni dalle criticità organizzative della 

cancelleria dibattimentale, per la eccessiva carenza di personale amministrativo e per 

l’assenza di un front office, funzionale al servizio dell’accoglimento delle istanze. 

Lamentavano l’assenza di un protocollo delle udienze penali e una gestione 

sostanzialmente cartacea della fase processuale penale, segnata anche dalla mancata 

piena attuazione del sistema notifiche telematiche. 

Riferivano di due prossime novità: l’attivazione del TIAP da novembre 2018, 

limitatamente alla procura e all’ufficio GIP/GUP e la formalizzazione a breve del protocollo 

per il patrocinio a spese dello Stato. 

Per quanto riguarda l’ufficio di procura, segnalavano il significativo sforzo 

organizzativo messo in campo, con la creazione di un front office, l’attuazione delle 

notifiche penali telematiche e una più strutturale informatizzazione. 

Nella giornata del 20.9.2018 si teneva il colloquio istituzionale con il Presidente della 

Camera civile Avv. Elvira Matarazzo la quale segnalava: 

- la lungaggine dei processi, molto annosi; 
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- l’ampio uso e indiscriminato dei giudici onorari, senza effettivi benefici in ordine di 

riduzione della tempistica; 

- la mancanza di un Protocollo sulle udienze civili; 

- il difficile svolgimento delle udienze nelle stanze dei giudici, anche in ragione del 

numero ridotto delle aule d’udienza; 

- la ridotta rotazione nel conferimento degli incarichi, soprattutto nel settore 

fallimentare; 

- l’assoluta mancanza di qualsiasi parametro di tranquillità in ordine alla sicurezza e 

staticità del palazzo di giustizia, in violazione della legge 626; 

- l’assenza di un effetto deflattivo della mediazione, dovendo valere maggior 

rigorosità anche da parte dei giudici, e della negoziazione assistita; 

- la permanenza del cartaceo che oscilla dalla prassi delle copie di cortesia per taluni 

magistrati al non utilizzo del processo civile telematico nel settore fallimentare. 

In data 24.9.2018 si svolgeva il colloquio con il presidente della corte di appello di 

Napoli, dott. Giuseppe De Carolis Di Prossedi, e con il procuratore generale presso la 

corte di appello di Napoli, dott. Luigi Riello, i quali riferivano della corretta e proficua 

collaborazione con i capi degli uffici. 

Entrambi segnalavano le criticità strutturali e logistiche del palazzo di giustizia. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Nel circondario di Avellino sono istituiti n. 5 uffici del giudice di pace: n. 2 a spese 

del Ministero (Avellino e S. Angelo dei Lombardi) e n. 3 a spese dei Comuni (Cervinara, 

Lauro, con sede in Quindici, e Montoro). 

Il lavoro dei magistrati e l’assegnazione degli affari nonché il lavoro del personale 

amministrativo degli uffici del giudice di pace sono organizzati secondo tabelle e ordini di 

servizio: 

- per Avellino vigono le tabelle 2015/17 (approvazione CSM in data 3.6.2015) e le 

successive numerose variazioni. Ordine di servizio (decreto n. 12/16 del giudice di pace 

coordinatore in data 8.3.2016 e successive variazioni); 

- per Sant’Angelo dei Lombardi, vige il decreto presidenziale n.1/17, contenente la 

variazione integrale dell’organizzazione tabellare in dipendenza della assegnazione di 2 

giudici onorari in avvicendamento a uno solo. Ordine di servizio in data 16.7.2018; 

- per Cervinara vige il decreto presidenziale n. 146/18, contenente la variazione 

integrale dell’organizzazione tabellare in dipendenza della assegnazione di 2 giudici 

onorari in avvicendamento a uno solo. Ordini di servizio nn. 2-3/15 di sostituzione; 
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- per Lauro in Quindici vige il decreto presidenziale n. 9/17 in data 12.1.2017, 

contenente la tabella di organizzazione. Ordine di servizio in data 11.1.2017; 

- per Montoro vige la tabella di organizzazione (deposito presso C.A. in data 

15.7.2014). Ordine di servizio in data 20.7.2018. 

Riferisce il presidente del tribunale dott. Vincenzo Beatrice che nulla risulta sulle 

modalità, sui tempi di esercizio dell'attività di controllo e vigilanza ante 2017 e che, a far 

data dall’1.1.2017, durante la sua reggenza: 

- tutti gli uffici sono stati visitati, con redazione del relativo verbale di sopralluogo 

(fatta eccezione per quelli ministeriali, attese le dimensioni degli edifici ospitanti); 

- è stato fatto il trasloco programmato dell’ufficio del giudice di pace di S. Angelo dei 

Lombardi; 

- sono stati nominati il R.S.P.P. e il Medico competente per gli uffici comunali (gli 

uffici ministeriali si avvalgono dei professionisti incaricati per il tribunale). 

Plurimi i decreti presidenziali organizzativi dell’attività dei giudici di pace: 

- con la direttiva del 10.4.2017, sono state date disposizioni sulla formazione dei 

fascicoli elettronici relativi alle spese di giustizia; 

- con decreto n. 100/18, sono state date disposizioni conseguenti all’entrata in 

vigore del d. lgs. n. 11/18, circa i dati da annotare sui fascicoli trasmessi al giudice 

dell’impugnazione penale; 

- con decreto n. 105/18 in data 14.5.2018 è stato previsto un onere informativo in 

capo ai responsabili amministrativi di ciascun ufficio i quali periodicamente (2 volte 

all’anno), avvalendosi di un questionario elaborato dalla presidenza, devono comunicare 

al presidente del tribunale informazioni su dati statistici, flussi, incarichi a CTU e altre 

informazioni necessarie alla verifica sul regolare andamento dell’attività giudiziaria; 

- con decreto n. 1/18 Reg. Gen. GdP in data 27.8.2018, sono state disciplinate le 

modalità di registrazione e archiviazione degli atti relativi agli uffici dei giudici di pace; 

- con decreto n. 2/18 in data 3.1.2018, in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 

116/17, è stata organizzata l’attività di formazione dei magistrati onorari in servizio 

presso gli uffici del giudice di pace (anche di quelli in servizio presso il tribunale). 

Il presidente del tribunale, dott. Vincenzo Beatrice, non si avvale dell’ausilio di 

magistrati dell’ufficio ex d. lgs. del 31 maggio 2016 n. 92. 

Riferisce il presidente del tribunale che la situazione degli uffici del giudice di pace 

del circondario è estremamente precaria: oltre alle criticità logistiche, definite all’ordine 

del giorno, l’ufficio di Avellino è gravato da una significativa carenza di organico, 

ridottesi, nel tempo, le unità da n. 17 giudici (tabella 2015/17) ai n. 5 giudici attuali e gli 

altri quattro uffici scontano principalmente l’esiguità della dotazione del personale 

amministrativo, aggravata dalle frequenti assenze per malattia e dalla inadeguata 

preparazione a svolgere i servizi di cancelleria. 
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Egli riferisce inoltre di avere inoltrato formale quesito al Ministero, con nota in data 

10.1.2018, se possa avvalersi del personale amministrativo del tribunale per lo 

svolgimento dei compiti di sorveglianza sull’andamento dei servizi di cancelleria presso gli 

uffici del giudice di pace - in pratica, se possa inviare personale del tribunale presso gli 

uffici del giudice di pace per “ispezioni” periodiche delle cancellerie e per la formazione 

del relativo personale. 

Alla data ispettiva, il quesito pare essere è in attesa di riscontro. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo sono stati a capo dell’ufficio: 

- il dott. Massimo Amodio dall'1.10.2013 al 30.11.2013; 

- il dott. Michele Rescigno dall'1.12.2013 al 9.9.2014 quale facente funzioni e dal 

10.9.2014 al 31.12.2016 quale presidente effettivo; 

- il dott. Vincenzo Beatrice dal 2.1.2017 al 28.5.2018 quale facente funzioni e 

dal 29.5.2018 al 30.6.2018 quale presidente effettivo. 

Il dott. Vincenzo Beatrice, ex presidente del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, 

perdente posto con la riforma della geografia giudiziaria e la soppressione dell’ufficio 

diretto, con decreto del 2.12.2013 è stato assegnato alla prima sezione civile, prendendo 

servizio successivamente perché applicato al tribunale Napoli Nord. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Con l’accorpamento del tribunale di S. Angelo dei Lombardi e della ex sezione 

distaccata di Cervinara, l’organico, all’1.10.2013, registrava n. 39 magistrati – il 

presidente, n. 3 presidenti di sezione e n. 35 giudici. 

Con d.m. 1.12.2016, l’organico è stato ridotto di 1 posto, passando da n. 39 unità a 

n. 38 unità, delle quali n. 34 giudici. 

Alla data ispettiva, la pianta organica registra n. 5 vacanze di posti di giudice; su n. 

34 unità sono in servizio n. 29 unità con l’incidenza percentuale del – 13,2%. 

Nel periodo, la composizione effettiva dell’organico non ha mai raggiunto 

l’allineamento con quella istituzionale e ha subito diverse movimentazioni. 

A partire da un organico effettivo all’1.10.2013 di n. 32 magistrati si giunge a: 
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- n. 30 magistrati dal 17.10.2013 - con la scopertura di un posto civile e uno 

all’ufficio GIP/GUP; 

- n. 29 magistrati dal 30.11.2013 - con la scopertura del posto di presidente del 

tribunale; 

- n. 31 magistrati dal 17.2.2014 - con la presa di servizio di due giudici assegnati 

entrambi al settore civile; 

- n. 30 magistrati dall’1.4.2014 - con la scopertura di un posto di presidente di 

sezione penale; 

- n. 29 magistrati dal 10.4.2014 - con la scopertura di un posto civile; 

- n. 30 magistrati dal 14.4.2014 - con la scopertura di un posto civile; 

- n. 32 magistrati dal 23.4.2014 – con la presa di servizio di un presidente di sezione 

penale e di un giudice assegnato al settore civile; 

- n. 33 magistrati dal 23.6.2014 - con la presa di servizio di un giudice assegnato al 

settore penale; 

- n. 34 magistrati dal 14.7.2014 - con la presa di servizio di un giudice assegnato al 

settore civile; 

- n. 35 magistrati dal 21.7.2014 - con la presa di servizio di un giudice assegnato al 

settore civile; 

- n. 36 magistrati dall’ 8.9.2014 - con la presa di servizio di un giudice assegnato al 

settore penale; 

- n. 37 magistrati dal 7.4.2015 - – con la presa di servizio di un presidente di 

sezione civile; 

- n. 36 magistrati dal 29.6.2015 - con la scopertura di un posto all’ufficio GIP/GUP; 

- n. 37 magistrati dal 3.9.2015 - con la presa di servizio di un giudice assegnato al 

settore civile; 

- n. 36 magistrati dal 22.2.2016 - con la scopertura di un posto di giudice 

promiscuo; 

- n. 37 magistrati dal 7.3.2016 - con la presa di servizio di un presidente di sezione 

penale; 

- n. 36 magistrati dal 14.9.2016 - con la scopertura di un posto di giudice del lavoro; 

- n. 35 magistrati dal 16.10.2016 - con la scopertura di un posto di giudice penale 

per applicazione extradistrettuale; 

- n. 33 magistrati dal 31.12.2016 - con la scopertura di due posti di presidente 

sezione, uno civile e uno penale; 

- n. 32 magistrati dal 16.3.2017 – con la scopertura di un posto di giudice assegnato 

al settore civile; 

- n. 31 magistrati dal 24.4.2017 - con la scopertura di un posto di giudice assegnato 

al settore civile; 
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- n. 30 magistrati dal 3.9.2017 - con la scopertura di un posto di giudice assegnato 

al settore civile; 

- n. 31 magistrati dal 5.10.2017 con la presa di servizio di un presidente di sezione 

assegnato al settore penale; 

- n. 30 magistrati dal 31.12.2017 - con la scopertura di un posto all’ufficio GIP/GUP; 

- n. 31 magistrati dal 23.2.2018 - con la presa di servizio di un giudice assegnato al 

settore penale; 

- n. 32 magistrati dal 2.5.2018 - con la presa di servizio di un giudice del lavoro; 

- n. 33 magistrati dal 14.5.2018 - con la presa di servizio di un giudice assegnato al 

settore civile. 

Con questa movimentazione, l’ufficio ha avuto una copertura media dell’organico di 

35,5 magistrati fino all’1.12.2016 (su un organico di n. 39 unità) e di 31,4 magistrati 

dall’1.12.2016 (su un organico di n. 38 unità); con la scopertura media di 3,5 magistrati 

fino all’1.12.2016, percentuale 8,97% (su un organico di n. 39 unità) e di 6,6 magistrati 

dall’1.12.2016, percentuale 17,36% (su un organico di n. 38 unità). 

I dati percentuali, che tengono conto solo di scoperture/coperture/applicazioni, 

aumentano ove si considerino le assenze extraferiali dei magistrati negli anni dal 2013 al 

2018, che per n. 7 magistrati sono oscillati da un minimo di 39 giorni a un massimo di 

407 giorni (39 giorni, 45 giorni; 90 giorni; 179 giorni; 232 giorni; 277 giorni; 407 giorni); 

Le carenze permanenti dell’organico e le vicende della compagine effettiva 

dell’organico dei magistrati sono state affrontate con plurime iniziative volte: 

- a ricoprire, in pratica senza soluzione di continuità, i posti dell’ufficio GIP/GUP; 

- a indire tempestivamente concorsi interni per gli avvicendamenti; 

- a implementare il contributo della magistratura onoraria. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Alla data ispettiva, l’ufficio è organizzato secondo la tabella per il triennio 2014-2016 

che vede, dei n. 39 magistrati in pianta, distribuiti in n. 23 magistrati al settore civile e n. 

16 magistrati al settore penale; la tabella per il triennio 2017-2019 è in attesa di essere 

approvata in via definitiva dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

Nel corso del periodo ispettivo, le tabelle in vigore hanno subito numerosissime 

variazioni, essenzialmente determinate dalla modifica della compagine dei magistrati 

togati e onorari; invero, l’organigramma, come previsto nelle tabelle organizzative 

2014/2016, di fatto non ha mai ricevuto integrale attuazione, per insufficienza 

dell’organico effettivo, sicché l’ufficio, fermo restando la struttura di base -

sostanzialmente immutata nel quinquennio, con n. 2 sezioni civili, n. 2 sezioni penali 
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dibattimentali e n. 1 sezione GIP/GUP - è stato diversamente organizzato attraverso 

plurime variazioni tabellari. 

4.1.3.a. Settore civile 

I procedimenti monitori ordinari sono assegnati a tutti i magistrati del settore civile, 

con esclusione dei giudici addetti al fallimento e alle esecuzioni immobiliari; per quelli in 

materia di lavoro provvedono i giudici assegnati al settore. 

Per il resto, l’ufficio ha impostato, compatibilmente con le sue dimensioni medio-

piccole, una sorta di specializzazione tra le due sezioni civili. 

Prima sezione civile 

Secondo le tabelle del triennio 2014/2016, la prima sezione civile - presieduta dal 

presidente del tribunale e composta di n. 10 magistrati (compreso il presidente) – tratta 

le materie dei diritti delle persone e della famiglia, altre cause in cui è obbligatorio 

l’intervento del PM, successioni e scioglimento di comunioni, diritti reali e possesso, 

locazioni, contenzioso elettorale, obbligazioni extracontrattuali, escluse quelle assegnate 

alla seconda sezione, provvedimenti cautelari nelle materie di competenza (trattate da n. 

7 giudici con competenza specialistica); gli affari di volontaria giurisdizione (trattati da 1 

giudice con integrazione degli altri giudici della sezione per i procedimenti collegiali); la 

materia del fallimento e altre procedure concorsuali (trattati da 2 giudici della sezione, 

con analoga integrazione). 

In conseguenza della riduzione della pianta organica di un posto di giudice, la prima 

sezione civile, a far tempo dal 2016, è composta di 9 giudici anziché 10, e con decreto 

presidenziale n. 85/18, contenente la variazione tabellare n. 3/18, il presidente del 

tribunale, componete della prima sezione civile, ha accorpato al proprio ruolo quello già 

esistente affidato ad altro giudice. 

Seconda sezione civile 

La seconda sezione civile - presieduta dal presidente di sezione e composta da 13 

magistrati (compreso il presidente di sezione) – tratta le materie delle obbligazioni 

contrattuali, obbligazioni extracontrattuali (per danni a cose e persone da circolazione 

stradale), perone giuridiche e società, controversie agrarie, ogni altra causa civile non 

spettante alla prima sezione, provvedimenti cautelari nelle materie di competenza 

(trattate da 7 giudici con competenza specialistica); le esecuzioni immobiliari (trattate da 

2 giudici); le controversie di lavoro, assistenza, previdenza (trattate da 4 giudici, dei 

quali n. 2 anche con funzioni civili assegnati al settore lavoro). 

Le esecuzioni mobiliari sono trattate da n. 2 giudici onorari. 
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4.1.3.b. Settore penale 

La prima sezione penale, presieduta da un presidente di sezione e composta da 6 

giudici (compreso il presidente di sezione), ha competenza specialistica su reati contro la 

pubblica amministrazione (da art. 314 a art. 360 cod. pen.) e tratta gli altri procedimenti 

penali monocratici e collegiali ripartiti con la seconda sezione. 

La seconda sezione penale, presieduta da un presidente di sezione e composta da 6 

giudici (compreso il presidente di sezione), ha competenza specialistica su misure di 

prevenzione e delitti contro la libertà personale (artt. da 605 a 609 octies cod. pen.) e 

tratta i procedimenti penali monocratici e collegiali ripartiti con la prima sezione. 

La corte di assise ha una specifica composizione con magistrati tratti da seconda 

sezione. 

La sezione GIP/GUP, coordinata da un magistrato, è composta da n. 4 magistrati 

(compreso il coordinatore). 

4.1.3.c. Ulteriori incarichi 

La dott.ssa Gerardina Guglielmo, giudice del settore lavoro, in servizio alla data 

ispettiva, è referente per l’informatica nell’area civile e responsabile dell’ufficio statistico. 

La dott.ssa Francesca Spella, giudice del settore penale, è referente per l’informatica 

nell’area penale, subentrata al dott. Paolo Cassano, giudice della seconda sezione penale. 

Per entrambi i MAGRIF è previsto un esonero pari al 10%. 

Il presidente di sezione penale dott. Luigi Buono, in servizio nell’ufficio dal 7.3.2016, 

ha la delega a presiedere la Commissione per l’eliminazione dei beni e dei veicoli in 

sequestro. 

Il presidente della seconda sezione civile dott. Giuseppe De Tullio, in servizio 

nell’ufficio dal 7.4.2015, ha la delega a presiedere la Commissione per la sorveglianza e 

lo scarto degli atti di archivio (incarico già affidato, secondo le tabelle 2014/2016, al 

presidente di sezione dott. Antonio Giovanni Marena in servizio nell’ufficio sino al 

22.2.2016). 

Il dott. Francesco Paolo Feo, in servizio nell’ufficio alla data ispettiva, ha la delega a 

presiedere la Commissione per l’eliminazione dei beni mobili non più utilizzabili e la 

Commissione rinnovo inventario (art. 14 d.P.R. 254-2002). 

Il dott. Lucio Sossio Pellecchia svolge le funzioni di giudice del Registro. 

Il presidente del tribunale, dott. Vincenzo Beatrice presiede la Commissione 

permanente per il processo civile telematico. 

Il dott. Massimiliano Razzano, giudice civile, in servizio nell’ufficio sino al 24.4.2017 

è stato componente della Commissione Flussi presso il Consiglio Giudiziario. 
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4.1.3.d. Altri atti organizzativi 

Per garantire l'effettività del periodo di ferie, nelle tabelle feriali 2016-2017-2018 

sono stati previsti periodi di distacco e di rientro di 7 giorni, funzionali l'uno al deposito di 

provvedimenti e atti e all'esaurimento delle attività in corso, l'altro a consentire 

l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (v. CSM 

delibera del 27 marzo 2015 n. 6262, lett. b) e c)). 

Con decreti presidenziali, contenenti variazioni tabellari, sono stata adottate misure 

a tutela della genitorialità (d. 297/14, var.12/14; d. 66/17, var.7/17; d. 199/16, 

var.13/16; d. 66/17, var.7/17). 

Le misure sono consistite in esoneri da udienze e dalla partecipazione a turni per 

processi per direttissima. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Con le tabelle 2014-2016: 

- nel settore civile ordinario, pur avendo l’applicativo SICID la funzione di 

assegnazione automatica delle cause (secondo l’algoritmo che, sulla scorta del codice 

oggetto, effettua l’abbinamento all’area, secondo la previsione tabellare, e 

l’individuazione, secondo criteri automatici, della sezione e del giudice assegnatario), non 

risulta attuato, valendo il criterio di assegnazione basato su un rapporto fra numero 

d’iscrizione a ruolo e anzianità del giudice assegnatario; diversamente nel settore lavoro 

con l’assegnazione automatica dei procedimenti ai magistrati sulla base di un sistema 

probabilistico che tiene conto del carico di lavoro costituito dai procedimenti assegnati, 

temperato, sotto il profilo qualitativo, con la creazione di quattro gruppi di affari 1) 

ordinari di lavoro; 2) ordinari di previdenza; 3) decreti ingiuntivi di lavoro e di previdenza 

e 4) cautelari sia di lavoro che di previdenza; 

- nel settore penale, l’assegnazione degli affari non è automatica, bensì manuale, 

con la previsione dell’introduzione di un sistema di assegnazione automatica 

informatizzata, casuale, con pari carico per ciascun magistrato, tenendo conto della 

ridotta specializzazione delle sezioni. 

Con le tabelle 2017/2019 nel settore civile è previsto l’affidamento del controllo al 

presidente della seconda sezione civile e sono mantenuti i metodi operativi di 

assegnazione degli affari: nel settore lavoro automatici/informatici e nel settore civile 

ordinario manuale regolamentato in base all’assegnazione al fascicolo di un numero di 

preiscrizione, all’assegnazione alle sezioni secondo la competenza tabellare per materia, 

individuata con il sistema informatico e, nell’ambito di queste, all’assegnazione ai singoli 

magistrati secondo il criterio manuale del c.d. “meccanismo a scorrimento” che si basa, 

principalmente, sulla “chiave” costituita dalla lettera iniziale del cognome del convenuto e 

l’ordine dei magistrati designabili con il criterio dell’anzianità di servizio. Sono previsti 
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ulteriori criteri sussidiari volti a regolamentare specifiche ipotesi (es. pluralità di parti 

convenute; tipologia delle parti convenute; tipologia delle cause; esaurimento del 

numero dei magistrati designabili; assegnazioni successive alla prima etc.). 

Il criterio del “meccanismo dello scorrimento” è applicato anche per specifiche 

tipologie di affari: 

- le cause di separazione e divorzio, dopo l’udienza presidenziale riservata al 

presidente del tribunale, trattate dalla prima sezione civile; 

- i procedimenti cautelari di prima fase e i procedimenti per reclami, trattati dalla 

sezione competente per materia; 

- i procedimenti monitori e quelli di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni 

amministrative, sono distribuiti tra tutti i giudici del settore civile ordinario; 

- i procedimenti ex artt. artt. 99 e 170 d.p.r. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011, delegati 

a tutti i giudici della prima e della seconda sezione civile. 

Tutti i procedimenti inerenti agli appelli al giudice di pace, in sede di iscrizione a 

ruolo sono trasmessi al presidente della seconda sezione civile, delegato stabilmente dal 

presidente del tribunale, il quale effettua un “riconoscimento dei procedimenti seriali” e 

sulla base del nome del convenuto di primo grado ovvero dell’oggetto della causa li 

assegna a tutti i giudici delle due sezioni civili, in numero di cinque per volta, a rotazione, 

partendo dal giudice più anziano nel ruolo. 

I fascicoli dei procedimenti di esecuzione mobiliare e quelli di cui agli artt. 605 e ss., 

612 e ss. cod. proc. civ. sono trasmessi alla competente cancelleria e quindi distribuiti dal 

presidente della seconda sezione civile ai 2 giudici onorari a rotazione. 

I fascicoli dei procedimenti per esecuzione immobiliare sono trasmessi alla 

cancelleria competente e quindi assegnati, da parte del giudice più anziano in servizio, ai 

giudici in maniera alternata e in rapporto di due a uno, rispettivamente per il giudice con 

incarico esclusivo e per il giudice con l’incarico ridotto. 

I procedimenti di pertinenza del settore fallimentare sono trasmessi alla competente 

cancelleria e quindi assegnati, da parte del giudice più anziano, a sé stesso e all’altro 

giudice a rotazione. 

I procedimenti di competenza del giudice tutelare e quelli di volontaria giurisdizione 

sono assegnati all’unico giudice titolare dell’incarico. 

Per il settore penale, le tabelle 2017/2019, prevedono all’ufficio GIP/GUP lo stesso 

meccanismo di assegnazione dei procedimenti a “scorrimento”, operativo nel settore 

civile, con la specifica che la parola “chiave” è costituita dalla lettera iniziale del cognome 

dell’imputato; per gli atti urgenti (convalide di arresto e di fermo, convalide di decreti di 

intercettazione, interrogatori di garanzia delegati) è stilato, a cura del coordinatore, un 

turno di reperibilità con cadenza settimanale tra tutti i quattro giudici. 
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All’ufficio dibattimento i criteri di assegnazione tengono conto della 

semispecializzazione delle 2 sezioni per alcune tipologie di processi a celebrazione 

collegiale e non sono informatizzati. 

I processi monocratici con richiesta di citazione diretta sono distribuiti tra i magistrati 

togati e onorari il primo mercoledì di ogni mese dal presidente della prima sezione (o da 

magistrato delegato) il quale, sulla base di un elenco alfabeticamente ordinato di tutti i 

fascicoli del mese precedente, provvede, per ordine, all’abbinamento tra il cognome 

dell’imputato con ciascun singolo magistrato designabile, a partire da quello più anziano e 

fino a quello più giovane tra i togati, per poi proseguire con i magistrati onorari (secondo 

l’ordine dato dall’anzianità di servizio e dall’età). I presidenti delle due sezioni sono a 

turno pretermessi in modo da realizzarsi l’esenzione del 50% per entrambi prevista. 

Altrettanto vale per i processi monocratici conseguenti a opposizione a decreto 

penale di condanna, per i quali, nel mese precedente, sia stata depositata richiesta di 

giudizio immediato ovvero respinta l’istanza di applicazione della pena eventualmente 

avanzata contestualmente alla spiegata opposizione. 

Altrettanto vale per i processi monocratici per i quali, nel mese precedente, il giudice 

per l’udienza preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ovvero decreto di 

giudizio immediato. 

Sono previsti criteri in deroga, con assegnazione ai magistrati togati per i casi di 

complessità del processo ovvero di particolare allarme sociale o di consistente rilevanza 

economica. 

I processi di appello avverso la sentenza del giudice di pace sono assegnati, in base 

a un elenco relativo al mese precedente, ai soli magistrati togati, il primo mercoledì di 

ogni mese, dal presidente della prima sezione sempre a scorrimento con abbinamento del 

cognome dell’imputato con il magistrato togato, a partire da quello più anziano, salvo 

soltanto a pretermettere i due presidenti di sezione per alterne tornate, in modo da 

realizzarsi l’esenzione del 50% per entrambi prevista. 

Sono previsti criteri di assegnazione in caso di astensione del magistrato designato. 

I processi collegiali per reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 

da 314 a 360 cod. pen., sono assegnati alla prima sezione civile; sono assegnati alla 

seconda sezione i reati contro la libertà personale previsti dagli artt. da 605 a 609 decies 

cod. pen.; tutti gli altri processi sono distribuiti alternativamente tra la prima e la 

seconda sezione il primo mercoledì di ogni mese dal presidente della prima sezione in 

base a un elenco di tutti i fascicoli per i quali, nel mese precedente, siano stati depositati 

decreto di fissazione dell’udienza preliminare o richiesta di giudizio immediato secondo il 

meccanismo dello “scorrimento” collegato al cognome del primo dei soggetti da trarre a 

giudizio. 
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Sono previsti criteri numerici, in base alle ultime cifre del numero di iscrizione, di 

distribuzione dei processi ai singoli collegi all’interno di ciascuna sezione, identificati a 

mezzo di lettere dell’alfabeto (collegi A) e B) per la prima sezione; collegi C) e D) per la 

seconda sezione). 

I procedimenti di prevenzione sono assegnati al collegio D) della seconda sezione 

penale; i processi pervenuti a questa sezione, per i reati di cui all’art. 416bis cod. pen. 

ovvero aggravati ai sensi dell’art. 7 l. n. 203/91, sono assegnati in via esclusiva al 

collegio C). 

Anche per i processi collegiali sono previsti criteri di sostituzione in caso di 

astensione anche da parte di un solo componente del collegio designato. 

I processi monocratici e collegiali con imputati sottoposti a misura custodiale ovvero 

conseguenti a decreto di rinvio a giudizio da parte del giudice presso il tribunale 

distrettuale restano sottratti alle modalità operative sopra previste: gli uni e gli altri, ove 

di attribuzione collegiale, sono distribuiti tra tutti i collegi, a partire dal collegio A), per 

proseguire quindi con gli altri, attraverso il consueto meccanismo adottato cd. a 

scorrimento; quelli di competenza monocratica sono distribuiti tra i vari magistrati togati 

in servizio, da individuarsi volta per volta con criterio c.d. a scorrimento, secondo un 

ordine decrescente di anzianità. 

I processi collegiali per i quali il pubblico ministero sceglie il rito direttissimo sono 

assegnati al collegio che tiene udienza nel giorno nel quale pervengono (le udienze 

collegiali sono previste per i giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì). 

Con decreto presidenziale è periodicamente stabilito un calendario in ordine alla 

eventualità di trattazione dei giudizi direttissimi di competenza collegiale da celebrare in 

giorni diversi da quelli nei quali è prevista l'udienza collegiale; altrettanto per i processi 

monocratici è periodicamente stabilito un calendario in ordine alla eventualità di 

trattazione dei giudizi direttissimi di attribuzione monocratica, sia in relazione ai giorni 

della settimana nei quali già si tengano una o più udienze monocratiche ordinarie, sia in 

relazione alle rimanenti giornate (sono designati due magistrati togati). 

Sono previsti specifici criteri di assegnazione dei procedimenti di incidenti di 

esecuzione e dei procedimenti in materia di misure cautelari reali del tribunale del 

riesame. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica prevede n. 20 magistrati onorari. 

Alla data ispettiva sono in servizio n. 15 magistrati onorari, con una scopertura pari 

a – 25,0%. 
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L’impiego dei magistrati onorari, in attuazione di tabelle organizzative e dei decreti di 

variazione tabellare, è plurimo: 

- le supplenze temporanee giornaliere, secondo decreti volta per volta emanati; 

- la gestione di ruoli autonomi, come da progetti tabellari e variazioni, nel settore 

delle esecuzioni mobiliari (n. 2 magistrati onorari), nel settore civile ordinario (n. 2 

magistrati onorari) e nel settore del dibattimento monocratico penale (n. 5 magistrati 

onorari); 

- la gestione di ruoli in affiancamento ai magistrati civili, con la formazione di ruoli 

aggiuntivi, come da decreto presidenziale n. 168/15, var. tab. n. 6/15 (n. 6 magistrati 

onorari), secondo criteri quantitativi e qualitativi predeterminati nelle tabelle 

organizzative: assegnazione di fascicoli, anche di nuova iscrizione, fino a un massimo di 

100; assegnazione di controversie ultradecennali e/o di non particolare complessità o 

aventi ad oggetto, per la prima sezione, le obbligazioni extracontrattuali e le opposizioni 

alle ordinanze-ingiunzioni e, per la seconda sezione, le obbligazioni extra-contrattuali di 

sua competenza, le opposizioni ai decreti ingiuntivi di valore non superiore a € 30.000,00 

e le opposizioni alle ordinanze - ingiunzioni; 

- la supplenza su ruoli rimasti scoperti a seguito del trasferimento di magistrati 

professionali precedenti titolari; 

- la delega all’attività istruttoria secondo la disposizione di servizio n. 55/2016 ove 

sono disciplinate le modalità attuative dell’attività istruttoria delegata. 

Il controllo sulla presenza dei giudici onorari ai fini della liquidazione delle indennità 

viene effettuato sostanzialmente mediante un sistema di autocertificazione e di 

certificazione da parte del cancelliere di udienza a mezzo di modulistica. 

La doppia indennità viene liquidata soltanto nel caso di superamento, per almeno 30 

minuti, delle 5 ore di udienza (provv. prot. int. n.80/04 del 17.11.2014). 

Non risultano conferiti specifici incarichi di coordinamento dei giudici onorari. 

Il controllo sull’attività dei giudici onorari rimane affidato, quale compito connaturato 

alla funzione, ai presidenti delle sezioni civili e penali. 

Nell’esercizio dell’attività di indirizzo e di controllo, il presidente del tribunale, con 

decreto n. 63/18 in data 5.3.2018, ha dato disposizioni ai giudici onorari per il rispetto 

dei termini di deposito dei provvedimenti. 
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4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La dott.ssa Rosalba Colucci è l’unico dirigente amministrativo ad essere interessato 

all’attuale periodo ispettivo (1.10.2013-30.6.2018) poiché già in servizio presso il 

tribunale di Avellino a far data dal 31.10.2012. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica, alla data ispettiva, prevede n. 150 unità, delle quali n. 120 in 

servizio, con una scopertura pari a – 20%. 

Di queste n. 4 unità sono in servizio presso altro ufficio. 

Risultano n. 8 unità in soprannumero. 

Il numero complessivo degli assistenti giudiziari in servizio è di n. 45 unità (n. 36 AII 

F3 e n. 9 AII F2), delle quali n. 8 unità in servizio presso l'ufficio NEP. 

Dunque, sono in effettivo servizio n. 124 unità (n. 116 unità della pianta organica) 

con un’incidenza percentuale ridotta a – 17,3%. 

Per la composizione delle qualifiche e la distribuzione del personale, si rimanda ai 

prospetti ispettivi TO_01 e 02, evidenziando che la scopertura maggiore risulta riferita 

alla figura del cancelliere e del funzionario giudiziario. 

Il raffronto con la situazione pregressa registra la variazione pari a – 2,5%. 

La distribuzione dei profili professionali tra le tre aree, amministrativa, civile e 

penale, è riportata nello schema che segue: 

PERSONALE IN SERVIZIO 

EFFETTIVO 

DISTRIBUITO TRA LE AREE AREA CIVILE 

AREA 

PENALE 

AREA AMMINI-

STRATIVA 

UFFICI E/O 

SERVIZI 

COMUNI 

TOTALE 

Direttore III area 3 1 1 - 5 

Funz. Giudiziario III area 9 9 5 1 24 

Cancelliere II area 8 7 - - 15 

Assistente Giudiziario II area 18 14 5 8 45 

Operatore giudiziario II area 6 5 1 1 13 

Conducente di automezzi II area - 1 -
4 

5 

Ausiliario I area (F1/F3) 7 3 4 1 15 

Altre Figure (Centralinista) - - 2 2 

TOTALE 51 40 16 17 124 

in percentuale % 41,13% 32,26% 12,9% 13.71 100% 
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Il coordinamento di ciascuna struttura, articolata in sezioni/uffici, è affidato a una 

figura apicale, con qualifica di direttore amministrativo o di funzionario, con la 

collaborazione di dipendenti che svolgono compiti e mansioni corrispondenti alle 

qualifiche previste dalla contrattazione collettiva nazionale al fine di assicurare la corretta 

esecuzione dei servizi. 

Alla struttura, complessivamente considerata, sono preposte risorse adeguate le cui 

funzioni sono in dettaglio rappresentate nel prospetto di parte generale, al quale si 

rimanda. 

Nell’insieme, l’impianto organizzativo dell’ufficio modula l’impiego del personale 

secondo un processo di lavoro parallelo all’attività dei magistrati. 

L’articolazione degli orari di lavoro è riportata nello schema che segue: 

N. ord. Tipologia orario di lavoro 
numero 
dipendenti 
ammessi 

1 Cinque giorni a settimana con due rientri pomeridiani di 
tre ore 

n. 13 

2 Cinque giorni a settimana con cinque rientri di un’ora e 
dodici minuti 

n. 102 

3 Orario su sei giorni n. 1 
4 Altre tipologie: 

Lunedì/mercoledì/venerdì dalle 7:00 tot. 12 ore 
Martedì/giovedì/sabato dalle 7:00 tot. 12 ore 
Martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 8:15 tot. 9 ore 

n. 3 

5 Part-time/orario plurisettimanale n. 5 
TOTALE n. 124 

Nel periodo non risulta emesso alcun provvedimento relativo all’articolazione 

dell’orario di lavoro. 

In corso di ispezione, il presidente del tribunale ha emesso il provvedimento 

sull’orario di lavoro articolato su cinque giorni e, per tre unità lavorative, articolato su 

tre/quattro giorni settimanali, evidenziandone le esigenze organizzative (provv. 

1.10.2018 prot. 332). 

N. 5 unità usufruiscono del part time. 

N. 26 unità usufruiscono dei benefici previsti dalla l. n. 104/92, delle quali n. 5 a uso 

personale, tutte senza revisione; n. 2 per l’assistenza a familiari con revisione (una con 

revisione a luglio 2019 e una con revisione a luglio 2018 in attesa della visita medica 

collegiale necessaria per il rinnovo) e n. 19 per assistenza a familiari senza revisione. 

L’incidenza sull’attività lavorativa di coloro che usufruisco della l. n. 104/92 in 

termini di giornate lavorative è, mediamente, pari a una riduzione del 13,18% in ragione 
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delle giornate lavorative individuali effettive, mentre, per coloro che, attualmente sono in 

regime di part-time, in generale, poiché trattasi di sole riduzioni orarie, l’incidenza è, in 

media, inferiore al 25% dell’orario settimanale individuale. 

L’applicazione di unità del personale presso altri uffici (cinque unità), aggrava la 

scopertura della pianta organica in ragione di un ulteriore 3,10%. 

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

Motivo 
1.10.2013/ 
31.12.2013 

2014 2015 2016 2017 1.1.2018/ 
30.6.2018 TOTALE 

8.078 

1.946 

3.184 

36 

91 

17 

30 

207 

13.589 

Per malattia 695 2.146 1.959 1.736 1.542 64 

Permessi e altre assenze 
retribuite 72 282 249 594 562 187 

Permessi ex L. 104/92 
(a giorni) 154 675 644 608 747 356 

Sciopero 1 9 15 7 4 0 

Assenze non retribuite 7 13 9 62 0 0 

Infortunio 1 5 3 3 4 1 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 30 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 37 132 22 8 8 0 

TOTALI 967 3.262 2.901 3.018 2.867 638 

Il totale delle assenze extraferiali, per i singoli anni, incide, all’incirca, nella misura 

dell’8,86 % sulle giornate effettive di lavoro complessive e sulla produttività delle singole 

unità. 

Da un’analisi del prospetto si evidenziano l’aumento dei permessi ex l.104/92 e delle 

assenze retribuite. 

Sulle irregolarità riscontrate in materia di permessi si rimanda alla parte riservata. 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Presso il tribunale di Avellino sono attivi sia i tirocini ai sensi dell’art. 37 d.l. n. 98/11 

sia i tirocini di cui agli art. 73 d.l. n. 63/13. 

La gestione amministrativa dei tirocinanti di entrambe le tipologie è rimessa a un 

funzionario giudiziario. 

4.3.1.a. Tirocini ex art. 37 d.l. n. 98/11 

I tirocini previsti dall’art. 37 d.l. n. 98/11 e successive modifiche sono attivi da 

settembre 2013 e sono stati riproposti ogni qual volta il Ministero ha autorizzato il 

rinnovo, secondo i progetti individuali sottoscritti con i tirocinanti: questi tirocinanti sono 

stati addetti a diversi settori, dando prevalenza ai settori penale e civile, ove svolgono 

attività di supporto alle cancellerie, secondo il criterio della continuità al precedente 

settore di assegnazione. 

Durante il periodo ispettivo, i tirocinanti previsti dall’art. 37 d.l. n. 98/11 si sono così 

alternati: 

- n. 6 tirocinanti dal 2013 al 2015; 

- n. 13 tirocinanti nel 2016 e 2017; 

- n. 10 nel 2018. 

Nel 2013, il tirocinio è durato per 220 ore complessive dal 9.9 al 30.11.2013; nel 

2014 il tirocinio ha auto una durata di 230 ore complessive nei mesi da maggio a 

settembre e 70 ore nel mese di dicembre; nel 2015 il tirocinio ha auto una durata di 50 

ore complessive nel mese di febbraio e 70 ore nei mesi da marzo ad aprile; in tutti gli 

anni l’orario di lavoro è stato articolato dalle ore 8.30 alle 14,00 dal lunedì al venerdì. 

I tirocinanti hanno sottoscritto un progetto formativo redatto secondo le circolari 

ministeriali che prevedevano attività di classificazione, fascicolazione di atti e documenti, 

movimentazione di fascicoli, inserimento di atti e documenti nei fascicoli, redazione di atti 

non complessi del procedimento, uso di sistemi informatici di scritturazione, nonché 

attività strumentali alla preparazione e alla definitiva adozione degli atti del cancelliere. 

Per tutti i tirocinanti il percorso formativo è stato completato positivamente; 

Nel 2016 hanno effettuato il percorso formativo n. 13 tirocinanti individuati in 

seguito a concorso nazionale espletato dal Ministero della Giustizia ai sensi del d.m. 

20.10.2015 Circolari nn. 77 e 77 bis del mese di dicembre 2015. 
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I tirocinanti, anche in considerazione della pregressa esperienza, sono stati assegnati 

ai settori del tribunale, assegnati ai tutors. 

Il tirocinio è stato svolto dal 21.12.2015 al 30.11.2016 per n. 40 ore mensili, con 

orario settimanale di cinque ore, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, per due volte alla 

settimana da lunedì al venerdì; ai tutors è stata lasciata discrezionalità nell’individuazione 

dei giorni effettivi di presenza al fine di meglio provvedere alle esigenze dei singoli 

settori. 

Come indicato dalle circolari ministeriali, i progetti hanno avuto la finalità di 

incentivare il perfezionamento nonché l’acquisizione di competenze di base e tecnico-

professionali dei tirocinanti, tali da consentire lo svolgimento di attività ausiliarie, 

nell’ambito delle cancellerie, a diretto supporto dell’esercizio dell’attività giurisdizionale, 

con riferimento all’ “ufficio per il processo”. 

