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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


La verifica ispettiva agli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata, 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e delle 

accorpate Sezioni Distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Sorrento e 

Torre del Greco, nonché ai relativi Uffici N.E.P., espletata a seguito di incarico 

conferito in data 27.10.2017, prot.n. 2739.ID, ha avuto inizio il 16 gennaio 2018 

ed è terminata il 9 febbraio 2018. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1 gennaio 2013 al 30 settembre 2017, 

pari a 57 mesi. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli 

Uffici del Tribunale di Torre Annunziata, della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Torre Annunziata, delle Sezioni Distaccate di Castellammare di 

Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre del Greco e relativi U.N.E.P., un periodo pari 

a 60 mesi, compreso tra l’1.1.2008 e il 31 dicembre 2012. 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE 

dei COMPITI 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

• Ispettore Generale Capo dott.ssa Iolanda Ricchi, capo della 

delegazione ispettiva, e Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano 

che hanno svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione 

dell’istruttoria in sede; 

• Dirigente Ispettore dott.ssa Eleonora Da Re, che ha verificato i 

servizi amministrativi e contabili del Tribunale di Torre Annunziata 

limitatamente a spese di giustizia, recupero crediti e depositi giudiziari, 

nonché i servizi penali relativi alle misure di prevenzione; 

• Dirigente Ispettore dott. Demetrio Foti, che ha verificato i servizi 

penali e civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre 

Annunziata e i servizi penali delle accorpate Sezioni Distaccate di 
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Castellammare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre del Greco; 

• Dirigente Ispettore dott.ssa Anna Molino, che ha verificato i servizi 

amministrativi e contabili del Tribunale di Torre Annunziata limitatamente 

a personale, cose sequestrate, registro FUG, servizio automezzi, 

trascrizione vendite, albo consulenti e periti, nonché i servizi 

amministrativi delle accorpate Sezioni Distaccate di Castellammare di 

Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre del Greco; 

• Dirigente Ispettore dott. Gennaro Passannanti che ha verificato i 

servizi amministrativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Torre Annunziata e i servizi civili del Tribunale di Torre Annunziata 

limitatamente al settore dei procedimenti in camera di consiglio e di 

volontaria giurisdizione; 

• Direttore Amministrativo Ispettore dott. Fabrizio Antonelli, che ha 

svolto la verifica dei servizi penali del settore g.i.p./g.u.p. del Tribunale di 

Torre Annunziata; 

• Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Ines Silvia Nenna, che 

ha svolto la verifica dei servizi civili del Tribunale di Torre Annunziata 

limitatamente ai settori delle esecuzioni e delle procedure concorsuali; 

• Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Angela Sticozzi, che ha 

svolto la verifica dei servizi civili del Tribunale di Torre Annunziata, 

limitatamente ai settori degli affari civili ordinari, in materia di lavoro, 

previdenza e assistenza obbligatoria, esclusi i procedimenti in camera di 

consiglio e di volontaria giurisdizione, le esecuzioni e le procedure 

concorsuali, nonché dei servizi civili delle accorpate Sezioni Distaccate di 

Castellammare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre del Greco; 

• Direttore Amministrativo Ispettore dott.ssa Rosella Totaro che ha 

svolto la verifica dei servizi penali dei settori Dibattimento, Riesame e 

Corte d’Assise del Tribunale di Torre Annunziata, escluse le misure di 

prevenzione; 

• Funzionario U.N.E.P. Ispettore dott. Daniele Ferlini che ha svolto le 

operazioni di verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P.. 
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PARTE PRIMA TRIBUNALE


A. Sede centrale


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Palazzo di Giustizia che ospita il Tribunale di Torre Annunziata, oltre alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale e all’U.N.E.P., è di proprietà 

comunale, è stato concesso in godimento in forza di comodato ed è situato in 

una zona prossima ad uscita dell’autostrada Napoli-Salerno. 

Tale Palazzo è composto da tre corpi di fabbrica di seguito individuati con le 

lettere “A”, “B” e “C”. 

All’esterno e adiacente ai manufatti, ma all’interno dell’area destinata agli 

Uffici Giudiziari circondata da recinzione, vi è uno spazio molto ampio adibito a 

parcheggio delle vetture del personale dell’Ufficio (magistrati e amministrativi) e 

degli avvocati. 

Altro parcheggio per veicoli utilizzabile anche dall’utenza è poco distante. 

Nella struttura individuata con la lettera “A”, risalente al 1994, si apre 

l’ingresso principale che accede ad un ampio atrio che presenta una copertura a 

volta dell’altezza dell’edificio. 

Al piano terra sono collocati, con accesso all’atrio: l’Ufficio Autisti, il 

Centralino, l’Ufficio Copie e pubblicazione sentenze civili, l’Ufficio Copie e 

pubblicazione sentenze lavoro e previdenza, la Biblioteca, le stanze adibite al 

settore Volontaria Giurisdizione, nonché i locali destinati al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati. 

Al piano primo si trovano le aule di udienza, al piano secondo l’Ufficio 

Recupero crediti, l’Ufficio Economato e del Consegnatario, nonché l’Ufficio 

Esecuzione dell’Area Penale, al piano terzo l’Ufficio del Dibattimento dell’Area 

Penale e l’Ufficio Corpi di Reato, al piano quarto è collocato l’Ufficio dei Decreti 

Penali e l’Ufficio GIP/GUP, al piano quinto l’Ufficio GIP, al piano sesto del corpo di 

fabbrica l’Area Amministrativa, oltre agli uffici della Presidenza e della Dirigenza 

Amministrativa e relative segreterie. 
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Nella struttura individuata con la lettera “B”, cui si accede percorrendo l’atrio 

principale, sono collocati, al piano terra, le aule di udienza penale, al piano primo 

la Cancelleria delle Esecuzioni Civili, la Cancelleria Fallimentare, gli uffici del 

Contenzioso dell’Area Civile e l’Ufficio Spese di Giustizia, al piano secondo gli 

uffici del settore Lavoro e Previdenza, al piano terzo la 1^ Cancelleria Civile, al 

piano quarto la 2^ Cancelleria Civile. 

La struttura individuata con la lettera “B”, progettata e realizzata in epoca 

recente, ma comunque anteriore alla modifica della geografia giudiziaria del 

2013, è stata consegnata nel novembre 2014; per quanto moderna, sconta, ad 

avviso del Presidente del Tribunale, le conseguenze della soppressione delle ex 

sezioni distaccate di Tribunale, non riuscendo a soddisfare un’adeguata 

distribuzione di risorse umane e attrezzature. 

In effetti, la situazione logistica è evidentemente complessa in quanto la 

nuova struttura, come detto progettata anteriormente alla modifica della 

geografia giudiziaria che ha visto l’accorpamento delle quattro Sezioni Distaccate 

di Castellammare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre del Greco, si presenta 

non sufficiente quanto ai locali che ospitano gli uffici del Tribunale. 

Tuttavia, la distribuzione degli uffici, sebbene in due manufatti separati ma 

collegati, è apparsa complessivamente abbastanza razionale e funzionale ai 

servizi, anche se il Capo dell’Ufficio auspica, per una migliore allocazione, una 

terza struttura anche di dimensioni più modeste. 

La Torre “C”, anch’essa di recente realizzazione, è interamente occupata 

dagli Uffici della Procura della Repubblica. 

Gli accessi alla struttura sono essenzialmente due: quello principale, 

pedonale e carrabile, e uno laterale esclusivamente carrabile riservato ai 

magistrati, al personale amministrativo e ai dipendenti, entrambi sono presidiati 

dalle forze dell’ordine e muniti di metal detector. 

Allo stato non esiste un front-office, ma l’ingresso principale è dotato di un 

ampio monitor (aggiornato quotidianamente e in collegamento con il sito web del 

Tribunale) sul quale sono diffuse le informazioni relative alla celebrazione delle 

udienze con indicazione del nome del magistrato, settore (civile o penale), orario 

ed ubicazione del piano e dell’aula di udienza; si segnala tuttavia che tale 

monitor è risultato spento durante l’accesso ispettivo, perché posto in un punto 

ove, per la scopertura di una parte del coperto dell’atrio, penetrava pioggia. 
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L’accesso ai piani superiori è garantito da ascensori e scale. 

Dall'ingresso principale vi è uno scivolo che consente l’accesso ai disabili 

nell'androne principale della Torre A e da qui, con gli ascensori, è possibile 

raggiungere tutti i servizi dell'area penale ed amministrativa; sempre 

dall'androne principale una piattaforma elevatrice collega la Torre A con le due 

Torri B e C garantendo l'accessibilità, con ascensori, a tutti i servizi delle 

cancellerie civili e della Procura della Repubblica. 

Le stanze sono illuminate dalla luce solare e dotate di impianti di 

condizionamento e raffrescamento. 

Le aule di udienza sono apparse funzionali e di sufficiente grandezza. 

La struttura individuata con la lettera “A”, risalente al 1994, all’evidenza 

necessita di interventi di ristrutturazione radicali, interventi, per quanto riferito 

dal Presidente del Tribunale, inseriti nella programmazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici giudiziari, in considerazione 

delle ingenti somme necessarie. 

L’edificio richiederebbe un risanamento esterno e, in alcuni locali, al sesto e 

ultimo piano, anche delle pareti interne che presentano evidenti infiltrazioni in 

caso di pioggia. 

Non può non segnalarsi, infatti, che, all’inizio e per tutta la durata 

dell’accesso ispettivo, è risultata recintata un’ampia zona dell’atrio al piano terra, 

ove trovasi il monitor di cui sopra, a causa della pioggia che penetrava all’interno 

dell’edificio per la scopertura di parte del tetto e che, nel corso della verifica, si è 

constatata la presenza di notevoli infiltrazioni, con conseguente gocciolamento di 

acqua piovana dal tetto, sia nello studio del Presidente del Tribunale, sia 

nell’ufficio della Segreteria della Presidenza, entrambi situati al sesto e ultimo 

piano dell’edificio. 

Di interventi urgenti necessitano anche i servizi igienici, in particolare quelli 

“pubblici” posti al piano terra della stessa struttura individuata con la lettera “A”. 

Il servizio di pulizia dei locali del Tribunale, della Procura della Repubblica, 

dell’U.N.E.P., degli archivi interni al Palazzo di Giustizia ed esterni siti in via 

Margherita di Savoia, in Largo Ferriera Vecchia/via Castello e in via Vittorio 

Veneto n. 240 (edificio ex Liceo Scientifico) è affidato alla "OMEGA SERVICE", 

aggiudicataria dell'ultima gara di appalto eseguita nel 2017; precedentemente 

era svolto dalla Prima Vera s.p.a.. 
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Durante l'attività ispettiva in loco si è potuto notare che la pulizia viene 

effettuata nelle prime ore del mattino, con disagio per gli accessi del personale e 

degli avvocati ed è risultata carente in alcuni locali e corridoi di collegamento tra 

uffici, nelle aule e spazi antistanti, nei locali ad uso deposito corpi di reato, negli 

archivi del Tribunale interni al Palazzo di Giustizia ed anche in quelli esterni sopra 

individuati. 

Oltre alle citate strutture, il Tribunale utilizza in tutto o in parte altri immobili 

a titolo di locazione, in Torre Annunziata, con finalità di archivio. 

Presso altri immobili in Castellammare di Stabia e in Sorrento sono ancora 

collocati gli archivi delle ex Preture e Sezioni Distaccate. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi e i beni strumentali non informatici sembrano in numero più che 

sufficiente e adeguato alle esigenze dell’ufficio giudiziario e si presentano, 

sebbene vetusti, generalmente in condizioni accettabili e comunque ancora 

idonei all’impiego, anche in virtù delle cautele adottate per la loro migliore 

conservazione. 

Negli spazi riservati al pubblico, sono collocate, ma in numero insufficiente, 

panche, divani, scrivanie e sedie per l’utenza. 

Sono presenti impianti di fonoregistrazione nelle aule. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel periodo di interesse ispettivo, hanno svolto le funzioni di medico del 

lavoro competente ex lege n. 81/08, per quanto emerso, il dott. Francesco Villani 

fino al 15.3.2015 e, per quanto documentato, il dott. Ciro De Seta a partire dal 

3.2.2016. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che è operativa la sorveglianza 

sanitaria. 

E’ stato esibito il solo Documento di Valutazione dei Rischi risalente al 2016, 

che contiene l’individuazione del datore di lavoro nel Presidente del Tribunale 

(facente funzioni) dell’epoca, del medico competente nel dott. Ciro De Seta e del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. nell’arch. 
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Michele Repice Lentini, oltre che degli addetti al primo soccorso, degli addetti 

all’intervento in prevenzione incendi, degli addetti alla lotta antincendio, degli 

addetti alla gestione dell’emergenza, degli addetti all’evacuazione e alle 

telefonate esterne. 

Il DVR è composto da una parte introduttiva – in particolare di richiamo alla 

normativa, di presentazione dei contenuti del documento medesimo e dei criteri 

di valutazione de rischi –, da una parte descrittiva dell’Ufficio e da una parte 

valutativa dei possibili tipi di rischio. 

In detto Documento si indicano, tra gli altri e tra quelli più alti o di maggior 

rilievo, con riferimento alla struttura individuata con la lettera “A”, il rischio 

organizzativo da sovraffollamento e il rischio manutentivo e si evidenziano la 

mancanza di adeguati rilevatori di fumo e l’inaccessibilità con ascensore ai locali 

adibiti ad archivio come fonti di pericolo elevato. 

Per tale struttura, la principale criticità in materia di sicurezza indicata nel 

DVR è costituita dall’assenza o inadeguatezza di impianti antincendio nei locali 

destinati a deposito dei corpi di reato, dislocati ai piani interrati. 

Tale criticità e la presenza nel sottoscala e nei disimpegni del piano 

seminterrato di vecchi fascicoli abbandonati, comporta una valutazione del 

rischio incendio non trascurabile. 

L’inadeguatezza delle misure di protezione antincendio è stata comunque 

accertata per l’intera struttura. 

Quanto all’edificio di più recente costruzione e individuato con la lettera “B”, 

i maggiori rischi sono stati ravvisati in quello organizzativo, che può 

concretizzarsi in caso di emergenza e di necessità di evacuazione, per la 

presenza di arredi nei corridoi e lungo le vie di esodo, in quello organizzativo da 

mancato ancoraggio alle pareti degli armadi e degli alveari, in quelli manutentivi 

da infiltrazioni di acqua piovana, da insufficienza dei rilevatori di fumo e in quello 

manutentivo strutturale connesso alla condizione dei bagni per il pubblico. 

Con specifico riferimento ai locali adibiti ad archivio, sono segnalati la 

mancanza del certificato di collaudo dell’impianto antincendio, le infiltrazioni e la 

mancanza di una scala interna di collegamento. 

Ancora, la c.d. Torre “B” presenta criticità alle finestre esterne (da crolli di 

ante dovuti a cedimenti delle cerniere e vetri lesionati) e collegate alle 

infiltrazioni di acqua. 
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L’inadeguatezza delle misure di protezione antincendio è stata verificata 

anche per l’intera nuova struttura individuata con la lettera “B”. 

Per concludere, in sintesi, risultano tutt'ora presenti molte delle criticità 

organizzative e strutturali rilevate nel DVR: 

a) i locali destinati a deposito corpi di reato dislocati al piano interrato, 

primo e secondo presentano impianti antincendio assenti o inadeguati; inoltre, la 

movimentazione dei corpi di reato presenta interferenze rischiose con gli spazi 

comuni e soprattutto con l'aula di udienza penale ubicata al pianterreno che dà 

accesso al deposito del piano interrato; 

b) nella sala CED sono presenti due finestre e una porta non a norma 

antincendio; presente solo una porta antincendio non sufficiente a 

compartimentare il locale; 

c) alcune porte tagliafuoco hanno difetti di apertura e chiusura dovute al 

malfunzionamento dei dispositivi di chiusura automatici; 

d) i corridoi della Torre A sono ristretti da armadi che intralciano le vie di 

fuga; 

e) non sono presenti cartelli di divieto di fumo e, in vari ambienti di lavoro 

nonché in spazi comuni, spesso non viene rispettato il divieto di fumo, con rischi 

per la salute e la sicurezza; 

f) sono evidenti infiltrazioni di acque piovane in vari locali, anche 

nell'androne centrale della torre A; 

h) al piano terra vari servizi igienici per il pubblico necessitano di 

ristrutturazione; 

i) la carenza di segnaletica di emergenza (vie di esodo) e di rilevatori di 

fumo. 

Quanto alla gestione delle emergenze, si rileva che nel DVR non risulta 

inserito il Piano di Emergenza incendio, né sono stati esibiti la certificazione 

antincendio e il verbale di esecuzione di prove di evacuazione; gli addetti al 

Pronto soccorso e all'Emergenza, già indicati e non più in servizio, sono stati 

nuovamente individuati, in corso di verifica ispettiva, con provvedimento n. 83 

del 6.2.2018 del Presidente del Tribunale nella sua qualità di datore di lavoro; il 

personale dovrà essere avviato a specifici Corsi di formazione. 

19





 

 

               

            

         

             

              

            

           

            

              

             

   

           

           

            

 

     

 

           

            

             

         

               

                

              

           

                 

            

          

             

      

           

           

    

E’ stato riferito che è in corso di rinnovo il contratto per la nomina del 

R.S.P.P. scaduto il 31 luglio 2017; l’unico R.S.P.P. nel periodo di interesse 

risultante dalla documentazione esibita è l’arch. Michele Repice Lentini. 

Il Presidente ha riferito, inoltre, che è presente il piano di emergenza ed 

evacuazione e che i corsi di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e 

della protezione della salute sono gestiti dalla Scuola di Formazione del Personale 

dell’Amministrazione Giudiziaria - sede di Castel Capuano in Napoli-; al riguardo 

ha evidenziato che sarebbero già stati avviati: a) corso per la prevenzione 

incendi e lotta antincendio per il personale designato; b) corso di formazione per 

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza D.lgs. 81/2008; c) corso per la 

defibrillazione cardiaca precoce. 

Si segnala che il Polo Giudiziario ha in dotazione un defibrillatore. 

Di particolare gravità è la segnalata assenza del certificato di prevenzione 

incendi (CPI) per l’edificio che ospita il Tribunale, come risultante dal DVR. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Presso il Tribunale di Torre Annunziata non sono state rilevate evidenti 

violazioni alle disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei 

dati personali, con riguardo ai dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale, le 

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

Per effetto del d.l. n. 5/2012, n. 5, convertito in l. n. 35/2012, è stato 

abrogato il punto 19 dell’allegato B, nonché la lettera g) del comma 1 e il comma 

1 bis dell’art. 34 del d. lgs. n. 196/2003, che comportava l’obbligo di adozione, 

entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico Sicurezza. 

Sono ancora in vigore, tuttavia, le norme di cui agli artt. 33 e ss. del d. lgs. 

n. 196/2003 (Codice della Privacy), che obbligano imprese ed enti pubblici a 

strutturare la propria organizzazione nel rispetto delle misure minime di 

sicurezza, in modo che i dati personali vengano custoditi e controllati per evitare 

sottrazione, alterazioni ed accessi non autorizzati. 

Presso l’Ufficio in verifica è stato esibito il Documento Programmatico sulla 

Sicurezza nel trattamento dei dati Personali, Sensibili e Giudiziari, redatto nel 

mese di dicembre 2017. 
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Tale documento, che richiama ciascun dipendente, in relazione alle 

specifiche mansioni e al profilo professionale, all’osservanza delle disposizioni di 

tutela della privacy, è stato redatto dal dirigente amministrativo e non dal 

titolare del trattamento, seguendo le linee guida per la redazione del DPS 

indicate dal Garante. 

Nella prima parte sono individuate le misure minime adottate e da adottarsi 

per la sicurezza degli accessi e dei dati (credenziali di autenticazione con utilizzo 

di parola chiave e codice identificativo personale; un sistema di autorizzazione 

collegata al livello di accesso; adozione di procedure per la custodia di copie di 

sicurezza, le procedure per il salvataggio dei dati ed il loro ripristino in caso di 

danneggiamento); risultano individuati anche i criteri per la protezione delle aree 

e dei locali (sistemi di allarme, dispositivi antincendio, servizi di vigilanza etc.), 

delle strutture di rete (procedure specifiche per chi accede alle infrastrutture, 

etc.) e delle singole postazioni di lavoro situate negli uffici (installazione ed 

aggiornamento dei programmi antivirus, divieto di utilizzo di cd o chiavette usb 

se non previa verifica dell'integrità). 

Nella seconda parte del documento, dedicata alla indicazione delle misure 

minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari 

senza strumenti elettronici, sono individuate specifiche disposizioni riguardanti i 

livelli e la regolamentazione degli accessi, la custodia documentale con 

particolare riferimento alle misure per evitarne la distruzione, la trattazione ai 

fini delle comunicazioni. 

Sul sito internet del Tribunale, per la fruizione del servizio, è riportata una 

nota informativa sulla privacy dove sono indicati le finalità, le modalità del 

trattamento, i titolari e i responsabili del trattamento. 

L’ufficio utilizza gli applicativi ministeriali ufficiali, la cui base dati (civile, 

penale e amministrativa), gestita su Server del Distretto di Napoli, è 

informatizzata e accessibile con password solo dagli utenti abilitati, con i privilegi 

di accesso attributi in relazione alle mansioni svolte. La rete è protetta da 

firewall. 

In particolare, quanto alla privacy nei servizi amministrativi del Tribunale, si 

è accertato che: 1) l’Ufficio Recupero Crediti e la cancelleria FUG, cui spesso 

accede l’utenza interessata alle relative pratiche di riscossione e di sequestro di 

risorse nell’ambito dei procedimenti penali, non sono dotati di arredamento 

idoneo a garantire uno spazio di front office che fisicamente impedisca all’utenza 

esterna di avvicinarsi alle postazioni di lavoro del personale amministrativo, sul 
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quale sono posizionati i fascicoli in lavorazione; 2) la collocazione della 

fotocopiatrice/stampante in uso all’Ufficio Recupero Crediti è all’esterno 

dell’Ufficio, in locale che funge da disimpegno di passaggio, e non esclude che 

personale esterno abbia visione di documenti che vengono stampati dalla 

cancelleria, se non immediatamente raccolti dal personale interno; 3) nello 

stesso spazio sono stati collocati armadi aperti, contenenti documentazione 

dell’Ufficio, raccolta in faldoni; 4) al contrario, non sono state rilevate omissioni 

di cautele a tutela della privacy e della riservatezza dei dati trattati presso 

l’Ufficio delle Spese di Giustizia, 5) presso la cancelleria fallimentare, addetta 

anche ai depositi giudiziari, e la cancelleria FUG, la documentazione viene 

conservata in scaffalature prive di ante di chiusura. 

Quanto alla privacy nei servizi penali del settore g.i.p./g.u.p., è stato 

rilevato che: 1) non sono apparse adeguate le cautele a tutela del trattamento 

dei dati personali e sensibili in quanto non vi è un front-office adeguatamente 

strutturato e gli accessi alle cancellerie avvengono senza alcuna misura di 

protezione dei dati sensibili, 2) alcuni armadi contenenti materiale documentale, 

collocati nei corridoi, durante il giorno sono risultati aperti, 3) sebbene 

l’istituzione di uno sportello informazioni e ricezione atti abbia consentito una 

riduzione dell’afflusso di personale esterno nelle cancellerie, la carenza di spazi 

ha reso necessaria la collocazione in armadi posizionati in aree aperte al pubblico 

di volumi di sentenze, anche recenti, ed anche di fascicoli in attesa di lavorazione 

(per essere stati restituiti dal giudice del gravame o da inviare in archivio ), 

armadi che non sempre vengono chiusi al termine della giornata lavorativa così 

come le cancellerie rimangono aperte in assenza di personale, 4) il rilascio delle 

copie avviene per mezzo del personale addetto, ma le macchine riproduttrici 

sono posizionate nell’atrio antistante le cancellerie, accessibile al pubblico, e non 

in apposite stanze e sono configurate come stampanti di rete, per cui vengono 

stampati atti sensibili in un luogo non particolarmente riservato, 5) l’Ufficio ha 

posto in essere opportune cautele per la tutela della riservatezza dei dati nella 

gestione del servizio delle intercettazioni, essendo il registro custodito in un 

armadio chiuso a chiave e i provvedimenti trasmessi o consegnati dalla Procura 

in busta chiusa sigillata contenente come unica intestazione il numero di registro 

generale e di intercettazione. 

Quanto alla privacy nei servizi penali del settore dibattimento, si è rilevato 

che 1) durante l’orario di lavoro, le Cancellerie sono aperte al pubblico, 2) non è 

previsto un apposito sportello per tutte le richieste dell’utenza esterna, ma solo 

per il rilascio di copie degli atti, 3) per le altre informazioni l’utenza si rivolge a 
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tutti i componenti dell’ufficio in base al tipo di richiesta, 4) le copie richieste dalle 

parti sono effettuate dal personale addetto allo sportello, 5) gli atti processuali 

sono conservati in armadi, alcuni dei quali situati nei corridoi, aperti durante la 

mattinata e chiusi a chiave solo alla fine della giornata lavorativa, 6) la 

consultazione degli atti da parte degli interessati avviene sotto il controllo del 

personale addetto così come il rilascio di copie, previa verifica della 

legittimazione al rilascio e, al fine di facilitare l’evasione delle richieste dei 

difensori di visionare i dispositivi delle numerose sentenze emesse dall’ufficio, 

nell’atrio della cancelleria - nei pressi dello sportello - sono poste in raccoglitori 

le copie dei dispositivi di sentenza e alcuni registri cartacei mod. 30, utilizzati 

come registri “di comodo”, liberamente consultabili, nei quali sono riportati i dati 

delle sentenze (numero, nome del giudice, nome dell’imputato, dispositivo, data 

di deposito), 7) il “ruolino” di udienza affisso all’ingresso delle aule non contiene 

il nome dell’imputato. 

Quanto alla privacy nel servizi civili del settore degli affari non contenziosi e 

della volontaria giurisdizione, si è rilevato che l’accesso dell’utenza non è 

regolato da specifiche disposizioni, con la conseguenza che, pur essendo la 

maggior parte dei fascicoli e gli atti custoditi in appositi armadi metallici, non 

appare pienamente tutelata la riservatezza da impropri accessi ai dati personali, 

specie tenuto conto della delicatezza della materia trattata, della molteplice 

utenza e del notevole carico di pratiche da lavorare presenti nella cancelleria e 

sulle scrivanie. 

I fascicoli personali dei magistrati sono conservati nella segreteria della 

presidenza, custoditi in una libreria chiusa a chiave; quelli del personale 

amministrativo sono collocati nella segreteria del personale, custoditi in armadi 

metallici chiusi a chiave. 

Le istanze di assenza (malattia, permessi vari e ferie), sono raccolte in 

appositi fascicoletti distinti per nominativo e per anno, conservati in modo tale 

da tutelare la riservatezza dei dati. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La gestione del servizio automezzi è stata curata da un direttore 

amministrativo fino ad agosto del 2014 e successivamente dal funzionario 

contabile, con il quale collabora un operatore, ed è avvenuta attraverso i registri 

cartacei fino al 31.12.2013. 
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Dall’1.1.2014 non sono più in uso i libretti di bordo mod. 261 e l'Ufficio 

utilizza il sw ministeriale "Gestione Servizio Automezzi" (sottosistema del 

SIAMM) avendo informatizzato tutti i processi operativi in relazione al servizio. 

Nel sistema informatizzato sono inseriti tutti i dati tecnici relativi agli 

automezzi, ai servizi svolti, alle spese sostenute sia per il consumo di 

carburante, sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Nel periodo ispettivo l’ufficio ha avuto in dotazione cinque autovetture: 

- una Fiat Grande Punto 1.2 targata DP798PS dal 17.1.2013, provvista di 

contrassegno, 

- una Fiat Grande Punto 1.2 targata DH103HX dal 4.6.2007, provvista di 

contrassegno di Stato n. 03676; 

- una FIAT CROMA targata RM1K2522, contrassegno di Stato n. 42938, dal 

1999 fino all'11.7.2014 (data in cui l'autovettura è stata rottamata); 

- una Fiat TEMPRA targata AC024WK, con contrassegno di stato 42936, fino 

al 3.2.2014 (data in cui l'autovettura è stata rottamata); 

- una BMW 330I blindata targata CT759RC, quest’ultima provvisoriamente 

assegnata, dal 17.1.2011 al 15.4.2016, per le esigenze di mobilità in sicurezza di 

un magistrato sottoposto a protezione e in quiescenza dal 31/12/2015. 

L’auto blindata, nonostante la cessazione del dispositivo di protezione, è 

rimasta nella disponibilità dell'Ufficio fino al 15/04/2016, data in cui è stata 

ceduta alla Procura Generale di Messina (cfr.: Ministero della Giustizia, DOG prot. 

n. 17560/U82.2016 dell'8/2/2016). 

A data ispettiva le autovetture in uso sono solo due, precisamente le Fiat 

Punto suindicate. 

Il Capo dell’Ufficio lamenta che il parco auto risulta assolutamente 

insufficiente e obsoleto anche e soprattutto per le date di immatricolazione dei 

veicoli, risalenti al 2007 e al 2008, che impongono una frequente manutenzione. 

Le autovetture sono custodite nel parcheggio interno del Polo Giudiziario. 

Dal 2012 viene adottato il piano di utilizzo delle autovetture. 
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Successivamente è stato mensilmente disciplinato il servizio di 

accompagnamento dei magistrati con individuazione dell'autovettura da 

utilizzare e del conducente addetto al servizio. 

Il piano di utilizzo è stato aggiornato in corso di verifica, in data 29.1.2018, 

anche in ragione delle variazioni delle dotazioni e dell'avvicendamento del 

personale. 

Fino all'entrata in funzione del SIAMM in data 1.1.2014, sono stati utilizzati i 

fogli di servizio, dai quali risulta la regolarità dell’utilizzo dell’automezzo, 

avvenuto per effettive esigenze di servizio. 

La contabilità della gestione delle spese riguardanti l’uso e la manutenzione 

degli automezzi è svolta mediante le modalità SIAMM e il materiale di consumo è 

stato preso in carico sul relativo registro informatico con l'applicativo della 

Ragioneria dello Stato, GECO. 

Non sono state riscontrate irregolarità nella documentazione contabile. 

Nel periodo di interesse ispettivo non risultano incidenti dovuti a 

responsabilità di terzi che abbiano coinvolto le autovetture di servizio. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha riferito di una convenzione con il Comune di 

Torre Annunziata ex art. 21 quinquies del decreto legge 27 giugno 2015 

convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132. 

E’ risultato, altresì, che l’Ufficio ha stipulato convenzioni con alcuni Comuni 

per l’espletamento dei lavori di pubblica utilità da parte dei condannati (D.M. 26 

marzo 2001). 

Tali accordi, tutti in scadenza tra il 2018 ed il 2019, prevedono anche il 

numero massimo di condannati che contemporaneamente possono espiare la 

pena con modalità alternativa presso il singolo Comune. 

I Comuni interessati sono quelli di Torre del Greco, Boscoreale, 

Poggiomarino, Boscotrecase, Sant’Antonio Abate, Striano, Pompei e 

Castellammare di Stabia. 
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L’ufficio ha stipulato, poi, in data 9.5.2011, una convenzione con la Aste 

Giudiziarie Inlinea s.p.a. avente ad oggetto la gestione dei servizi Internet del 

Tribunale, la pubblicità ed il coordinamento delle vendite giudiziarie, la gestione 

delle vendite telematiche, il supporto all’informatizzazione delle procedure civili 

ed al processo civile telematico. 

La convenzione si è rinnovata tacitamente ogni biennio e, con 

provvedimento del 09.05.2017, è stata prorogata prima sino al 31.12.2017 e 

successivamente sino al 30 aprile 2018, con l’intento di procedere ad una gara 

ad evidenza pubblica per la stipula di una nuova convenzione per l’affidamento 

del servizio di pubblicità delle procedure esecutive immobiliari e fallimentari. 

In particolare, le Cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle procedure 

concorsuali sono coadiuvate da personale della Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.. 

Infine, è stata data esecuzione al progetto Work Experience, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Regione 

Campania, finalizzato a consentire un periodo di tirocinio formativo ai giovani 

laureandi o laureati presso le Cancellerie, permettendo loro di svolgere attività di 

supporto ai servizi svolti dal personale amministrativo. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione. 

Non sono state rilevate irregolarità o anomalie attinenti al funzionamento 

della Commissione di manutenzione. 

La Commissione, regolarmente costituita, ha tenuto regolari riunioni, in 

particolare, occupandosi, negli anni 2013 e 2014, prevalentemente della 

problematica dell’accentramento delle sezioni distaccate soppresse e dei relativi 

traslochi, prevedendo un articolato crono-programma al fine di dare una ordinata 

disciplina ai trasferimenti delle sedi oggetto di chiusura, adottando i necessari 

atti d’impulso e seguendo i predetti lavori di ampliamento del palazzo di 

giustizia, con il completamento delle due nuove torri, assolutamente 

indispensabile per dare attuazione all’accentramento degli uffici dislocati sul 

territorio, e raggiungendo, attraverso apposite e ripetute riunioni, i necessari 

accordi tra il Tribunale e la Procura per la ripartizione degli spazi. 
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La stessa Commissione, nel corso dell’anno 2015, si è occupata, in 

particolare, dei lavori di adeguamento dell’area parcheggio e del completamento 

dei locali destinati ad archivi, della sicurezza del Palazzo di Giustizia, della 

disciplina dei punti di ristoro e dei punti vendita di testi giuridici esistenti 

all’interno del Tribunale, del trasferimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torre 

Annunziata al plesso Salesiani. 

La Commissione ha, poi, provveduto ad esaminare e approvare i bilanci 

predisposti per le spese sostenute per il mantenimento degli uffici giudiziari. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente, regolarmente costituita e divenuta operativa a 

seguito della riforma delle spese di funzionamento di cui al regolamento emanato 

con D.P.R. n. 133/2015, si è riunita per la prima volta il 7.10.2015. 

Le successive riunioni, convocate periodicamente, hanno avuto per lo più 

come tema di discussione a) i problemi relativi alla difficoltà di ricollocare il 

materiale proveniente dalle sedi soppresse, b) l’urgenza di concludere in tempi 

stringenti i lavori delle nuovi torri ed in particolare degli archivi, c) il problema 

delle aree di sosta dedicate all’utenza che si reca quotidianamente presso la sede 

giudiziaria, d) i contratti di locazioni da disdettare, e) la programmazione dei 

lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli uffici giudiziari per il 

triennio 2017/2019, e) la necessità di attivare i necessari interventi di bonifica 

della torre civile infestata dalla presenza di ratti, f) l’esistenza di infiltrazioni 

all’interno delle nuove torri e la problematica del malfunzionamento delle finestre 

installate nei nuovi edifici, g) la necessità di acquisire tutte le certificazioni per 

l’agibilità dei nuovi edifici, h) gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli 

uffici, i) l’adozione di un regolamento interno per l’accesso al parcheggio del 

Tribunale, l) l’approvazione del bilancio del Comune T.A. per le spese di 

manutenzione anno 2015, m) la programmazione dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria anni 2018-2020, n) la gara per il conferimento 

dell’appalto di pulizia del palazzo di giustizia, o) il completamento dei lavori per 

la realizzazione dell’aula dedicata alle audizioni protette, p) la collocazione dei 

corpi di reato, q) gli interventi di manutenzione degli impianti. 
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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 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della 

medesima, i magistrati ispettori hanno richiesto un incontro con il Presidente 

della Corte di Appello di Napoli e il Procuratore Generale della Repubblica presso 

la Corte di Appello di Napoli. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari 

criticità relative alla gestione ed all’attività giudiziaria degli Uffici oggetto di 

verifica. 

I magistrati ispettori hanno incontrato, poi, il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, il quale non solo non ha segnalato 

criticità ma ha sottolineato il clima di proficua collaborazione instaurato con la 

Presidenza del Tribunale. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Il controllo sugli Uffici del Giudice di Pace di Torre Annunziata, Sorrento e 

Gragnano - recentemente (ri)attivato nel marzo 2017 - viene esercitato 

direttamente dal Presidente del Tribunale, il quale segue in prima persona 

l’organizzazione dell’attività giurisdizionale dei magistrati onorari, predisponendo 

gli opportuni provvedimenti di variazione tabellare. 

Il Presidente si occupa dell’organizzazione del lavoro delle Cancellerie, 

adottando i necessari accorgimenti volti ad agevolare il lavoro del personale. 

Il Presidente del Tribunale provvede, inoltre, al periodico monitoraggio dello 

stato dei ruoli civili e penali, adoperando rimedi correttivi se dovuti, a vigilare 

sull’effettiva applicazione dei provvedimenti emanati, a organizzare riunioni tra il 

personale di magistratura ed il personale di cancelleria al fine di porre rimedio 

alle criticità riscontrate, sovraintende le attività indispensabili per il 

mantenimento della sede circondariale, convocando se del caso la Conferenza 

Permanente, tiene i necessari rapporti con le autorità comunali che provvedono 

al mantenimento degli uffici di Gragnano e Sorrento, assicurandosi che 
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provvedano alle necessarie erogazioni in termini di risorse umane e finanziarie 

per assicurare il regolare funzionamento delle sedi giudiziarie. 

Al Capo dell’Ufficio è devoluto il controllo dell’esatta erogazione stipendiale 

emessa mensilmente a favore dei giudici di pace. 

A seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 116/17, tenuto conto 

dell’elevatissimo numero di pendenze e di nuove iscrizioni, per far fronte alle 

vacanze in organico negli uffici di Torre Annunziata e Gragnano, il Presidente ha 

disposto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 32.9, della nuova normativa, 

l’applicazione presso i predetti uffici di tre g.o.p. in servizio presso il Tribunale; il 

relativo provvedimento, per quanto riferito, sarebbe stato valutato positivamente 

dal Consiglio Giudiziario e sarebbe in attesa di definitiva approvazione da parte 

del C.S.M. 

Il Presidente segue in prima persona eventuali esposti e segnalazioni che 

riguardano comportamenti tenuti dai Giudici di pace, predisponendo la 

necessaria istruttoria e procede, ricorrendone le condizioni, a segnalare in sede 

disciplinare al Presidente della Corte di Appello le condotte ritenute illegittime. 

Con riferimento all’attività giurisdizionale, il Capo dell’Ufficio provvede alla 

riunione dei fascicoli, in merito ad eventuali dichiarazioni di astensione o 

richieste di ricusazione e a tutte quelle attività che sono ex lege demandategli. 

E’ documentata la minuziosa e costante attività di controllo esercitata con le 

indicate modalità sugli Uffici del Giudici di Pace. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

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

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: 

1.	� dott. Umberto Lauro, quale facente funzioni, fino al 25.3.2013; 

2.	� dott. Alfonso Barbarano, quale facente funzioni, dal 26 marzo 2013 al 

28 maggio 2013; 
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3.	� dott. Oscar Bobbio dal 29 maggio 2013 al 31 dicembre 2015; 

4.	� dott. Luigi Pentangelo, quale facente funzioni, dall’1 gennaio 2016 al 

19 dicembre 2016; 

5.	� dott. Ernesto Aghina dal 20 dicembre 2016 e in servizio a data 

ispettiva. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Torre Annunziata è costituita dal 

Presidente del Tribunale, da quattro (4) Presidenti di sezione, da quarantasei 

(46) giudici togati e da ventotto (28) giudici onorari. 

A data ispettiva, tra i giudici togati, vi sono complessivamente n. 4 vacanze, 

pari al 7,8%: una (1) vacanza, pari al 25%, è tra i Presidenti di sezione e tre (3) 

vacanze, pari al 6,5%, tra i giudici. 

I giudici onorari del Tribunale effettivamente in servizio sono, invece, 

ventidue (22), con una scopertura del 21,4%. 

Durante il periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 62 magistrati; in media nel periodo ne sono stati in servizio 

n. 43,2 con una scopertura media dell’organico di n. 6,8 giudici (su organico 

medio di n. 50 magistrati). 

Nel medesimo periodo sono stati applicati al Tribunale di Torre Annunziata, 

per prosieguo giudizi, tre magistrati professionali, che hanno svolto le funzioni di 

giudice, tra i quali uno, proveniente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dal 

5.10.2016 all’1.12.2016, altro, proveniente dal Tribunale di Napoli, per il solo 

22.3.2016 e il terzo, proveniente dalla Corte d’Appello di Napoli, dal 4.5.2016 al 

15.6.2016. 

Più magistrati, sedici (16) sui sessantadue (62) alternatisi nella sede, hanno 

usufruito nel periodo in verifica di giorni di assenza extraferiali dall’ufficio. 

Il prospetto TO_05 dà conto delle assenze estraferiali di ciascun magistrato, 

che, complessivamente considerate, sono state pari a giorni 698. 

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

monitorato pare modesta; invero, considerando il numero dei magistrati in 

servizio nel periodo, i giorni di assenza sono pari a 11,26 per ogni magistrato 
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[totale delle assenze extra feriali (giorni 698) / numero magistrati alternati nella 

sede (62)], con una incidenza annua pro capite di n. 2,37 giorni. 

La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell’ufficio 

durante il periodo ispettivo è quella che si evince dalla seguente tabella. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nelle tabelle vigenti - per il triennio 2014/2016 - approvate dal CSM con 

delibera del 6.5.2015 prot. P 8595/17, è previsto l’assetto di seguito descritto. 

Nel settore civile, sono previste tre sezioni, oltre alla Sezione lavoro. 

Alla I Sezione Civile sono assegnati n. 1 Presidente di Sezione e n. 6 

magistrati. 

Alla II Sezione Civile sono assegnati n. 7 magistrati di cui uno con funzioni 

di coordinamento. 

Alla III Sezione Civile sono assegnati n. 6 magistrati di cui uno con funzioni 

di coordinamento. 

La III sezione è suddivisa in due gruppi di lavoro denominati “gruppo A” e 

“gruppo B”; il primo si occupa della materia fallimentare/commerciale mentre il 
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secondo, composto da n. 1 magistrato professionale e da n. 4 magistrati onorari 

si occupa della materia delle esecuzioni immobiliare e mobiliare. 

La Sezione Lavoro è composta da n. 1 Presidente di Sezione e da n. 9 

magistrati. 

Nel settore penale hanno operato nel corso del periodo di interesse ispettivo 

due Sezioni c.d. dibattimentali, la Prima composta dal Presidente di Sezione e da 

n. 6 giudici togati e la Seconda dal Presidente di Sezione e da n. 5 giudici togati, 

e una sezione g.i.p./g.u.p. composta da cinque magistrati togati, di cui uno con 

funzioni di coordinatore. 

Con provvedimento di modifica tabellare n. 150/2017 del 9.2.2017, valutato 

con unanime parere favorevole dal Consiglio Giudiziario, si è disposta 

l’unificazione delle sezioni penali in un’unica sezione, destinando un posto di 

presidente di sezione (penale) al settore civile; in forza di tale variazione, nel 

settore penale operano la Sezione c.d. dibattimentale, con n. 1 Presidente di 

Sezione e n. 12 magistrati professionali, oltre a n. 2 giudici onorari, e la Sezione 

g.i.p./g.u.p. con n. 5 magistrati, di cui uno con funzioni di coordinamento. 

Quanto all’ufficio per il processo, ne è stata prevista l’istituzione a livello 

sezionale nel nuovo progetto tabellare in corso di approvazione, secondo la 

struttura e i compiti delineati dall’art. 16 octies del d.l. 18.10.2012 n. 179 (e 

successive modifiche), composto dal personale di cancelleria, dai giudici onorari 

indicati come assegnati tabellarmente a ciascuna sezione, nonché dai neolaureati 

che svolgono il tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69. 

In concreto, l’attività dei componenti dell’Ufficio per il processo si sviluppa 

(quanto ai tirocinanti), in ricerche dottrinali e giurisprudenziali, collaborazione 

diretta con il magistrato per la preparazione dell’udienza e redazione di minute di 

provvedimenti e (quanto ai giudici onorari), nella gestione di ruoli organizzati 

secondo le specifiche disposizioni dettate successivamente per ciascuna sezione, 

riservando a un successivo provvedimento il dettaglio delle modalità delle 

eventuali deleghe ex art. 10 d.lgs.vo n. 116/2017. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Quanto all’assegnazione degli affari, si è tenuto conto delle tabelle 

2014/2016 e delle successive modifiche vigenti a data ispettiva. 

Il Presidente del Tribunale, che dirige l’Ufficio ed esercita tutte le attribuzioni 

previste dalla legge e dalle circolari consiliari e ministeriali (specificamente nelle 
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Commissioni di manutenzione, di revisione e aggiornamento degli albi dei c.t.u. 

in materia civile e penale; vigilanza sugli uffici del giudice di pace; in materia di 

“Volontaria Giurisdizione”; cura, per la parte di competenza, delle pratiche 

dell’Ufficio Economato e di quelle relative all’edilizia giudiziaria; cura della 

materia relativa alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) è 

assegnatario, unitamente ad altri magistrati e con la previsione di criteri 

automatici di assegnazione, dei procedimenti di separazione e divorzio nella fase 

c.d. presidenziale e dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 

696 c.p.c., esercita, altresì, l’attività relativa agli affari attribuiti alla sua 

competenza secondo la normativa vigente, ad eccezione di quelli per i quali 

viene disposta specifica delega in alcune individuate materie, tratta tutte le 

questioni relative alla materia tabellare, con particolare riguardo alla ripartizione 

degli affari tra le varie sezioni, esaminando le osservazioni dei giudici assegnatari 

e risolvendo in via definitiva ogni dubbio interpretativo, adotta i provvedimenti 

previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c. in caso di procedimenti pendenti innanzi a 

diverse sezioni. 

Ai Presidenti e ai magistrati incaricati della direzione delle Sezioni sono 

attribuiti i compiti stabiliti dagli artt. 47 ter, 47 quater O.G. e dalle disposizioni 

della circolare CSM sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. 

I Presidenti e i magistrati incaricati del coordinamento delle Sezioni dirigono 

le sezioni cui sono assegnati, sorvegliano l’andamento dei servizi di cancelleria 

ed ausiliari, provvedono alle assegnazioni ai giudici e vigilano la loro attività, 

coordinano le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione, curano lo scambio di 

informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno delle sezioni e, a tale 

scopo, indicono riunioni almeno bimestrali dei magistrati, informando dei risultati 

il Presidente del Tribunale, effettuano ogni specifica attività collaborativa 

eventualmente delegata dal Presidente del Tribunale, esercitano le funzioni di 

coordinatori e referenti dei giudici onorari addetti alla propria sezione. 

I Presidente e i magistrati incaricati della direzione delle Sezioni, se assenti 

o impediti, sono sostituiti dal magistrato più anziano della Sezione. 

Alla I Sezione Civile sono assegnati gli affari in materia di “status e diritti 

assoluti” e, quindi, più precisamente, i seguenti: 

a) quelli contenziosi in materia di “stato della persona”, “diritti della 

personalità” e “diritti della persona”, “elettorato”, “cittadinanza” “trattamento 

dati”, “separazioni e divorzi”, “filiazione”, “matrimonio e regime patrimoniale 

della famiglia”, “alimenti”, “mutamento sesso” e “altri istituti di diritto di 
33





 

 

            

            

         

         

    

             

          

          

        

           

             

           

            

      

             

                   

             

    

             

       

              

            

        

   

             

            

 

           

           

         

             

                  

             

   

famiglia”, “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di 

legittima”, “divisione di beni caduti in successione” e “altri istituti relativi alle 

successioni”, “proprietà”, “diritti reali di godimento”, “comunione e condominio”, 

“possesso”, “divisione”, “pegno”, “ipoteca”, “trascrizione e pubblicità relativa a 

beni immobili e mobili”; 

b) gli affari di volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio 

relativi a “separazione e divorzio”, “famiglia”, “successioni”, di competenza del 

“giudice tutelare”, relativi a “comunione e Condominio” e alle “ricusazioni 

proposte nei confronti di giudici della Sezione III”; 

c) i procedimenti speciali di ingiunzione ante causam nelle materie proprie, 

in materia di “famiglia” e “mantenimento”, quelli di “denuncia di nuova opera o 

di danno temuto”, quelli cautelari ante causam nelle materie proprie, quelli 

possessori e quelli di reclamo avverso i provvedimenti cautelari e possessori resi 

dai giudici della medesima Sezione I. 

Alla I Sezione Civile sono attribuiti, altresì, gli affari residui con numero di 

r.g. avente la cifra finale 0, 1, 2, 3 o 4, le querela di falso proposta in corso di 

causa pendente davanti ad uno dei giudici della medesima sezione I e 

procedimenti in materia “agraria”. 

Alla II Sezione Civile sono attribuiti gli affari in materia di “diritti relativi”, 

“atti” e “responsabilità civile” e, più precisamente: 

a) gli affari contenziosi in materia di “contratti” e relativi strumenti di tutela 

e di “obbligazioni varie” diversi da quelli di competenza della III Sezione, 

“indebito” “arricchimento senza causa”, “responsabilità civile professionale” e 

“responsabilità extracontrattuale”; 

b) gli affari non contenziosi di volontaria giurisdizione o da trattarsi in 

camera di consiglio da ricusazioni proposte nei confronti di giudici della Sezione 

I; 

c) i procedimenti speciali di ingiunzione ante causam nelle materie proprie, 

cautelari ante causam nelle materie proprie e procedimenti di reclamo cautelare 

avverso i provvedimenti emessi dai giudice della II Sezione. 

Alla II Sezione civile, sono attribuiti, altresì, gli affari residui con numero di 

r.g. avente la cifra finale 5, 6, 7, 8 e 9, e i procedimenti per querela di falso 

proposta in corso di causa pendente davanti ad uno dei giudici della medesima 

sezione II. 
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Alla III Sezione Civile sono attribuiti gli affari in materia fallimentare e 

commerciale e bancaria, di esecuzioni e relative opposizioni, di locazione e 

comodato. 

Specificamente, sono attribuiti al gruppo di lavoro individuato con la lettera 

A: 

1) gli affari civili contenziosi relativi ai “contratti di cessione d’azienda, 

concessione di vendita, distribuzione, noleggio, subfornitura, factoring, 

franchising, leasing, intermediazione finanziaria (S.I.M.) e di Borsa”, ai “contratti 

bancari”, agli “istituti di diritto societario” e ai “titoli di credito”, le azioni 

revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. e gli affari del settore “fallimento e 

procedure concorsuali”; 

2) i procedimenti speciali di ingiunzione ante causam nelle materie proprie, 

cautelari ante causam nelle materie proprie e i reclami cautelari avverso i 

provvedimenti emessi dai giudici della medesima sezione III; 

3) gli affari di volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio 

nelle materie “istituti di diritto societario”, “altri istituti e leggi speciali in materia 

commerciale”, “altri Istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in 

materia di fallimento e procedure concorsuali” e le ricusazioni proposte nei 

confronti di giudici della Sezione II quando la cifra finale del numero di RG è pari. 

Al “Gruppo A” III Sezione Civile sono attribuiti, altresì, i procedimenti per 

querela di falso proposta in corso di causa pendente davanti ad uno dei giudici 

del medesimo Gruppo. 

A tutti i tre magistrati togati del Gruppo “B” sono assegnati: 

1) gli affari civili contenziosi delle opposizioni esecutive ex artt. 615, 2° 

comma c.p.c., 617 c.p.c. e 619 c.p.c.; 

2) i procedimenti speciali di ingiunzione e cautelari ante causam nelle 

materie proprie nonché i reclami cautelari avverso provvedimenti resi dai giudici 

della medesima sezione III; 

3) gli affari da trattarsi in camera di consiglio da ricusazioni proposte nei 

confronti di giudici della Sezione II quando la cifra finale del numero di RG è 

dispari. 
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i Agli stessi tre magistrati togati del Gruppo sono attribuiti, altresì, 

procedimenti di querela di falso proposta in corso di causa pendente davanti ad 

uno dei giudici del medesimo Gruppo. 

A due dei tre magistrati togati, costituenti il sottogruppo “B1”, sono 

assegnate, poi, le espropriazioni immobiliari, le espropriazioni di beni indivisi tra 

cui uno almeno è immobiliare e le espropriazioni contro il terzo proprietario di 

beni di cui uno almeno è immobiliare. 

All’altro magistrato e a quattro giudici onorari, costituenti il sottogruppo 

“B2”, sono assegnate le espropriazioni mobiliari, le esecuzioni esattoriali, le 

espropriazioni di beni indivisi mobiliari, le espropriazioni contro il terzo 

proprietario di beni mobiliari, le esecuzioni per consegna o rilascio e le esecuzioni 

forzate di obblighi di fare e di non fare nonché le opposizioni a precetto. 

Di “competenza” comune ai due Gruppi di lavoro “A” e “B” sono gli affari 

civili contenziosi in materia di locazione, comodato e occupazione sine titulo di 

immobile urbano nonché in materia di affitto di azienda e i procedimenti per 

convalida di sfratto. 

Con riferimento ai criteri di assegnazione degli affari ai singoli 

magistrati delle Sezioni civili, si segnala che ai giudici e ai Presidenti di sezione, 

con riguardo alle specifiche funzioni esercitate, vengono assegnati i procedimenti 

con criterio automatico numerico dettagliatamente specificato nelle tabelle. 