Il tirocinante è stato coinvolto nelle attività espletate dagli uffici amministrativi e 

dalle cancellerie, occupandosi di: 

• Fotocopia, scansione informatica e fascicolazione di copie, uso di sistemi 

informatici di scritturazione; 

• Catalogazione del materiale, classificazione e fascicolazione di atti e documenti; 

attività di sistemazione e riordino; movimentazione fascicoli; inserimento atti e 

documenti nei fascicoli; collocazione degli stessi in ordine logico e cronologico; 

indicizzazione atti; 

• Utilizzo dei mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed 

esterne all’ufficio: telefono, fax, e-mail; Acquisizione registrazione e trasmissione di 

corrispondenza in entrata ed in uscita; Protocollo, archiviazione di dati e informazioni. 

• Ricerca di dati, collaborazione con le strutture dell’amministrazione, rilevazione ed 

elaborazione di dati contabili, collaborazione alla conduzione operativa di sistemi 

informatici; attività strumentali e di preparazione di procedimenti. Stesura e diffusione di 

comunicazioni. Redazione di tabelle, statistiche e report. 

Per la borsa di studio, richiesta da tutti i tirocinanti, sono state inviate all’ufficio 

Ragioneria della Corte di Appello di Napoli gli attestati riepilogativi delle ore 

effettivamente svolte dai tirocinanti, come mensilmente certificate dai tutors. 

Per tutti i tirocinanti i rispettivi tutors hanno espresso una valutazione positiva 

sull’apporto alle attività dell’ufficio. 

Nel 2017, hanno effettuato il percorso formativo n. 13 tirocinanti individuati con PDG 

dell’1.3.2017, trasmesso con nota 41263 del Ministero della Giustizia. 

I tirocinanti, anche in considerazione della pregressa esperienza, sono stati assegnati 

agli stessi settori del tribunale dell’anno precedente. 
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Il tirocinio è stato svolto dal 9-10.3.2017 al 31.12.2017 per n. 40 ore mensili, con 

orario settimanale di cinque ore, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, per due volte alla 

settimana da lunedì al venerdì. 

Nel 2018, e alla data ispettiva, sono in corso percorsi formativi per n. 10 tirocinanti 

assegnati, anche in considerazione della pregressa esperienza, agli stessi settori del 

tribunale dell’anno precedente: 

- n. 2 tirocinanti al settore civile; 

- n. 1 tirocinanti all’esecuzione mobiliare; 

- n. 1 tirocinanti al settore procedure concorsuali; 

- n. 1 tirocinanti al settore lavoro; 

- n. 1 tirocinanti all’ufficio di presidenza, 

- n. 2 tirocinanti al settore GIP; 

- n. 2 tirocinanti al settore penale. 

Il periodo di tirocinio, iniziato il 6.2.2018, avrà termine il 31.12.2018 per n. 40 ore 

mensili, con orario settimanale di cinque ore, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, per due volte 

alla settimana da lunedì al venerdì. 

4.3.1.b. Tirocini ex art. 37 d.l. n. 98/11 

I tirocini previsti dall’art. 73 d.l. n. 63/13 sono attivi dal 2015 (il modulo di domanda 

e il vademecum con le principali istruzioni sono pubblicati sul sito internet del tribunale). 

Per l’ammissione al tirocinio di cui agli art. 73 d.l. n. 63/13 è istituita una 

commissione di tre giudici, presieduta dal presidente di sezione dott. Giuseppe De Tullio: 

la commissione valuta le domande, formula la graduatoria e provvede all’assegnazione 

dei tirocinanti ai magistrati disponibili al tirocinio. 

Durante il periodo ispettivo, i tirocinanti di cui agli art. 73 d.l. n. 63/13 si sono così 

alternati: 

- n. 24 tirocinanti nel 2015; 

- n. 39 tirocinanti nel 2016; 

- n. 40 tirocinanti nel 2017; 

- n. 36 tirocinanti nel 2018. 

Alla data del 25.7.2018 sono in corso n. 24 tirocini, assegnati in maggioranza ai 

magistrati dei settori civile e lavoro. 

Costoro coadiuvano i magistrati nello svolgimento delle loro attività, secondo le 

istruzioni indicate nel vademecum sottoscritto all’inizio del tirocinio e le istruzioni del 

magistrato formatore. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

La verifica ai servizi amministrativi, civili e penali, porta a concludere che il numero 

delle unità amministrative in servizio appare essere adeguato. 

E’ stata riscontrata una buona conoscenza dei servizi a cura dei funzionari, potendosi 

affermare che le criticità rilevate sono da scrivere al difetto di un generale coordinamento 

e di direttive di settore oltre che all’utilizzo non sempre corretto degli applicativi 

ministeriali. 

Incide sull’organico dei magistrati il frequente turn over pregiudizievole alla 

programmazione degli obiettivi e al loro completo raggiungimento. 

L’ufficio dovrà giungere nel corso del nuovo triennio alla introduzione di criteri di 

assegnazione degli affari civile e penali totalmente informatizzati, abbandonando un 

sistema di assegnazione manuale che appare essere farraginoso e dispendioso per il 

fattore tempo. 

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

DEI PROCEDIMENTI 

La verifica ispettiva per il settore civile e penale, alla quale ha collaborato il 

funzionario statistico dott. Girolamo Improta (v. nota IGE 4.6.2018 prot. 8819), si 

sviluppa in una pluralità di direzioni, tra loro complementari, che consentono di avere un 

quadro quantitativo e qualitativo dei dati, compendiato da ultimo nel quadro sintetico. 

In particolare: 

- l’estrazione dagli applicativi ministeriali, previa "cristallizzazione" con il 

congelamento dei registri informatizzati alla data dell’1.7.2018, dei dati di flusso, civile e 

penale, per il periodo 1.10.2013-30.6.2018 (57,0 mesi), riportati nei prospetti obbligatori 

TO e RT; 

- la verifica statistica sulla qualità del dato e il controllo di conformità tra i dati 

estratti in sede ispettiva e quelli nella disponibilità della Direzione Generale di Statistica e 

Analisi Organizzativa, con l’analisi per settore come segue: 

a) per il settore civile (M.213U e Datawarehouse dal 2016): movimento dei 

procedimenti per gli affari civili contenziosi, speciali, di lavoro e previdenza, non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio; sentenze definitive pubblicate e decreti 

ingiuntivi accolti in materia di contenzioso ordinario, lavoro e previdenza, analisi delle 

pendenze; 
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b) per il settore penale dell’ufficio gip/gup (M.317GIP/GUP): movimento dei 

procedimenti penali contro noti e ignoti, sentenze depositate, decreti penali di condanna 

emessi, decreti di archiviazione per i fatti non costituenti notizia di reato; analisi delle 

false pendenze; 

c) per il settore penale del dibattimento (M.314C e M.314C): movimento dei 

procedimenti monocratici, collegiali e di appello; sentenze depositate; analisi delle 

pendenze; 

- la comparazione dei dati di estrazione informatica con i dati ricavati dalla 

ricognizione materiale dei fascicoli, operazione che l’ufficio deve svolgere annualmente e 

che, a fortiori, viene richiesta in occasione della verifica, quale strumento indefettibile a 

mezzo del quale si rilevano le “false pendenze”, le “false definizioni” e i “fascicoli non 

rinvenuti” e si recupera il dato c.d. “reale” ossia l’effettivo carico di lavoro pendente alla 

data ispettiva; 

- la comparazione dei dati ispettivi con quelli nella disponibilità della Commissione 

Flussi; 

- l’applicazione delle richieste standardizzate sulle banche dati cristallizzate che, in 

un’ottica di sviluppo qualitativo dei dati numerici, consentono di acquisire, riferite ai dati 

di flusso e di stock del quinquennio, le informazioni, analitiche e di sintesi, anche per 

indici percentuali, sul processo di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo, 

sulla capacità di smaltimento dell’ufficio, sui tempi delle fasi di lavorazione dei fascicoli, 

sull’impiego degli ausiliari all’attività giurisdizionale e sulla spesa sostenuta. 

La raccolta dei dati ispettivi è iniziata da remoto, secondo i tempi fissati dal Sig. 

Capo dell’Ispettorato Generale nella nota dell’11.7.2018 prot. 10644 ed è proseguita in 

loco, formalizzata nei prospetti obbligatori TO e RT definitivamente convalidati, a cura del 

Capo dell’Ispettorato Generale, con la nota del 3.10.2018 prot. n. 14297 e negli schemi 

delle richieste standardizzate convalidati per settore da ciascun Ispettore. 

I dati sono archiviati e conservati nell’area condivisa SHAREPOINT. 

L’analisi statistica dei flussi ha evidenziato divergenze poco significative nel raffronto 

fra i dati comunicati e quelli rilevati, sia dal punto di vista numerico che statistico, fatta 

eccezione per l'anno di migrazione da REGE a SICP. 

Nel settore penale si rilevano le discordanze di maggior peso, riscontrate nel 

"Movimento dei procedimenti penali GIP Ignoti" ascrivibili verosimilmente al ritardo delle 

annotazioni sul registro informatico, come dimostra il fatto che a una sottostima dei 

definiti corrisponde una sovrastima dei pendenti. 

La ricognizione materiale, certificata nelle rassegne, come potrà essere constatato 

nella parte analitica, dà conferma del fatto che i dati civili di flusso sono in linea con quelli 

acquisiti dall’universo Datawarehouse e quelli estratti con il software “Pacchetto 

Ispettori”. 
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5.1. SETTORE CIVILE 

L’analisi dei flussi è tratta dal prospetto obbligatorio convalidato TO 12_13 ove, in 

esito al raffronto con il dato tratto da DATAWAREHOUSE GIUSTIZIA CIVILE (DWGC), 

collettore centrale nazionale del flusso degli affari civili per le statistiche trimestrali 

ministeriali, le pendenze finali sono state riportate sotto tre voci: 

- la pendenza finale statistica tratta dall’universo DATAWAREHOUSE GIUSTIZIA 

CIVILE analogamente alla movimentazione nel quinquennio; 

- la pendenza finale ispettiva tratta con il software PACCHETTO ISPETTORI dai 

registri SICID e SIECIC; 

- la pendenza finale reale tratta dalla rassegna numerica e materiale dei fascicoli. 

Dalla comparazione delle tre voci se ne trae una valutazione di attendibilità e 

congruenza dei dati forniti dall’ufficio. 

Nell’analisi che segue si riporta, per ciascuna tipologia di affari, il relativo stralcio dal 

quale poter trarre l’andamento del flusso nel quinquennio 1.10.2013-30.6.2018. 

Si deve aggiungere che per il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi sono rimasti in 

uso autonomi SICID e SIECIC per la gestione dei fascicoli che non sono migrati negli 

applicativi centrali di Avellino; mentre per la ex sezione distaccata di Cervinara i fascicoli 

sono stati migrati sul SICID di Avellino. 

5.1.1. Affari contenziosi 

Nell’ufficio il carico di lavoro complessivo degli affari contenziosi ordinari registra un 

flusso in entrata di n. 28.229 affari (media annua 5.945,5) e in uscita di n. 32.285 affari 

(media annua 6.799,8), con una pendenza finale al 30.6.2018 di n. 9.697 affari (dato 

ispettivo = n. 9.707 e dato reale = n. 9.684), a fronte della maggior pendenza 

informatica iniziale all’1.10.2013 di n. 13.753 affari. 

Il carico di lavoro complessivo dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

registra un flusso in entrata di n. 23.916 affari (media annua 5.037,1) e in uscita di n. 

24.434 affari (media annua 5.146,2), con una pendenza statistica finale al 30.6.2018 di 

n. 6.867 affari (dato ispettivo = n. 6.830; dato reale = n. 6.830) a fronte della maggior 

pendenza iniziale all’1.10.2013 di n. 7.385 affari. 
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5.1.1.a. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 11.854 11.822 11.597 10.536 9.201 8.736 11.854 

Sopravvenuti 869 3.225 3.273 3.066 3.136 1.533 15.102 
3.180,7 

Esauriti 901 3.450 4.334 4.401 3.601 1.942 18.629 
3.923,6 

Pendenti finali 11.822 11.597 10.536 9.201 8.736 8.327 8.327 
8.334 8.323 

Il flusso degli affari civili contenziosi ordinari registra, alla data dell’1.10.2013, n. 

11.854 affari contenziosi ordinari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 15.102 affari 

(media annua 3.180,7) e la definizione di n. 18.629 affari (media annua 3.923,6), con la 

pendenza finale al 30.6.2018, di n. 8.327 affari (dato ispettivo = n. 8.334; dato reale = 

n. 8.323). 

b. procedimenti speciali ordinari 

Per i procedimenti speciali ordinari, il flusso è stato rilevato distinguendo gli 

accertamenti tecnici preventivi, autonomamente rilevati. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 519 559 574 548 451 451 519 

Sopravvenuti 706 2.346 2.236 2.172 2.217 1.078 10.755 
2.265,2 

Esauriti 666 2.331 2.262 2.269 2.217 1.135 10.880 
2.291,5 

Pendenti finali 559 574 548 451 451 394 394 
394 385 

Il flusso degli affari civili contenziosi speciali registra, alla data dell’1.10.2013, n. 519 

affari pendenti, nel periodo, la sopravvenienza di n. 10.755 affari (media annua 2.265,2) 

e la definizione di n. 10.880 affari (media annua 2.291,5), rimanendo la pendenza finale, 

al 30.6.2018, di n. 394 affari (dato ispettivo = n. 394; dato reale = n. 385) 

Il flusso degli accertamenti tecnici preventivi registra, alla data dell’1.10.2013, n. 65 

affari pendenti, nel periodo, la sopravvenienza di n. 542 affari (media annua 114,2) e la 
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definizione di n. 539 affari (media annua 113,5), rimanendo la pendenza finale, al 

30.6.2018, di n. 68 affari (dato ispettivo = n. 68; dato reale = n. 68). 

c. controversie agrarie 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 36 39 46 31 11 13 36 

Sopravvenuti 6 26 14 7 15 11 79 16,6 

Esauriti 3 19 29 27 13 10 101 21,3 

Pendenti finali 39 46 31 11 13 14 14 
14 14 

Il flusso degli affari delle controversie agrarie registra la pendenza, alla data 

dell’1.10.2013, di n. 36 affari, la sopravvenienza nel periodo di n. 79 affari (media annua 

16,6), la definizione di n. 101 affari (media annua 21,3), con la pendenza finale al 

30.6.2018, di n. 14 affari (dato ispettivo = n. 14; dato reale = n. 14). 

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

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 1.279 1.296 1.372 1.272 1.196 1.080 1.279 

Sopravvenuti 113 334 349 416 390 149 1.751 368,8 

Esauriti 96 258 449 492 506 335 2.136 449,9 

Pendenti finali 1.296 1.372 1.272 1.196 1.080 894 894 
897 894 

Il flusso degli affari di secondo grado registra la pendenza, alla data dell’1.10.2013, 

di n. 1.279 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 1.751 affari (media annua 368,8), 

la definizione di n. 2.136 affari (media annua 449,9), con la pendenza finale 

significativamente contenuta, al 30.6.2018, di n. 894 affari (dato ispettivo = n. 897; dato 

reale = n. 894). 
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e. controversie individuali di lavoro 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 

dato ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 1.775 1.752 1.610 1.522 1.576 1.571 1.775 

Sopravvenuti 223 732 703 733 619 261 3.271 
688,9 

Esauriti 246 874 791 679 627 350 3.564 
750,6 

Pendenti finali 1.752 1.610 1.522 1.576 1.568 1.482 1.482 1.481 1.481 

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 1.637 1.530 1.348 1.358 1.437 1.444 1.637 

Sopravvenuti 192 879 878 855 666 395 3.865 
814,0 

Esauriti 299 1.061 868 776 656 258 3.921 
825,8 

Pendenti finali 1.530 1.348 1.358 1.437 1.447 1.581 1.581 1.578 1.578 

Procedimenti speciali _ esclusi ATP 

Pendenti iniziali 2.883 2.248 492 251 213 213 2.883 

Sopravvenuti 213 739 752 638 582 316 3.240 
682,4 

Esauriti 848 2.495 993 676 582 291 5.885 
1.239,5 

Pendenti finali 2.248 492 251 213 213 238 238 237 237 

Procedimenti speciali _ Accertamenti Tecnici preventivi 

Pendenti iniziali 1.090 1.657 3.466 3.572 3.326 3.424 1.090 

Sopravvenuti 607 2.981 2.868 2.689 3.006 1.389 13.540 
2.851,8 

Esauriti 40 1.172 2.762 2.935 2.908 1.247 11.064 
2.330,3 

Pendenti finali 1.657 3.466 3.572 3.326 3.424 3.566 3.566 3.534 3.534 

Nel settore lavoro, il flusso delle controversie di lavoro ordinarie registra la 

pendenza, alla data dell’1.10.2013, di n. 1.775 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 

3.271 affari (media annua 688,9) e la definizione di n. 3.564 affari (media annua 

750,6), con la pendenza finale, al 30.6.2018, di n. 1.482 affari (dato ispettivo = n. 

1.481; dato reale = n. 1.481). 

Le controversie previdenziali registrano la pendenza, alla data dell’1.10.2013, di n. 

1.637 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 3.865 affari (media annua 814,0) e la 

definizione di n. 3.921 affari (media annua 825,8), con la pendenza finale, al 30.6.2018, 

di n. 1.581 affari (dato ispettivo = n. 1.578; dato reale = n. 1.578). 

52 



 

 

            

            

               

                 

            

           

              

             

               

      

   

            

       

 

     

            

                 

              

               

      

 

       

            

 

         
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

                                                                    
 

                                                             
 

                                                              
 

                                                                
  

 

            

                  

               

Per i procedimenti speciali, esclusi gli accertamenti tecnici preventivi, si registra una 

significativa flessione della pendenza finale, al 30.6.2018, con n. 238 procedimenti (dato 

ispettivo = n. 237; dato reale = n. 237), a fronte della pendenza iniziale, all’1.10.2013, 

di n. 2.883 affari e un flusso in uscita di n. 5.885 affari (media annua 1.239,5) ben 

superiore al flusso in entrata di n. 3.240 affari (media annua 682,4). 

Il flusso degli accertamenti tecnici preventivi registra un’attività di smaltimento, pari 

a n. 11.064 affari (media annua 2.330,3) inferiore alle sopravvenienze pari a n. 13.540 

affari (media annua 2.851,8) con una pendenza finale, al 30.6.2018, di n. 3.566 

procedimenti (dato ispettivo = n. 3.534; dato reale = n. 3.534), a fronte della pendenza 

iniziale, all’1.10.2013, di n. 1.090 affari. 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

L’ufficio non tratta questa tipologia di affari. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Nell’ufficio il carico di lavoro complessivo degli affari non contenziosi registra un 

flusso in entrata di n. 9.832 affari (media annua 2.070,8) e in uscita di n. 9.104 affari 

(media annua 1.917,5), con una pendenza finale al 30.6.2018 di n. 2.085 affari (dato 

ispettivo = n. 2.084; dato reale = n. 2.011), a fronte della minor pendenza informatica 

iniziale all’1.10.2013 di n. 1.357 affari. 

5.1.2.a. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 92 121 180 191 125 132 92 

Sopravvenuti 125 498 419 507 446 213 2.208 465,0 

Esauriti 96 439 408 573 439 213 2.168 456,6 

Pendenti finali 121 180 191 125 132 132 132 
132 129 

Il flusso degli affari non contenziosi registra l’incremento della pendenza finale al 

30.6.2018 con n. 132 affari (dato ispettivo = n. 132; dato reale = n. 129), a fronte della 

pendenza iniziale di n. 92 affari e un significativo flusso nel periodo che vede le 

53 



 

 

              

      

      

 

         
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

                                                                              
 

                                                             
 

                                                            
 

                                                                              
  

  

             

              

      

              

                  

               

              

      

       

 

         
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

                                                                              
 

                                                             
 

                                                            
 

                                                                              
  

  

            

           

               

          

          

             

            

definizioni pari a n. 2.168 (media annua 456,6) di poco inferiori alle sopravvenienze pari 

a n. 2.208 (media annua 465,0). 

b. altri affari del “giudice tutelare” 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 82 61 59 63 45 54 82 

Sopravvenuti 272 866 687 627 595 301 3.348 705,1 

Esauriti 293 868 683 645 586 293 3.368 709,4 

Pendenti finali 61 59 63 45 54 62 62 
62 30 

La rilevazione di questa tipologia di affari, comprende tutti i procedimenti con codice 

ruolo “4” e codice materia “13”, con esclusione delle tutele, curatele e amministrazioni di 

sostegno ed eredità giacenti. 

Il flusso degli affari nella voce registra una lieve flessione della pendenza finale al 

30.6.2018 con n. 62 affari (dato ispettivo = n. 62; dato reale = n. 30), a fronte della 

pendenza iniziale di n. 82 affari e un significativo flusso nel periodo che vede le 

definizioni pari a n. 3.368 (media annua 709,4) di poco superiori alle sopravvenienze pari 

a n. 3.348 (media annua 705,1). 

c. altri affari di volontaria giurisdizione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 27 27 25 26 32 48 27 

Sopravvenuti 170 618 625 623 696 370 3.102 653,3 

Esauriti 170 620 624 617 680 355 3.066 645,8 

Pendenti finali 27 25 26 32 48 63 63 
61 29 

La rilevazione di questa tipologia di affari, comprende plurime voci: codici oggetto 

400.000 = "Iscrizione Registro Stampa"; 400.212 = "Iscrizione Albo consulenti"; 401.003 

= "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis."; 400.000 = 

"Iscrizione Registro Stampa"; 400.212 = "Iscrizione Albo consulenti"; 400.300 = 

""Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata"; 401.003 = "Ricerca con 

modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis."; 420.300 = "Accettazione 

eredita con beneficio di inventario (art. 484 cc)"; 420.304 = "Accettazione Esecutore 
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Testamentario"; 420.305 = "Rinuncia Esecutore Testamentario"; 420.340 = "Rinunzia 

all'eredità (art. 519 cc)". 

Il flusso degli affari nella voce registra un lieve incremento della pendenza finale al 

30.6.2018 con n. 63 affari (dato ispettivo = n. 61; dato reale = n. 29), a fronte della 

pendenza iniziale di n. 27 affari e un significativo flusso nel periodo che vede le 

definizioni pari a n. 3.066 (media annua 645,8) di poco inferiori alle sopravvenienze pari 

a n. 3.102 (media annua 653,3). 

d. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

TUTELE 

Pendenti iniziali 680 684 729 751 797 838 680 

Sopravvenuti 9 56 48 95 102 46 356 75,0 

Esauriti 5 11 26 49 61 72 224 47,2 

Pendenti finali 684 729 751 797 838 812 812 
812 811 

Il flusso delle tutele registra la pendenza iniziale all’1.10.2013 di 680 affari, nel 

periodo, la sopravvenienza di n. 356 affari (media annua 75,0) e la definizione di n. 224 

affari (media annua 47,2), con la pendenza finale, al 30.6.2018, di n. 812 affari (dato 

ispettivo = n. 812; dato reale = n. 811 affari) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

CURATELE 

Pendenti iniziali 36 37 37 37 38 38 36 

Sopravvenuti 
1 

1 1 1 - - 4 0,8 

Esauriti - 1 1 - - - 2 0,4 

Pendenti finali 37 37 37 38 38 38 38 
38 37 

Il flusso delle procedure di curatela è risultato essere molto esiguo. 

Si registra la pendenza iniziale di n. 36 affari, nel periodo la sopravvenienza di n. 4 

affari (media annua 0,8) e la definizione di n. 2 affari (media annua 0,4), con la 
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pendenza finale, al 30.6.2018, di n. 38 affari, superiore di due unità (dato ispettivo = n. 

38; dato reale = n. 37) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

EREDITA’ GIACENTE 

Pendenti iniziali 21 21 23 28 28 29 21 

Sopravvenuti - 2 5 1 4 - 12 2,5 

Esauriti - - - 1 3 1 5 1,1 

Pendenti finali 21 23 28 28 29 28 28 
28 25 

Anche il flusso delle eredità giacenti è risultato esiguo: si registra la pendenza 

iniziale all’1.10.2013 di n. 21 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 12 affari (media 

annua 2,5) e la definizione di n. 5 affari (media annua 1,1), con la pendenza finale, al 

30.6.2018, di n. 28 affari (dato ispettivo = n. 28; dato reale = n. 25) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Pendenti iniziali 419 451 573 686 760 896 419 

Sopravvenuti 36 150 163 152 201 100 802 168,9 

Esauriti 4 28 50 78 65 46 271 57,1 

Pendenti finali 451 573 686 760 896 950 950 
951 950 

Il flusso delle amministrazioni di sostegno registra la pendenza iniziale di n. 419 

affari, nel periodo la sopravvenienza di n. 802 affari (media annua 168,9) e la definizione 

di n. 271 affari (media annua 57,1), con la pendenza finale, al 30.6.2018, di n. 950 

affari, oltre che raddoppiata rispetto a quella iniziale (dato ispettivo = n. 951; dato reale 

= n. 950 affari). 

e. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

L’ufficio non tratta questa tipologia di affari. 
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f. asseverazioni 

La circolare ministeriale DOG. 19.6.2017 n. 115338, in materia di accuratezza delle 

iscrizioni dei procedimenti civili e penali ai fini di una estrazione statistica di qualità, ha 

precisato che le asseverazioni, pur non costituendo affari civili contenziosi o non 

contenziosi, rappresentano un’attività amministrativa effettuata dalle cancellerie che 

deve essere rilevata nelle statistiche giudiziarie sui flussi degli affari del settore civile. 

Secondo i dati forniti dall’ufficio di Avellino, sul servizio di asseverazioni di perizie e 

traduzioni (art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366), il flusso riporta, nel periodo ispettivo, n. 

1.943 iscrizioni. 

L’ufficio ha gestito queste iscrizioni su un registro cronologico cartaceo sul quale 

vengono annotate la data, le generalità del soggetto che assevera e per conto di chi 

assevera. 

La numerazione è annuale. 

In sede di verifica, il presidente del tribunale, con ordine di servizio del 26.9.2018 

prot. 177/18, ha disposto, a far data dall’1.10.2018, la cessazione del registro cartaceo e 

l’iscrizione degli affari su SICID7lato volontaria giurisdizione con codice oggetto 400300. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Nell’ufficio il carico di lavoro complessivo delle procedure concorsuali registra un 

flusso in entrata di n. 1.930 affari (media annua 406,5) e in uscita di n. 1.899 affari 

(media annua 400,0), con una pendenza finale al 30.6.2018 di n. 1.024 affari (dato 

ispettivo = n. 1.040 e dato reale = n. 1.036), a fronte della minore pendenza informatica 

iniziale all’1.10.2013 di n. 993 affari. 

5.1.3.a. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 110 99 102 107 71 89 110 

Sopravvenuti 111 389 329 231 243 117 1.420 299,1 

Esauriti 122 386 324 267 225 129 1.453 306,0 

Pendenti finali 99 102 107 71 89 77 77 
60 57 
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Il flusso delle istanze di fallimento registra la pendenza iniziale, all’1.10.2013, di n. 

110 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 1.420 affari (media annua 299,1) e la 

definizione di n. 1.453 affari (media annua 306,0), con la pendenza finale di n. 77 affari 

(dato ispettivo = n. 60; dato reale = n. 57). 

b. procedure fallimentari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 869 875 887 917 928 900 869 

Sopravvenuti 17 85 83 74 51 26 336 70,8 

Esauriti 11 73 53 63 79 34 313 65,9 

Pendenti finali 875 887 917 928 900 892 892 
894 894 

Il flusso delle procedure fallimentari registra la pendenza iniziale, all’1.10.2013, di n. 

869 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 336 affari (media annua 70,8) e la 

definizione di n. 313 affari (media annua 65,9), con la maggiore pendenza finale di n. 

892 affari (dato ispettivo = n. 894; dato reale = n. 894). 

c. procedure di concordato preventivo 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 13 13 22 19 13 10 13 

Sopravvenuti 3 24 20 13 10 6 76 16,0 

Esauriti 3 15 23 19 13 6 79 16,0 

Pendenti finali 13 22 19 13 10 10 10 
39 39 

Il flusso delle procedure di concordato preventivo registra la pendenza iniziale, 

all’1.10.2013, di n. 13 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 76 affari (media annua 

16,0) e la definizione di altrettanti n. 76 affari (media annua 16,0), con la pendenza 

finale di n. 10 affari. 

Come annotato sul TO_12 il dato ispettivo riportato, pari a n. 39, è comprensivo 

delle n. 8 procedure pendenti in fase di omologa e delle n. 31 procedure pendenti nella 

fase gestionale. 

Il dato reale attestato dall’ufficio corrisponde al dato ispettivo. 
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d. altre procedure 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

RICORSI PER L'OMOLOGA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182BIS L.F. 

Pendenti iniziali 1 2 2 17 38 40 1 

Sopravvenuti 3 3 19 32 27 8 92 19,4 

Esauriti 2 3 4 11 25 8 53 11,2 

Pendenti finali 2 2 17 38 40 40 40 
42 41 

RICORSI PER L'OMOLOGA DELLA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVARAINDEBITAMENTO (LEGGE N.3/2012) 

Pendenti iniziali 
- - - - 2 3 -

Sopravvenuti 
- - - 2 2 2 6 1,3 

Esauriti 
- - - - 1 - 1 0,2 

Pendenti finali 
- - - 2 3 5 5 

5 5 

Nel periodo l’ufficio non ha iscritto né trattato alcuna procedura di amministrazione 

straordinaria. 

E’ esiguo il flusso delle altre procedure: 

- per i ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

l.f., alla pendenza iniziale all’1.10.2013 di n. 1 procedura, nel periodo, sono sopravvenute 

n. 92 procedure (media annua 19,4) e, con la definizione di n. 53 procedure (media 

annua 11,2), la pendenza finale raggiunge a n. 40 procedure (dato ispettivo = n. 42; 

dato reale = n. 41); 

- per i ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge 

n. 3/2012) nel periodo, sono sopravvenute n. 6 procedure (media annua 1,3) e, con la 

definizione di n. 1 procedura (media annua 0,2), la pendenza finale è di n. 5 

procedimenti (dato ispettivo = n. 5; dato reale = n. 5). 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.a. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 2.446 2.459 2.803 2.398 2.591 2.473 2.446 

Sopravvenuti 729 3.543 1.901 1.759 1.837 952 10.721 
2.258,0 

Esauriti 716 3.199 2.306 1.566 1.955 1.253 10.995 
2.315,7 

Pendenti finali 2.459 2.803 2.398 2.591 2.473 2.172 2.172 
2.063 

2.048 

Il flusso delle procedure esecutive mobiliari e di esecuzione forzata in forma specifica 

registra la pendenza iniziale all’1.10.2013 di n. 2.446 affari, nel periodo, la 

sopravvenienza di n. 10.721 affari (media annua 2.258,0) e la definizione di n. 10.995 

affari (media annua 2.315,7), con la pendenza finale di n. 2.172 affari (dato ispettivo = 

n. 2.063; dato reale = n. 2.048 affari). 

b. espropriazioni immobiliari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
finali 
dato 

ispettivo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 1.650 1.586 1.675 1.684 1.629 1.517 1.650 

Sopravvenuti 65 381 301 251 230 123 1.351 284,5 

Esauriti 129 292 292 306 342 199 1.560 328,6 

Pendenti finali 1.586 1.675 1.684 1.629 1.517 1.441 1.441 
1.460 1.460 

Il flusso delle procedure esecutive immobiliari registra la pendenza iniziale 

all’1.10.2013 di n. 1.650 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 1.351 affari (media 

annua 284,5) e la definizione di n. 1.560 affari (media annua 328,6), con la pendenza 

finale di n. 1.441 affari (dato ispettivo = n. 1.460; dato reale = n. 1.460 affari). 

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

Per una analisi sulla capacità dell’ufficio di assorbire le sopravvenienze è necessaria 

una preliminare legenda: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 
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Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Capacità dell’ufficio di esaurimento: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove 

iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del quinquennio) /( Media mensile esauriti). 

5.1.5.a. 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 

Il calcolo degli indici di rendimento è applicato sulla sistemistica degli affari civili che 

segue: 

- i procedimenti contenziosi non includono i procedimenti speciali né gli ATP ordinari; 

- i procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie non includono i 

procedimenti speciali né gli ATP lavoro; 

- i procedimenti speciali includono i procedimenti speciali ordinari, speciali lavoro, 

ATP ordinari e ATP lavoro; 

- i procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio non includono 

gli affari stragiudiziali né gli affari del giudice tutelare. 
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RUOLO GENERALE 
Indice di 

RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

CAPACITA' DI 
ESAURIMENTO, nel caso 
di sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

Contenzioso civile 123,4% 26,3% -25,3% 26,8 

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

104,4% 33,0% -8,1% 22,9 

Procedimenti 
(ordinari, speciali 
ATP ordinari e ATP 

lavoro ) 

101,8% 57,6% -8,0% 8,3 

Non contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di consiglio 
(esclusi gli affari del 
giudice tutelare e gli 
affari stragiudiziali) 

99,4% 79,0% 9,1% 3,4 

Procedure 
concorsuali 

85,8% 9,5% 7,1% 119,7 

Esecuzioni mobiliari 99,8% 47,8% 0,6% 13,2 

Esecuzioni 
immobiliari 

105,9% 16,4% -4,4% 59,1 

TOTALE 107,1% 37,7% -15,1% 17,5 

L’ufficio dimostra una buona capacità di assorbimento delle sopravvenienze dei 

procedimenti contenziosi ordinari, dei procedimenti di lavoro e previdenza, dei 

procedimenti speciali in generale e delle procedure esecutive immobiliari, con maggiore 

difficoltà a smaltirne l’arretrato; viceversa, gli indici subiscono una flessione con riguardo 

alle voci del non contenzioso, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari, 

netta per quel che riguarda lo smaltimento dell’arretrato delle procedure concorsuali, 

come conferma la rassegna numerica che registra la pendenza alla data ispettiva di n. 

23 procedure ante 1990, con un tempo di esaurimento massimo di 119,7 mesi. 
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5.1.6. Produttività 

Nel prospetto TO_09 è riportato il lavoro svolto complessivamente dall’ufficio nel 

settore civile 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

Sentenze 

ordinarie 
depositate* 

426 1.859 2.462 3.039 2.369 1.246 
11.401 

2.401,2 

di cui con motivazione 
contestuale 128 534 731 817 654 456 

3.320 
699,2 

ordinarie (rito 
lavoro) 

depositate* 
27 88 126 118 86 55 

500 
105,3 

di cui con motivazione 
contestuale 22 70 115 100 66 40 

413 
87,0 

in materia 
agraria 

depositate* 
1 9 18 20 11 7 

66 
13,9 

di cui con motivazione 
contestuale 1 8 15 20 11 7 62 

13,1 

in materia di 
lavoro, 
previdenza ed 
assistenza 

depositate* 
411 1.432 1.221 1.074 920 482 

5.540 
1.166,8 

di cui con motivazione 
contestuale 348 1.109 832 752 691 345 

4.077 
858,7 

in materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 1 3 4 6 6 4 24 
5,1 

di cui con motivazione 
contestuale 1 - 1 1 - 1 4 

0,8 

di competenza 
della sezione 
spec. in materia 
di imprese 

depositate* 
- - - - - -

-
-

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - - -

-

in materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 
16 82 84 76 61 26 

345 
72,7 

Totale sentenze depositate 882 3.473 3.915 4.333 3.453 1.820 17.876 
3.765,0 

di cui sentenze parziali 
6 31 26 34 37 19 

153 
32,2 

di cui con motivazione contestuale 500 1.721 1.694 1.690 1.422 849 7.876 
1.658,8 

L’ufficio ha depositato n. 17.876 sentenze (media annua 3.765,0), delle quali n. 

7.876 con motivazione contestuale (media annua 1.658,8) e n. 153 parziali (media 

annua 32,2). 

Gli adempimenti di cancelleria non hanno registrato significativi ritardi, risultando 

pubblicate n. 17.719 sentenze definitive (media annua 3.731,9) e tutte le n. 153 

sentenze parziali, per un totale di n. 17.872 sentenze pubblicate (media annua 3.764,2). 

La richiesta standardizzata T2a.8 ha fatto rilevare tempi di pubblicazione superiori a 

90 giorni in soli due casi. 

In corso di verifica l’ufficio ha iniziato l’attività di smaltimento delle n. 76 sentenze 

costitutive risultate, alla data del 30.6.2018, in attesa di trascrizione da oltre 120 giorni; 

63 



 

 

               

              

            

         

         

            

         

            

          

          

           

           

             

              

 

           

            

             

     

           

 

           

riducendo il dato a n. 3 sentenze con il ritardo massimo di 1.043 giorni; altrettanta 

attività ha interessato i n. 6 verbali di conciliazione da trascrivere alla data del 

30.6.2018, tutti trascritti in corso di verifica (richieste standardizzate T2a.7 e T2a.9). 

Gli altri provvedimenti civili depositati nel periodo sono: 

- n. 504 ordinanze “rito sommario” (media annua 106,2); 

- n. 304 ordinanze l. n. 92/2012 “Riforma Fornero” (media annua 64,0); 

- n. 10.433 decreti ingiuntivi (media annua 2.197,4); 

- n. 10.974 decreti di omologa di ATP (media annua 2.311,3); 

- n. 565 verbali di conciliazione (media annua 119,0); 

- n. 941 provvedimenti cautelari (media annua 198,2); 

- n. 4.021 provvedimenti definitori delle esecuzioni mobiliari (media annua 846,9); 

- n. 125 provvedimenti definitori delle esecuzioni immobiliari (media annua 26,3). 

Il giudice delle esecuzioni ha emesso n. 1.958 provvedimenti, n. 261,2 ordinanze di 

vendita (media annua 261,2) e n. 718 ordinanze di delega alla vendita (media annua 

151,2). 

Il giudice delegato ha emesso n. 1.185 provvedimenti (media annua 249,6). 

Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa sono stati n. 18.198 (media annua 

3.832,8) e altri provvedimenti decisori in materia di volontaria giurisdizione sono stati n. 

6.088 (media annua 1.282,2) 

Le giornate di udienza sono state n. 12.053 (media annua 2.538,6). 

Il flusso del lavoro svolto è riportato nel prospetto che segue: 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

Altri provvedimenti 

Ordinanze - "Rito sommario" 
19 65 69 68 166 117 

504 
106,2 

Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" 
17 59 103 55 56 14 

304 
64,0 

Decreti ingiuntivi 
706 2.290 2.161 2.085 2.035 1.156 

10.433 
2.197,4 

Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici 
Preventivi 71 1.095 2.603 2.948 2.941 1.316 

10.974 
2.311,3 

Verbali di conciliazione 
35 115 158 124 83 50 

565 
119,0 

Provvedimenti cautelari 
40 200 192 273 155 81 

941 
198,2 

Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 
distribuzione 137 1.101 973 910 750 150 

4.021 
846,9 

Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 
distribuzione - 12 3 - 49 61 

125 
26,3 

Giudice delle 
esecuzioni 

Ordinanze di vendita 
49 377 340 195 220 59 

1.240 
261,2 

Ordinanze di delega alla vendita 
- 93 105 282 189 49 

718 
151,2 

Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati 
preventivi, negli accordi di ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione di crisi da 
sovraindebitamento 

1 3 4 3 7 -
18 

3,8 

Decreti definitori 
nelle procedure 
concorsuali 

inammissibilità nei concordati 
preventivi e negli accordi di 
ristrutturazione 

1 16 22 25 35 9 108 
22,7 

rigetto della richiesta di 
dichiarazione di fallimento 21 71 61 72 59 16 300 

63,2 

Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici 
SIECIC) 50 251 271 286 219 108 1.185 

249,6 

Provvedimenti di esdebitazione NC NC NC NC NC NC NC NC 

Altri provvedimenti decisori di natura contenziosa 1.701 5.957 3.565 3.500 2.508 967 18.198 
3.832,8 

Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione 520 1.370 1.041 1.344 1.282 531 6.088 
1.282,2 

Giornate d'udienza 
575 2.536 2.755 2.636 2.493 1.058 

12.053 
2.538,6 

Il contributo dei giudici onorari è riportato nel prospetto TO_08. 

Trattasi di: 

- n. 1.272 sentenze (media annua 267,9), pari al 7,1% del totale, delle quali n. 393 

con motivazione contestuale (media annua 82,8); 

- n. 27 ordinanze “rito sommario” (media annua 5,7); 

- n. 50 decreti ingiuntivi (media annua 10,5); 

- n. 939 decreti di omologa di ATP (media annua 197,8); 

- n. 4.021 provvedimenti definitori delle esecuzioni mobiliari (media annua 846,9) 

pari al totale del lavoro svolto; 
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- n. 1.269 ordinanze in materia di vendita, delle quali n. 1.240 ordinanze di vendita 

(media annua 261,2), pari al totale del lavoro svolto, e n. 25 ordinanze di delega alla 

vendita (media annua 5,3); 

- n. 1.390 provvedimenti decisori di natura contenziosa (media annua 292,8), pari al 

7,6% del totale. 

Le giornate d’udienza tenute dai giudici onorari rappresentano il 26,2% (n. 3.162 su 

n. 12.053). 

I ritardi rilevati nel deposito dei provvedimenti civili hanno formato oggetto di 

segnalazioni riservate al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 

5.1.6.a. Vigilanza sugli incarichi 

Albi degli ausiliari 

Alla data ispettiva, l’albo dei consulenti tecnici è risultato tenuto su foglio excel. 

Diviso per categorie professionali, l’albo è implementato da un comitato costituito ai 

sensi dell’art. 14 disp. att. cod. proc. civ., delle domande di iscrizione dei professionisti 

che ne abbiano fatto richiesta. 

Nella recente seduta del comitato del 16.4.2018 è stata fatta la bonifica di tutti gli 

iscritti con ratifica da parte dei delegati degli ordini professionali. 

Tutti i nominativi degli iscritti nell’albo sono registrati nel SICID e SIECIC; in 

quest’ultimo applicativo l’anagrafica degli avvocati e/o degli ausiliari non è risultata, alla 

verifica ispettiva, integralmente bonificata, con plurime ripetizioni dei nominativi. 

L’ufficio dovrà provvedere alla bonifica. 

Per le esecuzioni immobiliari non è risultato in uso il registro degli incarichi diversi 

dalla delega alla vendita, riferisce l’Ispettore incaricato che è utilizzata in maniera 

sufficientemente completa ed esaustiva la funzione di iscrizione contenuta nel SIECIC. 

Riferisce l’Ispettore incaricato che l’ufficio ha in uso il registro degli incarichi affidati 

ai delegati alle vendite ex art. 179 quater 2 comma disp. att. cod. proc. pen., segnalando 

che non pare essere stata data attuazione al comma 3 del richiamato art. 179 quater 

disp. att. cod. proc. pen. che ne prevede la pubblicità e libera consultazione. 