In caso di procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

collegiale, il Presidente del collegio nomina il relatore tra i componenti, in modo 

paritario, assegnando i fascicoli uno ad uno in successione crescente sulla base 

del numero di r.g. a partire dal magistrato con minore anzianità di ruolo. 

Le tabelle prevedono criteri automatici di sostituzione in caso 

d’impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità del magistrato 

assegnatario. 

Ai quattro magistrati onorari assegnati alla terza sezione, a partire dal più 

giovane in servizio, i procedimenti di esecuzione forzata vengono distribuiti uno 

ad uno in sequenza numerica crescente, ripetuta ciclicamente ogni quattro 

assegnazioni. 

Quanto alla Sezione Lavoro, i procedimenti ordinari di lavoro, previdenza ed 

assistenza sono ripartiti tra il Presidente e gli altri nove magistrati seguendo il 

criterio che segue: una volta registrati i fascicoli, con cadenza di norma 
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settimanale viene individuata, con sorteggio effettuato alla presenza del 

Presidente della Sezione nonché del Dirigente della Cancelleria della Sezione, la 

cifra finale del numero d'iscrizione di ciascun procedimento con abbinamento a 

ciascun magistrato, il che comporterà abbinamenti senza resti trattandosi di 10 

cifre (da 0 a 9) e 10 magistrati (il Presidente e i 9 giudici). 

Gli affari di competenza collegiale sono affidati dal Presidente secondo 

l’ordine di iscrizione, con alternanza tra numeri pari (collegio A) e dispari 

(collegio B), salve deroghe giustificate da casi di connessione anche impropria, e 

assegnati ai singoli magistrati secondo l’anzianità di ruolo, a partire dal 

magistrato con minore anzianità, con la precisazione che non venga chiamato a 

far parte del collegio il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato. 

In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente, la Sezione 

Lavoro è diretta dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. 

In caso di astensione, ricusazione, incompatibilità di un giudice della 

Sezione, lo stesso è sostituito da altro magistrato della Sezione con anzianità 

immediatamente inferiore a quella del magistrato sostituito; il magistrato meno 

anziano sarà sostituito dal magistrato più anziano. 

Nel settore penale dibattimentale collegiale, i procedimenti sono assegnati 

ai collegi con il criterio fornito dalle ultime due cifre di r.g.n.r., tranne quelli con 

rito direttissimo che vengono distribuiti secondo calendario di udienza al 

magistrato indicato nell’apposito turno di servizio oggetto di separato decreto dei 

Presidenti di Sezione Penale. 

Anche i procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica sono assegnati con l’indicato criterio fornito dalle ultime due cifre di 

r.g.n.r.. 

I procedimenti camerali “de plano” e gli incidenti di esecuzione sono 

assegnati a chi ha pronunciato sentenza nel giudizio di merito ovvero, ove 

l’esecuzione riguardi più provvedimenti emessi da sezioni o giudici diversi del 

Tribunale di Torre Annunziata o un provvedimento emesso da un giudice 

dell’Ufficio g.i.p./g.u.p. o da un giudice di altro Tribunale, alla sezione o al 

giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. 

Nelle tabelle per gli anni 2014/2016 sono previsti specifici criteri di 

assegnazione nel caso di accesso di solo alcuni imputati ai riti alternativi, sia per 

i procedimenti monocratici sia per quelli collegiali. 
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Il Presidente di Sezione, in caso di impedimento, assenza, astensione, 

ricusazione, incompatibilità, è sostituito dal magistrato più anziano nel ruolo 

assegnato alla sezione. 

In caso di impedimento, assenza, astensione, ricusazione, incompatibilità di 

un giudice addetto al settore dibattimentale penale, il magistrato, anche nei riti 

speciali, è sostituito da quello della stessa sezione con anzianità immediatamente 

inferiore (il magistrato più anziano sarà sostituito da quello immediatamente 

meno anziano, e quest’ultimo dal presidente di sezione), qualora la sostituzione 

riguardi un procedimento collegiale e, nelle ipotesi di sostituzione relative a 

procedimenti monocratici, vale il medesimo criterio, ma con riferimento all’intero 

organico del settore dibattimentale penale. 

Di seguito si riportano i criteri di assegnazione degli affari nella Sezione 

g.i.p/g.u.p.. 

I procedimenti iscritti al mod. 21 vengono assegnati con criterio automatico 

numerico, partendo dal magistrato con maggiore anzianità di servizio e secondo 

anzianità decrescente. 

Analogo criterio viene indicato per le assegnazioni dei procedimenti relativi a 

richieste formulate dal P.M. ex art. 267 e ss. c.p.p. (autorizzazione alle 

intercettazioni, convalida di decreto urgente di intercettazioni, proroga di 

intercettazioni); ove la richiesta venga formulata nel corso di un procedimento 

già assegnato ad un magistrato dell’ufficio, essa sarà trattata dal medesimo 

magistrato. 

I procedimenti aventi ad oggetto la convalida degli arresti in flagranza di 

reato e dei fermi, nonché rogatorie provenienti da altra A.G.. sono assegnati ai 

magistrati in base a turno settimanale, con la celebrazione delle relative udienze 

(c.d. "turno esterno"). 

I procedimenti aventi ad oggetto la materia dell’esecuzione iscritti al mod. 

32 sono assegnati al magistrato competente ex art. 665 c.p.p., individuato nel 

magistrato titolare del ruolo, attuale o pregresso, da cui proviene la 

deliberazione del provvedimento oggetto della richiesta in executìvis. 

I procedimenti iscritti al mod. 44 vengono assegnati ad un solo magistrato 

appartenente all’ufficio secondo un turno mensile (c.d. ‘turno ignoti'), con la 

precisazione che il giudice così individuato rimane assegnatario del relativo 

procedimento nell’intera fase delle indagini preliminari. 
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I mutamenti di titolarità dei procedimenti derivanti dai casi di 

incompatibilità, astensione o astensione hanno luogo secondo un predefinito 

prospetto che individua il sostituto per ciascuno dei magistrati. 

In sede ispettiva non si sono riscontrate evidenti violazioni ai criteri tabellari 

di assegnazione. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Dei ventidue (22) giudici onorari a data ispettiva in servizio (su ventotto 

previsti in organico), otto (8) stanno svolgendo il prescritto tirocinio in quanto 

nominati con D.M. 19.7.2017 e, pertanto, sino a quando non si concluderà tutto 

l’iter formativo, non hanno alcuna assegnazione tabellare. 

Tra gli altri magistrati onorari, a data ispettiva, uno (1) è assegnato alla I 

sezione civile e gestisce in supplenza ruolo di giudice togato, quattro (4) sono 

assegnati alla II sezione civile, con ruoli ad esaurimento del contenzioso 

ordinario, quattro (4) sono assegnati alla III sezione civile e si occupano di 

esecuzione mobiliare, tre (3) sono assegnati alla III sezione e si occupano di 

locazioni e due (2) sono assegnati alla sezione penale dibattimentale. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo, le funzioni dirigenziali sono state svolte 

dal dott, Raffaele Mea, quale reggente, dal 17 febbraio al 16 agosto 2014 e dal 

dott. Gennaro Baiano, titolare dal 9 febbraio 2015. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede, 

considerando il dirigente, n. 155 unità, ripartite per qualifica come da sottostante 

prospetto. 

Tenendo conto delle unità di personale c.d. in soprannumero, a data 

ispettiva, risultano scoperti sei (6) posti, con una incidenza complessiva del 

3,9% di cui n. 2 direttori amministrativi (con una incidenza del 25%), n. 17 

funzionari della III area (con una incidenza del 51,5%), n. 7 operatori giudiziari 
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(con una incidenza del 30,4%) e n. 4 ausiliari della I area (con una incidenza 

44,4%). 

Senza tener conto delle unità di personale in soprannumero, a data 

ispettiva, sono scoperti, invece, trentaquattro (34) posti, con un’incidenza 

complessiva del 21,9%, di cui n. 2 direttori amministrativi (con una incidenza 

del 25%), n. 16 funzionari della III area (con una incidenza del 48,5%), n. 3 

assistenti giudiziari della II area (con una incidenza del 7,9%), n. 7 operatori 

giudiziari (con una incidenza del 30,4%) e n. 6 ausiliari della I area (con una 

incidenza del 66,7%). 

Sono presenti n. 30 unità di personale in soprannumero, di cui n. 11 

provengono dalla stessa amministrazione, fra queste n. 3 cancellieri della II 

area, n. 2 assistenti giudiziari della II area, n. 1 contabile della II area, n. 1 

ausiliario della I area e n. 4 centralinisti con la qualifica di “altre figure”. Due (n. 

2) assistenti giudiziari della II area e un ausiliario della I area provengono, 

invece, da altre amministrazioni. Sono presenti, altresì, n. 15 lavoratori 

socialmente utili e n. 1 vigile urbano comandato. 

Due (n. 2) unità di personale, di cui un (n. 1) funzionario giudiziario della III 

area e un (n. 1) assistente giudiziario della II area, risultano, invece, in servizio 

presso altro ufficio della stessa o di altra amministrazione. 

A data ispettiva, risultano n. 3 unità in regime di part-time lavorativo 

(percentuale 2%), di cui n. 2 in part-time verticale con riduzione della 

prestazione lavorativa rispettivamente del 33,33% e del 16,67%, per i quali è 

stata effettuata la proporzionale riduzione delle ferie, e n. 1 in part-time 

orizzontale con riduzione della prestazione lavorativa del 11,11%. 

A data ispettiva, poi, n. 32 dipendenti usufruiscono dei benefici di cui all’art. 

33, comma 3, legge n. 104/1992 di cui 7 per motivi personali (tra cui i 4 

centralinisti). 

L’organico complessivo delle figure costituite da Dirigenti, Direttori 

amministrativi, Funzionari e Cancellieri, presenta una scopertura complessiva 

(considerando il funzionario in servizio presso altro ufficio) per n. 19 unità, pari 

al 24,36%, tuttavia colmata in parte dalle n. 3 unità di personale in 

sovrannumero appartenenti alla qualifica del Cancelliere della II area. 
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Nelle figure apicali si registra una scopertura del 25% dei direttori 

amministrativi (in servizio 6 direttori su 8), e una scopertura del 47,05% dei 

funzionari (in servizio 18 - di cui uno contabile - sui 34 previsti). 

Le unità di personale amministrativo transitate, al momento 

dell’accorpamento delle sezioni distaccate, presso il Tribunale di Torre 

Annunziata sono state trentotto (38). 

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01_02, dà conto della 

composizione della pianta organica del personale amministrativo, con indicazione 

delle scoperture, dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con 

riferimento a ciascuna figura professionale. 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano 
le istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazio 
ne o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazio 
ne 

...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo Totale 

di 
cui 
in 

part 
time 

Totale 
% Total 

e 
% 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

Dir. Amministrativo III area 
(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria C3 
e C3S 8 

- - - - - -

2 25,0% -2 -25,0% 
Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 
già Cancelliere C2 

6 6 -

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

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

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 

già Cancelliere C1 e C1S 
33 16 1 16 1 16 48,5% -17 -51,5% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
- - - - - - - - NC -

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

35 35 3 38 2 - 0,0% 3 8,6% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e B3S 
38 

31 1 2 1 34 -

3 7,9% - 0,0% 
Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

3 1 4 -

Assistente Informatico II area 
(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e 
B3S 

- - - - - - - - NC -

Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

- - - 1 - 1 - - NC 1 NC 

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio automezzi 

II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- - - - - -

- NC -
Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio automezzi 
II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - - - -

Operatore giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 
23 

14 14 -

7 30,4% -7 -30,4% 
Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

2 2 -

Conducente di automezzi II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 
automezzi) 

7 7 7 - - 0,0% - 0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

9 3 1 1 5 - 6 66,7% -4 -44,4% 

Altre figure (centralinista) - - - 4 - 4 - - NC 4 NC 

Altre figure – Vigile Urbano 
(Comando) 

- - - - 1 1 - - NC 1 

Altre figure – Lavoratori 
Socialmente Utili 

- - - - 15 15 - - NC 15 

TOTALE 155 119 2 11 19 149 3 34 21,9% - 6 -3,9% 

Percentuale in part-time 2,0% 

Stagisti/tirocinanti in servizio 44 
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Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante 

organiche, esprime un indice pari a 3,04, cioè la pianta organica prevede per 

ogni magistrato più di tre unità di personale; tuttavia, se per il raffronto si 

prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, ma le 

unità di personale effettivamente in servizio, l’indice predetto cresce, anche se di 

poco, a causa della attuale maggiore scopertura effettiva della pianta organica 

dei magistrati e tenuto conto dei lavoratori socialmente utili e del vigile urbano in 

comando che prestano servizio presso l’Ufficio in verifica, a 3,17 (sarebbe pari a 

2,83 in mancanza di tali lavoratori e vigile); lo stesso indice scende a 2,16 se nel 

rapporto vengono inclusi i n. 22 magistrati onorari in servizio (sui 28 previsti in 

pianta). 

Si tratta di indici che non esprimono significative sofferenze o criticità, per la 

gestione dei servizi di cancelleria; l’indice di 3,17 tra la dotazione del personale 

magistratuale e amministrativo effettivamente in servizio è superiore alla media 

nazionale, anche se, nel caso, occorre tener conto delle rilevanti scoperture nelle 

fasce apicali che, complessivamente considerate (in rapporto al personale in 

pianta) raggiungono la percentuale del 44,2%. 

Attualmente il personale, senza tener conto del dirigente, è così distribuito: 

1.- agli uffici amministrativi sono addetti 18 unità di personale; 

2.- al settore civile/lavoro sono addetti 66 unità di personale; 

3.- al settore penale sono addetti 57 unità di personale, 

4.- ad altri servizi sono addetti 11 unità di personale 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle 

specifiche qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati. 
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Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario 

giudiziario/contabile/informatico 
3 

Cancelliere 3 

Assistente giudiziario/informatico 8 

Contabile 1 

Assistente alla vigilanza dei locali e al 

servizio automezzi 
-

Operatore giudiziario 2 

Conducente automezzi 1 (i) 

Ausiliario -

Altre figure -

Totale 18 
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Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 4 

Funzionario 

giudiziario/contabile/informatico 
7 

Cancelliere 13 

Assistente giudiziario/informatico 17 

Contabile -

Assistente alla vigilanza dei locali e al 

servizio automezzi 
-

Operatore giudiziario 9 

Conducente automezzi 1 (ii) 

Ausiliario 3 

Altre figure (11 LSU e 1 V.U.) 12 

Totale 66 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 

Funzionario 

giudiziario/contabile/informatico 
7 

Cancelliere 23 

Assistente giudiziario/informatico 13 

Contabile -

Assistente alla vigilanza dei locali e al 

servizio automezzi 
-

Operatore giudiziario 5 

Conducente automezzi 2 (iii) 

Ausiliario 1 

Altre figure (4 LSU) 4 

Totale 57 
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Altri Servizi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo -

Funzionario 

giudiziario/contabile/informatico 
-

Cancelliere -

Assistente giudiziario/informatico -

Contabile -

Assistente alla vigilanza dei locali e al 

servizio automezzi 
-

Operatore giudiziario -

Conducente automezzi 7 (iv) 

Ausiliario -

Altre figure (centralinista) 4 

Totale 11 

i) addetta anche agli altri servizi; ii) addette anche agli altri servizi; iii) addetta anche agli altri 

servizi; iv) di cui n. 1 addetto anche ai servizi amministrativi, n. 1 addetto anche ai servizi civile e n. 

2 addetti anche ai servizi penali. 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo hanno una rilevante 

consistenza nel periodo di interesse, essendo pari complessivamente a n. 

18.583 giorni. 

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

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 
TOTALE 

7.166 

2.095 

4.627 

18 

118 

288 

1.663 

2.608 

18.583 

Per malattia 1118 1210 1741 1984 1113 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

340 456 239 497 563 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 856 1145 843 1074 709 

Sciopero 3 4 2 6 3 

Assenze non retribuite - - 37 39 42 

Infortunio 48 104 94 10 32 

Terapie salvavita 423 420 707 113 -

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 209 591 477 541 790 

TOTALI 2.997 3.930 4.140 4.264 3.252 

Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Torre Annunziata, per effetto 

delle assenze extra-feriali ha avuto una perdita annua media di n. 3.912,21 

giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a 

n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di 

n. 15,52 unità di personale. 

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

monitorato è pari a 124,71 giorni per ogni unità di personale (totale delle 

assenze extra feriali pari a giorni 18.583 / unità di personale in servizio n. 149), 

con una incidenza annuale di circa 26,25 giorni per ogni unità. 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

A data ispettiva, risultano presenti n. 44 stagisti in tirocinio ex artt. 73 D.L. 

69/13 e 37, co. 11, D.L. 98/11 in affiancamento ai magistrati. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che, al momento dell’accesso ispettivo, 

sono presenti n. 56 tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 assegnati a 

magistrati civili e penali in servizio presso il Tribunale. 

Ai tirocinanti sono demandati i seguenti compiti: 

a) nell’attività preparatorie dell’udienza, quali: a1) la verifica dell’esatta 

trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della 

settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici 

(SICID, SICP ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del 

tirocinante l’accesso alla sola lettura, a2) riordino e verifica della completezza 

degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, 

scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione, a3) la preparazione delle 

udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati, a4) la preparazione, 

previa discussione con il magistrato affidatario, della “scheda del procedimento” 

in cui sono sintetizzati il contenuto della lite, le questioni preliminari e le 

principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone, a5) per l’appello, lo 

studio del fascicolo e la preparazione dello schema della relazione orale per la 

camera di consiglio; 

b) in attività di udienza, quali: b1) la redazione del verbale di udienza sotto 

la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della consolle 

per i giudicanti civili, e per le funzioni diverse dal giudicante civile, la 

archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di archiviazione 

previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica), b2) 

su indicazione del magistrato affidatario, le segnalazioni alla cancelleria in 

relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da 

apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.); 

c) in attività successiva all’udienza, quali: c1) su istruzione del magistrato 

affidatario, il fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative 

al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU 
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precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori 

erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, 

richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.), c2) il 

fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o 

al procedimento di digitalizzazione dell’ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad 

es. richiesta dell’avvocato di inserimento anche di altro collega o del 

domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per 

errore di censimento della parte o dell’avvocato ecc.), c3) studio e 

approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 

d.l. n. 69/2013), c4) studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e 

discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti 

fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori 

(ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più 

semplici), c5) redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e 

studio, c6) partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause, c7) 

stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove 

vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da 

parte del giudice, c8) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione 

ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del 

redigendo provvedimento. 

Il Presidente ha riferito che, al fine di rafforzare la funzione formativa del 

tirocinio, con il patrocinio della struttura distrettuale della Scuola Superiore della 

Magistratura, sono altresì organizzati periodicamente presso il Tribunale incontri 

di formazione dedicati ai tirocinanti e aperti alla partecipazione anche di Avvocati 

e Magistrati, su argomenti segnalati preventivamente dai tirocinanti stessi, 

mediante l’attivazione di una mailing-list dedicata. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Gli organici dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il 

personale amministrativo, non pare possano essere ritenuti inadeguati, anche 

comparandoli con quelli di altri uffici giudiziari ovvero tenendo conto degli affari 

pendenti, dei recenti flussi, nonché della popolazione del circondario. 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva si è potuto constatare che l’Ufficio è 

strutturato con moduli organizzativi e gestionali che non presentano rilevanti 

criticità, le vacanze non incidono in modo rilevante sulla gestione ordinaria 
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dell'ufficio, in presenza anche del personale in esubero e la distribuzione del 

personale tra i vari settori penali e civili è apparsa numericamente e 

qualitativamente adeguata in relazione ai carichi di lavoro e ai servizi resi. 

E, tuttavia, parrebbe opportuna una maggiore sinergia e collaborazione tra 

le varie cancellerie, finalizzate al migliore espletamento dei servizi (così per es. 

tra l'Ufficio Corpi di Reato e Fug e le cancellerie penali) o a supportare alcuni 

settori per poter superare in tempi brevi le pregresse criticità tutt'ora esistenti. 

Appaiono, invece, particolarmente rilevanti i giorni di assenza extraferiale 

del personale amministrativo, che, unitamente al riconoscimento dei benefici 

della l. 104/92 per un numero elevato di unità, possono incidere negativamente 

sull’efficienza dell’Ufficio. 

Si segnala che, in corso di ispezione è stata avanzata una interlocuzione con 

il Presidente del Tribunale: 

1) sull’orario di apertura al pubblico degli uffici articolato, in forza di ordine 

di servizio n. 55/2010 ancora in vigore, per tutti i servizi dal lunedì al sabato 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nella giornata del sabato con il ricorso ad ore di 

lavoro straordinario, in violazione dell’art. 162, primo comma, della Legge 23 

ottobre 1960 n. 1196; 

2) sull’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni con svolgimento di 

h. 7,12 giornaliere, senza pausa pranzo e con attribuzione del buono pasto e, 

nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario, sulla prevista fascia oraria di flessibilità 

con la possibilità di anticipare l’entrata di 30 minuti, dalle ore 7,00 per coloro il 

cui orario decorre dalle 7,30, entro le ore 9,00 e conseguente possibilità di uscita 

anticipata di 30 minuti, senza adeguata motivazione con riferimento a quelle 

esigenze funzionali di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi sottese alla 

adozione di tale articolazione per la quasi generalità del personale e senza 

adeguata motivazione, con riguardo alle specifiche esigenze di servizio di ciascun 

dipendente, che legittimi la rinuncia alla pausa pranzo. 

Il Presidente del Tribunale alla richiamata richiesta ha fornito i seguenti 

chiarimenti: <<Preliminarmente si osserva che il Tribunale è aperto al pubblico 

anche al sabato nelle stesse ore della settimana per l’accettazione degli atti in 

scadenza e che la presenza delle Risorse Umane nella giornata del sabato non è 

remunerata con compensi straordinarie bensì con riposo compensativo e la 

presenza di un Funzionario o Cancelliere e di un Assistente o Operatore è 

stabilita non con una rotazione casuale non previamente programmata bensì con 
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ordine di servizio del Dirigente Amministrativo che stabilisce il turno. Ciò 

premesso, in ottemperanza alle segnalazioni, sarà emesso un Decreto del 

Presidente del Tribunale che disporrà la diversa articolazione dell’orario di 

apertura al pubblico. Nel contempo, per quanto riguarda l’orario di lavoro e di 

servizio, si comunica che l’attuale orario di lavoro, ovvero il periodo di tempo 

giornaliero durante il quale il dipendente assicura la propria prestazione 

nell’ambito del rapporto di servizio, è stato disciplinato con ordine di servizio 

n°55/2010 datato 10 dicembre 2010 a firma dell’allora Presidente Dr. ALBANO 

successivamente oggetto di contrattazione decentrata con le OO.SS. in data 26 

gennaio 2011; dal verbale si evince che non furono sollevate eccezioni all’ordine 

di servizio. Per completezza d’informazione si precisa che le Risorse Umane in 

servizio presso il Tribunale optarono, nella quasi totalità, per la tipologia di 

orario che prevede la corresponsione del buono pasto senza pausa, ovvero “” 

orario di lavoro su cinque giorni settimanali dalle ore 8,00 alle 15,12 senza pausa 

e con diritto al buono pasto”” e “”orario di lavoro su cinque giorni settimanali 

dalle ore 7,30 alle 14,42 senza pausa e con diritto al buono pasto”, e che tale 

preferenza è stata reiterata nel tempo ed è attualmente in vigore. Le esigenze 

organizzative che sottendono a tale articolazione sono:— ottimizzazione 

dell’impiego delle risorse umane; — miglioramento della qualità delle 

prestazioni; — miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre 

amministrazioni. In tale ottica si evidenzia che il Personale, al termine delle 

udienze e dell’apertura al pubblico, impiega in modo ottimale il tempo residuo 

per il completamento dell’orario in adempimenti (a titolo esemplificativo si cita la 

lavorazione del ruolo e dei fascicoli, gli adempimenti post udienza) che non è 

possibile compiere alla presenza dell’utenza per comprensibili motivi. 

Ciononostante si comunica che, essendo stata tale tipologia di orario oggetto di 

contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, sono in corso di preparazione 

tutte le misure propedeutiche alla modifica delle tipologie di orario. All’esito delle 

attività sarà stilata relazione conclusiva>>. 

5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

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

aree, riportando, per ciascuna tipologia, le voci di rilevamento (dato informatico 

e dato reale). 
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I dati sono stati convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. 

2299.U del 09.02.2018 e successivamente nuovamente convalidati con la nota in 

data 07.08.2018 prot. n.12328.U, in conseguenza di un errore materiale 

riscontrato in quelli del settore civile. 

5.1. SETTORE CIVILE 

A data ispettiva, il settore risulta suddiviso in n. 3 Sezioni Civili, composte 

complessivi n. 20 magistrati togati e da n. 13 magistrati onorari, e n. 1 Sezione 

Lavoro, composta da n. 1 Presidente di Sezione e n. 9 magistrati togati. 

Alla I Sezione Civile sono assegnati n. 1 Presidente di Sezione e n. 6 

magistrati togati nonché n. 2 magistrati onorari. 

Alla II Sezione Civile sono assegnati n. 7 magistrati togati, di cui uno con 

funzioni di coordinamento, e n. 4 magistrati onorari. 

Alla III Sezione Civile, a sua volta suddivisa in due gruppi, sono assegnati 

complessivamente n. 6 magistrati togati, di cui uno con funzioni di 

coordinamento, e n. 7 magistrati onorari. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Va premesso che l’Ufficio non ha proceduto, alla fine di ogni anno, 

all’estrazione della pendenza finale dal registro informatizzato e alla ricognizione 

materiale dei fascicoli, tale adempimento, svolto solo in occasione dell’ispezione, 

ha evidenziato l’esistenza di notevoli discordanze tra la rassegna numerica delle 

procedure pendenti ed i fascicoli concretamente in gestione. 

Va peraltro segnalato che per le n. 676 false pendenze riscontrate 

nell’ambito del contenzioso ordinario, l’Ufficio, sin dal 2015, ha provveduto alla 

richiesta di bonifica del dato, che per difficoltà tecniche, non risulta essere stata 

effettuata, come risulta dall’attestazione del dirigente del Tribunale. 

Per le restanti false pendenze, in corso di verifica, l’ufficio ha proceduto alla 

bonifica parziale dei dati. 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse 

ispettivo, complessivamente, gli affari contenziosi, passando da n. 14.698 

pendenti all’inizio del periodo a n. 10.737 pendenti finali reali – e a n. 11.487 

pendenti risultanti dai dati informatici –, hanno visto una notevole 
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diminuzione della pendenza, pari a n. 3.961 affari, con una percentuale del 

26,95%, considerando i dati reali, e pari a n. 3.211 e a una percentuale del 

21,85%, considerando i dati informatici. 

La riduzione, in effetti, ha interessato soltanto i procedimenti ordinari in 

misura considerevole e le controversie agrarie, determinando, anche per il lieve 

aumento delle pendenze con riferimento ai procedimenti speciali ordinari (da 423 

a 427) e agli appelli avverso sentenze del giudice di pace (da 1.576 a 1.784), 

tale notevole complessiva diminuzione. 

In particolare i procedimenti ordinari sono passati da n. 12.635 pendenti 

all’inizio del periodo a n. 8.507 pendenti finali reali – e a n. 9.257 pendenti 

risultanti dai dati informatici –, con una notevole diminuzione della 

pendenza, pari a n. 4128 affari e a una percentuale del 32,67%, considerando 

i dati reali, e pari a n. 3378 e a una percentuale del 26,73%, considerando i dati 

informatici. 

Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei flussi dei singoli settori del 

contenzioso civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse 

ispettivo, sopravvenuti ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché 

pendenti alla data finale, i seguenti procedimenti: 

a. Procedimenti contenziosi ordinari 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
12.635 

Sopravvenuti 23.193 4.884,8 

Esauriti 26.571 5.596,3 

Pendenze finali 9.257 8.507 

b. Procedimenti speciali ordinari 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
423 

Sopravvenuti 17.244 3.631,9 

Esauriti 17.240 3.631,0 

Pendenze finali 427 427 
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c. Controversie agrarie 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
64 

Sopravvenuti 85 17,9 

Esauriti 130 27,4 

Pendenze finali 19 19 

d. Appelli avverso sentenze del Giudice di Pace 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
1.576 

Sopravvenuti 5.678 1.195,9 

Esauriti 5.470 1.152,1 

Pendenze finali 1.784 1.784 

Totale Affari contenziosi
�

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
14.698 

Sopravvenuti 46.200 9.730,5 

Esauriti 49.411 10.406,8 

Pendenze finali 11.487 10.737 

Dall’esame dei flussi ricavabile dal prospetto suindicato, si desumono: 1) 

una graduale costante riduzione delle sopravvenienze complessive in ciascuno 

degli individuati e indicati settori; 2) un numero complessivo di definiti nell’anno 

costantemente maggiore del numero dei sopravvenuti, tranne che nel 2013; 3) 

un abbattimento costante delle pendenze, tranne che nell’anno 2013 che ne ha, 

invece, registrato una crescita significativa, verosimilmente in ragione 

dell’accorpamento delle sezioni distaccate. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed 

esauriti, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2013-2016). 
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e. Controversie individuali di lavoro 

Anche e soprattutto nella gestione dei flussi delle controversie individuali di 

lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, l’Ufficio ha mostrato una 

ottima capacità di far fronte all’enorme numero di procedimenti. 

All’inizio del periodo ispettivo erano infatti complessivamente pendenti n. 

10.650 affari, nel corso del medesimo periodo sono sopravvenuti n. 15.137 

procedimenti, mentre, alla fine del periodo di interesse ispettivo, risultano 

pendenti 4.318 procedimenti, tenuto conto dei dati informatici, e n. 4.305 

procedimenti, tenuto conto dei dati reali, con una riduzione di n. 6.345 

procedimenti, pari al 59,58%, tenuto conto dei dati reali. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
10.650 

Sopravvenuti 15.137 3.188,1 

Esauriti 21.469 4.521,7 

Pendenze finali 4.318 4.305 
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f. Procedimenti speciali sezione lavoro 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
3.310 

Sopravvenuti 20.513 4.320,4 

Esauriti 18.908 3.982,4 

Pendenze finali 4.915 4.905 

La tabella relativa ai procedimenti speciali mostra, invece, un aumento 

significativo dei pendenti finali rispetto a quelli iniziali, pari a n. 1.595 

procedimenti e all’48,19%, tenendo conto dei dati reali. 

L’esame dei flussi ricavabile dal prospetto TO_12 evidenzia che, nel periodo 

di interesse ispettivo, le sopravvenienze sono state costantemente superiori alle 

definizioni. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, sulla base delle medie annue rilevate solo per 

anni interi (2013-2016) relativamente alle sole controversie individuali di lavoro 

e di previdenza ed assistenza obbligatoria. 
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g. Affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un 

incremento delle pendenze in tutti i settori, tranne che in quello delle curatele, 

ove il lieve calo, da mancanza di sopravvenienze a partire dal 2014, può dirsi 

dovuto al ricorso sempre più frequente, in sostituzione, all’istituto della 

amministrazione di sostegno. 

L’aumento assoluto più rilevante è stato registrato nel settore degli affari 

non contenziosi ed è stato pari a n. 536 procedimenti, tenendo conto dei dati 

reali, mentre quello in percentuale più rilevante è stato registrato nel settore 

delle amministrazioni di sostegno ed è stato pari al 198,15%. 

I dati sono sintetizzati nelle tabelle e nel grafico che seguono. 

a. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
368 

Sopravvenuti 8.250 1.737,6 

Esauriti 7.661 1.613,5 

Pendenze finali 957 904 
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b. Tutele 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 2.193 

Sopravvenuti 1.580 332,8 

Esauriti 1.508 317,6 

Pendenze finali, 2.265 2.135 

c. Curatele 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 49 

Sopravvenuti 35 7,4 

Esauriti 39 8,2 

Pendenze finali 45 45 
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d. Amministrazioni di Sostegno 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 162 

Sopravvenuti 558 117,5 

Esauriti 237 49,9 

Pendenze finali 483 483 

e. Eredità Giacenti 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 10 

Sopravvenuti 49 10,3 

Esauriti 32 6,7 

Pendenze finali 27 25 

f. Affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel periodo d’interesse ispettivo, per il settore delle procedure concorsuali 

l’andamento delle pendenze e dei flussi di iscrizioni e definizioni dei 

procedimenti, così come fotografato nel prospetto T0_12, mostra un lieve e 

scarsamente significativo, aumento delle pendenze complessive, con una 

riduzione nei soli settori delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato 

di insolvenza, nonché dei ricorsi ex lege n. 3/2012 e con un risultato pari tra 
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sopravvenuti e definiti, con pendenza finale pari a zero, nel settore dei ricorsi ex 

art. 182 legge fallimentare. 

L’aumento complessivo è di n. 26 pendenze (da n. 569 a n. 595), con un 

incremento percentuale del 4,57%. 

In particolare, l’aumento in termini assoluti più significativo è stato 

registrato nel settore delle procedure fallimentari ed è stato pari a n. 74 

procedimenti. 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza si sono 

ridotte di n. 55 unità e in misura pari al 62,5%. 

Le tabelle che seguono, rappresentano l’andamento per settore di pendenze 

e flussi. 

a. Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 88 

Sopravvenuti 939 197,8 

Esauriti 994 209,4 

Pendenze finali 33 33 

b. Procedure fallimentari 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 477 

Sopravvenuti 321 67,6 

Esauriti 247 52,0 

Pendenze finali 551 551 
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c. Procedure di concordato preventivo 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 3 

Sopravvenuti 59 12,4 

Esauriti 53 11,2 

Pendenze finali 9 9 

d. Altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo risulta pervenuto n. 1 ricorso per 

amministrazione straordinaria, originante procedimento non ancora definito 

al 30.9.2017. 

Nel medesimo periodo, risultano sopravvenute ed esaurite n. 8 procedure 

per ristrutturazione del debito e n. 5 procedura di omologa della 

composizione delle crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012, di cui n. 

1 ancora pendente al 30.9.2017. 

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 569 

Sopravvenuti 1.332 280,5 

Esauriti 1.306 275,1 

Pendenze finali 595 595 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed 

esaurite, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2013-2016). 
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Tribunale di TORRE ANNUNZIATA 
Numero di procedure concorsuali (escluse istanze di fallimento e di
�

dichiarazione di stato di insolvenza) sopravvenuti ed esauriti
�
nel periodo ispezionato (solo anni interi)
�
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FFoonnttee:: ffiillee ““TTOO__1122--1133 -- MMoovviimmeennttoo ee RRaaffffrroonnttii--SSeettttoorree cciivviillee”” ((pprroossppeettttii iissppeettttiivvii)) 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. Procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in 

forma specifica 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
2.209 

Sopravvenuti 20.163 4.246,7 

Esauriti 21.077 4.439,2 

Pendenze finali 1.295 1.198 

L’esame del prospetto TO_12 consente di apprezzare una consistente 

riduzione delle sopravvenienze tra il 2014 e il 2015, sopravvenienze mantenutesi 

successivamente costanti, nonché un numero di definizioni sempre superiore alle 

medesime sopravvenienze. 

Tanto ha determinato il notevole abbattimento delle pendenze pari a n. 

1.011 affari e al 45,77%, tenendo conto dei dati reali, e a n. 914 affari e al 

41,37%, tenuto conto dei dati informatici. 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, di procedure esecutive diverse dalle 

espropriazioni immobiliari sopravvenute ed esaurite, sulla base delle medie 

annue rilevate solo per anni interi (2013-2016). 

b. Espropriazioni immobiliari 

L’esame del prospetto TO_12 relativo al periodo di interesse ispettivo 

evidenzia un lieve aumento delle pendenze quantificabile in n. 65 procedimenti 

– dai n. 1.324 iniziali ai n. 1.389 finali – e, quindi, al 4,90%, tenuto conto dei 

dati informatici, e in n. 26 – dai n. 1.324 iniziali ai n. 1.350 – e, quindi, 

all’1,96%, tenuto conto dei dati reali. 

La tabella che segue riporta in sintesi i dati richiamati. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 
1.324 

Sopravvenuti 1.624 342 

Esauriti 1.559 328,4 

Pendenze finali 1.389 1.350 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, di espropriazioni immobiliari sopravvenute ed 

esaurite, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2013-2016). 

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

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il 

Tribunale di Torre Annunziata ha dimostrato, nel periodo ispettivo, con specifico 

riguardo ai settori del contenzioso ordinario e del 

lavoro/previdenza/assistenza, esclusi i procedimenti speciali, nonché al 

settore delle procedure esecutive diverse dalle espropriazioni immobiliari, 

una produttività tale da far fronte alle sopravvenienze e da abbattere 

sensibilmente l’arretrato sia negli stessi indicati settori che nell’area del civile 

complessivamente considerata. 

Lo stesso Tribunale, pur attestando una discreta produttività, non ha 

dimostrato di affrontare adeguatamente le sopravvenienze e di incidere 

significativamente sull’arretrato nei settori diversi da quelli indicati, ed in 

particolare in quelli attinenti alla volontaria giurisdizione. 
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La seguente tabella sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo 

ispettivo. 

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

di smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale 

e quella finale, distinti per settore 

La situazione descritta trova conferma nei dati di seguito esposti, elaborati 

sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 

dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della 

capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale 

delle sopravvenienze nel periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica 

che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente 

le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse 
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ispettivo (c.d. arretrato); di seguito in sintesi si riportano i dati concernenti 

l’indice di ricambio distinti per tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile	� indice di ricambio 108,6%; 

2. Controversie in materia di lavoro 

e previdenza indice di ricambio 150,2%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di ricambio 94,1%; 

4. Non contenzioso e camerale	� indice di ricambio 92,2%; 

5. Procedure concorsuali	� indice di ricambio 71,9%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec.in forma 

specifica indice di ricambio 104,9%; 

7. Espropriazioni immobiliari	� indice di ricambio 94,0%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 107,0%. 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro si ottiene, invece, rapportando 

il valore medio dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali 

(=arretrato) e al valore medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati 

e, se maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le 

sopravvenienze del periodo, ma anche il c.d. arretrato. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento 

distinti per tipologia di affari. 

1. Contenzioso civile	� indice di smalt. 33,7%; 

2. Controversie in materia di lavoro 

e previdenza indice di smalt. 33,9%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smalt. 64,1%; 

4. Non contenzioso e camerale	� indice di smalt. 75,8%; 

5. Procedure concorsuali	� indice di smalt. 10,9%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. 

in forma specifica indice di smalt. 70,7%; 

7. Espropriazioni immobiliari	� indice di smalt. 19,1%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 45,2%. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, 

degli anni interi ispezionati, moltiplicato per 100. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento 

distinti per tipologia di affari. 

65



http:mobiliari/Esec.in


 

 

           

        

                  

           

                                     

               

     

              

            

          

            

            

   

             

              

     

  
 

  
 

  
  
 

    

 
 
 
 

   
 

  
  

  
   

    
 

   
    

  

   
 

  
   

    
 
  

 
  

   
 

 
  

   
 

  

   
 

   
   

   
 

  

   
  

 
 

  

   
  

 
 

  

   
  

  
  

   
   

  

 

 

1. Contenzioso civile indice di variazione -15,4%; 

2. Controversie in materia di lavoro 

e previdenza indice di variazione -58,3%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di variazione 46,0%; 

4. Non contenzioso e camerale indice di variazione 144,0%; 

5. Procedure concorsuali indice di variazione 20,0%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in 

forma specifica indice di variazione -40,2%; 

7. Espropriazioni immobiliari indice di variazione 6,1%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -20,8%. 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con l’indicazione 

della variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

I dati riportati nel prospetto sono relativi ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato, cioè 2013, 2014, 2015 e 2016, in quanto le frazioni di anno 

potrebbero alterare il dato statistico. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

108,6% 33,7% -15,4% 

150,2% 33,9% -58,3% 

94,1% 64,1% 46,0% 

92,2% 75,8% 144,0% 

71,9% 10,9% 20,0% 

104,9% 70,7% -40,2% 

94,0% 19,1% 6,1% 

107,0% 45,2% -20,8% 

RUOLO GENERALE 

Contenzioso civile 

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

Procedimenti 
speciali 

(ordinari e lavoro) 

Non contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di consiglio 

Procedure 
concorsuali 

Esecuzioni 
mobiliari 

Esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

GIACENZA CAPACITA' DI 
MEDIA SMALTIMENTO, nel 
PRESSO caso di 

L'UFFICIO sopravvenienze pari a 
(espressa in zero (espressa in 

mesi) mesi) 

23,9 20,8 

23,7 11,5 

7,2 8,7 

4,7 6,9 

87,6 112,6 

4,6 3,3 

50,8 53,3 

14,4 12,1 
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5.1.6. Produttività 

I dati sino ad ora richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con 

il numero di sentenze pubblicate nel periodo. 

Tenendo conto dei dati informatici che, nel caso, non si discostano da quelli 

reali, i magistrati addetti al settore civile/lavoro hanno emesso 

complessivamente n. 31.223 sentenze, depositate nel periodo di interesse 

ispettivo, di cui n. 15.014 definitive nel contenzioso ordinario (agrario 

compreso), n. 15.837 definitive in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 

27 in materia di volontaria giurisdizione e n. 345 definitive in materia 

fallimentare, con una media annua complessiva di 6.576,1 sentenze. 

I dati analitici sono riportati nella tabella che segue. 

SENTENZE/ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.a. ordinarie 

depositate* 3.070 3.078 2.804 3.110 2.384 14.446 3.042,6 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

137 363 743 830 668 2.741 577,3 

1.abis. ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 89 120 144 102 35 490 103,2 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

19 44 55 42 12 172 36,2 

1.b in materia 
agraria 

depositate* 23 16 22 10 7 78 16,4 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

10 1 15 10 7 43 9,1 

1.c. in materia di 
lavoro, previdenza 

ed assistenza 

depositate* 5.329 3.402 2.399 2.687 2.020 15.837 3.335,5 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

4.686 3.030 1.935 2.187 1.438 13.276 2.796,2 

1.d. in materia di 
volontaria 

giurisdizione 

depositate* 2 5 5 4 11 27 5,7 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - - - -

1.e. di competenza 
della sezione spec. 

in materia di 
imprese 

depositate* - - - - - - -

di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - - - -

1.f. in materia di 
procedure 

concorsuali 
depositate* 83 71 76 72 43 345 72,7 

1.g - Totale sentenze depositate 8.596 6.692 5.450 5.985 4.500 31.223 6.576,1 

1.g.1 di cui sentenze parziali 21 31 58 37 40 187 39,4 

1.g.2 - di cui con motivazione 
contestuale 

4.852 3.438 2.748 3.069 2.125 16.232 3.418,7 
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Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate 

sporadiche intempestività che hanno formato oggetto di approfondimento 

istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separata segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 

5.1.7. Pendenze remote 

Per ogni settore della sezione civile, sono stati rilevati, con richieste 

standardizzate, i dati necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di 

remota iscrizione. 

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e 

tuttora pendenti e il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma 

che registravano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni 

saranno poi messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle 

pendenze e con il numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso ordinario 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del 

contenzioso ordinario civile pendenti da oltre 4 anni, sono n. 1.280 pari al 

15,04% del totale delle cause effettivamente pendenti (n. 8.507). 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni, n. 171 procedimenti, pari al 

2,01% del totale reale. 

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 578, pari al 32,4% del totale dei procedimenti (n. 1784). 

Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con 

sentenza in primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 3.390, pari al 

37,0% del totale e i procedimenti in grado di appello definiti con sentenza 

dopo oltre tre anni dall’iscrizione sono stati n. 441, pari al 30,1% del totale. 

I procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 anni dall’iscrizione sono 

stati n. 187. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di primo grado. 
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Anni 
Totale 
definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 
anni 

Incidenza percentuale 

2013 1.451 498 34,3 

2014 2.272 918 40,4 

2015 1.914 733 38,3 

2016 2.007 778 38,8 

2017 1.506 463 30,7 

Totale 
generale 

9.150 3.390 37,0 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni del 

procedimenti di grado di appello. 

Anni 
Totale 
definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 
anni 

Incidenza percentuale 

2013 186 44 23,7 

2014 372 118 31,7 

2015 325 86 26,5 

2016 312 100 32,1 

2017 270 93 34,4 

Totale 
generale 

1.465 441 30,1 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre 

anni sono n. 125, pari all’1,4% della pendenza totale (n. 9.233), quelli 

pendenti da oltre sei anni sono n. 1, pari allo 0,01% della pendenza totale. 

Dall’1.1.2013 al 30.9.2017 risultano definiti con sentenza dopo oltre tre 

anni dall’iscrizione n. 2.143 procedimenti, pari al 13,5% del totale dei definiti 

nello stesso periodo (n. 15.838) e dopo oltre sette anni dall’iscrizione n. 11 

procedimenti pari allo 0,07% del totale. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in 

argomento. 

69





 

 

 

 
 
 

    
 

  

    

    

                     

    

    

 
 

   

 

          

 

         

               

            

           

               

           

 
 
 

    
 

  

    

    

                     

    

    

 
 

   

 

      

            

             

       

Anni 
Totale 
definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 
anni 

Incidenza percentuale 

2013 5.329 655 12,3 

2014 3.403 763 22,4 

2015 2.399 381 15,9 

2016 2.687 240 8,9 

2017 2.020 104 5,1 

Totale 
generale 

15.838 2.143 13,5 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di 

consiglio. 

Dalle rilevazioni statistiche risultano n. 488 procedimenti pendenti da 

oltre 1 anno dalla data di iscrizione, pari al 53,98% dei pendenti da reali (n. 

904) e al 51% dei pendenti da dato informatico informatici (n. 957). 

Nel periodo ispettivo, i procedimenti che risultano definiti dopo oltre due 

anni dalla data di iscrizione sono stati n. 65 pari allo 0,77% del totale dei 

definiti (n. 8.451), come da prospetto che di seguito si riporta. 

Anni 
Totale 
definiti 

Totale definiti dopo oltre 2 
anni 

Incidenza percentuale 

2013 1.319 14 1,06 

2014 1.691 14 0,83 

2015 1.967 16 0,81 

2016 1.912 11 0,58 

2017 1.562 10 0,64 

Totale 
generale 

8.451 65 0,77 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre due anni n. 3 procedimenti 

per dichiarazione di fallimento, pari al 9% del totale, a causa della richiesta 

di concordato preventivo da parte del debitore. 
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A data ispettiva risultano pendenti da oltre sei anni n. 258 procedure 

fallimentari, pari al 47% del totale e n. 1 procedura per amministrazione 

straordinaria, l’unica. 

Esaminati a campione i primi dieci fascicoli della rassegna numerica dei 

pendenti più remoti, è stato verificato che: a) per alcune delle procedure 

visionate, è stata disposta la chiusura nei mesi immediatamente successivi alla 

data finale del periodo oggetto di verifica ispettiva, oppure è stato approvato il 

riparto finale dell’attivo, mentre, per altre, è ancora in corso la vendita di cespiti 

immobiliari acquisiti all’attivo fallimentare o l’attività preparatoria alla stessa 

ovvero ancora la pendenza di procedure civili volte al recupero dell’attivo 

fallimentare, b) in un solo procedimento si è constatata una inerzia protrattasi 

dal 2011, mentre non risultano altri procedimenti apparentemente non 

movimentati. 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di 

interesse sono stati n. 96, pari al 34% del totale dei definiti nel medesimo 

periodo (n. 282). 

Su n. 992 procedure prefallimentari definite nel medesimo periodo, soltanto 

cinque (n. 5) sono state definite con durata superiore a 2 anni. 

Infine, su n. 52 concordati preventivi definiti dall’1.1.2013 al 30.9.2017, 

nessuno è stato definito otre i sette anni. 

I dati dell’attività di definizione dei fallimenti si possono rilevare nel 

prospetto di seguito riportato, che attesta l’intensificarsi della definizione delle 

procedure remote negli ultimi due anni, oltre che nel 2014. 

Anni 
Totale 
definiti 

Totale definiti dopo oltre 7 
anni 

Incidenza percentuale 

2013 31 17 55 

2014 55 21 38 

2015 63 14 22 

2016 75 24 32 

2017 58 20 34 

Totale 
generale 

282 96 34 
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Settore dell’esecuzione civile 

Procedure esecutive immobiliari 

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano 

pendenti da oltre quattro anni n. 582 procedure, pari al 43,11% delle 

pendenze reali (n. 1.350) e al 41,9% delle pendenze informatiche (n. 1.389), e 

pendenti da oltre sette anni n. 339 procedure, pari al 25,11% delle pendenze 

reali (n. 1.350) e al 24,4% delle pendenze informatiche (n. 1389). 

Dall’esame a campione dei primi 10 fascicoli riportati nella rassegna 

numerica delle pendenze più remote fornite in sede ispettiva risulta che: a) tutti i 

fascicoli visionati recano come anno di iscrizione il 1994, in cui fu istituito il 

Tribunale di Torre Annunziata, con il conseguente spostamento dei fascicoli di 

competenza territoriale già iscritti presso il Tribunale di Napoli, ma che in realtà 

sono di ben più remota iscrizione, b) gran parte dei fascicoli visionati sono stati 

movimentati dagli attuali giudici dell’esecuzione, che hanno provveduto alla 

sostituzione del notaio delegato rimasto inerte, in alcuni casi, per più di un 

decennio, c) alcuni di essi sono stati definiti - nel periodo immediatamente 

successivo a quello di interesse - con ripartizione avvenuta ad opera del 

professionista neo delegato oppure a seguito della perdita di interesse dei 

creditori e richiesta degli eredi dell’esecutato o infine con declaratoria di 

improcedibilità, d) il più remoto è stato movimentato dal giudice nel mese di 

gennaio 2018, conferendo la delega di vendita ad un professionista. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata 

superiore ai quattro anni sono state complessivamente n. 426, pari 

precisamente al 27,41% del totale delle definite nel medesimo periodo (n. 

1.554). 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo 

dall’1.1.2013 al 30.9.2017 l’andamento (con arrotondamento della percentuale) 

di cui al prospetto che di seguito si riporta. 
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Anni 
Totale 
definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 
anni 

Incidenza percentuale 

2013 328 94 29 

2014 322 94 29 

2015 377 124 33 

2016 234 57 24 

2017 293 57 19 

Totale 
generale 

1.554 426 27 

Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in 

forma specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed 

esecuzioni in forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre 

anni n. 201 procedure, pari al 16,77% delle pendenze reali (n. 1.198) e al 

15,52% delle pendenze informatiche (n. 1.295), e da oltre cinque anni n. 94 

procedure, pari al 7,84% delle pendenze reali e al 7,25% delle pendenze 

informatiche. 

I procedimenti più remoti risultano sospesi o movimentati di recente; in 

generale, le procedure sono apparse seguite, con rinvii di udienza di regola 

abbastanza ravvicinati. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore 

ai tre anni sono state complessivamente n. 496, pari precisamente al 2,35% del 

totale delle definite nel medesimo triennio (n. 21.077) e quelle definite con 

durata superiore ai cinque anni sono state n. 80, pari allo 0,38% del totale. 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo in 

verifica l’andamento (con arrotondamento della %) di cui al prospetto che di 

seguito si riporta. 

Anni 
Totale 
definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 
anni 

Incidenza percentuale 

2013 6.349 117 2 

2014 6.437 178 3 

2015 3.719 63 2 

2016 2.666 68 3 

2017 1.906 70 4 

Totale 
generale 

21.077 496 2 
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Considerazioni conclusive 

Nel periodo di interesse ispettivo, quantomeno sino al 2017, l’Ufficio non ha 

mostrato una particolare attenzione nella definizione dei procedimenti di più 

remota iscrizione, e, quindi, la volontà di perseguire uno degli obiettivi primari 

dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio, 

specie nei settori delle espropriazioni immobiliari, degli affari non contenziosi e 

da trattare in camera di consiglio e delle procedure fallimentari. 

Nel solo settore del lavoro risulta un buon rapporto tra i pendenti e i definiti 

di remota iscrizione, rapporto che consente di ritenere al riguardo l’Ufficio 

virtuoso. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale % oltre 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 anni 

numero totale % oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 8.507 15,04% 9.150 37,0% 

Contenzioso ordinario appello 1.784 32,4% 1.465 30,1% 

Lavoro 9.233 1,4% 15.838 13,5% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 

904 (957 i) 53,98% (51% i) 8.451 0,77% 

Fallimenti 551 47% 282 34% 

Esecuzioni immobiliari 1.350 (1.389 i) 43,11% (41,9% i) 1.554 27,41% 

Esecuzioni mobiliari 1.198 17% 21.077 2,35% 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese ------ ------ ------ ------

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese ------ ------ ------ -----

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di 

contenzioso civile, è stata richiesta l’estrazione dei dati attinenti ai tempi medi 

di definizione dei procedimenti per l’intero periodo di interesse ispettivo, che 

tuttavia non è stata fornita dal funzionario statistico. 
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Il prospetto che segue, elaborato dall’Ispettorato Generale sulla base dei 

dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei 

procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, 

calcolata sui flussi aggregati. 

Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 16,3 

Lavoro, previdenza e assistenza 23,7 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) 5,8 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in camera di 
consiglio 

4,7 

Procedure concorsuali 87,6 

Espropriazioni diverse dalle immobiliari ed 
esecuzioni in forma specifica 4,6 

Esecuzioni immobiliari 50,8 

Totale 12,0 

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

ispezione 

Va rammentato che la precedente ispezione copriva il periodo 

1.1.2008/31.12.2012, per complessivi 60 mesi, mentre l’attuale periodo 

verificato va dall’1.1.2013 al 30.9.2017 per complessivi 57 mesi. 

I dati che seguono sono relativi all’intero quinquennio di interesse della 

precedente ispezione limitatamente alla sede principale di Torre Annunziata e 

sono relativi al triennio 1.1.2010/31.12.2012 per le soppresse Sezioni 

Distaccate. 

Non pare significativa, dunque, una comparazione dei dati relativi al flusso 

degli affari in termini complessivi; viceversa pare utile il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche e della variazione 

percentuale della produttività. 

Il seguente raffronto tra i dati rilevati, così come ricavato dai prospetti 

TO_12 e TO_13 allegati agli atti ispettivi, tiene conto, pertanto, della diversa 

durata del periodo di interesse, operando il confronto sulla media annua di 

75





 

 

            

        

 
    

   
 

   
   
  

  
 

 
 

   

  
   

  
  

   

   
    

     

    

    

     

  
 

   

 
    

 
    

 
  

  
   

 

   

 
    

 

            

            

           

        

           

            

          

  

definizione (“esauriti”) rilevata nel corso delle due verifiche e dei dati aggregati 

della sede principale e delle Sezioni Distaccate. 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
ordinario 

5.045,3 8.240,0 63,32% 

Controversie agrarie 
46,4 27,4 -40,94% 

Appelli avverso 
sentenze G.d.P. 

889,5 1.152,1 29,52% 

Lavoro (Ordinari e 
Speciali) 10.864,2 8.504,1 -21,72% 

Non contenzioso 2.926 1.613,5 -44,85% 

Tutele 87,5 553,7 532,8% 

Curatele 2,1 8,2 290,47% 

Eredità giacenti 3 6,7 123,33% 

Amministrazioni di 
sostegno 

32,2 99,8 209,93% 

Procedure 
fallimentari 73,0 52,0 -28,76% 

Concordati 
preventivi 1,6 11,2 600,0% 

Espropriazioni 
diverse dalle 

immobiliari ed 
esecuzioni in orma 

specifica 

4.144,4 4.439,2 7,11% 

Espropriazioni 
immobiliari 263,00 328,4 24,86% 

Tenuto conto della tabella che precede, si segnala un incremento di termini 

di produttività nel periodo di interesse della presente ispezione nei settori del 

contenzioso ordinario e delle tutele e amministrazioni di sostegno. Tuttavia, il 

dato negativo nei settori del lavoro/previdenza/assistenza (considerata la 

produttività molto elevata nel periodo, almeno quanto a procedimenti ordinari, e 

l’evidente e decisa attività volta ad abbattere il risalente arretrato), pare più 

riconducibile al decremento delle sopravvenienze che ad una riduzione di 

produttività. 
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Di seguito si riporta tabella redatta dall’ufficio statistica dell’Ispettorato e 

utile a raffrontare i dati delle sentenze definitive della presente ispezione con 

quelli della precedente. 

Contenzioso 

Sentenze 
pubblicate 

(precedente 
ispezione) 

Media annua 
(precedente 
ispezione) 

Sentenze 
depositate 

Media 
annua 

Variazione 
(%) 

12.539 2.506,4 31.444 6.622,7 164,2% 

Lavoro 31.682 6.332,9 15.837 3.335,5 -47,3% 

Fallimentare 320 64,0 345 72,7 13,6% 

AREA CIVILE 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma 

per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati redatti i programmi per la 

gestione dei procedimenti civili ex art. 37 della legge n. 111/2011 per gli anni 

2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 

In particolare, con l’ultimo dei programmi per la gestione dei procedimenti 

civili di interesse, quello relativo all’anno 2017, si individua quale obiettivo 

prioritario la riduzione dei procedimenti ultratriennali, con particolare riferimento 

a quelli pendenti da un numero maggiore di anni. 

Quanto ai procedimenti infratriennali, tra quelli individuati come 

procedimenti da trattare e definire in via prioritaria diversi da altri richiamati e 

precedentemente già individuati (quelli con la partecipazione di un Fallimento e 

in materia di famiglia, in particolare), vi sono quelli 1) cautelari a tutela di diritti 

a contenuto e/o funzione non patrimoniale e i sequestri, 2) quelli a cognizione 

piena a tutela di diritti risarcitori dei danneggiati da morte e da lesione di diritti 

fondamentali e, in particolare, del diritto alla salute in caso di responsabilità 

medica nonché relativi alla violazione di obblighi di non fare (strumentali ai diritti 

fondamentali individuali) o di fare (strumentali ai diritti fondamentali sociali) il 

cui adempimento serve a garantire al suo titolare il godimento di uno dei diritti 

fondamentali civili, economici, sociali, anche costituzionalmente garantiti, alla 

violazione di un obbligo originario di consegnare o rilasciare una cosa oggetto di 
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un diritto personale di godimento, alla violazione di obblighi di pagare somme di 

danaro quando il credito è destinato a soddisfare bisogni non patrimoniali, alla 

violazione di obblighi di pagare somme di danaro in occasione di opposizioni a 

decreto ingiuntivo che abbiano ad oggetto crediti vantati dalle imprese, tenuto 

conto, in generale, del momento di grave crisi economica, 3) quelli in materia di 

lavoro relativi ai licenziamenti individuali e collettivi, trasferimenti, mutamento di 

mansioni, danno alla salute, infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché i 

procedimenti d’urgenza, 4) quelli in materia di crisi familiare ove siano coinvolti 

figli minori. 

Nel programma di gestione, sono, poi, indicati obiettivi specifici per ciascuna 

sezione e/o area, che vengono di seguito sinteticamente indicati. 

Con riferimento alla Prima Sezione Civile, gli obiettivi annuali individuati 

sono i seguenti: nell’area delle “Separazioni e divorzi” la definizione di n. 138 

procedimenti ultratriennali su n. 188; nelle restanti aree di “Volontaria 

giurisdizione”, “Procedimenti speciali” la completa eliminazione delle esigue 

pendenze ultratriennali; nell’area “Decreti ingiuntivi” l’eliminazione degli unici 2 

procedimenti monitori più risalenti nel tempo che residuano presso la sezione. 

Con riferimento specifico all’area “Contenzioso civile ordinario” della Prima 

Sezione Civile, rilevato che il progetto di smaltimento dei procedimenti 

ultratriennali non può prescindere dalla pesante incidenza di procedimenti 

“remoti” pari a n. 1.292 pendenze ultratriennali, l’obiettivo è stato individuato 

nella definizione di n. 574 procedimenti pari al 44,42% del totale. 

Il “carico esigibile” pro-capite della Prima Sezione Civile, valutato tenendo 

conto di tutte le definizioni anche diverse dalla sentenza, è stato indicato nel 

programma di gestione in n. 115 procedimenti di contenzioso ordinario, in n. 78 

procedimenti di separazione e divorzi, in n. 105 procedimenti di volontaria 

giurisdizione in materia di famiglia e persone e in n. 23 procedimenti a 

cognizione sommaria. 

Con riferimento alla Seconda Sezione Civile, gli obiettivi annuali individuati 

sono i seguenti: nell’area del “Contenzioso civile ordinario” (essenzialmente 

obbligazioni, contratti e responsabilità civile) l’incremento della progressiva 

eliminazione dell’arretrato mediante la definizione di n. 1918 procedimenti di 

remota iscrizione, pari al 69,54% di 2.758; nell’area “Decreti ingiuntivi” (nelle 

materie assegnate alla sezione), lo smaltimento dell’arretrato. 
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La proposta di “carico esigibile” pro-capite, contenuta nel programma di 

gestione del 2017, è quella di definire n. 214 procedimenti “ordinari”, n. 30 

procedimenti a cognizione sommaria e n. 200 procedimenti monitori. 

Quanto alla Terza Sezione Civile, gli obiettivi annuali individuati sono i 

seguenti: nell’area delle procedure concorsuali, lo smaltimento di 72 procedure 

pari al 16,32%; nell’area delle espropriazioni immobiliari la definizione di quelle 

più remote nel tempo in numero prudentemente contenuto di 95, pari al 12,56% 

rispetto al carico ultratriennale di 756; nell’area delle espropriazioni mobiliari la 

definizione al 31.12.2017 di ben 414 procedimenti, per una quota del 90,19% 

delle pendenze più risalenti; nell’area del “Contenzioso civile ordinario” 

l’eliminazione di n. 160, pari al 50,31%. 

Per il “carico esigibile” pro-capite per i magistrati della Sezione Terza Civile è 

stato previsto un incremento nelle definizioni sia delle procedure concorsuali che 

delle esecuzioni immobiliari. 

L’obiettivo di rendimento della sezione previsto per il 2017 è stato 

computato moltiplicando il carico esigibile per il numero dei magistrati assegnati. 

Con riferimento alla Sezione Lavoro/Previdenza gli obiettivi annuali 

individuati sono i seguenti: nell’area lavoro l’eliminazione di n. 83 procedimenti 

ultratriennali entro la fine del 2017, pari al 65,87%; nell’area “Previdenza” la 

definizione di n. 135 procedimenti ultratriennali, pari al 58,95%; nell’area 

“Procedimenti speciali” lo smaltimento integrale del carico arretrato (pari al 

100%); nell’area “Decreti ingiuntivi” l’integrale eliminazione delle uniche 3 

pendenze ultratriennali. 

Il carico esigibile per ciascun magistrato è stato individuato nel programma 

di gestione è stato ridotto rispetto al passato. 

L’obiettivo di rendimento è stato quantificato sulla base della somma 

dell’apporto indicato per ciascun magistrato, con le riduzioni del 50% previste 

per il Presidente di Sezione e del 40% ex l. n. 104/92 per un magistrato della 

sezione, non essendo previsto l’apporto tabellare di g.o.t.. 

Al fine del perseguimento delle priorità, nel programma di gestione sono 

stati individuati <<alcuni opportuni accorgimenti di carattere processuale>> -

tra i quali una corsia preferenziale alle cause iscritte a ruolo in epoca 

antecedente all’1.1.2013 nella gestione dei ruoli e dell’agenda di ogni 

magistrato, la calendarizzazione del processo, tranne che per le controversie di 
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pronta soluzione, l’audizione delle parti già all’udienza di trattazione ex art. 183 

c.p.c., adozione delle sanzioni previste dal codice di rito, dalle decadenze 

all’accompagnamento coattivo e all’irrogazione di pena pecuniaria. 

Nel programma di gestione, poi, sono stati previsti l’adozione di protocolli di 

udienza condivisi con l’Avvocatura e di modelli di motivazione sintetica, la 

realizzazione di strutture di supporto ed il potenziamento della gestione 

informatica nonché l’approntamento di strumenti di verifica e modifiche 

organizzative, funzionali ad una positiva rendicontazione a consuntivo, con 

comunicazione trimestrale del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

anche al fine dell’eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 177 

della Circolare sulle tabelle, e con verifica dell’organizzazione degli incontri 

trimestrali contemplati dall’art. 47 quater dell’Ordinamento giudiziario, anche per 

elaborare orientamenti giurisprudenziali univoci, elevare lo standard relativo 

all’ordinata e puntuale gestione delle udienze, individuare strumenti idonei a 

favorire una più fruttuosa liquidazione dei beni oggetto di procedure esecutive o 

fallimentari, incentivare una maggiore funzionalità nello svolgimento delle 

attività di vigilanza proprie del giudice tutelare o del giudice delegato ai 

fallimenti. 

Sempre nel programma di gestione, si è prospettata una serie di interventi 

correttivi dell’assetto tabellare utile a rendere più efficiente il servizio, e sono 

stati evidenziati il <<bilancio del personale, sempre più deficitario per 

progressivi pensionamenti>>, il <<contributo che potranno apportare alla 

migliore efficienza del Tribunale gli stagisti in tirocinio formativo>> e <<l’inedito 

massimario delle pronunce del Tribunale (esteso anche a settore penale), in 

corso di realizzazione in virtù di un positivo raccordo con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torre Annunziata>>. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni 

e negoziazioni assistite 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che <<irrilevante è stata l’incidenza delle 

misure in discorso>> e che <<anzi si può affermare che, dalla verifica 

dell’andamento delle iscrizioni, si è registrato un aumento degli affari in 

entrata>>. 

Nulla di diverso da quanto riferito dal Capo dell’Ufficio è emerso in sede di 

accesso ispettivo. 
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Si è riscontrato, infatti, che nel periodo vi sono state complessivamente n. 7 

iscrizioni (4 nel 2015, 1 nel 2016 e 2 nel 2017), di cui 4 definite con concessione 

dell’autorizzazione e 3 con diniego. 

Risulta regolarmente formato un fascicolo per ogni richiesta. 

Le procedure sono correttamente considerate esenti dal pagamento del 

contributo unificato, delle anticipazioni forfettarie, delle imposte di bollo e diritti 

di copia (parere Agenzia delle Entrate, Direzione Generale, in data 3 luglio 

2015). 

5.1.12. Conclusioni 

Affari civili 

Va premesso che, a data ispettiva, il Tribunale di Torre Annunziata ha 

dimostrato, nel settore civile e relativamente all’attività giurisdizionale, di aver 

assorbito e superato le conseguenze dell’accorpamento delle soppresse Sezioni 

Distaccate. 

I dati riportati nei precedenti paragrafi, valutati nel loro complesso, 

evidenziano l’impegno profuso dall’Ufficio per fare fronte al carico di lavoro, e, 

comunque, attestano le buone potenzialità dello stesso e, soprattutto, una buona 

capacità di fronteggiare le sopravvenienze, tranne che nei settori dei 

procedimenti speciali di lavoro e di volontaria giurisdizione, nonché di ridurre 

notevolmente le pendenze nei settori del contenzioso ordinario e del lavoro 

(procedimenti ordinari) e delle esecuzioni diverse dalle espropriazioni 

immobiliari. 

I medesimi dati mostrano, altresì, che nel periodo di interesse ispettivo vi è 

stato un netto miglioramento della produttività rispetto al periodo di interesse 

della precedente ispezione ordinaria negli importanti settori del contenzioso 

ordinario e delle esecuzioni. 

Gli indici di ricambio e di variazione delle pendenze rappresentano una 

generale buona capacità definitoria del Tribunale. 

Come detto, i settori nei quali il Tribunale ha offerto, negli anni dall’1.1.2013 

al 30.9.2017, una adeguata risposta alla domanda di giustizia sono quelli del 

contenzioso ordinario, del lavoro/previdenza/assistenza (procedimenti ordinari) e 

delle esecuzioni diverse dalle espropriazioni immobiliari. Al contrario, i settori nei 

quali il Tribunale ha manifestato, negli stessi anni, maggiori sofferenze sono 
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quelli degli affari non contenziosi, verosimilmente a causa dell’accorpamento 

degli uffici giudiziari, e dei procedimenti speciali di lavoro, a causa di un notevole 

e, per quanto consta (v. differenza tra il 2013 e il 2014), imprevedibile aumento 

delle sopravvenienze. 

Per i settori delle procedure concorsuali e delle espropriazioni immobiliari, 

settori comunque in sofferenza, si registra una inversione di tendenza nel 2017, 

con notevole crescita del numero dei procedimenti esauriti. 

5.2. SETTORE PENALE 

Nel settore penale hanno operato nel corso del periodo di interesse ispettivo 

due Sezioni c.d. dibattimentali, la Prima composta dal Presidente di Sezione e da 

n. 6 giudici togati e la Seconda dal Presidente di Sezione e da n. 5 giudici togati, 

e una sezione g.i.p./g.u.p. composta da cinque magistrati togati, di cui uno con 

funzioni di coordinatore. 

Con provvedimento di modifica tabellare n. 150/2017 del 9.2.2017, valutato 

con unanime parere favorevole dal Consiglio Giudiziario, si è disposta 

l’unificazione delle sezioni penali in un’unica sezione, destinando un posto di 

presidente di sezione (penale) al settore civile; in forza di tale variazione, nel 

settore penale operano la Sezione c.d. dibattimentale, con n. 1 Presidente di 

Sezione e n. 12 magistrati professionali, oltre a n. 2 giudici onorari, e la Sezione 

g.i.p./g.u.p. con n. 5 magistrati, di cui uno con funzioni di coordinamento. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Dal prospetto TO_14-15 relativo al Tribunale di Torre Annunziata, che ha 

accorpato quattro Sezioni Distaccate, risultano le pendenze alla data di inizio 

della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo oggetto 

di ispezione e pendenti alla data finale. 

Va preliminarmente segnalato che l’Ufficio ha provveduto solamente in 

occasione della ispezione, alla ricognizione materiale dei fascicoli effettivamente 

presenti in cancelleria, riscontrando talune incongruenze relativamente ai 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica e in 

composizione collegiale. Per tali discrasie dovrà provvedere alla bonifica delle 
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anomalie indicate eventualmente anche tramite richiesta all’assistenza 

sistemistica. 

Secondo i dati riportati nel prospetto e tenendo conto di quelli reali, nel 

periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la celebrazione del 

dibattimento complessivamente n. 18.886 procedimenti, di cui n. 18.007 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 658 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 221 

procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 17.496 

processi, di cui n. 16.690 di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, n. 614 di competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 

192 procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace. 

a. Tribunale in composizione monocratica 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 4.830 

Sopravvenuti 18.007 3.792,6 

Esauriti 16.690 3.515,2 

Pendenze finali 6.147 6.085 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano un calo delle 

sopravvenienze nel 2016 rispetto all’anno precedente, calo che sembra 

confermarsi per il 2017, ma il superamento del numero degli esauriti rispetto alle 

sopravvenienze risulta avvenuto nei soli anni 2013 e 2016; tanto giustifica 

l’aumento finale delle pendenze. 

I dati relativi ai procedimenti segnalano, infatti, un consistente aumento 

delle pendenze che risulta, alla data ispettiva, pari a n. 1.255 procedimenti, 

tenendo conto del dato finale da ricognizione materiale dei fascicoli, con una 

variazione percentuale pari a +25,98%. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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b. Tribunale in composizione collegiale 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 130 

Sopravvenuti 658 138,6 

Esauriti 614 129,3 

Pendenze finali 174 170 

L’andamento dei flussi, illustrato nel prospetto TO_14, mostra una crescita 

delle sopravvenienze negli anni 2014 e 2015 e che le definizioni hanno superato 

le sopravvenienze solo nel primo e negli ultimi due anni del periodo di interesse 

ispettivo, ma non in misura tale da non evitare l’aumento delle pendenze finali. 

I dati relativi ai procedimenti segnalano, invero, un consistente aumento 

delle pendenze che risulta, alla data ispettiva, pari a n. 40 procedimenti con 

una variazione percentuale pari a +30,76%, tenendo conto del dato finale 

reale. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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c. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

- Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 23 

Sopravvenuti 221 46,5 

Esauriti 192 40,4 

Pendenze finali 52 52 

L’andamento dei flussi, illustrato nel prospetto TO_14, è altalenante ma 

mostra un aumento delle pendenze finali. 

Si riscontra, dunque, nel periodo di interesse ispettivo, un aumento delle 

pendenze pari al 126,08%. 

d. Corte di assise 

Ipotesi non ricorrente. 
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e. Incidenti di esecuzione 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 374 

Sopravvenuti 2.304 485,3 

Esauriti 2.336 492,0 

Pendenze finali 342 342 

L’andamento dei flussi illustrato nel prospetto TO_14, mostra un aumento 

delle sopravvenienze nei primi due e nell’ultimo degli anni del periodo ispettivo, 

cui ha fatto riscontro una buona produttività che ha determinato un 

abbattimento delle pendenze, che risulta, alla data ispettiva, pari a n. 32 

procedimenti con una variazione percentuale pari a -8,55%. 

f. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente. 

g. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non ricorrente. 

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

Come rilevabile dai dati sopra esposti nelle articolazioni del settore penale 

dibattimentale, l’Ufficio ha mostrato un’evidente criticità nella attività definitoria, 

tranne che nel settore degli incidenti di esecuzione, con significativo incremento 

delle pendenze, specie nel settore dei procedimenti di competenza del tribunale 

in composizione monocratica. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nel programma di gestione dei procedimenti penali per l’anno 2017 redatto 

dal Presidente del Tribunale, sono stati individuati i seguenti processi da trattare 

con priorità: 

1) quelli per i quali ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla 

scadenza dei termini di custodia cautelare, allo stato di detenzione, alla gravità 
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dei reati – valutata sulla base dell’allarme sociale o dell’entità dell’offesa – e al 

pericolo di prescrizione; 

2) quelli di cui all’art. 132 bis d. lgs. n. 271/1989 e, più in generale, quelli 

promossi nei confronti di magistrati ovvero per delitti di cui agli artt. 285, 286, 

416 bis e 422 c.p. nonché per i reati di cui agli artt. 291 ter, comma 2 lett. a), d) 

ed e), e 291 quater, comma 4, D.P.R. n. 43/1973, per i delitti consumati o 

tentati di cui agli artt. 575, 624 bis, 628, comma 3, 629, comma 2, e 630 c.p., 

per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni ex art. 416 bis c.p. o per 

agevolare l’attività delle associazioni criminali, per i delitti commessi per finalità 

di terrorismo o di eversione con pene previste tra i cinque e i dieci anni, per i 

delitti di cui agli artt. 270, comma 3, e 306, comma 2, c.p., per i delitti connessi 

alle armi da guerra e alle sostanze stupefacenti, per i delitti contro la pubblica 

amministrazione, per il delitto ex art. 416 c.p.c nei casi in cui è obbligatorio 

l’arresto, per i delitti di cui agli artt. 609 bis, ter, quater, octies c.p. e di ci all’art. 

12, comma 3, d. lgs. n. 286/1998, per i delitti in materia di infortuni e igiene sul 

lavoro, per i delitti da circolazione stradale nei casi di guida sotto l’effetto 

dell’alcol e/o di stupefacenti, per i delitti di cui agli artt. 572, 612 bis e 643 c.p., 

per i delitti di cui agli artt. 137 e 260 d. lgs. n. 152/2006, per i reati di cui all’art. 

44, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 181 d. lgs. n. 42/2004, 

per i reati in materia fallimentare, in materia fiscale e in materia societaria 

esclusi quelli non particolarmente rilevanti; 

3) quelli nell’ambito dei quali siano in atto misure implicanti spese di 

custodia particolarmente onerose, quelli relativi ad indagato cui è stata 

contestata la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e da celebrare con giudizio 

direttissimo e con giudizio immediato; 

4) quelli con pregressa durata ultratriennale. 

Il Presidente ha riferito che è stata prevista la possibilità di differire la 

trattazione: 

a) dei procedimenti per reati commessi sino al 2 maggio 2006, quando 

ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’indulto previsto dalla Legge 

241/2006 e si preveda che la pena in concreto irrogabile possa essere contenuta 

nei limiti previsti da detta legge (in aderenza a quanto previsto dall’art. 2 ter 

della l. n. 125/2008 e dalla risoluzione P28291/2008 del C.S.M); 
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b) dei procedimenti con indagati irreperibili o che comunque in quanto 

stranieri abbiano eletto domicilio presso il difensore di ufficio e non emerga una 

loro effettiva reperibilità sul territorio dello Stato; 

c) dei procedimenti relativi a reati che in concreto risultino di scarsissima 

offensività, quali furti di merci all’interno di esercizi pubblici quando il valore 

delle merci sottratte non ecceda i 100 euro e l’omesso versamento delle ritenute 

previdenziali (art. 2 D.L. 463/1983) quando l’importo non versato non superi i 

100 euro; d) dei procedimenti per reati in ordine ai quali la prescrizione vada a 

maturare nei 18 mesi successivi al ricevimento degli atti, tenuto conto della 

necessità di impegnare tutte le risorse disponibili per garantire effettività della 

risposta di giustizia e degli attuali tempi di definizione dei giudizi in grado di 

appello, esclusi in ogni caso i processi in cui vi sia stata costituzione di parte 

civile. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

I processi con imputati detenuti vengono trattati con priorità, come da 

programma di gestione ora richiamato. 

Si segnala che, a data ispettiva: 

1) l’Ufficio non aveva in uso un registro “scadenzario” dei termini di durata 

massima delle misure cautelari limitative della libertà personale, nonostante 

l’indicazione contenuta nella relazione della precedente ispezione circa la 

opportunità della sua istituzione e così come consigliato dalla circolare 

ministeriale n. 545 prot. 131.52.542/90 del 20/6/1990 

2) nel registro informatizzato SICP è risultato spesso formato il “fascicolo di 

misura”, non sempre aggiornato e privo, di regola, per quanto constatato nei 

procedimenti visionati, dell’annotazione della scadenza del termine di fase, 

3) non risultava attivata la funzionalità di allarme relativa alla scadenza della 

misura, presente nella Consolle SICP. 

Dai dati forniti dall’Ufficio, risulta che, nel periodo di interesse ispettivo, 

sono stati 4 i casi di scarcerazione/liberazione oltre i termini di scadenza della 

misura cautelare, per i quali è stata inoltrata separata segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Le difficoltà registrate nel settore penale e cui si è fatto già cenno sopra, 

trovano puntuale riscontro nei dati di seguito esposti, elaborati sulla base delle 

rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, 

complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di 

smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio, che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al 

totale delle sopravvenienze, e che, laddove inferiore al 100%, attesta che 

l’Ufficio, nel settore, non è riuscito a fronteggiare le sopravvenienze. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei 

soli anni interi (2013, 2014, 2015 e 2016), è pari al 94,7%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

collegiale iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli 

anni interi (2013, 2014, 2015 e 2016), è pari all’84,4%. 

L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze e, 

ove maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le 

sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto 

dei soli anni interi (2013, 2014, 2015 e 2016), è pari al 41,8%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

collegiale iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei 

soli anni interi (2013, 2014, 2015 e 2016), è pari al 45,1%. 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, 

calcolata sui soli anni interi, è pari al 15,4% quanto ai procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione monocratica ed è pari al 64,6% 

quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale. 

La seguente tabella illustra i dati riportati, solamente per anni interi (2013-

2016). 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi) 

101,7% 60,7% -33,7% 
modello 20 

(noti 
G.I.P./G.U.P.) 

6,8 5,3 

94,7% 41,8% 15,4% 
modello 16 

(rito 
monocratico) 

17,0 18,5 

84,4% 45,1% 64,6% 
modello 16 

(rito 
collegiale) 

15,2 20,4 

99,5% 54,0% -11,6% TOTALE 9,7 9,0 

5.2.1.2. Produttività 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati con il numero di sentenze 

pubblicate nel periodo. 

Tenendo conto dei dati reali da ricognizione, che si discostano non di poco 

da quelli di cui ai prospetti, ma limitatamente alle sentenze concernenti 

procedimenti con rito monocratico iscritti su registro Mod. 16 (+551), 

magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale 

di Torre Annunziata hanno complessivamente depositato: 

•	 n. 13.595 sentenze monocratiche (Mod. 16), con una media annua sul 

dato reale di 2.862,1; 

•	 n. 179 sentenze monocratiche (mod. 7bis), con una media annua di 

37,7; 

•	 n. 465 sentenze collegiali, con una media annua di 97,9; 

•	 n. 532 altri provvedimenti definitori, con una media annua di 112; 

•	 n. 2.336 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione, con media 

annua di 492,0; 

I dati complessivi delle sentenze depositate, tratti dai prospetti TO_14 e 

TO_09, sono riportati nella tabella che segue. 
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Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 
Dati 

Reali 

sentenze 

monocratiche 
2.133 2.446 2.611 3.763 2.091 13.044 2.747,3 13.595 

sentenze di 

appello 
28 52 29 43 27 179 37,7 179 

Declaratorie di 

estinzione del 

reato per esito 

positivo della 

prova 

- - - - - - - -

sentenze 

collegiali 
88 86 72 124 95 465 97,9 465 

altri 

provvedimenti 

definitori 

152 83 121 110 66 532 112,0 -

Provvedimenti 

relativi ad 

incidenti di 

esecuzione 

597 343 459 537 400 2.336 492,0 -

Occorre evidenziare, in particolare, che le sentenze di non luogo a procedere 

per particolare tenuità del fatto sono state n. 189, pari al 34,93% del totale dei 

definiti con sentenza di non doversi procedere (n. 566). 

Non sono stati calcolati i provvedimenti interlocutori utili al fine di offrire un 

quadro più completo della produttività dell’ufficio. 

Si sono riscontrati ritardi qualificati nel deposito di sentenze, per i quali si è 

proceduto a inoltrare separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Alla data del 30.9.2017, erano pendenti da oltre quattro anni n. 218 

procedimenti monocratici e collegiali, con una percentuale di incidenza del 

3,49% rispetto al numero complessivo ed erano pendenti da oltre tre anni n. 5 

procedimenti in grado d’appello, con una percentuale di incidenza del 9,62% 

rispetto al numero complessivo. 
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Le cause che hanno determinato la prolungata pendenza non pare possano 

attribuirsi a circostanze riconducibili ai singoli magistrati assegnatari dei processi. 

Nel periodo dall’1.1.2013 al 30.9.2017 n. 280 procedimenti monocratici 

e collegiali di primo grado sono stati definiti in un tempo superiore ai quattro 

anni con una incidenza dell’1,62% sul totale dei definiti nello stesso periodo e 

n. 195 procedimenti di appello avverso sentenza dei giudici di pace sono 

stati definiti in un tempo superiore ai tre anni, con una incidenza del 5,13% 

sul totale dei definiti nello stesso periodo. 

Il prospetto che segue rappresenta l’attività di definizione degli affari di 

remota iscrizione. 

ANNO di 
definizione 

Numero totale 
processi in 
primo grado 

definiti 

Numero totale dei 
processi definiti 
in primo grado 

dopo oltre 4 anni 

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
definiti 

Numero totale dei 
processi in grado 
di appello definiti 
dopo oltre 3 anni % 

2013 5.301 114 2,15 31 0 0,00 

2014 2.762 58 2,10 57 0 0,00 

2015 2.813 48 1,71 32 2 6,25 

2016 4.116 39 0,95 48 1 2,08 

2017 2.265 21 0,93 27 7 25,93 

TOTALI 
GENERALI 

17.257 280 1,62 195 10 5,13 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
Pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico e collegiale da oltre 4 
anni 

218 3,49 280 1,62 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 5 9,62 10 5,13 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno - - 452 -
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, come accertati dal 

Direttore Ispettore incaricato, sono evidenziati nella seguente tabella. 

REGISTRO 
anno 
2013 

anno 
2014 

anno 
2015 

anno 
2016 

anno 
2017 

Mod. 16 - monocratico 270 317 387 496 559 

Mod. 16 - collegiale 467 436 413 439 520 

La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi 

penali, sui dati di flusso aggregati elaborati dall’Ufficio statistica dell’ispettorato 

Generale. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in 

mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 17,0 

Modello 16 (rito collegiale) 15,2 

Modello 19 (Corte di Assise) ----

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo 

oggetto di verifica presso la sede principale del Tribunale di Torre Annunziata, 

non irrilevanti numericamente, sono indicate nel prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 

SETTORE/ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

594 

6 

-

Rito Monocratico 51 104 154 171 114 

Rito Collegiale 2 1 1 1 1 

Corte d’Assise - - - - -
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A quelle ora indicate devono aggiungersi le venti (n. 20) emesse nel 2013 

presso le Sezioni Distaccate. 

Pertanto, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell’estinzione 

del reato per prescrizione sono complessivamente n. 621 e costituiscono, tenuto 

conto dei dati reali, il 4,19% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal 

settore dibattimentale del Tribunale e, tenuto conto dei dati informatici, il 4,36% 

dei medesimi provvedimenti. 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti. 

Il Presidente ha riferito che è stato esercitato periodico monitoraggio dei dati 

statistici, verifica dei ritardi e loro entità e adozione di provvedimenti correttivi. 

Nel programma di gestione dei procedimenti penali per l’anno 2017, è stato 

evidenziato che il tempo medio di definizione dei processi collegiali per l’anno 

2016 è stato pari a gg. 493. 

Inoltre si è sottolineato che il Tribunale di Torre Annunziata, nell’ambito del 

distretto, è stato l’Ufficio giudiziario ad avere la più bassa percentuale di giudizi 

collegiali definiti in un tempo superiore ai due anni (solo il 13% del totale) e 

anche la minor percentuale di prescrizioni (appena l’1,0%); i procedimenti 

ultratriennali sono stati indicati al 31.12.2016 in numero di 10, numero esiguo di 

giudizi, accomunati dalla complessità dell’istruttoria dibattimentale, dal numero 

di testimoni e dalle difficoltà di acquisizione della prova dichiarativa, anche per 

mutamento nella composizione dei collegi, su cui peraltro è previsto uno 

specifico monitoraggio; anche per il settore monocratico, il Tribunale di Torre 

Annunziata è stato l’Ufficio, tra quelli del distretto, a mostrare la maggiore 

celerità di definizione dei giudizi; è stata pari a gg. 498 la durata media dei 

processi monocratici per l’anno 2016, caratterizzandosi per la più bassa 

percentuale di giudizi monocratici definiti in un tempo superiore ai due anni (il 

24% del totale) e una modesta percentuale di prescrizioni (il 3,8%); i 

procedimenti ultratriennali monocratici sono stati indicati in numero complessivo 

di 332; ben 171 processi (e quindi oltre la metà del numero complessivo) risulta 

essere stato diviso tra due magistrati inseriti nella seconda sezione, assegnatari 

dei procedimenti originariamente introdotti innanzi alle Sezioni Distaccate di 

Castellammare di Stabia e di Sorrento, storicamente le più gravate dell’intero 

circondario; per il numero non indifferente di processi monocratici ultratriennali, 
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attestante un ulteriore elemento di criticità del settore monocratico, si è 

individuato il rimedio in modifiche organizzative. 

Tanto evidenziato, nel programma di gestione sono stati posti gli obiettivi 

della riduzione del 60% delle pendenze ultratriennali collegiali e della riduzione 

almeno del 50% delle pendenze ultratriennali monocratiche al 31.12.201, e, per 

fronteggiare le criticità, sono stati prospettati gli interventi organizzativi costituiti 

dalla inversione dell'attuale rapporto tra udienze collegiali e monocratiche, dalla 

concentrazione delle udienze di smistamento e dei turni per i giudizi con rito 

direttissimo e dalla definizione dei criteri di priorità di trattazione, sviluppati nella 

tabella organizzativa del Tribunale e che, in quanto destinati ad incidere sul 

calendario delle udienze (anche per evitare diseconomici aggravi per le 

cancellerie), non potranno essere operativi che a far data dal gennaio 2018. 

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

ispezione 

Va rammentato che la precedente ispezione copriva il periodo 

1.1.2008/31.12.2012, per complessivi 60 mesi, mentre l’attuale periodo 

verificato va dall’1.1.2013 al 30.9.2017 per complessivi 57 mesi. 

I dati che seguono sono relativi all’intero quinquennio di interesse della 

precedente ispezione limitatamente alla sede principale di Torre Annunziata e 

sono relativi al triennio 1.1.2010/31.12.2012 per le soppresse Sezioni 

Distaccate. 

Non pare significativa, dunque, una comparazione dei dati relativi al flusso 

degli affari in termini complessivi; viceversa pare utile il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche e della variazione 

percentuale della produttività. 

Il seguente raffronto tra i dati rilevati, così come ricavato dai prospetti 

TO_14 e TO_14 allegati agli atti ispettivi, tiene conto, pertanto, della diversa 

durata del periodo di interesse, operando il confronto sulla media annua di 

definizione (“esauriti”) rilevata nel corso delle due verifiche e dei dati aggregati 

della sede principale e delle Sezioni Distaccate. 
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Tabella relativa a tutti i definiti 

Settore 

media annua di 
definizione accertata 

nella precedente 
ispezione 

media annua di 
definizione accertata 

nella attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 
3.828 3.515,2 -8,17% 

Rito collegiale 
171,5 129,3 -24,60% 

Appello avverso 
sentenze del 

Giudice di Pace 

18 40,4 124,44% 

Corte di Assise - - -

Tabella relativa alle sentenze depositate 

Settore 

media annua di 
definizione accertata 

nella precedente 
ispezione 

media annua di 
definizione accertata 

nella attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 
2.645,2 2.747,3 3,9% 

Rito collegiale 
149,9 97,9 -34,7% 

Appello avverso 
sentenze del 

Giudice di Pace 

NC NC NC 

Corte di Assise - - -

Anche il raffronto con il periodo di interesse della precedente ispezione 

conferma una difficoltà nel settore penale dibattimentale. 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Dal prospetto TO_14-15 relativo al Tribunale di Torre Annunziata, risultano 

le pendenze alla data di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, 

comprensivi di quelli provenienti dagli uffici accorpati ed esauriti nel corso del 

periodo oggetto di ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

Va preliminarmente segnalato che l’Ufficio ha provveduto alla ricognizione 

materiale dei fascicoli effettivamente presenti in cancelleria, riscontrando 

incongruenze quanto ai procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”. 
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Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 42.659 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 

1.154 procedimenti di esecuzione. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 46.248 

procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 1.146 procedimenti di 

esecuzione. 

I prospetti (TO-14-15) mostrano, nel periodo oggetto di verifica, una 

riduzione complessiva delle pendenze dei procedimenti iscritti nel Mod. 

20 “Noti”, che risulta, alla data ispettiva, pari a n. 3.589 procedimenti, con una 

variazione percentuale pari al -56,35%, secondo i dati informatici, e pari a n. 

3.960, tenendo conto del dato finale reale, con una variazione percentuale pari 

a -62,17%. 

La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni 

riguardanti il R.G. mod. 20 “Noti” nel periodo di riferimento. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 6.369 

Sopravvenuti 42.659 8.984,7 

Esauriti 46.248 9.740,6 

Pendenze finali 2.780 2.409 

L’andamento delle pendenze degli incidenti di esecuzione, alla data 

ispettiva, mostra un lieve aumento pari a n. 8 procedimenti, con una variazione 

percentuale pari a +12,30%. 

La seguente tabella indica la sintesi delle sopravvenienze e delle definizioni 

relative agli incidenti di esecuzione nel periodo di riferimento. 

Media annua Dato reale 

Pendenti iniziali 65 

Sopravvenuti 1.154 243,1 

Esauriti 1.146 241,4 

Pendenze finali 73 73 
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Quanto all’andamento dei flussi, dall’esame del prospetto TO_14 si apprezza 

una costante riduzione delle sopravvenienze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 

“Noti” nel corso del periodo di interesse e un numero di definizioni superiore a 

quello delle sopravvenienze a partire dal 2014. 

Con riferimento agli incidenti di esecuzione, si apprezzano un andamento 

altalenante dei definiti e un costante aumento delle sopravvenienze fino al 2016. 

Il grafico seguente illustra il numero di sopravvenuti ed esauriti negli anni 

interi del periodo di interesse ispettivo relativamente ai procedimenti iscritti a 

Mod.20. 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riportano il prospetto TO_14 riepilogativo dei provvedimenti 

definitori depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di 

verifica, il prospetto TO_09 riepilogativo delle sole sentenze emesse e il 

prospetto delle archiviazioni. 
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Procedimenti definiti 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media Dati reali 

sentenze 
depositate 

527 545 450 1.489 499 3.510 739,3 3.516 

altri 
provvedimenti 

definitori 

9.541 7.207 8.941 6.396 5.523 37.608 7.920,9 -

provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

178 244 211 313 200 1.146 241,4 -

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media Dati reali 

sentenze 
giudizio 

abbreviato (ex 
artt. 442, 458 

e 464 cod. 
proc. pen.) 

222 197 177 160 148 
904 

190,4 -

sentenze di 
applicazione 
della pena su 
richiesta (ex 
art. 444 cod. 
proc. pen.) 

157 174 159 124 128 742 156,3 -

sentenze di 
non luogo a 
procedere 

21 39 42 56 43 201 42,3 -

Declaratorie di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 

prova (l. 
67/2014) 

- - 9 8 3 20 4,2 -

altre sentenze 
126 129 63 1.151 180 1.649 347,3 -

totale 
sentenze 

depositate 

526 539 450 1.499 502 3.516 740,5 -
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media Dati reali 

decreti di 
archiviazione 

per 
infondatezza 

della notizia di 
reato registro 

NOTI 

1.727 2.174 2.119 1.328 1.386 
8.734 

1.839,5 -

decreti di 
archiviazione 
per essere 

ignoti gli autori 
del reato (ex 
art. 415 cod. 
proc. pen.) 

97 67 81 27 22 294 61,9 -

altri decreti di 
archiviazione 
(ex artt. 411 

cod. proc. 
pen.) 

3.697 4.726 4.205 2.707 2.405 17.740 3.736,4 -

totale 
archiviazioni 

5.521 6.967 6.405 4.062 3.813 26.768 5.637,8 -

Al complessivo dato ora evidenziato, va aggiunto che sono stati n. 251 i 

procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non punibilità per 

particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen, nel 

breve periodo dal 2.4.2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 

n.28/2015) al 30.9.2017. 

Il quadro dei provvedimenti definitori comprende anche i decreti penali di 

condanna emessi nel periodo, che sono pari a n. 8.170 con una media annua di 

n. 1.720,7. 

Sono stati, poi, complessivi n. 1.288 i decreti con i quali è stato disposto il 

giudizio ordinario e complessivi n. 217 decreti di giudizio immediato. 

L’elevato numero di definizione dei procedimenti con rito alternativo, 

rapportato al totale delle definizioni con sentenza, pare confermare il buon 

andamento dell’Ufficio g.i.p./g.u.p.. 

Si riporta, infine, il prospetto relativo ai provvedimenti interlocutori emessi 

nel periodo di interesse. 
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Provvedimenti 
Interlocutori 

2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

convalide di arresto/fermo 
71 55 62 105 84 377 79,4 

misure cautelari personali 
258 187 189 214 197 1.045 220,1 

misure cautelari reali 
1.181 451 564 760 815 3.771 794,2 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 

messa alla prova (L. 67 del 
28/4/2014) 

- - 13 11 5 29 6,1 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

- - - - - - -

altri provvedimenti 
interlocutori 

728 660 638 513 535 3.074 647,4 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze 

dichiarative della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale 

n. 61, ha un’incidenza rispetto al totale dei procedimenti definiti dall’ufficio 

g.i.p./g.u.p. pari allo 0,14% nonché, tenuto conto dei dati informatici, una 

incidenza sul totale dei procedimenti definiti con sentenza pari all’1,73%. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del 

reato per prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

Sentenze di 
Prescrizione 

2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

GIP/GUP 
5 17 13 19 7 61 -

I decreti di archiviazione per prescrizione, risultano invece 5.048, pari al 

12,27% del totale dei procedimenti definiti dall’ufficio g.i.p./g.u.p., considerando 

sia i dati da prospetto che i dati reali, nonché pari all’88,11% del totale dei 

procedimenti e processi definiti per prescrizione dall’intero Tribunale di Torre 

Annunziata (settori dibattimentale e g.i.p./g.u.p.). 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati sopra riportati mostrano una notevole capacità dell’Ufficio di 

fronteggiare le sopravvenienze e di ridurre l’arretrato, con adeguata risposta alla 

domanda di giustizia. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore g.i.p/g.u.p. valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei 

programmi di gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

Il Presidente riferisce che è stato esercitato periodico monitoraggio dei dati 

statistici, verifica dei ritardi e loro entità e adozione di provvedimenti correttivi. 

Nel programma di gestione dei procedimenti penali per l’anno 2017, 

osservato che la sezione g.i.p./g.u.p., nella comparazione distrettuale, risulta 

caratterizzata da una modesta percentuale di procedimenti definiti oltre i due 

anni (pari al 7% del totale) e da un percentuale di procedimenti definiti con 

prescrizione pari al 12,8% del totale, non particolarmente significativa, è stato 

evidenziato che le modifiche organizzative funzionali al raggiungimento di una 

serie di obiettivi avrebbero avuto ad oggetto il solo settore dibattimentale, 

<<poiché la sezione g.i.p./g.u.p., anche in virtù dell’organico completo, del 

carico di lavoro sostenuto nel 2016 e preventivabile per l’anno a venire appare in 

grado di confermare i buoni risultati acquisiti sin qui (ed anche auspicabilmente 

di migliorarli, proprio in virtù dell’assetto definito e dell’esperienza sin qui 

acquisita)>>. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Valendo per il settore g.i.p./g.u.p. i criteri di trattazione fissati nel 

programma di gestione per il settore dibattimento, i processi con detenuti sono 

gestiti con priorità. 

A data ispettiva, la sezione aveva in uso solo un registro di comodo delle 

misure emesse, sul quale venivano semplicemente annotati, oltre alle generalità 

dell’indagato ed i numeri di registro, i dati relativi alla data di emissione e di 

esecuzione della misura, senza alcun aggiornamento successivo, la tenuta del 

registro informatico non è apparsa del tutto soddisfacente, in quanto le iscrizioni 

con l’apposita funzionalità presente nel SICP non sempre sono apparse complete, 

e, pur prevista dal sistema, non era ancora stata attivata la funzione di allarme 

scadenza misura, prevista dal SICP. 
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Dai dati forniti dall’Ufficio, risulta che, nel periodo di interesse 

ispettivo, si sono verificati casi di scarcerazione per decorrenza dei 

termini, tra i quali alcune scarcerazione/liberazione oltre il termine di 

scadenza della misura cautelare fissato ex lege, per i quali è stata 

inoltrata separata segnalazione al Sig. Capo dell’Ispettorato. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice di ricambio presso l’ufficio g.i.p./g.u.p., calcolato solo per anni 

interi e relativo ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 101,7% e 

l’indice di smaltimento, calcolato per anni interi e relativo agli stessi 

procedimenti, è pari al 60,7%. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze, calcolato solo per anni 

interi e relativa ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al -33,7%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti 

pendenti per oltre un anno presso l’ufficio g.i.p. n. 744 procedimenti. 

Sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due anni dalla data 

della richiesta, nell’intero periodo monitorato n. 16 procedimenti; alla data 

ispettiva, sono pendenti da oltre due anni in udienza preliminare n. 8 

procedimenti. 

Alla medesima data ispettiva, n. 278 richieste di archiviazione sono 

pendenti da oltre 180 giorni (prospetto T3a.6). 

Alla data del 30.9.2017, sono soltanto n. 28 le richieste interlocutorie 

pendenti da oltre 90 giorni (prospetto T3a.7). 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo un anno dall’iscrizione sono stati n. 

43 nel periodo di interesse ispettivo. 

I tempi medi di durata dei procedimenti presso l’ufficio sono stati pari a 

gg. 147 nel 2013, gg. 124 nel 2014 (fino al 24 maggio – RE.GE.), gg. 248 
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nel 2014 (dal 25 maggio – SICP), gg. 179 nel 2015, gg. 293 nel 2016 e 

gg. 327 nel 2017 (fino al 30 settembre). 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale, si rileva che 

la giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio 

g.i.p./g.u.p. è di mesi 6,8. 

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

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 60 mesi 

rispetto ai n. 57 mesi della attuale verifica; pare utile il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche e della variazione 

percentuale delle pendenze. 

Il raffronto tra la media annua è ricavabile, limitatamente ai procedimenti 

esauriti, in mancanza dei dati relativi alle sentenze emesse nel periodo oggetto 

della precedente verifica, dalla seguente tabella, che evidenzia una riduzione di 

produttività nel periodo dall’1.1.2013 al 30.9.2017. 

Tabella relativa ai definiti 

Settore 
media annua di 

definizione accertata nella 
precedente ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 13.960,2 9.740,6 -43,31% 

Nel periodo di interesse della precedente ispezione, poi, è stata registrata 

una riduzione delle pendenze di procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, da 

differenza tra pendenze iniziali e finali, pari a -74,97% (n. 20.894 procedimenti) 

mentre, per quanto sopra precisato, nel periodo di interesse di questa ispezione, 

tenendo conto del dato finale da ricognizione materiale dei fascicoli, è stata 

registrata una riduzione delle pendenze di tali procedimenti pari a -62,17%. 

5.2.3. Conclusioni 

Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati 

sopra esposti, solo per anni interi. 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

101,7% 60,7% -33,7% 

94,7% 41,8% 15,4% 

84,4% 45,1% 64,6% 

99,5% 54,0% -11,6% 

RUOLO 
GENERALE 

Modello 20 
(noti 

GIP/GUP) 
Modello 16 

(rito 
monocratico) 

Modello 16 
(rito 

collegiale) 

TOTALE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

6,8 5,3 

17,0 18,5 

15,2 20,4 

9,7 9,0 

Si riporta di seguito pure la tabella relativa alla variazione delle pendenze 

nel settore penale. 

Come rilevabile dai dati riportati nella tabella e più analiticamente sopra 

esposti, il settore dibattimentale è in evidente sofferenza, mentre l’Ufficio 

GIP/GUP ha mostrato una notevole capacità dell’Ufficio di fronteggiare le 

sopravvenienze e di ridurre l’arretrato, con adeguata risposta alla domanda di 

giustizia. 
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6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina 

delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito 

che, con decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla 

gestione degli uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 

1941, al Ministero della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli 

uffici giudiziari e, contestualmente, al fine di rappresentare un quadro economico 

esaustivo del funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il 

capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in 

forma professionale ed organizzata, esige risorse, genera entrate e contribuisce 

alla redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di competenza. 

6.1.	 SPESE 

A data ispettiva, l’organizzazione del servizio delle Spese di Giustizia 

prevede un Ufficio delle Spese di Giustizia, competente alla registrazione dei 

decreti/ordini di pagamento ed all’emissione dei modelli di pagamento, cui sono 

addetti un funzionario contabile, responsabile dell’Ufficio sin dalla precedente 

ispezione, un contabile di area seconda (dal mese di maggio 2017) e due 

assistenti giudiziari. 

L’Ufficio riceve dalle Cancellerie civili e penali i provvedimenti di liquidazione 

emessi dai magistrati o dai funzionari amministrativi, successivamente alla loro 

comunicazione ex art. 168 t.u.s.g. e quindi alla loro esecutività; provvede alla 

registrazione sul registro 1/A/SG e alla trasmissione della documentazione al 

funzionario delegato presso la Corte d’Appello di Napoli. 

Quanto alla registrazione delle spese prenotate a debito sul Registro 

2/A/SG, la prenotazione a debito avviene a cura dei funzionari giudiziari e 

cancellieri in ragione della competenza di ciascuno sugli atti generativi 

dell’obbligo di prenotazione; un assistente giudiziario è stato nominato con 

ordine di servizio n. 79/2017 responsabile del Registro n. 2/A/SG; il medesimo 

dipendente cura anche gli adempimenti statistici periodici delle varie cancellerie. 
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Nel periodo oggetto di ispezione, il Tribunale di Torre Annunziata ha 

registrato spese per complessivi € 12.849.997,11. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono pari a complessivi 

€ 7.005.601,26. 

Si riportano di seguito la tabella riportante l’andamento annuo e grafico 

riassuntivo. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

7.005.601,26 
SPESA 

961.740,47 953.409,51 1.443.579,07 1.756.633,41 1.890.238,80 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

Spese di giustizia 

2013-17 

Per quanto emerso, l’incremento progressivo della spesa va riferito ad un 

maggiore ricorso all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore 

civile che penale, soprattutto a partire dall’anno 2015, e ad un aumento delle 

somme corrisposte per indennità ai giudici onorari nell’anno 2016, inoltre, in 

particolare, nel settore civile, nell’anno 2015, le spese sono aumentate in quanto 
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l’Ufficio ha provveduto alla liquidazione di istanze di difensori depositate presso 

le ex sezioni distaccate negli anni precedenti, non evase tempestivamente. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le somme complessivamente iscritte nel 

registro delle spese anticipate, indicate per principali tipologie, sono le seguenti: 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 
(30.9.2017) 

Totale 

157.599,65 

1.353.634,06 

4.275.919,09 

5.787.152,80 

Spese 47.353,15 28.116,95 46.584,65 17.758,75 17.786,15 

Indennità 215275,05 412254,43 245001,20 306698,86 174404,52 

Onorari 531941,74 343873,36 881247,34 1140488,83 1378367,82 

Totale 794.569,94 784.244,74 1.172.833,19 1.464.946,44 1.570.558,49 

Nell’indicato periodo, specificamente, le spese per indennità e onorari 

anticipate sono le seguenti: 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 
(30.9.2017) 

Totale 

3.666.978,89 

608.940,20 

853.678,00 

498.500,55 

5.628.097,64 

Onorari 
difensori 379.561,45 276.084,23 663.021,93 1.051.881,09 1.296.430,19 

Onorari 
ausiliari 
magistrato 

152.380,29 67.789,13 218.225,41 88.607,74 81.937,63 

Indennità 
GOT 

145.040,00 170.618,00 176.694,00 226.576,00 134.750,00 

Indennità 
di 
custodia 

70.149,37 241.546,43 68.207,84 79.064,07 39.532,84 

Totale 747.131,11 756.037,79 1.126.149,18 1.446.128,90 1.552.650,66 

Si riporta di seguito lo sviluppo grafico dell’andamento delle spese. 
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La maggior voce di spesa è costituita dagli onorari ai difensori, in sensibile 

aumento dall’anno 2015, quindi, a seguire, dalle indennità ai magistrati onorari e 

dagli onorari degli ausiliari del magistrato. 

La quarta maggiore voce di spesa è quella relativa alle custodie, spesa ad 

andamento discontinuo, dovuto ad una attività di liquidazione non costante. 