I dati relativi agli incarichi conferiti ai consulenti tecnici d’ufficio, ai legali, nonché ai 

curatori, commissari e liquidatori fallimentari, con riferimento alle procedure concorsuali, 

sono gestiti mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico SIECIC/lato iscrizione. 

Per gli incarichi di curatore è risultato l’utilizzo di un registro excell da parte dei 

giudici delegati. 
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Monitoraggio ed esiti della verifica 

Non risultano adottate misure organizzative di monitoraggio sulla distribuzione degli 

incarichi agli ausiliari dei giudici e sulle liquidazioni nel periodo ispezionando e fino 

all’8.2.2018. 

Il decreto n. 34/18 in data 8.2.2018, a cura del presidente del tribunale, dott. 

Vincenzo Beatrice, con il quale prevedeva l’istituzione di registri di comodo a 

implementazione della cancelleria, per la vigilanza sulla distribuzione degli incarichi ai 

consulenti tecnici di ufficio, in applicazione dell’art. 23 disp. att. cod. proc. civ., risulta 

essere stato sospeso, a fronte del carico di lavoro supplementare derivato alle cancellerie 

(decreto n. 83/18 del 9.4.2018). 

In alternativa, il monitoraggio sugli incarichi conferiti agli ausiliari dei giudici, 

compresi i consulenti tecnici d’ufficio, è stato svolto, per il 2017, sulla base dei dati forniti 

in elenchi dal CISIA, con cadenza semestrale, tratti dai registri informatici, come da 

risoluzione CSM del 12.10.2016, rielaborati dall’ufficio con l’individuazione della categoria 

professionale di appartenenza per ciascun nominativo di ausiliario (per i medici sono stati 

individuati gli incarichi riguardanti il settore lavoro). 

Riferisce il presidente del tribunale che questo monitoraggio ha portato a considerare 

sostanzialmente rispettati il criterio della rotazione e il limite del 10%, riferito a ciascuna 

categoria. 

Con la nota del 17.5.2018 è stata raccomandata l’osservanza dei suddetti criteri. 

Altra iniziativa di monitoraggio, alternativa al decreto n. 34/18, è l’estrazione 

periodica dei dati sugli incarichi dal registro SICID, definito dall’Ispettore incaricato 

sufficientemente annotato, a mezzo del lancio del software “pacchetto ispettori”, in uso 

all’ufficio a far data dal 29.5.2018, con la consegna a cura del Ministero. 

Analogo monitoraggio è stato svolto dal presidente del tribunale in materia di delega 

alla vendita immobiliare ove è risultata la marcata preferenza ai notai, concluso con la 

direttiva della “redistribuzione delle deleghe tra le varie categorie professionali”. 

Per quanto riguarda la verifica sulle liquidazioni, gli Ispettori incaricati non hanno 

segnalato criticità, rassegnando, in conclusione, secondo la campionatura applicata, 

individuata sul c.d. “foglio di utilità” tratto con il software “pacchetto ispettori”, che gli 

applicativi SICID e SIECIC risultano annotati delle liquidazioni, consentendone, perciò, il 

monitoraggio presidenziale (le liquidazioni sopraggiunte alla chiusura della procedura 

esecutiva e contestuale annotazione dell’archiviazione del fascicolo, pare che non siano 

tracciabili sul registro informatizzato SIECIC). 

In ultima analisi, posto che l’attuale presidenza ha intrapreso opportune iniziative di 

monitoraggio, l’ulteriore passo in avanti deve portare alla trasparente e corretta tenuta e 

gestione degli albi degli ausiliari, assicurandovi massima pubblicità - conformemente a 

quanto espresso dal CSM con delibera del 12.10.2016 – e alla razionalizzazione delle 
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iniziative assicurando al monitoraggio, per ciascun settore, una cadenza periodica certa e 

inderogabile. 

5.1.7. Pendenze remote 

I dati sui tempi di definizione e sulle pendenze remote sono tratti dalle richieste 

standardizzate di settore e sommano i dati di Avellino con quelli della ex sezione 

distaccata di Cervinara e l’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi. 

Sono riassunte nel prospetto che segue. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre i 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 71 anni numero totale 
% oltre i 2, 3, 4, 

5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 
pendenti da oltre 4 anni ovvero 
definiti in oltre 4 anni 

8.323 2.365 (28,4%) 10.086 5.053 (50,0%) 

Contenzioso ordinario secondo grado 
pendenti/definiti da oltre 3 anni 
ovvero definiti in oltre 3 anni 

894 279 (31,2%) 1.764 776 (43,9%) 

Contenzioso ordinario pendente da 
oltre 8 anni 

9.231 524 (5,6%) - -

Contenzioso ordinario definito in oltre 
10 anni 

- - 20.866 821 (3,9%) 

Lavoro pendenti da oltre 3 anni 
ovvero definiti dopo oltre 3 anni 6.830 595 (8,7%) 5.528 1.219 (22,1%) 

Lavoro definiti dopo oltre 7 anni - - 5.528 51 (0,9%) 

Lavoro pendenti da oltre 6 anni 6.830 55 (0,8%) - -

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 
pendenti da oltre un anno 

188 77 (41,0%) - -

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 
pendenti definiti dopo oltre due 
anni 

- - 9.099 39 (0,43%) 

Procedure prefallimentari 
pendenti da oltre due anni e 
definite dopo oltre due anni 

57 0 
1.484 6 (0,4%) 

Fallimenti pendenti da oltre 6 anni e 
definiti dopo oltre 7 anni 894 508 (57%) 331 203 (61,0%) 

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle richieste standardizzate per i vari 
settori. 
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Concordati preventivi pendenti da 
oltre 6 anni definiti dopo oltre 7 anni 0 0 80 0 

Procedure per amministrazione 
straordinaria pendenti da oltre 6 anni 
e definite dopo oltre 7 anni 

0 0 0 0 

Esecuzioni immobiliari pendenti da 
oltre 4 anni e definite dopo oltre 4 
anni 

1.460 863 (59%) 1.409 692 (49%) 

Esecuzioni immobiliari pendenti da 
oltre 7 anni e definite dopo oltre 7 
anni 

1.460 502 (34,3%) 1.409 469 (33,2%) 

Esecuzioni mobiliari pendenti da oltre 
tre anni e definite dopo oltre tre anni 2.063 738 (35,7%) 11.023 526 (4,7%) 

Esecuzioni mobiliari pendenti da oltre 
cinque anni e definite dopo cinque 
anni 

2.063 381 (18,4%) 11.023 211 (0,2%) 

Dalla verifica a campione ovvero dagli storici informatici risultano ovvero dalle rassegne: 

- nel contenzioso ordinario il fascicolo pendente più antico risulta iscritto nel 1996 (n. 

2067/1996), seguono n. 2 fascicoli iscritti nel 2002 (nn. 1490/2002 e 2640/2002), n. 3 fascicoli 

iscritti nel 2003 (nn. 2815/2003; 3937/2003 e 5152/2003), n. 3 fascicoli iscritti nel 2004 (nn. 

214/2004; 1613/2004 e 4828/2004), a seguire n. 13 fascicoli iscritti nel 2005, n. 54 fascicoli 

iscritti nel 2006 e n. 52 fascicoli iscritti nel 2007; 

- nel settore degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, il 

fascicolo più antico risale al 2012 (n. 26/2012); altrettanto per i n. 2 affari più antichi del giudice 

tutelare, iscritti nel 2012 all’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi. Per le tutele, pendono n. 2 

fascicoli iscritti ante 1960 e n. 3 negli anni 60 (due dei quali iscritti all’ex tribunale di 

Sant’Angelo dei Lombardi). Per le eredità giacenti, la procedura più antica è del 1974 (n. 

14/1974), segue una del 1988 e una del 1997, quest’ultima iscritta all’ex tribunale di 

Sant’Angelo dei Lombardi; 

- le procedure concorsuali pendenti iscritte ante 2000 sono n. 163 la più antica risalente al 

1969 (n. 390/1969); 

- sono n. 437 le procedure esecutive mobiliari sospese da oltre 3 anni, delle quali n. 4 ex 

art. 624 bis cod. proc. civ., la più risalente al 2008 (n. 1156/2008); tra quelle pendenti da oltre 

5 anni la più risalente risulta essere stata iscritta nel 1999/390 il cui fascicolo non è stato 

rinvenuto in corso di verifica. 

L’ufficio dovrà proseguire la ricerca per tutti i fascicoli non rinvenuti riportati nello schema 

che segue 
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Anno Numeri di procedimento Totale 

1999 390 1 

2007 2042 1 

2009 261sal 278 sal 289 sal 3 

2011 298sal 7019 2 

2014 1668 2698 2 

e monitorare la movimentazione delle n. 381 procedure pendenti da oltre 5 anni, che per 

quel che emerge dalla richiesta standardizzata T2d.6, risultano annotate con “assegnazione a 

giudice” come ultimo provvedimento annotato; 

- nel settore esecuzioni immobiliari, la rassegna ha evidenziato procedure antiche, pendenti 

da oltre sette anni, delle quali la più antica risalente al 1981 (n. 28/1981) – in totale le 

procedure esecutive immobiliari iscritte ante 2000 sono n. 107 – in maggioranza in fase di 

vendita, come risulta dall’ultimo provvedimento annotato sul registro SIECIC (v. richiesta 

standardizzata T2e.6 ove non manca l’annotazione “atto non codificato”). 

L’ufficio dovrà monitorare le n. 381 procedure esecutive immobiliari risultate pendenti da 

oltre 7 anni. 

5.1.8. Giacenza media dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e analogamente E è pari al numero medio dei definiti. 

Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di 

essere evaso. 

Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 35,1 

Lavoro 24,7 

Procedimenti speciali (ordinari, speciali, ATP ordinari 
e ATP lavoro ) 

8,9 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare e gli 
affari stragiudiziali) 

3,3 
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Procedure concorsuali 108,5 

Esecuzioni mobiliari 13,3 

Esecuzioni immobiliari 63,1 

Sezione specializzata in materia di imprese Affari non trattati 

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese 

Affari non trattati 

5.1.8.a. Legge Pinto 

L’ufficio ha fornito le informazioni sulla consistenza dei casi che hanno formato 

oggetto di richiesta di indennizzo ex lege Pinto, in base alle richieste di informazioni 

pervenute dall’Avvocatura dello Stato. 

Trattasi complessivamente di n. 287 procedimenti, suddivisi per anno come segue: 

- Anno 2013 (dall’1/10) = n. 6 procedimenti 

LEGGE PINTO ANNO 2013 dall’1/10 

RISARCIMENTO DANNI 2 

RETTIFICA DI CONFINI E APPOSIZIONE DI TERMINI 2 

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 1 

SUCCESSIONI - OPPOSIZIONE A TESTAMENTO PER LESIONE DI LEGITTIMA 1 

TOTALE 6 

- Anno 2014 = n. 38 procedimenti 

LEGGE PINTO ANNO 2014 

RISARCIMENTO DANNI 20 

RECUPERO SPETTANZE RETRIBUTIVE 2 

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 9 

SERVITU’ DI PASSAGGIO 1 

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 2 

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE 1 

DIVISIONE EREDITARIA 3 

TOTALE 38 
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- Anno 2015 = n. 48 procedimenti 

LEGGE PINTO ANNO 2015 

RISARCIMENTO DANNI 21 

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 9 

SERVITU’ DI PASSAGGIO 2 

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 6 

RITARDO CHIUSURA FALLIMENTO 3 

DIVISIONE EREDITARIA 4 

RISARCIMENTO DANNI R.C. AUTO 1 

RECUPERO SPETTANZE RETRIBUTIVE 2 

TOTALE 48 

- Anno 2016 = n. 91 procedimenti 

LEGGE PINTO ANNO 2016 

RISARCIMENTO DANNI 33 

RECUPERO SPETTANZE RETRIBUTIVE 2 

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 6 

DIVISIONE DEI BENI 13 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE 6 

RECUPERO CREDITO 6 

AZIONE DI RIVENDICAZIONE 1 

SFRATTO PER MOROSITA’ 2 

RITARDO CHIUSURA FALLIMENTO 5 

RETTIFICA DI CONFINE E APPOSIZIONE DEI TERMINI 3 

USUCAPIONE 2 

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO 1 

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE 6 

ANATOCISMO 3 

OPPOSIZIONE A DELIBERA CONDOMINIALE 2 

TOTALE 91 

- Anno 2017 = n. 86 procedimenti 

LEGGE PINTO ANNO 2017 

RISARCIMENTO DANNI 28 

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 7 

SERVITU’ DI PASSAGGIO – LUCI E VEDUTE 4 

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 5 

RITARDO CHIUSURA FALLIMENTO 15 

DIVISIONE EREDITARIA 4 

RISARCIMENTO RC AUTO 2 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE 7 

OPPOSIZIONE STATO PASSIVO 6 
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OPPOSIZIONE A PRECETTO 1 

RETTIFICA DI CONFINE E APPOSIZIONE DI TERMINI 3 

AZIONE REVOCATORIA 1 

RECUPERO CREDITO 3 

TOTALE 86 

- Anno 2018 (al 30.06.2018) = n. 18 procedimenti. 

LEGGE PINTO ANNO 2018 fino al 30/6 

RISARCIMENTO DANNI 11 

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 5 

DIVISIONE EREDITARIA 1 

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 1 

TOTALE 18 

I casi che hanno formato oggetto di indennizzo per ingiusta detenzione risultano 

essere stati n. 7. 

In particolare: 

- Anno 2014 = n. 4 procedimenti 

- Anno 2016 = n. 1 procedimento; 

- Anno 2018 = n. 3 procedimenti. 

Non è stato possibile acquisire i dati sulla quantificazione degli indennizzi, in quanto 

non comunicati all’ufficio. 

Le misure organizzative e di indirizzo, adottate nel periodo in verifica, per garantire 

la ragionevole durata dei processi, ex l. 24.3.2001 n. 89, come modificata dalla legge 

7.8.2012 n. 134, sono state codificate nei programmi di gestione, per incrementare le 

definizioni, ridurre l’arretrato e per conseguire la ragionevole durata dei processi. 

Fra queste misure merita di essere evidenziata quella adottata con decreto 

presidenziale n. 24/2012, con oggetto la sostituzione programmata e predeterminata dei 

giudici togati da parte dei giudici onorari alle udienze civili ordinarie, al fine di 

incrementare la produttività e ridurre le pendenze. 

In sostanza, in forza di questa misura, per due delle otto udienze istruttorie previste 

per ciascun ruolo, il giudice assegnatario viene sostituito da un giudice onorario delegato 

per l’attività di acquisizione delle prove orali con lo scopo di agevolare il magistrato 

togato nell’attività definitoria. 

La misura, in origine sperimentale, avendo prodotto buoni risultati (se ne dà 

espressamente atto nei programmi di gestione per gli anni 2015-2016-2017-2018 con la 

riduzione costante delle pendenze ultratriennali), è stata sostanzialmente stabilizzata, 

tanto da trovar posto nelle tabelle organizzative per il triennio 2014/16 e per il triennio 

2017/19 (in corso di approvazione da parte del CSM). 
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Con decreto presidenziale n. 168/15, contenente la variazione tabellare n. 6/15, 

sono stati poi costituiti piccoli ruoli aggiuntivi in affiancamento assegnati ai giudici 

onorari, i quali li gestiscono in autonomia, istruendo e definendo le cause iscritte. 

Sempre nel 2015 è stato licenziato il decreto presidenziale n. 214/15 ove è stata 

data la direttiva di definire le cause iscritte al 31.12.2000 in quattro mesi e quelle iscritte 

al 31.12.2005 in otto mesi: questa disposizione risulta aver ricevuto una attuazione solo 

parziale, anche in ragione della complessità di detti procedimenti vetusti (essenzialmente 

vertenti in materia di successioni e scioglimento di divisioni), come osservato nel 

programma di gestione dei procedimenti civili per l’anno 2017. 

Nel programma di gestione per l’anno 2016, infine, è stata dettata la linea 

programmatica secondo la quale le sentenze ovvero i provvedimenti definitori avrebbero 

dovuto riguardare, per ciascun giudice, per almeno i 2/3, controversie ultratriennali. 

La misura è ancora in atto, avendo trovato posto nei successivi programmi di 

gestione. 

In corso di verifica il presidente del tribunale, dott. Vincenzo Beatrice, ha dettato 

direttive attuative del calendario del processo, delegando il giudice più anziano della 

prima sezione civile e il presidente della seconda sezione civile a monitorarne 

periodicamente (a gennaio e a giugno) e a campione (n. 5 procedimenti per ruolo civile) 

l’osservanza (provv. n. 176 del 24.9.2018). 

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

ispezione 

I dati medi di raffronto si traggono dal prospetto obbligatorio TO_13. 

Il maggior lasso temporale del periodo pregresso ispezionato, dall’1.10.2008 al 

30.9.2013 (60,0 mesi), rispetto a quello attuale, dall’1.10.2013 al 30.6.2018 (57,0 

mesi), è compensato proprio con il calcolo medio 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

3.885,0 3.923,6 1,8% 

Lavoro 3.541,8 3.906,7 10,3% 

Non contenzioso 1.488,6 1.811,7 21,7% 

Tutele 30,0 47,2 57,3% 

Curatele 1,4 0,4 - 69,9% 
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Eredità giacenti 0,4 1,1 163,3% 

Amministrazioni di 
sostegno 14,4 57,1 296,4% 

Procedure 
fallimentari 

43,8 65,9 50,5% 

Esecuzioni civili 
mobiliari 

2.325,8 2.315,7 - 0,4% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 278,2 328,6 18,1% 

La variazione di produttività registra in tutti i settori una incidenza percentuale 

positiva, fatta eccezione per le procedure esecutive mobiliari, di poco al di sotto di quella 

del periodo precedente, e per le procedure di curatela significativamente ridotta. 

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 

Si riporta la sintesi dei programmi di gestione degli affari civili del periodo, con gli 

obiettivi raggiunti e quelli programmati. 

L’ufficio ha elaborato analoga programmazione per gli affari penali, fatta eccezione 

per il 2015. 

Il monitoraggio sull’attuazione della programmazione è affidato ai presidenti di 

sezione. 

Anno 2013 

Nel programma per l’anno 2013, si dà atto del raggiungimento degli obiettivi 

dell’anno precedente: 

- il dimezzamento delle pendenze ultradecennali; 

- l’incremento delle sentenze attraverso la sostituzione di giudici professionali con 

giudici onorari per le udienze di una settimana ogni mese; 

- l’incremento delle sentenze del settore lavoro attraverso nuova modulazione delle 

udienze; 

- la riduzione della pendenza complessiva (definiti superiori agli iscritti). 

Si pongono, quali obiettivi dell’anno di riferimento del programma: 

- l’eliminazione ovvero la sensibile riduzione delle pendenze più vetuste (cause 

iscritte negli anni anteriori al 2001, dal 2002 al 2005); 

75 



 

 

        

        

       

 

  

              

          

             

          

            

     

        

        

      

 

  

              

          

              

         

          

           

 

          

            

      

        

        

       

      

 

  

              

          

          

           

             

- il rispetto di criteri di priorità; 

- l’incremento della produttività attraverso l’ulteriore sperimentazione della 

sostituzione ad opera dei giudici onorari. 

Anno 2014 

Nel programma di gestione per l’anno 2014, si dà atto del raggiungimento di buona 

parte degli obiettivi dell’anno precedente, della riduzione della pendenza complessiva 

(definiti superiori agli iscritti), della riduzione dei tempi di definizione in alcuni settori. 

Si pongono, quali obiettivi dell’anno di riferimento del programma: 

- l’eliminazione delle cause ultradecennali, con invito ai magistrati a fissarle nelle 

udienze ogni 15 giorni; 

- il rispetto di criteri di priorità; 

- l’incremento della produttività attraverso ulteriore sperimentazione della 

sostituzione ad opera dei giudici onorari. 

Anno 2015 

Nel programma di gestione per l’anno 2015 si dà atto del raggiungimento in misura 

soddisfacente degli obiettivi dell’anno precedente, della riduzione della pendenza della 

pendenza più vetusta, della riduzione dei tempi di definizione in alcuni settori; quale dato 

negativo, si segnala l’incremento della pendenza complessiva, quale conseguenza 

dell’assorbimento della pendenza dell’accorpato tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi e 

della soppressione della sede distaccata di Cervinara, senza proporzionale incremento di 

magistrati. 

Si pongono quali obiettivi dell’anno di riferimento del programma: 

- l’eliminazione delle cause ultradecennali, con invito ai magistrati a fissarle nelle 

stesse udienze ogni 15 giorni; 

- il rispetto di criteri di priorità; 

- l’incremento della produttività attraverso ulteriore sperimentazione della 

sostituzione ad opera dei giudici onorari; 

- la riduzione della pendenza complessiva. 

Anno 2016 

Nel programma di gestione per l’anno 2016 si dà atto del raggiungimento in misura 

soddisfacente degli obiettivi dell’anno precedente: riduzione delle cause civili ordinarie 

ultradecennali; assenza di cause ultradecennali nel settore lavoro; riduzione sensibile 

della pendenza complessiva nei detti settori (per effetto della pressoché integrale 

copertura dell’organico); riduzione dei tempi di definizione nel settore lavoro. 
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Si segnala tuttavia l’incremento della pendenza di cause previdenziale e assistenziali 

e dei tempi di definizione in alcuni settori del contenzioso civile ordinario, dovuto 

all’impegno prioritario nella definizione dei procedimenti più vetusti. 

Si pongono quali obiettivi dell’anno di riferimento del programma: 

- l’eliminazione entro aprile 2016 delle cause iscritte prima del 31.12.2000 e entro 

agosto 2016 di quelle iscritte prima del 31.12.2005; 

- la riduzione del 30% delle cause ultratriennali (attraverso la previsione di 

definizione da parte di ogni magistrato civile di 2/3 di cause ultratriennali e di 1/3 di 

quelle infratriennali, sulla produttività annua); 

- la riduzione se non abbattimento dell’arretrato ultratriennale nel settore lavoro; 

- la riduzione della pendenza complessiva del 10%. 

Anno 2017 

Nel programma di gestione per l’anno 2017 si dà atto dell’ampia realizzazione degli 

obiettivi del programma precedente in settori nevralgici e comunque a maggior rilevanza 

numerica, registrandosi: 

- la riduzione da 230 a 93 (59,5%) delle cause civili ordinarie iscritte prima del 

2005; 

- la riduzione ben oltre il 30% delle pendenze ultratriennali nei settori civile ordinario 

e lavoro; 

- l’andamento stazionario della pendenza nei settori del fallimento e delle esecuzioni; 

- la riduzione della pendenza complessiva del 7% (giustificandosi il mancato 

raggiungimento dell’obiettivo del 10% con il rilievo che l’ufficio si era concentrato 

sull’obiettivo di riduzione dell’arretrato, pienamente raggiunto); 

- la riduzione dei tempi di definizione nei settori a più alto impatto numerico. 

Si pongono quali obiettivi dell’anno di riferimento del programma, la riduzione della 

pendenza in ogni settore, con relativi dati percentuali, nonché dei tempi di definizione: 

- l’eliminazione entro aprile 2016 delle cause iscritte prima del 31.12.2000 e entro 

agosto 2016 di quelle iscritte prima del 31.12.2005; 

- la riduzione del 30% delle cause ultratriennali (attraverso la previsione di 

definizione da parte di ogni giudice istruttore civile di 2/3 di cause ultratriennali e di 1/3 

di quelle infratriennali, sulla produttività annua); 

- la riduzione se non abbattimento dell’arretrato ultratriennale nel settore lavoro; 

- la riduzione della pendenza complessiva in ogni settore e di quella generale nella 

misura del 5%. 
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Anno 2018 

Nel programma di gestione per l’anno 2018 si dà atto, quanto alla realizzazione degli 

obiettivi del programma precedente: 

- della riduzione sensibile della pendenza ultratriennale in settori nevralgici e 

comunque a maggior rilevanza numerica; 

- delle ragioni che hanno inciso sulla mancata riduzione, nelle percentuali 

preventivate, della pendenza nel settore delle esecuzioni mobiliari; 

- della riduzione della pendenza complessiva nel settore delle esecuzioni immobiliari; 

- della riduzione dei tempi di durata dei procedimenti; 

- della riduzione della pendenza complessiva del 2,44%, secondo i dati statistici del 

CSM, e del 7,6% dai dati estratti dall’ufficio dal sistema SICID. 

Si pongono quali obiettivi dell’anno di riferimento del programma: 

- la riduzione, come da prospetto, della pendenza ultratriennale in ogni settore, con 

relativi dati percentuali; 

- la riduzione della pendenza complessiva del 2/5%. 

Sul calendario del processo si rimanda a quanto detto al par. 5.1.8.1.. 

Con decreto presidenziale n. 135/18 in data 22.6.2018 è stato istituito l’ufficio del 

processo. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni 

e negoziazioni assistite 

Mediazione 

Nel periodo sono n. 3 le richieste di omologa di mediazione iscritte ex art. 12 d.lgs. 

n. 28/10 (n. 2 nel 2013 e n. 1 nel 2014); tutti accolti. 

In n. 2 casi il valore della conciliazione era superiore a € 50.000,00. 

Non sono state segnalate criticità. 

Nel circondario operano n. 13 Organismi di mediazione, due dei quali “ADR 

GESTIONE CONCILIAZIONE S.R.L.” (N. REG 208) e AL.AM. Conciliazione S.R.L. (N. REG. 

243) e il flusso delle procedure trattate nel periodo 1.10.2013-30.6.2018 ammonta a n. 

9.569 iscrizioni, delle quali n. 7.401 definite. 

L’accordo è stato raggiunto in n. 553 procedure (7,4%). 

Il grafico rappresenta il picco di iscrizioni nel 2015 e lo schema che segue analizza il 

dato accorpato, fermo restando che le proiezioni, anno 2013 e anno 2018, sono una 

stima dei dati degli anni interi, calcolati sulla base, rispettivamente, dell'ultimo trimestre 

2013 e del primo semestre 2018 (è stato utilizzato lo stimatore per espansione dove i 
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coefficienti di espansione sono 12/3 per il 2013 e 12/6 per il 2018). 

Periodi 

Iscritti 
media 
annua 
iscrizioni 

Definiti 

Totale 
Definiti 

media 
annua 

definizioni 

variazione 
media (%) 
iscrizioni 

variazione 
media (%) 
definizioni 

mancata 
comparizione 
dell'aderente 

Aderente 
comparso: 

accordo non 
raggiunto 

Aderente 
comparso: 

accordo 
raggiunto 

proiezione 
anno 
2013 

4° trimestre 
2013 

310 1.240 122 29 13 164 656 

2014 2014 1.684 1.684 875 231 91 1.197 1.197 
35,8% 82,5% 

2015 2015 2.283 2.283 1.323 372 115 1.810 1.810 
35,6% 51,2% 

2016 2016 2.028 2.028 1.149 437 130 1.716 1.716 
-11,2% -5,2% 

2017 2017 2.216 2.216 1.174 380 126 1.680 1.680 
9,3% -2,1% 

proiezione 
anno 1° semestre 1.048 2.096 

562 194 78 834 1.668 -5,4% -0,7% 

2018 2018 
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Negoziazione assistita 

L’ufficio ha iscritto su un registro cartaceo n. 5 ricorsi (n. 3 nel 2015, n. 1 nel 2016 e 

n. 1 nel 2018), a seguito di mancata autorizzazione del pubblico ministero: 

- n. 2 sono stati definiti con decreto collegiale di omologa; 

- n. 2 sono stati definiti con provvedimento presidenziale di autorizzazione; 

- n. 1 è stato definito con provvedimento di archiviazione. 

L’istituto non ha sortito un effetto deflattivo, come dimostra il flusso di iscrizioni 

dei procedimenti di separazione (consensuale o giudiziale) e di divorzio (congiunto o 

giudiziale) nel periodo 1.10.2013/30.6.2018 

2013 

(dal 1/10/2013) 
2014 2015 2016 2017 

2018 
I 

(al 30/06/2018) 

Separazioni 
consensuali 

91 279 239 241 257 126 
I 

Separazioni 
giudiziali 

48 20 
8 

173 194 19 
6 

108 

Divorzi congiunti 32 10 
7 

125 160 164 78 

Divorzi giudiziali 26 10 
1 

113 130 212 9 
5 

Totaleseparazioni 139 487 412 435 453 234 

Totale divorzi 58 208 238 290 376 173 

Totale generale 197 695 650 725 829 407 

5.1.12. Conclusioni 

Malgrado le vacanze, l’impegno corale e l’attenzione organizzativa prestata dal capo 

dell’ufficio e dai magistrati dell’ufficio hanno comunque permesso il raggiungimento di 

risultati ragguardevoli. 

E’ maggiormente significativo il flusso del contenzioso civile ordinario di primo grado, 

passato da n. 11.854 pendenze all’1.10.2013 a n. 8.327 pendenze al 30.6.2018, e di 

secondo grado passato da n. 1.279 pendenze all’1.10.2013 a n. 894 pendenze al 

30.6.2018 con una riduzione di circa 1/3, a fronte di una sopravvenienza costante nel 

quinquennio di 3.000 affari annui di primo grado (media annua 3.180,7) e oltre 300 affari 

annui di secondo grado (media annua 368,8). 

Maggior sofferenza per il settore lavoro, al quale l’ufficio ha assegnato n. 4 

magistrati, due dei quali promiscui, gravati da un flusso in entrata di n. 23.916 affari 

(media annua 5.037,1) che è stato contenuto con un’attività maggiore di definizione (n. 
80 



 

 

             

        

           

             

           

    

                

            

 

   

 

             

  

             

            

              

   

              

             

          

               

      

              

    

              

     

        

     

 

          
  

  
  

 
 
 

 

                                                            

                                                            

                                                           

                                                            

24.434 affari = media annua 5.146,2), risultando la pendenza complessiva finale minore 

(n. 6.830) rispetto a quella iniziale (n. 7.385). 

Le pendenze finali delle procedure esecutive mobiliari e quelle immobiliari registrano 

una flessione, restando per queste ultime la criticità di un numero significativo di 

procedure ultradecennali (n. 107), alle quali va riservata priorità nella programmazione 

dell’attività di definizione. 

Altrettanto per gli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio e per le 

procedure concorsuali per le quali le pendenze finali hanno registrato un incremento. 

5.2. SETTORE PENALE 

Nel settore penale, in data 26.6.2014 l’ufficio ha sostituito il registro generale Re.Ge. 

con SICP. 

Alla data della verifica, sono cartacei il registro mod. 7bis per l’iscrizione delle 

impugnazioni avverso le decisioni del giudice di pace (Montoro, Cervinara e Sant’Angelo 

dei Lombardi), il registro mod. 18 tribunale del riesame e il registro del giudice 

dell’esecuzione mod. 32.. 

In corso di verifica, con ordine di servizio n. 181/2018 del 4.10.2018 il presidente 

del tribunale ha disposto la cessazione della gestione cartacea e l’attivazione del SIGE. 

L’analisi dei flussi è tratta dal prospetto obbligatorio convalidato TO_14-15. 

Se ne riporta, per ciascuna tipologia di affari, il relativo stralcio dal quale poter trarre 

l’andamento del flusso nel quinquennio 1.10.2013-30.6.2018. 

Per la pendenza finale è evidenziata, ove riscontrata, la discrasia tra il dato ispettivo 

informatico e quello “reale”. 

Difetta per il settore penale il dato “statistico” non essendo stato interessato dalla 

sperimentazione del software “pacchetto ispettori”. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A. Tribunale in composizione monocratica 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
dato statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 5.902 6.111 6.126 6.233 5.999 4.501 5.902 

Sopravvenuti 775 1.506 1.362 3.027 2.292 2.557 12.759 2,687,3 

Esauriti 566 1.346 1.255 3.261 3.790 2.241 13.811 2.908,8 

Pendenti finali 6.111 6.271 6.233 5.999 4.501 4.817 4.850 4.807 
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Il flusso degli affari monocratici registra la pendenza iniziale di n. 5.902 processi, la 

sopravvenienza di n. 12.759 processi (media annua 2.687,3), la definizione di n. 13.811 

processi (media annua 2.908,8) e la pendenza finale di n. 4.850 processi (dato reale = n. 

4.807 processi). 

L’ufficio spiega il picco di procedimenti iscritti e definiti nel 2015 con la 

depenalizzazione intervenuta in materia reati INPS. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
dato statistico MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 192 212 260 295 288 253 192 

Sopravvenuti 31 89 85 129 114 147 678 142,8 

Esauriti 11 33 50 136 149 100 538 113,3 

Pendenti finali 212 268 295 288 253 300 332 326 

Il flusso degli affari collegiali registra la pendenza iniziale di n. 192 processi, la 

sopravvenienza di n. 678 processi (media annua 142,8), la definizione di n. 538 processi 

(media annua 113,3) e la pendenza finale di n. 332 processi (dato reale = n. 326 

processi). 

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

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
dato statistico MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 77 76 122 111 66 80 77 

Sopravvenuti 10 46 41 46 79 77 348 73,3 

Esauriti 11 - 52 91 65 53 336 70,8 

Pendenti finali 76 122 111 66 80 104 89 89 

Il flusso degli affari monocratici di secondo grado registra la pendenza iniziale di n. 

77 processi, la sopravvenienza di n. 348 processi (media annua 73,3), la definizione di n. 
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336 processi (media annua 70,8) e la pendenza finale di n. 89 processi (dato reale = n. 

89 processi). 

D. Corte di Assise 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

dato 
statistico 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 2 4 3 3 1 2 2 

Sopravvenuti 2 1 - - 1 1 6 1,3 

Esauriti - 2 - 2 - 2 7 1,5 

Pendenti finali 4 3 3 1 2 1 1 1 

Il flusso degli affari di corte di assise è esiguo: registra la pendenza iniziale di n. 2 

processi, la sopravvenienza di n. 6 processi (media annua 1,3) e, con la definizione di n. 

7 processi (media annua 1,5), la pendenza finale di n.1 processo (dato reale 

congruente). 

Secondo i dati forniti dall’ufficio, la diversa pendenza, alla data ispettiva, degli affari 

tra le due sezioni penali - prima sezione: pendenti n. 203 processi di rito collegiale, n. 

3.153 di rito monocratico; seconda sezione: pendenti n. 128 processi di rito collegiale, n. 

1208 di rito monocratico – è ascrivibile al diverso numero di magistrati assegnati alle due 

sezioni, rispettivamente sei togati alla prima e tre alla seconda; due collegi alla prima 

sezione e uno alla seconda sezione. 

La vigente tabella di organizzazione dell’ufficio prevede per la distribuzione degli 

affari tra la prima e la seconda sezione un criterio misto: la prima sezione è competente 

per i reati contro la Pubblica Amministrazione e la seconda per i reati contro la libertà 

personale; gli altri processi sono distribuiti per due terzi alla prima sezione e per un terzo 

alla seconda applicando il criterio automatico a scorrimento; per i procedimenti di rito 

monocratico si segue il criterio automatico di assegnazione di un procedimento per 

ciascun magistrato togato, in relazione all’ordine alfabetico del cognome dell’imputato 

partendo dal giudice più anziano, valendo tale criterio anche per l’assegnazione dei 

fascicoli ai giudici onorari, fatta salva la valutazione del presidente di sezione sulla 

materia. 

E. Decreto legislativo n. 212/2015 

Per quanto riguarda il d.lgs. n. 212/2015, in vigore dal 20.1.2016, e la direttiva n. 

29/2012/UE, le informazioni oggetto della circolare DAG del 20.6.2017 prot. 119199 -

numero delle vittime che si sono avvalse del patrocinio a spese dello Stato, del diritto 

all'assistenza di un interprete o alla traduzione degli atti (art. 143-bis c.p.p.) ovvero del 
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diritto di costituirsi quali parti civili nel processo penale; il numero delle misure cautelari 

applicate ai sensi degli arti. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter 

(divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) c.p.p.; il numero 

degli ordini di protezione europei emessi dalle Autorità giudiziarie interne per dare 

attuazione alle misure sopra indicate e al numero delle decisioni di riconoscimento degli 

ordini di protezione emessi da altri Paesi dell'Unione, ai sensi del D. lgs. 11 febbraio 

2015, n. 9; il numero delle informazioni fornite ai sensi dell'ari. 90-bis c.p.p. 

(informazioni alla persona offesa) e delle comunicazioni effettuate alla stregua dell'art. 

90-ter c.p.p. (comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione) – sono riportate nel 

prospetto che segue. 

Trattasi di n. 25 processi, per i quali i dati richiesti sono tutti negativi. 

Non sono risultati pagamenti del funzionario delegato sul capitolo 1380 - piano 

gestionale 25 - con riferimento alle spese per interpretariato e traduzione in favore di 

persone offese dal reato nei casi di cui agli artt. 90 bis, 90 ter e 143 bis del codice di 

procedura penale, o, dello stesso capitolo, - piano gestionale 23 - per eventuali squadre 

investigative comuni sovranazionali. 

Posto che ai fini del pagamento delle suddette spese, gravanti sul cap. 1380, l’ufficio 

spese di giustizia deve avere cura di trasmettere al funzionario delegato i decreti di 

liquidazione in maniera distinta rispetto a quelli da imputare al capitolo 1360 “spese di 

giustizia”, l’ufficio con la disposizione di servizio, in data 26.9.2017, ha dato attuazione 

della circolare m_dg.DAG.07/09/2016.0159824.U, che prescrive che i funzionari delegati 

procedano alla ricognizione delle spese connesse a tali finalità e richiedano i fondi alla 

Direzione generale della giustizia civile. 

N. N. MOD. 27 N. RGT STATO REATO Parte C. INTER. MISURA CAUTELARE ORD.PROT.EUR. 

1 41/16 2196/15 SENT. 2997/16 APPELLO 570 SI NO NO NO 

2 64/16 2230/15 UD. 8/3/19 582 SI NO NO NO 

3 90/16 2231/15 SENT. 176/18 570 SI NO NO NO 

4 154/16 2506/15 SENT. 1204/17 APPELLO 612 SI NO NO NO 

5 156/16 4979/15 UD. 18/10/2018 660 SI NO NO NO 

6 158/16 3073/15 SENT. 175/17 ARCHIVIATA 570 NO NO NO NO 

7 171/16 2506/16 UD. 23/1018 COLL. 609 SI NO NO NO 

8 231/16 2213/14 SENT. 1423/17 APPELLO 612 BIS SI NO NO NO 

9 242/16 2231/15 SENT. 176/18 APPELLO 570 SI NO NO NO 

10 391/16 1533/16 SENT. 2209/17 612 BIS NO NO NO NO 

11 412/16 1489/16 UD. 21/1/2019 570 SI NO NO NO 

12 424/16 1450/16 UD. 26/11/2018 570 SI NO NO NO 

14 115/17 133/17 UD. 27/09/2018 572 SI NO NO NO 

15 157/17 95/17 UD. 13/03/2019 570 SI NO NO NO 

16 214/17 945/17 UD. 24/09/2018 570 SI NO NO NO 
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17 225/17 95/17 UD. 13/03/2019 570 SI NO NO NO 

18 409/17 1712/17 SENT. 133/18 570 SI NO NO NO 

19 436/17 2373/17 UD. 21/03/2019 570 SI NO NO NO 

20 456/17 960/17 UD. 10/12/2018 570 SI NO NO NO 

21 17/18 2567/17 UD. 01/10/2018 570 NO NO NO NO 

22 55/18 2183/17 UD. 18/12/2018 582/585 SI NO NO NO 

23 230/18 2433/17 UD. 1/2/2019 570 SI NO NO NO 

24 252/18 193/18 UD. 24/1/2019 612 SI NO NO NO 

25 293/18 401/18 UD. 8/5/2019 570 SI NO NO NO 

L’ufficio non dispone di locali deputati all’ascolto delle vittime di reato con modalità 

protette. 

F. Incidenti di esecuzione 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
dato statistico MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 144 139 126 126 148 101 144 

Sopravvenuti 30 275 - 253 276 332 1.354 285,2 

Esauriti 35 288 - 231 323 357 1.398 294,4 

Pendenti finali 139 126 126 148 101 76 100 100 

Gli incidenti di esecuzione hanno registrato un flusso in entrata di n. 1.354 

procedimenti (media annua 285,2) e in uscita di n. 1.398 procedimenti (media annua 

294,4) risultando una pendenza finale di n. 100 procedimenti (dato reale congruente) 

rispetto alla maggior pendenza iniziale di n. 144 procedimenti. 

Per la corte di assise, la completa definizione delle pendenze iniziali (n. 2) e delle 

procedure in entrata (n. 2 procedure) ha azzerato la pendenza finale. 

G. Misure di prevenzione 

Il flusso complessivo delle procedure per l’applicazione delle misure di prevenzione 

registra la minore pendenza finale (n. 3 procedure) rispetto alla pendenza iniziale (n. 29 

procedure) e l’assorbimento del flusso in entrata (n. 61 procedure, media annua 12,8) 

con la definizione di n. 87 procedure (media annua 18,3). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
dato statistico MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 29 36 21 21 16 11 29 

Sopravvenuti 12 14 - 15 10 10 61 12,8 

Esauriti 5 29 - 20 15 11 87 18,3 

Pendenti finali 36 21 21 16 11 10 3 3 

Il dettaglio registra nel periodo: 

- n. 54 procedure di applicazione di misure di prevenzione personale iscritte (media 

annua = 11,4) e n. 81 procedure definite (media annua = 17,1) ; 

- n. 4 procedure di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale iscritte (media 

annua = 0,8) e n. 2 definite (media annua = 0,4); 

- n. 3 procedure di applicazione di misure di prevenzione miste iscritte (media annua 

= 0,6) e n. 4 definite (media annua = 0,8). 

Alla data ispettiva, il carico di lavoro dell’ufficio consta di n. 1 procedura di misure di 

prevenzione personale, n. 2 procedure di misure di prevenzione patrimoniale e nessuna 

procedura di misure di prevenzione miste. 

Il flusso complessivo delle procedure per la modifica o la revoca delle misure di 

prevenzione registra la pendenza iniziale di n. 5 procedure e la pendenza finale di n. 1 

procedura, con la definizione di n. 117 procedure (media annua 24,6) rispetto alle n. 113 

procedure sopravvenute (media annua 23,8). 

Tutte relative alle misure di prevenzione personali. 

Nessuna modifica e/o revoca ha interessato le misure di prevenzione patrimoniali 

e/o miste. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
dato statistico MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 5 9 13 13 6 9 5 

Sopravvenuti 7 37 - 18 29 18 113 23,8 

Esauriti 3 33 - 25 26 23 117 24,6 

Pendenti finali 9 13 13 6 9 4 1 1 
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Il servizio misure di prevenzione è stato oggetto di approfondita verifica specifica in 

conformità agli obiettivi ispettivi (nota Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 25.1.2017 

prot. 906). 