In particolare, la spesa per onorari dei difensori di soggetti ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato, come sopra riportato, ha costituito il 63% della 

spesa complessiva, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 

Le indennità dei Magistrati onorari hanno costituito il 14,75% della spesa 

complessiva, gli onorari liquidati a favore degli ausiliari del Magistrato il 10,5%, 

le indennità di custodia l’8,61%. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 

307.771,76. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo 

monitorato è ricavabile dalla tabella e dal grafico che seguono. 
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Spesa/Anni 2013 2014 2015 2016 2017 
(30.9.17) 

Totale 

244.946,36 

41.169,41 

21.655,99 

307.771,76 

spese per materiale di 
facile consumo: 

cancelleria 
50.868,51 53.770,49 57.889,11 57.488,84 24.929,41 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 10.202,29 9.827,19 7.641,45 6.999,54 6.498,94 

spese per materiale di 
facile consumo: altre 

spese 
3.389,31 4.998,10 3.758,69 6.009,91 3.499,98 

totale 64.460,11 68.595,78 69.289,25 70.498,29 34.928,33 

0 
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20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria 

spese per materiale di facile consumo: 

toner 

spese per materiale di facile consumo: 

altre spese 

Da quanto riferito dal consegnatario economo dell’Ufficio al dirigente 

amministrativo ispettore incaricato della relativa verifica, le spese per cancelleria 

sono state sostenute prevalentemente per l’acquisto di carta; l’Ufficio ha ridotto 

la spesa per l’acquisto di copertine stampate in quanto utilizza le appropriate 

funzioni dei registri informatici in uso e i dati vengono stampati su etichette 

adesive che vengono apposte su cartelline prive di grafica. 

La spesa per l’acquisto di toner ha subito una lieve flessione nel 

quinquennio, in quanto è stato ridotto l’uso dei fax (i cui apparecchi, al momento 

dell’accesso, erano in funzione per tutto il Tribunale in n. 9), anche se il toner è 

necessario per il funzionamento delle 30 macchine fotocopiatrici multifunzione in 

dotazione. 

Nella voce “altre spese” l’Ufficio ha riportato le spese sostenute per 

l’acquisto di materiale igienico, necessario per i servizi igienici del Tribunale; 

dall’anno 2015 la spesa è aumentata in ragione dell’occupazione dei nuovi locali 

della sede del Tribunale. 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 246.753,00. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella e nel grafico che seguono. 

Anni 2013 2014 2015 2016 
2017 (al 

30.9.17) 
Totale 

Straordinario 
ordinario 26.728,46 23.221,07 50.839,00 44.863,05 35.358,83 181.010,41 

Straordinario 
elettorale 

16.252,54 12.617,93 0 29.888,95 6.983,17 65.742,59 

Totale 42.981,00 35.839,00 50.839,00 74.752,00 42.342,00 246.753,00 
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Per quanto riguarda la spesa per lavoro straordinario elettorale, va riferito 

che l’Ufficio ha curato le operazioni amministrative per n. 2 consultazioni 

elettorali nell’anno 2013, n. 1 nell’anno 2014, n. 1 nell’anno 2015, n. 2 

nell’anno 2016, n. 1 nell’anno 2017. 

I dati dei pagamenti dell’anno 2017 si riferiscono alle operazioni del 

referendum costituzionale indetto nell’anno 2016, mentre nel prospetto non sono 

stati riportati pagamenti per le elezioni amministrative dell’anno 2017, in quanto 

effettuati nel mese di settembre 2017. 

Per il pagamento dello straordinario elettorale, la Corte d’Appello richiede 

l’elenco a consuntivo del fabbisogno per il “lordo dipendente” (moltiplicazione 
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delle ore di straordinario prestate per la quota di straordinario spettante per 

profilo e fascia economica del dipendente). 

L’Ufficio ha confermato che le somme accreditate per tali pagamenti sono 

state sempre sufficienti a retribuire il lavoro straordinario espletato dal 

personale. 

Per le somme erogate per retribuzione di lavoro straordinario non elettorale, 

gli accreditamenti preventivi vengono riservati prevalentemente alla retribuzione 

del lavoro straordinario per assistenza alle udienze. 

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

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad €. 

46.938,09. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella e nel grafico che seguono. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Manutenzione 
straordinaria 

0 0 240,00 0 1.342,00 1.582,00 

Manutenzione 
ordinaria 

2.281,84 2.632,46 2.649,92 1.228,30 528,07 9.320,59 

Acquisto 
carburanti 

5.624,06 9.431,91 8.207,93 2.316,56 1.346,30 26.926,76 

Pedaggi 
autostradali 

1.649,06 3.196,63 2.513,94 1.230,45 518,66 9.108,74 

Totale 9.554,96 15.261,00 13.611,79 4.775,31 3.735,03 46.938,09 
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Il trend della spesa complessiva per gli automezzi registra una flessione 

nell’anno 2016, per il sopravvenuto inutilizzo di autovettura blindata. 

Gli automezzi in carico al Tribunale a data ispettiva sono due Fiat Punto. 

La spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria dei mezzi si riferisce ad 

acquisti per la sostituzione di batteria e freni, per il tagliando auto e per il 

cambio di ruote. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Nel periodo di interesse ispettivo, le spese degli uffici giudiziari di Torre 

Annunziata per i contratti di somministrazione sono indicate nella tabella che 

segue. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

958.924,00 

43.777,00 

0 

Luce 247.169,00 186.812,00 206.923,00 17.958 300.062,00 

Acqua 5.763,00 5.377,00 1.227,00 0 31.410,00 

Gas 0 0 0 0 0 

La spesa del 2017 per l’energia elettrica e per l’acqua fa riferimento anche a 

somministrazioni degli anni 2015 e 2016; per quanto riferito dal dirigente 

amministrativo ispettore, stante la non regolarità delle fatturazioni, non è stato 

possibile individuare con certezza l’andamento delle predette spese. 

E’ verosimile un incremento dei loro valori dall’anno 2015 in ragione 

dell’ampliamento logistico della sede del Tribunale e del maggiore afflusso di 

pubblico dovuto alla chiusura delle quattro ex sezioni distaccate, con 

conseguente estensione della competenza territoriale del Tribunale. 

Non sono state comunicate spese per il gas, in quanto non risultano 

allacciamenti alla rete: il riscaldamento dell’edificio è elettrico. 

Per le volture dei predetti contratti di somministrazione, le società fornitrici 

alla fine 2015 hanno inviato all’Ufficio fatture cartacee che sono state rifiutate 

per inosservanza dell’obbligo di emettere fatture elettroniche per prestazioni rese 

alla Pubblica Amministrazione. 
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Le volture dei predetti contratti di somministrazione, intestati al Comune di 

Torre Annunziata sino all’anno 2015, sono state effettuate nel corso del 2016 per 

l’energia elettrica e nei primi mesi dell’anno 2017 per la fornitura di acqua. 

I “pod” sono stati verificati dal funzionario responsabile dell’Ufficio delle 

Spese di Giustizia, a seguito di indicazioni dei tecnici del Comune. 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nel periodo di interesse ispettivo, le spese degli uffici giudiziari di Torre 

Annunziata per i contratti di telefonia mobile e fissa sono indicate nella tabella 

che segue. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

125.404 Spese 67.642 41.446 16.316 0 0 

Per gli anni 2016 e 2017 l’Ufficio non ha comunicato spese in quanto sono 

ancora in via di accertamento i contenuti dei contratti in corso con Telecom e si 

rende necessario procedere ad un controllo capillare delle singole utenze, fisse e 

mobili, e delle linee dati. 

L’Ufficio ha comunicato che, a causa di tale assenza di certezza circa il 

numero e la portata delle prestazioni del gestore di telefonia, alcune fatture 

pervenute al sistema SICOGE nell’anno 2016 sono ancora in attesa di evasione, 

in quanto il loro pagamento viene differito al completamento dei controlli in atto, 

al fine di evitare erogazioni indebite. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Le spese per contratti di locazione sono riportate nella tabella e nel grafico 

che seguono. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

1.735.974 Spese 165.558 506.505 187.033 499.866 377.012 
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Le spese di locazione sostenute dal Tribunale di Torre Annunziata riguardano 

l’edificio occupato dall’Ufficio del Giudice di Pace in Torre Annunziata, via 

Margherita di Savoia, e due archivi del Tribunale. 

Il primo archivio, collocato in un edificio a due piani sito in Torre 

Annunziata, via Vittorio Veneto 240, contiene documentazione della cancelleria 

civile del lavoro e dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

L’oggetto ed il prezzo del relativo contratto nel corso del quinquennio sono 

stati rideterminati in ragione della riduzione dello spazio occupato dal Tribunale. 

Il secondo archivio, collocato in un edificio con due distinti ingressi in via 

Castello e Largo Ferriera Vecchia ed oggetto di un unico contratto, è ripartito tra 

il Tribunale e la Procura della Repubblica. 

I contratti di locazione, pertanto, a data ispettiva, sono tre, tutti 

originariamente stipulati a favore del Tribunale civile; i pagamenti sono a 

scadenza quadrimestrale. 

E’ stato riferito che nell’anno 2015 il Tribunale è subentrato al Comune di 

Torre Annunziata per due contratti di locazione relativi a locali in disponibilità 

della Procura della Repubblica, entrambi cessati in data 28 febbraio 2017. 

115





 

 

          

    

           

              

   

       

       

 

 

             

            

             

             

        

         

             

            

            

          

            

           

             

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

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

e di pulizia, nel periodo di interesse ispettivo, sono riportate nella tabella e nel 

grafico che seguono. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

1.785.306 Spese 303.277 724.774 601.166 59.623 96.466 
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E’ stato riferito che, con riferimento ai lavori edili, è stata stipulata una 

convenzione con il Comune di Torre Annunziata per prestazioni di tecnici del 

Comune ai fini dei collaudi necessari per poter procedere al pagamento dei prezzi 

pattuiti solo a seguito di verifica di regolarità dell’esecuzione dei lavori da parte 

di personale in possesso delle necessarie competenze tecniche. 

Non sono state comunicate spese per servizi di facchinaggio. 

Per quanto riguarda le spese di pulizia, sino all’anno 2015 il servizio era 

espletato da una società in house del Comune di Torre Annunziata. Nell’anno 

2017, a seguito di procedura di evidenza pubblica autorizzata dal Ministero, è 

stato stipulato un contratto con la società cooperativa Omega Service. 

A data ispettiva, risultano trasmesse alla Corte d’Appello di Napoli per il 

pagamento due fatture (n. 214/2017 e n. 250/2017), entrambe dell’importo di 

euro 16.713,37, per i servizi resi nei mesi di agosto e settembre 2017. 
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Il contratto è stato prorogato sino alla data del 30.6.2018 a seguito di 

provvedimento ministeriale del 20.11.2017 n. 213636 di delega alla Corte 

d’Appello di Napoli per la proroga dei rapporti contrattuali in corso, in attesa 

dell’attivazione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) ed a seguito di disponibilità manifestata dalla ditta 

aggiudicataria. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Il Tribunale non risulta aver fruito di servizio di custodia e reception nel 

quinquennio di interesse ispettivo. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza sono riportate nella seguente 

tabella. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

593.548 Spese 172.538 421.010 

Il Tribunale non fruisce di servizio di vigilanza armata, né il servizio è mai 

stato oggetto di procedura di evidenza pubblica per l’affidamento a operatore 

economico del settore. 

All’ingresso del Tribunale vi sono postazioni di controllo delle Forze 

dell’Ordine: all’interno sono posizionate unità della Guardia di Finanza che 

verificano gli accessi dell’utenza mentre l’area esterna è presidiata dai Vigili 

Urbani del Comune di Torre Annunziata. 

Non sono sostenute spese per tali servizi. 

Le spese esposte per l’anno 2013 e 2014, le uniche nel periodo di interesse 

ispettivo, fanno riferimento alla sede di via Margherita di Savoia, ove in quegli 

anni era ubicato il Tribunale civile. 

Da quanto riferito, attualmente presso lo stesso edificio, sede dell’Ufficio del 

Giudice di Pace, non è garantita alcuna vigilanza. 

117





 

 

 

   

      

 

    

 

     

         

       

      
 
 

          

       

          

       

 
          

     

        

        

    

  

 

             

              

              

             

             

 

6.1.11. Altre spese 

Non sono state comunicate altre spese. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 7.005.601,26 

2 Spese per materiale di consumo 307.771,76 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 
246.753,00 
(65.742,59) 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 46.938,09 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.002.701,00 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 125.404,00 

7 Spese per contratti di locazione 1.735.974,00 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e 
facchinaggio e di pulizia 

impiantistica, di 1.785.306,00 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 593.548,00 

11 Altre spese -

Totale 12.849.997,11 

(*) per gli anni 2013-14-15 gli importi sono stati estratti dai rendiconti del 

Comune di Torre Annunziata e si riferiscono al Tribunale; per gli anni 2016 e 

2017, i dati sono stati estratti dalla gestione del capitolo 1550 relativo alle spese 

di funzionamento e si riferiscono a tutto l’edificio, quindi anche ai locali occupati 

dalla Procura della Repubblica, dall’Ufficio del Giudice di Pace e dagli archivi. 
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6.2. ENTRATE 

Complessivamente il totale delle entrate del Tribunale di Torre Annunziata 

è pari ad € 4.603.401,62. 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e 

quelli complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo 

monitorato. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

ENTRATE/ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 (sino al 
30.9.17) TOTALE 

516.120,07 

40.787.797,31 
173.331,35 

4.663,00 
138.182,08 

927.913,00 

46.088,00 

1.350.803 

797.769,00 

328.898,00 

23.039,71 

20.144,74 

5.778,46 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

327.140,41 5.239,67 161.489,82 788,95 21.461,22 

Somme devolute a FUG 
MOD. A 
FUG MOD. D 

302.026,49 
127.346,08 

116.801,56 
24.268, 81 

305.224,49 
11.067, 60 

38.672.120,39 
8.465,00 

1.391.624,38 
2.183,86 

recupero crediti CIVILE 
campione fallimentare 

3.602 
16.406,00 

796 
17.818,99 

265 
20.230,78 

0 
46.046,34 

0 
37.679,97 

Recupero crediti PENALE 330.057,00 287.760,00 132.877,00 122.637,00 54.582,00 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SICID 

8.237,00 9.175,00 9.971,00 10.653,00 8.052,00 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

307.141,00 226.656,00 337.604,00 283.704,00 195.698,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SICID 

149.148,00 164.538,00 168.237,00 178.740,00 137.106,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SIECIC 

40.822,00 68.571,00 96.693,00 71.273,00 51.539,00 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

DATO NON 
RILEVABILE 

DATO NON 
RILEVABILE 

DATO NON 
RILEVABILE 

DATO NON 
RILEVABILE 

DATO NON 
RILEVABILE 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 2.512,00 3214,40 3.403,78 8.366,14 5.543,39 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

3.568,74 3.040,00 5.488,00 4.432,00 3.616,00 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 

834,46 896,00 1.424,00 1.680,00 944,00 
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BENEFICIATE 

6.435,02 

127.103,25 

137.132, 94 

0 

0 

4.603.401,62 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

1.123,02 1.616,00 2.000,00 1.152,00 544,00 

diritti di copia nel settore 
penale 

20.311,38 19.609,58 22.487,16 42.850,27 21.844,86 

somme per vendita di 
corpi di reato confluite 
nel FUG 

46.833,00 /// 46.787,70 37.362,24 6.150,00 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione 
di Equitalia Giustizia 

totale 

n.r. 

1.385.082,09 

n.r. 

833.199,45 

n.r. 

1.020.025,84 

n.r. 

818.149,94 

n.r. 

546.944,30 

Tassa 
concessione 
governativa 

iscrizione Albo 
CTU 

2.856,00 4.134,72 3.114,24 2.688,00 3.696,00 3.360,00 19.848,96 

31.073,44 

risorse inviate al 
FUG in corso di 

verifica in attesa 
di 

rendicontazione 
da Equitalia 

Giustizia 

0 0 0 0 0 31.073,44 

Gli importi devoluti al FUG nel quinquennio sono stati quantificati in euro 

516.120,07 per i depositi giudiziari ed euro 173.331,35 per somme confiscate, 

per un totale complessivo di euro 689.451,42. L’Ufficio ha comunicato che la 

somma rendicontata da Equitalia Giustizia s.p.a. ammonta ad euro 479.529,70. 

Gli importi complessivamente riscossi dall’Ufficio recupero crediti sono stati 

pari a euro 932.576,00, di cui euro 927.913,00 indistintamente quantificati per 

il settore penale e civile di tutti i crediti erariali gestiti dall’Ufficio (che ha 

comunicato l’impossibilità di procedere ad uno scorporo dei dati dei due settori) 

ed euro 4.663,00 per quello civile dell’ex sezione distaccata di Sorrento. La 

somma riscossa costituisce l’1,97% delle somme iscritte nel quinquennio come 

crediti da recuperare. 

Si riporta una tabella riassuntiva dei valori annuali. 
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Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Importo 

iscritto 

5.767.814,00 9.451.387 13.401.805 13.932.221 4.716.043 

Importo 

recuperato 

33,659,00 288.555 133.142,00 122.637,00 54.582,00 

Valore 

percentuale 

5,78% 3,05 0,99% 0,88% 1,16% 

L’Ufficio ha comunicato di aver riscosso come campione fallimentare la 

somma di euro 138.182,08, di cui risulta rendicontata da Equitalia Giustizia 

s.p.a. la somma di euro 23.124,08. 

Il totale complessivo delle entrate dell’Ufficio nel quinquennio ammonta 

pertanto ad euro 4.603.401,62: si precisa che in tale somma non è stato inserito 

l’importo di euro 40.787.797,31 corrispondente alle comunicazioni ad Equitalia 

Giustizia s.p.a. di mero sequestro di risorse, in quanto non costituiscono entrata 

definitiva dell’Erario ma valori oggetto di mera gestione, sino all’eventuale 

confisca. 

Si riporta di seguito il grafico dell’andamento delle entrate nel quinquennio 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE 
- EQUITALIA 

L’Ufficio Recupero Crediti, competente a ricevere i sottofascicoli delle spese 

di giustizia trasmessi dalle cancellerie ai fini del recupero dei crediti erariali ed 

alle conseguenti attività funzionali alla riscossione, è composto da un funzionario 

giudiziario e da un assistente giudiziario. 

Nel corso del quinquennio l’attività di registrazione delle partite di credito sul 

registro 3/SG informatico ha subito un sensibile rallentamento nell’anno 2013, in 

cui l’Ufficio ha iscritto complessivamente n. 1522 partite di credito; 

successivamente all’attivazione, avvenuta in data 20.11.2013, della convenzione 

sottoscritta in data 23 settembre 2010 dal Ministero della Giustizia con Equitalia 

Giustizia s.p.a., quest’ultima ha iscritto nell’anno 2013 n. 37 partite di credito. 

Dall’attivazione della convenzione, alla quantificazione dei crediti erariali e 

apertura delle partite di credito provvede la Società, cui l’Ufficio trasmette la 

documentazione necessaria con l’appropriata modulistica ministeriale. 

La pendenza complessiva all’1.10.2017 è di n. 25.240 partite di credito, 

penali e civili, di cui n. 5.488 riferite al registro modello 3/SG cartaceo, n. 15.387 

riferite al registro 3/SG informatico gestito dall’Ufficio e SIAMM gestito da 

Equitalia Giustizia s.p.a., n. 1.637 del registro modello 3/SG della ex sezione 

distaccata di Torre de Greco, n. 1.227 del registro modello 3/SG della ex sezione 

distaccata di Castellammare di Stabia, n. 895 del registro modello 3/SG della ex 

sezione distaccata di Gragnano, n. 606 del registro modello 3/SG della ex 

sezione distaccata di Sorrento. 

I dati statistici complessivi e per i singoli settori penale e civile, relativi al 

periodo di rilevazione ispettiva, sono di seguito riportati sia con riferimento a 

tutte le partite di credito iscritte anche negli anni precedenti l’anno 2013 e 

comunque ancora pendenti nel quinquennio, sia con riferimento alle partite di 

credito iscritte ed eliminate in ogni anno del quinquennio, con i relativi articoli 

pendenti alla fine del medesimo anno. 

Si riportano i relativi prospetti sinottici: 

a) Movimento complessivo delle partite di credito erariale nel quinquennio 

relativo a tutte le partite di credito pendenti 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 

Pendenti 
iniziali 

11542 17011 19701 22107 24011 

Iscritti 6102 di cui 

4543 da ex 

sezioni 

distaccate 

2828 2818 2546 1465 

Eliminati 633 138 412 642 236 

Pendenti finali 17011 19701 22107 24011 25240 

b) Movimento delle partite di credito erariale nel quinquennio relativo alle 

partite di credito iscritte, eliminate e pendenti alla fine del medesimo 

anno 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 

Iscritti totale 1559 2828 2818 2546 1465 

di cui penali 1559 2795 2791 2491 1373 

di cui civili 0 33 27 55 92 

Eliminati totale 220 301 60 441 115 

di cui penali 220 300 57 440 107 

di cui civili 0 1 3 1 8 

Pendenti totale 1339 2527 2758 2105 1350 

di cui penali 1339 2495 2734 2051 1266 

di cui civili 0 32 24 54 84 

La lettura dei numeri soprariportati evidenzia un costante incremento dei 

crediti pendenti e, correlativamente, una limitata attività di eliminazione da parte 

dell’Ufficio. 

Rispetto alla rassegna delle pendenze dell’anno 2013 nel corso del 

quinquennio le partite di credito pendenti sono aumentate di n. 13.698, pari al 

118,67% del valore iniziale, verosimilmente a causa della proroga dei termini per 

le comunicazioni d’inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo da parte degli Agenti 

della Riscossione e dell’elevato numero dei crediti erariali iscritti a ruolo, ma non 

pagati e delle mancate condizioni per il discarico contabile delle stesse. 
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L’Ufficio ha riportato nella query n. T1b.6 gli importi complessivamente 

riscossi nel quinquennio per il settore civile e per quello penale, con la 

precisazione che gli importi del settore civile riportati nella prima riga si 

riferiscono alla sola ex sezione distaccata di Sorrento, per la quale l’Ufficio è 

stato in grado di fornire il dato richiesto scorporandolo dalle riscossioni del 

settore penale e che gli importi riportati nella seconda riga, invece, si riferiscono 

a riscossioni sia del settore penale che di quello civile. 

TIPOLOGIA/ANNI 01/1/2013 2014 2015 2016 30.9.2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Recupero crediti nel settore 

civile , per la sola ex sezione 

distaccata di Sorrento (somme 

recuperate annualmente per 

crediti iscritti) 

3.602 796 265 0 0 4.663 982 

Recupero crediti nel settore 

penale e civile (somme 

recuperate annualmente per 

crediti iscritti) 

330.057 287.760 132.877 122.637 54.582 927.913 195.429 

Nella query T1b.7 sono stati riportati gli importi iscritti e quelli riscossi nel 

quinquennio, pari all’1,97%, con le specificazioni sotto indicate 

TIPOLOGIA/ANNI 2013 2014 2015 2016 30.9.2017 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale somme iscritte da 
recuperare per crediti 

(€) 
5.767.814 9.451.387 13.401.805 13.932.221 4.716.043 47.269.270 9.955.443 

Somme recuperate 
annualmente per crediti 

iscritti (€) 
333.659 288.555 133.142 122.637 54.582 932.576 196.411 

La Cancelleria ha attestato che non è stata in grado di specificare la natura 

delle spese di giustizia riscosse, in quanto dato non estraibile dalla banca dati 

“Monitorenti” dell’Agenzia Entrate Riscossione; tale circostanza, secondo quanto 

riferito, sarebbe stata confermata verbalmente dagli operatori di Equitalia 

Giustizia s.p.a., interpellati in merito. 

Sono stati comunicati dall’Ufficio i numeri relativi alla trasmissione alla 

Equitalia Giustizia s.p.a. delle note A e A1, che costituiscono le comunicazioni dei 

titoli e delle spese anticipate e prenotate a debito riportate nei fogli delle notizie, 

in base alle quali la Società doveva iscrivere una o più partite di credito. 
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Si riporta un prospetto riassuntivo delle note A e A1 trasmesse dalla 

Cancelleria e delle partite di credito iscritte da Equitalia Giustizia s.p.a. nel 

quinquennio: 

Numero delle note A 

trasmesse 

Numero delle note A1 

trasmesse 

Totale delle note 

trasmesse 

Numero delle partite di credito 

iscritte da Eq. 

2012 451 4 455 171 

2013 1237 26 1263 805 

2014 1364 26 1390 1117 

2015 1653 75 1728 1739 

2016 1276 61 1337 1285 

2017 892 443 1335 876 

Totale 6873 635 7508 5993 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati rilevati a campione, controllando 

le prime 20 iscrizioni al registro SIAMM di ogni anno del periodo ispettivo, i tempi 

impegnati nelle varie fasi della procedura di riscossione, dalla trasmissione 

all’Ufficio Recupero Crediti dei fogli delle notizie e relativi sottofascicoli delle 

spese di giustizia, all’iscrizione a ruolo della partita di credito da parte di 

Equitalia Giustizia s.p.a.. 

I dati ottenuti, relativi a crediti del settore penale e civile congiuntamente 

trattati, vengono di seguito riportati. 

Sono stati rilevati notevoli ritardi nella trasmissione della documentazione 

all’ Ufficio Recupero Crediti da parte delle cancellerie, con una media superiore a 

12 mesi, ovvero 387,35 giorni dall’irrevocabilità della sentenza che costituisce 

titolo al recupero. 

Gli adempimenti di trasmissione delle note A e A1 da parte dell’Ufficio 

Recupero Crediti ad Equitalia Giustizia s.p.a. sono stati eseguiti in media in circa 

52,69 giorni. 

La scansione degli atti da parte di Equitalia Giustizia s.p.a. ha osservato un 

tempo medio di 19,45 giorni. 

L’iscrizione delle partite di credito risulta avvenire in media dopo circa 

diciotto mesi (566,74 giorni) dall’irrevocabilità del titolo. 

125





 

 

              

              

  

            

           

           

             

             

              

        

            

              

             

              

 

            

           

 

            

            

             

              

            

       

           

              

           

             

         

 

            

            

            

I tempi di iscrizione delle partite di credito nel registro SIAMM da parte di 

Equitalia Giustizia s.p.a. dalla ricezione della documentazione è di oltre tre mesi 

(111,16 giorni). 

I giorni intercorrenti tra la scansione e l’iscrizione a ruolo sono stati 

individuati nel valore medio di oltre sei mesi (193,86 giorni). 

Quanto al campione penale, è stato segnalato che l’Ufficio, nella query 

appropriata, ha riportato come pendenti n. 1.897 articoli, a fronte di n. 1.945 

pendenti alla data della precedente verifica ispettiva; si tratta di articoli di credito 

già iscritti a ruolo ma dei quali, allo stato, non è stata recuperata la 

rendicontazione di pagamento o ricevuta la comunicazione d’inesigibilità. 

A data ispettiva risultano ancora pendenti anche n. 69 articoli di campione 

penale della ex Pretura di Torre Annunziata, a fronte di n. 126 pendenti alla 

precedente verifica ispettiva, e n. 17 articoli di campione penale della ex Pretura 

di Pompei, a fronte di n. 20 articoli pendenti alla data della precedente verifica 

ispettiva. 

Per quanto riguarda le ex sezioni distaccate, l’Ufficio ha redatto le rassegne 

alla data del 30.9.2017, assunte agli atti dell’Ispettorato, riportando i seguenti 

numeri. 

Ex sezione distaccata di Sorrento: n. 27 articoli di campione penale; ex 

sezione distaccata di Castellammare di Stabia: n. 74 articoli di campione penale; 

ex sezione distaccata di Gragnano: n. 87 articoli di campione penale; ex sezione 

distaccata di Torre del Greco: n. 131 articoli di campione penale; ex Pretura di 

Castellammare di Stabia: n. 13 articoli di campione penale; ex Pretura di 

Sorrento: n. 26 articoli di campione penale. 

Quanto al campione civile, nella query n. T1b.4 agli atti dell’Ispettorato, 

l’Ufficio ha attestato il numero di 45 articoli di campione civile del Tribunale non 

ancora definiti alla data dell’1.10.2017: trattasi dei medesimi articoli di campione 

civile già pendenti alla precedente verifica ispettiva e non definiti per assenza di 

comunicazioni di pagamento o rendicontazione da parte dell’Agente della 

riscossione. 

L’Ufficio ha redatto la rassegna a data ispettiva del registro modello 20 

dell’ex sezione distaccata di Sorrento, riportante n. 8 articoli di campione civile. 

Non sono stati esibiti i registri modello 20 delle ex Sezioni Distaccate. 
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Per l’intero periodo oggetto di verifica è stata utilizzata l’apposita funzione 

prevista nel registro informatizzato SIAMM. 

Conclusivamente sul punto, si riporta il seguente prospetto riepilogativo dei 

tempi (in giorni) per il recupero delle spese di giustizia risultante da verifica 

effettuata a campione sulle prime 20 registrazioni di ogni anno. 

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 179 17,1 109,9 150,3 

2014 31,7 21 228,4 199,1 

2015 1,35 15,75 77,95 98,4 

2016 17,25 25,55 83,6 14,1 

2017 34,15 17,85 40,3 12,35 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si segnala innanzitutto che il Ministero della Giustizia, tramite le strutture a 

ciò preposte (CISIA), ha assegnato nel periodo le dotazioni necessarie per il 

processo di informatizzazione: 185 nuovi computer, 16 scanner, 51 stampanti, 

32 multifunzione, 53 computer portatili. 

Nell’area civile, si evidenzia, inoltre, che i magistrati togati sono dotati di 

smartcard e consolle, che i giudici onorari, pur utilizzando le postazioni 

informatiche dei magistrati ordinari, sono provvisti di una propria utenza e che 

tutto il personale amministrativo addetto al lavoro di cancelleria ha in uso un 

computer per l’assolvimento dei compiti d’ufficio. 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che tutti i magistrati professionali sono dotati 

di un p.c. fisso e di un p.c. portatile, i giudici onorari sono provvisti di una 

postazione informatica, tutto il personale amministrativo addetto al lavoro di 

cancelleria ha in uso un computer per l’assolvimento dei compiti d’ufficio e ai 

127





 

 

         

        

            

          

           

              

            

           

    

           

    

         

     

          

          

          

            

         

          

       

             

    

         

           

 

           

         

        

      

            

          

     

          

           

      

         

    

tirocinanti è garantita l’utilizzazione di un’aula attrezzata con postazioni 

telematiche, giudicando, tuttavia, insufficiente la qualità delle dotazioni 

informatiche dell’ufficio per mancanza di prese di accesso alla rete, mancanza di 

wi-fi, inidoneità delle strutture esistenti, inadeguatezza di risorse umane e 

strumentali in ordine agli applicativi esistenti ed evidenziando che <<i software 

proprietari del Ministero della Giustizia - atti e documenti, sicp, tiap e atti e 

documenti 2 (in corso di acquisizione) non vengono aggiornati in congruità con 

l’aggiornamento dei sistemi operativi e ciò in alcuni casi comporta incompatibilità 

con le risorse esistenti>>. 

Con riferimento specifico all’area amministrativa, si segnala che sono in uso 

i seguenti applicativi: 

- S.I.C.P. - Sistema Informativo Cognizione Penale, partizione mod. 

41 e mod. 42; 

- SIAMM – Sistema informativo dei servizi amministrativi, per la 

gestione, in moduli diversi, di tutti i servizi inerenti all’area 

amministrativa e, in particolare, per la gestione dei registri 1/A/SG, 

2/A/SG, 3/SG e, quindi, per la gestione delle spese di giustizia e 

delle attività di competenza dell’Ufficio Recupero Crediti, per la 

gestione delle spese di giustizia con l’ARSPG, per la gestione 

autovetture degli uffici giudiziari con la AUTOMEZZI; 

- SICID - VG per le iscrizioni all'albo dei consulenti tecnici di ufficio 

dal gennaio 2018); 

- SCRIPT@ - Protocollo informatico e gestione documentale; 

- PERSEO - Applicativo di rilevazione e gestione delle presenze del 

personale; 

- SI.CO.GE. - Sistema informativo del controllo di gestione, con il 

quale sono gestite le procedure contabili di acquisizione della 

fatturazione elettronica e di trasmissione al Funzionario Delegato 

presso la Corte d'Appello di Napoli; 

- SIGEG - Sistema di gestione delle spese per la gestione degli 

immobili e, in particolare, per le procedure di affidamento relative 

all’acquisto di beni e servizi; 

- GE.CO. - Sistema per la tenuta informatizzata delle scritture 

inventariali installato nel 2002, anche per la gestione dei beni mobili 

durevoli e di facile consumo; 

- M.E.P.A. - Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni, per la 

gestione on-line degli acquisti; 
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- SCIOPNET, per la gestione comunicazioni sciopero; 

- GIUDICINET, per la gestione pagamenti giudici onorari di pace; 

- ASSENZENET, per la Gestione assenze del personale dipendente per 

malattia, infortuni, ecc; 

- GPOP, per la gestione dei giudici popolari utilizzato per la revisione 

degli elenchi dei giudici popolari. 

Sempre nell’area amministrativa, risultano attivati i seguenti collegamenti: 

- EQUITALIA SERVIZI – Servizi per la riscossione dei crediti relativi a 

spese di giustizia; 

- INPS: 

a) ATTESTATI MALATTIA -Controllo certificati medici; 

b) GESTIONE VISITE FISCALI - Polo unico richiesta visite fiscali; 

- CSM: 

a) VALERIA@ - Gestione magistrati e atti Consiglio Giudiziario; 

b) COSMAP - (nuovo sistema informatico del CSM) gestione tabelle 

magistrati- tabelle feriali- art. 37 programma gestionale del flusso di lavoro 

magistrati-

- NoiPA - cedolino unico; 

- Co-Campania - Comunicazioni Obbligatorie on-line al centro per 

l'impiego ; 

- WEB-STAT - Statistiche giustizia, operazione trasparenza; 

- GEDAP - rilevazione dei permessi per funzioni pubbliche elettive e 

permessi sindacali; 

- PerlaPA - permessi Legge 104/2002. 

In corso di ispezione sono state rilevate: a) una peculiare attenzione ai 

vantaggi dell’informatizzazione delle attività di competenza dell’Ufficio delle 

spese di giustizia, con la adozione di soluzioni organizzative informatiche 

orientate al massimo controllo dei decreti di liquidazione e con l’uso di cartelle 

condivise tra gli addetti all’Ufficio, b) un’adeguata competenza per le soluzioni 

informatiche di gestione del servizio anche presso l’Ufficio Recupero Crediti. 

A data ispettiva l’Ufficio dei depositi giudiziari trasmetteva le comunicazioni 

alla Equitalia Giustizia s.p.a. di devoluzione all’Erario delle somme depositate 

mediante e-mail e a mezzo fax, non essendo state attivate le modalità di 

trasmissione on line. 

A data ispettiva, la Cancelleria non era ancora dotata delle credenziali per 

accedere alla banca della Equitalia Giustizia s.p.a., al fine di acquisire le 

rendicontazioni dei versamenti. 
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In corso di verifica l’Ufficio si è attivato per poter comunicare le devoluzioni 

on line ed interrogare il sistema delle rendicontazioni via web, così da non dover 

dipendere, per la verifica delle rendicontazioni, dalle trasmissioni periodiche di 

tabulati cartacei da parte della Equitalia Giustizia s.p.a., cumulative, per dati 

riferibili a molti mesi. 

Nell’area civile, le Cancellerie utilizzano il registro informatico SICID 

(Sistema Informativo Civile Distrettuale), relativo al contenzioso civile e del 

lavoro, da data antecedente a quella d’inizio del periodo ispettivo, e non 

utilizzano registri cartacei; attualmente è in uso la versione 3.31.02. 

E’ in uso il software easy note, che consente l’estrazione dei dati già inseriti 

dall’avvocato nella nota di iscrizione a ruolo: oggetto della causa, dati anagrafici 

delle parti e codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo. Tale 

applicativo, pur richiedendo un controllo da parte del cancelliere che iscrive il 

procedimento a SICID, consente un notevole risparmio di tempo. 

Tutte le annotazioni sono generalmente associate al corrispondente evento. 

Le annotazioni generiche non sono frequenti. 

In conformità alla circolare della D.G.S.I.A. in data 9.8.2013, prot. 

DOGO7.9/8/2013.0018767.U, con la quale sono state dettate le modalità 

operative per la gestione delle basi di dati del settore civile ordinario per gli Uffici 

in via di soppressione o accorpamento, è stato effettuato e completato il 

trasferimento, nel registro informatico SICID del Tribunale accorpante, dei 

procedimenti pendenti iscritti sui corrispondenti registri delle Sezioni Distaccate 

soppresse, con attribuzione di nuovo numero di ruolo contrassegnato da un 

prefisso numerico fisso, diverso per ogni sezione, aggiunto all’originario numero 

di ruolo; per le procedure più datate provenienti dalle sezioni, che non erano 

completamente informatizzate, sono stati inseriti solo gli atti fondamentali che 

consentissero di gestire telematicamente la procedura. 

In merito alla pertinenza e correttezza delle iscrizioni si è rilevato che, dal 

2.5.2016, come da ordini di servizio dirigenziali nn. 38 e 38-bis del 2016, nel 

registro SICID – Contenzioso Ordinario, sono iscritti i procedimenti aventi ad 

oggetto ricorsi per reclamo e per opposizione agli atti esecutivi, i reclami 

proposti ex artt. 26 e 36 legge fall. e i ricorsi di opposizione allo stato passivo. 

Nel settore lavoro, i reclami risultano correttamente iscritti nel registro 

informatico delle controversie di lavoro. 
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Nel settore della volontaria, poi, i registri sono risultati tutti implementati 

con il SICID, anche se sono state individuate, come già segnalato, n. 1.299 

procedure pendenti di tutela, curatela, amministrazioni di sostegno, eredità 

giacenti, provenienti dalle soppresse sezioni distaccate ancora non migrate; non 

iscritte nel Sicid neppure le procedure del registro stampa: al fine della 

regolarizzazione l’ufficio ha emanato ordine di servizio per la regolarizzazione 

entro il 31.3.2018 (allegato agli atti ispettivi). 

Nel settore delle esecuzioni, al momento della verifica ispettiva, è utilizzata 

la versione 3.32.01 del SIECIC ministeriale e non sono in uso programmi non 

ministeriali in entrambe le cancellerie. 

Nel settore delle esecuzioni mobiliari, è apparso sufficientemente utilizzato il 

registro informatico SIECIC, ove sono annotati gli eventi salienti, nonché, in 

maniera sistematica a partire dal 2015, inseriti anche i provvedimenti del giudice 

acquisiti per scansione. 

Risulta utilizzato il registro repertorio informatico degli atti sottoposti a 

registrazione, previsto all’interno del SIECIC ministeriale, per l’intero periodo di 

verifica ispettiva. 

A tal proposito si rileva che è stata correttamente adempiuta la delibera 

C.S.M. prot. P19496/2016 del 12.10.2016 con la trasmissione, da parte del 

CISIA di Napoli, dei dati statistici necessari per l’esercizio del potere di vigilanza 

ad opera del Presidente del Tribunale, relativamente al periodo 

01.01.2014/31.12.2016. Regolarmente trasmessi anche i dati afferenti il primo e 

secondo semestre 2017. 

Della vendita telematica viene curata la pubblicità sui siti internet 

www.benimobili.it, www.ivgnapoli.it, infine su www.astagiudiziaria.com. 

Nei fascicoli di remota iscrizione non sono stati trasposti gli eventi afferenti 

l’iter procedimentale antecedente all’informatizzazione degli stessi, generalmente 

effettuata a seguito della riassunzione procedimentale sollecitata dal creditore. 

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, tutti i fascicoli pendenti sono 

iscritti nel registro informatico SIECIC - espropriazioni immobiliari e non sono in 

uso registri cartacei. 

E’ stato utilizzato il registro repertorio presente come funzionalità del 

SIECIC per l’intero periodo di verifica ispettiva. 
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L’Ufficio, negli anni oggetto di verifica, non risulta avere richiesto al 

CISIA locale l’estrazione annuale dal registro informatico della rassegna 

numerica delle procedure pendenti prescritta dal D.M. 1/12/2001, 

obbligatoria anche per i registri informatici. 

Infine, è stata correttamente adempiuta la delibera C.S.M. del 12.10.2016, 

prot. P19496/2016, con la trasmissione, da parte del CISIA di Napoli, dei dati 

statistici necessari per l’esercizio del potere di vigilanza ad opera del Presidente 

del Tribunale, relativamente al periodo 01.01.2014/31.12.2016. Regolarmente 

trasmessi anche i dati afferenti il primo e secondo semestre 2017. 

Nei fascicoli di remota iscrizione sono pochissimi gli eventi inseriti relativi 

alla prima fase di gestione della procedura, cui fa seguito un salto temporale 

rilevante, in alcuni casi assolutamente non colmato (cfr.: 1/1994), in altri 

afferente un periodo variabile da un decennio ad un ventennio (cfr.: 281/1994, 

293/1994, 499/1994, 685/1994, 807/1994). 

L’acquisizione per scansione degli atti, non con sistematicità, è stata 

compiuta a partire dal 2013; la stessa è stata espletata per i provvedimenti 

correnti depositati e non ha riguardato gli atti pregressi. 

Quanto al settore concorsuale, tutte le procedure risultano iscritte nel 

registro informatizzato ministeriale SIECIC, in uso per l’intero periodo sottoposto 

ad esame ispettivo, ad eccezione dell’unica amministrazione straordinaria, 

registrata su registro cartaceo. 

Si segnala che l’Ufficio di Presidenza, con nota prot. 1720/2017, ha stabilito 

che ciascun giudice delegato abbia in condivisione un file excel denominato 

“Curatori Fallimentari”, su cui annotare gli incarichi conferiti, avendo cura di non 

superare mai il limite di 6 incarichi per anno solare. 

E’ stata regolarmente espletata la rilevazione dal CISIA a seguito della 

risoluzione del CSM del 12 ottobre 2016, in quanto risultano trasmessi i tabulati 

afferenti gli incarichi conferiti e le relative liquidazioni emesse negli anni 2014, 

2015 e 2016. Effettuata analoga trasmissione per il primo ed il secondo semestre 

2017. 

Generalmente annotati gli eventi nel SIECIC ministeriale con la codifica 

appropriata; per le procedure risalenti già iscritte, l’annotazione degli eventi nel 

registro informatizzato ministeriale SIECIC risulta scarna sino al 2012/2013, con 

un notevole lasso temporale tra gli eventi iniziali afferenti l’accettazione del 
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curatore e la successiva declaratoria di esecutività dello stato passivo e quelli 

recenti. 

Si osserva che il registro SIECIC è ben popolato. 

La prenotazione a debito delle spese processuali della procedura 

fallimentare è stata eseguita sul registro informatico SIAMM per l’intero periodo 

sottoposto a verifica ispettiva. 

In corso di verifica la Cancelleria ha posto in funzione il foglio notizie 

telematico composto dal SIAMM. 

Nell’area penale g.i.p./g.u.p., per la gestione del registro generale nei 

confronti di noti ed ignoti, è in uso il SICP, applicativo ministeriale, che ha 

sostituito il precedente sistema Re.Ge dal 25 maggio 2014, con la precisazione 

che i procedimenti non transitati nella base dati attiva di detto programma sono 

confluiti nel sistema Siris – Sistema Informativo Relazionale per l’Integrazione 

dei Sistemi, utilizzato, dunque, per l’aggiornamento dei dati relativi a fascicoli già 

definiti alla data di entrata in funzione del SICP. 

In uso l’applicativo Consolle Area Penale per l’inserimento ed estrapolazione 

dei dati statistici. 

L’ufficio non utilizza il SIGE, l’applicativo avrebbe dovuto sostituire il registro 

del Giudice per le Esecuzioni Penali Mod.32. 

La Cancelleria g.i.p./g.u.p. non utilizza con sistematicità il sistema delle 

notifiche e comunicazioni telematiche (SNT), d’obbligo dal 15 dicembre 2014. I 

rallentamenti segnalati dal personale nella fase di ricezione della ricevuta di 

avvenuta notifica possono imputarsi principalmente alla capacità del sistema di 

gestire un elevato volume di richieste, ma anche a prestazioni del server 

verosimilmente non del tutto adeguate alle esigenze dell’Ufficio. 

L’ufficio utilizza il SIC, per il quale non è stata riscontrata alcuna criticità o 

difficoltà, e utilizza il SIAMM, provvedendo ad iscrivere le spese prenotate a 

debito nel registro Mod. 2\A\SG ma continuando a compilare manualmente il 

foglio delle notizie senza quindi estrarlo informaticamente dal SIAMM; anche in 

tal caso per l’incompleto uso del SIAMM il Dirigente Amministrativo in corso di 

verifica ha emanato l’indicato specifico ordine di servizio. 

E’ in uso il SIDET, applicativo di consultazione della banca dati 

dell’amministrazione penitenziaria, per effettuare ulteriori ricerche dell’imputato 
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assente e, ove necessario, per ricavare la posizione giuridica, attuale o 

pregressa, di chiunque abbia sofferto periodi di custodia carceraria. 

E’ in uso presso l’ufficio anche il TIAP, con il quale si scansionano 

esclusivamente gli atti relativi alle misure cautelari reali o personali, oltre a tutte 

le sentenze emesse, nonché il fascicolo da trasmettere al dibattimento a seguito 

di giudizio immediato o rinvio a giudizio; è utilizzata pure la funzionalità, interna 

all’applicativo, di notifica digitale tramite posta certificata. 

Nel settore penale del dibattimento, nel periodo di interesse ispettivo, il 

ruolo generale è stato informatizzato dapprima con il Re.GE. 2.2. e dal 

23.5.2014 con il Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP). 

E’ operativa la Consolle statistica di SICP con il relativo estrattore. 

Nel corso dell’accesso ispettivo, anche nel settore dibattimento, quanto alle 

misure cautelari, è stato accertato che nel registro informatizzato SICP è spesso 

formato il “fascicolo di misura”, non sempre aggiornato e privo, almeno con 

riferimento ai procedimenti visionati, dell’annotazione relativa alla scadenza del 

termine di fase ed è stato accertato che non è stata attivata la funzionalità di 

allarme relativa alla scadenza della misura, presente nella Consolle SICP. 

Dalla fine dell’anno 2015, l’ufficio utilizza il Sistema delle Notificazioni Penali 

(S.N.T.), nella misura già indicata con nota in data 23/1/2018. 

Il ruolo generale del giudice dell’esecuzione non è informatizzato con il 

programma ministeriale SIGE. 

È utilizzato il Sistema Informativo del Casellario (SIC) per la produzione dei 

certificati penali e per l’iscrizione delle sentenze irrevocabili e dei fogli 

complementari previsti per i provvedimenti successivi. 

L’ufficio utilizza una cartella condivisa fra tutto il personale di magistratura e 

amministrativo, suddivisa in sottocartelle, nelle quali vengono inseriti gli atti 

scansionati che si ritiene utili condividere, un foglio excel per l’esecuzione delle 

sentenze, implementato con formule di richiamo in vari fogli collegati per la 

produzione documentale necessaria all’esecuzione, con l’inserimento dei dati 

della sentenza nei campi del primo foglio e con compilazione automatica dei 

documenti successivi richiamati, in base agli adempimenti da eseguire e con un 

notevole risparmio del tempo necessario alla compilazione delle singole missive e 

riduzione dei margini di errore, nonché un analogo ma più elaborato foglio excel 

per le liquidazioni, utile anche ai fini statistici. 
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Tutto il personale dell’Ufficio è dotato di propria casella di posta elettronica 

personale del dominio “GIUSTIZIA”. 

Non è stato fornito un elenco delle caselle di posta elettronica dedicate alle 

singole cancellerie. 

L’Ufficio ha attive le seguenti caselle di posta elettronica certificata: 

• sez1.civile.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

• sez2.civile.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 sez3.civile.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 lavoro.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 spesedigiustizia.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 volgiurisdizione.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 recuperocrediti.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 esecuzioni.immobiliarimobiliari.tribunale.torreannunziata@giustizia 

cert.it; 

•	 dibattimento.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 dibattimento1.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 dirigente.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 gip.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 gip1.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 presidente.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it; 

•	 unep.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it. 

Le Cancellerie, di regola, per ogni tipo di comunicazione interna ed esterna, 

utilizzano la posta elettronica. 

Nel settore dibattimento penale, si segnala il diffuso uso della posta 

certificata per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni (case circondariali, 

forze di polizia, uffici territoriali) e l’uso tre apparecchi fax, prevalentemente per 

la ricezione di atti, in particolare delle comunicazioni da parte dei testimoni citati 

per le udienze e, a volte, delle richieste urgenti da parte della Procura (ad 

esempio richieste di parere su istanze dei detenuti). 

Nel settore g.i.p./g.u.p. le comunicazioni tra la dirigenza e il personale di 

cancelleria avviene tramite posta elettronica ordinaria. 

La sala server è situata nel Palazzo di Giustizia ed è gestita dal CISIA di 

Napoli. La rete è stata ampliata a seguito del trasferimento delle cancellerie civili 

nella Torre "Nuova" del Palazzo di Giustizia, operativa dal 2014. 
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L’Ufficio Formazione Distrettuale di Napoli ha erogato al personale 

amministrativo del Tribunale nel periodo 16 corsi di formazione informatica in 

relazione a tutti gli applicativi in uso (in allegato il prospetto dei corsi). 

Il Presidente ha riferito che il Tribunale utilizza anche i seguenti software: 

• Acquisti in Rete PA, portale WEB Consip, per l'acquisto di beni e 

servizi da parte del Tribunale; 

• Casellario Giudiziale, che contiene l'insieme dei dati relativi a 

provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati, 

limitatamente a quelli previsti dall'art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313; 

• AR.G.O, software utilizzato per la gestione dei beni in carico al 

Consegnatario Economo (quali mobili, personal computer, fotocopiatrici, etc.) e 

del materiale di consumo; 

• DAP, banca dati del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 

che permette di accertare se il condannato è detenuto (servizio su web); 

• Service Personale Tesoro (SPT): portale WEB del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per la gestione del personale (stipendi, assenze, 

etc); 

• Proteus, sistema per la protocollazione informatica dei documenti. 

• SIDET Web2, utilizzato per interrogare la banca dati del DAP per il 

quale sarebbe in corso la nomina di un Responsabile di Sede e di un 

Amministratore Locale. 

Lo stesso Presidente ha riferito che, dopo la centralizzazione del server, 

molti utenti non riescono più ad accedere al sistema TIAP – sistema che, presso 

l’ufficio del dibattimento, sarebbe in disuso e, presso l’ufficio g.i.p./g.u.p., non 

sarebbe utilizzato al meglio, per carenza di personale e di scanner – e che, con 

riferimento al SICP, si presentano problemi di estrazioni dei dati e di non perfetta 

sovrapponibilità tra i dati informatizzati e quelli cartacei nonché criticità croniche 

per l’iscrizione di fascicoli di incompetenza (da trasmettere a o ricevuti da) 

rispetto ad altri uffici. 

Il Capo dell’Ufficio ha rappresentato, inoltre, che: 

1) è in corso la procedura preliminare all’installazione del sistema GIADA 

(Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni Dibattimentali) e del sistema 

ATTI & DOCUMENTI 2.0; 

2) nel settore delle procedure concorsuali, le Cancellerie utilizzano un 

vecchio software per la gestione dei dati dei fallimenti più vecchi, un software 

gestionale, integrato con il SIECIC, fornito da Aste Giudiziarie (società con cui il 
136





 

 

            

     

            

            

         

           

            

              

            

             

          

         

            

                 

            

            

          

          

 

        

              

           

          

          

             

            

   

             

             

           

              

         

           

   

Tribunale ha in essere apposita convenzione) e il gestionale FALLCO limitato solo 

a poche procedure; 

3) per tutti gli applicativi sono state previste sessioni di formazione del 

personale amministrativo, per lo più con invio di documentazione, altre in sede 

distrettuale, in altre occasioni seguite dalla formazione a cascata. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito, tra l’altro, che l’assegnazione dei 

computer in giacenza, che risulta necessaria in particolar modo per tre delle 

camere di consiglio del settore penale e per tutte le aule di udienza del 

medesimo, oltre che per alcune postazioni di lavoro, si scontra con l’effettiva 

attuale impossibilità di connetterli alla rete, per carenza di indirizzi IP, infatti, le 

due classi di IP statico di spettanza dell’Ufficio, soprattutto all’esito 

dell’introduzione del PCT, risulterebbero esaurite da tempo. Solo recentemente 

l'Ufficio, dopo richiesta sollecitata dai Magrif, avrebbe ricevuto dal Ministero e per 

esso dal CISIA una nuova intera classe di indirizzi IP (di tipo "C"), per il concreto 

sfruttamento degli stessi sarebbe in corso, da mesi senza riscontro, il sollecito 

della già avanzata richiesta di installazione di nuovi punti rete, si starebbe 

valutando altresì la possibilità di accedere ad assegnazioni dinamiche dell’IP 

ovvero ad architetture alternative di rete, mediante supporto DHCP. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Solo in corso di ispezione, è stato emanato un ordine di servizio a firma 

congiunta del Presidente e del Dirigente amministrativo, per la generazione del 

foglio delle notizie del registro SIAMM mediante l’apposita funzionalità. 

La Cancelleria addetta al servizio FUG al momento dell’accesso ispettivo, 

non utilizzava il registro FUG integrato nel registro penale generale SICP e si 

avvaleva di un file excel di produzione “domestica” come strumento di gestione 

del servizio. 

La Cancelleria, per il servizio dei depositi giudiziari, per il quale il registro 

modello I ufficiale è cartaceo, utilizza file Excel di supporto per il monitoraggio 

delle somme depositate, sia oggetto di sequestro penale sino all’introduzione del 

registro FUG, sia per le somme di conti correnti bancari e conti di deposito 

bancario delle procedure civili, anche esecutive e concorsuali. 

L’Ufficio non risulta utilizzare la partizione del SIAMM relativa alle spese 

prenotate a debito. 
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Nel settore civile della volontaria giurisdizione, sono state individuate oltre 

mille procedure pendenti di tutela, curatela, amministrazioni di sostegno, eredità 

giacenti, non iscritte nel SICID. 

La cancelleria delle esecuzioni non ha sufficientemente curato l’iscrizione 

delle istanze di conversione depositate dalle parti: dall’interrogazione gestionale 

espletata sul sistema informatico, relativamente alla tipologia di richiesta in 

questione, è emerso che sporadicamente è rintracciabile il provvedimento di 

ammissione, in quanto lo stesso è annotato come “fissata udienza di 

comparizione” al fine di scaricare l’udienza successiva in cui il giudice verifica 

l’esatto adempimento da parte del debitore beneficiario. 

In tutto il settore penale, nel corso della verifica ispettiva si è riscontrata 

una implementazione della banca dati nel SICP non del tutto soddisfacente, 

poiché sono risultate numerose le omesse o errate annotazioni, tali da inficiare 

parzialmente la veridicità dei dati statistici elaborati nel periodo. Né può dirsi che 

il sistema venga pienamente utilizzato in ogni sua partizione, in quanto non 

risulta attivata la funzione di scadenzario per il monitoraggio dei termini di 

scadenza delle misure cautelari, pur prevista dal registro informatico. 

Nel settore penale risultano a data ispettiva false pendenze e fascicoli non 

rinvenuti, che attestano il mancato raggiungimento dell’obiettivo della compiuta 

informatizzazione dei servizi. 

L’ufficio non utilizza il SIGE, l’applicativo avrebbe dovuto sostituire il registro 

del Giudice per le Esecuzioni Penali Mod. 32. 

In relazione alle più gravi delle carenze riscontrate, in corso di ispezione 

sono stati emessi specifici provvedimenti prescrittivi. 

7.3. SITO INTERNET 

L'Ufficio ha realizzato un proprio sito web www.tribunaletorreannunziata.it 

gestito da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., conforme alle linee guida tracciate dal 

Ministero della Giustizia con circolare del 19 aprile 2010, che prevede precisi 

requisiti tecnici e formali e contiene ogni informazione utile per l’utenza compresi 

i calendari di udienza con l’indicazione delle aule e dei magistrati. 

Il Presidente ha riferito che è in via di implementazione il contenuto delle 

informazioni ivi contenute, specie con riferimento all’inserimento di una 

modulistica che agevoli l’utenza per le richieste di provvedimenti operabili anche 
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senza l’assistenza tecnica di un legale (ad es. in tema di volontaria 

giurisdizione). 

Responsabile della redazione è un comitato composto da personale 

amministrativo (un direttore amministrativo e un funzionario amministrativo) e 

presieduto da un magistrato. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, il magistrato responsabile del sito è 

il dott. Giovanni Favi, nominato con decreto n. 303 del 23.10.2014 comunicato al 

Ministero della Giustizia con nota prot. 1965 del 24.10.2014. 

Sul sito è inserita un'area riservata a cui si accede con username e password 

rilasciata a tutti i giudici per la consultazione di un database dove sono inseriti 

tutti i CTU e periti iscritti all'Albo del Tribunale, al fine di monitorare gli incarichi; 

è possibile la consultazione dell’albo dei ctu e periti penali, mentre non risultava 

ancora attivata a data ispettiva la funzione del controllo dell’assegnazione degli 

incarichi, così come quella delle percentuali di assegnazione degli incarichi e la 

soglia di scarto, in quanto il progetto non è stato completato. 

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici risulta correttamente 

pubblicato sul sito internet dell’ufficio; ai sensi dell’art. 55, comma 2, del d. lgs. 

n. 165/2001, come modificato dall’art. 68, comma 1, del d. lgs. n. 150/2009, la 

pubblicazione del codice di comportamento sul sito internet dell’amministrazione 

equivale, a tutti gli effetti, anche ai fini della conoscibilità, all’affissione 

all’ingresso della sede di lavoro. 

Risulta in ausilio anche un portale dei fallimenti 

www.fallimentitorreannunziata.com, realizzato dalla Zucchetti Software Giuridico 

s.r.l. in accordo con il Tribunale di Torre Annunziata, non aggiornato. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

I magistrati di riferimento per l’informatica sono il dott. Luigi Pentangelo per 

il settore civile e la dott.ssa Fernanda Iannone per il penale. 

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

Presso il Palazzo di Giustizia prestano servizio due unità dipendenti da ditta 

esterna, che garantiscono l’assistenza sistemistica: una di esse presta servizio 

continuativamente presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torre 
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Annunziata, la seconda è impegnata anche presso altri Uffici giudiziari del 

Distretto, secondo una programmazione di presenza definita dal CISIA di Napoli. 

Gli interventi del CISIA avvengono previa apertura del ticket, tramite mail o 

numero verde. 

Il personale addetto alle Cancellerie ispezionate ha segnalato rapporti 

proficui con le unità dell’assistenza sistemistica; la collaborazione è stata 

confermata dalle occasioni di collaborazione rilevate nel corso della verifica 

ispettiva. 

E’ stato comunque segnalata, in generale, l’insufficienza della prestazioni di 

assistenza sistemistica rispetto a tutte le esigenze. 

Non sono stati riferiti dalle Cancellerie rapporti con il CISIA di Napoli, se non 

molto rari e per la fornitura del materiale informatico, rispetto alla quale sono 

state espresse verbalmente esigenze di maggiore comunicazione e 

coordinamento. 

Il Presidente del Tribunale, invece, ha riferito di rapporti con il CISIA 

frequenti, in termini di confronto, mediante la partecipazione ai diversi corsi di 

informazione/formazione organizzati dal CSM e dall’UDI, al quale di sovente 

partecipano i rappresentanti del CISIA. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

E’ stato attivato il processo civile telematico per tutte le procedure in tutti i 

settori, anche in quello della Volontaria Giurisdizione, tranne che per le istanze 

presentate dai privati. 

Come già evidenziato i magistrati togati del settore civile contenzioso e del 

lavoro e previdenza sono dotati di smartcard e consolle, ed anche i giudici 

onorari, pur utilizzando le postazioni informatiche dei magistrati ordinari, sono 

provvisti di una propria utenza. 

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

un computer per l’assolvimento dei compiti d’ufficio. 
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L'utilizzo del PCT è ormai abituale per quel che concerne le sentenze e si 

estende progressivamente anche agli altri tipi di provvedimenti. 

Restano difficoltà per la redazione del verbale telematico, legate soprattutto 

al numero di processi che si portano in udienza ed alla carenza di spazi e 

strutture. 

Il Presidente ha riferito che è comunque allo studio un eventuale protocollo 

con l’Avvocatura <<per l'utilizzo di servizi Cloud che consentano la redazione dei 

verbali da parte degli Avvocati, in contraddittorio fra di loro e per la parte di loro 

competenza (onde poi consentire l'importazione in Consolle e lasciare al 

magistrato la sola stesura del provvedimento)>>. 

In ordine agli adempimenti di cancelleria relativi al PCT, con riferimento alla 

circolare ministeriale del 23.10.2015, si osserva quanto segue. 

A seguito dell’iscrizione telematica è sempre formato un fascicolo cartaceo, 

trasmesso alla competente Cancelleria in seguito alla designazione della sezione 

e del giudice. 

Normalmente sono depositate in Cancelleria le cosiddette “copie di cortesia” 

che sono inserite nel fascicolo informalmente, senza che sulle stesse sia apposto 

il “depositato”. 

Le Cancellerie accettano il deposito degli atti endoprocessuali inviati in 

forma telematica, senza rifiutarne il deposito per il fatto che non sia stata 

allegata copia cartacea. 

In relazione ai tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie, è 

stato verificato che di regola l’accettazione del deposito di atti e documenti 

provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico è eseguita entro il giorno 

successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia. Solo in 

alcuni casi, per il malfunzionamento del sistema, la Cancelleria ha potuto 

accettare gli atti trasmessi solo dopo diversi giorni. 

Sulle anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico, come 

ricordato dalla predetta circolare, l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del 

Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) 

prevede che, all’esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o 

documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente 

taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie 

riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL. Gli errori 
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appartenenti alle prime due categorie consentono di forzare l’accettazione del 

deposito; le cancellerie operano in tal senso. 

Non sono stati rilevati, nella campionatura effettuata, procedimenti monitori 

cartacei. 

Il deposito cartaceo è invece accettato per le domande di ingiunzione di 

pagamento europee, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del regolamento 

(CE) n. 1896/2006: “la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite 

qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato 

membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine”. L’Italia ha dichiarato a suo 

tempo, ai sensi dell’art. 29 del citato regolamento, che “il mezzo di 

comunicazione accettato ai fini dell’ingiunzione (…) è il supporto cartaceo”. 

La comunicazione degli atti, a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. 

civ., è eseguita telematicamente. 

Riguardo alla comunicazione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, nelle 

ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, la 

Cancelleria acquisisce copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui 

all’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179 del 

2012. Infatti solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento 

consente l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale 

del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione. 

Con riferimento all’accesso al fascicolo informatico del procedimento 

monitorio da parte di soggetti non costituiti, al fine di garantire la visione di atti 

e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di 

procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione, 

l’Ufficio garantisce la mera visione del fascicolo informatico. 

E’ stato riferito che attualmente risultano superate le resistenze opposte dai 

professionisti all’iscrizione nel registro REGINDE. 

Se il giudice ha autorizzato i consulenti d’ufficio al deposito cartaceo, la 

Cancelleria non provvede alla scansione dell’elaborato così depositato per 

acquisirlo al fascicolo telematico. 

In relazione alle parti non costituite a mezzo di difensore e all’art. 16-bis, 

comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 179 del 2012, secondo cui “per difensori non si 

intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare 

in giudizio personalmente”, è stato verificato, soprattutto in materia di lavoro e 
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previdenza (in cui la amministrazioni stanno in giudizio con i propri dipendenti), 

che l’ufficio accetta la costituzione in modalità cartacea. 

Dalla campionatura effettuata è risultato che le cancellerie inseriscono nel 

registro informatico SICID i nominativi di tutti i difensori costituiti, al fine di 

consentire il corretto invio delle comunicazioni telematiche. 

E’ stato riferito che la percentuale delle iscrizioni a ruolo telematiche, per 

entrambi i settori, è del 40-50%; dall’anno 2017, la percentuale è la stessa 

anche per i ricorsi in materia di separazione e divorzio. 

Il deposito dei provvedimenti del giudice avviene con modalità diverse; si 

stima che mediamente il deposito telematico avvenga per l’80% nell’ambito del 

contenzioso ordinario; per la sezione lavoro la percentuale delle sentenze 

telematiche è pari al 40-50% e quella degli altri provvedimenti, ad eccezione dei 

decreti ingiuntivi che sono tutti telematici, è stimata intorno al 60-70%. 

I provvedimenti depositati in forma cartacea sono scansionati ed acquisiti al 

fascicolo telematico. 

I verbali di udienza sono redatti prevalentemente in modalità cartacea: solo 

alcuni magistrati del contenzioso ordinario utilizzano la modalità telematica. 

Si rileva che, a data ispettiva, non tutti i provvedimenti dei giudici delegati 

nelle procedure concorsuali sono redatti con consolle, ma frequentemente a 

penna in calce alle istanze. 

Si riportano nei prospetti che seguono i dati attinenti alla attuazione del 

processo civile telematico nel corso del periodo di interesse ispettivo, rilevati in 

corso di verifica, relativi al Tribunale, distinti per settore e per anno o frazione di 

anno. 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria 
contenzioso 

civile 

Atti di parte 1265 22067 28569 32232 84133 

Atti vari 1 90 95 174 360 

Atti del magistrato 
(decreti-Ordinanze) 

85 2392 4405 6352 13234 

Atti del magistrato 
(Sentenze) 

1 503 1847 2143 4494 

Atti del magistrato 
(decreti-Ingiuntivi) 

340 1904 1804 2157 6205 

Verbali d'udienza 1 115 165 212 493 
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Cancelleria 

Atti di parte 233 9594 15184 21064 46075 

Atti vari 13 35 51 39 138 

Atti del magistrato 
(decreti-Ordinanze) 

84 2698 6149 8908 17839 

lavoro Atti del magistrato 
(Sentenze) 

321 648 1037 2006 

Atti del magistrato 
(decreti-Ingiuntivi) 

96 605 420 518 1639 

Verbali d'udienza 1 3 4 

Cancelleria 
volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 3 118 489 966 1576 

Atti vari 
1 33 

34 

Atti del magistrato 
(decreti-Ordinanze) 

5 58 218 239 520 

Atti del magistrato 
(Sentenze) 

3 11 
14 

Verbali d'udienza 

Cancelleria 

Atti di parte 12 3260 4944 6853 15069 

Atti vari 5 15 26 46 

esecuzioni 
civili 

Atti del magistrato 
(ordinanze e decreti) 

66 1254 2304 3624 

Mobiliari atti del delegato / 
custode 

Verbali d’ udienza 
1 11 

18 30 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Cancelleria 
esecuzioni 

civili 
immobiliari 

Atti di parte 157 3963 6274 6917 17311 

Atti vari 
12 263 82 

357 

Atti del magistrato 
(ordinanze e decreti) 

3 1061 1640 2564 5268 

atti del delegato 

atti del custode 

Verbali d’udienza 113 297 392 802 

Cancelleria 
Fallimentar 

e 

Atti di parte 22 1907 4245 4965 5305 16444 

Atti vari 1 1 355 1366 1723 

Atti del magistrato 
(decreti e ordinanze) 

50 2037 2228 1535 5850 

Atti del magistrato 
(sentenze) 

1 1 
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Verbali di udienza 3 2 5 

Atti del professionista 
diverso dal curatore 

Nuovo 
Concordato 
Preventivo 

Atti di parte 8 188 247 192 635 

Atti vari 
48 78 

126 

Atti del magistrato 
(decreti e ordinanze) 

6 110 121 72 309 

Atti del magistrato 
(sentenze) 

Verbali di udienza 1 1 

Atti del professionista 
diverso dal curatore 

Atti di parte 
22 3585 4343 

5 
6067 

2 
7352 

9 
181243 

Atti vari 
15 143 828 1798 2784 

Atti ausiliario 

TOTALI 

(delegato e custode) 

Atti del magistrato 
(decreti ed 
ordinanze) 

233 8422 1601 
5 

2197 
4 

46644 

Verbali d'udienza 1 231 476 627 1335 

Atti del magistrato 
(sentenze) 

1 825 2498 3191 6515 

Atti del magistrato 
(decreti ingiuntivi) 

436 2509 2224 2675 7844 

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 del 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto 

“Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo civile 

telematico” fornendo le informazioni richieste. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED 

ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA 

ISPETTIVA 
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Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra particolari 

criticità ed è in stato di avanzata attuazione. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente reputa insufficiente la qualità delle dotazioni informatiche, per 

mancanza di prese di accesso alla rete, mancanza di wi-fi, inidoneità delle 

strutture esistenti, inadeguatezza di risorse umane e strumentali in ordine agli 

applicativi esistenti, rappresentando che la criticità più grave è costituita dal 

deficit di stampanti e di scanner, che impedisce di portare a regime la 

funzionalità di alcuni applicativi come il TIAP, fondamentale, alla luce 

dell’imminente centralizzazione del sistema di comunicazione degli atti. 

Lo stesso Presidente ha evidenziato, poi, che i software proprietari del 

Ministero della Giustizia - atti e documenti, sicp, tiap e atti e documenti 2 (in 

corso di acquisizione) - non vengono aggiornati in congruità con l’aggiornamento 

dei sistemi operativi e ciò in alcuni casi comporta incompatibilità con le risorse 

esistenti. 

Ancora, il Capo dell’Ufficio ha riferito che l’assistenza sistemistica nell’ufficio 

è di valore meramente sufficiente – grazie soltanto al mero spirito di 

abnegazione ed alla laboriosità delle scarne unità/uomo assegnate all’Ufficio –, 

evidenziando la sostanziale carenza di congruità tra domanda e risposta 

dell’intervento, per insufficienza della dotazione di unità/uomo, con conseguente 

ritardo e irregolarità dell’intervento rispetto alla procedura di apertura dei tickets 

di assistenza (normalmente postumi). 

Ad avviso del Presidente l'applicativo “consolle” è ancora da perfezionare, 

soprattutto per quel che concerne la gestione dei sub-procedimenti nonché per 

malfunzionamenti e rallentamenti. 

Per quanto sopra precisato, si lamenta, infine, come l’assegnazione dei 

computer in giacenza, che risulta necessaria in particolar modo per tre delle 

camere di consiglio del settore penale e per tutte le aule di udienza del 

medesimo, oltre che per alcune postazioni di lavoro, si scontri con l’effettiva 

attuale impossibilità di connetterli alla rete, per carenza di indirizzi IP, come già 

in precedenza evidenziato. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Nulla da rilevare in merito all’adeguatezza delle disposizioni organizzative. 

Non risultano prassi elusive. 

Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo 

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

3.11.2015). 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) è stato 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12, che 

ha stabilito che, a decorrere dalla data del 15.12.2014, le notificazioni e 

comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 

bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento 

della Posta elettronica Certificata. 

Tale sistema consente di notificare e comunicare documenti riguardanti 

procedimenti penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, al Carcere ed alla Polizia Giudiziaria, tramite una casella di 

posta PEC. 

In corso di verifica, in seguito alla richiesta di procedere a un’elaborazione 

statistica che individuasse il numero totale delle mail inviate nel periodo 

ispettivo, distinguendo tra notifiche andate a buon fine, notifiche depositate 

(depositi) e comunicazioni (tutte le mail inviate agli indirizzi interni della rubrica 

di SNT), il competente CISIA ha fornito i dati di seguito riportati. 

Nel periodo di interesse ispettivo, nel settore g.i.p./g.u.p., sono state 

effettuate complessivamente n. 6253 notifiche, di cui n. 62 con errore di 

consegna, e precisamente n. 1.769 nel 2015 (con n. 21 di errore di consegna), 

n. 2.886 nel 2016 (con n. 25 di errore di consegna) e n. 1.598 nel 2017 (con n. 

16 di errore di consegna). 
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Si è riscontrato che molte notifiche ai difensori vengono ancora effettuate 

tramite Ufficiale Giudiziario (con particolare frequenza nel servizio del patrocinio 

a spese dello Stato, negli avvisi di fissazione udienza preliminare e nei fascicoli 

relativi ai decreti penali) e che, in alternativa al sistema SNT, verosimilmente per 

esigenze di tempo (richiedendo detto sistema una fase preliminare all’invio della 

notifica o comunicazione ritenuto troppo laborioso da parte degli addetti al 

servizio), a volte la Cancelleria utilizza l’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’ufficio o una funzionalità interna al sistema TIAP, che consente l’invio tramite 

posta certificata degli atti precedentemente scansionati. 

Nel settore dibattimento, l’utilizzo è stato molto limitato nell’anno 2015 (n. 

198 notifiche) e ha avuto un modesto incremento negli anni successivi (nel 2016 

n. 1897, nel 2017 al 30/9 n. 2729). 

Sono state complessivamente trasmesse tramite il sistema, nel settore 

dibattimento, n. 4.824 pec, di cui n. 4789 con esito positivo e n. 35 con errore di 

consegna nonché di cui n. 4.497 per notifiche, n. 321 per comunicazioni e n. 6 

per deposito. 

Per l’invio degli atti a difensori e uffici, l’ufficio dibattimento utilizza più 

frequentemente le pec oppure, soprattutto per l’invio degli atti agli uffici di 

Polizia Giudiziaria, anche la mail personale @giustizia.it. 

I dati delle notifiche telematiche sono riassunti nel seguente prospetto. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

G.I.P./G.U.P. 6.253 62 

Dibattimento monocratico e collegiale 4.824 35 

Totali 11.077 97 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono stati segnalati omissioni, ritardi e prassi elusive nel sistema delle 

notifiche telematiche penali, riscontrandosi comunque una frequente lentezza 

nella restituzione della ricevuta di notifica, verosimilmente per inadeguatezze 

della rete informatica. 

148



http:giustizia.it


 

 

       

         

 

          

             

            

            

            

           

              

         

 

       

       

           

   

    

           

     

 

     

           

    

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Il Presidente, evidenziati problemi dovuti alla lentezza della connessione di 

rete, al fatto che poche unità di personale risultano in possesso della posta 

elettronica certificata e solo alcuni cancellieri sono stati anche dotati di dispositivi 

di firma digitale nonché all’ingolfamento delle due PEC in uso al settore 

dibattimento, ha riferito che, installato e configurato il sistema SNT, sono stati 

effettuati corsi di formazione su questo applicativo solo per il personale 

amministrativo e ha riferito di un utilizzo non ottimale del SNT, che comporta la 

necessità di preservare il “doppio binario” con notifiche PEC. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento 

all’Ufficio in verifica. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono 

state segnalate eccellenze di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione 

sanati o parzialmente sanati. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI – TORRE ANNUNZIATA 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

Depositi Mancata iscrizione sul registro modello I dei 
libretti bancari 

Parziale; l’Ufficio iscrive tutti i depositi ad 
eccezione di quelli gestiti direttamente dai 
professionisti incaricati alle vendite, dei quali 
non ha il controllo 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

Spese di giustizia Non formato il sottofascicolo delle spese di 
giustizia 

Parziale; rinvenuto il sottofascicolo delle 
spese di giustizia ma la copia degli atti non 
reca l’attestazione di conformità all’originale 

Recupero Crediti N. 358 procedimenti con crediti da iscrivere al 
registro modello 3SG 

Completa 

FUG Mancata individuazione dei responsabili delle 
comunicazioni ad Equitalia 

Parziale; esibita per la sola comunicazione 
della nota A 

Mancata iscrizione delle somme ricavate dalla 
vendita dei beni sequestrati e confiscati e 
mancata redazione del modello E 

Parzialmente, la registrazione viene omessa 
per i ricavi delle vendite cumulative 

Automezzi Mancato Utilizzo SIAMM Partizione 
Autovetture 

Completa 

SERVIZI PENALI – GIP/GUP – TORRE ANNUNZIATA 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

Servizi penali 
g.i.p./g.u.p. 

Necessità di assumere iniziative per 
assicurare il rispetto dei termini previsti dalla 
legge per il deposito dei provvedimenti penali 

Completa 

Non corrispondenza dei dati dei registri noti 
ed ignoti alla pendenza reale 

Completa 

Pendenza nei decreti penali di numerose cose 
affidate in custodia a terzi 

Completa 

I fascicoli delle istanze di ammissione al 
patrocinio a spese dello stato non sono 
separati dal fascicolo processuale 

Completa 

SERVIZI PENALI – CASTELLAMMARE DI STABIA 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

Servizi penali Il non esclusivo utilizzo del sistema 
informatico ha comportato la non corretta 
tenuta del REGE 

Completa 
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SERVIZI PENALI – SORRENTO 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione completa o parziale 

Servizi penali Persistenza della mancata compilazione 
dell’indice degli atti 

Completa 

Falsi pendenti nel registro REGE Completa 

Ritardi nell’apposizione della certificazione di 
irrevocabilità delle sentenze 

Completa 

Ritardi nella trasmissione dei fascicoli al 
giudice ad quem 

Completa 

Ritardi relativi alla compilazione del foglio 
complementare 

Completa 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Le irregolarità riscontrate nei singoli settori e che hanno dato luogo a formali 

provvedimenti correttivi, complessivamente valutate, non sembrano di rilievo 

particolarmente allarmante e danno comunque atto della necessità di un 

persistente monitoraggio che coniughi gli esiti conseguiti dai singoli settori, con 

l’andamento generale dell’Ufficio. 

Particolari criticità sono state rilevate nel settore amministrativo, con 

specifico riguardo alla gestione del servizio corpi di reato (Mod. 41 e mod. 42), 

connotato da risalenti inerzie. 

La verifica ispettiva ha comunque contribuito ad instaurare un utile 

confronto, che ha coinvolto tutti i responsabili dei servizi nella prospettiva di 

migliorare le attività proprie dell’Ufficio; in tal senso va dato atto che già nel 

corso della ispezione sono state assunte iniziative volte a rimodulare metodi di 

lavoro secondo logiche di maggiore rendimento, efficienza e trasparenza. 

Il personale amministrativo in pianta organica e quello effettivamente in 

servizio sono apparsi numericamente adeguati. 

Nell’attività giurisdizionale propria, l’Ufficio ha manifestato una decisa 

volontà di fronteggiare le sopravvenienze e, in alcuni settori, la capacità di 

ridurre significativamente le pendenze. 

In particolare, nel settore civile, i dati rilevati mostrano la sostanziale 

adeguatezza dell’azione dell’Ufficio alla domanda di giustizia; gli indici di ricambio 

e di variazione percentuale delle pendenze consentono di rilevare un’adeguata 
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attività definitoria dei procedimenti civili con costante ed effettivo controllo 

dell’andamento delle pendenze. 

I dati numerici del settore civile, infatti, mostrano indici confortanti, anche 

per la riduzione dell’arretrato nel contenzioso ordinario, nel lavoro (esclusi i 

procedimenti speciali) e nelle esecuzioni diverse dalle espropriazioni immobiliari, 

nonché la tendenza nello stesso senso, a partire almeno dal 2017, quanto a 

procedure concorsuali e a espropriazioni immobiliari. 

Nello stesso settore, si segnala la criticità costituita dalle percentuali di 

procedimenti di risalente iscrizione negli ambiti degli affari non contenziosi e da 

trattare in camera di consiglio, dei fallimenti e delle espropriazioni immobiliari; al 

riguardo, si rileva che nei programmi di gestione l’eliminazione o la riduzione dei 

procedimenti di durata ultratriennale è una priorità assoluta. 

Nel settore del dibattimento penale, invece, si è registrato un incremento 

delle pendenze finali e tutti gli indici (di ricambio, di smaltimento e di variazione 

percentuale) mostrano un’evidente sofferenza e comunque un’attività definitoria 

non adeguata alle sopravvenienze. 

Per ovviare alla criticità nel settore penale dibattimentale, nelle tabelle per il 

triennio 2017/2019 in corso di approvazione a data ispettiva, sono state indicate, 

oltre all’unificazione delle due Sezioni Penali, diverse modifiche organizzative, 

quali: a) inversione dell'attuale rapporto tra udienze collegiali e monocratiche; b) 

concentrazione nelle udienze di smistamento dei turni per i giudizi con rito 

direttissimo; c) definizione dei criteri di priorità di trattazione; d) utilizzazione del 

sistema GIADA per la fissazione dei processi in prima udienza; e) previsione di 

gruppi di lavoro specializzati; f) attuazione di quanto previsto dall’art.19.2 d. lgs. 

n. 160/2006; f) sperimentazione del sistema di trattazione sequenziale dei 

giudizi; g) predisposizione di cartelle condivise in cui raccogliere i capi di 

imputazione formulati dall’Ufficio del p.m. per ogni singolo procedimento; h) 

dematerializzazione degli atti. 

Le diverse modalità organizzative adottate appaiono idonee a favorire il 

superamento della disfunzione riscontrata. 

L’Ufficio GIP/GUP, capace di fronteggiare le sopravvenienze e di ridurre 

l’arretrato, è apparso, nel settore penale, rispondente a criteri di efficienza ed 

adeguata produttività. 
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In definitiva, l’organizzazione dell’attività giurisdizionale appare ben 

strutturata; le previsioni tabellari sembrano realizzare una coerente distribuzione 

delle risorse e del lavoro ed appaiono orientate a favorire una maggiore efficacia 

della risposta giudiziaria alle istanze della utenza. 

Inoltre, va dato atto che nei programmi di gestione dei procedimenti sono 

inserite misure specifiche e teoricamente adeguate a ridurre le pendenze remote, 

a monitorare i tempi di gestione dei procedimenti ed a contenerli entro termini di 

ragionevolezza. Gli stessi strumenti di previsione prevedono misure che 

graduano le priorità e fissano gli obiettivi di efficacia. 
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PARTE PRIMA TRIBUNALE


B. EX SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI


STABIA


13. PREMESSA 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

E’ stato riferito che la complessità dell’intervenuto accorpamento di ben 

quattro Sezioni Distaccate (Castellamare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre 

Del Greco), se pure realizzate nei termini e nelle modalità previste, grazie 

all’encomiabile impegno dei magistrati e del personale di cancelleria, incide 

ancora nell’organizzazione dell’Ufficio, anche per le difficoltà logistiche derivanti 

dalla carenza di spazi adeguati all’interno di una struttura giudiziaria concepita 

per attribuzioni e competenza più limitate. 

13.1.1. Strutture 

Dopo l’accorpamento, una parte dei fascicoli della ex Sezione Distaccata è 

rimasto in Castellammare di Stabia in un locale di viale Europa. 

13.1.2. Personale 

Presso la Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, oltre ai magistrati 

tabellarmente assegnati alla sezione, erano previste in pianta n. 16 unità di 

personale amministrativo e, precisamente, n. 1 (uno) direttore amministrativo, 

n. 5 (cinque) funzionari giudiziari, n. 2 (due) cancellieri, n. 5 (cinque) assistenti 

giudiziari, n. 2 (due) operatori giudiziari e n. 1 (uno) conducente di automezzi. 

All’inizio del periodo di interesse ispettivo erano in servizio presso la Sezione 

Distaccata n. 12 unità di personale, comprese quelle in soprannumero, di cui n. 2 

(due) direttori amministrativi, n. 3 (tre) funzionari giudiziari, n. 1 (uno) 

cancelliere, n. 4 (quattro) assistenti giudiziari e n. 2 (due) operatori giudiziari. 

Come da prospetto esibito in corso di accesso, le unità di personale 

amministrativo transitate, al momento dell’accorpamento, presso la sede 

centrale del Tribunale di Torre Annunziata sono state complessivamente 

quattordici (14), di cui due (2) direttori amministrativi, tre (3) funzionari 
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giudiziari, due (2) cancellieri, cinque (5) assistenti giudiziari, un (1) operatore 

giudiziario e un (1) centralinista. 

13.1.3. Spese/Entrate 

a. Spese pagate dall’Erario 

La Sezione di Castellammare di Stabia, per l’intero periodo sottoposto a 

verifica ispettiva, ha utilizzato il registro mod. 1/A/SG cartaceo. 

Rispetto alla spesa complessiva, riportata nel prospetto T1a.3, pari ad €. 

42.196,44, al netto di oneri previdenziali e I.V.A., le spese iscritte nel periodo 

ispezionato hanno riguardato, prevalentemente, il pagamento dell’onorario dei 

difensori d’ufficio, degli irreperibili e di parti ammesse al patrocinio a spese 

dello Stato, per l’importo di € 10.154,14 (pari al 27% circa del totale) e la 

spesa per le indennità dei giudici onorari, corrispondente ad € 26.852,00 (circa 

il 59% del totale). 

Nel periodo di riferimento ispettivo, dall’1.1.2013 al 13.9.2013, sono stati 

annotati sul registro mod. 1/A/SG n. 77 iscrizioni di ordini di pagamento. 

Non sono stati rilevati pagamenti di spese non rientranti tra quelle di 

giustizia. 

Nulla è stato rilevato in ordine alla tenuta del registro ed agli adempimenti 

di natura fiscale. 

b. Spese prenotate a debito 

Il Mod. 2/A/SG, cartaceo, non è stato esibito, in quanto, per quanto riferito, 

non rinvenuto. 

c. Recupero crediti 

Il servizio recupero crediti, affidato al direttore responsabile della Sezione, 

per l’intero periodo 2013, ed è stato gestito con registro 3/A/SG in modalità 

cartacea. 

Nessun rilievo sulla tenuta del registro. 

L’ultima iscrizione è stata eseguita il 19.7.2013. 
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Alla data della soppressione la pendenza presso la sezione era di 1.288 

articoli. 

Si rileva che alla data del 13.09.2013 non vi era alcuna partita di credito da 

trasmettere all’agente della riscossione. 

Risultano 4 comunicazioni di inesigibilità senza che sia stata espletata alcuna 

attività nel periodo. 

Quanto all’attività residuale relativa al campione penale, è stata redatta la 

pendenza costituita da n. 170 articoli; risultano ancora pendenti n. 13 articoli di 

campione penale della ex Pretura di Castellammare di Stabia. 

Quanto all’attività residuale relativa campione civile, il prospetto T1b.4 è 

negativo. 

d. Depositi giudiziari 

E’ stato accertato il generale omesso formale passaggio di consegne dalle ex 

Sezioni Distaccate al Tribunale di Torre Annunziata. 

Non risulta redatta la rassegna numerica alla data di chiusura. 

Erano pendenti al 31.12.2012 n. 48 depositi; alla data del 30.9.2017 ne 

erano pendenti 40. 

Nessuna iscrizione nel periodo. 

Il registro modello I (art. 7 Regolamento 10 marzo 1910 n. 149) della 

Sezione, esibito in corso di verifica, è stato tenuto con modalità cartacea. 

Nessuna iscrizione risulta effettuata rispetto all'ispezione precedente. 

Non risulta redatta la rassegna numerica alla data di chiusura 13.09.2013. 

Per n. 5 depositi pendenti in materia penale e per n. 2 in materia di 

esecuzioni civili, con data di udienza ultradecennale, occorre acquisire i fascicoli 

processuali ed effettuare le opportune verifiche per la devoluzione all'Erario; n. 

33 depositi pendenti sono stati trasmessi alla Equitalia, ma sono in attesa di 

rendicontazione. 

Non risulta espletata alcuna attività di verifica di monitoraggio al fine della 

definitiva chiusura dei depositi, per i quali va verificata l’attuale consistenza o 

l’avvenuta estinzione ed eventualmente curata la devoluzione all’Erario ex art. 
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262, terzo comma, c.p.p. o ex art. 2 del D.L. 143/2008, convertito nella legge n. 

181/2008. 

Non sono stati esibiti il registro dei mandati Mod. I e il Memoriale. 

e. Cose sequestrate 

Il servizio in argomento, sia per il mod. 41 che per il mod. 42, presso la 

Sezione, è stato gestito con registri cartacei. 

e.1. Affidate in custodia a terzi 

Il registro cartaceo Mod. 42 risulta numerato e timbrato prima di essere 

posto in uso e corredato di rubrica alfabetica (art. 3 D.M. 30 settembre 1989). 

L’ultima iscrizione è la n. 5 del 2013. 

Non è stata redatta la rassegna numerica dei pendenti alla data del 

13.9.2013. 

Alla data della precedente verifica erano pendenti n. 88 reperti, di cui n. 77 

relativi a procedimenti penali ancora pendenti; i sopravvenuti sono stati n. 5 e gli 

eliminati sono stati n. 2; alla data del 13.9.2013, quindi, dovevano essere 

pendenti 91 beni affidati in custodia a terzi, ma il responsabile del servizio presso 

l’accorpante Tribunale di Torre Annunziata attesta la pendenza invece di n. 47 

beni. 

Non risulta correttamente redatta la rassegna numerica e tenuto il registro. 

A data ispettiva, la residua pendenza è di n. 25 beni sequestrati ed affidati 

in custodia a terzi, di cui 19 con provvedimento di destinazione (5 di distruzione, 

6 di restituzione, 8 di confisca). Scarsa, dunque, è stata nel periodo l’attività di 

eliminazione. 

Nessuna vendita è stata eseguita dall’1.1.2012 al 13.9.2013. 

e.2. Depositate presso l’Ufficio 

Non sono state sempre aggiornate sul registro le vicende successive del 

procedimento ai fini della definizione sulla destinazione del bene. 

Le rassegne non sono state redatte secondo le istruzioni ministeriali. 

ll servizio non è risultato monitorato. 
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I reperti pendenti non sono stati trasferiti presso la sede di Torre Annunziata 

ma sono in un locale utilizzato come archivio della soppressa Sezione Distaccata. 

Non vi erano corpi di reato di valore pendenti alla data del 13.9.2013, come 

da rilevazione dell'Ufficio. 

Il registro mod. 41, cartaceo, nella partizione relativa ai corpi di reato 

ordinari si chiude con il n. 443. 

Al 13.9.2013, la pendenza era costituita da n. 241 beni. 

La pendenza al 30.9.2017 è, invece, di 68 reperti, di cui 22 con 

provvedimenti di destinazione (20 di distruzione, 1 di restituzione e 1 di confisca 

(allegata in atti ispettivi). 

Nel periodo successivo al 13.9.2013 si è proceduto, dunque, all'eliminazione 

di n. 173 reperti (n. 149 nel 2014 e n. 24 nel 2015). 

I reperti pendenti sono ancora presso la sede della ex Sezione, in attesa di 

essere trasferiti presso la sede di Torre Annunziata. 

f. Fondo Unico Giustizia 

Alla data di accesso l'Ufficio non aveva predisposto quanto occorrente per 

una verifica completa. 

Nessuna documentazione è stata esibita al fine di poter verificare eventuali 

posizioni. Il cancelliere ha rilasciato una relazione che è stata allegata agli atti 

ispettivi. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI (nel periodo ispettivo, sino 

all’accorpamento) 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

a. Affari civili 

Per tutto il periodo oggetto di verifica è stato utilizzato il registro 

informatizzato SICID. 
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La Sezione soppressa ha continuato a gestire i fascicoli pendenti fino al 31 

dicembre 2014 come stabilito dai decreti organizzativi emanati dal Capo 

dell’Ufficio a seguito dell’autorizzazione alla proroga della chiusura, concessa con 

decreto ministeriale del 12 agosto 2013 e successivo decreto ministeriale del 12 

settembre 2014. 

Dai prospetti compilati dalla Cancelleria del contenzioso civile del Tribunale 

accorpante, relativamente ai procedimenti della soppressa sezione, è emerso 

che, al 13.9.2013, pendevano n. 1.536 procedimenti di contenzioso ordinario di 

primo grado e n. 457 di secondo grado. 

Alla data dell’accorpamento erano pendenti n. 16 procedure per affari non 

contenziosi, n. 308 tutele (di cui n. 82 iscritte sul registro cartaceo), n. 5 

curatele e n. 1 eredità giacente (sui registri cartacei) nonché n. 56 

amministrazioni di sostegno. 

Tutte le procedure di contenzioso ordinario pendenti, alla data della formale 

chiusura, sono migrate nel registro SICID del Tribunale di Torre Annunziata, 

assumendo specifici prefissi numerici distintivi. 

Tutti gli affari pendenti diversi da quelli di contenzioso ordinario sono stati 

trasferiti alla sede accorpante, che ha preso in carico quelle iscritte 

informaticamente assegnando specifico prefisso numerico distintivo e che, alla 

data della verifica in sede, non aveva ancora completamente informatizzato le 

procedure che, al momento dell’accorpamento, erano ancora iscritte solo sui 

registri cartacei. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure esecutive sono state trattate 

presso la sede principale. 

b. Affari penali 

Nel periodo di interesse ispettivo il registro generale, Mod. 16, è stato 

gestito tramite il programma ministeriale Re.Ge. versione 2.2.. 

Il registro delle impugnazioni di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, Mod. 7 bis, il registro dei procedimenti del giudice dell’esecuzione, 

Mod. 32, il registro di deposito degli atti di impugnazione presso l’autorità 

giudiziaria che ha emesso il provvedimento, Mod. 31, sono stati tenuti, invece, in 

formato cartaceo. 
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Alla data del 13.9.2013 pendevano i seguenti procedimenti: n. 522 di primo 

grado poi migrati sulla base dati attiva del Re.Ge. in uso presso l’Ufficio 

accorpante; n. 10 di appello, tutte definite a data ispettiva; n. 34 procedure 

esecutive, di cui n. 5 ancora pendenti a data ispettiva (uno rinvenuto in corso di 

accesso e per il quale è stato annotato il provvedimento definitorio); n. 5 atti di 

impugnazione innanzi alla stessa autorità. 

Nel periodo di interesse (1.1.2013/13.9.2013) sono stati definiti n. 322 

procedimenti in primo grado e n. 5 in grado di appello. 
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PARTE PRIMA TRIBUNALE 

C. EX SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO 

13a. PREMESSA 

13a.1.GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

E’ stato riferito che la complessità dell’intervenuto accorpamento di ben 

quattro Sezioni Distaccate (Castellamare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre 

Del Greco), se pure realizzate nei termini e nelle modalità previste, grazie 

all’encomiabile impegno dei magistrati e del personale di cancelleria, incide 

ancora nell’organizzazione dell’Ufficio, anche per le difficoltà logistiche derivanti 

dalla carenza di spazi adeguati all’interno di una struttura giudiziaria concepita 

per attribuzioni e competenza più limitate. 

13a.1.1. Strutture 

Nulla di specifico è stato rilevato o riferito. 

13a.1.2. Personale 

Presso la Sezione Distaccata di Gragnano, oltre ai magistrati tabellarmente 

assegnati alla sezione, erano previste in pianta n. 8 unità di personale 

amministrativo e, precisamente, n. 1 (uno) direttore amministrativo, n. 3 (tre) 

funzionari giudiziari, n. 1 (uno) cancelliere, n. 1 (uno) assistente giudiziario, n. 1 

(uno) operatore giudiziario e n. 1 (uno) ausiliario. 

All’inizio del periodo di interesse ispettivo erano in servizio presso la Sezione 

Distaccata n. 7 unità di personale, comprese quelle in soprannumero, di cui n. 1 

(uno) direttore amministrativo, n. 2 (due) funzionari giudiziari, n. 1 (uno) 

cancelliere, n. 1 (uno) assistente giudiziario e n. 2 (due) operatori giudiziari. 

Come da prospetto esibito in corso di accesso, le unità di personale 

amministrativo transitate, al momento dell’accorpamento, presso la sede 

centrale del Tribunale di Torre Annunziata sono state complessivamente otto (8), 

di cui due (2) direttori amministrativi, due (2) funzionari giudiziari, un (1) 

cancelliere, un (1) assistente giudiziario, un (1) operatore giudiziario e un (1) 

centralinista. 
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13a.1.3. Spese/Entrate 

a. Spese pagate dall’Erario 

La Sezione di Gragnano, per l’intero periodo sottoposto a verifica ispettiva, 

ha utilizzato il registro Mod 1/A/SG cartaceo, con ultima iscrizione al n. 3. 

La spesa complessiva, riportata nel prospetto T1a.3, è pari a complessivi € 

8.232,00, al netto di oneri previdenziali e I.V.A.. 

Le spese iscritte nel periodo ispezionato hanno riguardato, esclusivamente, 

la spesa per le indennità dei giudici onorari. 

Nulla da rilevare in ordine alla tenuta del registro ed agli adempimenti di 

natura fiscale. 

b. Spese prenotate a debito 

Il Mod. 2/A/SG, cartaceo, non è stato esibito, in quanto non rinvenuto. 

c. Recupero crediti 

L'Ufficio ha utilizzato il mod. 3/A/SG in modalità cartacea per tutto il 

periodo. 

L’ultima iscrizione è stata eseguita in data 24.7.2013. 

Non risulta redatta la rassegna numerica neanche alla chiusura della 

Sezione. 

Solo in corso di accesso, in data 8.2.2018, è stata esibita la rassegna delle 

pendenze, con il movimento delle procedure riferito a quell'anno, dalla quale è 

emerso che, al 31.12.2013 erano pendenti n. 962 partite di credito ridotte 

all’attualità a n. 895. 

Alla data del 13.9.2013, n. 19 partite di credito non risultavano trasmesse 

all'agente della riscossione; tali partite sono state prese in carico nel 2014 sul 

registro informatizzato 3/A/SG, partizione SIAMM, del Tribunale di Torre 

Annunziata, con immediato invio delle note A1. 

Nessuna attività è stata attivata dall'Ufficio in relazione alla comunicazione 

di inesigibilità pervenuta, per i tre casi di prescrizione nel periodo di verifica del 

2013, successivamente alla data di prescrizione del credito. 

Non risulta essere stata attivata la Convenzione Equitalia. 
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Nel periodo di verifica non risultano regolarizzati i rilievi mossi anche con 

riferimento a 124 partite di credito pendenti non iscritte a ruolo. 

Quanto all’attività residuale del campione penale, la pendenza, a data 

ispettiva, è costituita da n. 86 articoli, tutti inviati al concessionario per il 

recupero dei crediti erariali. 

Quanto all’attività residuale del campione civile, è negativo il prospetto 

acquisito agli atti della verifica ispettiva al 13.09.2013. 

d. Depositi giudiziari 

E’ stato accertato il generale omesso formale passaggio di consegne del 

lavoro che dalle ex Sezioni Distaccate è passato al Tribunale di Torre Annunziata. 

Il registro modello I (art. 7 Regolamento 10 marzo 1910 n. 149) della 

Sezione, esibito in corso di verifica, è stato tenuto con modalità cartacea. 

Nessuna iscrizione effettuata rispetto all'ispezione precedente. 

Non risulta redatta la rassegna numerica alla data di chiusura 13.9.2013. 

In corso di accesso, in data 9.2.2018, è stata esibita rassegna con 

l'indicazione di n. 4 depositi pendenti, di cui n. 3 in materia civile, per i quali 

sono maturati i termini per la devoluzione, e n. 1 in materia penale, da 

rendicontare. 

Il servizio necessita di monitoraggio al fine della definitiva chiusura dei 

depositi, per i quali va verificata l’attuale consistenza o l’avvenuta estinzione, ed 

eventualmente curata la devoluzione all’Erario ex art. 262, terzo comma, c.p.p. o 

ex art. 2 del D.L. 143/2008, convertito nella legge n. 181/2008. 

Non sono stati esibiti il registro dei mandati Mod. IV e il memoriale. 

e. Cose sequestrate 

Il servizio in argomento, sia per il mod. 41 che per il mod. 42, presso la 

Sezione, è stato gestito con registri cartacei. 

e.1. Affidate in custodia a terzi 

Il registro Mod. 42 risulta numerato e timbrato prima di essere posto in uso 

ma non corredato di rubrica alfabetica (art. 3 D.M. 30 settembre 1989). 

L’ultima iscrizione sul registro è la n. 5 del 2013. 
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Non è stata redatta la rassegna numerica dei pendenti alla data del 

13.9.2013. 

Risulta una pendenza attuale di n. 63 beni sequestrati e affidati in custodia a 

terzi, di cui n. 50 con provvedimento di destinazione (19 di distruzione, 20 di 

restituzione, 11 di confisca). 

Ricostruite le attività compiute nel 2013, è verosimile la pendenza al 

13.9.2013 di n. 85 beni. 

Scarsa, dunque, sembra essere stata nel periodo l’attività di eliminazione. 

Nessuna vendita è stata eseguita dal 1.1.2012 al 13.9.2013. 

e.2. Depositate presso l’Ufficio 

Nella partizione del registro afferente i corpi di reato di valore una sola 

iscrizione è stata effettuata nel 2013, con la conseguenza che, al 13.9.2013, la 

pendenza era costituita da n. 12 reperti, non essendo stato eliminato alcun 

reperto. 

Su tali reperti presi in carico dal Tribunale di Torre Annunziata nessuna 

attività di eliminazione è stata compiuta anche negli anni successivi fino al 2016. 

Quanto ai corpi di reato ordinari, alla data del 13.9.2013, la pendenza era 

costituita da n. 220, con l’iscrizione di n. 3 beni e l’eliminazione di n. 16. 

La pendenza rilevata alla data del 30.9.2017 è di 62 reperti di cui n. 13 con 

provvedimenti di destinazione (n. 12 di distruzione e n. 1 di confisca). 

I corpi di reato sono stati versati all’Ufficio competente del Tribunale di Torre 

Annunziata a seguito dell’accorpamento, con passaggio di consegne dei reperti 

avvenuto il 5.12.2014 e con ricognizione materiale; a tale data risultavano 

pendenti 253 reperti ordinari e 2 di valore. 

f. Fondo Unico Giustizia 

Non è stato esibito il registro FUG, con conseguente impossibilità di risalire 

alle attività compiute nel periodo di verifica. 

13a.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI (nel periodo ispettivo, sino 

all’accorpamento) 

13a.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 
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a. Affari civili 

Dall’anno 2011, per le nuove iscrizioni nel settore contenzioso, è stato 

utilizzato il registro informatizzato SICID, anche se, al momento 

dell’accorpamento, erano ancora in uso i registri cartacei sui quali erano ancora 

presenti le iscrizioni pregresse, non completamente informatizzate; la 

corrispondente Cancelleria della sede centrale ha provveduto a completare 

l’informatizzazione delle procedure. 

La Sezione soppressa ha continuato a gestire i fascicoli pendenti di 

contenzioso fino al 31 dicembre 2014 in forza dei decreti organizzativi emanati 

dal Capo dell’Ufficio a seguito dell’autorizzazione alla proroga della chiusura, 

concessa con decreto ministeriale del 12 agosto 2013 e successivo decreto 

ministeriale del 12 settembre 2014. 

Tutte le procedure nel settore contenzioso pendenti sono migrate nel 

registro SICID del Tribunale di Torre Annunziata, assumendo specifici prefissi 

numerici distintivi. 

Dai prospetti compilati dalla Cancelleria del contenzioso civile del Tribunale 

accorpante, relativamente a quelli iscritti sul registro informatizzato alla data del 

13 settembre 2013, è emerso che a tale data pendevano n. 1.399 procedimenti 

di primo grado e n. 152 di appello nel contenzioso ordinario. 

Dopo l’accorpamento, i fascicoli custoditi presso l’archivio della sezione sono 

stati trasferiti nell’archivio della sede centrale a partire dagli iscritti dell’anno 

2008. 

Nel settore non contenzioso, alla data dell’accorpamento, era utilizzato il 

SICID, anche se non tutti i registri cartacei erano stati dismessi. 

Alla stessa data dell’accorpamento erano pendenti n. 43 procedure per affari 

non contenziosi iscritte sul registro informatico, n. 317 tutele (di cui n. 265 

iscritte sul registro cartaceo), n. 9 curatele e n. 2 eredità giacenti (iscritte sui 

corrispondenti registri cartacei), n. 57 amministrazioni di sostegno (di cui n. 40 

iscritte sul registro cartaceo). 

Tutte le procedure pendenti nel settore non contenzioso sono state trasferite 

alla sede accorpante che ha preso in carico quelle iscritte informaticamente 

assegnando specifico prefisso numerico distintivo. 
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Alla data della verifica in sede, la corrispondente cancelleria del Tribunale di 

Torre Annunziata non aveva ancora completamente informatizzato le procedure 

che, al momento dell’accorpamento erano ancora iscritte solo sui registri 

cartacei. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure esecutive sono state trattate 

presso la sede principale. 

b. Affari penali 

Nel periodo di interesse ispettivo il registro generale, Mod. 16, è stato 

gestito tramite il programma ministeriale Re.Ge. versione 2.2.. 

Il registro delle impugnazioni di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, Mod. 7 bis e il registro dei procedimenti del giudice dell’esecuzione, 

Mod. 32, sono stati tenuti, invece, in formato cartaceo. 

Il registro di deposito degli atti di impugnazione presso l’autorità giudiziaria 

che ha emesso il provvedimento, Mod. 31, non è stato rinvenuto. 

Alla data del 13.9.2013 pendevano n. 1.330 procedimenti di primo grado 

nuovamente iscritti nel Re.Ge. in uso presso l’Ufficio accorpante. 

Alla data dell’1.1.2013 pendevano n. 6 di appello, di cui n. 1 iscritto per 

errore e n. 3 transitati nel registro del Tribunale accorpante con nuova 

numerazione. 

A data ispettiva, pendevano ancora n. 11 procedimenti di esecuzione 

provenienti dalla Sezione di Gragnano. 

166





 

 

   

      

    

  

 

       

          

          

            

          

         

           

      

  

  

 
           

            

 

  

          

            

           

              

  

            

              

           

              

            

        

           

PARTE PRIMA TRIBUNALE 

D. EX SEZIONE DISTACCATA DI SORRENTO 

13b. PREMESSA 

13b.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

E’ stato riferito che la complessità dell’intervenuto accorpamento di ben 

quattro Sezioni Distaccate (Castellamare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre 

Del Greco), se pure realizzate nei termini e nelle modalità previste, grazie 

all’encomiabile impegno dei magistrati e del personale di cancelleria, incide 

ancora nell’organizzazione dell’Ufficio, anche per le difficoltà logistiche derivanti 

dalla carenza di spazi adeguati all’interno di una struttura giudiziaria concepita 

per attribuzioni e competenza più limitate. 

13b.1.1. Strutture 

Dopo l’accorpamento, una parte dei fascicoli della ex Sezione Distaccata è 

rimasto in Sorrento in via Degli Aranci un locale di viale Europa. 