Non sono operativi protocolli con la locale procura della Repubblica ovvero con la 

D.D.A.. 

Nell’ufficio il settore è stato curato da due magistrati togati e un giudice onorario e 

dal punto di vista del personale amministrativo, nell’ambito della cancelleria – inglobata, 

a far data dal 3.7.2018, in quella della seconda sezione penale - è stato assegnato a un 

cancelliere. 

Fino al 14 gennaio 2018 è stato usato il registro SIPPI, sostituito dal giorno 15 

gennaio dal registro SITMP; le istanze di revoca o modifica delle misure di prevenzione 

sono state caricate, fino all’entrata in funzione del SITMP, sul registro cartaceo. 

La modalità organizzativa prescelta al fine di monitorare le risorse liquide disponibili 

in ciascuna procedura e le eventuali anticipazioni disposte sul F.U.G. è stata quella di 

disporne l’iscrizione sul registro cartaceo FUG unitamente e in maniera erroneamente 

promiscua rispetto le risorse relative ai procedimenti penali. 

Nel 2017, risulta confluita al FUG la somma di € 61.759,00 (proc. n. 33/2012), dei 

quali € 21.619,87 confiscati (mod. D in data 17.9.2018). 

Nel periodo in esame sono stati gestiti e confiscati n. 53 beni immobili e un’azienda. 

Il deposito del rendiconto è risultato regolarmente comunicato al pubblico ministero 

e all’Agenzia nazionale. 

Alla data della verifica, nessuna amministrazione è risulta essere in corso. 

Non vi sono stati casi di sequestro o confisca per equivalente. 

Nessun caso di sequestro e/o confisca di prevenzione disposti in relazione a beni già 

sottoposti a sequestro in un procedimento penale (art. 30 cod. antimafia). 

Sono tre le misure patrimoniali nel periodo oggetto della verifica: n. 33/12, confisca 

di beni immobili, mobili registrati, denaro, un’azienda; n. 7/14, confisca beni immobili; 

n. 9/14, sequestro beni immobili successivamente restituiti. 

Nessun caso di amministrazioni giudiziarie di beni personali eccedenti i 5 anni (art. 

33). 

Non vi sono stati casi di vendita, distruzione, demolizione (art. 40). 

Non vi sono stati casi di restituzione per equivalente (art. 46). 

Non risultano casi di perdita di efficacia del sequestro ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 

159/2011 per difetto di convalida nei trenta giorni di provvedimenti di urgenza. 

Sono stati rilevati due casi di revoca del sequestro ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 

159/2011 (proc. nn. 9/2014 e 7/2014). 

Sono risultate comminate cauzioni in otto procedure (n. 4 nel 2014; n. 2 nel 2015; 

n. 1 nel 2016 e n. 1 nel 2017), per le quali è risultato che: 
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- in nessuna procedura è stata versata la cauzione; 

- non è stata esercitata alcuna forma di controllo in merito al versamento, alla 

scadenza, della somma dovuta a titolo di cauzione, imposta dal tribunale ai sensi dell’art. 

31 d. lgs. n. 159/2011; 

- non è in uso alcuno scadenzario ovvero altro sistema di conservazione di queste 

procedure in cartelle annuali suddivise per nome del sottoposto. 

In corso di verifica l’ufficio ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico 

ministero. 

Sono risultate n. 2 nomine di amministratori giudiziari (nel procedimento n. 7/14 dal 

21.11.2014 al 20.5.2016; nel procedimento n. 9/14 dal 21.10.2015 al 6.6.2016), 

designati dal magistrato delegato alla trattazione della procedura, scelti tra i 

professionisti iscritti all’albo nazionale. 

Nel periodo ispettivo, come emerge dalla query T3d.11, è stata assicurata una 

turnazione nel conferimento degli incarichi. 

Non sono risultate disposizioni organizzative e/o linee guida finalizzate a disciplinare 

le modalità “per tabulas” della fase della liquidazione e/o fornire parametri oggettivi sulla 

base dei quali supplire all’assenza di una normativa di riferimento, intervenuta con il 

D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 (pubblicato il 10 novembre 2015, GU Serie Generale n.262 

del 10-11-2015). 

Nel registro SIAMM sono stati iscritti, nel periodo di riferimento ispettivo, n. 15 

decreti di liquidazione relativi al settore “misure di prevenzione”, per un totale (lordo) di 

€ 43.245,15: n. 10 a favore di difensori per ammessi al patrocinio (tutte le procedure con 

parte ammessa al patrocinio sono misure personali), n.1 a favore di periti, nessuna per 

“altro” (es. spese di P.G.), n. 4 a favore di amministratori giudiziari, dei quali uno di 

importo superiore a € 10.000,00. 

Con riferimento ai tempi di emissione del decreto non è stato sempre osservato il 

termine previsto dal comma 5 dell’art. 42 D.Lgs n. 159\2011. 

Non sono state segnalate irregolarità nelle liquidazioni, riferisce l’Ispettore incaricato 

che è corretta e completa la documentazione allegata al “fascicolo della liquidazione” 

(istanza, copia del decreto, attestazione di esecutività, attestazione dell’amministratore 

giudiziario sulla capienza dei fondi di gestione, fattura, certificazione della cancelleria sul 

nominativo dell’amministratore giudiziario). 

I provvedimenti di liquidazione sono risultati comunicati all’Agenzia. 

Non vi sono state nomine per assistenza legale alla procedura (art. 39). 

Non sono risultati beni confiscati a norma dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, conv. 

dalla l. n. 356/1992, come modificato dall’art. 1, comma 190, l. n. 228/12; nell’unico 

caso di sequestro a tate titolo, sul registro 1ASG non sono risultate spese anticipate, i 
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beni sono risultati restituiti e nulla è stato segnalato con riguardo alla nomina degli 

ausiliari e alle liquidazioni dei compensi. 

H. Tribunale in sede di riesame 

L’ufficio non tratta il riesame né l’appello delle misure cautelari personali e/o miste. 

Il rilevamento del flusso degli affari del tribunale del riesame è suddiviso tra riesame 

e appello dei procedimenti relativi a misure cautelari reali. 

Il flusso dei procedimenti di riesame delle misure cautelari reali registra la pendenza 

iniziale di n. 5 procedimenti, la sopravvenienza di n. 479 procedimenti (media annua 

100,9), la definizione di n. 480 procedimenti (media annua 101,1) e la pendenza finale di 

n. 4 procedimenti (dato reale congruente). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
dato statistico MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 5 3 - - 8 3 5 

Sopravvenuti 31 105 - 96 102 98 479 100,9 

Esauriti 33 108 - 88 107 97 480 101,1 

Pendenti finali 3 - - 8 3 4 4 4 

Il flusso dei procedimenti di appello delle misure cautelari registra la pendenza 

iniziale di n. 2 procedimenti, la sopravvenienza di n. 70 procedimenti (medi annua 14,7), 

la definizione di n. 67 procedimenti (media annua 14,1) e la pendenza finale di n. 5 

procedimenti (dato reale congruente). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
dato statistico MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 2 - 3 3 - 3 2 

Sopravvenuti - 18 - 7 17 22 70 14,7 

Esauriti 2 15 - 10 14 22 67 14,1 

Pendenti finali - 3 3 - 3 3 5 5 

Alla data ispettiva (1.7.2018) il carico di lavoro pendente al tribunale del riesame è 

di n. 9 procedimenti (n. 4 procedimenti di riesame e n. 5 procedimenti di appello). 
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5.2.1.a. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nel periodo in esame sono state dettate a più riprese disposizioni concernenti 

l'individuazione di criteri di priorità nella trattazione dei processi. 

Nel progetto tabellare relativo al triennio 2014-2016, approvato dal CSM, sono stati 

indicati come non prioritari "i processi la cui prescrizione fosse stata prossima o 

comunque pari o inferiore a otto mesi dalla data di emissione della sentenza, fatti salvi i 

processi con reati prioritari, i processi in materia di reati ambientali e i processi con parte 

civile". 

A seguire, le tabelle organizzative hanno recepito i criteri di priorità fissati nel 

distretto dalla corte di appello di Napoli, in base ai quali i processi sono suddivisi in 

processi di massima urgenza, processi urgenti, processi rilevanti e altri processi. 

Dall'analisi di tali criteri è emerso che: 

- hanno priorità assoluta di trattazione quelli nei quali vi siano imputati sottoposti a 

misure coercitive; 

- sono considerati urgenti i processi per delitti previsti dall'art. 612 bis c.p. e 572 

c.p. e per i delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli 

infortuni e all'igiene del lavoro; 

- sono considerati processi rilevanti quelli per cui si preveda la pena edittale 

massima non inferiore a quattro anni di reclusione; quelli per i quali un imputato sia stato 

sottoposto ad arresto in flagranza o fermo di indiziato di delitto o misura cautelare 

personale revocata o cessata e quelli nei quali sia stata contestata la recidiva reiterata, 

nonché i processi per delitti commessi in violazione delle norme in materia di circolazione 

stradale, con priorità tra gli stessi a quelli in cui vi stia stata costituzione di parte civile; 

- sono considerati comunque prioritari i processi per i reati residui previsti dal d. lgs. 

n. 74/2000 e per i reati residui previsti dal rd 267/42 e quelli per i reati commessi in 

violazione delle norme sulla disciplina urbanistica, o in zona vincolata o ritenuti 

comunque di rilevante impatto urbanistico, infine i reati ambientali residui ed i delitti di 

cui all'art. 385 c.p.. 

Ne deriva che tutti i processi monocratici non rientranti nelle categorie suindicate 

sono considerati a trattazione non prioritaria. 

Nel programma di gestione per l'anno 2017, è stata attribuita analoga priorità di 

trattazione ai processi monocratici indicati nelle categorie suindicate, considerando non 

prioritari gli altri, ed è stata ribadita la regola che sono a trattazione non prioritaria i 

processi che vadano a prescriversi entro 12 mesi dalla data di emissione della sentenza 

di primo grado, tranne quelli per reati ambientali ovvero con parti civili costituite. 

Anche tra i processi collegiali, è stata attribuita priorità di trattazione: 
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- ai processi indicati come di massima urgenza nelle tabelle della corte (processi con 

imputati sottoposti a misure cautelari coercitive); 

- ai processi urgenti (processi per delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a) 

c.p.p.; indi a quelli previsti dagli artt. da 609 bis a 609 octies c.p.; i processi per delitti di 

criminalità organizzata, anche terroristica); 

- ai processi indicati come rilevanti ovvero come prioritari nelle tabelle della corte 

d'appello, con priorità anche ai processi di più antica iscrizione. 

Tali criteri di priorità sono stati ribaditi nel progetto tabellare per il triennio 

2017/2019, all'esame del CSM, e nel programma di gestione per l'anno 2018, previsto 

anche per gli affari penali. 

Va evidenziato che nel progetto tabellare per il triennio 2017/2019, anche per 

assicurare l'effettiva realizzazione dei criteri di priorità di trattazione ivi indicati, è stata 

prevista l'istituzione di un quarto collegio (il secondo collegio della II sezione penale) con 

la previsione della concreta funzionalità quando l'organico effettivo dei giudici del 

dibattimento penale, attualmente di n. 9 unità, ritornerà ad essere di almeno n. 10 unità. 

Il quarto collegio darebbe la possibilità, anche attraverso una redistribuzione delle 

risorse effettivamente in organico tra le due sezioni, di dividere il carico di processi 

collegiali e le sopravvenienze del settore tra quattro collegi. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

I processi collegiali e monocratici, con imputati in stato di custodia cautelare sono 

considerati i processi con maggiore priorità di trattazione. 

Le linee guida per la trattazione di questi processi, collegiali e monocratici, sono la 

massima celerità, con la previsione di rinvii ravvicinati e organizzati in modo da garantire 

la rapida definizione. 

La precedente verifica ispettiva aveva rilevato che all’ufficio dibattimento non era 

tenuto lo scadenzario dei termini massimi di custodia cautelare, bensì un registro di 

comodo, non nelle forme di scadenzario, sul quale spesso non risultava riportata la data 

di scadenza dei termini. 

E’ risultata essere recente l’istituzione, per ciascun magistrato, di uno scadenzario 

sotto forma di schede ordinate cronologicamente per data di scadenza dei termini. 

Lo scadenzario informatico “allert” di SICP non è utilizzato. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 
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Richiamata la legenda di cui al punto 5.1.5., si riportano gli indici di rendimento del 

settore penale relativi all’ufficio dibattimento, al tribunale del riesame e alle misure di 

prevenzione. 

E’ piena la capacità dell’ufficio di assorbire le sopravvenienze annuali per i processi 

monocratici per i quali l’indice percentuale di ricambio è al di sopra del 100% (112,0%), 

diversamente per i processi collegiali per i quali l’indice di ricambio è inferiore (84,4%). 

Per entrambe le tipologie l’indice di smaltimento scende a circa il 30%. 

Nel periodo, questi valori si spiegano con la minor pendenza finale dei processi 

monocratici e l’incremento di quella finale dei processi collegiali. 

RUOLO GENERALE 
Indice di 

RICAMBIO 
Indice di SMALTIMENTO 

Indice di VARIAZIONE 
% PENDENZE 

CAPACITA' DI 
ESAURIMENTO, nel caso di 
sopravvenienze pari a zero 

(espressa in mesi) 

Modello 16 
(rito monocratico) 112,0% 29,1% -21,2% 24,0 

Modello 16 
(rito collegiale) 84,4% 29,3% 41,5% 37,8 

Tribunale del 
Riesame 99,1% 96,0% 133,3% 0,9 

Misure di 
prevenzione 120,5% 48,4% -68,9% 4,6 

Modello 19 
(Corte di Assise) 200,0% 26,1% -75,0% 10,0 

5.2.1.b. Produttività 

La produttività complessiva dell’ufficio nel settore penale si trae dal prospetto TO_09 

e, per i dati parziali, dai prospetti TO08 (lavoro complessivo dei giudici onorari) e TO07 

(lavoro complessivo dei giudici togati). 

L’ufficio ha depositato in totale n. 14.143 sentenze (media annua 2.978,8), delle 

quali n. 13.309 sentenze monocratiche di primo grado (media annua 2.803.1), n. 330 

sentenze monocratiche di secondo grado (media annua 69,5) e n. 504 sentenze 

collegiali(media annua 106,2). 

Le sentenze di corte di assise sono state n. 7 (media annua 1,5). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Tribunale in composizione monocratica e collegiale 

Provvedimenti di definizione 

Sentenze monocratiche 
(escluse le sentenze di 
appello a sentenze 
giudice di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

530 2.547 3.174 3.720 2.172 1.166 
13.309 

2.803,1 

Sentenze monocratiche 
di appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

11 52 91 65 47 64 
330 

69,5 

Declaratorie di 
estinzione del reato per 
esito positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

NC NC NC NC NC NC NC 

Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 8 83 131 142 95 45 

504 
106,2 

Totale sentenze depositate 
549 2.682 3.396 3.927 2.314 1.275 14.143 

di cui con motivazione contestuale NC NC 1.395 2.027 994 544 NC NC 

Corte di assise 

Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) - 2 2 - 2 1 

7 1,5 

Sono stati depositati altri n. 322 provvedimenti definitori. 

I provvedimenti cautelari sono stati n. 41 (media annua 8,6). 

Le giornate di udienza sono state: 

- n. 7.064 del tribunale ordinario (media annua 1.487,8); 

- n. 439 del tribunale del riesame (media annua 92,5); 

- n. 86 della corte di assise (media annua 18,1); 

- n. 152 della sezione delle misure di prevenzione (media annua 32,0). 

Il lavoro dei giudici onorari ha contribuito con: 

- n. 3.639 sentenze (media annua 766,4), pari al 25,7%; 

- n. 78 altri provvedimenti definitori, pari al 24,2%; 

- n. 1.761 udienze (media annua 370,9), pari al 24,9%. 

I ritardi rilevati nel deposito dei provvedimenti penali hanno formato oggetto di 

segnalazioni riservate al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 
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5.2.1.c. Pendenze remote 

La tempistica, riportata nello schema che segue è tratta dalle richieste 

standardizzate di settore. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 4.807 593 (12,3%) 13.666 1.190 (8,7%) 

Collegiale da oltre 4 anni 326 40 (12,3%) 530 76 (14,3%) 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 

89 1 (1,1%) 336 8 (2,4%) 

Misure di prevenzione personali da 
oltre 3 anni 

1 0 81 0 

Misure di prevenzione patrimoniali da 
oltre 3 anni 2 0 2 0 

Misure di prevenzione patrimoniali e 
personali da oltre 3 anni 0 0 4 0 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno - - 1.398 32 (2,2%) 

5.2.1.d. Giacenza media dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e analogamente E è pari al numero medio dei definiti. 

Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di 

essere evaso. 

Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 29,2 

Modello 16 (rito collegiale) 29,9 

Modello 19 (Corte di Assise) 33,8 
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Dai prospetti statistici M314 per il giudice per il dibattimento sono tratti i seguenti 

dati medi di durata dei procedimenti (dato espresso in giorni) 

Ruolo Generale Mod. 16 Monocratico Sentenze Altro 

Anno 2013 (dall’1.10.2013) 566 278 

Anno 2014 Re.Ge 655 276 

Anno 2014 SICP 640 372 

Anno 2015 717 351 

Anno 2016 710 304 

Anno 2017 711 246 

Anno 2018 (fino a 30/6) 758 362 

Ruolo Generale Mod. 16 Collegiale Sentenze Altro 

Anno 2013 (dall’1.10.2013) 656 87 

Anno 2014 Re.Ge 487 155 

Anno 2014 SICP 620 98 

Anno 2015 589 350 

Anno 2016 893 395 

Anno 2017 804 289 

Anno 2018 (fino a 30/6) 1.214 289 

L'analisi della durata media dei procedimenti esauriti registra: 

- per il settore collegiale, un aumento, salendo la durata media dai 589 giorni di fine 

2015 ai 1.214 giorni al 30.6.2018, passando per i valori intermedi di 893 giorni al 

31.12.2016 e di 804 giorni al 31.12.2017; 

- per il settore monocratico, una sostanziale stabilità pari a 640 giorni al termine del 

2014, 717 giorni nel 2015, 710 giorni nel 2016, 711 giorni nel 2017, con una lieve 

oscillazione in aumento raggiungendo il tempo medio 758 giorni nel primo semestre 

2018. 

L’andamento positivo del settore monocratico, e vedremo anche dell’ufficio GIP/GUP, 

è stato favorito, soprattutto nell'anno 2016, dalla intervenuta depenalizzazione; 

viceversa, l'andamento meno favorevole del settore collegiale appare essere ascrivibile a 

plurime ragioni: il mutamento dei componenti dei collegi, la pendenza di processi risalenti 

sui ruoli di alcuni collegi e le sopravvenute carenze di organico, incidenti sulla 

disponibilità contenuta dei collegi e sulla difficoltà ad aumentare il numero delle udienze 

tenute da ciascuno dei tre collegi attualmente operativi (quattro secondo la nuova 

previsione tabellare). 
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In corso di verifica è stato fatto un sondaggio sui tempi di rinvio dell’udienza penale, 

prendendo in considerazione le prime due udienze monocratiche e collegiali di ogni anno. 

Non sono emerse discrasie con quanto emerso dal controllo ispettivo sui fascicoli, 

risultando, in generale, rinvii d’udienza a distanza di 4/5 mesi per i processi di rito 

collegiale e di 6/7 mesi per quelli monocratici. 

5.2.1.e. Sentenze di prescrizione 

Il dato è tratto dal prospetto obbligatorio RT10. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 21 185 336 239 162 104 1047 

72 

0 

1.119 

Rito Collegiale 1 11 25 15 16 4 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

Totale 22 196 361 254 178 108 

5.2.1.f. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto 

dei termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

L’attuazione dell’art. 132 bis disp. att. e coord. cod. proc. penale, come modificato 

dagli artt. 2 bis e 2 ter l. n. 125 del 24.7.2008, è stata variamente indirizzata. 

Oltre ai criteri di priorità, per i quali si rimanda al paragrafo 5.2.1.1. lett. a), sono 

stati previsti provvedimenti organizzativi volti ad assicurare la ragionevole durata dei 

processi penali, elaborati nei programmi di gestione annuali (fatta eccezione per l’anno 

2015) e nei progetti tabellari. 

Si riportano in sintesi i programmi: 

- per l’anno 2013 all’analisi sui risultati di settore, non seguono gli obiettivi futuri; 

- per l’anno 2014 si pongono, quali obiettivi dell’anno, la riorganizzazione del settore 

dibattimentale, anche attraverso l’eliminazione della promiscuità, l’assegnazione di due 

ulteriori magistrati al settore, l’incremento del numero delle udienze monocratiche e dei 

procedimenti da celebrarsi in ogni udienza e, di riverbero, la riduzione della pendenza; 

- per l’anno 2016, dall’analisi risulta, con riferimento alla situazione illustrata nel 

programma di gestione dell’anno 2014, la riduzione della pendenza di processi 
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monocratici e, viceversa, l’incremento della pendenza dei processi collegiali. Per l’ufficio 

GIP/GUP sono evidenziati i risultati positivi della flessione della pendenza. 

Gli obiettivi fissati sono la riduzione della pendenza dei processi collegiali con 

l’incremento delle udienze, la conferma del saldo positivo tra le sopravvenienze e le 

definizioni per i processi monocratici, anche per effetto del contributo dei giudici onorari, 

l’ulteriore riduzione della pendenza nel settore GIP/GUP e il rispetto dei criteri di priorità; 

- per l’anno 2017 l’analisi dà conto del fatto che la pendenza complessiva si è ridotta 

nel corso degli anni e che l’ufficio GIP/GUP mantiene un andamento virtuoso. Sono 

articolati i criteri di priorità e l’obiettivo dell’anno è l’ulteriore riduzione della pendenza; 

- per l’anno 2018 l’analisi dà conto della ulteriore riduzione della pendenza 

complessiva, per la buona performance del settore monocratico, la stabilità dei buoni 

risultati dell’ufficio GIP/GUP, nonostante l’andamento meno positivo del flusso nel settore 

collegiale. Sono confermati i criteri di priorità formulati nel programma precedente. 

L’obiettivo dell’anno è l’incremento delle definizioni collegiali. 

Inoltre, nel progetto tabellare per il triennio 2017/2019, l'ufficio, nell'ambito di un 

programma di smaltimento dell'arretrato penale, si è posto l’obiettivo di una riduzione 

delle pendenze ultratriennali del 9% per i processi collegiali e del 13% per i processi 

monocratici, razionalizzando le energie sulla base di criteri volti a contemperare 

l'esigenza di trattazione dei processi più vetusti, destinati a inevitabile prescrizione, con 

quelli rientranti nella categoria dei processi prioritari. 

In particolare, è attribuita prevalenza alla puntuale realizzazione dei criteri di 

priorità, in osservanza dei quali trovano trattazione anticipata i processi più vetusti, fatti 

salvi quelli che intercettano prevalenti ragioni di priorità; in ogni caso, è previsto che tra i 

processi più vetusti non vada conferita priorità ai processi per reati che vadano a 

prescriversi entro 12 mesi dalla data di prevedibile emissione della sentenza di primo 

grado (tranne che si tratti di reati ambientali e di processi con parti civili costituite). 

5.2.1.g. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

I dati medi di raffronto si traggono dal prospetto obbligatorio TO_15. 

Il maggior lasso temporale del periodo pregresso ispezionato, dall’1.10.2008 al 

30.9.2013 (60,0 mesi), rispetto a quello attuale, dall’1.10.2013 al 30.6.2018 (57,0 

mesi), è compensato proprio con il calcolo medio. 
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 1.550,8 2.908,8 87,6% 

Rito collegiale 108,8 113,3 4,1% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

34,4 70,8 105,7% 

Corte di Assise 2,4 1,5 - 38,6% 

La consistente variazione percentuale delle definizioni dei processi monocratici, 

congruente con la programmazione annuale, conferma la concentrazione di risorse che 

l’ufficio ha investito e pure il lieve incremento della definizione dei processi collegiali, 

rappresenta un primo sintomo della bontà degli obiettivi e degli strumenti posti, con la 

prospettiva di un tendenziale miglioramento al funzionamento del quarto collegio. 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I dati di flusso, distintamente rilevati per gli incidenti di esecuzione, sono tratti dal 

prospetto obbligatorio TO_14, riportati nello schema che segue. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -

Pendenti iniziali 11.372 10.079 8.314 5.720 6.343 3.973 11.372 

Sopravvenuti 1.715 3.973 4.417 8.872 7.003 6.785 36.344 
7.654,7 

Esauriti 3.008 4.472 7.011 8.249 9.373 9.256 46.264 
9.744,0 

Pendenti finali 10.079 9.580 5.720 6.343 3.973 1.502 1.452 1.362 

Incidenti di esecuzione 

Pendenti iniziali 59 79 79 88 49 55 59 

Sopravvenuti 20 - 128 108 88 71 454 
95,6 

Esauriti - - 119 147 82 82 474 
99,8 

Pendenti finali 79 79 88 49 55 44 39 39 

98 



 

 

 

            

              

             

        

            

             

               

          

 

    

             

            

               

              

             

             

             

           

             

                 

            

           

           

 

 

 
 

  
 

 
  

  
 

 
 
  

 
 

 

   
    

     

   
     

     

       
  

        

       
 

     

   
     

      

          

       
 

      

        
  

     

Il flusso registra la pendenza iniziale all’1.10.2013 di n. 11.372 procedimenti, la 

sopravvenienza di n. 36.344 procedimenti (media annua 7.654,7), la definizione di n. 

46.264 procedimenti (media annua 9.744,0) e la pendenza finale al 30.6.2018 di n. 

1.452 procedimenti (dato reale = n. 1.362 procedimenti). 

In materia di incidenti di esecuzione, il flusso registra la pendenza iniziale 

all’1.10.2013 di n. 59 procedimenti, la sopravvenienza di n. 454 procedimenti (media 

annua 95,6), la definizione di n. 474 procedimenti (media annua 99,8) e la pendenza 

finale al 30.6.2018 di n. 39 procedimenti (dato reale congruente). 

D. Lgs. n. 212/2015 

Per quanto riguarda il d.lgs. n. 212/2015 e la direttiva n. 29/2012/UE, le 

informazioni oggetto della circolare DAG del 20.6.2017 prot. 119199 - numero delle 

vittime che si sono avvalse del patrocinio a spese dello Stato, del diritto all'assistenza di 

un interprete o alla traduzione degli atti (art. 143-bis c.p.p.) ovvero del diritto di 

costituirsi quali parti civili nel processo penale; il numero delle misure cautelari applicate 

ai sensi degli arti. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) c.p.p.; il numero degli ordini di 

protezione europei emessi dalle Autorità giudiziarie interne per dare attuazione alle 

misure sopra indicate e al numero delle decisioni di riconoscimento degli ordini di 

protezione emessi da altri Paesi dell'Unione, ai sensi del D. lgs. 11 febbraio 2015, n. 9; il 

numero delle informazioni fornite ai sensi dell'ari. 90-bis c.p.p. (informazioni alla persona 

offesa) e delle comunicazioni effettuate alla stregua dell'art. 90-ter c.p.p. (comunicazioni 

dell'evasione e della scarcerazione) – sono riportati nel prospetto che segue 

N. 
ord. 

N. REG. 
MOD. 

27 
R.G.N.R. STATO DEL 

PROCEDIMENTO REATO PARTE 
CIVILE INTERPRETE MISURA 

CAUTELARE 

1 10,/18 8657/16 
UD 24/1/19- RG GIP 

163/18 612 SI NO NO 

1 24/18 1181/17 
UD 1/10/18 - RG GIP 

683/18 572 SI NO NO 

2 25/18 1382/17 UD 11/12/18- COLL RG 
GIP 168/18 

609 BIS- 582 - 585 SI NO NO 

3 35/18 57/17 UD 24/9/18- RG GIP 
757/18 

589 BIS NO NO NO 

4 40/18 528/18 
UD 21/1/19 - RG GIP 

528/18 612 BIS SI NO NO 

5 46/18 927/17 SENT 228/18 GIP 572 SI NO NO 

6 53/18 12839/15 UD 6/11/18- RG GIP 
1613/18 

572 SI NO MIS. SICUR. REMS 

7 66/18 855/17 UD 5/2/18 DIB- RG 
GIP 3667/17 

612 C2 NO NO NO 
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8 67/18 855/17 
UD 5/2/18 DIB 

RG GIP 3667/17 
612 C2 NO NO NO 

9 75/18 57/17 
UD 24/9/18 - RG GIP 

757/18 
589 BIS NO NO NO 

10 76/18 57/17 
UD 24/9/18- RG GIP 

757/18 
589 BIS NO NO NO 

11 86/18 7139/17 
UD 27/9/18- RG GIP 

967/18 
572 NO NO NO 

12 93/18 6031/16 
UD 23/11/18- RG GIP 

1363/18 
582-585-576 SI NO NO 

13 105/18 4962/16 
UD 27/9/18- RG GIP 

1331/18 
572 SI NO NO 

14 107/18 6727/16 
UD 8/1/19- RG GIP 

746/18 
572 SI NO NO 

15 123/18 7408/16 
UD 26/3/19- RG GIP 

1124/18 
612 BIS SI NO NO 

Valgono le stesse considerazioni esposte per l’ufficio dibattimento. 

B. Andamento della attività definitoria 

L’andamento dell’attività dell’ufficio GIP/GUP è riportato nei prospetti che seguono. 

I dati sono tratti dai prospetti obbligatori TO_09 e TO_ 14-15. 

Va preliminarmente detto che non è stato possibile estrarre il dato delle pronunce in 

materia di depenalizzazione, di particolare tenuità del fatto (richiesta standardizzata 

T3a.25), in quanto solo in data 20.6.2018 è stato comunicato l’aggiornamento del 

sistema SICP; prima di tale data l’annotazione dei provvedimenti veniva effettuata 

attraverso la voce “altro”. 

Neppure, per i suddetti motivi, è stato possibile estrarre il dato dei procedimenti 

sospesi per irreperibilità dell’imputato e messa alla prova, ai sensi della l. 28.4.2014 n. 

67. 

Con riguardo a questi istituti il presidente del tribunale riferisce che “mentre la 

depenalizzazione ha avuto un notevolissimo effetto in termini di riduzione delle pendenze 

nel settore monocratico e nel gip/gup, soprattutto nell’anno 2016, non altrettanto si è 

verificato per gli istituti della messa alla prova e della particolare tenuità del fatto, che 

hanno avuto un effetto deflattivo minimo”. 
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Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

24 71 40 98 76 56 
365 

76,9 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

20 108 71 96 74 56 
425 

89,5 

sentenze di non luogo a 
procedere 

39 88 98 110 95 64 
494 

104,0 

declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

- - 1 6 2 
9 

1,9 

altre sentenze 3 189 307 2.020 57 20 
2.596 

546,8 

Totale 
sentenze depositate 

86 456 516 2.325 308 198 3.889 819,1 

Delle n. 3.889 sentenze depositate, n. 656 sentenze hanno motivazione contestuale 

(media annua 138,2). 

Solo n. 9 le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della prova. 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 409 cod. proc. pen.) 

498 2.230 1.704 1.498 1.995 775 
8.700 

1.832,4 

decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cod. proc. pen.) 

46 143 84 102 220 79 
674 

142,0 

altri decreti di archiviazione (ex artt. 
411 cod. proc. pen.) 

1.952 7.130 4.584 4.175 5.527 1.895 
25.263 

5.320,8 

totale archiviazioni 2.496 9.503 6.372 5.775 7.742 2.749 34.637 7.295,2 

Sull’impossibilità di estrarre i dati relativi al numero di decreti di archiviazione per 

tenuità del fatto si rimanda alla premessa. 
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Altri provvedimenti definitori 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 

254 605 786 555 226 59 
2.485 

523,4 

Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 

148 584 362 318 503 402 
2.317 

488,0 

Decreti di giudizio immediato 6 19 16 13 19 12 
85 

4.887 

17,9 

Totale 408 1.208 1.164 886 748 473 

Provvedimenti definitori in materia di incidenti di esecuzione 

Anni 2013 
2014 
REGE 

2014 
SICP 

2015 2016 2017 2018 Totale media 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

- 59- 60 147 82 82 44 474 99,8 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Il dato si trae dal prospetto obbligatorio RT_10. 

Le sentenze di prescrizione sono state n. 186, pari al 4,7% del totale (n. 3.889 

sentenze) 

I decreti di archiviazione per prescrizione sono stati n. 1.958, con il picco nel 2014 di 

n. 911 decreti, pari al 5,6% del totale dei decreti di archiviazione (n. 34.637). 

Il dato complessivo (n. 2.144 provvedimenti di prescrizione) sull’intera attività 

definitoria (n. 43.887 provvedimenti definitori, dato tratto dal prospetto TO_14 e 

riportato nello schema che segue) registra l’incidenza del 4,8%. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

sentenze depositate 86 456 516 2.325 308 198 3.889 

34.637 

4.887 

474 

43.887 

Archiviazioni 2.496 9.503 6.372 5.775 7.742 2.749 

altri provvedimenti 
definitori 

408 1.208 1.164 886 748 473 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione -

119 147 82 82 44 

TOTALE 

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

convalide di arresto/fermo -
14 34 35 23 30 

136 
28,6 

misure cautelari personali -
24 41 51 68 39 

223 
47,0 

misure cautelari reali -
31 70 90 76 32 

299 
63,0 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

- -
3 4 

- 7 
1,5 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

-
1 1 5 

- 7 
1,5 

altri provvedimenti 
interlocutori 

1 461 983 1.352 973 571 
4.341 

914,3 

Nell’intero periodo sono stati n. 4.341 i provvedimenti interlocutori emessi dall’ufficio 

GIP/GUP. 

5.2.2.a. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Si rimanda a quanto detto al paragrafo 5.2.1.1. punto a). 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come ha evidenziato la verifica sul registro SICP in uso all’ufficio, non è risultato 

implementato il “fascicolo della misura cautelare” con l’annotazione della data di 

scadenza dei termini di fase e non è utilizzata la relativa funzione di “alert”, la cui 

strumentalità quale scadenzario è strettamente condizionata dalla prima. 

Nonostante il rilievo della precedente verifica, nel quinquennio l’ufficio non ha 

istituito uno scadenzario condiviso con la cancelleria. 

Solo recentemente, a luglio 2018, è stato istituito un registro di comodo cartaceo, 

tenuto dal responsabile della cancelleria, ove dovrebbero essere annotate tutti 

provvedimenti delle misure cautelari, la cui funzione, per come strutturato, appare essere 

più una raccolta delle misure, non assicurando il mero elenco la funzione dello 

scadenzario volto ad evidenziare con immediatezza e tempestivamente in termini di 

prossimità le scadenze delle misure. 

L’ufficio GIP/GUP ha segnalato sul prospetto obbligatorio RT_09A n. 5 casi di 

scarcerazione per decorrenza dei termini. 

L’esito dell’istruttoria ha formato oggetto di segnalazione riservata al Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

Richiamata la legenda di cui al punto 5.1.5., si riportano gli indici di rendimento 

dell’ufficio GIP/GUP. 

Trattasi di indici che danno avallo alla positiva performance dell’ufficio che, nel 

periodo, ha registrato lo smaltimento di circa 10.000 procedimenti, passando la pendenza 

da n. 11.372 procedimenti all’1.10.2013, a n. 1.362 al 30.6.2018. 

RUOLO GENERALE Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

CAPACITA' DI 
ESAURIMENTO, nel caso 
di sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 127,6% 48,7% -85,1% 2,3 

5.2.2.b. Giacenza media delle procedure e procedure remote 
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Giacenza media 

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

Modello 20 (GIP - GUP) 10,0 

I tempi medi di definizione tratti dai prospetti statistici M317 per il settore GIP/GUP 

(dato espresso in giorni) sono riportati nello schema che segue: 

Ruolo generale mod. 20 

GIP/GUP 

Arch. Rinvio a 

giudizio 

Riti 

alternativi 

Altro 

Anno 2013 

(dall’1.10.2013) 

797 334 373 146 

Anno 2014 Re.Ge 1.027 289 405 194 

Anno 2014 SICP 702 277 763 403 

Anno 2015 36 240 845 504 

Anno 2016 82 238 754 840 

Anno 2017 888 203 705 399 

Anno 2018 (fino a 30/6) 295 266 388 150 

Si evidenzia la tendenziale e generale riduzione dei tempi medi di gestione dei 

procedimenti, tutti ridottisi nel quinquennio, significativamente quelli di definizione con 

l’archiviazione che da n. 1.027/702 giorni nel 2014 sono giunti ad essere nel 2018 di 295 

giorni, infrannuali, con un picco di celerità negli anni 2015 e 2016, favorita, secondo le 

informazioni acquisite, dalla intervenuta depenalizzazione. 

Per quanto riguarda le richieste standardizzate sui tempi di definizione rilevati con le 

richieste standardizzate T3a.1; T3a.2; T3a.3 e T3a.4, va precisato che in corso di verifica 

i dati sono stati rielaborati, dovendosi fare riferimento all’ultima versione del 4.10.2018. 

Le gravi pendenze ultrannuali e l’esito dell’istruttoria hanno formato oggetto di 

segnalazione riservata al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
Pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 

Procedimenti da oltre 1 anno 1.362 361 (26,5%) 46.264 7.500 (0,1%) 

Procedimenti rimasti in udienza 
preliminare con un tempo superiore a 
2 anni e procedimenti pendenti alla 
data ispettiva da oltre 2 anni 

1.362 4 (0,2%) 2.317 22 (0,9%) 

Richieste di archiviazione pendenti da 
oltre 180 giorni 1.362 311 (22,8%) - -

Richieste interlocutorie pendenti da 
oltre 90 giorni 

1.362 26 (1,9%) - -

Incidenti di esecuzione definiti dopo 
oltre un anno 

- - 474 21 (4,4%) 

Nel periodo ispettivo, le giornate d’udienza all’ufficio GIP/GUP sono state 

complessivamente n. 1.760 (medi annua 370,7). 

5.2.2.c. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

I dati medi di raffronto si traggono dal prospetto obbligatorio TO_15. 

Il maggior lasso temporale del periodo pregresso ispezionato, dall’1.10.2008 al 

30.9.2013 (60,0 mesi), rispetto a quello attuale, dall’1.10.2013 al 30.6.2018 (57,0 

mesi), è compensato proprio con il calcolo medio. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Registro Generale 
mod. 20 “Noti” 

4.870,8 9.744,0 
100,0% 

Incidenti di 
esecuzione 

179,8 99,8 
- 44,5% 

5.2.3. Conclusioni 

A fronte di una situazione, nell’ufficio dibattimento, piuttosto stabile per il settore 

monocratico e di difficoltà per il settore collegiale, la valutazione dei dati statistici 

dell'ufficio GIP/GUP confermano un trend decisamente positivo, iniziato nel 2013, con 
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l’assegnazione all’ufficio del quarto magistrato (acquisito con l’accorpamento dell’ex 

tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi), mantenuto nel quinquennio. 

Sono eloquenti i dati di flusso delle pendenze finali, rilevati al 30.6.2018: 

- le pendenze dei processi collegiali risultano ulteriormente aumentate, essendo pari 

alla fine del periodo esaminato a 332 (a fronte delle 212 all’1.1.2014); 

- le pendenze sui ruoli monocratici sono leggermente salite a n. 4.850 (dato 

informatico), rispetto al 2016 (erano n. 4.501), fermo restando l’abbattimento della 

maggior pendenza di n. 6.111 processi pendenti all’1.1.2014; 

- nettamente abbattute le pendenze finali all’ufficio GIP/GUP, passate da quelle 

iniziali di n. 11.372 processi a quelle finali di n. 1.362 (dato reale), con il raddoppio della 

media dell’attività di definizione. 

Complessivamente, dunque, l'andamento complessivo del settore penale si giova 

dell'ottimo rendimento dell'ufficio GIP/GUP e della tenuta dell’ufficio dibattimento, settore 

monocratico, potendosi prevedere, per le indicate modifiche e in previsione del 

completamento dell’organico, un prossimo migliore rendimento anche del settore 

collegiale. 

L’analisi non tiene conto dei dati, non rilevabili, sull’incidenza degli istituti deflattivi 

nell’attività di definizione, potendosi affermare, per quanto riferito, che mentre la 

“depenalizzazione” ha avuto un notevole effetto riduttivo delle pendenze nel settore 

monocratico e nell’ufficio GIP/GUP, soprattutto nell'anno 2016, non altrettanto si è 

verificato per gli istituti della “messa alla prova” e della “particolare tenuità del fatto”, 

avendo avuto un’applicazione del tutto marginale, così come anche l'istituto della 

“sospensione del processo per irreperibilità”. 

Non può sottacersi il fatto che ogni sforzo compiuto dai magistrati a garantire il 

servizio giustizia, non ha trovato immediato sbocco in ragione dei gravi e ultrannuali 

ritardi degli adempimenti amministrativi post-dibattimentali, volti a dare esecuzione alle 

sentenze, a partire dall’attestazione di irrevocabilità. 

Negli anni 2014/2015/2016/2017 si è accumulato un gravissimo arretrato presso 

l’ufficio esecuzione penale, che, solo nel 2017, la dirigenza amministrativa, con ordine di 

servizio n. 82/2017, ha affrontato costituendo uno specifico gruppo di lavoro per lo 

smaltimento, ulteriormente integrato, con la successiva disposizione servizio n. 95/2017, 

con un funzionario a tempo pieno; in seguito, con ulteriore ordine di servizio n. 17/2018 

del 10.5.2018, prossimo all’ispezione è stata prevista la ripartizione dei fascicoli, in 

attesa degli adempimenti esecutivi, tra i funzionari e i cancellieri del dibattimento. 

Alla data del 30.6.2018, l’estrazione dal SICP, per il periodo dal 14.6.2014 (data di 

installazione di SICP) al 30.6.2018, ha fatto rilevare n. 3.809 sentenze di rito 

monocratico su cui attestare la data di irrevocabilità, comprese sentenze di condanna 

senza pena sospesa. 
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In corso di verifica l’ufficio ha iniziato una seria attività di smaltimento e ha attestato 

che, alla data del 28.9.2018, poco prima del termine dell’attività ispettiva, sono n. 243 le 

sentenze di condanna a pena detentiva e/o pecuniaria non sospesa in attesa di 

attestazione di irrevocabilità e di svolgimento degli adempimenti conseguenti. 

Sulle iniziative ispettive si rimanda alla parte riservata. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

L’ufficio non dispone di un bilancio sociale. 

Non sono state evidenziate eventuali misure e/o prassi virtuose che l’ufficio abbia 

adottato, nel periodo, funzionali alla razionalizzazione della spesa ovvero al monitoraggio 

della spesa. 