13b.1.2. Personale 

Presso la Sezione Distaccata di Sorrento, oltre ai magistrati tabellarmente 

assegnati alla sezione, erano previste in pianta n. 9 unità di personale 

amministrativo e, precisamente, n. 3 (tre) funzionari giudiziari, n. 1 (uno) 

cancelliere, n. 3 (tre) assistenti giudiziari, n. 1 (uno) operatore giudiziario e n. 1 

(uno) ausiliario. 

All’inizio del periodo di interesse ispettivo erano in servizio presso la Sezione 

Distaccata n. 8 unità di personale, comprese quelle in soprannumero, di cui n. 1 

(uno) direttore amministrativo, n. 1 (uno) funzionario giudiziario, n. 2 (due) 

cancellieri, n. 3 (tre) assistenti giudiziari e n. 1 (uno) operatore giudiziario. 

Come da prospetto esibito in corso di accesso, le unità di personale 

amministrativo transitate, al momento dell’accorpamento, presso la sede 

centrale del Tribunale di Torre Annunziata sono state complessivamente sei (6), 
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di cui un (1) direttore amministrativo, un (1) funzionario giudiziario, tre (3) 

assistenti giudiziari, un (1) centralinista. 

13b.1.3. Spese/Entrate 

a. Spese pagate dall’Erario 

Il modello 1/A/SG della ex Sezione Distaccata di Sorrento non è stato esibito 

in quanto non nella disponibilità dell'ufficio spese di giustizia della sede centrale. 

Come da acquisita documentazione contabile dal funzionario delegato, la 

spesa complessiva è stata pari ad € 34.779,90, al netto di oneri previdenziali e 

I.V.A., di cui € 4.467,40 (pari al 13% circa) per onorario dei difensori d’ufficio, 

degli irreperibili e di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed € 

30.086,00 (circa l'86% del totale) per indennità dei giudici onorari. 

Nulla è stato rilevato in ordine agli adempimenti di natura fiscale. 

b. Spese prenotate a debito 

Il Mod. 2/A/SG, cartaceo, non è stato esibito, in quanto non rinvenuto. 

c. Recupero crediti 

Il servizio recupero crediti è stato gestito con registro 3/A/SG in modalità 

cartacea. 

Come da rassegna numerica con elencazione delle pendenze al 31.12.2013 

prodotta in corso di accesso, all’inizio del periodo di interesse ispettivo erano 

pendenti n. 589 articoli e al 31.12.2013 n. 630, di cui n. 584 iscrizioni a ruolo 

per recupero crediti in materia penale e n. 26 per recupero crediti in materia 

civile. 

Per n. 2 partite di credito è stata comunicata l’inesigibilità da parte 

dell’agente per la riscossione e per entrambe non è stato esibito il fascicolo del 

recupero crediti. 

Quanto all’attività residuale del campione penale, il relativo prospetto 

elenca n. 129 partite di credito per le quali non risulta pervenuta comunicazione 

da Equitalia; tale prospetto è stato redatto a data ispettiva del 1.10.2017 e non 

è possibile risalire al flusso del periodo 1.1.2013/13.9.2013 
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Quanto all’attività residuale del campione civile, il relativo prospetto elenca 

n. 7 articoli di campione civile, ma a data ispettiva dell’1.10.2017; non è stato 

possibile risalire al flusso del periodo 1.1.2013/13.9.2013. 

d. Depositi giudiziari 

Il registro modello I (art. 7 Regolamento 10 marzo 1910 n. 149) della 

Sezione Distaccata, esibito in corso di verifica, è stato tenuto con modalità 

cartacea ed è stato chiuso con il n. 109 iscritto in data 13.2.2013. 

E’ stato accertato il generale omesso formale passaggio di consegne del 

lavoro che dalle ex Sezioni Distaccate al Tribunale di Torre Annunziata. 

Non è stata effettuata rassegna dal 2011, neppure alla data di chiusura 

(13.9.2013). 

Per quanto emerso dall’esame degli atti, al 13.9.2013, erano pendenti n. 16 

depositi giudiziari; tali depositi risultano ancora pendenti. 

Nel periodo di interesse ispettivo, risulta effettuata una sola iscrizione 

mentre risultano rendicontati n. 4 depositi ed estinto n. 1 deposito. 

Il servizio, ora assorbito con quello del Tribunale di Torre Annunziata, va 

monitorato per le pendenze già segnalate nella precedente ispezione e non 

ancora definite, per le quali va verificata l’attuale consistenza o l’avvenuta 

estinzione, ed eventualmente curata la devoluzione all’Erario ex art. 262, terzo 

comma, c.p.p. o ex art. 2 del D.L. 143/2008, convertito nella legge n. 181/2008. 

Non sono stati esibiti il registro dei mandati Mod. IV e il Memoriale. 

e. Cose sequestrate 

Il servizio in argomento, sia per il mod. 41 che per il mod. 42, presso la 

Sezione, è stato gestito con registri cartacei. 

e.1. Affidate in custodia a terzi 

Il registro cartaceo Mod. 42 risulta numerato e timbrato prima di essere 

posto in uso e corredato di rubrica alfabetica (art. 3 D.M. 30 settembre 1989) ed 

è ancora in uso per le annotazioni successive relative alle vicende del bene. 

L’ultimo numero iscritto nel 2013 corrisponde al n. 4 

Nel periodo di interesse ispettivo, sono stati iscritti n. 4 affari ed eliminato n. 

1; al 13.9.2013 la pendenza era di n. 21 affari; a data ispettiva risultano 
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pendenti ancora n. 17 beni provenienti dalla ex Sezione Distaccata di cui n. 7 

con provvedimenti di destinazione non ancora eseguiti. 

Nessuna vendita è stata eseguita dal 1.1.2013 al 13.9.2013. 

e.2. Depositate presso l’Ufficio 

La tenuta del registro cartaceo Mod. 41 è risultata sufficientemente corretta, 

anche se non sempre sono state aggiornate le vicende successive del 

procedimento ai fini della definizione sulla destinazione del bene. 

Quanto ai corpi di reato di valore, nessuna iscrizione effettuata nel 2013. 

La pendenza al 13.9.2013 era pari a n. 2 reperti, sui quali nessuna attività di 

eliminazione è stata successivamente compiuta. 

Quanto ai corpi di reato ordinari, nessuna iscrizione effettuata nel 2013. 

A data ispettiva pendevano ancora n. 230 reperti, di cui n. 203 con 

provvedimenti di destinazione (n. 202 di distruzione e n. 1 di confisca), rimasti 

nei locali della ex Sezione Distaccata in attesa di essere trasferiti presso la sede 

di Torre Annunziata 

Alla data del 5.12.2014 del passaggio formale delle consegne, pendevano n. 

253 reperti ordinari e n. 2 di valore. 

f. Fondo Unico Giustizia 

Non risulta effettuato alcun passaggio di consegna alla data di chiusura della 

Sezione Distaccata di Sorrento. 

Non risulta compilata e non è stata esibita la rassegna numerica delle 

risorse pendenti alla data del 13.9.2013. 

Alla data di accesso l'Ufficio non aveva predisposto alcuna rilevazione. 

Al 31.12.2012, la pendenza era di n. 16 libretti, di cui 5 per procedimenti in 

fase di gravame. 

Per la Sezione di Sorrento è stato reperito il solo registro. 

Non risulta monitorato lo stato delle risorse. 

13b.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI (nel periodo ispettivo, sino 

all’accorpamento) 
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13b.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

a. Affari civili 

Affari contenziosi 

Quanto al contenzioso ordinario, nel periodo considerato l’Ufficio ha 

utilizzato l’applicativo SICID per la gestione informatizzata dei registri. 

Al momento dell’accorpamento, tuttavia, non erano stati ancora 

definitivamente abbandonati i registri cartacei sui quali erano ancora presenti le 

iscrizioni pregresse, non completamente informatizzate fino a che non ha 

provveduto a tanto la corrispondente Cancelleria presso la sede principale. 

La Sezione di Sorrento, pur soppressa, ha continuato a gestire i fascicoli 

pendenti fino al 31.12.2014 come stabilito dai decreti organizzativi emanati dal 

Capo dell’Ufficio a seguito dell’autorizzazione alla proroga della chiusura, 

concessa con decreto ministeriale del 12 agosto 2013 e successivo decreto 

ministeriale del 12 settembre 2014. 

Tutte le procedure pendenti sono migrate nel registro SICID del Tribunale di 

Torre Annunziata, assumendo specifici prefissi numerici distintivi. 

Al 13.9.2013 risultavano n. 2.714 procedimenti pendenti di primo grado e n. 

365 procedimenti di appello. 

Dopo l’accorpamento, i fascicoli custoditi presso l’archivio della sezione sono 

stati trasferiti nell’archivio della sede centrale a partire dagli iscritti dell’anno 

2008. 

Affari non contenziosi 

La Sezione di Sorrento, alla data dell’accorpamento, utilizzava il SICID, 

anche se non tutti i registri cartacei erano stati dismessi. 

Alla data dell’accorpamento erano pendenti n. 75 procedure per affari non 

contenziosi iscritte sul registro informatico, n. 192 tutele, n. 12 curatele iscritte 

sui corrispondenti registri cartacei, n. 12 eredità giacenti (di cui n. 11 iscritte sul 

corrispondente registro cartaceo) e n. 86 amministrazioni di sostegno (di cui n. 

51 iscritte sul registro cartaceo). 

Tutte le procedure pendenti sono state trasferite alla sede accorpante che 

ha preso in carico quelle iscritte informaticamente assegnando specifico prefisso 
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numerico distintivo; alla data della verifica in sede, la corrispondente cancelleria 

del Tribunale di Torre Annunziata non aveva ancora completamente 

informatizzato le procedure che, al momento dell’accorpamento, erano ancora 

iscritte solo sui registri cartacei. 

Esecuzioni 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure esecutive sono state trattate 

presso la sede principale. 

b. Affari penali 

Nel periodo di interesse ispettivo il registro generale, Mod. 16, è stato 

gestito tramite il programma ministeriale Re.Ge. versione 2.2.. 

Il registro delle impugnazioni di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, Mod. 7 bis, il registro dei procedimenti del giudice dell’esecuzione, 

Mod. 32, e il registro di deposito degli atti di impugnazione presso l’autorità 

giudiziaria che ha emesso il provvedimento, Mod. 31, sono stati tenuti, invece, in 

formato cartaceo. 

Alla data del 13.9.2013 pendevano n. 229 procedimenti di primo grado, poi 

migrati nel Re.Ge. in uso presso l’Ufficio accorpante, nessuno dei quali rimasto 

pendente a data ispettiva, n. 13 di appello, tutti definiti a data ispettiva, e n. 142 

procedimenti di esecuzione, di cui n. 4 ancora pendenti a data ispettiva. 
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PARTE PRIMA TRIBUNALE 

E. EX SEZIONE DISTACCATA DI TORRE DEL GRECO 

13c. PREMESSA 

13c.1.GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

E’ stato riferito che la complessità dell’intervenuto accorpamento di ben 

quattro Sezioni Distaccate (Castellamare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre 

Del Greco), se pure realizzate nei termini e nelle modalità previste, grazie 

all’encomiabile impegno dei magistrati e del personale di cancelleria, incide 

ancora nell’organizzazione dell’Ufficio, anche per le difficoltà logistiche derivanti 

dalla carenza di spazi adeguati all’interno di una struttura giudiziaria concepita 

per attribuzioni e competenza più limitate. 

13c.1.1. Strutture 

Nulla di specifico è stato rilevato o riferito. 

13c.1.2. Personale 

Presso la Sezione Distaccata di Torre del Greco, oltre ai magistrati 

tabellarmente assegnati alla sezione, erano previste in pianta n. 9 unità di 

personale amministrativo e, precisamente, n. 4 (quattro) funzionari giudiziari, n. 

1 (uno) cancelliere, n. 2 (due) assistenti giudiziari, n. 1 (uno) operatore 

giudiziario e n. 1 (uno) ausiliario. 

All’inizio del periodo di interesse ispettivo erano in servizio presso la Sezione 

Distaccata n. 8 unità di personale, comprese quelle in soprannumero, di cui n. 2 

(due) funzionari giudiziari, n. 1 (uno) cancelliere, n. 3 (tre) assistenti giudiziari, 

n. 1 (uno) operatore giudiziario e n. 1 ausiliario. 

Come da prospetto esibito in corso di accesso, le unità di personale 

amministrativo transitate, al momento dell’accorpamento, presso la sede 

centrale del Tribunale di Torre Annunziata sono state complessivamente dieci 

(10), di cui tre (3) funzionari giudiziari, due (2) cancellieri, tre (3) assistenti 

giudiziari, un (1) centralinista e un (1) ausiliario. 
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13c.1.3. Spese/Entrate 

a. Spese pagate dall’Erario 

Con decreto presidenziale n. 235 del 18.9.2012 e ods n. 28 del 18.9.2012, il 

servizio è stato accorpato alla sede centrale dal 10 settembre 2012. 

b. Spese prenotate a debito 

Il Mod. 2/A/SG, cartaceo, non è stato esibito, in quanto, per quanto riferito, 

non rinvenuto. 

c. Recupero crediti 

Il servizio è stato accorpato alla sede sin dal 10.9.2012, giusto decreto 

presidenziale n. 235 in data 18.9.2012. 

d. Depositi giudiziari 

E’ stato accertato il generale omesso formale passaggio di consegne dalle ex 

Sezioni Distaccate al Tribunale di Torre Annunziata. 

Non risulta redatta la rassegna numerica redatta alla data di chiusura. 

Il registro modello I (art. 7 Regolamento 10 marzo 1910 n. 149), esibito in 

corso di verifica, è stato tenuto con modalità cartacea. 

Come da prospetto esibito in corso di accesso, risultavano pendenti al 

13.9.2013 n. 27 depositi. 

Dall'esame del registro si è rilevato che un deposito (il n. 2465 relativo a 

procedimento penale definito) è stato trasmesso a Equitalia Giustizia in data 

10.4.2013; per tale deposito non è stata ancora acquisita la rendicontazione. 

Sono stati rilevati inoltre n. 22 depositi considerati estinti in quanto devoluti 

ad Equitalia, ma di cui non sono state acquisite le rendicontazioni; non risultano, 

pertanto, monitorati i depositi devoluti all'Erario. 

Non sono stati esibiti il registro dei mandati Mod. IV e il Memoriale. 

e. Cose sequestrate 

Il servizio in argomento, sia per il mod. 41 che per il mod. 42, presso la 

sezione distaccata, è stato gestito con registri cartacei, con la relativa rubrica 

alfabetica. 

174





 

 

       

              

             

            

          

            

              

 

         

    

                 

             

 

              

             

    

             

           

             

               

           

  

             

        

    

          

           

        

            

         

  

e.1. Affidate in custodia a terzi 

Il registro Mod. 42 risulta numerato e timbrato prima di essere posto in uso 

nonché corredato di rubrica alfabetica (art. 3 D.M. 30 settembre 1989) ed è 

ancora in uso per le annotazioni successive relative alle vicende del bene. 

L’ultimo numero iscritto nel 2013 corrisponde al n. 285. 

Al 13.9.2013 (così come ancora al 30.9.2017) la pendenza era costituita da 

n. 27 beni affidati in custodia a terzi. La medesima rassegna risulta al 

30/09/2017. 

Nessuna vendita è stata eseguita dall’1.1.2013 al 13.9.2013. 

e.2. Depositate presso l’Ufficio 

La tenuta del registro cartaceo Mod. 41 è risultata sufficientemente corretta. 

Quanto ai corpi di reato di valore, non risulta effettuata alcuna iscrizione nel 

2013. 

Al 13.9.2013 la pendenza era costituita da n. 5 reperti di valore, sui quali, 

una volta presi in carico dal Tribunale di Torre Annunziata, nessuna attività di 

eliminazione è stata compiuta. 

Quanto ai corpi di reato ordinari, la pendenza al 13.9.2013 era costituita da 

n. 163 reperti, con nessuna iscrizione effettuata nel periodo di verifica. 

Al 30.9.2017 la pendenza residua era costituita da n. 29 reperti ordinari, di 

cui n. 7 con provvedimenti di destinazione (n. 6 di distruzione e n. 1 di 

restituzione); nessuna attività di eliminazione è stata eseguita nel periodo di 

interesse ispettivo. 

I predetti corpi di reato sono stati versati al competente ufficio presso la 

sede di Torre Annunziata a seguito dell’accorpamento. 

f. Fondo Unico Giustizia 

Alla data di accesso l'Ufficio non aveva predisposto alcuna rilevazione. 

Non risulta effettuato alcun passaggio di consegna alla data di accorpamento 

del servizio al Tribunale di Torre Annunziata, 14.09.2013. 

Alla data della precedente ispezione, la pendenza era costituita da n. 18 

libretti, nonostante l'irrevocabilità dei provvedimenti emessi nei procedimenti di 

riferimento. 
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13c.2.CARICHI DI LAVORO E FLUSSI (nel periodo ispettivo, sino 

all’accorpamento) 

13c.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

a. Affari civili 

Affari civili contenziosi 

Dall’anno 2011, per le nuove iscrizioni, è stato utilizzato il registro 

informatizzato SICID, anche se, al momento dell’accorpamento, non erano stati 

ancora definitivamente abbandonato i registri cartacei sui quali erano ancora 

presenti le iscrizioni pregresse, non completamente informatizzate fino a che non 

ha provveduto a tanto la corrispondente cancelleria della sede centrale. 

La Sezione di Torre del Greco soppressa ha continuato a gestire i fascicoli 

pendenti fino al 31 dicembre 2014 come stabilito dai decreti organizzativi 

emanati dal Capo dell’Ufficio a seguito dell’autorizzazione alla proroga della 

chiusura, concessa con decreto ministeriale del 12 agosto 2013 e successivo 

decreto ministeriale del 12 settembre 2014. 

Tutte le procedure pendenti sono migrate nel registro SICID del Tribunale di 

Torre Annunziata, assumendo specifici prefissi numerici distintivi. 

Alla data del 13.9.2013, i procedimenti di primo grado pendenti erano n. 

1.402 e i procedimenti pendenti in appello erano n. 96. 

Dopo l’accorpamento, i fascicoli custoditi presso l’archivio della sezione sono 

stati trasferiti nell’archivio della sede centrale a partire dagli iscritti dell’anno 

2008. 

Affari non contenziosi 

La Sezione di Torre del Greco, alla data dell’accorpamento utilizzava il 

Sistema Informativo Civile Distrettuale (SICID), anche se non tutti i registri 

cartacei erano stati dismessi. 

Alla data dell’accorpamento erano pendenti n. 8 procedure per affari non 

contenziosi iscritte sul registro informatico, n. 447 tutele (di cui n. 255 iscritte 

sul registro cartaceo), n. 9 curatele (iscritte sul corrispondente registro 

cartaceo), n. 2 eredità giacenti (di cui n. 1 iscritta sul registro cartaceo) e n. 66 

amministrazioni di sostegno (di cui n. 4 iscritte sul registro cartaceo). 
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Tutte le procedure pendenti sono state trasferite alla sede accorpante che 

ha preso in carico quelle iscritte informaticamente assegnando specifico prefisso 

numerico distintivo. 

Alla data della verifica in sede, la corrispondente cancelleria del Tribunale di 

Torre Annunziata non aveva ancora completamente informatizzato le procedure 

che, al momento dell’accorpamento, erano ancora iscritte solo sui registri 

cartacei. 

Esecuzioni 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure esecutive sono state trattate 

presso la sede principale. 

b. Affari penali 

Nel periodo di interesse ispettivo il registro generale, Mod. 16, è stato 

gestito tramite il programma ministeriale Re.Ge. versione 2.2.. 

Il registro delle impugnazioni di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, Mod. 7 bis, non rinvenuto, e il registro dei procedimenti del giudice 

dell’esecuzione, Mod. 32 sono stati tenuti, invece, in formato cartaceo. 

Il registro di deposito degli atti di impugnazione presso l’autorità giudiziaria 

che ha emesso il provvedimento, Mod. 31, non è stato rinvenuto. 

Alla data del 13.9.2013 pendevano n. 54 procedimenti di primo grado, poi 

nuovamente iscritti nel Re.Ge. in uso presso l’Ufficio accorpante, nessuno dei 

quali rimasto pendente a data ispettiva. 

Alla data del 30.9.2017, residuavano presso la sede principale n. 1 

procedimento esecutivo e nessun procedimento di appello o di impugnazione 

presso l’autorità che ha emesso il provvedimento. 
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PARTE SECONDA


PROCURA DELLA REPUBBLICA


14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


La Procura della Repubblica ha sede nel Palazzo di Giustizia di Torre 

Annunziata. 

La problematica attinente alla carenza di spazi, rilevata nella precedente 

ispezione, ha trovato soluzione con il trasferimento degli Uffici di Procura nella 

nuova struttura, ultimata nel 2013, costruita in adiacenza al palazzo di Corso 

Umberto I. 

Attualmente gli uffici di Procura sono allocati in un’autonoma torre del 

Palazzo di Giustizia, già in precedenza denominata Torre “C”, composta da 

cinque piani fuori terra e vari locali nel seminterrato, taluni dei quali destinati ad 

archivi. 

Il Palazzo di giustizia, come già in precedenza descritto, è dotato di due 

accessi per il pubblico: quello principale, sia pedonale che carrabile, e uno 

laterale, esclusivamente carrabile, per l’accesso dei magistrati e del personale 

amministrativo. 

L’edificio destinato alla Procura è accessibile sia dall’ingresso principale del 

Tribunale, sia da quello carrabile. 

Oltre alla vigilanza effettuata dalle forze dell’ordine sugli accessi del pubblico 

dall’esterno, per l’accesso alla Procura, al piano terra, è stato istituito apposito 

servizio di sorveglianza, mediante una turnazione del personale di polizia 

giudiziaria. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Rispetto alla precedente verifica, si è dunque constatata la rilevante novità 

concernente il passaggio della Procura nei locali del nuovo plesso del Palazzo di 

giustizia avvenuto nel mese di maggio 2014, con una contestuale rivisitazione e 

riorganizzazione della quasi totalità dei servizi. 
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La struttura, pur presentando taluni difetti costruttivi, peraltro già 

evidenziati con riferimento all’omologa torre “B” (infiltrazioni di acqua piovana 

dalle finestre esterne, inadeguatezza delle misure di protezione antincendio), 

appare ampia, presenta una razionale distribuzione degli spazi ed è adeguata 

alle esigenze dell’Ufficio. 

In sede di interlocuzione con gli scriventi il Procuratore della Repubblica ha 

riferito, in merito, che: <<In particolare, il passaggio alla nuova sede, in un 

edificio appena ultimato, per la quale è stato necessario un impegno 

straordinario di tutto l'ufficio, consente ora di disporre di spazi più adeguati, con 

indubbi miglioramenti sulla funzionalità dei vari servizi ed una più decorosa 

accoglienza per il pubblico; inoltre si è provveduto, nel corso dell’anno 2017, 

attraverso una ottimizzazione degli spazi a sistemare all’interno del nuovo 

palazzo anche le varie aliquote di polizia giudiziaria che lavorano con i vari 

pubblici ministeri e dismettendo il fitto passivo della vecchia sede denominata 

“Palazzo Barba” con notevole risparmio di spese per l’Amministrazione.>> 

Il Procuratore Capo, con specifico ordine di servizio, ha provveduto alla 

costituzione di apposita commissione per il trasferimento, formata da 

rappresentanti dei magistrati, del personale amministrativo, del comune di Torre 

Annunziata, nonché dell'addetto all’edilizia giudiziaria e dal dirigente 

amministrativo. 

All’esito, l’Ufficio vede la seguente distribuzione logistica: 

- al piano terra sono ubicati tutti gli uffici che hanno rapporti con il 

pubblico, in particolare: ufficio ricezione atti e affari urgenti, ufficio casellario-

carichi pendenti, ufficio del registro generale con front-office, ufficio copie e 

sportello Tiap per rilascio di copie in formato cartaceo ed informatico e l’ufficio 

destinato alla ricezione delle querele da parte del personale di polizia giudiziaria; 

- al primo piano sono ubicati gli uffici di gestione delle udienze: ufficio 

settore giudizio collegiale monocratico e giudice di pace, ufficio affari civili, 

nonché la sala ascolto per le intercettazioni e l’ufficio dei Vice procuratori 

onorari; 

- al secondo piano è ubicata la dirigenza amministrativa con i servizi 

amministrativi (personale, spese di giustizia, ufficio del consegnatario ed 

economato, ufficio acquisti su me-pa) e ufficio esecuzione, demolizione e misure 

di prevenzione; 
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- ai piani terzo quarto e quinto sono ubicati gli uffici dei sostituti procuratori 

con le relative segreterie, l’ufficio del procuratore aggiunto (quarto piano) e 

quello del procuratore (quinto piano). 

La recente ultimazione della struttura rende gli uffici più che adeguati alle 

necessità e alle esigenze dei servizi: i locali sono ampi e spaziosi, dotati di luce 

naturale e muniti di impianti di riscaldamento e raffrescamento. 

Il numero dei locali è adeguato alle esigenze dell’Ufficio. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Riferisce il Procuratore che il trasferimento degli uffici della Procura nel 

nuovo plesso del palazzo di giustizia ha comportato la necessità di predisporre 

un dettagliato piano relativo al trasloco degli uffici, provvedendo alla loro singola 

allocazione e alla stima degli arredi utilizzabili e di quelli da acquistare secondo le 

nuove esigenze. 

Attualmente gli uffici sono arredati in modo moderno e funzionale. 

La dotazione di beni strumentali è sufficiente: l’Ufficio non segnala specifiche 

carenze. 

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

locali è svolta giornalmente e non è parsa trascurata. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il Procuratore Capo ha comunicato che nell’anno 2016 si è provveduto, 

attraverso l’adesione alle convenzioni Consip secondo le indicazioni ministeriali, 

alla nomina del nuovo responsabile della Sicurezza dei Sistemi di Prevenzione dei 

Rischi, nella persona dell’architetto Repice Lentini. 

Nell’anno 2017 si è dato corso a tutte le attività relative alla sicurezza e 

all’igiene nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

Per la sorveglianza sanitaria, a seguito di apposita procedura di gara, è stato 

nominato, dall’anno 2015, il medico competente dott. De Seta. 

L’ufficio è stato anche dotato di un defibrillatore, per il cui uso sono stati 

tenuti, da parte di medici della ASL, corsi di formazione, ai quali hanno 

partecipato magistrati, personale amministrativo ed appartenenti alla sezione di 

polizia giudiziaria. 
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Nell’anno 2016 sono stati effettuati da parte del R.S.P.P. corsi di formazione 

di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute. 

Sono stati effettuati corsi di formazione per gli incaricati delle misure di 

primo intervento e soccorso. 

Per la emergenza incendi si è in attesa della formazione predisposta dal 

Ministero a livello distrettuale. 

Inoltre per il 2018 il R.S.P.P. ha intenzione di effettuare prove di 

evacuazione degli uffici. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con disposizione di servizio n. 57/2013 del 05/03/2013 la Dirigenza 

dell’Ufficio ha provveduto a regolamentare la materia attraverso l’adozione di un 

manuale per la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la nomina 

dei relativi responsabili. 

In data 11/12/2017 con disposizione di servizio n. 212/17 l’Ufficio ha 

diramato nuovamente la delibera del Garante della “privacy” n. 46/2008 per la 

puntuale osservanza da parte dei magistrati in ordine ai conferimenti degli 

incarichi ai consulenti tecnici. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela della privacy ed a tutte le 

procedure volte a salvaguardare la rigorosa tutela del segreto investigativo. In 

questo contesto l’ufficio assume di aver dato piena attuazione a tutte le 

prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013 del Garante per la 

protezione dei dati personali. 

In particolare il Capo dell’Ufficio ha riferito: <<La tutela della privacy e del 

segreto investigativo, la trasparenza nelle procedure di assegnazione del servizio 

di intercettazione, la loro economicità ed efficacia rappresentano degli obiettivi 

prioritari nell’attività di organizzazione e direzione dell’ufficio, ferma restando la 

irrinunciabile utilità di uno strumento investigativo che in molteplici indagini 

coordinate da questa procura (nel contrasto alla criminalità predatoria, ma anche 

nelle indagini inerenti i delitti contro le fasce deboli e la pubblica 

amministrazione) si è rilevato assolutamente imprescindibile.>> 
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Per quanto riguarda la modalità di conservazione dei documenti contenenti 

dati sensibili o giudiziari, tali documenti sono tutti ubicati all’interno delle 

segreterie dei PPMM e degli uffici di segreteria in appositi armadi dotati di chiavi. 

Secondo quanto rilevato dal Dirigente Ispettore incaricato della verifica i 

fascicoli personali, anche quelli relativi ai magistrati, sono custoditi nella 

segreteria amministrativa, in un armadio chiuso a chiave. 

Gli atti contenenti dati sensibili, quali in particolare quelli relativi alle 

assenze per malattia, sono conservati per nominativo in raccolte separate dal 

fascicolo, salvo quelli relativi ai magistrati che sono inseriti nel fascicolo 

personale. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel corso della verifica si è accertato che per tutto il periodo di interesse 

ispettivo l’attuale Procuratore della Repubblica è stato destinatario di 

disposizione di protezione consistente nella “tutela su auto specializzata”, misura 

ancora vigente alla data della verifica. 

A data ispettiva erano in dotazione all’ufficio due autovetture, una SUBARU 

Legacy 3630, targata ED215YV, protetta, e una Fiat Grande Punto, targata 

DJ201GJ. 

La SUBARU, auto blindata, è utilizzata esclusivamente per gli spostamenti 

del Procuratore della Repubblica. 

Le due autovetture attualmente in disponibilità risultano prese in carico nei 

registri dei beni patrimoniali e sono custodite entrambe nell’autorimessa al piano 

interrato del Palazzo di Giustizia, si presentano in normali condizioni d’uso, senza 

danni visibili alla carrozzeria e dotate dei comuni presidi di sicurezza (triangolo, 

ruota di scorta e giubbino di protezione), anche se la Fiat Grande Punto risulta 

abbastanza datata. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

In merito l’ufficio ha riferito quanto segue: 

1) << nel 2016, risulta stipulata una convenzione con il consiglio dell’ordine 

degli avvocati per l’erogazione telematico della certificazione ai sensi 

dell’ex art. 335 c.p.p.; tale modalità di erogazione del servizio ha segnato 

un momento significativo di informatizzazione dell’attività con notevole 

risparmio di energie lavorative e costi; 

182 



 

 

              

          

         

            

           

         

    

          

          

          

             

          

          

              

        

           

            

             

            

  

          

           

            

            

          

          

     

           

             

    

        

       

2) Al fine di accelerare i tempi di definizione dei procedimenti e superare le 

inevitabili lentezze legate alla richiesta e al successivo rilascio dei 

certificati anagrafici degli indagati, sono state stipulate delle convenzioni 

con i comuni più popolosi del circondario per effetto delle quali il 

personale di segreteria è stato abilitato all’accesso ai “data bases” dei 

relativi uffici di anagrafe onde consentire l’estrapolazione diretta ed 

immediata dei certificati medesimi; 

3) È attiva la certificazione massiva su richiesta delle pubbliche 

amministrazioni nell’ambito di un regime transitorio vigente fino a quando 

le singole amministrazioni non avranno stipulato le relative convenzioni o 

fino a quando le stesse non si saranno accreditate al sistema avcpass, che 

consente la consultazione diretta del sistema informativo del casellario da 

parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi; 

4) La Provincia di Napoli e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Torre Annunziata hanno sottoscritto una convenzione per strutture 

(sportello fasce deboli) che si occuperanno dei reati che colpiscono le 

fasce più deboli della società e che connotano il territorio di competenza 

della procura, tra i quali la violenza domestica, le violenze sui minori, gli 

atti persecutori, l’usura, il racket e i reati contro anziani, omosessuali ed 

immigrati. 

Riferisce il Procuratore Capo che <<con l’attivazione dello sportello, la 

procura intende mettere a punto delle procedure condivise e specifici protocolli 

d’intesa in grado di: riconoscere e trattare correttamente gli abusi, quando non 

dichiarati apertamente; velocizzare i tempi di indagine e dei processi; creare un 

flusso informativo condiviso tra istituzioni del territorio (procura, asl, comuni, 

forze dell'ordine ed associazioni), che operano nel contrasto alle diverse 

situazioni di disagio e violenza. 

Lo sportello avrà il compito di fornire informazioni ed accompagnare i 

soggetti vittime di reato durante il procedimento che li riguarda, sin dalle prime 

fasi della denuncia, garantendo: 

- l’assistenza legale (di tipo informativa) e psicologica; 

- il deposito della notizia di reato; 

183





 

 

        

             

   

            

            

  

             

           

        

          

            

           

            

        

            

         

           

           

             

           

        

      

 

    

 

        

           

           

           

       

          

            

              

           

- l’erogazione d’informazioni relativamente al procedimento in corso, 

rassicurando anche la persona offesa nella vicenda processuale (ad es. In caso di 

ritorsioni o fastidi); 

- l’acquisizione e la mediazione delle esigenze della persona offesa, nel caso 

in cui questa presenti difficoltà di movimento, esigenze di tutela specifica e 

tempistica d’intervento.>> 

5) La procura, inoltre, <<è pervenuta alla stipula di un protocollo in materia 

di violenza di genere e sui soggetti deboli, che consente un’accoglienza 

complessiva da parte delle istituzioni preposte all’accertamento, alla 

prevenzione e alla repressione di tali reati, nonché all’assistenza medica, 

legale e familiare delle persone offese. Sono state concluse intese con la 

asl competente per la definizione dei termini di accoglienza negli ospedali 

del territorio, per la messa a disposizione di personale specializzato, per la 

programmazione delle investigazioni, per gli opportuni coordinamenti con 

gli uffici della polizia giudiziaria; il tutto diretto da questo ufficio. Il 

protocollo prevede il coinvolgimento delle forze di polizia, delle 

amministrazioni locali, dei centri antiviolenza e dei servizi sociali. Dopo la 

prima fase di sperimentazione di tale protocollo si ritiene che manchi 

ancora molto affinché lo stesso vada a regime e quindi, tra gli obiettivi 

primari dell’ufficio, va individuato anche quello della messa a punto, sul 

piano fattuale, di quanto concordato; sollecitando, incontrando e 

indirizzando le altre istituzioni di riferimento.>> 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Nel richiamare quanto in precedenza riferito con riguardo al Tribunale di 

Torre Annunziata, va evidenziato come il Capo dell’Ufficio abbia sottolineato che 

negli anni 2013 e 2014 la Commissione Manutenzione si sia occupata 

prevalentemente della problematica dell’accentramento delle sezioni distaccate 

soppresse e dei relativi traslochi, prevedendo un articolato crono-programma, al 

fine di dare un’ordinata disciplina ai trasferimenti delle sedi oggetto di chiusura, 

in quanto al tempo erano in via di completamento i lavori di ampliamento del 

Tribunale. Questa scelta organizzativa è stata preferita ad altre soluzioni ritenute 
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antieconomiche e comunque non praticabili per impossibilità di reperire sul 

territorio strutture idonee ad ospitare uffici giudiziari. 

La commissione ha seguito costantemente, adottando i necessari atti 

d’impulso, i predetti lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia: il 

completamento delle due nuove torri è stato assolutamente indispensabile per 

dare attuazione all’accentramento degli uffici dislocati sul territorio. Pertanto 

sono stati raggiunti, attraverso apposite e ripetute riunioni, i necessari accordi 

tra il Tribunale e la Procura per la ripartizione degli spazi. Oltre a trattare gli 

argomenti di cui in precedenza, nel corso dell’anno 2015 la commissione si è 

occupata dei lavori di adeguamento dell’area parcheggio antistante il palazzo di 

giustizia e del completamento dei locali destinati ad archivi, della sicurezza del 

Palazzo di giustizia, della disciplina dei punti di ristoro e dei punti vendita di testi 

giuridici esistenti all’interno del Palazzo di giustizia, del trasferimento dell’ufficio 

del GdP di Torre Annunziata al plesso Salesiani. Ha provveduto ad esaminare e 

approvare i bilanci predisposti dai comuni per le spese sostenute per il 

mantenimento degli uffici giudiziari. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza permanente, istituita presso il Tribunale di Torre Annunziata a 

seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 133/2015 si è riunita per la prima volta il 

7 ottobre 2015. 

Riferisce il Procuratore della Repubblica che le riunioni, convocate 

periodicamente, hanno avuto per lo più come tema di discussione i problemi 

relativi alla difficoltà di ricollocare il materiale proveniente dalle sedi soppresse; 

l’urgenza di concludere in tempi stringenti i lavori delle nuovi torri ed in 

particolare degli archivi; il problema delle aree di sosta dedicate all’utenza che si 

reca quotidianamente presso la sede giudiziaria; i contratti di locazioni da 

disdire; la programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria 

degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019; la necessità di attivare i necessari 

interventi di bonifica della torre civile infestata dalla presenza di ratti; l’esistenza 

di infiltrazioni all’interno delle nuove torri e la problematica del 

malfunzionamento delle finestre installate nei nuovi edifici; la necessità di 

acquisire tutte le certificazioni per l’agibilità dei nuovi edifici; gli interventi 

urgenti per la messa in sicurezza degli uffici; l’adozione di un regolamento 

interno per l’accesso al parcheggio del Tribunale; l’approvazione del bilancio del 
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Comune di Torre Annunziata per le spese di manutenzione anno 2015; la 

programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anni 2018-

2020; la gara per il conferimento dell’appalto di pulizia del Palazzo di giustizia; il 

completamento dei lavori per la realizzazione dell’aula dedicata alle audizioni 

protette; la collocazione dei corpi di reato; gli interventi di manutenzione degli 

impianti. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della 

medesima, i magistrati della delegazione hanno avuto un incontro con il 

Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Napoli. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato criticità relative 

agli Uffici oggetto di verifica. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con 

il quale si è svolto un incontro in data 23.2.2018, ha segnalato il clima 

assolutamente disteso nei rapporti instaurati con tutti i magistrati dell’Ufficio e 

con il personale amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica. 

Sull’andamento dei servizi non sono state rappresentate criticità, né sono 

state segnalate problematiche circa il funzionamento delle segreterie. 

Nessun criticità è stata segnalata in ordine alla operatività del servizio 

notifiche telematiche penali. 

15.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

La pianta organica della Procura della Repubblica è stata di aumentata di 

una unità di sostituto, con il D.M. 1.12.2016, attuativo della “Rideterminazione 

delle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali ordinari e delle 

relative Procure della Repubblica”. 

Attualmente la pianta organica prevede, oltre al Procuratore della 

Repubblica, il Procuratore Aggiunto e n. 14 sostituti procuratori. 

I Vice Procuratori Onorari sono previsti nel numero di 15. 
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15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Dal 01/01/2013 al 20/01/2013 il Procuratore aggiunto dr. Raffaele Marino 

ha svolto le funzioni di Capo dell’Ufficio. 

Dal 21/01/2013 svolge la funzione di Procuratore della Repubblica il dott. 

Alessandro Pennasilico. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Torre Annunziata 

prevede, come detto, la presenza del Procuratore Capo, del Procuratore Aggiunto 

e n. 14 sostituti procuratori. Alla data dell’1.10.2017 si è constatata la presenza 

del Procuratore Capo, del Procuratore Aggiunto e di n. 11 sostituti, di un 

sostituto procuratore assegnato ad altro ufficio, con una scopertura in organico 

di 2 unità, pari al 14,3% ed effettiva di 3 unità, pari al 21,4%. 

La scopertura complessiva dell’ufficio è a data ispettiva del 18,8%. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 17 

magistrati. Non risultano applicazioni di magistrati presso l’Ufficio, mentre risulta 

l’applicazione ad altro Ufficio di un sostituto dal 20.3.2017. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale il numero 

medio dei magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 

13,6 magistrati su n. 16 previsti (da ultimo) in organico, con una scopertura 

media pari al 15%. 

Nella pianta organica della Procura della Repubblica sono inoltre previsti n. 

14 posti di Vice Procuratore onorario; alla data ispettive si registra la vacanza di 

un posto, per una percentuale pari al 6,7%. 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati nel periodo oggetto di verifica, 

ammontano a giorni 383. L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per 

l’intero periodo monitorato appare modesta, infatti, considerando il numero dei 

magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a 22,5 giorni per ogni magistrato 

[totale delle assenze extra feriali (giorni 383) / numero magistrati alternati nella 

sede (17)] e a circa 4 giorni all’anno per ciascuno di essi. 
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Tutti i magistrati in servizio nell’ufficio sono residenti nella Provincia e, 

comunque, sono regolarmente autorizzati a risiedere fuori comune dal Capo 

dell’Ufficio o dal Consiglio Giudiziario. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il progetto organizzativo dell’Ufficio per il periodo in verifica è stato 

adottato con provvedimento n.90/14 del 20/05/2014 e trasmesso al CSM in pari 

data. 

E’ in via di definitiva approvazione il nuovo progetto organizzativo dell’Ufficio 

per gli anni 2018-2020. 

Nel vigente progetto, al Procuratore della Repubblica sono riservate le 

seguenti attribuzioni, in coerenza con quanto statuito dal d.lgs del 20/02/2006 n. 

106: 

- la direzione in materia giurisdizionale; la vigilanza sulle fasi delle indagini 

e dei dibattimenti; la vigilanza amministrativa, la rappresentanza 

dell’Ufficio all’esterno, il coordinamento generale delle varie attività; 

- il coordinamento della 1° e 3° sezione e più in generale, ove necessario, il 

coordinamento delle indagini relative alle vicende più rilevanti, in 

considerazione della particolare risonanza del fatto nell’ambiente 

nazionale o locale, ovvero del coinvolgimento di persone che rivestono 

incarichi pubblici; 

- l’assegnazione di tutti i procedimenti iscritti a mod. 46, relativi a 

segnalazioni anonime; 

- la vigilanza sull’attività dei pubblici ministeri nelle udienze dibattimentali, 

anche al fine di decidere sulle eventuali impugnazioni da proporre avverso 

le decisioni dei giudici; 

- la redazione dei turni mensili di servizio sia per gli affari urgenti sia per le 

-

-

udienze; 

il coordinamento del servizio delle autovetture e la vigilanza sulla 

regolarità dello stesso; 

le risposte alle interrogazioni parlamentari, nonché la tenuta dei contatti 

con gli uffici superiori che possono essere di volta in volta delegati al 

procuratore aggiunto o ad altro magistrato. 

Il Procuratore, ove ritenga di procedere all’autoassegnazione, 

eventualmente in codelega, con il Procuratore aggiunto o con un sostituto 
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procuratore, di un singolo procedimento è tenuto ad adottare un provvedimento 

motivato. 

Al Procuratore ed al Procuratore Aggiunto è riservato il “visto” su tutte le 

richieste di proroga delle intercettazioni indipendentemente dalla tipologia di 

procedimento qualora queste siano state già prorogate per almeno due volte ed 

il “visto” sugli atti definitori (richiesta di rinvio a giudizio, consenso al 

patteggiamento, richiesta di giudizio immediato, o di archiviazione), oltre che 

sulle eventuali richieste cautelari e per i fermi del p.m., nei procedimenti sui 

quali è apposta la dizione “riferire al coordinatore”. 

Il Procuratore aggiunto, oltre a partecipare alla responsabilità dirigenziale 

ed organizzativa del Procuratore, coordina le sezioni 2°, 4° e 5°. 

Quanto al lavoro giudiziario, il Procuratore aggiunto svolge seguenti compiti: 

- trattazione dei procedimenti a lui assegnati dal procuratore della 

Repubblica; 

- esecuzione penale; 

- trattazione dei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione; 

- con il sostituto appartenente alla 5° sezione cura le procedura di 

demolizione degli immobili abusivi; 

-trattazione dei procedimenti iscritti a mod. 44 di competenza del giudice di 

pace; 

- assegnazione di tutti i procedimenti iscritti a mod. 21 bis per i reati di 

competenza del giudice di pace; 

- rappresentanza del p.m.. innanzi al tribunale penale o al giudice 

monocratico per specifici processi di particolare complessità. 

Allo stesso risultano assegnati i seguenti incarichi amministrativi: 

- cura le problematiche relative all’attività dei vice procuratori onorari; 

- cura la vigilanza sul casellario giudiziale e sull’ufficio corpi di reato, 

assicurando l’efficienza dei servizi e la tempestività degli adempimenti; 

- cura i rapporti con la polizia giudiziaria, coordinando di concerto con il 

Procuratore, tutta l’attività della sezione di polizia giudiziaria presso l’ufficio; 
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- vigila sulla corretta tenuta dei registri generali e sul tempestivo 

inserimento delle nuove iscrizioni; 

- cura il corretto funzionamento dell’ufficio intercettazioni e coordina le 

richieste di intercettazione inoltrate dai sostituti; 

- svolge tutte le funzioni attribuite al Procuratore della Repubblica in caso di 

sua assenza, impedimento o di vacanza del posto di procuratore. 

Le sezioni specializzate 

Presso l’Ufficio sono costituite cinque sezioni specializzate, per la cui 

formazione, riferisce il Procuratore Capo: <<si è tenuto conto della specificità di 

determinate materie, che richiedono le conoscenze particolari nonché della 

esigenza di tutela della collettività, avvertita in modo più pressante in alcuni 

settori, che risultano più fortemente inquinati da presenze delinquenziali. 

<<La esigenza di specializzazione è stata ravvisata nella tutela del territorio 

e dell’ambiente (questa procura della Repubblica ha, tra l’altro, competenza sulla 

“costiera sorrentina”, territorio ad alto valore paesistico ed ambientale), nonché 

nell’attenzione alle cd. “fasce deboli” ed alla materia degli infortuni sul lavoro. 

E’ stata rivolta, altresì, attenzione alla repressione della “criminalità 

economica”, allo scopo di tutelare lo sviluppo delle energie produttive presenti 

sul territorio dalle aggressioni e dai condizionamenti di una criminalità che 

rivolge il proprio interesse al settore degli “affari”. 

E’ stata di recente istituita la 5° sezione per materie ritenute in sofferenza: 

esecuzione, misure di prevenzione e demolizioni di immobili abusivi.>> 

Una particolare attenzione è stata prestata nell’ambito dei procedimenti di 

competenza specialistica per il raggiungimento di un sostanziale equilibrio nei 

carichi di lavoro che pervengono ai magistrati dell’ufficio. 

Le sezioni sono composte come segue. 

Sezione 1° - Reati in materia urbanistica e reati contro la pubblica 

amministrazione. 

Magistrati addetti: quattro. 

Sezione 2° - Reati in materia di ecologia, igiene ed alimenti. Reati contro la 

pubblica incolumità ed in materia di sicurezza del lavoro. 
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Magistrati addetti: due 

Sono, in particolare, attribuiti alla competenza della seconda sezione i delitti 

di omicidio e lesioni colpose ascrivibili alla cd colpa professionale ed, inoltre, la 

materia della sicurezza sul lavoro, nonché la trattazione di tutti i reati in materia 

di tutela del paesaggio, di rifiuti, di inquinamento. 

Sezione 3° - Reati in materia economica, finanziaria, tributaria, 

fallimentare, societaria e per fatti di usura, riciclaggio e reimpiego. Affari civili 

(limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 2409 c.c. ed alla legge fallimentare) 

Magistrati addetti: quattro 

Sono assegnati alla III° sezione tutti i reati in materia fallimentare, 

societaria, bancaria e finanziaria, nonché le fattispecie di reato ex artt. 640 bis, 

cod.pen. oggettivamente riconducibili al concetto di attività economiche deviate, 

le ipotesi di cui all’art. 2409 c.c.. Ricade nella competenza della terza sezione, 

altresì, il reato di cui all’art. 9 L. 1423/56. 

Sezione 4° - Reati in materia di famiglia, matrimonio, assistenza familiare; 

fattispecie incriminatici poste a tutela di minori delle persone incapaci per 

infermità fisica e psichica, nonché di morale familiare. Violenze sessuali e reati 

ex legge 269/1998. 

Magistrati addetti: tre 

Sezione 5° - Misure di prevenzione personali e patrimoniali, demolizioni 

manufatti abusivi, esecuzione penale. 

Magistrati addetti: il Procuratore aggiunto ed un sostituto procuratore. 

Osserva il Procuratore Capo: <<Tra le principali novità dell’attuale assetto 

organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata figura 

certamente l’istituzione di un’autonoma sezione dedicata esclusivamente alle 

attività di competenza dell’ufficio in materia di esecuzione penale, di demolizioni 

di manufatti abusivi e di misure personali e patrimoniali. 

La criticità di tutte le materie in oggetto ha suggerito di trattarle 

congiuntamente, sottraendo di regola ai magistrati che ne fanno parte i normali 

carichi del lavoro di indagine. 

Il lavoro già svolto in materia ha consentito raggiungere significativi risultati, 

sia nel campo delle misure di prevenzione, con una significativo aumento delle 

191





 

 

           

  

            

          

            

  

        

           

          

    

  

         

     

           

            

             

            

       

           

           

       

           

               

         

 

 

  

           

         

            

             

            

           

relative proposte avanzate al Tribunale di Napoli, sia nella materia delle 

demolizioni.>> 

La assegnazione dei sostituti alle sezioni specializzate, per la copertura di 

posti vacanti, avviene attraverso una procedura che prevede un interpello 

(“concorso interno”) aperto a tutti i magistrati dell’ufficio e che prevede criteri 

preferenziali predeterminati. 

Ogni sostituto è assegnato ad una sola sezione. 

La permanenza del singolo sostituto nell’ambito delle sezioni è limitata a 

dieci anni, seguendo le indicazioni dell’art. 19 d.lgv. 160\2006. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Gli affari 

L’assegnazione degli affari, per come prevista nel Progetto Organizzativo, 

avviene secondo i seguenti criteri: 

- gli affari non rientranti nella competenza delle sezioni specializzate sono 

assegnati a tutti i sostituti con il criterio dell’ ”automatismo informatico”, 

prevedendosi la redazione di una scheda della notizia di reato da parte del 

sostituto di turno e l’invio della stessa al sistema informatico che, con 

criterio automatico, provvede alla individuazione del titolare; 

- per i procedimenti rientranti nella competenza delle sezioni specializzate il 

sostituto di turno provvede ad indicare la sezione ed il sistema 

informatico alla individuazione automatica del sostituto assegnatario; 

- i procedimenti concernenti arresti o fermi (tranne quelli relativi ad 

indagini già in corso) e decessi di cui si è avuta notizia durante il periodo 

di competenza sono automaticamente assegnati al magistrato di turno 

esterno. 

Le udienze 

Allo scopo di assicurare il principio della “continuità” del sostituto nella 

trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione 

collegiale ed anche monocratica per i processi di maggiore complessità in 

ragione dell’imputazione (ad es. i proc. relativi alla c.d. colpa medica), dei 

soggetti coinvolti (ad esempio appartenenti alle forze di polizia o avvocati), della 

complessità delle indagini (ad esempio quando siano state disposte ed espletate 
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attività di intercettazione), sono stati previsti criteri organizzativi per i quali 

risulta rilasciata la delega al sostituto che ha svolto le indagini. 

Al servizio degli affari urgenti è addetto un sostituto procuratore. 

Le competenze assegnate al magistrato di “turno”, reperibile anche fuori 

dall’orario di lavoro in ufficio, possono così sintetizzarsi: 

- esaminare le notizie di reato pervenute, provvedendo alle indicazioni 

necessarie per una corretta iscrizione delle stesse al Re.Ge. (oggi SICP); 

- provvedere alla ricezione ed alla ratifica di denunzie e querele; 

- provvedere alla convalida degli arresti e dei fermi operati dalla polizia 

giudiziaria; 

- provvedere alla convalida dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria; 

- disporre il fermo in casi di urgenza; 

- svolgere i primi atti d’indagine in casi di decessi e di reati di particolare 

gravità; 

- in caso di inderogabile urgenza e in assenza del sostituto assegnatario, 

provvedere direttamente, sulle richieste di autorizzazioni per le intercettazioni di 

conversazioni e comunicazioni, le ispezioni, le perquisizioni, i rilievi, i sequestri, 

le istanze in materia cautelare e procedere all’espletamento di ogni altro atto di 

indagine urgente, dando atto per iscritto delle ragioni dell’urgenza. 

Il turno è articolato in quattro giorni, dal lunedì al giovedì, e, 

successivamente, in tre giorni, dal venerdì al lunedì mattina. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Riferisce il Procuratore della Repubblica: <<Occorre rimarcare come i vice 

procuratori onorari forniscano un contributo obiettivamente irrinunciabile per 

l’attività di questa Procura, rappresentando l’Ufficio del P.M. anche fino a tarda 

sera, in tutte le udienze che si svolgono davanti al giudice monocratico (fatti 

salvi i procedimenti di particolare complessità per i quali - previa opportuna 

segnalazione da parte del sostituto delegato - è sistematicamente prevista la 

partecipazione di un magistrato togato), ivi comprese le udienze di convalida 

dell’arresto con rito direttissimo, nonché alle udienze celebrate davanti al giudice 

di pace. 
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In particolare si evidenzia che nell'anno 2016 i vpo hanno partecipato a ben 

nr. 706 udienze svoltesi dinanzi al Giudice Monocratico (ognuna delle quali 

caratterizzata dalla trattazione di un elevato numero di procedimenti), di cui 394 

udienze si sono svolte col rito direttissimo, ed a ben nr. 200 udienze tenutesi 

innanzi al giudice di pace, per un totale complessivo di nr. 1300 udienze. 

Contestualmente i vpo hanno istruito, sempre nel 2016, i reati di 

competenza del giudice di pace per effetto dei quali i predetti vpo hanno trattato 

ed esaurito ben 1379 fascicoli iscritti a mod. 21 bis a fronte di una 

sopravvenienza ammontante a nr. 1538 fascicoli. 

Il mutato contesto normativo dlgs 116/2017 in cui si inserisce l’attività dei 

vpo ha determinato la necessità di aggiornare i modelli organizzativi già adottati 

da questa procura in materia, con l’istituzione in particolare , così come previsto 

dall’art. 15 d.lgs 116/2017, di un apposito ufficio di collaborazione del 

procuratore della Repubblica, attraverso cui: 

- viene distribuito il lavoro, mediante procedure automatiche, tra i vice 

procuratori onorari; 

- viene strutturato ed organizzato il servizio di cancelleria e di polizia giudiziaria a 

supporto delle attività delegate ai vpo. 

L’ufficio di collaborazione del procuratore, coordinato dal procuratore della 

Repubblica e dal procuratore aggiunto, è composto da tutti vpo in servizio, 

nonché da un cancelliere e da un ufficiale di p.g. in servizio presso la sezione di 

pg-sede. >> 

L’attività dei V.P.O. risulta così disciplinata: 

1. Fase delle indagini 

Ai v.p.o. è assegnata la delega per la trattazione nella fase delle indagini dei 

procedimenti relativi reati di competenza del giudice di pace iscritti a carico di 

soggetti noti (mod. 21 bis), mediante criteri automatici, idonei a garantire 

trasparenza e perequazione dei carichi di lavoro. 

La vigilanza sull’espletamento della delega è esercitata dal procuratore 

aggiunto o, in sua assenza e per gli atti urgenti, dal p.m. di turno, mediante il 

“visto” sui provvedimenti conclusivi dell’indagine preliminare che consistano in 

richieste di archiviazione. 
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La trattazione dei mod. 44 bis è delegata al procuratore aggiunto, il quale si 

avvale le espletamento delle attività di indagine dei vpo in servizio. 

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore aggiunto promuovono 

periodiche riunioni con i vpo per la disamina delle innovazioni legislative e degli 

orientamenti giurisprudenziali e, ove necessario, fissano direttive investigative di 

interesse comune. 

2. Udienze 

Come disposto con ordine di servizio n. 533/04, i v.p.o. sono delegati per 

tutte le udienze monocratiche, per le quali è consentito, nonché per quelle 

innanzi ai giudici di pace. 

Viene assicurata, da parte del Procuratore della Repubblica e del Procuratore 

aggiunto, un'equilibrata distribuzione del carico di lavoro, sia con riferimento al 

numero di udienze che alla ubicazione territoriale dell'organo giudicante; sono 

altresì adottati meccanismi e soluzioni tali da favorire il tendenziale stabile 

abbinamento tra ciascun vpo ed i diversi giudici, infine viene esercitato 

regolarmente il controllo sugli esiti processuali ed impugnazioni con moduli 

organizzativi predeterminati. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Per tutto il periodo di interesse ispettivo le funzioni di gestione del personale 

sono state svolte dal Dirigente amministrativo, dott. Alessandro D’Elia. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Il personale amministrativo previsto in pianta organica è pari a 44 unità 

suddivise nelle varie qualifiche come riportato nella sottostante tabella. 

Sono presenti in servizio n. 36 unità di personale previste in pianta, 

risultando vacanti quattro posti di funzionario giudiziario III area e due di 

operatore giudiziario; un funzionario giudiziario e un ausiliario, pur ricoprendo 

posti in pianta, sono in servizio presso altri Uffici. 

Risultano in servizio “in soprannumero” un cancelliere II Area, un 

centralinista e tre L.S.U., per un totale complessivo di n. 42 unità effettivamente 

in servizio. 

La seguente tabella sintetizza la situazione rilevata a data ispettiva. 
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Qualifica 

Unità 
previste 
in pianta 
organica 

Unità in 
servizio 
presso 
l’Ufficio 

Unità in 
soprannumero 

Unità di 
personale 
effettivo 

Vacanze 
(previsioni 
di pianta / 

personale in 
servizio 

% 

scopertura 

Dirigente 1 1 1 0 0,0% 

Dir. Amministrativo III 
area (F4/F7) 

1 1 1 0 0,0% 
Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 

7 3* 2 5 -71,4% 

Cancelliere II area (F3/F6) 13 13 1 14 -1 +7,7% 

Assistente Giudiziario II 
area (F3/F6) 8 

0 0,0% 
Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 
8 8 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 

6 

4 1 5 

1 -16,7% 
Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 
- -

Conducente di automezzi 
II area (F1/F6) 

4 4 4 - 0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 4 4* 3 1 -25% 

Altre figure (centralinista) - 1 1 -1 -

Altro personale - - 3** 3 -3 -

TOTALE 44 36 6 42 2 -4,5% 

*1 unità in servizio presso altri uffici. 

** 3 LSU in regime di convenzione con la Regione Campania prorogata fino al 31.12.2018, 
con prestazione lavorativa su 4 giorni a settimana di 5 ore. 

L’Ufficio, quindi, nel suo complesso, registra una scopertura di organico pari 

al 4,5%, percentuale che aumenta al 18,2% se si considera il personale in 

pianta, escludendo il personale in sovrannumero. 
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Deve, tuttavia, sottolinearsi la rilevantissima scopertura nelle fasce apicali, 

ed in particolare nei ruoli di funzionario giudiziario, ove alla vacanza di quatto 

unità si aggiunge l’applicazione ad altro Ufficio di una di esse, con la 

conseguenza della copertura effettiva di soli due posti a fronte dei sette previsti. 

La scopertura complessiva dei posti apicali (direttori, funzionari e cancellieri 

Area III) raggiunge il 55% e si rileva, inoltre, una vacanza del 16,7% della figura 

professionale di operatore giudiziario (4, oltre a un applicato, su 6). 

Quanto alla assegnazione degli incarichi, risultano ancora vigenti, nella 

sostanza, i principali provvedimenti organizzativi (o.s. 249 e 250 del 14.7.11) 

che attribuiscono i servizi tra le varie unità di personale amministrativo secondo 

le mansioni e professionalità previste dai CCNNLL di comparto e dal CCI del 

Ministero della Giustizia. 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate 

nella tabella che segue, ove sono evidenziati anche i compiti assegnati a 

ciascuna unità organizzativa. 

Segreteria del Procuratore della Repubblica CANCELLIERE 

Segreteria del personale e Magistrati CANCELLIERE 

OPERATORE G. 

Ufficio Spese di Giustizia CANCELLIERE 

CANCELLIERE 

Economato CANCELLIERE 

Ufficio Acquisti sul MEPA - RUP Autorità 
anticorruzione per CIG e SIMOG 

CANCELLIERE 

Ufficio protocollo informatico CANCELLIERE 

Tenuta del registro FUG FUNZIONARIO 
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Centralino CENTRALINISTA 

Conducenti Automezzi CONDUCENTE A. 

CONDUCENTE A. 

CONDUCENTE A. 

CONDUCENTE A. 

Ricezione atti; affari urgenti; rogatorie; 
impugnazioni; statistiche; 

FUNZIONARIO 

ASSISTENTE G. 

Registro generale; archivio; Sportello; Rilascio 
chiuse inchieste; 

FUNZIONARIO 

ASSISTENTE G. 

ASSISTENTE G. 

AUSILIARIO 

AUSILIARIO 

LSU 

CANCELLIERE 

Ufficio dibattimento monocratico LSU 

Tenuta del Registro MOD. 42 CANCELLIERE 

OPERATORE G. 

Ufficio intercettazioni CANCELLIERE 

CANCELLIERE 

Segreteria dibattimento fascicoli di competenza del 
giudice di Pace 

ASSISTENTE G. 

Segreteria PM AMBROSINO/SORVILLO CANCELLIERE 

Segreteria PM PRISCO/PAVIA CANCELLIERE 

Segreteria PM RAIMONDI CANCELLIERE 

OPERATORE G. 
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Segreteria PM APREA/LAURI CANCELLIERE 

OPERATORE G. 

Segreteria PM NUZZO/BENINCASA CANCELLIERE 

ASSISTENTE G. 

Segreteria PM ANNUNZIATA/FIORE/MAGARIELLO CANCELLIERE 

ASSISTENTE G. 

Segreteria Procuratore Aggiunto e di tutti i VPO che 
trattano i fascicoli nella fase delle indagini 
preliminari; 

CANCELLIERE 

AUSILIARIO 

Ufficio TIAP (consultazione informatica dei fascicoli 
ai difensori) 

ASSISTENTE G. 

Ufficio Copie CONDUCENTE A. 

CONDUCENTE A. 

CONDUCENTE A. 

CONDUCENTE A. 

Ufficio del casellario e carichi pendenti ASSISTENTE G. 

OPERATORE G. 

LSU 

Affari civili CANCELLIERE 

Ufficio esecuzione 

cui competono i seguenti servizi: 
1. esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi; 
2. esecuzione dei provvedimenti della magistratura di 
sorveglianza; 
3. attività relativa alle misure di prevenzione e sicurezza. 

DIRETTORE A. 

CANCELLIERE 

ASSISTENTE G. 

OPERATORE G. 

AUSILIARIO 

Ufficio demolizioni DIRETTORE A. 

Misure di prevenzione CANCELLIERE 

Nessuna unità di personale risulta ammessa al part-time. 
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Nel periodo di interesse ispettivo n. 7 unità di personale hanno usufruito dei 

permessi retribuiti di cui legge 104/92, mentre alla data della verifica ne 

usufruiscono n. 9 unità. 

Le assenze extraferiali del personale amministrativo in servizio presso la 

Procura della Repubblica sono state complessivamente pari a n. 4.285 giorni. 

Il dettaglio delle assenze nelle annualità di interesse ispettivo è riportato 

nella seguente tabella. 

motivo 
Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 
TOTALE 

Per malattia 319 447 238 204 348 1.556 

Permessi e altre assenze retribuite 502 315 351 168 183 1.519 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 205 155 195 213 168 936 

Sciopero 0 0 0 13 0 13 

Assenze non retribuite 0 422 0 303 0 72 

Infortunio 1161 0 0 0 0 116 

Terapie salvavita 8 6 46 3 10 73 

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

totali 1.150 965 830 631 709 4.285 

Legenda: 

• 1Ausiliario Area I F2 infortunio sul lavoro dal 28.05.2013 al 21.09.2013 

• 2Ausiliario Area I F2 sospeso dal servizio in quanto sottoposto a misura cautelare per 42 gg. 

• 3Conducente automezzi sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare. 

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

monitorato è pari a 109,8 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze 

extra feriali pari a giorni 4285/unità di personale in servizio, esclusi L.S.U., n.39) 

con una incidenza annuale di circa 22 giorni per ogni unità. 

Il numero medio dei giorni di assenza nel periodo è di 902,4, rapportando 

tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si 

ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di 3,58 unità di 

personale in ogni anno. 
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Nel corso dell’istruttoria ispettiva l’Ufficio è comunque parso strutturato con 

moduli organizzativi e gestionali ispirati ad efficienza e produttività. 

In proposito si deve rilevare che le operazioni di verifica si sono presentate 

fluide e spedite ed il personale ha mostrato conoscenza e padronanza dei servizi 

a ciascuno affidati. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Torre 

Annunziata si compone della aliquota della Polizia di Stato, di quella dei 

Carabinieri, di quella della Guardia di Finanza, nonché di Polizia Metropolitana, 

Polizia Municipale e Guardia Costiera. 

Tutte le aliquote della suddetta sezione beneficiano di idonei locali situati nel 

palazzo di Giustizia e sono attualmente composte da complessive n. 50 unità 

fisse, come da successiva specificazione. 

A dette unità sono affidati compiti investigativi e di diretta collaborazione 

con i Magistrati. 

Le Sezioni di Polizia Giudiziaria prevedono complessivamente 57 addetti così 

suddivisi, secondo il prospetto fornito dall’ufficio: 

FORZA dell’ORDINE ORGANICO PRESENTI VACANTI 

Aliquota Carabinieri 15 15 0 

Aliquota Polizia di Stato 14 12 2 

Aliquota Guardia di Finanza 7 6 1 

Polizia Metropolitana 
10 7 3 

Aliquota Guardia Costiera 
3 2 1 

Polizia Municipale 
8 8 0 

Totale 57 50 7 

L’organico risulta attualmente così composto: 

Aliquota Carabinieri: 8 marescialli, 2 brigadieri, 5 appuntati, nessuna 

vacanza. 
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Aliquota Polizia di Stato: 7 ispettori, 2 sovrintendenti, 3 agenti, vacanza di 

un ispettore e un agente. 

Aliquota Guardia di Finanza: 2 marescialli, 2 brigadieri, 2 appuntati, vacanza 

di un appuntato. 

Aliquota Polizia Metropolitana: 7 agenti, vacanza di 3 agenti. 

Aliquota Guardia Costiera: 2 marescialli, vacanza di 1 maresciallo. 

Aliquota Polizia Municipale: 8 unità. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

La Procura della Repubblica di Torre ha partecipato a progetti per 

l’assegnazione di 13 unità di stagisti nel 2014, e 12 nel 2015, ai sensi dell’art. 

37, comma 11, d.l. n. 98/2011. 

In merito, il Procuratore della Repubblica ha riferito che<< In particolare si 

è proceduto all’attivazione percorsi integrati di formazioni presso le sedi 

operative degli uffici giudiziari infatti, è stato attivato, già nel 2013, il progetto 

delle Work experience in stretta sinergia con l’università Suor Orsola Benincasa e 

tale esperienza è stata rifinanziata per l’anno 2014 e 2015 con fondi del 

Ministero (in attuazione dell’art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, 

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

sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s. m. 

i.). Il progetto ha consentito l’ingresso in ufficio di 15 giovani laureati o 

laureandi, che hanno apportato un notevole impulso alle attività istituzionali, 

migliorando le erogazione dei servizi e la soddisfazione dell’utenza. 

Nel corrente anno inoltre, continua il progetto “Garanzia Giovani” iniziato 

l’anno precedente in stretta sinergia con la regione Campania. Il progetto ha 

consentito l’ingresso in ufficio di 15 giovani divisi in gruppi. Ogni gruppo presterà 

servizio per un periodo di sei mesi, garantendo complessivamente una 

permanenza in ufficio per 18 mesi continuativi ed apportando un notevole 

impulso alle attività istituzionali, migliorando le erogazione dei servizi e la 

soddisfazione dell’utenza. 
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Sono inoltre in servizio fino alla fine dell’anno 2017 tre unità che prestano 

Lavori Socialmente Utili utilizzati sulla base di apposita convenzione firmata con 

la regione Campania. 

Non vi è stata l’attivazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 73 d.l n. 

69/2013 ma nel 2018 si ha intenzione di procedervi.>> 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il Procuratore Capo lamenta l’inadeguatezza della pianta organica del 

personale amministrativo ritenuta sottodimensionata rispetto alle necessità 

dell’Ufficio, sottolineando comunque i positivi risultati ottenuti sul piano 

organizzativo, sia nella normalizzazione delle attività, sia nella ottimizzazione 

delle risorse disponibili. 

Tuttavia, evidenzia come << (…) sin dalla sua istituzione, l’ufficio versi in 

una situazione di grave disagio, imputabile non solo alla mancata copertura 

dell’organico del personale amministrativo, ma soprattutto dalla circostanza che 

esso è sottodimensionato rispetto al bacino di utenza ed alla quantità e gravità 

dei reati che si commettono nel circondario. 

All’aumento in organico dei sostituti procuratori non solo non è corrisposto 

un adeguato ampliamento della pianta organica del personale amministrativo, 

ma negli anni i dipendenti in servizio sono diventati di numero sempre più esiguo 

rispetto ai carichi di lavoro, anche se va aggiunto che essi, con sacrificio 

personale, riescono a svolgere al meglio i compiti loro assegnati. 

Va rilevato che il numero dei magistrati in servizio dal 1994 è praticamente 

raddoppiato, passando dai sette ai sedici attualmente in pianta organica, mentre 

il personale amministrativo è passato, dalle 34 unità previste nel 1994, alle 

attuali 44 previste in servizio; oltre tutto, tale aumento non ha riguardato il 

profilo fondamentale dei cancellieri. Le ultime modifiche dell'organico hanno 

visto, inoltre, la soppressione di tre posti di direttore amministrativo; una perdita 

di particolare gravità per l'organizzazione dell'ufficio, che vede in servizio un solo 

direttore amministrativo che possa svolgere una funzione di raccordo tra la 

dirigenza ed i singoli uffici; tale figura può destinare parziali energie alle sue 

funzioni, occupandosi a tempo praticamente pieno dell'ufficio delle esecuzioni 

penali, anch'esso fortemente sottodimensionato in relazione al numero di 

fascicoli movimentati e al numero di provvedimenti emessi.>> 
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Osserva, ancora, il Capo dell’Ufficio che <<Risultano vacanti, in una pianta 

così fortemente sottodimensionata, quattro posti di funzionario giudiziario e due 

posti di operatore giudiziario e tali vacanze non possono considerarsi 

compensate dalla presenza in servizio di due unità lavorative provenienti da altri 

enti (un funzionario ed un operatore comandato dal Ministero della Difesa, un 

Cancelliere applicato da altra Procura).(…) L’età media del personale, inoltre, è in 

costante aumento, per effetto del mancato turn-over, e tale circostanza incide, 

sia pure senza colpa dei dipendenti, sulla presenza in servizio e sulla motivazione 

al lavoro, che può risentire dell'età anagrafica. 

Vi è da aggiungere che dieci unità usufruiscono dei benefici ex lege 104/92. 

L'esigenza di assicurare i quotidiani e gravosi servizi istituzionali dell'ufficio 

impone, sempre più, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario; ma le risorse 

stanziate per remunerare tale tipologia di lavoro solo in parte consentono di 

porre rimedio alla carenza di personale ed a fronteggiare l'aumento esponenziale 

dei carichi di lavoro, anche conseguente ai sempre più numerosi collocamenti a 

riposo del personale che ha maturato i requisiti di legge. >> 

Deve darsi atto che l’ufficio, pur registrando una scopertura virtuale di due 

unità rispetto alla pianta organica (41 unità in servizio su 43 posti in organico, 

oltre al dirigente), appare in sofferenza, considerando che tra le unità in servizio 

in sovrannumero vi sono un centralinista e 3 LSU in regime di convenzione con la 

Regione Campania, prorogata fino al 31.12.2018, con prestazione lavorativa su 4 

giorni a settimana di 5 ore. 

Occorre, inoltre, nuovamente sottolineare come le vacanze maggiori si 

registrino nelle figure apicali, in particolare dei funzionari giudiziari (2 unità in 

servizio effettivo su 7 in pianta con una percentuale di scopertura effettiva del 

71,4%), con la conseguenza che l’attuale dotazione delle figure professionali di 

vertice consente con difficoltà di presidiare razionalmente i principali settori 

dell’ufficio. 

La distribuzione del personale tra i vari settori, tuttavia, risulta equilibrata, e 

consente uno svolgimento soddisfacente dei servizi, anche per il discreto livello 

di utilizzazione dei sistemi informatici. 

Con riguardo alla scopertura degli organici del personale di 

magistratura, si rileva qualche indice di criticità: risulta infatti una scopertura 

attuale pari al 18,8% e una scopertura media, nel corso del periodo, pari al 

15%. 
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Tali scoperture, tuttavia, non pare abbiano inciso in modo rilevante sulla 

efficienza e produttività dell’Ufficio, per come si vedrà nel paragrafo che segue. 

16.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei carichi e flussi di lavoro desunti dai prospetti 

convalidati dal Sig. Capo dell’Ispettorato Generale il 2.2.2018 con nota prot. n. 

1895.U. 

Va premesso che, dal mese di maggio 2014 i registri penali della Procura 

della Repubblica di Torre Annunziata sono gestiti con il sistema SICP, che ha 

sostituito l’applicativo Re.Ge., previa migrazione della base dati dei registri mod. 

21, mod. 21-bis, mod. 44 e mod. 45. 

Si è rilevato che al termine di ogni anno solare l’Ufficio non ha provveduto 

all’estrazione della rassegna numerica dei procedimenti pendenti, adempimento 

previsto per tutti i registri di prescrizione dall’art. 4 del d.m.30.9.1989 e dalla 

circolare ministeriale n.131.60.868/89 del 18/10/1989, ribadito dal d.m. 

27.4.2009 art.13, comma 3, anche per quelli gestiti con applicativi 

informatizzati. 

L’Ufficio solo in occasione dell’ispezione, ha effettuato la ricognizione 

materiale dei procedimenti pendenti, raffrontandola con le pendenze estrapolate 

dal registro informatico SICP e, all’esito, sono state rilevate numerose 

irregolarità: fascicoli “falsi pendenti”, “falsi definiti” e fascicoli non rinvenuti, 

alcuni salti di numerazione e numeri privi di contenuto, alcune duplicazioni di 

numerazione. 

Analoga ricognizione materiale risulta effettuata per i procedimenti assegnati 

ai singoli magistrati, raffrontandola con le pendenze estrapolate dal registro 

informatico SICP. 

L’Ufficio sin dal momento dell’accesso ispettivo ha dato corso all’attività di 

bonifica, tuttavia, quanto evidenziato vale a spiegare i notevoli scostamenti tra i 

dati informatici e quelli reali rilevati in corso di verifica. 
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16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela 

una elevata produttività dell’Ufficio, tale da fare fronte alle sopravvenienze e da 

determinare una consistente riduzione delle pendenze. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della 

Repubblica di Torre Annunziata alla data del 1 gennaio 2013, aveva una 

pendenza di n. 14.203 procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 

bis); nel periodo oggetto di verifica sono pervenuti n. 64.173 procedimenti 

(media annua di n. 1.694,8 procedimenti) e ne sono stati definiti n. 69.492 

(media annua di n. 1.801,6 procedimenti). La pendenza informatica ha quindi 

registrato una notevole contrazione passando a n. 8.884 procedimenti, il dato 

reale riporta, tuttavia, una pendenza finale pari n. 8.390 procedimenti. 

La contrazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, è pari in termini 

assoluti a n. 5.813 affari ed in termini percentuali è del 40%. 

Dai registri in uso all’Ufficio risulta ricavabile l’analisi dei flussi di lavoro e del 

movimento degli affari, con l’indicazione del volume delle iscrizioni e delle 

definizioni nel periodo monitorato e dell’andamento delle pendenze. 

Tali dati vengono di seguito sinteticamente rappresentati. 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, 

registrano un picco nell’anno 2013, per poi ridursi ed aumentare 

significativamente nel 2015-16. L’attività di definizione ha seguito 

sostanzialmente il medesimo andamento, con notevole incremento nel 2013, nel 

2015-2016 e, comunque, rimanendo sempre superiore alle sopravvenienze. La 

pendenza, quindi, si è sensibilmente ridotta passando da n. 11.610 

procedimenti all’inizio del periodo a n. 6.798 pendenze finali (il dato reale 

riporta n. 6.383 procedimenti pendenti), in termini assoluti la riduzione è pari a 

n. 5.227 procedimenti, con riferimento al dato reale, pari al 45%. 

Il seguente prospetto illustra i dati rilevati, per annualità, evidenziando, per 

l’anno 2014, sia i dati estratti da RE.GE. (a) che dal S.I.C.P. (b). 
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Mod. 21-Noti 

Anni 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 
11.610 10.196 9.742 9.266 7.910 6.933 11.610 

Sopravvenuti 
13.667 5.392 7.148 12.349 10.555 7.015 56.126 11.821,1 

Esauriti 
15.081 5.454 7.624 13.705 11.532 7.150 60.938 12.834,6 

Pendenti finali 
10.196 10.134 9.266 7.910 6.933 6.798 6.798 

Il seguente grafico illustra i dati rilevati, solo per annualità intere (2013-2016). 

207





 

 

 

        

          

            

          

               

                

         

           

               

        

   

  
 

 

 

 
     

  
        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

       

  
  

 
        

  

           

  

           

  

        

  

        

  

        

  

       

  

       

  

 
        

  

           

  

           

  

        

  

        

  

           

  

       

  

       

  

  
        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

        

  

       

  
  

 

           

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Non diverso andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del 

giudice di Pace ed iscritti a mod. 21 bis. L’incremento delle sopravvenienze 

negli anni 2015-2016 ha determinato analogo incremento nelle definizioni, che 

solo negli anni 2014 e 2017 risultano inferiori alle prime. La pendenza si è ridotta 

passando da n. 2.593 procedimenti all’inizio del periodo a n. 2.086 pendenze 

finali (il dato reale riporta n. 2.007 procedimenti pendenti), 

In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata sulle pendenze reali, 

è pari in termini assoluti di n. 586 procedimenti e in percentuale al 22,5%. 

L’andamento dei flussi è ricavabile dalle seguenti tabelle. 

Mod. 21 bis-Noti 

Anni 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 
2.593 1.845 1.532 1.517 1.846 1.788 2.593 

Sopravvenuti 
1.984 663 970 1.720 1.547 1.163 8.047 1.694,8 

Esauriti 
2.732 897 985 1.391 1.605 865 8.554 1.801,6 

Pendenti finali 
1.845 1.611 1.517 1.846 1.788 2.086 2.086 

Il seguente grafico illustra i dati rilevati, solo per annualità intere (2013-

2016). 
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C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di 

ignoti, hanno registrato una riduzione. A fronte di una pendenza iniziale di n. 

5.367 procedimenti, alla data del 30 settembre 2017 le pendenze erano pari a 

n. 3.226 procedimenti, dato reale n. 3.164, con un decremento pari al 41%. 

L’andamento dei flussi è ricavabile dalle seguenti tabelle. 

Mod. 44-Ignoti 

Anni 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 5.367 4.182 4.194 4.313 4.038 3.093 5.367 

Sopravvenuti 8.168 3.473 4.545 7.752 7.292 5.098 36.328 7.651,3 

Esauriti 9.353 3.215 4.426 8.027 8.237 4.965 38.469 8.102,2 

Pendenti finali 4.182 4.440 4.313 4.038 3.093 3.226 3.226 
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Il seguente grafico illustra i dati rilevati, solo per annualità intere (2013-

2016). 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di 

reato hanno registrato il medesimo andamento passando da n. 3.125 fascicoli 

pendenti al 1 gennaio 2013 a n. 1.802 procedimenti pendenti alla fine del 

periodo ispettivo (n. 1.762 dato reale). Al picco nelle sopravvenienze negli anni 

2015- 2016, l’Ufficio ha fatto fronte con un notevole incremento delle definizioni, 

tale da elidere le prime e nel contempo ridurre l’arretrato. Sulla base del dato 

reale il decremento della pendenza è pari al 43,6%. 

L’andamento dei flussi è ricavabile dalle seguenti tabelle. 
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Mod. 45 FNCR 

Anni 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 
3.125 2.971 2.789 2.684 1.888 1.870 

3.125 

Sopravvenuti 
5.275 2.145 2.889 5.019 4.484 2.930 

22.742 4.789,9 

Esauriti 
5.429 2.022 2.994 5.815 4.502 2.998 

24.065 5.068,5 

Pendenti finali 
2.971 3.094 2.684 1.888 1.870 1.802 

1.802 
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E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 2.797 

procedimenti di esecuzione di provvedimenti irrevocabili, per una media annua di 

589,1 affari. 

F. Misure di Prevenzione 

L’andamento dei flussi della totalità delle misure di prevenzione (personali e 

reali) è ricavabile dalle seguenti tabelle. 

Si apprezza un particolare incremento nelle richieste e definizioni negli anni 

2016-2017, riconducibile all’attivazione del gruppo specializzato in materia, 

affidato al coordinamento del Procuratore Aggiunto, come in precedenza 

evidenziato. 

Totale procedimenti di applicazione misure di prevenzione 

Anni 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali 275 274 - 273 275 306 275 

Sopravvenuti 38 36 - 38 170 129 411 86,6 

Esauriti 39 37 - 36 139 189 440 92,7 

Pendenti finali 274 273 - 275 306 246 246 
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G. Affari civili 

Le cause civili promosse nel quinquennio sono complessivamente n. 62, con 

una media annua di 13,1 affari. 

*** 

Infine, a conclusione dell’esame dei flussi di lavoro, va sottolineato che 

l’estrazione cumulativa da SICP ha evidenziato una notevole discrasia dei dati 

rispetto alla somma delle pendenze dei singoli magistrati. 

In particolare, riferisce il Dirigente Ispettore incaricato della verifica che: 

- con riferimento al registro mod. 21, dal registro SICP sono state 

riscontrate 6.798 pendenze per l’ufficio (6.383 pendenze reali), mentre la 

somma delle pendenze per singoli magistrati è 6.234 (6.117 pendenze reali); 

- con riferimento al registro mod. 21-bis, sono state riscontrate n. 2.086 

pendenze (2.007 pendenze reali), mentre la somma delle pendenze per singoli 

magistrati è 1.774 (pendenze reali 1.722); 

- con riferimento al registro mod. 44, sono state riscontrate n. 3.226 

pendenze (3.164 pendenze reali), mentre la somma delle pendenze per singoli 

magistrati è 3.181 (pendenze reali 3.162); 
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- con riferimento al registro mod. 45, sono state riscontrate n.1.802 

pendenze (1.762 pendenze reali), mentre la somma delle pendenze per singoli 

magistrati è 1.801 (pendenze reali 1.762). 

La causa delle discrepanze rilevate si rinviene nella modalità di redazione 

della pendenza complessiva dell’Ufficio che computa anche i fascicoli per i quali è 

annotata nel registro la richiesta definitoria che, tuttavia, permanendo presso la 

Procura per incombenti successivi, risultano ancora pendenti. 

La “pendenza per singolo magistrato”, invece, non considera tali fascicoli 

non più nella disponibilità del PM titolare, in quanto “definiti”. 

Tanto vale a rimarcare la notevole capacità di smaltimento dimostrata 

dall’Ufficio e la elevata produttività dei magistrati, posto che i procedimenti in 

concreto definiti risultano in numero considerevolmente superiore a quelli 

risultati pendenti a data ispettiva. 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 

21 bis 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica è ricavabile dai seguenti 

dati. 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 

58.449 con una media annua di n. 12.310,4. 

L’andamento delle richieste si rileva dal prospetto che segue. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 

2.585 2.007 2.234 1.902 1.380 10.108 2.128,9 

Richiesta di archiviazione per essere 

ignoti gli autori del reato 

7.039 5.479 5.993 5.648 3.188 27.347 5.759,8 

Richiesta di archiviazione per altri motivi 5.599 4.495 4.572 4.107 2.221 20.994 4.421,7 

Totale Archiviazioni 

15.223 11.981 12.799 11.657 6.789 58.449 12.310,4 
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Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo 

monitorato n. 4.085 relative a procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e 21 bis 

e n. 482 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. 44. 

Complessivamente sono quindi n. 4.567 e rappresentano 7,8 % delle 

complessive richieste. 

Alla data ispettiva si sono registrate complessivamente n. 905 richieste di 

archiviazione per particolare tenuità del fatto, pari 7,04 % del totale delle 

richieste (n. 12.675) rilevate nel periodo monitorato. 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi ai procedimenti definiti 

con esercizio dell’azione penale. Gli stessi sono stati, complessivamente, n. 

20.277 con una media annua di 4.055,4 procedimenti. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 
c.p.p.) 

494 504 638 582 388 2.606 548,9 

Citazione diretta a giudizio (art. 550 
c.p.p.) 

1.638 1.774 2.004 1.963 1.003 8.382 1.765,4 

autorizzazioni alla citazione a giudizio 
avanti al giudice di Pace 

1 1 1 2 - 5 1,1 

presentazioni e citazioni per il giudizio 
direttissimo 

389 441 409 433 283 1.955 411,8 

richieste di giudizio immediato 159 103 105 127 101 595 125,3 

richieste di decreto penale di condanna 2.698 2.525 1.889 1.336 845 9.293 1.957,3 

richieste di applicazione della pena 55 49 50 36 30 220 46,3 

TOTALE 5.434 5.397 5.096 4.479 2.650 23.056 4.856,0 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

La attività svolta in tema di misure di prevenzione non può considerarsi 

marginale. Nel periodo di interesse ispettivo dalla scheda lavoro magistrati 
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risultano n. 153 richieste, con un notevole incremento delle procedure negli 

anni 2016-2017. 

Il dato non risulta coerente con quanto riportato nel prospetto PT-10 che 

vede la definizione, nel periodo ispettivo, di ben 440 procedure. L’Ufficio ha 

giustificato la discrasia osservando che tra i procedimenti “definiti” ricompresi nel 

suddetto prospetto, devono ritenersi anche quelli archiviati o trasmessi per 

competenza ad altri uffici, o oggetto di diverse modalità di definizione (riunione, 

annullamento per errata iscrizione). 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero 

nell’intero periodo monitorato sono state promosse n. 62 cause civili con una 

media annua di n. 13,1 cause. L’Ufficio non ha proposto impugnazioni. 

16.1.5. Attività svolta in materia di esecuzione penale 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi ai procedimenti di 

esecuzione penale, distinti per tipologia e annualità. Gli stessi sono stati, 

complessivamente, n. 7.926 con una media annua di 1.669,4 procedimenti. 

2013 2014 2015 2016 2017 totale media 

per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 385 364 506 538 491 2.284 481,1 

per misure di sicurezza ai sensi art. 658 
c.p.p. 

18 4 12 7 8 49 10,3 

per pene pecuniarie ai sensi art. 660 
c.p.p. 

1 1 1 4 4 11 2,3 

per pene accessorie ai sensi art. 662 
c.p.p. 

139 180 130 241 177 867 182,6 

per pene sostitutive ai sensi art. 661 
c.p.p. 

- - - - - - -

in esecuzione di provvedimenti del giudice 
di sorveglianza 

962 903 717 655 538 3.775 795,1 

unificazione di pene concorrenti (art. 663 
c.p.p.) e computo pene espiate senza 
titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

197 169 197 210 167 940 198,0 

Impugnazioni - - - - - - -

TOTALE 1.702 1.621 1.563 1.655 1.385 7.926 1.669,4 
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16.1.6. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Come rilevabile di dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della 

verifica ha fatto registrare buone performance. 

Tutte le pendenze sono ridotte sensibilmente e gli indici di smaltimento e di 

ricambio danno atto, complessivamente, di un ottimale andamento della attività 

definitoria. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle 

pendenze (calcolata sui dati tratti dai registri informatici), all’indice medio di 

ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla capacità di 

esaurimento delle pendenze. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

giacenza 
media presso 
l’Ufficio 
(espressa in 
mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 
sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

108,7% 55,9% -40,3% modello 21 Noti 8,8 6,2 

110,5% 44,1% -31,0% modello 21bis 
Noti G.d.P. 

14,7 11,3 

106,5% 63,1% -42,4% modello 44 
Ignoti 

6,4 4,5 

80,1% 52,9% -40,2% modello 45 
F.N.C.R. 

5,6 4,6 

89,0% 18,2% 11,3% misure di 
prevenzione 

53,0 58,5 

101,9% 56,0% -39,1% TOTALE 8,0 5,9 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

I tempi di definizione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari, 

secondo quanto attestato dall’Ufficio, sono mediamente di 326 gg. 
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La giacenza media dei procedimenti presso l’Ufficio, calcolata dall’Ufficio 

statistico dell’Ispettorato Generale, secondo dati di flusso aggregati è pari a 8 

mesi. 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni sono 

stati complessivamente n. 1.568. 

In particolare, sulla base delle richieste standardizzate, sono stati rilevati n. 

1.517 procedimenti iscritti nei registri a carico di noti mod. 21 (669 oltre 3 anni, 

401 oltre 4 anni, 447 oltre 5 anni) e n. 51 procedimenti nel registro ignoti mod. 

44 (9 oltre 3 anni, 27 oltre 4 anni, 15 oltre 5 anni). Come attestato dall’Ufficio 

non è stato possibile, per motivi tecnici, rilevare i dati relativi al mod. 21-bis. 

Quanto ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 (FNCR) a data ispettiva 

risulta, da attestazione della segreteria, che sono rimasti pendenti nella fase 

delle indagini per oltre 3 anni n. 71 procedimenti, n. 66 per oltre 4 anni, n. 1585 

oltre i 5 anni. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti nella fase delle indagini preliminari che registrano una 

perdurante pendenza alla data ispettiva sono complessivamente 2.722, iscritti 

nei registri modd. 21, 21 bis, 44 e 45 da oltre 3 anni. 

In particolare: 

‹ per il modello 21 risultano iscritti da oltre 3 anni n. 280 procedimenti, 

oltre 4 anni n. 310 procedimenti e n. 561 procedimenti oltre i 5 anni; 

complessivamente sono n. 1.151 procedimenti, pari al 17% dei 

pendenti (n. 6.768); 

‹ per il modello 21 bis risultano iscritti da oltre 3 anni n. 100 

procedimenti, da oltre 4 anni n. 27 procedimenti e n. 17 

procedimenti da oltre i 5 anni; complessivamente sono n. 144 

procedimenti, pari al 7% dei pendenti (n. 2.086); 

‹ per il modello 44 risultano iscritti da oltre 3 anni n. 306 procedimenti, 

da oltre 4 anni n. 140 procedimenti e n. 246 procedimenti da oltre i 5 
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anni; complessivamente sono n. 692 procedimenti, pari al 21,5% 

dei pendenti (n. 3.226); 

‹ per il modello 45 risultano iscritti da oltre 3 anni n. 143 procedimenti, 

da oltre 4 anni n. 147 procedimenti e n. 445 procedimenti da oltre i 5 

anni; complessivamente sono n. 735 procedimenti, pari al 41% dei 

pendenti (n. 1.802). 

Si riportano le tabelle riepilogative delle pendenze remote. 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 9 27 15 

registro NOTI (mod.21) 669 401 447 

Totale 678 428 462 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 306 140 246 

registro NOTI (mod. 21 e 
21 bis) 

380 337 578 

totale 686 477 824 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non sono stati rilevati, relativamente a procedimenti iscritti presso la 

Procura della Repubblica di Torre Annunziata, decreti di avocazione delle indagini 

preliminari ex art. 412 cod. proc. pen., emessi dalla Procura Generale nel 

periodo ispettivo. 
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16.2.3. Indagini scadute 

Da attestazione dell’Ufficio risulta che, alla data ispettiva del 1 ottobre 2017, 

vi erano n. 2.965 procedimenti pendenti con termine per le indagini preliminari 

scaduti iscritti nel registro mod. 21 e n. 1.173 in quello 21 bis. 

L’Ufficio provvede ad inviare alla Procura Generale gli elenchi dei 

procedimenti per i quali, alla scadenza del termine di legge, non è stata 

esercitata l’azione penale, ovvero non è stata chiesta l’archiviazione, come 

prescritto dall’art. 127 disp. att. cod. proc. pen. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati 

comunicati dall’Ufficio e verificati in corso di ispezione danno atto di una 

apprezzabile solerzia. 

Invero, gli estratti pervenuti sono stati registrati in SIEP con sollecitudine: il 

92,51% entro 5 giorni, il 99,5 entro 30 giorni; quanto agli ordini di esecuzione: 

l’89% dei provvedimenti è stato emesso entro 30 giorni dall’iscrizione del 

fascicolo e solo il 4% (complessivamente 84 provvedimenti nel quinquennio) è 

stato emesso oltre i 90 giorni. 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di 

procedimenti di esecuzione. 

La prima, che riporta i tempi tra passaggio in giudicato e la ricezione 

dell’estratto esecutivo, denota sensibili ritardi nell’invio degli estratti esecutivi 

da parte delle cancellerie degli uffici giudicanti (il 41,84% risulta trasmesso oltre 

i 90 giorni). 

I ritardi maggiori si riferiscono a estratti esecutivi trasmessi dalla Corte di 

Appello di Napoli e, in qualche caso, anche dal Tribunale di Torre Annunziata. 

Nelle tabelle 2 e 3, invece, sono riportati, rispettivamente, i tempi 

intercorrenti tra la ricezione dell’estratto esecutivo e l’iscrizione 

dell’esecuzione, e quelli tra l’iscrizione fascicolo e l’emissione dell’ordine 

di esecuzione e/o sospensione. 
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Tabella 1 

tempi tra passaggio in 
giudicato e ricezione 

estratto esecutivo 
2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

ENTRO 5 GIORNI 21 9 10 16 21 77 2,80% 

ENTRO 20 GIORNI 192 163 163 192 132 842 30,66% 

ENTRO 30 GIORNI 31 24 13 65 27 160 5,83% 

ENTRO 60 GIORNI 71 52 47 49 61 280 10,20% 

ENTRO 90 GIORNI 45 42 51 34 66 238 8,67% 

OLTRE 90 GIORNI 169 163 277 347 193 1.149 41,84% 

TOTALE 529 453 561 703 500 2.746 100,00% 

rapporto percentuale ritardi 
oltre 90 32% 36% 49% 49% 39% 42% 

Tabella 2 

tempi tra ricezione 
estratto esecutivo ed 
iscrizione esecuzione 

2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

ENTRO 5 GIORNI 465 398 497 690 493 2.543 92,51% 

ENTRO 20 GIORNI 57 53 62 9 5 186 6,77% 

ENTRO 30 GIORNI 0 3 0 1 0 4 0,15% 

ENTRO 60 GIORNI 2 0 1 2 1 6 0,22% 

ENTRO 90 GIORNI 0 1 0 1 1 3 0,11% 

OLTRE 90 GIORNI 1 4 0 0 2 7 0,25% 

TOTALE 525 459 560 703 502 2.749 100,00% 

rapporto percentuale ritardi 
oltre 90 

0% 1% - - 0% - 0% 
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Tabella 3 

tempi tra iscrizione 
fascicolo ed emissione 
ordine di esecuzione e 

sospensione 

2013 2014 2015 2016 2017 totale % 

ENTRO 5 GIORNI 138 106 295 374 242 1.155 48% 

ENTRO 20 GIORNI 176 187 139 178 151 831 35% 

ENTRO 30 GIORNI 41 46 11 21 20 139 6% 

ENTRO 60 GIORNI 54 34 16 17 18 139 6% 

ENTRO 90 GIORNI 14 4 5 4 7 34 1% 

OLTRE 90 GIORNI 24 20 26 9 5 84 4% 

TOTALE 447 397 492 603 443 2.382 100,00% 

rapporto percentuale ritardi 
oltre 90 

5% 5% 5% 1% 1% 4% 

I procedimenti pendenti per fattori interni “stricto sensu” intesi sono n. 32, i 

reali n. 6, n. 26 sono c.d. falsi pendenti. 

Come detto, sono stati riscontrati 84 ordini di esecuzione di pene detentive 

non sospese iniziate dopo oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo. 

A data ispettiva non vi erano esecuzioni di pene detentive non sospese non 

iniziate da oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo. 

Quanto alle demolizioni di opere abusive nel periodo ispettivo sono stati 

iscritti su un registro di comodo informatizzato (diffuso in ambito distrettuale) n. 

181 procedimenti nell’anno 2013, 149 nell’anno 2014, 144 nell’anno 2015, 102 

nel 2016, 42 nell’anno 2017. L’Ufficio ha attestato la pendenza a fine periodo 

2.752 fascicoli. 

Nel periodo sono state definite 64 procedure. 

Il Procuratore della Repubblica, nel riferire di avere assegnato alla V sezione 

la materia delle demolizioni, sottolinea il recupero di efficacia ed efficienza 

dell’attività in questione, evidenziando: 

<<Si è proceduto infatti all’informatizzazione di tutte le procedure in 

materia di demolizione. 
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Al contempo si sta provvedendo ad ultimare l’invio delle ingiunzioni a 

demolire per le annualità dal 2000 al 2007 e dal 2014 al 2015 unitamente a 

quelle dell’anno in corso. Al riguardo sono state emesse ben 609 ingiunzioni a 

demolire con contestuale richiesta di articolate informazioni ai soggetti 

destinatari. 

Proprio alla luce di tali mirate ed articolate ingiunzioni (e della collegata 

attività di notifica delle stesse) è stato possibile conseguire l’importante risultato 

dell’autodemolizione di molteplici manufatti abusivi.>> 

Dà atto, quindi, che la Procura ha stipulato un Protocollo di intesa nell’aprile 

del 2013 con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ed i Comuni di Trecase, 

Boscotrecase, Boscoreale e Torre del Greco per la reciproca collaborazione nelle 

attività di acquisizione e demolizione degli immobili abusivi ricadenti nell’area del 

parco; <<territorio di straordinario pregio ambientale e naturalistico e di 

elevatissimo rischio sismico e geologico>>. 

Infine, ha riferito che si sta procedendo ad una ricognizione - mediante 

l’investitura dei singoli Uffici Tecnici comunali - degli immobili abusivi insistenti 

sul territorio di ciascun comune in relazione all’entità degli abusi, nonché di quelli 

per i quali sia intervenuta trascrizione nel registro immobiliare dell’atto di 

eventuale acquisizione al patrimonio del comune, allo scopo di ottenere una 

mappatura aggiornata di detti immobili. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

La registrazione delle notizie di reato viene eseguita senza apprezzabili 

ritardi, i tempi di iscrizione sono contenuti anche perché l’Ufficio utilizza il portale 

NDR1, sistema che consente l’automatica acquisizione dei dati contenuti nella c.n.r. 

al registro S.I.C.P. così realizzandosi un notevole risparmio di tempo nella procedura 

di iscrizione. 

Il ritardo nelle iscrizioni è contenuto nella giacenza media delle notizie di 

reato pervenute nella settimana del turno e comunque in una decina di giorni. 

Dal rilevamento effettuato dal Dirigente Ispettore emerge, infatti che: 

- le notizie di reato vengono iscritte a mod. 21 mediamente in 5 gg, mentre 

i procedimenti a carico di soggetti detenuti, quelli relativi a persone 
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decedute e quelli con beni in sequestro, tendenzialmente, sono iscritti in 

tempi più rapidi; 

- le iscrizioni a mod. 21 bis vengono mediamente effettuate in gg. 7; 

- le informative di reato contro ignoti vengono iscritte mediamente nell’arco 

di 7 gg; 

- i tempi medi di iscrizione a mod. 45 bis sono di 10 gg. 

Nel periodo oggetto di ispezione non sono state rilevate notizie di reato 

iscritte oltre i 60 giorni. 

Alla data ispettiva non vi erano pendenti notizie di reato da iscrivere. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella 

precedente ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

La precedente ispezione, come detto, riguardava un periodo di mesi 60 

rispetto ai n. 57 mesi della attuale verifica; sicché pare significativa una 

comparazione dei dati relativi solo mediante il confronto della media annua di 

definizione rilevata nelle due occasioni. 

Come detto l’Ufficio ha fatto registrare un significativo incremento di 

produttività che riguarda la gestione di tutti i procedimenti. La ridotta attività 

definitoria dei procedimenti che si evidenzia nel raffronto della sottostante 

tabella non deriva da una insufficiente attività dell’Ufficio, ma è conseguenza di 

una consistenza riduzione delle sopravvenienze nel periodo di interesse ispettivo. 

(cfr. PT_11 allegato agli atti). 
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QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 13.823,6 14.386,7 11.821,1 12.834,6 -10,8% 

21 
bis 2.110,8 2.297,1 1.694,8 1.801,6 -21,6% 

21 + 
21 
bis 

15.934,5 16.683,9 13.516,0 14.636,2 -12,3% 

44 10.599,4 10.946,4 7.651,3 8.102,2 -26,0% 

45 5.327,9 5.293,5 4.789,9 5.068,5 -4,3% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rielevati deficit di produttività nella definizione dei 

procedimenti penali, e tuttavia le definizioni soffrono di qualche ritardo essendosi 

riscontrata la perdurante pendenza di una significativa quota di procedimenti di 

remota iscrizione. 

In sede di interlocuzione il Procuratore della Repubblica ha fatto riferimento 

alla costante scopertura di organico sofferta dall’Ufficio, al carico di lavoro 

gravante su ciascun sostituto, ampiamente superiore alla media della 

maggioranza degli uffici requirenti, all’impegno profuso che ha consentito di 

ridurre significativamente il numero dei procedimenti pendenti, come è rilevabile 

dalle statistiche. Osserva, quindi che <<la capacità di mantenere un indice di 

smaltimento superiore alle sopravvenienze non significa giungere ad una totale 

elisione dell’arretrato, che potrà ridursi solo progressivamente, ed a lungo 

termine, con la prosecuzione del virtuoso percorso intrapreso.>> 

Conclude, quindi, affrontando il tema delle priorità e della capacità di 

smaltimento del locale Tribunale, per segnalare che, pur non potendo procedere 

<<ad un completo, approfondito e sistematico controllo dei singoli fascicoli in 

ordine alla specificità ed alle ragioni delle pendenze risalenti (e naturalmente 
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progressivamente si provvederà in tal senso in un prossimo futuro), (…) sembra 

potersi affermare che le riscontrate giacenze prolungate riguardino nella 

maggioranza dei casi procedimenti non prioritari>>. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

Secondo quanto rilevato sulla base dei dati forniti dall’Ufficio nel periodo 

sono state promosse 200 negoziazioni assistite; in particolare: 2 nell’anno 2014, 

61 nell’anno 2015, 84 nell’anno 2016 e 53 nell’anno 2017. 

Di queste 9 (il 4,50% del totale delle iscrizioni) sono state trasmesse al 

Presidente del Tribunale (4 nel 2015, 3 nel 2016, 2 nel 2017) in presenza di 

dissenso del Pubblico Ministero sull’accordo delle parti. 

Il Procuratore della Repubblica ha delegato la trattazione delle istanze in 

materia di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, legge n. 162 del 2014 a 

tutti i sostituti. 

In data 10 febbraio 2015, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torre Annunziata, il Procuratore della Repubblica ed il Dirigente 

Amministrativo dell’ufficio hanno emanato una disposizione relativa alla materia 

con allegate linee guida, che prevedono: le condizioni, la documentazione da 

allegare e il rispetto del principio di competenza per territorio, l’ufficio presso cui 

l’accordo - in originale - dovrà essere depositato, i tempi del rilascio del 

provvedimento - nulla osta o autorizzazione all’accordo. 

In attesa dell’istituzione del previsto registro (circolare DAG 29.7.2015 n. 

111198) la Segreteria incaricata del servizio ha posto in uso un registro di 

comodo cartace sul quale annota gli estremi degli atti; in particolare: la data di 

deposito, le parti, l’oggetto, il PM titolare, l’esito della richiesta e la data 

dell’eventuale trasmissione al Presidente del Tribunale o il rilascio della 

copia/originale del provvedimento. 

La Segreteria forma un fascicolo per ogni procedimento, contenente copia 

dell’accordo ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 162 del 2014, la scheda di 

sintesi dell’accordo stesso ed il provvedimento del Procuratore della Repubblica. 

Il Procuratore della Repubblica decide in tempi rapidi (massimo 12 giorni) 

conformemente a quelli convenuti ed indicati nelle linee guida prima citate. 
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Non risulta percepito il contributo unificato né alcun diritto di copia o bolli. 

Le comunicazioni sono state eseguite - negli ultimi periodi - in modalità 

telematica, tramite pec, nel passato qualche comunicazione è stata inviata a 

mezzo fax. 

La circolare del Ministero della Giustizia, DAG del 21.6.2017 n. 120356, 

prevede che, nel caso di atto separato, l’Ufficio trattenga l’originale del 

provvedimento autorizzativo rilasciando copia conforme all’avvocato, tuttavia 

tale procedura non risulta rispettata nell’Ufficio in verifica. 

17.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

Prima di esporre i dati relativi all’accertamento svolto sulle spese e sulle 

entrate generate dall’Ufficio della Procura della Repubblica, si deve osservare 

come l’Ufficio di Procura generi usualmente consistenti poste attive, 

cionondimeno la loro esatta determinazione e la loro acquisizione alle casse 

erariali avviene a cura del Tribunale. 

Infatti è il Tribunale che procede alla trasmissione per la riscossione delle 

multe e delle ammende, al recupero delle spese processuali, alla acquisizione ed 

alla vendita dei corpi di reato ecc. Consegue che nessuna rilevanza può 

attribuirsi alla comparazione tra spese sostenute e volume delle poste attive 

direttamente imputate all’Ufficio, giacché tale comparazione sarebbe del tutto 

parziale e fuorviante. 

Fatta tale premessa si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e 

passive rilevate nel corso della verifica ispettiva. 

17.1.	SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Torre 

Annunziata ha rilevato spese sostenute per complessivi Euro 5.637.760,52. 

Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel 

capitolo 1, in quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo 

di Giustizia. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto 

P1a.3, sono pari a complessivi Euro 5.515.592,98 di cui euro 2.658.431,78 per 

spese, euro 1.060.272,15 per indennità, euro 985.148,45 per onorari e 

811.740,6 per altro. 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono: 

- spese per la gestione del servizio di intercettazione di 

conversazioni e comunicazioni euro 1.654.472,39; 

- onorari corrisposti agli ausiliari e consulenti 985.148,45; 

- indennità spettanti ai VPO 926.002,00; 

- altre voci di rilevo (es. custodie presso terzi) 74.892,75. 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto 

di verifica ha avuto un andamento tendenzialmente decrescente, registrando un 

solo incremento nelle spese nel 2017. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

2.658.431,78 

1.060.272,15 

985.148,45 

4.703.851,44 

Spese 456.156,98 635.813,91 694.891,51 373.125,12 498.444,23 

indennità 246.705,8 204.814,98 232.619,3 210.191,93 165.940,14 

onorari 308.962,7 114.833,33 227.145,19 208.890,91 125.316,32 

totale 1.011.825,48 955.262,22 1.154.656 788.005,27 789.700,69 

Il seguente grafico illustra quanto rilevato. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Il servizio di approvvigionamento è curato da un Cancelliere che ricopre 

l’incarico di RUP per le previste comunicazione all’autorità anticorruzione (CIG e 

schede SIMOG). 