6.1. SPESE 

Dal prospetto che segue delle spese erogate nel periodo si evince un trend in 

aumento nel corso del 2017, soprattutto con riferimento alle spese per difensori e per gli 

ausiliari del magistrato: 

- è pari al 58% della spesa complessiva, la spesa per il pagamento degli onorari dei 

difensori, dato sintomatico del ricorso delle parti, sempre più esteso, all’istituto del 

patrocinio a spese dello Stato; 

- le spese sostenute per il pagamento degli onorari degli ausiliari del magistrato 

ammontano a circa 8% e quelle per i giudici onorari al 10%. 

Per la custodia di beni presso terzi, l’incidenza sul totale della spesa è risultata pari 

al 3,36%, con una flessione significativa nel corso dell’anno 2017. 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa (straordinarie per intercettazioni, 

testimoni, consulenti tecnici di parte, giudici popolari, ecc.). 

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, gli acquisti vengono effettuati 

dall’ufficio tramite il mercato elettronico (MEPA), salvo che per prodotti e servizi al di 

sotto della soglia di € 1000,00 (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296). 

Le decisioni di spesa vengono sottoposte alla Conferenza permanente ai sensi del 

disposto di cui all’art. 4 d.P.R. 133/2015. 

Per i fabbisogni manutentivi, l’ufficio ha provveduto ad effettuare le comunicazioni al 

corrispondente ufficio della corte di appello con cadenza annuale per l’inserimento sui 

portali PTM e RATIO. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

184.432,81 

891.281,14 

4.067.423,09 

5.143.137,08 

Spese 12.950,79 26.540,26 43.333,42 27.976,22 56.638,04 16.994,08 

indennità 65.219,96 166.718,08 205.614,62 156.527,45 193.219,04 103.981,99 

onorari 76.021,51 523.951,44 759.490,45 845.558,50 1.228.651,69 633.749,50 

Totale 154.192,3 717.209,78 1.008.438,49 1.030.062,17 1.478.508,77 754.725,57 

Grafico sull’andamento delle spese 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tali voci di spesa si traggono dalla richiesta standardizzata T1a.22. 

La spesa media annua per il materiale di cancelleria (compresa la spesa del toner) è 

di € 48.246. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

4.995,66 42.224,79 43.025,14 46.578,98 33.879,12 21.655,30 192.358,99 

37.594,73 

10.218,74 

240.172,46 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

2.558,34 8.398,29 7.139,69 7.041,42 12.456,99 0,00 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese (materiale 
igiene) 

0 2.716,40 3.798,47 653,87 3.050,00 0,00 

Totale 7.554,00 53.339,48 53.963,30 54.274,27 49.386,11 21.655,30 

Sono state rilevate anche le spese postali, pari a € 201.262,00 (media annua € 

42.384,00). 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Spese postali 
(se rilevabili) 

€ 1.521 € 52.530 € 47.916 € 48.701 € 38.115 € 12.480 € 201.262 € 42.384 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Tale voce di spesa si trae dalla richiesta standardizzata T1a.21. 

La spesa media annua è di € 82.316. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Lavoro 
straord./elettorale 

€ 65.492 € 21.989 € 126.474 € 129.965 € 44.481 € 2.480 € 390.880 € 82.316 

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

Le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi sono riportate nello schema 

che segue 
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1.10.13/ 

31.12.13 2014 2015 2016 2017 

1.1.2018/ 

30.6.2018 Totale 

CARBURANTE 1.715,91 1.948,35 1.961,30 1.875,57 1.765,15 806,45 10.072,73 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 
716,00 570,00 267,00 357,11 313,00 1.345,92 3.569,03 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
0 0 1.053,26 735,73 0 0 1.788,99 

TASSE AUTOMOBILISTICHE 
0 

138,19 730,43 716,07 0 0 1.584,69 

PEDAGGI 761,33 284,52 578,14 621,30 506,90 271,70 3.023,89 

ALTRO (es.lavaggi) 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 3.193.24 2.941,06 4.590,13 4.305,78 
2.585,05 

2.424,07 20.039,33 

Si aggiungono le indennità di guida corrisposte in ciascun anno:
�

- € 2.364,00 nel 2013;
�

- € 1.164,00 nel 2014;
�

- € 966,00 nel 2015;
�

- € 1.476,00 nel 2016;
�

Tutte le indennità si riferiscono alla guida di autovetture non blindate.
�

La spesa media annua è di € 4.220,00.
�

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Tale voce di spesa si trae dalla richiesta standardizzata T1a.23. 

La spesa media annua è di € 294.891,00. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
somministrazione 

€ 407.320 € 136.320 € 314.421 € 128.675 € 221.107 € 192.450 € 1.400.293 € 294.891 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Tale voce di spesa si trae dalla richiesta standardizzata T1a.23. 

La spesa media annua è di € 44.346. 
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TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
telefonia 

€ 32.256 € 89.217 € 43.046 € 8.422 € 26.599 € 11.040 € 210.580 € 44.346 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Tale voce di spesa è rilevata dalla richiesta standardizzata T1a.23.
�

Di fatto, nel periodo di interesse, l’ufficio non ha sostenuto alcuna spesa a tale titolo.
�

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
locazione 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 - -

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Tale voce di spesa è rilevata dalla richiesta standardizzata T1a.23. 

La spesa media annua è di € 407.258,00. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
manutenzione, 
facchinaggio e 
pulizia 

€ 328.324 € 262.219 € 228.210 € 494.734 € 490.880 € 129.503 € 1.933.870 € 407.258 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Tale voce di spesa è rilevata dalla richiesta standardizzata T1a.23. 

La spesa media annua è di € 144.827,00. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Custodia e 
reception 

€ 207.314 € 234.698 € 245.699 € 0 € 0 € 0 € 687.711 € 144.827 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Tale voce di spesa è rilevata dalla richiesta standardizzata T1a.23. 

La spesa media annua è di € 116.793,00. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Sorveglianza 
armata 

€ 342.242 € 212.351 € 0 Competenza 
Procura 

Competenza 
Procura 

Competenza 
Procura 

€ 554.593 € 116.793 
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6.1.11. Altre spese 

Tali altre voci di spesa sono rilevata dalla richiesta standardizzata T1a.23. 

L’ammontare medio annuo è di € 22.774,00. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Altre (TARI – 
TASSE) 

€ 175 € 255 € 464 € 69.554 € 37.693 € 0 € 108.141 € 22.774 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

L’ammontare delle spese complessive, anticipate e di funzionamento, è di € 

10.298.536,54. 

n. descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.143.137,08 

2 Spese per materiale di consumo 240.172,46 

3 Spese postali € 201.262 

4 Spese per lavoro straordinario elettorale 390.880 

5 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 20.039 

6* Spese per contratti di somministrazione 1.400.293 

7* Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 210.580 

8 Spese per contratti di locazione 0 

9* 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

1.933.870 

10 Spese per custodia edifici e reception 687.711 

11 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 554.593 

12 Altre spese 108.141 

Totale 10.890.678,5 

*Punti 6, 7 e 9: per tali spese il tribunale sostiene anche la parte pro quota 

dell’ufficio di procura. 
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6.1.12.a. Patrocinio a spese dello Stato 

Non risultano emanate direttive in materia di patrocinio a spese dello Stato. 

Questioni relative al patrocinio hanno trovato posto nelle riunioni ex art. 97 circolare 

tabelle 2017/19, tenute il 13.3.2018 e l’11.7.2018. 

Con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, di competenza della prima 

sezione civile, sono stati concordati importi fissi per i relativi compensi, nelle seguenti 

misure: 

- € 644,00 per separazioni consensuali e divorzi congiunti; 

- € 750,00 per separazioni/divorzi giudiziali trasformati in consensuali/congiunti 

all’udienza presidenziale; 

- € da 1.049,00 a 1.500,00 per procedimenti di separazione /divorzio giudiziali con 

attività istruttoria di bassa complessità; 

- € da 1.500,00 a 2.000,00 per procedimenti di separazione /divorzio giudiziali di 

media complessità. 

Per i procedimenti particolarmente complessi la liquidazione avviene caso per caso. 

E’ stato concordato un modello per l’accertamento della permanenza delle condizioni 

per il mantenimento del beneficio nei giudizi di più lunga durata, cercando di coniugare 

adeguatamente le esigenze di verifica con quelle di sollecita evasione della richiesta di 

liquidazione. 

Sempre per rendere sollecita la liquidazione, sono stati sensibilizzati gli avvocati a 

fornire collaborazione per la verifica, depositando, compilato, il modello di cui sopra già in 

sede di deposito dell’istanza di liquidazione. 

Nel settore penale, risulta sottoscritto, in data 7 marzo 2016, un protocollo 

intervenuto tra il tribunale e la camera penale irpina sui criteri di liquidazione degli 

onorari, sul rimborso delle spese forfettarie (fissato nella misura del 15% per 

procedimenti complessi ed inferiore per quelli più semplici) e sull’adozione della relativa 

modulistica. 

6.1.12.b. Funzionario delegato 

Si ritiene utile riportare, infine, il consuntivo di spesa del funzionario delegato sulle 

spese di giustizia. 
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Oggetto: cap. 1360 - Consuntivo di spesa 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 -
I e II 

quadrimestre 

TOTALE 

Tribunale di Avellino 867.975,27 1.164.101,09 1.109.484,53 1.605.542,03 924.223,55 5.671.326,47 

Uffici del G. di Pace 
(tutti) 

28.327,38 45.654,37 92.979,27 132.332,91 68.234,04 367.527,97 

TOTALE 896.302,65 1.209.755,46 1.202.463,80 1.737.874,94 992.457,59 6.038.854,44 

Riferisce l’Ispettore incaricato che il controllo svolto dal funzionario delegato presso il 

tribunale di Avellino è apparso conforme alla normativa primaria e secondaria (v. in ultimo 

circolare MEF - RGS - Prot. 107196 del 22/05/2018 – U); trattasi di un controllo formale e 

sostanziale sui decreti di liquidazione nei termini e limiti consentiti. 

Non sono state esibite direttive della dirigenza in materia. 

Non sono risultate segnalazioni alla Corte dei Conti. 

I rendiconti del capitolo di spesa 1360, trasmessi alla competente Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Avellino, sono stati discaricati, in tutto il periodo ispezionato, 

con attestazione di regolarità amministrativa e contabile. 

6.1.12.c. Spese di custodia 

La verifica a campione sui corpi di reato custoditi presso terzi (fascicoli del modello 

42 e/o del SIAMM) ha fatto rilevare ritardi maturati nelle diverse fasi del “processo di 

gestione”: 

- ritardi nell’esecuzione del dissequestro a cura della Polizia Giudiziaria (nella 

procedura n. 52/12, la sentenza n. 315/14, di assoluzione è passata in giudicato il 

23.5.2014, e il verbale di dissequestro porta la data del 10/3/15, quindi dopo circa un 

anno; nella procedura n. 23/12, il decreto di archiviazione è del 12.4.2012, e il verbale di 

dissequestro (notifica) porta la data dell’11.6.2014, quindi dopo oltre due anni; nella 

procedura n. 25/14, il decreto di archiviazione viene emesso in data 21.9.2015, ed è 

disposta la rottamazione del bene e con la mail del 26.7.2018 la cancelleria sollecita la PS 

ad eseguire il provvedimento del giudice, richiamando la precedente PEC del 23.9.2015); 

- ritardi negli adempimenti di cancelleria (nella procedura n. 24/13, la sentenza n. 

1508/13, di assoluzione passata in giudicato il 20.12.2013, che disponeva la restituzione 

dell’automezzo, è mandata dalla cancelleria per l’esecuzione in data 9.5.2017, quindi con 
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tre anni e mezzo di ritardo; nella procedura n. 22/14, la sentenza n. 1953/14, di 

condanna passata in giudicato il 27.9.2016, che disponeva la restituzione dell’automezzo, 

è mandata dalla cancelleria per l’esecuzione in data 17.9.2018, quindi con due anni di 

ritardo; nella procedura n. 14/09, la sentenza di condanna con pena sospesa n. 1024/11 

passata in giudicato il 26.11.2011 che disponeva la confisca e vendita dell’automezzo, è 

mandata dall’ufficio esecuzione all’ufficio vendite corpi di reato in data 28.6.2013, con un 

anno e mezzo di ritardo; nella procedura n. 149/98, la sentenza di condanna n. 1107/03 

passata in giudicato il 22.6.2007, a seguito di rigetto del ricorso da parte della 

Cassazione, che disponeva la confisca di quanto in sequestro, è stata sottoposta al 

giudice dell’esecuzione per i provvedimenti opportuni nel 2014, quindi dopo circa sette 

anni dal pervenimento degli atti il 16.7.2007; il giudice ne ha disposto la distruzione in 

data 21.1.2015, eseguita il 26.3.2015; nella procedura n. 51/13, la sentenza di 

condanna, con pena sospesa, passata in giudicato il 15.12.2012 che ha disposto la 

confisca e vendita dell’automezzo, è stata mandata dall’ufficio esecuzione all’ufficio 

vendite corpi di reato in data 30.4.2014, quindi con circa un anno e mezzo di ritardo; 

nella procedura n. 86/06, la sentenza di condanna, con pena sospesa subordinata, 

passata in giudicato il 19.5.2013, a seguito di rigetto dell’appello, che ha disposto la 

confisca di quanto in sequestro, è stata sottoposta al giudice dell’esecuzione l’1.3.2016, 

quindi dopo circa tre anni, per i provvedimenti opportuni; il giudice ha disposto la 

distruzione in data 1.6.2016, eseguita il 30.8.2016; nella procedura n. 18/12, la sentenza 

di non doversi procedere per intervenuta prescrizione passata in giudicato il 25.3.2013 

ha disposto la restituzione del corpo di reato, la rinuncia dell’avente diritto è pervenuta al 

tribunale l’11.6.2016, dopo due anni dalla rinuncia, e l’affare è stato sottoposto al giudice 

dell’esecuzione in data 4.12.2017, che ne ha disposto la distruzione in data 14.12.2017, 

poi eseguita in data 7.5.2018. Dall’irrevocabilità alla definizione della pratica sono 

trascorsi oltre cinque anni); 

- ritardi nell’esercizio dell’attività giurisdizionale (nella procedura n. 25/13, nella 

sentenza n. 881/2015 passata in giudicato il 15.9.2015, nulla è disposto sul corpo di 

reato e in data 7.3.2017 è decreta la rottamazione, quindi con un anno e mezzo di 

ritardo; nella procedura n. 34/11 il decreto di archiviazione è stato emesso in data 

15.1.2016, dopo circa cinque anni; nella procedura n. 65/06, l’iscrizione presso il ruolo 

penale noti del GIP della richiesta di archiviazione è fatta nel 2005 (n. 5606/05), il 

decreto di archiviazione è emesso in data 27.3.2014, quindi dopo circa nove anni, e nulla 

è disposto in ordine al ciclomotore sequestrato in data 27.4.2005 sino al 16.11.2017 

quando ne veniva ordinata la confisca e distruzione, eseguita il 9.12.2017; nella 

procedura n. 20/09, la sentenza n. 183/15, di assoluzione è passata in giudicato il 

2.11.2015, e nulla è disposto in ordine al corpo di reato, in data 21.11.2017, dopo due 

anni dal passaggio in giudicato della sentenza, è ordinata la confisca e distruzione, 
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eseguita in data 29.12.2017; nella procedura n. 25/07, la sentenza n. 542/14 di non 

doversi procedere per intervenuta prescrizione è passata in giudicato il 5.5.2014, e nulla 

è disposto in ordine al corpo di reato e in data 3.11.2017, dopo circa tre anni e mezzo dal 

passaggio in giudicato della sentenza, è stata ordinata la restituzione, notificata in data 

12.11.2017 agli eredi dell’avente diritto; nella procedura n. 17/14, l’iscrizione presso il 

ruolo penale noti del GIP della richiesta di archiviazione è fatta nel 2009 (n. 3378/09) e il 

decreto di archiviazione è emesso in data 27.8.2014, quindi dopo circa cinque anni, e 

dispone la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, provvedimento notificato 

in data 7.3.2015); 

- ritardi imputabili al concorso di omissioni (nella procedura n. 23/13, l’iscrizione 

presso il ruolo penale noti del GIP della richiesta di archiviazione è fatta nel 2009 (n. 

2441/09), il decreto di archiviazione è emesso in data 6.3.2013, quindi dopo circa 

quattro anni, e dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro, provvedimento 

eseguito dai CC in data 23.3.2015, quindi con due anni di ritardo dalla delega per 

l’adempimento che risulta spedita dalla cancelleria con fax del 18.3.2013; nella 

procedura n. 3/07, la sentenza n. 149/12, di non doversi procedere per intervenuta 

prescrizione, passata in giudicato il 25.3.2014 che ha disposto la confisca e la distruzione 

di quanto in sequestro, è stata eseguita in data 11.11.2016, quindi dopo circa due anni e 

mezzo; nella procedura n. 8/11, la sentenza n. 1822/13, di condanna, con pena sospesa, 

passata in giudicato il 13.3.2014 che ha disposto la confisca e distruzione di quanto in 

sequestro, è stata eseguita in data 5.2.2018, quindi dopo quattro anni; nella procedura 

42/13, la sentenza passata in giudicato il 18.10.2013, nulla ha disposato in ordine al 

corpo di reato e l’affare è stato sottoposto al giudice dell’esecuzione in data 6.12.2017 

dopo oltre quattro anni). 

Come dimostra la campionatura trattasi di ritardi e/o omissioni e negligenze diffuse 

in ragione delle quali, nel periodo ispettivo, la spesa per le custodie ammonta a € 

207.279,28 (richiesta standardizzata T1a.3), risultando due casi di liquidazioni superiori a 

€ 5.000,00 (richiesta standardizzata T1g.2). 

Per quanto riferito dall’Ispettore incaricato, con riferimento ai casi citati non è stato 

possibile valutare, in sede di verifica ispettiva, eventuali ipotesi di danno per l’erario 

conseguente ai ritardi riscontrati, non essendo esibiti gli atti relativi alla liquidazione; la 

verifica, poi, sulle liquidazioni superiori e/o prossime al valore soglia di € 5.000,00, con la 

richiesta in visione dei relativi fascicoli processuali (oltre ai fascicoli del modello 42 e/o 

del SIAMM), ha fatto rilevare l’applicazione di criteri della Prefettura, ovvero liquidazioni a 

forfait ovvero delle tabelle UTE oltre a una diffusa disattenzione alla tempistica e agli 

adempimenti funzionali al recupero delle spese di custodia (un caso nel quale è risultato 

mancante il foglio notizie, il fascicolo è stato segnalato in corso di verifica al responsabile 

dell’ufficio corpi di reato per gli adempimenti). 

117 



 

 

          

            

      

 

  

           

           

         

            

 

       

                 

             

            

            

               

               

            

        

          

              

            

            

             

             

           

             

          

         

              

  

Si evidenzia l’opportunità di direttive presidenziali e dirigenziali volte alla 

razionalizzazione e contenimento di questa tipologia di spesa, delle quali sarà data 

contezza nel rapporto di normalizzazione. 

6.2. ENTRATE 

La verifica ha evidenziato inefficienze e scoordinamento dei processi di supporto 

trasversali, funzionali all’implementazione delle entrate, e la necessità di interventi di 

miglioramento che dovranno necessariamente intervenire in maniera organica e 

attraverso un’attività di coordinamento tra i settori penale e civile e quello 

amministrativo. 

Nello specifico, si è appurato che: 

- le criticità nella gestione dei corpi di reato e delle risorse confluite nel FUG (scarsa 

attività di eliminazione e di destinazione dei reperti), sono strettamente collegate alla 

gestione cartacea dei registri e alla mancata completa implementazione del SICP; 

- la difficoltà di monitoraggio sui depositi giudiziari è risultata strettamente collegata 

al deficit di comunicazione tra il settore amministrativo e le cancellerie civili e penali; 

- sui ritardi nell’apertura delle partite di credito e nell’iscrizione a ruolo hanno inciso i 

tempi, non sempre solleciti, di trasmissione all’ufficio recupero crediti, da parte delle 

cancellerie, della documentazione necessaria per il recupero; 

- nel settore fallimentare, mancano le misure organizzative che assicurino 

l’attuazione dell’art. 146, comma 4, d.P.R. n. 115/02 secondo cui “le spese prenotate a 

debito o anticipate, sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme 

ricavate dalla liquidazione dell’attivo”, senza alcuna attesa che la procedura sia definita. 

In tutto il quinquennio l’ufficio non ha provveduto ad avviare alcuna procedura di 

vendita, nonostante ne ricorressero le condizioni, dal che è derivato l’invito all’ufficio a 

provvedere sollecitamente all’esecuzione dei provvedimenti di confisca dei preziosi e alla 

vendita degli oggetti d’oro; inoltre, alla data del 30.6.2018, sono risultate pendenti dieci 

risorse FUG ancora sottoposte a sequestro nonostante l’irrevocabilità dei provvedimenti 

di destinazione (richiesta standardizzata T1e.1), potendo esservi somme confiscate. 

Ciò detto il prospetto analitico che segue riporta le voci di entrate nel periodo 

1.10.2013-30.6.2018: 
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ENTRATE 

entrate/anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

206.661 

249.047 

11.017 

604.930 

4.557.191 

1.866.663 

743.202 

378.054 

4.916.279 

1.694.961 

95.903 

somme devolute 
Depositi Giudiziari 

12.441 60.114 35.781 51.262 12.603 34.461 

somme devolute FUG 21.129 88.118 40.367 51.489 13.139 34.806 

recupero crediti 
CIVILE 

0 0 0 2.776 7.032 1.209 

recupero crediti 
PENALE 

105.346 103.485 100.191 119.274 128.638 47.996 

contributo unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte sul 
SICID 289.963 1.028.786 910.172 956.038 945.427 426.805 

contributo unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte sul 
SIECIC 109.221 426.125 375.761 392.691 386.806 176.060 

anticipazioni 
forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SICID 

46.116 165.132 154.791 150.822 152.604 73.737 

anticipazioni 
forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure 
SIECIC 

25.056 119.475 71.631 63.774 64.800 33.318 

imposta di registro 
nelle procedure civili 
SICID 

367.534 1.587.464 1.602.013 891.626 394.992 72.650 

imposta di registro 
nelle procedure 
SIECIC 77.401 303.605 333.625 301.158 480.522 198.650 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
RINUNZIE EREDITA’ 3.393 16.371 23.276 21.252 21.967 9.644 
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imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 1.860 12.720 10.660 11.020 10.780 5.500 52.540 

14.325 

30.043 

8.995 

0 

64.501 

71.111 

15.565.422 

ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 914 3.266 2.917 2.612 2.917 1.698 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 3.875 11.320 6.487 4.223 3.353 784 

diritti di copia nel 
settore penale 360 1.750 1.400 3.000 1.840 645 

somme per vendita di 
di corpi di reato 
confluite nel FUG 0 0 0 0 0 0 

altre risorse confluite 
nel FUG PENALE 0 0 0 2.364 62.091 46 

risorse inviate al FUG 
in attesa di 
rendicontazione di 
Equitalia Giustizia 0 0 30 24.017 12.603 34.461 

Totale 1.064.610 3.927.729 3.669.102 3.049.399 2.702.113 1.152.468 

Le voci “contributo unificato” e “bolli e diritti” del settore civile, mancano degli 

importi riferiti: 

- a n. 900 casi rilevati di omesso pagamento del contributo unificato, pari al 2,1% 

del totale delle sopravvenienze (n. 42.788), in fase di recupero (dato tratto dall’ufficio 

recupero crediti sulla base dei titoli di credito per “Contributo Unificato”); 

- del pagamento di “bolli e diritti” ovvero del “contributo unificato” nella misura del 

50% per le procedure esecutive immobiliari iscritte prima dell’1.3.2002, per le quali, in 

corso di verifica, con gli ordini di servizio nn. 5 del 21.9.2018 e 6 dell’1.10.2018, è stata 

prevista un’attività di monitoraggio e rassegna e di recupero delle somme, entro il 

31.10.2018, spontaneamente ed, entro il 16.11.2018, con l’attivazione dell’ufficio 

recupero crediti. 

6.2.1. Risorse confluite all’erario in corso di verifica 

L’impulso della verifica ispettiva ha fatto confluire risorse all’erario, suddivise per 

settore. 
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6.2.1.a. Depositi giudiziari 

L’ufficio ha attestato la pendenza sul mod. I di n. 1.049 depositi giudiziari per un 

ammontare pari a € 3.311.053,62 (richiesta standardizzata T1d.1). 

Premesso che per quanto riguarda i depositi accesi nell’ambito dei procedimenti 

penali e delle esecuzioni immobiliari, l’ufficio non è stato massimamente in grado di 

attestare lo stato dei rispettivi procedimenti, l’attività di monitoraggio sullo stato dei 

procedimenti giudiziari, iniziata in corso di verifica, ha fatto eliminare, dalla pendenza, n. 

240 iscrizioni di depositi e, di questi, n. 35 iscrizioni sono state estinte con il versamento 

dei relativi depositi al Fondo Unico Giustizia per un totale di € 41.858,16; inoltre, è stata 

bonificata la pendenza dei depositi riferiti all’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi con 

devoluzione al Fondo Unico Giustizia di € 10.447,36. 

6.2.1.b. Spese di giustizia 

In corso di verifica, l’ufficio ha provveduto a trasmettere all’URC, fogli notizie relativi 

- a liquidazioni di difensori di ufficio per un ammontare totale di € 8.770,00; 

- a spese anticipate dall’erario nel settore fallimentare per € 98.026,94, somma che 

avrebbe dovuto essere già recuperata dalla immediata sopravvenuta disponibilità liquida 

nelle procedure concorsuali, attendendo l’ufficio, erroneamente, la chiusura della 

procedura. 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Le attività di recupero sono risultate avviate maggiormente nel settore penale 

rispetto al settore civile ove sono stati recuperati € 11.017,00 contro € 604.930,00 del 

settore penale. 

Risulterebbero da recuperare, complessivamente, somme iscritte per un valore di € 

8.305.102,00 (richieste standardizzate T1b.6 e T1b.7). 

6.3.1. Tempi di recupero 

Secondo la nota del Sig. Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, si è 

proceduto a misurare i tempi delle procedure relative alle partite di credito iscritte da 

Equitalia Giustizia nel SIAMM. 

La rilevazione è stata eseguita su un campione costituito dai primi 50 crediti 

comunicati a Equitalia Giustizia e iscritti nel SIAMM in ciascuno degli anni in verifica. 

Se ne riportano di seguito gli esiti. 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 
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anno 

tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 
note A e A1 

tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod 

3/SG 

tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a 
data iscrizione 

ruolo 

2013 65 42 204 64 

2014 64 7 52 154 

2015 32 5 174 36 

2016 32 4 85 9 

2017 79 5 51 24 

2018 48 5 93 11 

I dati così acquisiti confermano che, complessivamente, non sono stati rispettati i 

termini stabiliti per l’iscrizione a ruolo dall’art. 227ter d.P.R. n. 115/2002, ripresi dall’art. 

12, comma 2°, della Convenzione (iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del 

passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il 

provvedimento di cui sorge l’obbligo), né quello più lungo previsto dall’art. 12, comma 

3°, della Convenzione per le operazioni di Equitalia Giustizia S.p.a. (iscrizione a ruolo 

entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti). 

Sono risultati particolarmente lunghi i tempi intercorrenti tra l’irrevocabilità del titolo 

e l’iscrizione nel SIAMM e casi critici nella tempistica relativa ai giorni intercorsi tra la 

data di irrevocabilità del titolo e la consegna dello stesso dalla cancelleria all’ufficio 

recupero crediti. 

Alla data ispettiva è stata attestata l’assenza di giacenze di crediti da comunicare ad 

Equitalia Giustizia per l’avvio della riscossione (richiesta standardizzata T1b.2). 

6.3.2. Pene pecuniarie 

Per quanto riguarda le misure organizzative che l’ufficio ha adottato in attuazione 

della circolari DOG del 4.8.2017 prot. 147874, 12.12.2017 prot. 232503 e, da ultimo, 

18.1.2018 prot. 1060 (art. 238 bis d.p.r. 115/2002) e 14.6.2018 prot. 9517, è stato 

rilevato che, da quando è stata effettivamente disponibile la maschera “conversione 

pene” sul SIAMM, l’ufficio ha trasmesso al pubblico ministero per l’attivazione della 

procedura di conversione: 
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- tutte le partite di credito non riscosse relative a pene pecuniarie, il cui ruolo è stato 

consegnato all’Agente della Riscossione nel gennaio 2016 e così via nei mesi successivi, 

fino al mese di luglio 2016; 

- le partite risultanti dalla ricognizione delle pene pecuniarie con termine di 

estinzione maturato nell’arco temporale dall’1.1.2018 al 31.12.2019. 

Inoltre, con ordine di servizio n.95/17 è stato costituito un gruppo di lavoro per 

l’eliminazione dell’arretrato nel settore penale. 

In attuazione delle circolari suindicate, l’ufficio ha trasmesso un totale di n. 230 

richieste di conversione di pene pecuniarie all’ufficio del pubblico ministero competente. 

6.3.3. Procedure concorsuali 

Le casse dell’erario mancano di quanto risultato con la richiesta standardizzata 

T2f.11bis, in ragione dell’omesso monitoraggio delle procedure concorsuali ai fini 

dell’attuazione dell’art. 146, comma 4, d.P.R. n. 115/02. 

In particolare, risultano pendenti 

- n. 89 procedure con disponibilità liquida per le quali non si deve provvedere al 

recupero all’erario della somma anticipata complessiva di € 98.026,94 per le spese di 

giustizia; 

- n. 307 procedure pendenti per i quali le spese di giustizia ammontano a € 

311.814,77 e per le quali l’ufficio dovrà conoscerne la consistenza della massa 

patrimoniale e, ove sussistano i presupposti, procedere al recupero come sopra. 

Per le iniziative ispettive si rimanda alla parte riservata. 

6.3.4. Campione civile 

Con riferimento al rilievo della precedente ispezione (pag. 125 della relazione 2013) 

relativo a un provvedimento anomalo datato 2.2.2008 con il quale l’ufficio aveva 

decretato “l’annullamento per inesigibilità” degli articoli di campione civile delle soppresse 

preture di Avellino e di Montoro Superiore, l’Ispettore incaricato osserva che sul registro 

risulta tuttora l’annullamento, senza alcuna annotazione relativa all’attività successiva 

descritta dall’ufficio nel rapporto di normalizzazione ove si legge che “a seguito della 

revoca del provvedimento del 2.2.2008 tutti gli articoli sono stati ripristinati” e sarebbe 

stata svolta un’attività analitica sullo stato di ciascuno. 

L’ufficio non ha fornito alcuna informazione sull’entità della somma recuperata. 

Informazioni che sarà tenuto a fornire in sede di normalizzazione, previo 

espletamento degli adempimenti necessari. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Tutti i magistrati e il personale di cancelleria sono dotati di postazioni di lavoro 

risultate essere sufficientemente aggiornate e idonee. 

Ai magistrati addetti al settore civile sono stati forniti notebook e schermi da 27” che 

facilitano la consultazione degli atti telematici. 

Nel 2016 sono stati sostituiti i computer più obsoleti, con una nuova fornitura. 

Per ogni postazione è garantita, anche con collegamenti a scanner di rete, la 

possibilità di effettuare scansioni degli atti procedurali per il loro successivo inserimento 

nei sistemi informatici ministeriali. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Nello schema che segue è riportato l’elenco degli applicativi utilizzati nell’ufficio. 

7.1.1. Servizi amministrativi 

Nel settore dei servizi amministrativi sono in uso gli applicativi ministeriali di seguito 

elencati. 

SICOGE Sistema informatizzato per la gestione dei 
pagamenti dovuti per tutte le spese, anche di 
giustizia 

SIAMM Sistema informatizzato per gestione delle spese di 
giustizia, per il recupero delle spese e pene di 
giustizia. 
(data implementazione 1/A/SG e 2/A/SG dal mese 
di gennaio 2009 – 3/SG automezzi dall’anno 2013, 
come da precedente relazione ispettiva.) 

Perseo Gestione presenze personale amministrativo 

Script@ Protocollo Informatico. 
Con questo applicativo si inoltrano le 
comunicazioni interne. 
I responsabili dei settori ed altre unità di 
personale, sono stati abilitati alla protocollazione in 
uscita in autonomia; viceversa la segreteria del 
presidente gestisce in via esclusiva la 
protocollazione di tutta la posta in arrivo, 
pervenuta anche tramite altri canali. 
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I settori penale, ufficio GIP, volontaria 
giurisdizione, fallimentare e diversi servizi 
amministrativi, oltre alla possibilità di utilizzare lo 
Script@, sono dotati di specifiche PEC per le 
comunicazioni istituzionali. 

Cosmapp Gestionale CSM per le tabelle di organizzazione 
dell’ufficio e variazioni tabellari 

GE.CO Sistema per la gestione , da parte dei 
consegnatari, dei beni mobili e di facile consumo. 

In corso di verifica è stato attivato il collegamento con l’anagrafe tributaria per le 

ricerche connesse al servizio “recupero dei crediti”. 

7.1.2. Settore civile – lavoro – volontaria esecuzioni mobiliari e 

immobiliari e procedure concorsuali 

Per i settori sopra indicati sono attivi i programmi SICID e SIECIC, con pieno valore 

legale, dal giorno 5 agosto 2010 per il primo e dal giorno 1.1.2007 per il secondo. 

Alla data dell’1.10.2013, tutte le procedure sono state iscritte nel sistema 

informatico e non risulta in uso, con valore legale, alcuno dei pregressi registri cartacei. 

In seguito all’accorpamento, mentre i procedimenti della ex sezione distaccata di 

Cervinara sono stati migrati sul SICID di Avellino, per il tribunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi è rimasto l’uso autonomo degli applicativi SICID e SIECIC per la gestione dei 

procedimenti pregressi, a esaurimento. 

Riferisce il presidente che la scelta è stata dettata da indicazioni del DGSIA. 

7.1.3. Settore penale 

Nel settore penale, ufficio GIP/GUP e dibattimento, sono in uso i seguenti applicativi 

ministeriali 

SICP Sistema Informativo della Cognizione Penale 
(data implementazione 26/06/2014) 

Consolle area penale Applicativo per le elaborazioni statistiche relative 
agli archivi SICP 

SNT Sistema Notifiche telematiche penali 
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TIAP Trattamento Informatico Atti Processuali, in uso 
nei rapporti tra l’ufficio di procura e l’ufficio GIP per 
le sole procedura cautelari personali ovvero le 
misure reali di maggiore rilevanza. 

Re.Ge. versioni 1.8; 2.1. e 2.2. Registro Generale ver. 1.8 (solo consultazione) 

SITMP Sistema informatizzato per la gestione delle misure 
di prevenzione 
(data implementazione gennaio 2017, prima SIPPI) 

L’applicativo ministeriale SICP è in uso a far data dal 26.6.2014. 

I pregressi registri generali Re.Ge, versione 1.8 e 2.1 e 2.2, sono utilizzati per la 

consultazione delle procedure non migrate. 

Il TIAP attualmente è in uso nei rapporti tra l’ufficio della procura della Repubblica e 

l’ufficio GIP, per i procedimenti relativi alle misure cautelari, personali e reali, di maggiore 

rilevanza per numero di indagati e di complessità dell’attività d’indagine. 

L’utilizzazione dell’applicativo ha formato oggetto di un protocollo di intesa 

sottoscritto il 12 luglio 2018 con la locale procura. 

7.1.4. Registri cartacei 

Sono in uso registri cartacei. 

7.1.4.a. Settori amministrativo e civile 

Nel settore amministrativo sono in uso con modalità cartacea i seguenti registri: 

- il registro FUG; 

- il registro repertorio (mod. 45) in uso ai settori esecuzioni, procedure concorsuali e 

penale; 

- i registri depositi giudiziari (mod. I; II; III; IV e Memoriale); 

- il registro generale dei testamenti (mod.47); 

- il registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio (mod. 

37); 

- il registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a 

vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore ad euro 

516,46 (mod. 46). 

In corso di verifica, con ordine di servizio del 4.10.2018 n. 181/2018 il presidente 

del tribunale ha ordinato la gestione informatica del “foglio notizie” a mezzo 

dell’applicativo SIAMM. 
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7.1.4.b. Settore penale 

Nel settore penale sono in uso con modalità cartacea i seguenti registri: 

- il registro degli appelli penali avverso le sentenze degli uffici del giudice di pace non 

informatizzati; 

- i registri dell’esecuzione penale monocratica e collegiale; 

- il registro mod. 18 per il riesame reale; 

- il registro delle impugnazioni esterne; 

- il registro per l’annotazione del gratuito patrocinio penale. 

In corso di verifica, con ordine di servizio del 4.10.2018 n. 181/2018 il presidente 

del tribunale ha ordinato la cessazione del registro cartaceo mod. 42 e l’immediato 

utilizzo del SIGE; altrettanto il presidente del tribunale dovrà disporre l’abbandono del 

registro mod. 18 del tribunale del riesame, con la gestione del flusso a mezzo SICP. 

Della completa informatizzazione sarà dato conto nel rapporto di normalizzazione. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono stati segnalati in uso programmi informatici “domestici”. 

L’ufficio non risulta aver concluso convenzioni di tipo informatico né aver dato 

attuazione a piani di sviluppo e best practice in materia informatica anche alla luce del 

d.m. 3 aprile 2013 n. 48 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2013. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet del tribunale ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero ed è 

sotto il dominio giustizia. 

Il responsabile della gestione è il funzionario dott. Angelo Andreottola di concerto 

con la dott. Patrizia Grasso, magistrato delegato. 

Il sito ha una funzione informativa per gli utenti, anche qualificati. 

Si traggono plurime informazioni, anche sull’organigramma dell’ufficio con i relativi 

riferimenti per l’eventuale contatto. 

È inserita la modulistica in uso nel settore volontaria giurisdizione. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo ispettivo i magistrati di riferimento per l’informatica sono stati la dott.ssa 

Gerardina Guglielmo per il settore civile e la dott.ssa Francesca Spella per il settore 

penale. 
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La dott.ssa Gerardina Guglielmo, MAGRIF dal novembre del 2013, trasferita il 

26.7.2018, ad altro ufficio, sarà sostituita dal dott. Pasquale Russolillo. 

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

L’assistenza sistemistica e applicativa è attualmente assicurata da un unico tecnico 

dell’assistenza sistemistica, previa apertura di ticket all’Help desk, condiviso con la 

procura, l’ufficio di sorveglianza e l’ufficio del giudice di pace. 

Riferisce il presidente che tale assistenza è quantitativamente insufficiente, non 

garantendo, per il tempo di attesa intercorrente tra la richiesta di apertura di un ticket e 

l’intervento, la tempestività degli interventi tecnici, e costituendo fonte di ritardo e/o 

blocco all’attività, a volte di interi settori o di magistrati o del personale amministrativo. 

Riferisce il presidente del tribunale che i rapporti con il CISIA di Napoli sono 

caratterizzati da fattiva collaborazione, anche per le vie brevi per una soluzione 

tempestiva. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

La concreta e piena attuazione del processo civile telematico ha rappresentato la 

maggiore e più complessa attività posta in essere dall’ufficio nel settore civile. 

La Commissione permanente sul PCT in data 25.5.2015 (prot. n. 1597/15), 

composta dall’allora presidente vicario del tribunale, oggi presidente del tribunale, 

dall’attuale presidente della seconda sezione civile, dal MAGRIF civile, da rappresentanti 

dell’avvocatura e del personale amministrativo, ha adottato il protocollo sul processo 

civile telematico. 

Il protocollo e i verbali integrativi delle riunioni della Commissione sono pubblicati sul 

sito web del tribunale per darne massima diffusione e garantire omogeneità di 

comportamenti. 

A seguire sono riportati i dati estratti dal CISIA. 

8.1. ATTUAZIONE 

In conformità alla direttiva del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale, dettata con nota 

17.3.2014 prot. 3005.U, avente ad oggetto “ Processo civile telematico – attuazione – 

monitoraggi – delibera CSM 5.3.2014 prot. N. 20/IN/2014 ”, è stato verificato il grado di 

attuazione del processo civile telematico attuato nell’ufficio a partire dal 5 maggio 2014 

(cfr. nota n. m_dg. DOG 18.4.2014. 10691.U DGSIA) e, con decorrenza 30.6.2014, con 

la decretazione dell’attivazione obbligatoria del processo civile telematico, relativamente 
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al deposito dei c.d. atti endoprocessuali e al rito monitorio. (cfr. nota n. m_dg. DOG 

10.10.2013. 102223.U DGSIA). 

Dai dati estratti dal CISIA – fatta eccezione per i magistrati assegnati alla cancelleria 

civile esecuzioni immobiliari che continuano a depositare i provvedimenti in forma 

cartacea, con conseguente onere per la cancelleria di scannerizzazione il provvedimento 

per le notifiche attraverso a mezzo pec e per implementare il fascicolo telematico, e 

continuano a richiedere la copia cartacea di tutti gli atti che sono depositati dalle parti in 

via telematica, con un gravo impegno di tempo e di energie - per gli altri è risultato 

sicuramente propositivo l’approccio sistemico al processo civile telematico. 

E’ risultato costante e significativo trend in crescita per i depositi telematici effettuati 

dal Foro locale - per i quali, come per i consulenti tecnici d’ufficio, vi è la possibilità di 

monitorare l’avvenuto deposito degli atti accedendo al fascicolo telematico dal Portale 

Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST) o utilizzando la consolle – e dai magistrati. 

Tuttavia, laddove i report acquisiti, per il periodo 1.10.2013 – 30.6.2018, registrano 

che gli atti depositati telematicamente dalle parti sono stati complessivamente n. 

140.513 - ripartiti in n. 89.524 depositi nel settore del contenzioso ordinario, 

contrassegnato da dati in evidente crescita nel 2017; n. 2.398 depositi nel settore 

volontaria giurisdizione; n. 21.561 depositi nel settore lavoro; n. 2.531 depositi nelle 

procedure concorsuali; n. 11.222 depositi nel settore delle esecuzioni immobiliari, n. 

13.277 depositi nel settore delle esecuzioni mobiliari – diversamente, i depositi telematici 

da parte dei magistrati sono risultati essere complessivamente n. 76.156, ripartiti in 

ordine decrescente come segue: 

- n. 42.329 depositi nel contenzioso ordinario, contrassegnato da dati in evidente 

crescita nel 2016; 

- n. 23.143 depositi nel settore lavoro, 

- n. 8.795 depositi nel settore delle procedure concorsuali, 

- n. 1.358 depositi nel settore della volontaria giurisdizione; 

- n. 498 depositi nel settore delle esecuzioni mobiliari 

e, fanalino di coda, n. 33 depositi nel settore delle esecuzioni immobiliari. 

DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 1 2360 22.272 25.115 26.218 13.558 89.524 

Atti del professionista 0 18 2.455 2.762 2.349 1.218 8.802 

Atti del magistrato 0 3.369 9.089 11.985 11.374 6.512 42.329 
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Verbali d'udienza 0 1.971 4.221 3.906 3.360 2.565 16.023 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 2 403 3.905 5.698 6.853 4.700 21.561 

Atti del professionista 0 41 4.101 4.261 3.495 2.029 13.927 

Atti del magistrato 0 2.892 6.395 6.089 4.885 2.882 23.143 

Verbali d'udienza 0 10 70 66 395 293 834 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 0 0 286 715 825 572 2.398 

Atti del professionista 0 0 65 125 79 22 291 

Atti del magistrato 0 0 7 442 577 332 1.358 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte 0 24 2.610 3.700 4.442 2.501 13.277 

Atti del professionista 0 0 62 68 64 37 231 

Atti del magistrato 0 0 3 5 164 326 498 

Atti del delegato 0 2 12 24 13 14 65 

Atti del custode 0 0 41 35 53 34 163 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 0 69 2.675 3.591 3.177 1.710 11.222 

Atti del professionista 0 1 1.012 1.472 1.021 490 3.996 

Atti del magistrato 0 3 1 0 12 17 33 

Atti del delegato 0 1 410 1.197 1.774 1.013 4.395 

Atti del custode 0 10 611 1.236 1.707 1.195 4.759 

segue prospetto depositi telematici 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Cancelleria 
fallimentare 

Totali 

Atti di parte 0 48 570 732 720 461 2.531 

Atti del curatore 0 718 3.091 4.138 3.653 1.858 13.458 

Atti del magistrato 0 88 2.020 2.458 2.881 1.348 8.795 

Verbali di udienza 

Totale Atti di parte 

Totale Atti professionista 

Totale Atti 
delegato/custode 

Totale magistrato 

Totale Verbali udienza 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

2.904 

778 

13 

6.352 

1.981 

0 

32.318 

10.786 

1.074 

17.515 

4.291 

0 

39.551 

12.826 

2.492 

20.979 

3.972 

0 

42.235 

10.661 

3.547 

19.893 

3.755 

0 

23.502 

5.654 

2.256 

11.417 

2.858 

0 

140.513 

40.705 

9.382 

76.156 

16.857 
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Le cancellerie gestiscono i depositi telematici con efficienza garantendo, nella norma, 

l’accettazione del deposito entro il giorno successivo lavorativo o al più il giorno 

successivo ancora. 

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 

L’ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in 

data 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle 

problematiche attuative del Processo civile telematico”, risultando essere stati trasmessi i 

formulari all’uopo diffusi. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nulla è stato segnalato. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il presidente del tribunale ha segnalato criticità funzionali del sistema che potrebbero 

richiedere interventi migliorativi per le risorse, l’assistenza e le competenze. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Non sono risultate esistenti prassi eslusive/alternative al processo civile telematico, 

fatta eccezione per il sostanziale inutilizzo del sistema da parte dei magistrati dell’ufficio 

delle esecuzioni immobiliari, di poco maggiore per le esecuzioni mobiliari. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Il sistema di notificazioni telematiche penali, introdotto dall’art. 4 del D.L. 

29.12.2009 n. 193, è stato regolamentato – da ultimo – dall’art. 16 nono comma del D.L. 
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18/10/2012 n. 179 che stabiliva che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a 

persona diversa dall’imputato sarebbero state eseguite attraverso lo strumento della 

posta elettronica certificata, nei procedimenti dinanzi al tribunale e alle corti d’appello. 

Dal controllo dei fascicoli processuali è emerso che tale sistema è stato utilizzato – 

fino al 2016 in modo non sistematico - per le notifiche a tutti i soggetti coinvolti nel 

procedimento diversi dall’imputato e presenti sul Registro Generale degli Indirizzi 

Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi di posta 

elettronica certificata degli avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine 

professionale (circolare 11/12/14 n. 168810/U). 

Nessuna misura organizzativa risulta adottata dall’ufficio per l’attuazione delle 

notifiche telematiche. 

Si riassumono sinteticamente i dati relativi agli atti penali del tribunale, forniti dal 

CISIA: 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 12.580 120 

Dibattimento monocratico e collegiale 10.394 135 

Totali 22.974 255 

La correlata verifica presso l’ufficio NEP ha evidenziato, a seguito dell’introduzione di 

SNT, una tendenziale flessione delle richieste di notifiche penali. 

Anno Iscrizioni sui registri modd. B/AG1, B/AG2, 

B/AG3 

2013 8906 

2014 35.452 

2015 28.285 

2016 25.950 

2017 19.416 

2018 11.863 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nulla è stato segnalato. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO 

Nulla è stato segnalato. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI
�

Nulla da rilevare.
�

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
�

Nulla da rilevare.
�

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’analisi dei rilievi della precedente ispezione risultati essere sanati è riportata negli 

schemi che seguono, suddivisa per settori. 

11.1. SETTORE AMMINISTRATIVO 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2008/30.9.2013= 60 mesi) 

SANATI INTEGRALMENTE 

Pag. 102- orario di lavoro e di apertura al 
pubblico. Ammissione dei dipendenti, senza 
limitazione, all’orario di ore 7,12 per giorni 
5 ed alla rinunzia alla pausa pranzo dopo le 
prime sei ore. 

SANATO IN QUANTO VIENE EFFETTUATA 
LA PAUSA PRANZO OBBLIGATORIA. 

Pag. 107 - Controllo liquidazioni a favore 
dei Giudici Onorari di Tribunale. Attestazioni 
dell’attività prestata oltre le cinque ore non 
sempre complete. 

SANATO 

pp. 109 – 110 
2.a.3 Spese pagate dall’Erario nel settore 
penale (procedimenti penali – patrocinio a 
spese dello Stato – misure di prevenzione) 
Medici - superamento del limite massimo 
degli onorari previsti dal D.M. 30.5.2002. 
Motivazione 

SANATO 

Pag. 111 – Testimoni. n. 291 istanze di 
pagamento proposte all’ufficio dai testimoni 
e non liquidate di importo inferiore a euro 
10,33 

SUPERATO DALLE CIRCOLARI 
MINISTERIALI 

Pag. 111 - Difensori di soggetti ammessi al 
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patrocinio a spese dello Stato – assenza 
della certificazione del requisito, previsto 
dall’art. 80 DPR 115/02 della previa 
iscrizione del difensore negli elenchi degli 
avvocati per il patrocinio a spese dello 
Stato, istituiti presso i consigli dell’Ordine 
del distretto di Corte di Appello 

SANATO 

Pag. 131/136 - reperti - annotazioni 
insufficienti 

SANATO 

Pag. 140 – Pendenza – reperti di valore 
SANATO 

Pag. 140-141 – Pendenza – reperti ordinari 
Rassegna numerica inattendibile. SANATO 

11.2. SETTORE CIVILE 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2008/30.9.2013 = 60 mesi) 

SANATI INTEGRALMENTE 

CONTENZIOSO ORDINARIO 

Pag. 150 1.a. Ruolo generale degli affari 
contenziosi civili – Omesse rassegne 
numeriche 

SANATO 

Pag. 151 Quasi mai affisso l’ordine di 
discussione delle cause civili per ciascuna 
udienza, alla porta della sala a questa 
destinata (art. 116 disp. Att. Cod. proc. 
Civ.) 

SANATO 

Pagg. 164 e 165. Sentenze. Contenzioso 
civile. Omesse annotazioni 

SANATO 

Pag. 165. Omessa Raccolta sentenze ex art. 
281 sexies cpc. 

SANATO 

Pag. 165 Omessa redazione della scheda 
per il casellario per le sentenze di 
interdizione e di inabilitazione ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 le.. P) DPR 313/2002 

SANATO in corso di ispezione 

Pag. 165. Note di Registrazione e 
annotazione degli estremi della 
registrazione sulla sentenza. 

SANATO 

Pag. 165. Trascrizione e annotazione 
trascrizione 

SANATO in corso di verifica 

Pag. 167. Decreti ingiuntivi. Quasi mai 
annotato il numero cronologico, estremi 
della registrazione, ordinanza di provv. 
esecuzione. 

SANATO 

Pag. 168. Verbali di conciliazione. Omesse 
Annotazioni. Contenzioso ordinario. 

SANATO 

Pag. 168. Verbali di conciliazione. 
Contenzioso ordinario. Omesse trascrizioni 

SANATO in corso di verifica 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

– TUTELE – CURATELE – AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – SUCCESSIONI 
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Pag. 158. Interdizione e inabilitazione. 
Percezione spese forfetarie per le notifiche 
d’ufficio ex art. 30 T.U. S. G. e i diritti di 
copia. 

SANATO 

Pagg. 158 e 173. Non eseguita la 
prenotazione a debito di cui all’art. 30 
t.u.s.g. o di eventuali diritti di copia (art. 
145, I comma, t.u.s.g.), nel caso di 
procedimento promosso dal Pubblico 
ministero (Cfr.203/09; 3273/09; 2051/12; 
3897/12). 

SANATO 

Pag. 160. Omessa abilitazione all’accesso 
registro 2/A/SG SIAMM 

SANATO 

Pag. 160. Omessa chiusura del foglio delle 
notizie. 

SANATO 

Pag. 169. Affari non contenziosi. Omessa 
Rassegna numerica annuale. 

SANATO 

Pag. 176. Tutele. Fascicoli non rinvenuti. SANATO 
Pag. 177. Amministrazioni di sostegno. 
Tenuta fascicoli. 

SANATO 

Pag. 178. Amministrazioni di sostegno. 
Omessa prenotazione a debito. Rendiconti 
periodici 

SANATO 

Pag. 179. Eredità giacenti. Tenuta fascicoli SANATO 
Pag. 180. Eredità giacenti. Tre procedure 
pendenti da oltre 10 anni, termine in cui si 
prescrive il diritto di accettare 

SANATO 

Pag. 181. Eredità giacenti – procedure 
attivate d’ufficio – spese pagate dall’Erario 
e spese prenotate a debito 

SANATO 

LAVORO E PREVIDENZA 

Pag. 162. Fascicoli di lavoro/previdenza 
(proc. 3444/11 non risulta prenotato a 
debito il contributo unificato. 

SANATO 

Pag. 162. Non è stata rinvenuta 
l’autocertificazione reddituale del ricorrente 
ai fini dell’esenzione del pagamento del 
contributo unificato (cfr. 103/12; 148/12; 
1045/12; 447/13), quelle successive al 
18.5.2012 non attestano il reddito 
dell’intero nucleo familiare del ricorrente 
(circ. Ministero della Giustizia n. 10 
dell’11.05.2012) 

SANATO 

PROCEDURE ESECUTIVE 

Pag. 50 -esecuzioni mobiliari, presso terzi 
e di altra natura. Inosservanza dell’art. 
36, commi e 5, disp. att. c.p.c. nella 
formazione dei fascicoli 

SANATO 

Par. 3.a.3 
Fascicoli con parte ammessa al patrocinio a 
spese dello Stato: omessa prenotazione a 
debito del contributo unificato 

SANATO 

Par. 3.a.3 
Vendite eseguite a mezzo Ufficiale 

135 



 

 

   
    

   

 
 

  

          
      

 
 

       
 

       
     

 

 
 

 

 

    

 

    

   

  

   

    
       

     
     

      
     

   
 

 
 

 
 

  
       

       
 

 

  
       

   
 

 

 
      

     

 

   

  
     

 

  
        

 

 
 

      

           

         

Giudiziario. Mancanza documentazione 
attestante l’avvenuta consegna delle 
somme ai debitori. 

SANATO 

PROCEDURE CONCORSUALI 

Par. 4.a.1. Non è in uso il registro mod. 38 
degli incarichi agli ausiliari 

SANATO 

Pag. 202 Fallimenti- spese di pubblicità SANATO 

Pag. 203 Prenotazione a debito delle spese 
di notificazioni a richiesta dell’ufficio 

SANATO 

11.3. SETTORE PENALE 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2008/30.9.2013= 60 mesi) 

SANATI INTEGRALMENTE 

Ufficio GIP/GUP 

Pag. 212 – 213 
Da iscrivere n. 117 decreti penali emessi; 
Omesse annotazioni sugli originali dei 
decreti; Arretrato nella redazione delle 
schede per il Casellario; arretrato nella 
trasmissione dei decreti penali irrevocabili 
all’ufficio recupero crediti. 

SANATO 

Pag. 215 
Non esibiti i fascicoli nn. 61/10, 43/12, 
19/13 iscritti sul registro mod. 32 Giudice 
dell’Esecuzione 

SANATO 

Pag. 215 
Irregolari le chiusure del registro mod. 31 
delle impugnazioni 

SANATO 

Pag.217 
Pendente istanza n. 70/12 iscritta sul 
registro mod. 27 Gratuito Patrocinio 

SANATO 

Ufficio Dibattimento SANATO 

Pag. 222 
N.50 fogli complementari da redigere 

SANATO 

Pag. 223 
N. 26 fascicoli da trasmettere al giudice ad 
quem 

SANATO 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’ufficio soffre anzitutto della rilevante criticità sotto il profilo logistico, come 

agevolmente si ricava dalla illustrazione fatta nel capitolo 3. 
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Le procedure per la realizzazione dei rilevanti interventi programmati, già finanziati, 

non hanno trovato sino a ora sbocchi attuativi, pregiudicando significativamente la 

funzionalità. 

Circa la risposta alla domanda di giustizia, l’ufficio ha dato l’avvio alla riduzione della 

pendenza dei procedimenti più vetusti e, in generale, alla riduzione dei tempi di 

definizione, risultati che si registrano con costanza nel settore civile. 

Nel settore lavoro, l’esperienza del passato assevera la possibilità di raggiungere 

buoni livelli di produttività soltanto laddove l’organico di 4 magistrati professionali sia 

completo. 

Nella macroarea penale, ottimi risultati continua a conseguire la sezione GIP/GUP, 

sufficiente appare la funzionalità del dibattimento monocratico, mentre il dibattimento 

penale collegiale necessita di interventi, che comunque pare siano stati messi in campo 

nel nuovo assetto tabellare 2017/2019. 

A questo risultato ha contribuito la magistratura onoraria, specie nel ruolo di 

supplenza alle frequenti scoperture degli organici. 

Anticipando l’analisi di cui al capitolo successivo, nel risultato positivo va senz’altro 

considerato l’abbattimento, e per taluni affari l’azzeramento, del carico di lavoro 

accorpato dall’ufficio il 13.9.2013, con la riforma della geografia giudiziaria. 

Per il decollo verso risultati migliori, oltre alla completa e stabile copertura 

dell’organico dei magistrati, è assolutamente necessario il coordinamento dirigenziale 

delle unità amministrative apicali dei diversi settori, risultate professionalmente capaci, 

adeguate e competenti per avviare l’ineludibile e improcrastinabile processo della 

completa e diffusa informatizzazione dell’ufficio, intesa non solo come implementazione 

degli strumenti bensì anche come ottimizzazione nell’utilizzo, componenti assolutamente 

necessarie per superare le criticità rilevate, non da ultimo le disfunzioni e l’arretrato 

dell’attività post-dibattimentale. 

Non possono mancare direttive pluridirezionali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’ufficio, settore di interazione tra attività amministrativa e giurisdizionale. 

Per quanto riferito dall’Ispettore incaricato, nel nuovo percorso organizzativo, l’ufficio 

potrà trovare adeguate risorse, per assicurare la funzionalità dei servizi, nel personale 

amministrativo in servizio, coadiuvato, nel lungo periodo, dal contributo, sempre più 

qualificato, dei tirocinanti. 

Va evidenziata la piena collaborazione fornita dall’ufficio, per parte di tutti i profili 

professionali, e dal presidente del tribunale dott. Vincenzo Beatrice assumendo, in corso 

di verifica, i provvedimenti organizzativi di immediata attuazione. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA DI


CERVINARA ED EX TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

13. PREMESSA 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

Sulla gestione e sulle spese dell’accorpamento oltre che sul personale acquisito 

all’ufficio di Avellino è stato relazionato nella precedente verifica del 2013. 

Per quanto riguarda le strutture ancora in uso negli ex uffici e le eventuali spese si 

rimanda alla parte riservata. 

13.1.1. Strutture 

Nulla da rilevare. 

13.1.2. Personale 

Nulla da rilevare. 

13.1.3. Spese 

Nulla da rilevare. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

Per quanto riguarda i carichi di lavoro, si riportano i dati forniti dall’ufficio relativi ai 

procedimenti, civili e penali, pendenti al 30.6.2018 assorbiti ad Avellino dalla ex sezione 

distaccata di Cervinara e dall’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi. 
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A. Affari civili 

Il flusso degli affari civili in entrata al tribunale di Avellino, sopravvenuti, in data 

13.9.2013, dalla ex sezione distaccata di Cervinara e dall’ex tribunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi, ammontava a: 

- n. 2.284 affari contenziosi ordinari (n. 1.565 dall’ex tribunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi e n. 719 dalla ex sezione distaccata di Cervinara); 

- n. 1.234 affari in materia di lavoro (tutti dall’ex tribunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi); 

- n. 332 affari non contenziosi (tutti dall’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi). 

Nel quinquennio le tre voci di affari sono state ridotte a: 

- n. 344 affari contenziosi ordinari (n. 240 dell’ex tribunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi e n. 104 della ex sezione distaccata di Cervinara); 

- n. 4 affari in materia di lavoro (dell’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi); 

- n. 281 affari non contenziosi (dell’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi), 

risultato di una prioritaria attività di definizione svolta dai magistrati dell’ufficio, 

coadiuvati dai giudici onorari, che ha sortito effetti meno sensibili nel settore della 

volontaria giurisdizione, in ragione della loro particolare natura e struttura. 

AFFARI CONTENZIOSI 

Procedimenti ordinari 
Pendenti al 
30.6.2018 

sopravvenuti al 13/9/2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 1.330 225 

sopravvenuti al 13.9.2013 della Sez. Dist. di Cervinara 409 94 

Totale sopravvenuti nella sede accorpante 1.739 319 

Procedimenti speciali ordinari 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 49 
3 

sopravvenuti al 13.9.2013 della Sez. Dist. di Cervinara 11 0 

Totale sopravvenuti nella sede accorpante 60 3 

Controversie agrarie 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 8 
0 

Totale sopravvenuti nella sede accorpante 8 0 

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 178 12 

sopravvenuti al 13.9.2013 della Sez. Dist. di Cervinara 299 10 

Totale sopravvenuti nella sede accorpante 477 22 

TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 1.565 
240 

sopravvenuti al 13.9.2013 della Sez. Dist. di Cervinara 719 104 
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Totale sopravvenuti nella sede accorpante 2.284 344 

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA 
OBBLIGATORIE 

Pendenti al 
30.6.2018 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 1.216 4 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 18 0 

TOTALE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 1.234 4 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
Pendenti al 
30.6.2018 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 37 7 

TUTELE 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 195 183 

CURATELE 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 11 11 

EREDITA' GIACENTI -

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 7 7 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 83 73 

TOTALE AFFARI NON CONTENZIOSI 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 332 281 

B. Affari penali 

Il flusso degli affari penali in entrata al tribunale di Avellino, sopravvenuti, in data 

13.9.2013, dalla ex sezione distaccata di Cervinara e dall’ex tribunale di Sant’Angelo dei 

Lombardi, è riportato nel prospetto che segue. 

All’ufficio GIP/GUP sono sopravvenuti dall’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi n. 

463 procedimenti con richieste definitorie e n. 3 procedimenti di incidenti di esecuzione. 

Nel quinquennio, gli incidenti di esecuzione sono stati azzerati e, alla data ispettiva, 

risultano pendenti n. 10 dei procedimenti con richieste definitorie. 

All’ufficio dibattimento sono sopravvenuti: 

- n. 1.528 processi monocratici di primo grado (n. 1.206 dall’ex tribunale di 

Sant’Angelo dei Lombardi e n. 322 dalla ex sezione distaccata di Cervinara); 

- n. 16 processi monocratici di appello alle sentenze del giudice di pace (n. 10 dall’ex 

tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi e n. 6 dalla ex sezione distaccata di Cervinara); 

- n. 29 processi collegiali (tutti dall’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi); 

- n. 10 procedimenti di incidenti di esecuzione (tutti dall’ex tribunale di Sant’Angelo 

dei Lombardi). 

Nel quinquennio sono stati azzerati i procedimenti di incidenti di esecuzione e 

processi monocratici di secondo grado; il numero dei processi monocratici di primo grado 
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è sceso a n. 46 (n. 20 dell’ex tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi e n. 26 della ex 

sezione distaccata di Cervinara) e il numero dei processi collegiali è sceso a n. 6. 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Pendenti al 
30.6.2018 

Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 463 10 

INCIDENTI DI ESECUZIONE 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 3 0 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 1.206 20 

sopravvenuti al 13.9.2013 della Sez. Dist. di Cervinara 322 26 

Totale sopravvenuti degli uffici accorpati 1.528 46 

Registro Generale (mod.7bis ) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 10 0 

sopravvenuti al 13.9.2013 della Sez. Dist. di Cervinara 6 0 

Totale sopravvenuti degli uffici accorpati 16 0 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 29 6 

INCIDENTI DI ESECUZIONE 

sopravvenuti al 13.9.2013 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi 10 0 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 
Non 
pervenuti 

Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 
Non 
pervenuti 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE Non 
pervenuti 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

CORTE DI ASSISE 

Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 
Non 
pervenuti 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Analogamente al 2013, nel palazzo di giustizia, gli uffici della procura della 

Repubblica sono allocati al secondo piano, occupandone circa la metà dell'intero spazio, 

divenuto carente, a seguito dell’accorpamento, nel settembre 2013, della procura della 

Repubblica di S. Angelo dei Lombardi, con l’aumento dell’organico a n. 11 sostituti 

procuratori e un procuratore aggiunto, che ha assunto le funzioni nel luglio 2015. 

Al secondo piano sono stati mantenuti gli studi dei magistrati, le relative segreterie, 

gli uffici amministrativi e l'ufficio "dibattimento". 

Al piano-terra – ove, nel corridoio che porta agli uffici della sezione di polizia 

giudiziaria, è stato creato un front-office destinato alla ricezione degli atti e alle relazioni 

con il pubblico - sono stati mantenuti gli uffici della sezione di polizia giudiziaria. 

Per la sicurezza dall’esterna si rimanda alla parte riservata. 

La procura della Repubblica ha la disponibilità di ulteriori quattro locali, esterni al 

palazzo di giustizia, anch’essi di proprietà del Comune di Avellino, occupati a titolo 

gratuito e destinati ad archivio. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Nel periodo oggetto di ispezione, 1.10.2013 – 30.6.2018, l’ufficio ha sostenuto 

plurimi acquisti di arredi e strumenti che hanno consentito di meglio attrezzare l’ufficio e 

di dotare tutte le stanze dell'ufficio di climatizzatori, tutte le finestre di tende integre e 

funzionali e buona parte del personale di sedie ergonomiche. 

E' in corso una procedura per l'acquisto di ulteriori arredi, tra cui n. 30 sedute 

ergonomiche semidirezionali per assicurare a tutti postazioni di lavoro confortevoli e 

conformi alle direttive di cui al d. lgs. n. 81/2008. 

L'ufficio è dotato di n. 10 fotocopiatori multifunzione in comodato d'uso 

quadriennale o quinquennale, che consentono stampe e scannerizzazioni massive con 

risparmio dì spesa per l'acquisto dei toner per le stampanti. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il servizio del "medico competente" è stato organizzato mediante adesione alla 

Convenzione CONSIP. 

La convenzione con il medico del lavoro è operativa, con scadenza prevista al 12 

febbraio 2020. 

La nomina del R.S.P.P. risale al 6 marzo 2017 ed il documento "Relazione di 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" è aggiornato al 5 luglio 

2017. 

L’ufficio ha organizzato corsi di “Primo soccorso” per la formazione dei lavoratori in 

materia di sicurezza. 

L'ufficio è dotato di un defibrillatore collocato al secondo piano dell'edificio e, 

nell'aprile 2018, sei unità di personale amministrativo e una unità di polizia giudiziaria 

hanno partecipato e superato con esito positivo il corso "B.L.S.D.- prime operazioni di 

soccorso in caso di blocco cardiaco ed utilizzo del defibrillatore". 

E’ recente il piano di emergenza e di evacuazione in caso di incendio, risalendo al 5 

luglio 2017: un corso di formazione per la prevenzione incendi è stato tenuto nell'ottobre 

2015 presso l'ufficio di formazione della corte di appello di Napoli, con la 

partecipazione di tre unità di personale amministrativo, e di recente una prova di 

evacuazione è stata effettuata il 31 luglio 2017 e un'altra prova di evacuazione è stata 

fatta il 25 luglio 2018 come da nota del presidente del tribunale (prot. n. 3414 del 9 

luglio 2018). 

Nel marzo 2017 si è svolto presso il Comando Provinciale W.FF. di Avellino un 

ulteriore corso di ''formazione per gli addetti alla prevenzione incendi in servizio negli 

uffici giudiziari di Avellino ", al quale hanno partecipato due unità di personale della 

procura, conseguendo l'attestato di "formazione per la prevenzione in oggetto". 

L’ufficio ha segnalato reiteratamente le gravi anomalie e le deficienze delle condizioni 

di lavoro al competente Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Avellino, alla 

Commissione di manutenzione e, successivamente, alla Conferenza permanente. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nessuna irregolarità è stata segnalata in ordine al trattamento dei dati personali. 

Quanto al pubblico, è stato creato un front-office destinato alla ricezione degli atti. 

I documenti contenenti dati giudiziari sono custoditi in armadi, molti dei quali 

blindati, che, per carenze di spazi, sono sistemati in lungo i corridoi m . 

La carenza di spazi - già richiamata in precedenza- ha comportato la sistemazione di 

svariati armadi lungo i corridoi dell'ufficio, non consentendo altra e diversa soluzione. 
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14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La procura della Repubblica di Avellino ha in dotazione una sola autovettura – una 

Fiat Punto tg. DL831DF - utilizzata ordinariamente per attività d'ufficio, trasporto fascicoli 

e l'accompagnamento di sostituti per le attività fuori sede. 

Per altre informazioni si rimanda alla parte riservata. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

La procura della Repubblica di Avellino in data 27 ottobre 2015 ha sottoscritto con 

l'Agenzia per il lavoro e per l'istruzione" una convenzione per l'attivazione di tirocini 

formativi nella Regione Campania (ed. "Progetto Garanzia Giovani"), al quale hanno 

preso parte n. 5 tirocinanti con i relativi "progetti formativi". 

In data 26 febbraio 2015 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero 

della Giustizia - in persona del dirigente pro-tempore del CISIA di Napoli - e 

l'Amministrazione Provinciale di Avellino avente ad oggetto “La promozione e l'adesione a 

progetti di innovazione tecnologica ed integrazione tra il sistema della autonomie e le 

PP.AA. attraverso l'adozione di sistemi di gestione documentale degli atti penali". 

In attuazione dell’art. 5 del protocollo sono stati nominati, quali componenti del 

tavolo tecnico inter-istituzionale, il sostituto procuratore referente per l'informatica e il 

dirigente amministrativo (decreto n. 2/2015 del 3 marzio 2015). 

Attraverso la convenzione l’ufficio ha ottenuto l'assegnazione di materiale 

informatico, specificamente descritto nella nota prot. 3 802/2015/U del 28 settembre 

2015 (acquisita agli atti). 

Con provvedimento del 13.1.16 sono state adottate “Modalità operative e direttive 

nei rapporti tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate” in relazione alle 

nuove disposizioni in materia di volontary disclosure ex legge 15 dicembre 2014 n. 186 e 

sul sistema sanzionatorio penale tributario ex d. lgs. 24 settembre 2015 n. 158. 

In data 12 luglio 2018 l’ufficio ha sottoscritto un protocollo d'intesa con i tribunali di 

Napoli e Avellino, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e la Camera Penale 

di Avellino con oggetto l'operatività del TIAP, dalla cui attuazione potrebbero derivare 

evidenti positive ricadute strettamente legate all’attività amministrativa dell’ufficio. 

Vanno richiamate le “Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la 

trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica”, oggetto 

del provvedimento del 4.7.18, protocollo 3077/U. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Si rimanda a quanto detto per il tribunale (par. 3.7.1.). 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Si rimanda a quanto detto per il tribunale (par. 3.7.2.). 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Si rimanda in generale al par. 3.8. 

Nello specifico, il Presidente della Camera penale, Avv. Giuseppe Saccone, e il 

segretario, Avv. Generoso Paglianuro, segnalavano il significativo sforzo organizzativo 

messo in campo dall’ufficio, con la creazione di un front office, l’attuazione del sistema 

delle notifiche penali telematiche, in linea con una più strutturale informatizzazione. 

Il procuratore generale presso la corte di appello di Napoli, dott. Luigi Riello, riferiva 

della corretta e proficua collaborazione con il capo dell’ufficio. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, il dott. Rosario Cantelmo è stato continuativamente a capo 

dell’ufficio. 

Egli ha assunto le funzioni direttive in data 8 aprile 2013. 
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Oltre al procuratore della Repubblica, la pianta organica prevede n. 11 sostituti 

procuratori e un procuratore aggiunto, per un totale di n. 13 unità. 

Da circa due anni l’ufficio registra la scopertura di 3 posti, risalendo le vacanze al 4 

febbraio 2016, al 19 maggio 2016 e al 17 novembre 2016. 

La scopertura incide nella misura del 23,1%. 

Le vacanze sarebbero, con tempi diversi, in fase di copertura: 

- per uno, il MOT nominato con D.M. 18 gennaio 2016, ha interrotto il tirocinio 

"mirato" per motivi di salute (gravidanza "a rischio") e dovrebbe assumere servizio nella 

prima metà del mese di ottobre; 

- per gli altri due, con nota prot. P 9935 dell'8 giugno 2018, il C.S.M. ha comunicato 

l’assegnazione di due magistrati. 

L’ufficio ha fatto richiesta di "anticipato possesso" (cfr. nota prot.2772/U/2018 del 14 

giugno 2018), in forza della quale un magistrato ha assunto possesso in corso di verifica 

(9 agosto 2018); per l’altro sostituto, invece, è stato autorizzato il posticipato, con la 

previsione del suo arrivo nell’ottobre 2018. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

I criteri organizzativi relativi al periodo 2017-2019 sono stati adottati con 

provvedimento prot. nr. 189/U/2017 del 16 gennaio 2017. 

Sono successivamente intervenuti provvedimenti di integrazione o parziale modifica 

dei criteri generali e, in particolare: 

- O.d.S. nr. 4787/U/2017 del 6 novembre 2017 avente ad oggetto l'attività dei vice 

procuratori onorari e la gestione degli "affari civili", a seguito dell'entrata in vigore del d. 

lgs. 13 luglio 2016 nr. 116"; 

- O.d.S. nr. 1372/U/2017 del 18 marzo 2017, avente ad oggetto l'"Ufficio 

Innovazione"; 

- O.d.S. nr. 2097/U/2017 del 28 aprile 2017 e O.d.S. nr. 2097/U/2017-2 del 3 

maggio 2017, aventi ad oggetto l'abbinamento tra i sostituti procuratori e i vice 

procuratori onorari". 

15.1.3.a. Procuratore della Repubblica 

I compiti riservati al procuratore della Repubblica e al procuratore aggiunto risultano 

specificamente indicati nei criteri organizzativi (cfr. provv. n. 189/U/2017 del 16 gennaio 

2017 punti 10 ed 11). 
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In particolare, il procuratore della Repubblica - oltre ai compiti di direzione, 

coordinamento, vigilanza e di rappresentanza a lui demandati dall'Ordinamento (attività 

che in sua assenza e/o legittimo impedimento sono svolte dal procuratore aggiunto) -

coordina l'attività della seconda e della terza sezione e, più in generale, le indagini di 

maggior impatto nel contesto sociale anche in co-delega con il sostituto procuratore 

individuato in base ai criteri ordinari ovvero con l’esercizio della facoltà di auto-

assegnazione di singoli affari, in deroga ai criteri di assegnazione. 

Nell'ambito dell'attività di coordinamento della seconda e della terza sezione, il 

procuratore appone 

- il "visto" di "assenso" sulle richieste di applicazioni di misure cautelari personali e, 

per i procedimenti di maggiore rilievo, di quelle reali; 

- il "visto" di controllo sui provvedimenti di richiesta di autorizzazione alla 

effettuazione dì operazioni di intercettazione di comunicazioni; di richiesta di 

archiviazione in relazione ai procedimenti per i quali è stato fissato in capo al sostituto 

l'obbligo di "conferire"; di richiesta di rinvio a giudizio in relazione ai procedimenti per i 

quali è stato fissato in capo al sostituto l'obbligo di "conferire"; sui decreti di liquidazione 

di compensi a consulenti tecnici, traduttori o interpreti che superino l'importo di € 5.000 

euro; sugli statini di udienza dei sostituti; sulle impugnazioni proposte; 

- tiene i rapporti con il tribunale per i minorenni (art. 609/decies cod. pen.), anche 

per la condivisione di protocolli d'intesa, e con tutte le istituzioni pubbliche preposte alla 

tutela delle c.d. "fasce deboli". 

Quanto al lavoro giudiziario, il procuratore della Repubblica: 

- tratta tutti i fascicoli iscritti a registro mod. 46 ("anonimi"); 

- tratta i procedimenti iscritti a registro mod. 21 in ordine al reato ex art. 75 d. lgs. 

159/2011 (come già previsto con o.d.s. n. 320/2013 del 18 settembre 2013); 

- le misure di prevenzione nella misura del 50%; 

- tiene i rapporti con la magistratura di sorveglianza. 

Il procuratore cura: 

- le problematiche relative alla gestione di tutti i capitoli di spesa; 

- le problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n. 626/1994 

e succ. modif.; 

- la predisposizione, nell'ambito delle direttive fissate dalla procura generale 

della Repubblica, dei criteri per la sicurezza dell'ufficio; 

- i rapporti con le organizzazioni sindacali. 

Il procuratore, inoltre: 

- partecipa, unitamente al dirigente amministrativo, alle riunioni trimestrali presso il 

tribunale ex art. 15 d.lgs. n. 273/1989; 
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- vigila sul settore relativo al personale amministrativo per quanto attiene alla 

distribuzione del personale, ai turni di servizio e al lavoro "straordinario"; 

- coordina il servizio delle autovetture e vigila sulla regolarità dello stesso; 

- provvede alla redazione dei turni mensili di servizio ed all'adozione dei 

provvedimenti in materia di congedi ordinari; 

- mantiene i rapporti con la stampa in via esclusiva. 

15.1.3.b. Procuratore aggiunto 

Il procuratore aggiunto coordina – a mezzo di riunioni periodiche - la prima sezione, 

e, gravato di un onere informativo al procuratore, riferisce e risponde dell’attività della 

sezione, in particolare dei procedimenti contrassegnati dall’annotazione "conferire"; 

Nell'ambito dell'attività di coordinamento della prima sezione, il procuratore aggiunto 

appone: 

- il "visto" di "assenso" sulle richieste di applicazioni di misure cautelari personali e, 

per i procedimenti di maggiore rilievo, di quelle reali; 

- il "visto" di controllo sui provvedimenti di richiesta di autorizzazione alla 

effettuazione di operazioni di intercettazione di comunicazioni; di archiviazione in 

relazione ai procedimenti per i quali è stato fissato in capo al sostituto l'obbligo di 

"conferire"; di richiesta di rinvio a giudizio in relazione ai procedimenti per i quali è stato 

fissato in capo al sostituto l'obbligo di "conferire"; sui decreti di liquidazione di compensi 

a consulenti tecnici, traduttori o interpreti che superino l'importo di € 5.000; sugli statini 

di udienza; sulle impugnazioni proposte. 

Quanto al lavoro giudiziario, il procuratore aggiunto: 

- tratta i procedimenti rientranti nella competenza specialistica della prima sezione 

nella misura paritaria rispetto alle assegnazioni "specializzate" dei sostituti procuratori 

addetti alla sezione, nonché i procedimenti assegnatigli dal procuratore della 

Repubblica; 

- tratta i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione. 

Il procuratore aggiunto può essere co-delegato con sostituti procuratori della prima 

sezione, per la trattazione di procedimenti di particolare rilevanza. 

Egli è escluso dai turni delle udienze dibattimentali e dal "turno esterno"; in deroga è 

prevista la possibilità di assegnargli la rappresentanza del pubblico ministero nei processi 

collegiali e nei processi monocratici di particolare complessità. 

Tra i compiti di collaborazione con il procuratore della Repubblica, il procuratore 

aggiunto è delegato : 

- alla vigilanza sul Casellario Giudiziario e sul servizio amministrativo "corpi di 

reato"; 
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- al controllo dell'efficienza organizzativa ed operativa del servizio 

intercettazioni; 

- alla vigilanza sul Registro Generale. 

15.1.3.c. Organizzazione 

Alla data ispettiva, l’ufficio, confermando la precedente organizzazione, è strutturato 

in tre “sezioni specializzate”, ciascuna delle quali si caratterizza per un "nucleo centrale'" 

di competenza specializzata, con assegnazione esclusiva degli affari riguardanti 

determinate materie. 

I procedimenti non ricadenti in alcuna "specializzazione" sono assegnati a tutti i 

sostituti procuratori, secondo automatismi predeterminati. 

La prima sezione tratta i reati in materia economica, finanziaria, tributaria, 

fallimentare, societaria e per fatti di usura; i reati ex artt. 640 c.p., 640/bis c.p., 642 

c.p., 644 c.p., 648/bis c.p., 648/ter c.p. e 629 c.p. (ad eccezione dell'ipotesi di 

estorsione in danno di familiari ed. "estorsione familiare", che rientra nella competenza 

della "3° sezione"); i reati finanziari; i reati tributari; i reati societari e fallimentari. 

Nel verbale prot. nr. 112/2016 del 5 maggio 2016 sono inserite le linee guida per la 

trattazione delle sentenze dichiarative di fallimento, iscritte dal magistrato di turno a 

modello 45 e assegnate a questa sezione. 

L’esclusione dei reati ex art. 648 c.p. è motivata da ragioni di perequazione dei 

carichi di lavoro. 

A questa sezione sono assegnati n. 3 sostituti procuratori, coordinati dal procuratore 

aggiunto (o.d.s. nr. 3562/U/2015 del 10 settembre 2015). 

La seconda sezione tratta i reati contro la pubblica amministrazione, in materia 

urbanistica, edilizia e ambientale, di inquinamento del suolo, delle acque e 

dell'atmosfera; i reati in materia di rifiuti e i reati contro la personalità dello Stato; 

Trattandosi della sezione con maggior qualificato carico di lavoro, vi sono assegnati 

n. 4 sostituti. 

La terza sezione tratta i reati in materia di tutela delle c.d. "fasce deboli"; i reati in 

materia di sicurezza del lavoro e di colpe professionali mediche, i reati contro la moralità 

pubblica ed il buon costume; i reati contro la famiglia; i reati contro la persona; i reati in 

materia di interruzione della gravidanza; i reati in materia di prostituzione; i reati in 

materia di immigrazione; i reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; i 

reati in materia della c.d. "colpe professionali mediche", nelle ipotesi di lesioni personali e 

nei casi in cui la condotta cagioni evento mortale; i reati di estorsione in danno di 

familiari (ed. "estorsione familiare"); i reati ex art. 388 comma 2 c.p. (mancata 

esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). 
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Sono stati esclusi dalle materie specializzate di questa sezione i reati in materia di 

stupefacenti (in ragion del fatto che i procedimenti più complessi in materia di detenzione 

e/o spaccio di sostanze stupefacenti attengono a vicende sicuramente riferibili alla 

attività della criminalità organizzata e, quindi, rientrano nella competenza della D.D.A. 

presso la Procura della Repubblica di Napoli) e vi è stata fatta rientrare, per attinenza, 

l'intera materia delle ed. "colpe mediche". 

Sono esclusi dalla competenza di questa sezione gli omicidi volontari ove sia 

intervenuto il sostituto di "turno esternò" per l'espletamento degli atti urgenti, restando 

questi nella sua titolarità. 

A questa sezione, nella cui competenza specialistica rientrano, per buona parte, reati 

caratterizzati da ragioni dì assoluta urgenza (ad es. vicende di "stalking"), che 

impongono il continuo, rapido esame degli atti e l'immediata adozione di provvedimenti, 

sono assegnati n. 4 sostituti. 

Al fine di evitare la "permanenza nelle funzioni specializzate per periodi 

eccessivamente prolungati", è prevista una "rotazione” nell’assegnazione alle sezioni, con 

una permanenza massima decennale. 

15.1.3.d. Esecuzione penale 

La materia dell’esecuzione penale è affidata a un sostituto procuratore dott. Fabio 

Massimo Del Mauro (o.d.s. nr. 4877/U/2015 del 14 dicembre 2015) il quale ha rinunciato 

alla precedente riduzione del carico di lavoro connesso all'assegnazione dei nuovi 

procedimenti nella misura pari al 20%. 

15.1.3.e. Misure di prevenzione 

Come sopra visto, la materia è trattata dal procuratore della Repubblica e dal 

procuratore aggiunto nella misura paritaria del 50% ciascuno. 

I procedimenti sono assegnati sulla base del numero di iscrizione al registro M.P., 

prevedendosi l'attribuzione al procuratore della Repubblica dei fascicoli recanti il numero 

pari e al procuratore aggiunto quelli con il numero dispari. 

15.1.3.f. Affari civili 

La materia degli affari civili è affidata a un sostituto procuratore, affiancato dai vice 

procuratori onorari limitatamente alla partecipazione alle udienze in materia di 

interdizione e di inabilitazione (o.d.s. nr. 5218/U/2016 del 30 dicembre 2016). 

Anche l’istituto della negoziazione assistita è assegnato al sostituto delegato agli 

affari civili (cfr. provv. nr. 189/U/2017 del 16 gennaio 2017). 
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Non sono stati conclusi protocolli con l'Ordine degli Avvocati di Avellino in materia di 

negoziazione assistita. 

15.1.3.g. Turno esterno 

E’ previsto il sostituto procuratore addetto al servizio "affari urgenti", il quale 

provvede: 

- all’esame delle notizie di reato pervenute, provvedendo alle indicazioni necessarie 

per una corretta iscrizione delle stesse sul SICP; 

- al compimento degli atti urgenti in relazione a tutti i fatti di reato dei quali ha avuto 

notizia telefonica durante il turno; 

- a svolgere i primi atti d'indagine in casi di decessi e di reati di particolare gravita. 

Egli ha un onere informativo nei confronti del procuratore della Repubblica in ordine 

alle notizie di reato relative ai fatti più rilevanti. 

Il turno ha la durata di un giorno dal lunedì al giovedì, con decorrenza dalle ore 8,00 

alle ore 8,00 del giorno successivo. 

Durante il fine settimana, il turno avrà la durata di 3 giorni (in particolare, dal 

venerdì alla domenica), con decorrenza anch'esso dalle ore 8,00 del venerdì e fino alle 

ore 8,00 del successivo lunedì. 

Per vicende che appaiono fin da subito rientrare nella competenza di una delle 

sezioni "specializzate", è prevista la competenza specialistica. 

15.1.3.h. Turno esterno 

Per assicurare "continuità" tra l’attività d’indagine e l’attività processuale, sono 

previsti due criteri organizzativi: 

- per i procedimenti di maggiore complessità e delicatezza, il sostituto delegato alla 

fase delle indagini preliminari provvede, all'atto della formulazione della richiesta di rinvio 

a giudizio, a informare per iscritto il procuratore della Repubblica e il funzionario 

responsabile del "settore dibattimento collegiale" per consentire di tenerne conto nella 

predisposizione dei turni mensili di servizio; 

- è previsto, in via tendenziale e di concerto con l’ufficio del tribunale, di assicurare 

l'assegnazione dei sostituti in modo continuativo presso la stessa sezione del tribunale in 

composizione collegiale, attraverso la redazione di una “tabella programmatica”. 

Per le udienze innanzi al tribunale in composizione monocratica e al giudice di pace, 

è previsto il criterio generale di partecipazione dei vice procuratori onorari e il criterio 

speciale che vede la presenza di un pubblico ministero togato per la trattazione di 

processi complessi. 
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Per i processi di competenza della corte di assise, è prevista, in linea di principio e 

fatte salve diverse e prevalenti esigenze d'ufficio, la designazione del sostituto delegato 

per la fase delle indagini preliminari. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Nell’ufficio si è provveduto alla ridistribuzione dei ruoli rimasti vacanti, con la 

immediata riassegnazione dei procedimenti con carattere di priorità e d'urgenza e 

successivamente del residuo "ruolo". 

Alla data ispettiva, secondo le informazioni acquisite, sono stati riassegnati tutti i 

"ruoli", ad eccezione dei fascicoli iscritti a registro modello 44 per i quali è previsto una 

diversa operativa modalità di smaltimento: il ruolo ex Taddeo (dal 19.5.2016) è oggetto 

di periodiche assegnazioni al procuratore e al procuratore aggiunto ed è in avanzata fase 

di esaurimento; il ruolo ex Del Bene (dal 17.11.2016) è oggetto di immediata 

riassegnazione allorché vengono depositati gli esiti di indagine che consentono di 

iscrivere il fascicolo a carico di noti (mod. 21). 

Sono previsti criteri di supplenza nei "ruoli". 

L’ufficio ha adottato plurimi criteri “predeterminati” di assegnazione dei 

procedimenti, anche in deroga, in presenza di "esigenze dì servizio" ovvero in 

considerazione della “specifica professionalità richiesta dalla trattazione di singoli affari" 

ovvero per "riequilibrare i carichi di lavoro". 

Il primo criterio di assegnazione riguarda i procedimenti non rientranti nella 

competenza specializzata delle singole sezioni: tali procedimenti sono assegnati a tutti i 

sostituti in base a un criterio di "automatismo informatico" (è previsto che il sostituto di 

turno per l'esame delle notizie di reato provveda a compilare la scheda con l'indicazione 

dell'indagato e del reato, apponendo la dicitura "a pioggia"). 

Per i procedimenti rientranti nella competenza delle sezioni specializzate, il sostituto 

di turno per l'esame della notizie di reato provvede a compilare la scheda con 

l'indicazione della sezione specializzata alla quale il procedimento deve essere assegnato 

e, con la modalità dell'automatismo informatico, è individuato il sostituto titolare. 

I procedimenti relativi alla "convalida arresti e fermi" sono assegnati in via definitiva 

al sostituto di turno, indipendentemente dal titolo di reato e dalla specializzazione 

(quest’ultima ipotesi marginale). 

I procedimenti relativi alla convalida dei sequestri e delle perquisizioni sono 

assegnati nel modo che segue: 

- i sequestri e le perquisizioni relativi a fattispecie di reato non rientranti in alcuna 

sezione "specializzata" sono trattati nel prosieguo dal sostituto che ha richiesto la 

convalida; 
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- i sequestri e le perquisizioni relativi a fattispecie di reato rientranti nella 

competenza di una sezione "specializzata" sono trattati nel prosieguo dal sostituto che ha 

richiesto la convalida solo nel caso in cui la relativa fattispecie di reato rientri nella 

competenza della sezione cui è assegnato; in caso contrario, gli atti sono assegnati ad 

altro sostituto della sezione specializzata competente. 

Sono espressamente previste ipotesi di co-assegnazione e criteri che disciplinano 

casi particolari. 

Per quanto riguarda questi ultimi: 

- nel caso in cui, per la stessa vicenda, siano configurabili reati di competenza 

"generica" ed altri di competenza di una sezione specialistica, è stabilita la prevalenza del 

criterio della specializzazione; 

- nel caso di procedimento avente ad oggetto materia "specialistica", che presenta 

elementi di connessione con altro procedimento "ordinario" assegnato ad un diverso 

sostituto, è stabilita la prevalenza del criterio della specializzazione; 

- nel caso in cui, per la stessa vicenda, siano configurabili reati di competenza di 

diverse sezioni specializzate, è stabilita la prevalenza della competenza della specializzata 

per il reato più grave; 

- nel caso di procedimento avente ad oggetto materia "specialistica", che presenta 

elementi di connessione con altro procedimento "specialistico" assegnato a un diverso 

sostituto, è stabilita la prevalenza della competenza del sostituto titolare del 

procedimento avente ad oggetto il reato più grave e nel caso nel quale il fascicolo sia 

iscritto per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., lo stesso verrà assegnato alla sezione 

competente per il reato-fine più grave. 

Il sostituto di turno è titolare dei procedimenti trasmessi da altra autorità giudiziaria 

per competenza territoriale con indagati in stato di detenzione, in relazione ai quali 

occorre avanzare nuova richiesta ex art. 27 c.p.p. 

Nel caso di mutamento della qualificazione giuridica del fatto, non si determina lo 

spostamento del procedimento ad altro magistrato; analogamente per i reati collegati ex 

art. 371, comma 2. lett. a) e b), c.p.p., individuati successivamente alla prima iscrizione 

e assegnazione, anche se più gravi. 

Sono assegnati al sostituto titolare del "precedente" i fascicoli iscritti a modd. 45 e 

46, nonché i procedimenti per reati connessi ex art. 12 c.p.p., fatta salva l’ipotesi che il 

"precedente" sia stato definito. 

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 369, 311-bis e 371-ter e 372 c.p. sono 

di regola assegnati al sostituto del procedimento principale, anche se definito. 

I procedimenti per falsa testimonianza e calunnia originati da richiesta di copia di atti 

formulata dal pubblico ministero d'udienza, ovvero trasmessi per disposizione del giudice 

o su richiesta delle parti private, sono assegnati a detto magistrato, salvo che si tratti di 
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vice procuratore onorario, nel qual caso il procedimento è assegnato all'originario titolare 

del procedimento. 

Gli "stralci" riflettenti reati connessi, o per i quali appaia opportuna la trattazione 

unitaria, sono assegnati allo stesso sostituto che ha proceduto allo "stralcio", mentre gli 

"stralci" relativi a reati non connessi sono assegnati con i criteri di ordine generale. 

Le "rogatorie" provenienti da altre autorità giudiziarie sono assegnate al sostituto 

impegnato nel "turno esterno". 

Sono previsti criteri sussidiari per l’apposizione del "visto" sulle sentenze. 

Sulle sentenze emesse dal giudice in composizione monocratica e dal giudice di 

pace, con la partecipazione del vice procuratore onorario dell'udienza di discussione, il 

“visto” è apposto dal sostituto procuratore "di riferimento" e, in mancanza, dal 

procuratore aggiunto, coordinatore della loro attività. 

Sono previsti regole di godimento del periodo di ferie volte a garantire il c.d. 

"periodo di distacco". 

Riferisce il procuratore che non sono state fissate misure organizzative a 

salvaguardia delle esigenze di tutela della maternità, in quanto durante tutto il periodo 

della sua dirigenza l’ipotesi non si è verificata. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

L’ufficio ha in organico n. 13 vice procuratori onorari, tutti in servizio, aumentato di 

n. 3 unità già in servizio presso l’ufficio di Sant’Angelo dei Lombardi. 

L'unificazione del tribunale di S. Angelo dei Lombardi con l’omologo ufficio di Avellino 

ha determinato un incremento dell'impegno nell’attività dibattimentale e, di conseguenza, 

un largo impiego, innanzi al tribunale in composizione monocratica e al giudice di pace, 

dei vice procuratori onorari (o.d.s. nr.770/2013 del 20 maggio 2013). 

L'ampliamento dell'impegno dibattimentale dei vice procuratori onorari ha previsto la 

partecipazione degli stessi alla trattazione degli "affari civili" limitatamente alle udienze di 

interdizione e inabilitazione (o.d.s. nr. 141/2016 del 26 maggio 2016). 

L’attività non d’udienza è organizzata con l'abbinamento tra i sostituti procuratori e i 

vice procuratori onorari; per coloro che non risultano abbinati, per vuoti in organico dei 

sostituti, è prevista la compensazione tra la minore attività di indagine con un maggiore 

impegno in udienza, anche civile. 

Le deleghe relative ai procedimenti iscritti nel registro modello 21bis sono assegnate 

direttamente dal procuratore per ogni singolo fascicolo mediante lo "scorrimento" 

dell'elenco nominativo/alfabetico dei vice procuratori onorari. 

Le indennità sono liquidate direttamente dal procuratore, previo controllo delle 

richieste e della documentazione giustificativa obbligatoriamente allegata. 
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Il coordinamento dell'attività dei vice procuratori onorari è delegato al procuratore 

aggiunto. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

All'atto dell'assunzione dell'incarico del procuratore della Repubblica dott. Rosario 

Cantelmo, in data 8 aprile 2013, l'ufficio era privo del dirigente amministrativo. 

In data 29 luglio 2013 prendeva possesso il dirigente amministrativo dott.ssa 

Francesca Del Grosso la quale, poco tempo dopo, assumeva anche l'incarico di dirigente 

reggente presso il tribunale di Salerno; la medesima lasciava l’ufficio l’11.10.2015. 

In data 12 ottobre 2015, assumeva possesso, quale reggente, il dott. Raffaele Mea, 

dirigente amministrativo presso la procura della Repubblica di Potenza. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il posto di dirigente 

amministrativo titolare era assegnato alla dott.ssa Anna Maria Quaranta la quale non ha 

mai preso possesso presso l’ufficio (con successiva nota del 18 aprile 2016 il procuratore 

della Repubblica di Lecce comunicava che la dirigente in questione aveva assunto servizio 

presso quell'ufficio). 

Era disposta la prosecuzione della "reggenza" del dott. Raffaele Mea, sino al 

14.10.2016, quando gli era conferito l’incarico di dirigente amministrativo presso la corte 

di appello di Salerno, assunto in data 15 ottobre 2016. 

A decorrere dal 3 aprile 2017 ha assunto possesso, quale reggente, la dott.ssa 

Rosalba Colucci, dirigente amministrativo "titolare" presso il locale tribunale. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Il personale in servizio è di n. 55 unità, rispetto a una pianta organica di n. 64 unità 

con una scopertura pari al 12,5% (prospetto PT01). 

Una unità, con qualifica di funzionario giudiziario, usufruisce del part-time, con 

incidenza dell’1,7% del totale personale. 

Nel periodo hanno fruito della l. 104/92 n. 9 unità di personale, oltre a una unità 

fruisce dell’assenza consentita dall’art. 42 comma quinto del TU 151/01. 

Alla data ispettiva sono n. 12 le unità di personale in regime l. 104/92, pari al 20% 

del totale. 

Nel quinquennio vi sono stati: 

- n. 2 unità (conducenti di automezzi) applicate; 
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- lo scambio di applicazioni tra un funzionario contabile e un contabile, tuttora in 

corso; 

- il distacco di un direttore, in esubero in pianta organica, presso il Ministero di 

Giustizia, prorogato da diversi anni. 

Di fatto le unità in servizio sono n. 57, riducendosi la scopertura a – 7,8%, inferiore 

alla media nazionale. 

Terza Area Seconda Area Prima Area Tot 

Dirigente Dir.Amm. Funz.Giu Funz.Cont Cane. Ass.Giu Oper.Giud Autis Ausiliari 

1 3 10 1 12 10 12 7 8 64 

0 3 6 0 9 10+2cont 13 5 9 57 

-1 0 -4 -1 -3 +2 +1 -2 +1 -7 

L'organizzazione del personale amministrativo e la distribuzione del lavoro risulta 

dall'o.d.s. n. 46/2015 del 7 ottobre 2015 a firma del dirigente amministrativo dott.ssa 

Francesca Del Grosso, con visto del procuratore della Repubblica. 

Per la distribuzione attuale del personale tra i vari servizi si rimanda al prospetto 

PT_09. 

L’organizzazione della segreteria è strutturata in AREE, e segue la consueta 

ripartizione tra segreterie dei pubblici ministeri e uffici legati alla giurisdizione (AREA 2) e 

uffici amministrativi (AREA 1 e 3). 

Le presenze sono rilevate, a far data dal 5.1.2015, da un orologio marcatempo 

(PERSEO), precedentemente WTIME. 

L’articolazione dell’orario sulle 7 ore e 12 è stata regolamentata con decreto n. 

44/14, successivamente revocato, con ordine di servizio n. 64/15, sul presupposto della 

diminuzione dal 93% al 78% della percentuale del personale che vi opta. 

La pausa pranzo è obbligatoria dalle 13 alle 14.30, con un minimo di 30 minuti. 

Il sabato è formato un turno, composto dalle persone assegnate alla segreteria del 

magistrato di turno. 

Secondo l’ordine di servizio n. 44/2014/I, gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì 

al venerdì dalle 9 alle 13, e dalle 14.15 alle 15.15; il sabato dalle 8.15 alle 13.15 (ordine 

di servizio 4/2015). 

Con nota del 16.10.2018 riferisce l’Ispettore incaricato che il Casellario rimane 

chiuso il sabato; posto che nessuna doglianza è stata raccolta al riguardo, la natura del 

servizio, rivolto all’utenza più ampia, suggerisce di trovare soluzioni organizzative, se del 

caso estensive della più generale apertura al pubblico, tali da agevolarne l’accesso anche 

nella giornata prefestiva. 
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Le assenze extraferiali nel periodo, riepilogate nel prospetto che segue, ammontano 

a n. 7.192 giorni (richiesta standardizzata P4a.1). 

Motivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 262 981 689 943 590 558 4.023 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

127 504 226 299 197 
170 1.523 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 64 196 139 202 230 141 972 

Permessi sindacali 0 0 1 0 0 0 1 

Sciopero 0 1 1 2 0 0 4 

Assenze non retribuite 0 0 0 54 10 34 98 

Infortunio 0 154 0 19 18 0 191 

Terapie salvavita 1 13 17 18 16 12 77 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 0 122 181 303 

TOTALI 454 1.849 1.073 1.537 1.183 1.096 7.192 

Il numero medio dei giorni di assenza nel periodo ispezionato è alto, pari a 

1.514,6 giorni. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La sezione di polizia giudiziaria era costituita da quattro aliquote - Carabinieri, Polizia 

di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato – e, a far data dal 1° gennaio 

2017, le unità del Corpo Forestale dello Stato sono state assorbite dall'aliquota 

Carabinieri. 

Alla data ispettiva, delle due unità di personale della Polizia Municipale del Comune 

di Avellino, distaccate con l’autorizzazione della procura generale della Repubblica di 

Napoli, ne è rimasta una sola (nota prot. 4028/U/2016 dell'11 ottobre 2016). 

L'attività organizzativa del personale di polizia giudiziaria è stata regolata da plurimi 

provvedimenti in ragione di sopravvenute esigenze operative, l'ultimo dei quali risale al 

23 marzo 2017. 

Il criterio organizzativo di base è quello che vede assegnata a ciascun sostituto una 

unità di polizia giudiziaria. 

Le altre unità svolgono le attività d’indagine delegate dai sostituti. 
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Il procuratore della Repubblica segnala che, alla data ispettiva, le aliquote 

presentano carenze di organico e, in particolare: 

- all’aliquota Carabinieri manca un ufficiale di P.G.; 

- alla aliquota Polizia di Stato mancano tre ufficiali di P.G.; 

- alla aliquota Guardia di Finanza manca un agente di P.G. 

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, con provvedimento 

dell'11 aprile 2018, ha autorizzato, su richiesta del procuratore, l'impiego, per ulteriori 6 

mesi, di 2 unità di personale. 

A un gruppo di n. 4 unità delle aliquote di P.G. sono delegati compiti di 

collaborazione amministrativa per gli adempimenti di cui all'art. 415bis cod. proc. pen. 

(o.d.s. nr. 461/I/2014 del 30 ottobre 2014). 

Il procuratore della Repubblica controlla e verifica il rendimento delle unità della 

sezione di Polizia Giudiziaria; egli, inoltre, tiene i rapporti con gli uffici di Polizia 

Giudiziaria del territorio (Commissariati Polizia di Stato, Compagnie-Tenenze-Stazioni dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza). 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Sono n. 12 i tirocinanti ex art.73 d.l. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, 

n. 98), modificato dagli articoli 50e 50-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 114/2014), laureati in giurisprudenza ammessi a stage di 

formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, che 

hanno svolto o stanno svolgendo il tirocinio presso la procura della Repubblica di 

Avellino: 

- una unità dall’1.12.2014 all’1.6.2016 - esito positivo;
�

- una unità dal 19.5.2015 al 19.11.2016 - esito positivo;
�

- una unità dal 4.5.2015 al 7.9.2015 e dal 13.9.2016 al 10.11.2017 - esito positivo;
�

- una unità dal 20.10.2015 al 20.4.2017 fino al 19.5.2016— esito positivo;
�

- una unità dall’11.11.2015 all’11.5.2017 - esito positivo;
�

- una unità dall’11.11.2015 all’11.5.2017 - esito positivo;
�

- una unità dal 25.11.2015 al 25.5.2017 - esito positivo;
�

- una unità dal 20.11.2015 al 20.5.2017 - esito positivo;
�

- una unità dal 2.1.2017, in corso al 30.6.2018 (terminato il 2.7.2018);
�

- una unità dal 17.1.2017 in corso (terminato il 17.7.2018);
�
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- una unità dal 4.12.2017 in corso; 

- una unità dal 9.5.2018 in corso. 

Dunque, alla data ispettiva (30.6.2018) sono presenti n. 4 stagisti. 

Tutti i sostituti hanno svolto l'attività di tutor di uno "stagista", l’affidamento ha 

comportato la predisposizione del progetto di formazione, il monitoraggio e la sintesi 

dell'attività svolta dagli "stagisti" compendiata in una relazione finale. 

Lo schema rappresenta le presenze suddivise per anno. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AVELLINO 2013 DAL 

1/10/2013 

2014 2015 2016 2017 2018 FINO 

AL 

30/06/2018 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X 

TOTALE 1 8 8 9 4 

Altro personale esterno impiegato nell’ufficio è stato rappresentato da n. 5 tirocinanti 

che hanno preso parte al "Progetto Garanzia Giovani", oggetto di convenzione (vedi par. 

14.6). 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il personale in servizio è risultato essere adeguato, per numero e profili 

professionali, alla funzionalità dell’ufficio. 

Non sono state evidenziate gravi criticità. 
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16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

La verifica ispettiva alla quale ha collaborato il funzionario statistico dott. Girolamo 

Improta (v. nota IGE 4.6.2018 prot. 8819), si sviluppa in una pluralità di direzioni, tra 

loro complementari, che consentono di avere un quadro quantitativo e qualitativo dei 

dati, compendiato da ultimo nel quadro sintetico. 

In particolare: 

- l’estrazione dagli applicativi ministeriali, previa "cristallizzazione" con il 

congelamento dei registri informatizzati alla data dell’1.7.2018, dei dati di flusso per il 

periodo 1.10.2013-30.6.2018 (57,0 mesi), riportati nei prospetti obbligatori PT e RT; 

- la verifica statistica sulla qualità del dato e il controllo di conformità tra i dati 

estratti in sede ispettiva e quelli nella disponibilità della Direzione Generale di Statistica e 

Analisi Organizzativa trasmessi a mezzo del modello statistico M313PU; 

- la comparazione dei dati di estrazione informatica con i dati ricavati dalla 

ricognizione materiale dei fascicoli, operazione che l’ufficio deve svolgere annualmente e 

che, a fortiori, viene richiesta in occasione della verifica, quale strumento indefettibile a 

mezzo del quale si rilevano le “false pendenze”, le “false definizioni” e i “fascicoli non 

rinvenuti” e si recupera il dato c.d. “reale” ossia l’effettivo carico di lavoro pendente alla 

data ispettiva; 

- l’applicazione delle richieste standardizzate sulle banche dati cristallizzate che, in 

un’ottica di sviluppo qualitativo dei dati numerici, consentono di acquisire, riferite ai dati 

di flusso e di stock del quinquennio, le informazioni, analitiche e di sintesi, anche per 

indici percentuali, sul processo di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo, 

sulla capacità di smaltimento dell’ufficio, sui tempi delle fasi di lavorazione dei fascicoli, 

sull’impiego degli ausiliari all’attività giurisdizionale e sulla spesa sostenuta. 

La raccolta dei dati ispettivi è iniziata da remoto, secondo i tempi fissati dal Sig. 

Capo dell’Ispettorato Generale nella nota dell’11.7.2018 prot. 10644 ed è proseguita in 

loco, formalizzata nei prospetti obbligatori PT e RT definitivamente convalidati, a cura del 

Capo dell’Ispettorato Generale, con la nota del 2.10.2018 prot. n. 14226 e negli schemi 

delle richieste standardizzate convalidati per settore da ciascun Ispettore. 

I dati sono archiviati e conservati nell’area condivisa SHAREPOINT. 
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16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I dati sono tratti dal prospetto obbligatorio "PT10 -11 -Movimento e raffronti" rilevati 

in loco tramite estrazione da Re.Ge. dei movimenti annuali mediante l'estrattore STATPM 

fino all'8 giugno 2014 (data migrazione a SICP) e dal 9 giugno in poi mediante 

l'applicativo della Consolle Area Penale. 

Si deve evidenziare, per l’anno 2014, il passaggio dall’applicativo Re.Ge a SICP. 

Il funzionario statistico dott. Girolamo Improta ha verificato i dati ispettivi con quelli 

comunicati trimestralmente alla Direzione Generale di Statistica relativi alla 

movimentazione dei procedimenti contro noti e ignoti, i fatti non costituenti reato e i 

procedimenti avanti al giudice di pace, rilevata dai registri generali modd. 21, 44, 45 e 21 

bis, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Dalle analisi condotte, sono segnalate piccole discordanze fra i dati comunicati alla 

DGSTAT e quelli rilevati in sede di verifica statistica: 

- i massimi scostamenti nel modello 21 (NOTI) sono stati rilevati nelle pendenze 

finali anno 2015 con un valore assoluto di n. 291 e uno scarto percentuale del 3,3%; 

nello stesso anno vi è uno scarto negativo di n. 314 definiti, verosimilmente ascrivibile a 

una intempestiva annotazione del registro informatizzato; 

- per il modello 21bis (attività del PM davanti al giudice di pace) il valore assoluto 

massimo di scarto è stato rilevato nell’anno 2014; 

- per il modello 44 (IGNOTI), nel 2015 si hanno i maggiori scarti sia negli esauriti (n. 

184 pari a -2.5%) sia nei pendenti finali (n. 211 pari al 4,2%), anche in questi casi, 

verosimilmente ascrivibili a una intempestiva annotazione del registro informatizzato. 

L’anno 2015, dunque, registra un picco, per tutti i registri, sia nelle sopravvenienze 

sia nelle definizioni. 

Conclusivamente, in linea generale il movimento degli affari acquisiti dai registri 

informatizzati (Re.Ge. – SICP) è in riga con i dati comunicati alla DGStat con scarti 

percentuali statisticamente irrilevanti, spesso determinati da una sottostima dei 

procedimenti definiti, cioè di segno negativo, risultando evidente che al momento della 

trasmissione dei dati statistici trimestrali alla DGStat non tutti i provvedimenti definitori 

erano stati correttamente scaricati sul registro informatizzato. 

Conseguentemente risultano sovrastimati i pendenti fine. 
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A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

Pendenti 
iniziali 8.921 8.967 8.693 8.167 8.453 6.951 6.380 

8.921 

Sopravvenuti 
2.757 5.704 5.177 13.228 8.988 10.412 4.336 

50.602 
10.657,7 

Esauriti 
2.711 5.675 5.703 12.942 10.490 10.983 5.592 

54.399 
11.457,4 

Pendenti finali 
8.967 8.996 8.167 8.453 6.951 6.380 5.124 

5.124 4.955 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 8.921 procedimenti iscritti a mod. 21, ne 

sono sopravvenuti n. 50.602 (media annua 10.657,7), ne sono stati esauriti n. 54.399 

(media annua 11.457,4), con la pendenza finale di n. 5.125 procedimenti (dato reale = 

n. 4.955 procedimenti). 

Lo scarto tra dato reale e dato informatico è di n. 170 procedimenti (3,3%) c.d. "falsi 

pendenti" a causa d'errori informatici ovvero di omesse e/o inesatte annotazioni. 

N. 17 fascicoli sono risultati non rinvenuti. 

Alla data ispettiva non risultano notizie di reato in attesa di iscrizione con tempo 

superiore a 60 giorni (richiesta standardizzata P2a.1) 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

(**) 

Pendenti 
iniziali 841 880 807 841 923 642 676 

841 

Sopravvenuti 
454 731 788 1.757 1.429 1.304 514 

6.977 
1.469,5 

Esauriti 
415 715 754 1.675 1.710 1.270 565 

7.193 
1.515,0 

Pendenti finali 
880 896 841 923 642 676 625 

625 577 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 841 procedimenti iscritti a mod. 21bis, ne 

sono sopravvenuti n. 6.977 (media annua 1.469,5), ne sono stati definiti n. 7.193 (media 
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annua 1.515,0), con la pendenza finale di n. 625 procedimenti (dato reale = n. 577 

procedimenti). 

La discrasia tra dato informatico e dato reale è la risulta di n. 61 procedimenti c.d. 

"falsi pendenti" (9,8%), n. 13 procedimenti c.d. “falsi definiti” e n. 18 fascicoli non 

rinvenuti sebbene pendenti sul registro informatizzato. 

Conseguentemente, il numero di fascicoli problematici presenti al mod. 21bis è di n. 

82 fascicoli, pari al 12,9% del totale del registro. 

Alla data ispettiva non risultano notizie di reato in attesa di iscrizione con tempo 

superiore a 60 giorni (richiesta standardizzata P2a.1) 

Il flusso complessivo dei procedimenti a carico di noti è riportato nello schema che 

segue 

ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
TOTAL 

E 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti 
iniziali 9.762 9.847 9.500 9.008 9.376 7.593 7.056 9.762 

Sopravvenuti 
3.211 6.435 5.965 14.985 10.417 11.716 4.850 57.579 12.127,1 

Esauriti 
3.126 6.390 6.457 14.617 12.200 12.253 6.157 61.592 12.972,3 

Pendenti finali 
9.847 9.892 9.008 9.376 7.593 7.056 5.749 5.749 

5.532 

Sulla pendenza iniziale di n. 9.762 procedimenti iscritti a modd. 21 e 21bis, ne sono 

sopravvenuti n. 57.579 (media annua 12.127,1), ne sono stati definiti n. 61.592 (media 

annua 12.972,3), con la pendenza finale di n. 5.749 procedimenti iscritti a modd. 21 e 

21bis (dato reale = n. 5.532 procedimenti). 

Sono state rilevate, alla data ispettiva, n. 853 iscrizioni a registro noti con “persona 

da identificare” da oltre 90 giorni (richiesta standardizzata P2a.11). 

Al riguardo il procuratore della Repubblica ha riferito di una recente inversione di 

tendenza volta a limitare questa forma di iscrizione, sostituendola con quella a mod. 44, 

e ha fornito dati aggiornati secondo i quali, alla data del 3.10.2018, le iscrizioni su 

registri noti di “persona da identificare” sono state ridotte a n. 530 con un significativo 

decremento (n. 46 a marzo 2018; n. 7 ad aprile 2018; n. 5 a maggio e a giugno 2018) 

(nota 3.10.2018 prot. 4299). 
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C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti 
iniziali 6.338 5.576 5.373 4.555 4.782 4.367 3.164 6.338 

Sopravvenuti 
1.540 2.641 2.603 6.121 5.455 3.843 2.581 24.784 5.219,9 

Esauriti 
2.302 2.645 3.421 5.894 5.870 5.046 2.643 28.020 5.901,5 

Pendenti 
finali 5.576 5.572 4.555 4.782 4.367 3.164 3.102 3.102 

3.081 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 6.338 procedimenti a carico di ignoti iscritti 

a mod. 44, ne sono sopravvenuti n. 24.784 (media annua 5.129,9), ne sono stati definiti 

n. 28.020 (media annua 5.901,5), con la pendenza finale di n. 3.102 procedimenti iscritti 

a mod. 44 (dato reale = n. 3.081 procedimenti). 

Alla data ispettiva non risultano notizie di reato in attesa di iscrizione con tempo 

superiore a 60 giorni (richiesta standardizzata P2a.1) 

Risultano n. 19 procedimenti “falsi pendenti” (0,6%). 

I fascicoli iscritti nel registro informatizzato e non rinvenuti in fase di ricognizione 

materiale risultano essere n. 50. 

Risultano n. 2 duplicazioni di numerazioni. 

Ne consegue che il numero di fascicoli problematici informaticamente sono n. 71 

(pari a 2,3% dei pendenti). 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 
975 1.022 776 904 996 565 456 975 

Sopravvenuti 
560 988 992 2.537 2.384 2.239 1.763 11.463 2.414,3 

Esauriti 
513 961 864 2.445 2.815 2.348 1.814 12.033 2.534,4 

Pendenti finali 
1.022 1.049 904 996 565 456 405 405 

372 

164 



 

 

               

             

                  

  

              

     

      

            

   

           

 

     

           

             

        

 

  
 

 
 

 
        

 
 

 

 
  

  
 

 

  

 
        

  
        

  
                 

        
  

        
  

        
  

           
  

                        

 
 

  
   

 
 

                                         

 

          

             

             

        

           

                

               

    

 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 975 affari iscritti a mod. 45, ne sono 

sopravvenuti n. 11.463 (media annua 2.414,3), ne sono stati definiti n. 12.033 (media 

annua 2.534,4), con la pendenza finale di n. 405 affari iscritti a mod. 45 (dato reale = n. 

372 affari). 

Alla data ispettiva non risultano affari in attesa di iscrizione con tempo superiore a 

60 giorni (richiesta standardizzata P2a.1) 

Risultano n. 33 "falsi pendenti" (8,1%). 

N. 58 fascicoli iscritti nel registro informatizzato non sono stati rinvenuti nella 

ricognizione materiale. 

Ne consegue che i fascicoli problematici sono n. 91 (22.5%). 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo sono sopravvenute n. 1.578 procedure di esecuzione penale (media 

annua 332,4) e, alla data ispettiva sono pendenti n. 99 procedure esecutive “stricto 

sensu” (dato reale = n. 99 procedure) 

ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNU 

A 

PENDENT 
I FINALI 
REALI 
(**) 

TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 
41 280 

-
290 364 347 256 

1.578 332,4 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

99 99 99 

Sul flusso totale ha maggiormente inciso la movimentazione dell’esecuzione dei 

provvedimenti irrevocabili (pende detentive e accessorie Classe I): sono state n. 1.246 le 

iscrizioni (media annua 262,4) e, alla data ispettiva, sono risultate pendenti n. 25 

procedure “stricto sensu” relative a provvedimenti irrevocabili. 

Flussi esigui hanno interessato il registro dell’esecuzione delle pene pecuniarie, con 

n. 40 iscrizioni (media annua 8,4) e n. 27 pendenze finali “stricto sensu”, e il registro 

dell’esecuzione delle misure di sicurezza, con n. 292 iscrizioni (media annua 61,5) e n. 47 

pendenze finali “stricto sensu”. 
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F. Misure di prevenzione 

Il flusso complessivo dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione 

registra la sopravvenienza di n. 87 procedure (media annua 18,3), la definizione di n. 98 

procedure (media annua 20,6) e la pendenza finale di n. 10 procedure (dato reale 

congruente). 

Nel dettaglio, il flusso attiene esclusivamente alle procedure di applicazione di misure 

di prevenzione personali. 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali 21 10 14 6 5 12 21 

Sopravvenuti 
1 19 14 5 16 32 87 18,3 

Esauriti 
12 15 22 6 9 34 98 20,6 

Pendenti finali 
10 14 6 5 12 10 10 10 

Nel periodo, non è sopravvenuta alcuna procedura di modifica, revoca o 

aggravamento delle misure di prevenzione. 

Il servizio misure di prevenzione è stato oggetto di approfondita verifica specifica in 

conformità agli obiettivi ispettivi (nota Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 25.1.2017 

prot. 906). 

Il registro generale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (modello 

MP6) previsto dal D.M. 28/11/1988 per la registrazione delle istruttorie effettuate dal 

P.M. per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute 

socialmente pericolose (inquisite o condannate per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis 

del codice penale) è stato gestito sul SIPPI sino alla data del 14 gennaio 2017; 

successivamente, sul SIT MP, cui è migrata l’intera banca dati contenuta nel SIPPI. 

La rassegna ha fornito dati congruenti con l’estrazione informatica: sono risultate 

pendenti alla data del 30 giugno 2018 dieci procedure; n. 21 i pendenti iniziali all’1 

ottobre 2013, n. 87 i sopravvenuti e n. 98 i definiti. 
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E’ risultato sufficientemente sollecito il tempo medio di trasmissione al tribunale della 

proposta di applicazione della misura ovvero del provvedimento di archiviazione della 

procedura, anche se sono state riscontrate procedure pendenti iscritte da data remota 

(es. 42/2013, 4/2014, 2/2016). 

Nel periodo in verifica, l’ufficio non ha promosso impugnazioni (v. art. 10 d.lgs 

159/2011). 

16.1.2.Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 

21 bis 

I dati sono tratti dai prospetti obbligatori PT10_11 e PT06_07. 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione 

e per particolare tenuità del fatto 

L’attività di definizione dell’ufficio con le richieste di archiviazione ha interessato, nel 

periodo ispettivo, n. 52.461 procedimenti (media annua 11.049,2). 

Il prospetto riporta nel dettaglio le diverse tipologie. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.-
registro "Noti" ed "Ignoti") 

1.234 5.159 6.986 5.580 5.637 2.671 
27.267 

5.742,9 

Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp -
registro "Noti" ed "Ignoti") 

1.946 4.666 4.839 4.819 4.182 2.119 
22.571 

4.753,8 

Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 c.p.p., 
ex art. 17 d.lgs 274/2000, 
ecc.) 

254 360 323 817 605 264 
2.623 

552,4 

Totale Archiviazioni 3.434 10.185 12.148 11.216 10.424 5.054 
52.461 

11.049,2 

Le richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione, tratte dal prospetto 

obbligatorio RT 11, sono state n. 975 per i procedimenti iscritti a mod. 21 e n. 7 per i 

procedimenti iscritti a mod. 21bis e n. 296 per i procedimenti iscritti a mod. 44, per un 

totale di n. 1.278 richieste per intervenuta prescrizione con una incidenza del 2,4%. 

167 



 

 

        

         

          

         

 

              

            

         

 

     

 

   

  

  

 

    

    

    

    

    

    

     

 

   

      

             

      

               

  

 

          
 
 

     
    

         

  

         

  

         

  

         

  

         

  

         

                     
  

 

REGISTRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Mod. Unico 75 217 187 244 184 68 975 

Mod. 21 bis 0 1 0 1 5 0 7 

Mod. 44 161 8 27 46 52 2 296 

Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state nel periodo n. 

934, pari al 3,4% delle n. 27.267 definizioni con richiesta di archiviazione. 

La richiesta standardizzata P2a.13 riporta i dati annuali parziali. 

Anno N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. 

per particolare 

tenuità fatto 

% 

2013 1.234 8 0,65% 

2014 5.159 48 0,93% 

2015 6.986 118 1,69% 

2016 5.571 63 1,13% 

2017 5.637 37 0,66% 

2018 2.671 8 0,30% 

TOTALE 27.258 282 MEDIA: 0,89% 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 3.126 procedimenti con la richiesta di 

rinvio a giudizio (media annua 658,4). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2017 con n. 

692 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio 
(ex art. 416 c.p.p.) 167 615 613 641 692 398 3.126 

658,4 
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 8.662 procedimenti con la citazione 

diretta a giudizio (media annua 1.824,4). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2015 con n. 

1.850 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex 
art. 550 c.p.p.) 470 2.027 1.850 1.467 1.803 1.045 

8.662 
1.824,4 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 2.750 procedimenti con la richiesta di 

autorizzazione alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace (media annua 579,2). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2014 con n. 

755 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

165 755 774 591 304 161 2.750 579,2 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 327 procedimenti con il giudizio 

direttissimo (media annua 68,9). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2015 con n. 

68 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 
449, 566, 558 c.p.p.) 29 60 68 66 67 37 327 

68,9 
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F. Richieste di giudizio immediato 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 210 procedimenti con la richiesta di 

giudizio immediato (media annua 44,2). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2017 con n. 

45 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato 
(ex art. 453 c.p.p.) 16 44 41 34 45 30 210 44,2 

G. Richieste di decreto penale 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 3.571 procedimenti con la richiesta di 

decreto penale (media annua 752,1). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2014 con n. 

1.225 procedimenti definiti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) 

223 1.225 1.104 408 272 339 
3.571 

752,1 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito, nella fase delle indagini preliminari, n. 169 

procedimenti con la richiesta di applicazione della pena (media annua 35,6). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che, dopo il picco nel 2016 con n. 50 

procedimenti definiti, registra la progressiva flessione dell’istituto. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione pena 
nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

5 24 25 50 44 21 169 35,6 
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I.Totale attività definitoria 

Complessivamente, l’attività di definizione dell’ufficio con l’esercizio dell’azione 

penale ha interessato, nel periodo ispettivo, n. 18.815 procedimenti (media annua 

3.962,8). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Totale esercizio azione penale 1.075 4.750 4.475 3.257 3.227 2.031 
18.815 

3.962,8 

Sommato questo dato con il dato complessivo delle richieste di archiviazione, pari a 

n. 52.461 procedimenti (media annua 11.049,2). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale archiviazioni 3.434 10.185 12.148 11.216 10.424 5.054 52.461 
11.049,2 

L’attività di definizione nel merito svolta dall’ufficio ammonta a n. 71.276 

procedimenti. 

Si registra il picco di definizioni nel 2015, con n. 16.623 procedimenti, e a seguire 

una tendenziale flessione con la media annua di 15.012,0 procedimenti definiti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale esercizio azione 
penale+ Totale archiviazioni 4.509 14.935 16.623 14.473 13.651 7.085 71.276 

15.012,0 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nel periodo, l’ufficio ha avanzato n. 30 richieste di applicazione delle misure di 

prevenzione (media annua 6,3). 

Nessun parere e/o impugnazione sono stati rilevati. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 7 2 4 2 3 12 30 
6,3 

4.b. Pareri 
- - - - - -

-
-

4.c. Impugnazioni 
- - - - - -

-
-

L’ufficio gestisce le misure di prevenzione a mezzo SIPPI sino al 14.1.2017; 

successivamente, sul SIT MP, cui è migrata l’intera banca dati contenuta nel SIPPI. 

Dalla verifica è risultato sufficientemente sollecito il tempo medio di trasmissione al 

tribunale della proposta di applicazione della misura ovvero del provvedimento di 

archiviazione della procedura. 

Sono state riscontrate procedure pendenti iscritte da data remota (es. 42/2013, 

4/2014, 2/2016). 

Nel periodo in verifica, l’ufficio non ha promosso impugnazioni. 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile è stata molto esigua. 

Sono state promosse n. 55 cause civili (media annua 11,6), nessuna impugnazione è 

stata rilevata. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - - 17 10 26 2 55 11,6 

b. Impugnazioni 
- - - - - -

-
-

16.1.5. Attività d’udienza 

L’attività d’udienza consta di n. 7.263 udienze penali (media annua 1.529,7). 

L’attività di partecipazione alle udienze civili consta di n. 116 udienze (media annua 

24,4). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNU 

A 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza 
settore penale 

425 1.482 1.620 1.526 1.436 774 7.263 
1.529,7 

N.° Giornate di udienza 
settore civile 

6 - 7 25 55 23 
116 24,4 

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

E’ necessaria una preliminare legenda: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Capacità dell’ufficio di smaltimento: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove 

iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del quinquennio) /( Media mensile esauriti). 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Gli indici medi annui della produttività sono riportati nello schema che segue 
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REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 

Modello 21 
“Noti” 105,9% 58,1% -28,9% 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

103,4% 65,2% -23,2% 

Modello 44 
“Ignoti” 

111,7% 53,7% -43,3% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

106,2% 73,4% -55,4% 

Misure di prevenzione 96,3% 55,3% 20,0% 

TOTALE 107,3% 58,6% -35,0% 

L’indice di ricambio conferma una buona capacità di assorbimento degli affari 

correnti sopravvenuti e, l’indice di smaltimento al di sopra del 50%, indica che l’ufficio 

riesce anche a smaltire l’arretrato. 

Trattasi di indici di valore confermati dai rilevamenti sui flussi riportati nei prospetti 

obbligatori e sui tempi di gestione dei procedimenti che riportano le richieste 

standardizzate. 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie “S” è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e analogamente “E” è pari al numero medio dei definiti. 

Questo valore indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico 

all'ufficio, prima di essere evaso. 

La giacenza media dei procedimenti registra, per ogni tipologia, un tempo 

infrannuale. 

174 



 

 

 

   
   

 
    

   
       

    

 
   

 
   

  

 
 

  

 
 

  

     

   

 

              

            

             

            

          

  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 
Giacenza media presso 

l'ufficio 
(espressa in mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di sopravvenienze pari a zero] 

(espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 8,3 6,6 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

6,2 5,2 

Modello 44 
“Ignoti” 

9,7 6,6 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

3,8 2,3 

Misure di prevenzione 10,1 11,1 

TOTALE 8,0 6,0 

I tempi medi di definizione, secondo i dati forniti dall’ufficio sono riportati, in giorni, 

nel prospetto che segue, suddivisi tra procedimenti contro noti e contro ignoti. 

Si evidenzia una tendenziale flessione dei tempi medi annuali di definizione per i 

procedimenti contro noti e, viceversa, il tendenziale incremento per i procedimenti contro 

ignoti, risultando nel periodo una maggiore celerità per i primi. 

Tempi medi definizione 

Anno Noti Ignoti 

2013 611 1.151 

2014 507 379 

2015 384 419 

2016 417 522 

2017 419 540 

2018 354 366 

2013-2018 424 489 
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A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Il dato è tratto dalla richiesta standardizzata P2a.4. 

I procedimenti a carico di ignoti rimasti pendenti in indagini preliminari in un tempo 

superiore a 5 anni sono stati in totale n. 2.529. 

I procedimenti a carico di noti rimasti pendenti in indagini preliminari in un tempo 

superiore a 5 anni sono stati in totale n. 3.456. 

In totale trattasi di n. 5.985 procedimenti. 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 861 468 1200 

registro NOTI 1462 1025 969 

Totale 2.323 1.493 2.169 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Il dato è tratto dalla richiesta standardizzata P2a.5. 

La richiesta standardizzata è stata integrata da remoto con la rinnovata estrazione 

da consolle per il dato relativo ai procedimenti iscritti a mod. 44. 

I procedimenti a carico di noti che, alla data ispettiva, risultano essere pendenti in 

indagini preliminari in un tempo superiore a 5 anni sono complessivamente n. 276, 

suddivisi tra n. 230 iscritti a mod. 21 e n. 46 iscritti a mod. 21 bis. 

Prospetto dei procedimenti pendenti alla data ispettiva 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 843 389 232 

registro NOTI 179 66 31 

totale 1.022 455 263 
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16.2.2. Casi di avocazione 

Secondo quanto attestato dall’ufficio, nel periodo ispettivo non si sono verificati casi 

di avocazione. 

Con riguardo alla riforma in punto di avocazioni, di cui agli artt. 412 e 407 comma 3 

cod. proc. pen., il procuratore della Repubblica ha adottato la misura organizzativa 

attuativa datata 21.8.2018 prot. 3676. 

16.2.3. Indagini scadute 

Dalla estrazione delle apposite query SIRIS (SPMI01 05 Mod. 21 e 21 bis) e (SPMI03 

03 mod.44), il numero dei procedimenti pendenti alla data del 30.6.2018 con indagini 

scadute risultano essere rispettivamente n. 2.394 procedimenti iscritti nei registri “noti” e 

n. 1.892 procedimenti iscritti nel registro “ignoti”. 

Totale n. 4.286 procedimenti pendenti con indagini scadute. 

Trattasi della percentuale accorpata del 48,4% sul totale dei pendenti (n. 5.749 noti 

+ n. 3.102 ignoti). 

REGISTRO N. 

MOD.21 2.177 

MOD.21 BIS 217 

MOD. 44 1.892 

TOTALE 4.286 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Le esecuzioni penali sono affidate a un sostituto. 

La verifica non ha evidenziato gravi criticità. 

Nel periodo sono stati n. 10 i casi di ritardi (oltre 90 giorni) nella esecuzione delle 

pene non sospese (richiesta standardizzata P2c.2), non ascrivibili a stati e/o inerzie e alla 

data ispettiva il dato è negativo (richiesta standardizzata P2c.1). 

Nel periodo sono state definite n. 23 procedure esecutive di demolizione, in massima 

parte (n. 16) di iniziativa (richiesta standardizzata P2c.7). 
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Le procedure di demolizione pendenti alla data ispettiva sono n. 38, la più antica 

iscritta nel 2003 in attesa della definizione di un giudizio avanti al TAR (richiesta 

standardizzata P2c.8). 

Non sono state segnalate stasi e/o inerzie. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

La tempistica delle iscrizioni nei registri è apparsa ragionevole. 

Alla data ispettiva non risultano notizie di reato in attesa di iscrizione con tempo 

superiore a 60 giorni (richiesta standardizzata P2a.1). 

La statistica SIEP traibile dalla richiesta standardizzata P2b.2. registra che gli 

incombenti esecutivi sono eseguiti in massima percentuale entro 5 giorni, maturando il 

maggior ritardo in tribunale. 

Assolutamente residuali gli adempimenti fatti con un tempo superiore ai 90 giorni. 

Alla data ispettiva non risultano estratti esecutivi da iscrivere (richiesta 

standardizzata P2b.1). 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE
�

I dati di raffronto sono tratti dal prospetto obbligatorio PT11.
�

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 
8.692,0 8.774,6 

10.657,7 
11.457,4 

30,6% 

21 
bis 

1.474,2 1.619,2 1.469,5 1.515,0 
- 6,4% 
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segue 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 + 
21 
bis 

10.166,2 10.393,8 12.127,1 12.972,3 
24,8% 

44 
4.713,4 4.753,8 5.219,9 5.901,5 

24,1 

45 
1.631,6 1.711,4 2.414,3 2.534,4 

48,1 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La produttività complessiva dell’ufficio si trae dal prospetto PT_07ter e, per i dati 

parziali, dai prospetti PT_07bis 1 e 2 (lavoro complessivo dei vice procuratori onorari e 

degli altri delegati) e PT_07 (lavoro complessivo dei magistrati togati). 

Già se ne è trattato nell’analisi dell’attività definitoria. 

Qui, per una visione d’insieme, comprensiva anche dell’attività interlocutoria e in 

materia di esecuzione penale, si riporta il prospetto TO_07ter 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 
416 c.p.p.) 

167 615 613 641 692 398 3.126 
658,4 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 
550 c.p.p.) 

470 2.027 1.850 1.467 1.803 1.045 8.662 
1.824,4 

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 165 755 774 591 304 161 2.750 

579,2 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 

29 60 68 66 67 37 327 
68,9 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex 
art. 453 c.p.p.) 16 44 41 34 45 30 210 

44,2 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 223 1.225 1.104 408 272 339 3.571 

752,1 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 
corso delle indagini preliminari (ex art. 
444 c.p.p.) 

5 24 25 50 44 21 169 
35,6 
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Totale esercizio azione penale (A) 1.075 4.750 4.475 3.257 3.227 2.031 18.815 
3.962,8 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

1.234 5.159 6.986 5.580 5.637 2.671 27.267 
5.742,9 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

1.946 4.666 4.839 4.819 4.182 2.119 22.571 
4.753,8 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

254 360 323 817 605 264 2.623 
552,4 

Totale Archiviazioni (B) 3.434 10.185 12.148 11.216 10.424 5.054 52.461 
11.049,2 

TOTALE (A+B) 4.509 14.935 16.623 14.473 13.651 7.085 71.276 
15.012,0 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo 

12 41 43 44 34 31 205 
43,2 

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 38 110 54 95 78 44 419 

88,2 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 129 249 137 135 198 133 981 
206,6 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

21 64 105 107 112 57 466 
98,1 

2.e. Impugnazioni 5 11 27 40 23 6 112 
23,6 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 
c.p.p. 25 136 203 223 263 292 1.142 

240,5 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 
658 c.p.p. 6 45 66 71 57 55 300 

63,2 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 
660 c.p.p. - 4 3 1 - 6 14 

2,9 

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 
662 c.p.p. 8 42 39 21 38 24 172 

36,2 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 
661 c.p.p. - 46 - 1 - - 47 

9,9 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del 
giudice di sorveglianza 57 181 182 232 264 138 1.054 

222,0 

3.g. unificazione di pene concorrenti 
(art. 663 c.p.p.) e computo pene espiate 
senza titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

11 55 83 85 68 81 383 
80,7 

3.h. Impugnazioni - - - - - - -
-

TOTALE 107 509 576 634 690 596 3.112 
655,4 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 7 2 4 2 3 12 30 
6,3 

4.b. Pareri - - - - - - -
-

4.c. Impugnazioni - - - - - - -
-

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse - - 17 10 26 2 55 
11,6 

b. Impugnazioni - - - - - - -
-
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ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 425 1.482 1.620 1.526 1.436 774 7.263 
1.529,7 

N.° Giornate di udienza settore civile 6 - 7 25 55 23 116 
24,4 

Risulta dal prospetto PT7bis (1) che l’attività dei vice procuratori onorari è stata 

massivamente concentrata nell’attività d’udienza con n. 5.540 udienze penali (media 

annua 1.166,8) e n. 45 udienze civili (media annua 9,5). 

L’attività non d’udienza dei vice procuratori onorari consta di n. 301 provvedimenti di 

richiesta di autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 d.lgs 274/2000) (media 

annua 63,4) e n. 412 richieste di archiviazione (media annua 86,8). 

In totale sono stati definiti n. 713 procedimenti (media annua 150,2). 

Nessuna attività d’udienza risulta svolta dagli altri delegati, come da prospetto 

PT07bis (2). 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

Sull’istituto della negoziazione assistita si rimanda anche al paragrafo 5.1.11.2. ove 

sono riportati i dati tratti dalla richiesta standardizzata T2c.4 per la parte del tribunale. 

Per quanto riguarda l’ufficio di procura, dalla richiesta standardizzata P3a.1 risulta 

che sono state n. 334 le iscrizioni, delle quali n. 328 definite positivamente con nulla 

osta/autorizzazione (1,50%). 

N. 
ord. 

anno 
N. tot. iscrizioni nel 

registro delle negoziazioni 
assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 

Presidente del Tribunale 

1 2014 6 6 0 

2 2015 88 86 3 

3 2016 103 102 1 

4 2017 81 79 0 

5 2018 56 55 1 

TOTALE 
GENERALE 

334 328 5 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 98,20% 1,50% 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

La tabella che segue riassume le somme anticipate dall’erario, suddivise in 

tre macroaree: spese, indennità e onorari 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

1.366.513,40 

1.045.704,89 

1.783.796,59 

4.196.014,88 

Spese 265.837,29 352.876,31 207.653,48 340.940,74 118.678,86 80.526,72 

indennità 147.391,68 192.468,68 213.697,15 209.104,59 183.695,67 99.347,12 

Onorari 220.559,27 346.391,39 349.636,09 264.688,25 401.432,01 201.089,58 

Totali 633.788,24 891.736,38 770.986,72 814.733,58 703.806,54 380.963,42 

La spesa per le intercettazioni telefoniche è al secondo posto, dopo gli 

ausiliari, tra le spese di giustizia erogate dall’ufficio (si rimanda alla richiesta 

standardizzata P1a.3). 

Il sistema dei pagamenti si impernia sul listino per le intercettazioni 

telefoniche del 2001 (per i gestori), e su contratti per le intercettazioni 

ambientali, telematiche, GPS, videosorveglianza e altro. 

In attesa della gara unica nazionale, che permetterà di avere tariffe uniformi 

su tutto il territorio italiano, l’ufficio ha stipulato, in data 22.7.2013, contratti con 

le società RCS e AREA prorogati annualmente. 

Per quanto riguarda i controlli volti a verificare la correttezza della spesa per 

intercettazioni (che non sono disciplinati da ordini di servizio), va detto che le 

aziende di cui ai contratti, spediscono le fatture all’ufficio del Funzionario 

delegato, che le trasmette alle segreterie competenti, per i riscontri dovuti. 

Il decreto di pagamento, una volta emesso, è passato dalla segreteria 

all’ufficio spese di giustizia, che dopo un ulteriore controllo, procede alla 

iscrizione nel SIAMM. 

Per quanto riguarda la spesa per gli ausiliari, il procuratore della Repubblica, 

a fronte di irregolarità segnalate in corso di verifica, per come rilevate dall’esame 

dei provvedimenti di liquidazione e dei sotto-fascicoli campionati, ha indicato ai 



 

 

  

            

            

            

 

 

      

 

  

        
 

     
  

       

     
  

       

     
   

       

        

 

 

         

 

           

    

 

      

            

            

 

            

 

 

         

  

 

sostituti linee guida operative (direttiva del 27.9.2018 prot. 148) e ha posto 

all’ordine del giorno della riunione periodica la disamina dei “più ricorrenti e 

rilevanti rilievi emersi nel corso della verifica” (nota dell’1.10.2018 prot. 4239). 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

4.308,55 9.624,61 7.811,85 7.443,55 9.457,06 3.148,89 41.794,51 

43.522,12 

66.635,48 

151.952,11 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

9.799,17 5.568,43 4.914,28 7.534,58 6.161,73 9.543,93 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 

9.411,55 11.532,22 14.435,77 15.254,42 9.711,20 6.290,32 

Totali 23.519,27 26.725,26 27.161,9 30.232,55 25.329,99 18.983,14 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Nel quinquennio, le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

ammontano a € 62.095,98. 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Alle spese per i contratti di somministrazione al palazzo di giustizia, di 

proprietà del Comune di Avellino e in comodato d’uso gratuito, provvede il 

tribunale. 

Non è possibile scorporare quelle di pertinenza della procura (e dell’ufficio di 

sorveglianza). 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Come sopra. 



 

 

  

      

         

 

        

      

        

 

       

            

 

 

       

           

             

         

         

 

   

         

          

            

  

    

        

        
 

          

      
 

     

        

 

        
 

          

        

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Nessuna spesa è stata sostenuta a titolo di locazione. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

Come ai punti nn. 4 e 5. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna spesa è stata sostenuta a titolo di custodia e/o servizio di 

reception. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Alle spese di sorveglianza armata e vigilanza provvede la procura generale 

della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, titolare del contratto di 

vigilanza armata per tutti gli uffici giudiziari di Avellino. 

La somma spesa nel quinquennio ammonta a € 187.878,40. 

17.1.10. Altre spese 

In questa voce rientrano gli importi che seguono:
�

- le spese per RSPP e per medico competente;
�

- il contratto di manutenzione ordinaria della porta carraia del palazzo di
�

giustizia; 

- l’acquisto di arredi. 

Se ne riportano, per ciascuna, i prospetti analitici 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per RSPP 1.903,20 1.903,20 1.903,20 5.971,48 2.763,53 14.444,61 

5.935,63 

20.380,24 

spese per medico competente Nessuna 
fattura 

1.972,00 724,00 2.136,5 1.103,13 

Totali 1.903,20 3.875,2 2.627,2 8.107,98 3.866,66 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Manutenzione porta carraia 976 2.928,00 2.928,00 2.928,00 9.790,00 

9.790,00 Totali 976 2.928,00 2.928,00 2.928,00 



 

 

  

 

 

        
 

        

         

        

        

 

    

          

    

 

 

     
 

         

       

          

       

          

       

 
            
  

        

        

    

   

 

               

  

           

       

 

   

        

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Arredi 32.110,4 44.739,57 76.849,97 

55.263,73 

61.573,4 

193.687,1 

Scaffalature archivio 55.263,73 

Climatizzatori 28.263,98 23.792,44 9516,98 

Totali 115.638,11 23.792,44 54.256,55 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Le spese sostenute dall’ufficio nel quinquennio sono riepilogate nello schema 

analitico che segue: 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.373.528,59 

2 Spese per materiale di consumo 151.952,11 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 62.095,98 

4 Spese per contratti di somministrazione * 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa * 

6 Spese per contratti di locazione nessuna 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia * 

8 Spese per custodia edifici e reception nessuna 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza **187.878,4 

10 Altre spese 223.857,34 

Totale 4.999.312,2 

*Punti 4, 5 e 7: a tali spese provvede il tribunale. Non è fattibile alcuno 

scorporo 

**Punto 9: a tali spese provvede la procura generale della Repubblica 

presso la corte di appello di Napoli. 

17.1.12. Funzionario delegato 

Funzionario delegato nell’ufficio è il dirigente amministrativo reggente. 



 

 

  

             

    

            

            

  

             

          

         

            

            

              

    

          

        

          

           

            

             

              

             

     

 

  

 

              

      

        

 

    

       

    

     

    

 

   

Il servizio è di fatto curato da un contabile, unità diversa dal responsabile 

delle spese di giustizia. 

Le spese di giustizia sono anticipate sul capitolo 1360, mentre per i 

magistrati onorari le indennità sono pagate dalla procura generale di Napoli sul 

capitolo 1363. 

Si tratta di un ufficio di medie dimensioni, che provvede unicamente per i 

propri pagamenti (non esistendo altri uffici di procura nel circondario). 

L’Ispettore incaricato non ha segnalato criticità nelle modalità operative. 

In corso di verifica il procuratore ha emanato una direttiva, avente come 

oggetto la necessità di trasmettere al Funzionario delegato tutti gli atti rilevanti 

che hanno concorso a determinare la spesa (es. atti di proroga chiesti dai CTU 

nell’esperimento degli incarichi). 

In data 30.11.2017 è stata condotta dal MEF-RTS di Avellino/Benevento 

una verifica al servizio, che nulla ha rilevato. 

Quanto all’attuazione della raccomandazione di cui alle circolari DAG del 

7.9.2016 prot. 159824 e del 20.6.2017 prot. 119199 (con particolare riferimento 

ai dati relativi all'assistenza linguistica delle vittime circa la necessità che le 

spese relative a dette attività, ricadendo su appositi capitolo di bilancio e piano 

gestionale - capitolo 1380 piano gestionale 25 - distinto da quello generale delle 

spese di giustizia), per quanto verificato, non vi sono mai stati impegni sul 

capitolo di spesa 1380. 

17.2. ENTRATE 

Le voci attive dell’ufficio sono le imposte di bollo e diritti per le certificazioni 

del Casellario e dei carichi pendenti. 

Sono riportati gli importi suddivisi per anno 

Anno 2013 (dal 1/10/2013) 

Certificato Bollo € Diritti € Totale € 

Casellario 14.224,00 3.554,16 17.778,16 

Carichi pendenti 961,00 2.485,38 3.446,38 

Totale 15.185,00 6.039,54 21.224,54 



 

 

  

  

       

    

     

    

 

  

  

       

    

     

    

 

    

       

    

     

    

 

    

       

    

     

    

 

       

       

    

     

    

 

 

              

        

               

           

              

  

Anno 2014 

Certificato Bollo € Diritti € Totale € 

Casellario 58.208,00 14.335,58 72.543,58 

Carichi pendenti 34.144,00 8.980,54 43.124,54 

Totale 92.352,00 23.316,12 115.668,12 

Anno 2015 

Certificato Bollo € Diritti € Totale € 

Casellario 56.768,00 16.284,00 73.052,00 

Carichi pendenti 37.184,00 9.737,76 46.921,76 

Totale 93.952,00 26.021,76 119.973,76 

Anno 2016 

Certificato Bollo € Diritti € Totale € 

Casellario 53.856,00 15.793,92 69.649,92 

Carichi pendenti 35.936,00 10.398,72 46.334,72 

Totale 89.792,00 26.192,64 115.984,64 

Anno 2017 

Certificato Bollo € Diritti € Totale € 

Casellario 54.128,00 16.293,12 70.421,12 

Carichi pendenti 36.352,00 11.266,56 47.618,56 

Totale 90.480,00 27.559,68 118.039,68 

Anno 2018 (fino al 30/06/2018) 

Certificato Bollo € Diritti € Totale € 

Casellario 28.720,00 8.540,14 37.260,14 

Carichi pendenti 24.896,00 7.246,8 32.142,8 

Totale 53.616,00 15.786,94 69.402,94 

I totali ammontano a € 340.704,92 per il Casellario e € 219.588,76 per la 

complessiva somma nel quinquennio di € 560.293,68. 

Non è stato possibile recuperare il dato sui diritti di copia in considerazione 

del fatto che le relative richieste, complete di autorizzazione all’estrazione delle 

copie e di diritti riscossi, sono conservate nel fascicolo dal quale le copie sono 

estratte. 



 

 

  

              

           

          

         

             

        

 

   

       

 

      

       

   

      

          

           

        

     

        

          

              

            

 

      

      

           

     

          

         

        

 

       

 

 

           

             

La raccolta, inoltre, è resa difficile per il fatto che il servizio non è 

accentrato, provvedono al rilascio le singole segreterie dei magistrati, le unità 

addette all’ufficio del dibattimento e dell’archivio, circostanza che non rende 

possibile una contabilizzazione unica ed attendibile dei diritti riscossi. 

Nessuna entrata è derivata dalla vendita di corpi di reato e nessuna somma 

è stata devoluta al Fondo Unico Giustizia. 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Gli applicativi in uso sono: 

- SICP e sottosistema SIRIS; 

- TIAP; 

- SNT Sistema Notifiche Telematiche; 

- REGE (sola consultazione dati immessi fino al 23.6.14); 

- Stat PM (sola consultazione dati immessi fino al 23.6.14); 

- SIES (Sistema informativo dell'esecuzione penale): sottosistema Sistema 

Informativo Esecuzioni Penali (S.I.E.P.); 

- SIC (Sistema Informativo del Casellario); 

- SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia meridionale) 

finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i 

dati e le informazioni relative ai beni "sequestrati e confiscati" alle organizzazioni 

criminali; 

- SIAMM - Spese di Giustizia 

- SICOGE -Servizio controllo di gestione 

- GE.CO - Sistema di gestione e controllo dei beni mobili. 

Sono, altresì, in uso: 

- PERSEO per la gestione delle presenze personale; 

- Consolle del Magistrato - Statistiche della Procura; 

- Script@ - Protocollo Informatico e Gestione Documentale 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

Non sono state segnalate gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici. 

In corso di verifica il procuratore della Repubblica, con ordine di servizio del 



 

 

  

            

             

 

 

   

     

            

 

      

           

         

            

            

            

       

            

            

    

             

           

         

          

           

           

           

  

           

   

             

            

 

      

         

           

4.10.2018 prot. n. 150 ha raccomandato la gestione informatica a mezzo SIAMM 

del foglio notizie, richiamando le direttive già impartite con ordine di servizio n. 

46/2015. 

18.3. SITO INTERNET 

L’ufficio gestisce un sito internet.
�

Il sito ha precipua funzione informativa sul rilascio dei certificati.
�

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il sostituto procuratore dott. Roberto Patscot ha l’incarico di "magistrato di 

riferimento per l'informatica" della procura della Repubblica di Avellino. 

Egli segnala che le maggiori criticità in ambito informatico sono causate: 

- dal progressivo pensionamento del personale amministrativo che 

determina una grave incidenza negativa sulla fase progettuale/esecutiva della 

rimodulazione dei processi lavorativi; 

- dalla lentezza della elaborazione dati del SICP per motivi, 

presumibilmente, legati alla efficienza della LAN o alla gestione della stessa base 

dati del SICP; 

- dalla "migrazione" della base dati da REGE a SICP che ha generato 

numerose "false pendenze" e che, tuttora, è frequente verificarsi il riemergere 

(in concomitanza degli aggiornamenti automatici del sistema) di anomale 

"pendenze" di procedimenti, in realtà già definiti da tempo; 

- dalle carenze dell'immobile comunale del palazzo di giustizia (assenza di 

idonea sala server e limitatezza degli spazi) che incidono negativamente sulla 

corretta allocazione dell' hardware e sull' efficienza dei server e delle 

workstation; 

- dalla discontinuità della presenza dei tecnici per l'assistenza sistemistica ed 

applicativa presso l'ufficio. 

Nella seduta del 25 luglio 2018, il magistrato è stato nominato dal C.S.M. 

"referente per l'informatica per il settore penale per il distretto di Napoli”. 

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

Non sono state segnalate difficoltà e/o criticità al riguardo.
�

Opera, per tutti gli uffici giudiziari di Avellino, un tecnico esterno.
�



 

 

  

   

    

  

           

 

 

       
  

    

    

     

   

 
         

               

              

               

              

               

              

              

              

 

           

 

     

         

            

           

          

            

            

 

      

      

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

I dati estratti accorpati sono riportati nello schema che segue 

ufficio interessato 
A. 

Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti 21.771 395 

Ufficio dibattimento 0 0 

Settore della esecuzione 2.008 0 

Totali 23.779 395 

I dati parziali, a partire dall’anno 2015, riportano: 

- n. 5.275 mail trasmesse nel 2015 (n. 4.807 delle segreterie e n. 468 del 

settore delle esecuzioni) con n. 155 errori di consegna per gli atti di segreteria; 

- n. 6.570 mail trasmesse nel 2016 (n. 5.970 delle segreterie e n. 600 del 

settore delle esecuzioni) con n. 135 errori di consegna per gli atti di segreteria; 

- n. 7.363 mail trasmesse nel 2017 (n. 6.783 delle segreterie e n. 580 del 

settore delle esecuzioni) con n. 73 errori di consegna per gli atti di segreteria; 

- n. 4.571 mail trasmesse al 30.6.2018 (n. 4.211 delle segreterie e n. 360 

del settore delle esecuzioni) con n. 32 errori di consegna per gli atti di 

segreteria; 

E’ evidente il trend di estesa diffusione del sistema. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Sull’obbligatorietà delle notifiche telematiche, la nota esplicativa e attuativa 

del 16 dicembre 2014 prot. 554/2014, condivisa e vistata dal procuratore della 

Repubblica, (cfr. nota), è stata portata a conoscenza del direttore 

amministrativo coordinatore del settore penale, dei responsabili dei servizi, di 

tutto il personale del settore penale per quanto di rispettiva competenza, nonché 

dei sostituti e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla è stato rilevato e segnalato. 



 

 

  

 

        

         

   

 

    

   

 

       

   

 

       

   

 

    

   

 

     

 

          

    

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da rilevare. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE
�

Nulla da rilevare.
�

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI
�

Nulla da rilevare.
�

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
�

Nulla da rilevare.
�

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I rilievi della precedente ispezione nel 2013, risultati sanati sono 

sinteticamente riportati per settore. 



 

 

  

   

 

     

   

  

 

 

       
     

       
  

 

      
      

  

 
 

       
       

  

 
 

     
    

    
 

 

   

 

    

   

  

 

       
     

    
 
 

      
     

     
     

    
      

     
 

 

      
     

      
        

   

     

 

      

           

   

          

         

          

         

       

21.1. SETTORE AMMINISTRATIVO 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2008/30.9.2013= 60 mesi) 

SANATI INTEGRALMENTE 

2.SPESE DI GIUSTIZIA - Pag. 268: il 
responsabile delle spese di giustizia 
ricopre anche il ruolo di sostituto del 
Funzionario delegato 

SANATO 

3.CASELLARIO - Pag. 276: l’attività di 
eliminazione delle schede non è stata 
ancora completata 

SANATO 

6a.MODELLO 42 - Pag. 283 non sono 
state iscritte nel registro le custodie non 
onerose 

SANATO 

6b.Pag. 285: non individuato il 
funzionario responsabile per le 
comunicazioni a Equitalia Giustizia 

SANATO 

21.2. SETTORE PENALE 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2008/30.9.2013= 60 mesi) 

SANATI INTEGRALMENTE 

3. Pag. 298: non è garantita la 
necessaria segretezza in materia di 
intercettazioni telefoniche 

SANATO Con l’ordine di servizio n. 
19/17 a firma del Procuratore 
aggiunto è garantita la segretezza 
per la parte censurata nella 
precedente ispezione 

5. Pag. 302-303: sono pendenti da 
diverso tempo procedure di rogatoria 

SANATO 

6.e. Pag. 313, Demolizioni di opere 
abusivamente realizzate: spese in sei 
procedure (nn.17,18 del 2008, 27 del 
2009, 3,5,6 del 2011) pari a € 5.901,54 
da recuperare 

SANATO in corso di verifica 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Valgono anche per l’ufficio di procura le gravi criticità logistiche evidenziate 

per il tribunale. 

L’ufficio, nel quinquennio, ha offerto una buona funzionalità al complessivo 

servizio giustizia, come testimoniano, sotto il profilo giurisdizionale, la 

significativa attività di smaltimento dell’arretrato e la contenuta pendenza di 

procedimenti ultratriennali e, sotto il profilo amministrativo, l’assenza di 

segnalazioni ispettive di gravi criticità e/o ritardi. 



 

 

  

           

            

            

        

          

           

         

           

          

         

   

 

    

 

   

 

           

        

          

           

          

        

           

            

    

             

               

             

            

 

          

       

           

        

              

          

Il procuratore della Repubblica, a fronte di irregolarità emerse, dalla verifica 

a campione, al servizio “spese di giustizia”, in materia di liquidazioni agli 

ausiliari, ha emanato la direttiva del 27.9.2018 prot. 148, a integrazione di 

quella precedente del 10.10.2016, di indirizzo ai sostituti. 

Va evidenziata l’attenzione alla funzionalità dei servizi amministrativi a cura 

del procuratore della Repubblica, dott. Rosario Cantelmo – in supplenza alla 

effettiva assenza, nel quinquennio, del dirigente amministrativo, da ultimo 

(aprile 2017) ricoperto solo con la reggenza del dirigente del tribunale. 

L’ufficio potrà massimizzare la sua funzionalità con la più diffusa 

annotazione dei registri informatizzati, potendo trarre da questi maggiori 

vantaggi e utilità. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica ha riguardato l’attività svolta dall’ufficio NEP di Avellino nel 

periodo dall’1.10.2013 al 30.6.2018 relativamente ai servizi. 

La rielaborazione della contabilità riguardante le retribuzioni corrisposte e le 

ritenute contributive, è stata effettuata per gli anni 1.1.2013-31.12.2014. 

L’attività ispettiva è stata effettuata a campione sui servizi operativi, 

finalizzata all’accertamento della corretta e scrupolosa applicazione della 

normativa vigente, mentre per i servizi amministrativi e contabili è stato 

applicato il sistema analitico con il puntuale riscontro dei dati e della 

documentazione esibita dall’ufficio ispezionato. 

L’UNEP di Avellino, come sopra accennato, occupa il piano terra di un edificio 

in Viale Colombo n. 10 in un diverso edificio rispetto al palazzo di giustizia; nello 

stesso edificio, al primo piano, ha sede la sezione lavoro del tribunale. 

Al piano terra, l’ufficio dispone di n. 13 stanze, sufficienti alle esigenze 

dell’ufficio. 

Assolutamente inadeguati sono gli arredi, risultati essere vetusti, alcuni in 

pessimo stato, e insufficienti alle esigenze dell’ufficio. 

Per quanto riguarda il rispetto della legge 626/94, facente capo al 

presidente, si segnalano le criticità che seguono: 

- non è nominato un responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, né il 

personale ha partecipato a corsi di formazione in materia; 



 

 

  

            

     

          

  

            

              

     

          

           

 

     

     

             

            

           

             

      

            

          

           

            

  

             

               

 

               

            

 

                

                

        

          

            

               

    

         

          

- sono stati rinvenuti, in alcune stanze, fili elettrici posti sul pavimento 

coperti da nastro adesivo; 

- non sono installati condizionatori, creando condizioni non ottimali nel 

periodo estivo. 

A garantire la riservatezza dei dati sensibili, il dirigente dell’ufficio NEP ha 

disposto che tutti gli atti siano conservati in mobiletti forniti di chiave in possesso 

solo del personale addetto. 

Ogni postazione informatica possiede una password e non è consentito 

l’accesso al pubblico nelle stanze se non in presenza del personale. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

L’ufficio NEP presso il tribunale di Avellino, a seguito della revisione della 

geografia giudiziaria ex d.lgs. n. 115/2012, ha competenza giuridica su tutto l’ex 

circondario del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi e dell’ex mandamento della 

sezione distaccata di Cervinara, per un totale complessivo di n. 59 comuni, oltre 

la sede, non sempre facilmente raggiungibili. 

Nell’arco del periodo in esame, la vigilanza sull’ufficio NEP è stata esercitata 

dal presidente del tribunale dott. Giovanni Marena e, successivamente, con 

provvedimento del 29.1.2016 del presidente del tribunale dott. Michele Rescigno 

è stato delegato il dott. Giuseppe De Tullio, presidente della seconda sezione 

civile. 

La dirigenza dell’ufficio è stata svolta sino al 24 aprile 2015 dal funzionario 

NEP, area III F2, dott. Francesco Ballarano, nominato con P.D.G del 19 gennaio 

2007. 

Con D.P.C.A. di Napoli del 25 aprile 2015, è stato nominato dirigente il 

dott. Pasqualino Pacia, nomina ratificata dal Ministero con P.D.G. del 15 maggio 

2015. 

L’organico è composto da n. 18 funzionari area III, n. 14 ufficiali area II e n. 

13 assistenti area II; sono in servizio n. 8 funzionari area III, n. 14 ufficiali area 

II e n. 8 assistenti area II. 

A conclusione delle procedure di riqualificazione, sono stati immessi nel 

nuovo ruolo Area III F1 n. 7 ufficiali, con decorrenza dall’1.12.2017, pertanto, 

alla data ispettiva, l’organico è modificato con n. 15 funzionari Area III e n. 5 

ufficiali Area II. 

Non ci sono applicazioni da o per altri uffici. 

L’ufficiale giudiziario con funzioni ispettive incaricato della verifica valuta che 



 

 

  

           

       

            

          

             

           

              

   

  

   

 

     

                

               

      

              

               

         

          

             

 

             

         

            

  

 

       

     

     

         

             

            

           

              

          

il personale in servizio, rapportato al carico di lavoro, sia congruo. 

L’organizzazione dell’ufficio, che vede applicata l’interfungibilità, è 

regolamentata da un ordine di servizio del 13 ottobre 2015, risalente alla 

presidenza del dott. Antonio Giovanni Marena: sono individuati, in conformità 

all’art. 105 d.P.R. 1229/59, i preposti ai vari settori (notifiche ed esecuzioni e 

protesti funzionari) ed è nominato vicario, il funzionario UNEP Pasquale Porciello, 

anche delegato alla liquidazione dei compensi ex art. 122 d.P.R. n. 1229/59 e 

successive modificazioni. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio è risultato informatizzato. 

E’ in uso, da ottobre 2016, il software GSU WEB per la gestione di tutti i 

registri ad esclusione del Mod D. ( registro per i protesti) per il quale viene 

utilizzato il software di Borgiani. 

Sino al 2016 sono stati utilizzati i registri cartacei per il Mod C,C/ter mentre 

per la registrazione degli atti di notifica civile, penale Mod A, A/ter, A/G.p. Bag è 

stato utilizzato il sistema di gestione GSU Client-server. 

Gli strumenti informatici in dotazione – computer, fotocopiatrici, stampanti e 

scanner - sono obsoleti e insufficienti, risultando unità di personale non dotate di 

computer. 

Su n. 19 computer in dotazione, solo n. 6 sono in rete. 

E’ assolutamente indispensabile implementare la fornitura di tutto il 

materiale informatico e sostituire quello esistente con strumentazione di ultima 

generazione. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nessuna buona prassi da segnalare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Riferisce l’ufficiale giudiziario con funzioni ispettive incaricato della verifica, 

dott.ssa Daniela Fontana, che i rilievi della precedente ispezione, di cui alle pagg. 

322, 324, 327, 332, 334, 337, 338 e 353 sono stati regolarizzati. 

Trattasi delle irregolarità così descritte nella relazione ispettiva del 2013: 

- pag. 322 “Non è stato possibile eseguire la verifica sul registro 2B/SG delle 

spese prenotate a debito perché non rinvenuto presso l’ufficio”; 



 

 

  

             

             

          

           

  

            

            

       

              

                   

                

               

     

            

            

    

             

             

            

      

             

          

            

          

             

 

           

            

           

            

    

          

      

            

          

            

  

             

- pag. 324 “Quanto alle esecuzioni immobiliari si è potuto accertare che nel 

caso di atto eseguito a mezzo del servizio postale l’ufficio ha indicato come 

mittente l’avvocato della parte creditrice ed ha proceduto all’immediato deposito 

del pignoramento presso la locale cancelleria, senza aver avuto la prova 

dell’avvenuta notifica”; 

- pag. 327 “Caratteristica distintiva dell’Unep di Avellino è l’errata 

concentrazione in unico modello di pagamento degli ordini di pagamento emessi 

a vario titolo dal dirigente Unep”; 

- pag. 332 “Quanto alle quote si segnala, invece che la quota relativa al 

mese di marzo 2009, pari a euro 3476,09…… La tassa riferita al mese di 

ottobre 2008 corrispondente a euro 1787,42……. Non è stata rinvenuta la 

ricevuta di versamento della tassa del 16% riferita al mese di luglio 2012 per un 

importo di euro 1522.68”; 

- pag. 334 “E’ emersa in particolare la mancata corresponsione negli anni 

2011 e 2012 dell’indennità di vacanza contrattuale e della liquidazione della 13° 

mensilità al personale”; 

- pag. 337 “Dal mese di luglio ha mensilmente liquidato al funzionario Unep 

Porciello, la somma di euro 62,03 anziché quella minore di euro 35,94”; 

- pag. 338 “Sono stati rilevati numerosi errori interpretativi nel calcolo delle 

ritenute per opera di previdenza”; 

- pag. 353 “In mancanza dei decreti di attribuzione di stipendio per lo 

sviluppo della posizione economica del funzionario Unep e dell’ufficiale giudiziario 

è stato operato sulla base degli incrementi contrattuali previsti CCNL per il 

personale del comparto Ministeri…. I risultati evidenziati nei prospetti USD-6”. 

Per i rilievi attuali ovvero precedenti e non regolarizzati si rimanda alla parte 

riservata. 

In corso di verifica il presidente del tribunale, dott. Vincenzo Beatrice, 

confermando la delega al dott. Giuseppe De Tullio, presidente vicario, ha diffuso 

la direttiva onnicomprensiva n. 180/2018 del 4.10.2018 con la quale: 

- ha impartito linee guida operative relative alle plurime criticità segnalate in 

corso di verifica; 

- ha designato il funzionario giudiziario dott. Roberto Pastena responsabile 

degli adempimenti demandati alla Cancelleria; 

- ha previsto singole scadenze per gli adempimenti del dirigente UNEP: “…..il 

Dirigente UNEP, in via generale, dovrà assicurare l'osservanza della normativa 

disciplinante la sua attività e il funzionamento dell'ufficio da lui diretto; in 

particolare, dovrà: 

1) inviare al funzionario competente presso la Corte di Appello di Napoli i 



 

 

  

  

          

       

           

            

          

             

              

            

           

            

           

               

           

               

             

 

             

             

              

      

            

           

          

        

            

            

             

           

             

           

                    

              

    

   

             

       

             

mandati di 

pagamento per trasferte e spese postali (spese giustizia cap.1360) emessi 

dal 2013 alla data del presente decreto; 

per il futuro, procedere regolarmente ad inviare i detti mandati, depositando 

nella cancelleria del Tribunale nota di assicurazione al Presidente De Tullio entro 

il 10° giorno successivo alla fine dì ogni trimestre solare; 

2) inviare al funzionario competente presso la Corte di Appello di Napoli, 

entro il 10° giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare, i dati richiesti 

dalla Circolare n.22 del 5.10.2016 Min. Economia (che si allega al presente 

decreto) relativi ai conti bancari e/o postali accesi, depositando in cancelleria 

nota di assicurazione al Presidente De Tullio entro i successivi 7 giorni; 

3) depositare su supporto informatico (CD) presso la Cancelleria del 

Tribunale, ai sensi dell'art. 121 DPR cit, entro il 28 febbraio di ogni anno, i 

registri cronologici e il bollettario relativi all'anno precedente; quanto al periodo 

dal 2013 al 2017, depositare i registri e il bollettario, in modalità cartacea fino a 

quando questa è stata utilizzata, e su supporto informatico (CD) per il periodo 

successivo; 

4) depositare in Cancelleria, entro il 10° giorno di ogni mese, l'estratto dei 

registri cronologici e il verbale di riparto mensile previsto dagli artt.147 e 178 

DPR cit., riferito al mese precedente; il verbale di riparto dovrà essere firmato da 

tutte le unità di personale UNEP; 

5) destinare le somme presenti sul Fondo spese d'ufficio di cui all'art.146, 

comma 2, DPR cit., esclusivamente agli acquisti indicati nella nota DOG prot.VI-

DOG/56/03-l/2014/CA in data 31.1.2014 (che si allega a! presente decreto); 

cessare qualsiasi rapporto di collaborazione con personale esterno, 

segnatamente con il rag. Pino Rosselli, in osservanza di quanto espresso dal 

Ministero di Grazia e Giustizia nella nota prot.5/345/03-1 in data 23.4.1999 (che 

si allega al presente decreto); adibire i collaboratori per la presentazione dei titoli 

per il protesto esclusivamente alle mansioni oggetto di detta funzione; rimettere 

al Presidente De Tullio prospetto trimestrale delle spese poste a carico del detto 

Fondo; richiedere al Presidente De Tullio autorizzazione all'acquisto, con onere a 

carico del Fondo, dei programmi informatici e delle dotazioni strumentali 

necessarie all'utilizzo degli applicativi dei software, ove non fornite dal CISIA 

(v. nota DOG cit.). 

La Cancelleria dovrà: 

6) ricevere e custodire i documenti e le note rimessi dal Dirigente UNEP, 

attestandone il deposito e organizzandoli in archivio; 

7) ai sensi dell'art.156 DPR cit., rimettere alla Agenzia delle Entrate, entro il 



 

 

  

               

          

   

           

           

  

   

       

      

 

 

          

            

        

        

    

           

         

   

           

          

    

         

            

   

 

 

           

             

          

  

            

    

 

 

   

  

15 marzo di ogni anno, i registri e il bollettario di cui al punto 3; 

8) sottoporre la documentazione depositata al Presidente De Tullio, ovvero 

informarlo dell'omesso deposito”. 

Con questa direttiva pare possa dirsi assicurato l’esercizio della vigilanza e 

del controllo e la buona amministrazione e trasparenza delle principali attività 

dell’ufficio NEP. 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

La gestione dell’ufficio è risultata caratterizzata da gravi omesse applicazioni 

della normativa primaria e secondaria di settore e da ritardi nella esecuzione 

delle richieste, con conseguenti riflessi contabili. 

Altrettanto, gli adempimenti contabili e amministrativi hanno evidenziato 

poca attenzione alla normativa. 

In effetti, la nuova gestione a partire dal 2015 ha sostanzialmente 

proseguito acriticamente quella precedente senza apportare alcuna positiva e 

corretta modifica. 

Sono state rilevate permanenti consuetudini che intralciano la regolarità e la 

speditezza delle attività, rendendola poco lineare, trasparente e leggibile anche 

in sede ispettiva. 

Per la migliore funzionalità dell’ufficio è auspicabile l’effettiva attuazione 

della direttiva sopra citata e uno strutturale scadenzato monitoraggio a cura del 

presidente vicario, delegato. 

Le Osservazioni generali, parte pubblica, del Tribunale di Avellino e della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e dell’Ufficio NEP presso il 

Tribunale di Avellino sono state redatte dall’Ispettore Generale Capo, dott.ssa 

Patrizia Foiera. 

I rilievi sono stati tratti da quelli evidenziati dagli Ispettori incaricati della 

verifica ai rispettivi servizi. 

Ispettore Generale Capo 

Patrizia Foiera 