Gli acquisti vengono effettuati tutti mediante il ricorso al mercato 

elettronico. Grazie al ricorso a tale strumento (RDO) si assicura una rotazione tra 

i fornitori ed al contempo si ottengono prezzi concorrenziali. Si evidenzia una 

leggera impennata delle spese nel 2014 motivate dall’ufficio per soddisfare le 

esigenze derivanti dal lieve aumento dell’organico del personale in seguito alla 

revisione della geografia giudiziaria. 

229





 

 

 

  

       
 

 

     
  

      

     
  

        

     
    

      

       

 

               
 

 

         

          

          

            

  

  

       

 

         

       

 

      

           

             

    

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Al 
30/09/2017 

Totale 

46.399,92 

28.347,44 

46.399,92 

121.147,28 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

12.676,07 10.964,6 8.723,76 10.576,79 3.458,70 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

6.582,25 7.369,35 4.818,76 6.555,75 3.021,33 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese (CARTA) 

8.256,25 11.834 9.186,5 9.449,63 854,00 

totale 27.514,57 30.167,95 22.729,02 26.582,17 7.334,03 

*Per quanto riguarda l’anno 2017 si evidenzia che i maggiori acquisti sono stati effettuati nell’ultimo 
trimestre. 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Per tutto il periodo di interesse ispettivo l’attuale Procuratore della 

Repubblica è stato destinatario di disposizione di protezione consistente nella 

“tutela su auto specializzata” con conseguente necessità di utilizzo dell’auto per i 

suoi spostamenti. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

manutenzione di automezzi 1.534,68 1.949,71 1.427 1.561,41 1.367 7.839,80 

7.839,80 totale 1.534,68 1.949,71 1.427 1.561,41 1.367 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia, e 

come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale, o alla quota di 

attribuzione specifica alla Procura. 
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17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di funzionamento si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia, e 

come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale, o alla quota di 

attribuzione specifica alla Procura. 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

L’ufficio ha avuto in fitto passivo un edificio (cd. Palazzo Barba) dismesso 

dall’inizio del 2017. Tale fitto è stato pagato dal Tribunale e pertanto le spese 

compaiono in tale prospetto. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese di funzionamento si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia, e 

come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale, o alla quota di 

attribuzione specifica alla Procura. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese di funzionamento si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia, e 

come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale, o alla quota di 

attribuzione specifica alla Procura. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di funzionamento si riferiscono all’intero Palazzo di giustizia, e 

come tali risultano già riportate nei prospetti del Tribunale, o alla quota di 

attribuzione specifica alla Procura. 

17.1.10. Altre spese 

Non risultano comunicate altre spese. 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.515.592,98 

2 Spese per materiale di consumo 114.327,74 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 7.839,80 

4 Spese per contratti di somministrazione ---

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa ---

6 Spese per contratti di locazione ---

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio 
e di pulizia ---

8 Spese per custodia edifici e reception ---

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza ---

10 Altre spese ---

Totale 5.637.760,52 

17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato entrate per euro 664.322, come da prospetto che 

segue. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

Imposta di bollo e diritti per la 
redazione degli atti amministrativi 

(certificati del casellario e dei carichi 
pendenti) 

125.736 138.022 145.919 143.076 111.569 664.322 

Vendita da corpi di reato € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Eventuali somme devolute al FUG € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

TOTALE 125.736 138.022 145.919 143.076 111.569 664.322 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Nel maggio 2014 L’Ufficio ha proceduto alla migrazione dei dati dal vecchio 

sistema RE.GE al nuovo Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP). 

Il SICP è il Sistema Informativo della Cognizione Penale ed è composto dai 

sistemi Re.Ge Web (Registro Generale delle notizie di reato) e BDMC (banca dati 

misure cautelari). 

Il programma in uso consente di accedere a varie banche dati esterne: DAP, 

Casellario, Anagrafe Tributaria, ACI, INPS, Infocamere, ed Anagrafe Nazionale 

Conti Correnti, (a cura della SOGEI, società di information and communication 

tecnology del ministero delle finanze). 

L’entrata in funzione del nuovo sistema informatico della cognizione penale 

(SICP) ha reso possibile presso l’Ufficio in esame l’attivazione del Portale delle 

NdR, che consiste in un accesso informatico, attraverso cui le forze di polizia 

trasmettono direttamente le notizie di reato al distretto di competenza del SICP e, 

perciò, alla Procura competente. Il sistema consente una notevole economia dei 

tempi di iscrizione e registrazione delle notizie di reato e la destinazione ad altre 

funzioni dell’ufficio di procura di risorse, oggi adibite alla registrazione di atti. 

Riferisce il Procuratore Capo che per l’attivazione dell’applicazione si sono 

tenute apposite riunioni con le forze di polizia del circondario, in cui è stato 

illustrato il portale NdR, ad opera del personale del CISIA, e sono stati 

organizzati veri e propri corsi di formazione che hanno consentito un avvio 

ottimale del sistema. 

Attualmente presso l’Ufficio sono in uso i seguenti servizi informatici: 

1. SICP - nuovo applicativo per la gestione dei fascicoli penali, 

2. SIPPI - informatizzazione dell'ufficio Misure di Prevenzione, 

3. SIEP - gestione informatica dell'esecuzione penale, 

4. PERSEO - nuovo applicativo per la gestione del personale amministrativo 

dipendente, 
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5. SIAMM – l’Ufficio ha provveduto al completamento dell’utilizzazione del 

sistema informatico per le spese di giustizia, già in uso a partire dal 2009, attraverso 

l’implementazione della parte relativa agli automezzi di servizio; 

6. SI.CO.GE. – sistema informatico per la gestione integrata della contabilità economica 

finanziaria – implementazione della fatturazione elettronica; 

7. GECO - sistema di gestione informatica dei beni in dotazione all’ufficio, 

8. SISTEMA DI NOTIFICHE TELEMATICHE – SNT sistema telematico di 

notifica, 

9. PORTALE NDR - che consente alle FF.OO. di inviare la c.n.r. in forma 

telematica, 

10. ACQUISIZIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI - sulla base di 

convenzioni stipulate con i comuni più popolosi del circondario, il personale di 

segreteria è stato abilitato all’accesso ai “data bases” dei relativi Uffici di 

anagrafe per l’estrapolazione diretta ed immediata dei certificati medesimi. 

Risultano inoltre utilizzati, per i servizi amministrativi, i seguenti sistemi: 

• Scripta, applicativo ministeriale per il protocollo informatico; 

• Sciopnet, collegamento con la RTS per la comunicazione delle 

detrazioni nei casi di assenza dal servizio per sciopero; 

• Gedap, collegamento col Ministero per la comunicazione dei 

permessi sindacali fruiti dal personale; 

• Assenzenet, per la comunicazione delle assenze per malattia 

fruite dal personale; 

• Giudicinet, per il pagamento delle competenze dei vice 

procuratori onorari. 

L’ufficio ha attivato il collegamento per l’acquisizione on line dei certificati di 

malattia, così come le richieste di visite mediche fiscali sono inviate on line. 

Tutti i magistrati e il personale amministrativo sono forniti di indirizzo di 

posta elettronica nel dominio giustizia.it, tramite il quale viene diffusa la 

documentazione interna (circolari, ordini di servizio ecc.). 

La formazione e l’aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati, togati 

ed onorari, è curata dalla segreteria con l’applicativo Valeri@ del CSM. 

Inoltre, secondo quanto riferito dall’Ufficio, sono in via di implementazione: 
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11. SISTEMA GIADA 2 –operativo dal prossimo anno che, in sinergia con il 

Tribunale, consentirà la determinazione automatica delle date per la celebrazione 

delle prime udienze dibattimentali. Sostiene il Procuratore che anche questo 

applicativo snellirà gli adempimenti di segreteria, in quanto i cancellieri non 

dovranno più compilare gli statini per la richiesta data, venendo gli stessi 

sostituiti da una semplice richiesta telematica; 

12. BANCA DATI LISTA TESTI - finalizzato a semplificare l’adempimento della 

citazione dei testimoni per le udienze dibattimentali; 

13. BANCA DATI DEMOLIZIONI - Completamento della realizzazione di 

una banca dati informatica per le procedure di demolizione, attraverso un 

programma informatico fornito dal DGSIA/CISIA, che consentirà una rapida 

consultazione e gestione dei dati relativi alle procedure in corso; 

14. INFORMATIZZAZIONE REGISTRO MODELLO 37 (intercettazioni), previa 

apposita autorizzazione ministeriale, consentirà una più agevole assegnazione dei 

numeri RIT ed una più trasparente rotazione degli incarichi alle ditte accreditate. 

Con provvedimento del 29.9.2017 è stato costituito presso la Procura 

l’Ufficio Innovazione, come disposto dalla circolare del CSM n.P20909/2016, 

con i compiti di valutare ed implementare l’utilizzo dell’informatica nell’ufficio, le 

innovazioni anche organizzative e le buone prassi da instaurarsi. 

Riferisce, infine, il Procuratore che, nel periodo oggetto d’ispezione, sono 

state realizzate altre attività informatiche che hanno riguardato: 

- la dematerializzazione degli archivi cartacei esistenti presso il casellario 

locale. In particolare, si è provveduto alla creazione di un file PDF relativo 

all’intero archivio cartaceo, e si è provveduto ad un controllo a campione dei dati 

migrati nel nuovo sistema attraverso il confronto con le schede cartacee; tali 

schede sono state allocate presso gli archivi della procura, recuperando spazi da 

destinare ad uffici e si è in attesa dell’autorizzazione ministeriale per la 

distruzione delle stesse; 

- l’inserimento dati del servizio misure di prevenzione secondo il progetto SIPPI 

(Sistema Informatizzato Prefetture e Procure d'Italia), che permette 

l’eliminazione del registro cartaceo mod. P6 ed il conseguente passaggio al registro 

informatico, con conseguente creazione della banca dati centrale a livello nazionale 

dei beni confiscati alla criminalità; 
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- la migrazione dati dal programma R.E.S. (Registro Esecuzione Sentenze) 

al nuovo programma S.I.E.S. (Sistema Informatizzato Esecuzione e Sorveglianza), 

che consente la gestione in un unico programma delle attività legate 

all'esecuzione penale, che coinvolge gli uffici della procura della Repubblica, il 

tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza nella gestione delle 

procedure esecutive. 

L’ufficio è dotato di sei indirizzi PEC dedicati ai vari servizi, di cui uno 

(prot.procura.torreannunziata@giustiziacert.it), usato per il protocollo. Attivata 

una casella di PEC anche per le comunicazioni delle notizie di reato e delle 

attività di indagine, essendo installato il portale NDR per la trasmissione delle 

notizie di reato. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

In sede di verifica sono state riscontrate talune irregolarità, anche di non 

modesto spessore, che tuttavia non hanno dato luogo a provvedimenti 

prescrittivi urgenti in quanto, in esito ad interlocuzione con il Capo dell’Ufficio, 

sono state sanate o comunque, sin dall’accesso ispettivo, risultano assunte 

iniziative idonee a consentirne il superamento. 

In particolare: 

- l’Ufficio, ha provveduto solo in occasione dell’ispezione alla ricognizione 

materiale dei procedimenti raffrontandola con le pendenze estrapolate dal 

registro informatico SICP: sono state rilevate numerose false pendenze e 

alcune false definizioni, oltre al mancato rinvenimento di fascicoli, salti di 

numerazione, numeri privi di contenuto e duplicazioni di numerazione. In 

corso di ispezione i fascicoli falsi pendenti e falsi definiti sono stati oggetto di 

segnalazione all’assistenza sistemistica ed erano in fase di regolarizzazione, 

analogamente, con riferimento ai salti di numerazione ed alle duplicazioni di 

numerazione, l’Ufficio ha avviato le attività di bonifica. Quanto ai fascicoli 

non rinvenuti all’esito della ricognizione materiale, l’Ufficio ha provveduto al 

rinvenimento di parte di essi, mentre per altri si procede con la ricerca o con 

la ricostruzione; 

- sono stati riscontrati 213 procedimenti con indagati «da identificare» o 

espressioni analoghe, iscritti nel registro modello 21 e nel registro modello 

21-bis (n.13) da oltre 90 giorni, fra i quali alcuni relativi al registro mod. 21 
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iscritti da oltre 3.000 giorni. In merito, in seguito ad interlocuzione con il 

Capo dell’Ufficio, si è accertato che alla data dell’accesso ispettivo il numero
�

dei fascicoli in questione si era ridotto di oltre 2/3, principalmente per
�

intervenute archiviazioni;
�

- sul registro informatico SICP, alla data ispettiva permanevano ancora
�

alcuni procedimenti, relativi ai registri modello 21 (n.7), modello 44 (n.1) e
�

mod. 21 bis (n. 6), ove l’indicazione del magistrato assegnatario in SICP era
�

ancora da modificare, in quanto non più in servizio presso la Procura della
�

Repubblica di Torre Annunziata. I procedimenti sono stati tutti già
�

“riassegnati” in corso di verifica;
�

- la partizione di SICP per i corpi di reato risulta implementata, seppure
�

con difficoltà tecniche e di coordinamento con il Tribunale, ma particolari
�

carenze sono state riscontrate nelle annotazioni relative alla destinazione dei
�

beni in sequestro;
�

- l’Ufficio non ha adottato lo scadenziario delle misure cautelari previsto
�

dal sistema SICP, tuttavia si è riscontrata una non esaustiva alimentazione
�

dei dati da parte degli uffici GIP che gestiscono le misure, quindi non
�

risultano allarmi attivi, attesa la mancanza del dato nel campo “termini di
�

fase”. L’efficacia dello scadenziario è pertanto significativamente
�

depotenziata obbligando le segreterie ad un controllo costante delle
�

scadenze;
�

- non risulta attivata la funzionalità di SIAMM per la protocollazione
�

cronologica delle istanze di liquidazione degli ausiliari e non risulta utilizzata
�

la specifica funzionalità di detto programma per la redazione del foglio delle
	

notizie tuttora manualmente compilato dal responsabile dell’ufficio spese
�

anticipate.
�

Presso l’Ufficio sono tuttora in uso i seguenti registri cartacei:
�

- Registro modello 37 per le intercettazioni telefoniche-ambientali;
�

- Registro modello 25 relativo alle deleghe emesse dal Procuratore della
�

Repubblica per le funzioni di pubblico ministero in udienza;
�

- Registro modello 39 degli atti da assumere su richiesta di autorità
�

giudiziarie di altre circoscrizioni.
�

L’ufficio, inoltre, ha ritenuto di mantenere ancora in uso un registro di
�

comodo cartaceo afferente i beni sequestrati ed affidati in custodia a terzi attese 

le riscontrate difficoltà gestorie nella estrazione/elaborazione dei dati statistici da 

SICP e da SIRIS. 
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18.3. SITO INTERNET 

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata, attualmente, si avvale del 

sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia, indirizzato essenzialmente 

all’utenza privata, nella quale sono riportati i dati di maggiore interesse. 

Riferisce, tuttavia il Procuratore che: << Per quanto riguarda l’istituzione del 

sito internet istituzionale, l’ufficio ha dato corso al progetto best-practices 

finanziato dal Fondo sociale europeo, al fine di realizzare un intervento di 

organizzazione e razionalizzazione delle attività per migliorare la performance 

dell’ufficio. 

Sono state individuate e realizzate le seguenti linee di intervento: 

1) Elaborazione della guida dei servizi e della carta dei servizi 

2) Costruzione del bilancio sociale 

3) Realizzazione sito web dell’ufficio della Procura>>. 

L’aggiornamento periodico del sito viene svolto a cura del Funzionario 

Pasquale Di Riso. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il magistrato referente per l’informatica è il dott. Emilio Prisco. 

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

Non sono stati segnalate criticità nei rapporti con il C.I.S.I.A di Napoli, 

descritti come improntati a buona collaborazione. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

In data 12/12/2014 con disposizione di servizio n. 244/14 e con integrazioni 

e modifiche successive (prot. n. 253/14 e prot n.69/15) si è disposto che tutte le 

notifiche ai difensori delle parti fossero effettuate tramite il sistema S.N.T. 

Peraltro, tramite l’utilizzo della scansione degli atti attraverso il sistema 

TIAP, il personale amministrativo effettua le notifiche telematiche ai difensori 

anche con tale sistema. 

238





 

 

    

            

               

        

          

               

              

  

 

  

  

 

   

 

   

 

    

 

  

 

    

 

  

 

 

        

        

  

  

    

 

 

        

      

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’Ufficio riferisce che il sistema delle notifiche penali (SNT), come detto in 

uso dal 2014 è utilizzato per le notifiche ai difensori da tutti gli uffici penali 

(segreterie dei magistrati, Ufficio esecuzioni, Ufficio dibattimento). 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle notifiche telematiche 

eseguite nel periodo, laddove si evidenzia che, di fatto, il sistema è in operativo 

dal 2015 e che l’Ufficio del dibattimento ha proceduto ad un numero esiguo di 

notifiche. 

19.1.1. Attuazione 

Ufficio interessato 

Totale mail trasmesse 

SNT+TIAP 

Errore di consegna 

SNT+TIAP 

Procura (SNT+TIAP) 14.351+27.542=41.893 544+308=852 

Nel dettaglio: 

ufficio interessato 

2014 2015 2016 2017 
Totale mail 

trasmesse 

Segreterie sostituti SNT 0 7.347 2466 1000 10.813 

Segreterie sostituti TIAP 0 1.868 15003 10671 27.542 

Ufficio dibattimento 

sistema SNT 

0 0 10 4 

14 

Settore della esecuzione 0 906 1533 1085 3.524 

Totali 0 10.121 19.012 12.760 41.893 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Nulla da segnalare. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Come in precedenza rilevato si segnala un utilizzo ancora insufficiente del 

sistema presso l’Ufficio del dibattimento. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate carenze di strumenti o dotazioni informatiche. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Il Procuratore Capo ha segnalato, fra le altre attività telematiche svolte 

dall’ufficio: 

- il rilascio della certificazione telematica ex art. 335 cpp, 

- l’acquisizione telematica della certificazione anagrafica “rituali” 

direttamente dalla banca dati dei comuni del circondario, 

- il rilascio delle copie telematiche degli atti attraverso il sistema TIAP e la 

trasmissione degli stessi in via telematica al Tribunale del riesame, soluzione 

che, sostiene il Procuratore, ha consentito un notevolissimo risparmio in termini 

di impiego delle autovetture da inviare a Napoli e in termini di consumo di carta. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei 

servizi oggetto della presente verifica. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono 

state segnalate eccellenze di rendimento. 

240





 

 

     

           

             

       

  

  

    

 

    

 

  

    

         

      

       

     

     

        

      

         

        

     

        

       

       

        

       

      

      

      

       

        

        

       

      

      

    

     

     

      

      

        

 

        

      

       

    

 

        

        

      

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione 

(2013) sanati o parzialmente sanati. I rilievi non sanati e quelli attuali sono 

riportati nella “parte riservata” della presente relazione. 

SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente ispezione 2012 

(1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI- PARZIALMENTE SANATI 

Pag: 291,292,293,294,296,298,299 

SERVIZI PENALI- INDAGINI PRELIMINARI 

1a. Notizie di reato (noti - ignoti) 1) Si 

raccomanda di annotare il campo “data\ora 

disponibilità P.M.”, che serve ad identificare la 

messa a disposizione del P.M. 

dell’arrestato\fermato. Tale dato, infatti, risulta 

utile in sede di controllo della custodia cautelare 

eventualmente presofferta. Si è rilevata l’omessa 

annotazione del campo “data notifica”, su cui - si 

è ricordato - occorre indicare la data della 

notifica dell’avviso conclusione delle indagini 

preliminari (a norma dell’art. 415 bis c.p.p.). Il 

campo prevede l’annotazione dì una sola data. 

La verifica ha accertato che alcune segreterie 

hanno annotato la data delle notifiche nelle “note 

estese”, invece che nell’apposito campo. 2) Con 

riferimento alla corretta compilazione dei campi 

RE.GE. dal prospetto statistico mod. 313 

risultano n. 1.100 procedimenti, iscritti sul 

registro mod. 21, definiti con richiesta di 

archiviazione per essere ignoti gli autori del reato 

(art. 415 c.p.p.). Dalla consultazione dì alcuni dei 

suddetti fascicoli si è accertata una irregolare 

gestione dell’iscrizione (che andava iscritta sul 

registro mod. 44). ...... L’ufficio dovrà 

regolarizzare, con l’ausilio dell’assistenza 

sistemistica, le annotazioni relative ai 

procedimenti, non gestiti correttamente sul 

RE.GE. e, quindi, indicati erroneamente come 

pendenti (c.d. ”false pendenze”) dal sistema… 

L’Ufficio avrà cura di procedere alla ricerca dei 

I rilievi formulati afferenti le annotazioni e le 

registrazioni sul REGE risultano superati per 

effetto dell’avvio del nuovo applicativo SICP a 

fa data dall’anno 2014. 

Per ciò che concerne i fascicoli non rinvenuti 

l’attività è ancora in corso come attestato dalla 

segreteria. I fascicoli sono stati conteggiati 

anche nella ultima rilevazione ispettiva. 

Effettuate le comunicazioni ex art 127. 
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fascicoli non rinvenuti, dei quali riferirà in sede di 

regolarizzazione dei servizi. … Non sono state 

effettuate le comunicazioni settimanali dei 

procedimenti per i quali risulta scaduto il termine 

massimo previsto per le indagini preliminari (art. 

127 disp. Att. c.p.p.) … Si è rilevata una prassi 

errata nella procedura di chiusura informatica sul 

RE.GE. dell’iscrizione nel caso in cui vi è il 

passaggio ad altro registro (mod. 21): il 

procedimento in tali casi viene chiuso con “l’iter 

99”, invece che “per passaggio ad altro registro 

(iter 095). Ciò ha determinato la mancata 

attribuzione del provvedimento definitorio al P.M. 

titolare del procedimento e la non rispondenza 

statistica tra il numero di procedimenti definiti ed 

il numero di provvedimenti definitori … Non è 

stata esibita l’estrazione annuale della pendenza 

(art. 4 D.M.30.9.1989 e circolari Ministeriali, 

Direzione Generale Affari Penali Ufficio 1° n. 

131.60.868/89 del 18/10/1989 e del 28.7.1999 

D.O.G. e Affari Generali - Ufficio Statistiche). 

L’ufficio, con l’ausilio dell’assistenza sistemistica, 

dovrà regolarizzare le annotazioni relative ai 

diciotto procedimenti, non gestiti correttamente 

sul RE.GE. e, quindi, indicati erroneamente come 

pendenti (c.d. "false pendenze”) dal sistema. ... 

SERVIZI PENALI- 1. INDAGINI PRELIMINARI 

ATTIVITÀ NEI PROCEDIMENTI DAVANTI AL 

GIUDICE DI PACE 

... Non è stato estratto l’elenco numerico dei 

procedimenti rimasti pendenti alla fine di ogni 

anno. L’ufficio deve uniformarsi a quanto prescritto 

dall’art. 4 del D.M. 30.9.1989, anche al fine di 

allineare i dati risultanti dal Re.Ge. con la 

situazione effettiva al termine di ogni anno 

solare.... 

v. rilievi non sanati 

Rilievo superato per effetto dell’avvio del 
SERVIZI PENALI- 1. INDAGINI PRELIMINARI 

nuovo applicativo SICP. 
1C. ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIE DI 

REATO 

... In ordine alla tenuta del registro sono emerse 

delle irregolarità nelle modalità di annotazione delle 
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definizioni. Alcune segreterie, infatti, non annotano 

il provvedimento di definizione attribuibile al P.M., 

ma indicano la modalità “esaurito”, che definisce 

statisticamente l’iscrizione, ma il provvedimento di 

definizione non risulta nella statistica del lavoro del 

magistrato assegnatario (vedi mod. 313 P.M. e 

statistica comparata). Conseguentemente laboriosa 

è stata l’attività di compilazione delle schede di 

lavoro dei singoli magistrati in quanto la 

produttività dei magistrati (prospetto PT 06) 

risultava inferiore (di ben 7.641 procedimenti) a 

quella dell’Ufficio (movimenti annuali prospetto 

PT10).... 

Sanato 

E’ stato istituito uno schedario. 

SERVIZI PENALI- 2. FASCICOLI 

... Si raccomanda all’Ufficio di istituire lo schedario 

dei “cadaveri non identificati” per l’evidenza delle 

informazioni da inserire nel sistema Ri.Sc. (direttiva 

del D.A.G. 10/3/2010 n. 36514 e nota di 

riferimento dell’Ispettorato 005-003-001-31). ... 
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Pag: 302,303 

SERVIZI PENALI- 3. INTERCETTAZIONI 

Sarebbe opportuno regolamentare con disposizioni 

di servizio la gestione del materiale di supporto, 

fornito dalla ditta, per le intercettazioni. Effettuata una parziale distruzione del 

materiale. 

E’ stato riferito di una giacenza - inserita, peraltro, 

all’interno dei fascicoli penali di riferimento - di Per effetto della evoluzione tecnologica non è 

supporti informatici cassette DAT e di bobine stato adottato alcun provvedimento per la 

(prevalentemente risalenti ad anni remoti e, quindi, gestione del materiale di supporto. 

di poca rilevanza investigativa o processuale) 
Non annotati sul registro il numero dei 

utilizzate e non smagnetizzate e\o distrutte. 
CD/DVD – v. anche rilievi non sanati 

Non risultano operazioni di distruzione nel periodo 

di riferimento ispettivo. L’Ufficio dovrà valutare 

l’opportunità di attuare la procedura 

prevista dall’art. 269 comma 3 c.p.p ............... 

.. Si raccomanda di annotare il numero di CD e 

DVD utilizzato per ciascuna intercettazione nel 



 

 

    

  

     

  

          

      

          

       

  

        

       

    

 

 

 

       

  

       

     

  

     

   

     

 

 

        

      

       

     

       

        

        

        

      

      

        

       

       

     

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

  

        

      

      

       

 

 

 

registro mod. 37. ... 

Pag: 304 

SERVIZI PENALI- 4. MISURE DI 

PREVENZIONE 

... A data ispettiva n. 264 richieste (di cui due 

patrimoniali) erano da inoltrare al Tribunale, Non sussistono più fascicoli pendenti da lunga 

molte delle quali iscritte da oltre 3 anni. Per ogni data. 

procedura è stato formato il fascicolo, non 
Indicizzati solo i fascicoli inviati in Tribunale 

indicizzato. ... 
non anche quelli archiviati. 

... Non sempre tempestivi i tempi di definizione, 

come si evince dal numero di procedure 

pendenti da lunga data.... 

Pag: 306,310 

SERVIZI PENALI- 6. ESECUZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI 6.A. 

ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE ED 

ACCESSORIE 

... La verifica ispettiva ha rilevato che, nell’ambito 

delle procedure pendenti per “fattori interni” 

(“attesa rideterminazione P.M.”: n. 53) vi erano 

procedure esecutive erroneamente classificate dal 

sistema.... ... Il pagamento delle spese di 

pubblicazione non è stato disposto con ordine, ma Permane la necessità di bonificare il registro 

con decreto del magistrato. Si è evidenziato, al per le c.d. false pendenze (si veda relazione 

riguardo, che la liquidazione delle fatture emesse a anno 2017). 

seguito di pubblicazioni dei provvedimenti rientra 

nella competenza del funzionario addetto all’ufficio Non sussiste più il problema delle spese di 

ex art. 165 T.U., in quanto non espressamente pubblicazione delle sentenze attesa l’entrata in 

attribuita al magistrato e non potendosi riscontrare, vigore della nuova normativa sul tema 

nel caso di specie, nessun elemento di (pubblicazione sul sito internet del Ministero) 

discrezionalità nella quantificazione delle spese 

(nota Direzione Generale della giustizia Civile, 

Ufficio I, n. I/5360/U/44/03 del 15 aprile 2003). ... 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un 

giudizio di sintesi ampiamente positivo sull’Ufficio in verifica, che ha 

adeguatamente fronteggiato il carico di lavoro sopravvenuto e sensibilmente 

ridotto le pendenze. 

Come rilevabile di dati sopra esposti, l’Ufficio nel periodo oggetto della 

verifica ha fatto registrare buone performance in tutti i settori, le pendenze sono 

state ridotte in misura considerevole e gli indici di smaltimento e di ricambio 

danno atto di un ottimale andamento della attività definitoria. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal 

Procuratore della Repubblica è emerso che, per tutto il periodo, è stato 

assicurato il regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica e il funzionamento 

dell’attività propria non mostrano segni di criticità né carenze. Al contrario, deve 

darsi atto all’attuale Capo dell’Ufficio, insediatosi in epoca pressoché coincidente 

con la precedente ispezione, dell’apporto estremamente positivo per il profilo 

organizzativo nei vari settori e del notevole impulso portato all’attività 

definitoria, con conseguente incremento e velocizzazione della capacità 

complessiva dell’ufficio nella definizione dei procedimenti. 

La produttività dei magistrati è apparsa elevata, come emerge dalle schede 

individuali di lavoro. 

La Procura di Torre Annunziata si presenta, ad oggi, come un ufficio ben 

organizzato, sia nei servizi amministrativi sia nei diversi settori dell’attività 

giudiziaria ed anche le disfunzioni riscontrate durante l’istruttoria ispettiva, 

seppure non trascurabili, sono state immediatamente regolarizzate o sono in 

corso di regolarizzazione. 

In sostanza, non può non essere positivamente valutato il virtuoso processo 

riorganizzativo realizzato dal Procuratore capo che ha consentito il 

conseguimento di un assetto dell’Ufficio più razionale e rispondente a criteri di 

efficienza ed efficacia pur in presenza del già rilevato sottodimensionamento 

dell’organico del personale amministrativo e delle scoperture in atto. 
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L’organico del personale di magistratura registra una scopertura, tuttavia 

non è risultata né rallentata né compromessa l’attività funzionale dell’Ufficio che 

è stata assicurata in tutti i settori. 

Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, 

che nel periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro 

svolto. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e 

con fluidità, tutto il personale ha offerto una costante collaborazione, 

dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali problematiche 

dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o indicazioni. 

246





 

 

    

 

   

          

          

             

   

           

        

           

         

  

            

          

             

             

            

          

     

             

             

           

         

               

             

              

             

     

             

             

  

PARTE TERZA – U.N.E.P.


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Preliminarmente occorre evidenziare che a partire dal 13.09.2013, a 

seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, 

Gragnano, Sorrento e Torre del Greco, l'UNEP di Torre Annunziata copre tutti i 

Comuni del circondario. 

Pertanto, in ossequio alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale prot. 

m_dg.IGE.10.10.2013.0001844.ID, trattandosi di Uffici Nep presso le sezioni 

distaccate dello stesso Tribunale accorpante, si è proceduto alla relativa verifica 

ispettiva in concomitanza dell’ispezione all’Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e 

Protesti accorpante. 

La verifica all’Unep presso il Tribunale di Torre Annunziata per la gestione 

contabile, fiscale, erariale e previdenziale ha riguardato il periodo dal 

01/01/2013 al 31/12/2014, mentre per i servizi operativi Unep è stato preso in 

esame il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017. Per gli uffici nep soppressi di 

Castellammare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Torre del Greco la verifica ha 

coperto il periodo dal 01/01/2013 fino al 13/09/2013, data dell’accorpamento. 

23.1. UNEP DI TORRE ANNUNZIATA 

Nel corso della verifica sono stati esaminati i servizi e le attività svolte 

dall’Ufficio dal 01/01/2013 al 31/12/2017 e la stessa ha avuto ad oggetto la 

gestione contabile, fiscale, erariale e previdenziale per il periodo dal 2013-2014. 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’UNEP svolge i servizi interni nei locali situati al piano terra a al primo piano 

di un stabile (ex uffici Procura della Repubblica) annesso al Palazzo di Giustizia, 

sito in Torre Annunziata, Corso Umberto I°. Fino al mese di maggio 2014 l’ufficio 

aveva la sede presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA), via Margherita di 

Savoia (ex istituto Salesiani). 

Dal mese di gennaio 2016 i locali dove si svolge l’attività interna dell’ufficio 

sono collegati al Tribunale da un corridoio e sono utilizzati come di seguito 

descritto. 

247



http:m_dg.IGE.10.10.2013.0001844.ID


 

 

              

           

             

             

             

            

              

    

              

         

              

       

            

             

           

            

             

      

           

              

     

          

 

   

          

           

             

   

     

            

           

            

Al piano terra, lato destro del corridoio, è posta una sala per l’utenza in 

attesa per la consegna di atti esecutivi agli sportelli ricezione-restituzione, una 

stanza con le due postazioni di ricezione esecuzioni e due scrivanie per l’attività 

di back-office, infine, una stanza adibita ad archivio. In fondo al corridoio sono 

collocate, in 3 stanze, le postazioni di lavoro degli assistenti giudiziari. Sul lato 

sinistro del corridoio si affacciano un’ampia stanza con le tre postazioni di 

ricezione atti e quella adibita a back-office e una sala d’attesa per gli sportelli 

ricezione e restituzione atti. 

Al primo piano sono poste le otto stanze ove sono collocati i Funzionari Unep 

e gli Ufficiali Giudiziari per l’espletamento delle attività interne. 

Tutti gli sportelli di ricezione atti di notifica e di esecuzione sono dotati di 

barriera antintrusione, ma senza vetrata di protezione. 

I locali appaiono adeguati e sufficienti alle necessità del personale di un 

ufficio ad uso pubblico. Tutti i locali sono dotati di impianti di climatizzazione 

invernale ed estiva, l’illuminazione naturale, con ampie finestre, è buona. 

Gli arredi si presentano in buono stato di conservazione, sono costituiti in 

massima parte da mobilio fornito dagli uffici delle cancellerie e per il rimanente 

acquistato con il fondo spese d’ufficio. 

Le dotazioni rinvenute assicurano la custodia e la riservatezza degli atti, 

infatti l’ufficio dispone di n. 5 armadi blindati adibiti alla custodia dei titoli, del 

denaro e della documentazione fiscale. 

L’Unep non utilizza alcun settore dell’archivio del Tribunale poiché mai 

assegnato. 

Barriere architettoniche 

Non sono state riscontrate alcune difformità rispetto alla normativa relativa 

alla eliminazione delle barriere architettoniche come la presenza di rampe di 

accesso sia dall’interno sia dall’esterno. Non sono presenti i servizi igienici per gli 

utenti diversamente abili. 

Sistemi di sicurezza e antintrusione 

E’ presente un sistema di sicurezza anti-intrusione costituito da una rete di 

allarmi elettronici con sensori magnetici alle porte d’ingresso. Al perimetro sono 

collocate telecamere di sorveglianza fisse. Il sistema è collegato al locale presidio 
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delle Forze dell’Ordine sito all’interno del Palazzo di Giustizia assicurando così un 

servizio pubblico di vigilanza armata H/24. 

Nei locali destinati all’Ufficio Notificazione Esecuzione e Protesti non vi sono 

dispositivi di sicurezza antincendio a idrante o a pioggia, ad eccezione di n. 4 

estintori a polvere, con le indicazioni relative alla periodica revisione, posti due al 

piano terra e due nei corridoi del primo piano. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Nel corso della verifica è stato rilevato che gli adempimenti richiesti dalla 

normativa sulla privacy a tutela dei dati sensibili sono stati regolarmente 

rispettati. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

Durante il periodo oggetto di verifica si sono alternati alla guida dell’ufficio il 

Funzionario Unep Franco Esposto, nominato con P.D.G. del 09/10/2003, fino al 

31/12/2015 e dal 1/1/2016 il Funzionario Unep AIII-F2 Giovanni Rolando 

nominato con P.D.G. del 23/2/2016. 

La sorveglianza sull’attività dell’Unep, ex art. 59 d.p.r. 1229/59, è stata 

esercitata dal Presidente del Tribunale, nei seguenti periodi si sono succeduti: 

- dall’11/12/2011 al 25/03/2013, dr. Umberto Lauro, in qualità di f.f.; 

- dal 26/03/2013 al 28/05/2013, dr. Alfonso Barbarano, in qualità di f.f.; 

- dal 29/5/2013 al 31/12/2015, dr. Oscar Bobbio; 

- dal 01/01/2016 al 19/12/2016, dr. Luigi Petangelo, in qualità di f.f.; 

- dal 20/12/2016 ad oggi, dr. Ernesto Aghina. 

23.2. UNEP DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

In occasione della chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sede di 

Castellammare di Stabia veniva redatto un verbale di passaggio di consegne, 

come prescritto dalle relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della 

Giustizia (v. circ. prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-

DOG/763/035/2013/CA del 27.9.2013), nonché la consegna delle somme 

introitate per indennità di trasferta nei mesi di agosto e settembre 2013 e il 

fondo spese d’ufficio. 
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Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-

amministrative, anagrafiche e prospetto assenze) sono stati depositati presso 

l’Unep di Torre Annunziata. 

23.3. UNEP DI GRAGNANO 

In occasione della chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sede di Gragnano 

veniva redatto un verbale di passaggio di consegne, come prescritto dalle 

relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. 

prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-

DOG/763/035/2013/CA del 27.9.2013) nonché la consegna delle somme 

introitate per indennità di trasferta del mese di settembre 2013 e il fondo spese 

d’ufficio. 

Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-

amministrative, mod. H, prospetto ferie) sono stati depositati presso l’Unep di 

Torre Annunziata. 

23.4. UNEP DI SORRENTO 

In occasione della chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sede di Sorrento 

veniva redatto un verbale di passaggio di consegne, come prescritto dalle 

relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. 

prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-

DOG/763/035/2013/CA del 27.9.2013) nonché la consegna delle somme 

introitate per indennità di trasferta nei mesi di agosto e settembre 2013 e il 

fondo spese d’ufficio. 

Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-

amministrative, mod. H, prospetto ferie) sono stati depositati presso l’Unep di 

Torre Annunziata. 

23.5. UNEP DI TORRE DEL GRECO 

In occasione della chiusura dell’ufficio Nep presso la ex sede di Torre del 

Greco veniva redatto un verbale di passaggio di consegne, come prescritto dalle 

relative circolari contenenti le linee guida del Ministero della Giustizia (v. circ. 

prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22.8.2013 e circ. prot. VI-
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DOG/763/035/2013/CA del 27.9.2013) nonché la consegna delle somme 

introitate per indennità di trasferta del mese di settembre 2013 e il fondo spese 

d’ufficio. 

Tutti i registri e la documentazione contabile (schede contabili-

amministrative, mod. H, prospetto ferie) sono stati depositati presso l’Unep di 

Torre Annunziata. 

24.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

24.1. UNEP DI TORRE ANNUNZIATA 

Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico 

La dotazione organica dell’Unep di Torre Annunziata prevede, come da 

Bollettino G.U. n. 18 del 30/09/2013, complessivamente la presenza di n. 44 

(quarantaquattro) unità, individuate nelle seguenti figure professionali: n. 21 

(ventuno) Funzionari Unep, n. 12 (dodici) Ufficiali Giudiziari e n. 11 (undici) 

Assistenti Giudiziari. 

Attualmente sono in servizio 30 (trenta) unità, e precisamente: n. 10 (dieci) 

Funzionari Unep di cui uno con funzioni di dirigente, n. 14 (quattrodici) Ufficiali 

Giudiziari e n. 6 (sei) Assistenti Giudiziari. 

L’ufficio, quindi, lamenta l’assenza di 11 Funzionari Unep, di 5 Assistenti 

Giudiziari e un sovrannumero di 2 ufficiali giudiziari, con una scopertura 

complessiva pari al 31,10% rispetto alla pianta organica. 

La seguente tabella illustra quanto ora evidenziato. 

TERZA AREA SECONDA AREA PRIMA AREA 
Totale 
Ufficio 

Qualifiche 
Funzionario 

UNEP 
Ufficiale 

giudiziario 
Assistente 
giudiziario 

Ausiliario 

Personale previsto in pianta organica 21 12 11 - 44 

Personale presente in servizio 10 14 6 - 30 
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E’ stata riscontrata la presenza di personale applicato in via continuativa ad 

altri uffici quali gli Unep di Napoli e di Napoli Nord, nonché alle cancellerie del 

Tribunale e del Giudice di Pace di Torre Annunziata. 

La scopertura nell’organico nel profilo dei Funzionari Unep rende disagevole 

lo sviluppo dell’attività esterna di esecuzione per cui si rende necessario il 

supporto degli Ufficiali Giudiziari. 

Emerge, inoltre, un ulteriore criticità nel profilo professionale dell’assistente 

giudiziario dove le sole 6 unità lavorative presenti in servizio su un organico di 

undici non permettono un buon espletamento di tutti gli incombenti a loro 

demandati in tempi ragionevoli. 

Organizzazione del lavoro 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, ai Funzionari Unep è stata 

demandata tutta la materia della esecuzione forzata, compresa l’attività di 

accettazione e restituzione di atti esecutivi, la gestione delle casse di notifica e di 

esecuzione, la certificazione e la gestione contabile e amministrativa dell’Ufficio, 

nonché l’attività esterna di notifica; agli Ufficiali Giudiziari è stata attribuita tutta 

la materia relativa alle esecuzioni e alle notificazioni esterne come da 

provvedimento del Presidente del Tribunale, dr. Oscar Bobbio, datato 

09/10/2013; agli assistenti giudiziari è stato invece affidato tutto il lavoro 

preparatorio di supporto e di collaborazione nelle attività demandate alle altre 

professionalità, così come previsto dalla declaratoria professionale. 

L’ufficio riceve mediamente circa n. 65.000 richieste di notificazioni civili e 

penali e n. 7.000 richieste di esecuzioni. 

24.2. UNEP DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Organici 

Alla data della chiusura l’Unep presso la ex sede di Castellammare di Stabia 

constava complessivamente di otto unità lavorative ed era composto da tre 

Funzionari Unep AIII-F2 (anche se una unità era in applicazione continuativa 

all’Unep di Napoli), da n. 3 Ufficiali Giudiziari AII-F5 e F4 e, infine, da due 

assistenti giudiziari AII-F2. 
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A seguito della soppressione della sede distaccata tutto il personale presente 

in organico è stato accorpato alla sede di Torre Annunziata. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva le funzioni di Dirigente Unep sono 

state svolte dal Funzionario Unep AIII-F2 Dr. Broegg Luciano, nominato con 

P.D.G. del 12/6/2012, fino alla soppressione della sede. 

La sorveglianza dell’Unep ex art. 59, comma 2, d.P.R. 1229/59, per il 

periodo sottoposto a verifica, è sempre stata esercitata dal Presidente di 

Sezione, Dr. Petangelo Luigi il quale ha provveduto anche alla firma dei decreti di 

pagamento degli emolumenti stipendiali. 

24.3. UNEP DI GRAGNANO 

Organici 

Alla data della chiusura l’Unep presso la ex sede di Gragnano constava 

complessivamente di tre unità lavorative ed era composto da un Funzionario 

Unep AIII-F2 e da n. 2 Ufficiali Giudiziari AII-F4; non erano presenti assistenti 

giudiziari AII-F2. 

A seguito della soppressione della sede distaccata tutto il personale presente 

in organico è stato accorpato alla sede di Torre Annunziata. 

Nell’arco del periodo sottoposto a verifica le funzioni di dirigente sono state 

svolte dal Funzionario Unep AIII-F2 Giovanni Rolando, fino alla soppressione 

della sede. 

La sorveglianza dell’Unep ex art. 59, comma 2, d.P.R. 1229/59, per il 

periodo sottoposto a verifica, è sempre stata esercitata del Giudice delegato di 

Sezione Dr.ssa Barbato Maria Rosaria la quale ha provveduto anche alla firma 

dei decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali. 

24.4. UNEP DI SORRENTO 

Organici 

Alla data della chiusura l’Unep presso la ex sede di Sorrento constava 

complessivamente di cinque unità lavorative ed era composto da un Funzionario 
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Unep AIII-F2, da n. 2 Ufficiali Giudiziari AII-F4 e, infine, da due assistenti 

giudiziari AII-F2. 

A seguito della soppressione della sede distaccata tutto il personale presente 

in organico è stato accorpato alla sede di Torre Annunziata. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva la dirigenza dell’ufficio è stata 

affidata al Funzionario Unep AIII-F2 Maria Corsanti, nominata con P.D.G. del 

26/1/2001 fino alla soppressione della sede. 

La sorveglianza dell’Unep ex art. 59, comma 2°, d.P.R. 1229/59, per il 

periodo sottoposto a verifica, è sempre stata esercitata dal Presidente di 

Sezione, Dr.ssa Silvia Blasi la quale ha provveduto anche alla firma dei decreti di 

pagamento degli emolumenti stipendiali. 

24.5. UNEP DI TORRE DEL GRECO 

Organici 

Alla data della chiusura l’Unep presso la ex sede di Torre del Greco constava 

complessivamente di cinque unità lavorative ed era composto da un Funzionario 

Unep AIII-F2, da n. 3 Ufficiali Giudiziari AII-F4 e, infine, da un solo assistente 

giudiziario AII-F2. A seguito della soppressione della sede distaccata tutto il 

personale presente in organico è stato accorpato alla sede di Torre Annunziata. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva le funzioni di Dirigente Unep furono 

affidate dall’anno 2007 al Funzionario Unep AIII-F2 Aldo Serpillo, senza alcun 

provvedimento formale di nomina stante l’unica qualifica funzionale presente in 

ufficio. 

La sorveglianza dell’Unep ex art. 59, comma 2, d.P.R. 1229/59, per il 

periodo sottoposto a verifica, è sempre stata esercitata dal Presidente di 

Sezione, Dr.ssa Lara Vernaglia Lombardi la quale ha provveduto anche alla firma 

dei decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

25.1. UNEP DI TORRE ANNUNZIATA 

L’U.N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva già proceduto, 

dall’anno 2002, all’informatizzazione dei registri cronologici e dei servizi con 

l’adozione del programma informatico fornito dalla ditta Borgiani Maurizio di 

Macerata. 

Dall’anno 2015 l’ufficio ha ottenuto l’installazione e l’utilizzo del programma 

denominato GSU-WEB (Gestione Servizi Unep on line), software che, 

sviluppandosi all’interno della RUG, possiede tutte le caratteristiche previste da 

un software nazionale in termini di sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle 

singole operazioni. 

Si tratta del sistema gestionale dei servizi UNEP adottato dal Ministero della 

Giustizia per la diffusione e l’utilizzo in rete da parte di tutti gli Uffici Nep. 

Attualmente la registrazione degli atti può essere effettuata anche con il 

nuovo sistema informatico (realizzato e distribuito dalla stessa società che 

gestisce a livello nazionale il programma ministeriale GSU - Gestione Servizi 

Unep) denominato “APPLICAZIONE WEB GSA” (Gestione Servizi Avvocati) che 

consente all’avvocato di interagire con i servizi Unep. 

Per la contabilità il dirigente fa ancora uso di fogli di calcolo excel poiché il 

programma informatico GSU-WEB è sprovvisto della parte contabile e, in 

particolare, del riepilogo-stato mensile dei diritti e delle trasferte previsto 

dall’ordinamento (artt. 118, 147, 148 e 149 d.p.r. 122/59). 

L’ufficio Unep, inoltre, è collegato alla rete Intranet del Ministero della 

Giustizia attraverso il server del Tribunale stante la presenza in tutte le stanze 

dei punti di rete. 

L’Ufficio è collegato – permessi attribuiti a tutte le postazioni di lavoro - in 

rete con il server centrale del Palazzo di Giustizia. 

Riguardo all’uso del fax l’ufficio si è adeguato a quanto disposto dall’art. 14, 

comma 1 bis, del D.L. 21/6/2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito in 

legge 9/8/2013 n. 98, che ha modificato l’art. 47, comma 2, lettera C, del Codice 

dell’Amministrazione Digitale): l’ufficio non fa un uso frequente del fax per le 

comunicazioni con la Pubblica Amministrazione ed utilizza la PEC. 
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Il dirigente è provvisto altresì di firma digitale. 

I dipendenti sono provvisti della mail istituzionale. 

Buona la dotazione delle attrezzature informatiche assegnate all’ufficio che 

sono state fornite per la maggior parte dal CISIA di Napoli e constano di: 

- n. 28 personal computer (25 “Olidata”; 2 “HP” e uno “megabyte 96CG”); 

- n. 14 stampanti (7 “Samsung”; 6 “Lexmark” e 1 Kyocera); 

- n. 3 etichettatrici per specifiche (2 Zedra e 1 Epson); 

- n. 4 lettori ottici di codici a barre Howeywell. 

L’Unep ha in dotazione n. 4 fotoriproduttori in comodato d’uso in 

convenzione CONSIP. 

Al momento l’ufficio è provvisto di due telefax marca Brother e Samsung. 

25.2. UNEP DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

La verifica ha rilevato che l’ufficio non aveva informatizzato i registri i quali 

risultavano tutti in formato cartaceo, mentre per la contabilità il dirigente 

utilizzava fogli di calcolo in excel realizzato in proprio. 

25.3. UNEP DI GRAGNANO 

La verifica ha rilevato che l’ufficio non aveva informatizzato i registri i quali 

risultavano tutti in formato esclusivamente cartaceo, mentre per la contabilità il 

dirigente utilizzava fogli di calcolo in excel realizzato in proprio. 

25.4. UNEP DI SORRENTO 

La verifica ha rilevato che l’ufficio aveva informatizzato i registri con 

l’adozione del programma MS-DOS fornito dalla ditta Maurizio Borgiani di 

Macerata, mentre per la contabilità il dirigente utilizzava fogli di calcolo in excel 

realizzato in proprio. 

25.5. UNEP DI TORRE DEL GRECO 

La verifica ha rilevato che l’ufficio non aveva informatizzato i registri i quali 

risultavano tutti in formato esclusivamente cartaceo, mentre per la contabilità il 

dirigente utilizzava fogli di calcolo in excel realizzato in proprio. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO


Non si segnalano buone prassi o eccellenze di rendimento presso l’Ufficio in 

verifica. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

27.1. UNEP DI TORRE ANNUNZIATA 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP ha riscontrato che le 

irregolarità amministrative e contabili della precedente verifica (anno 2013) sono 

state tutte sanate come da rapporto di normalizzazione trasmesso al Presidente 

del Tribunale in data 7/5/2014. 

27.2. UNEP DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

In occasione della precedente ispezione erano stati avanzati rilievi 

amministrativi e contabili che sono stati regolarizzati come da rapporto di 

normalizzazione trasmesso dalla sede di Torre Annunziata (ufficio accorpante) al 

Presidente del Tribunale in data 7/5/2014. 

27.3. UNEP DI GRAGNANO 

rilievi amministrativi della precedente ispezione sono stati tutti 

regolarizzati. 

Nella precedente verifica non erano state riscontrate irregolarità di tipo 

contabile. 

27.4. UNEP DI SORRENTO 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP della ex sede di Sorrento ha 

accertato che le irregolarità amministrative riscontrate nella precedente verifica 

(anno 2013) sono state, in buon parte, sanate. 

L’unica irregolarità non sanata riguarda la trasmissione della Denuncia 

Mensile Analitica (D.M.A.). Infatti, nel corso dell’ispezione ordinaria presso 

l’ufficio N.E.P. della ex sede di Sorrento è stato accertato, sulla base della 

documentazione prodotta dall’ufficio, la mancata trasmissione della DMA, da 

effettuare in via telematica, dall’anno 2005 al mese di dicembre 2014 (dal mese 

di gennaio 2015 l’incombente è stato trasferito al M.E.F.). Anche in occasione 

della precedente verifica ispettiva (anno 2013) era stata segnalata con nota del 
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19/3/2013 l’omessa trasmissione dall’anno 2005 come indicato a pag. 379 della 

relazione: “Nel corso dell’ispezione ordinaria all’Ufficio N.e.p. della sezione 

distaccata di Sorrento si è accertato che il dirigente Corsanti Maria, non ha mai 

provveduto alla trasmissione in via telematica della DMA”. 

A tale rilievo non è mai stato dato alcun seguito da parte del dirigente Unep. 

Con nota prot. 6/976/035/2010/CA del 25/6/2010, la Direzione Generale del 

Personale e della Formazione – Ufficio VI, a seguito di alcune segnalazioni di 

mancati adempimenti dei Dirigenti degli Uffici NEP, in qualità di sostituti 

d'imposta, inerenti alla compilazione e trasmissione telematica all'INPDAP delle 

Denunce Mensili Analitiche (DMA) riguardanti la posizione assicurativa degli 

Ufficiali giudiziari in servizio negli Uffici NEP dei rispettivi distretti di 

appartenenza, ai fini previdenziali (CPUG e Opera di Previdenza), osservava 

quanto segue: “….rientra nella competenza dei Capi degli Uffici Giudiziari ove 

hanno sede gli Uffici NEP, disporre il controllo mensile degli adempimenti in 

questione, nell’ esercizio dei poteri di sorveglianza e di ispezione di cui agli artt. 

59 e 120 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (<<Ordinamento degli Ufficiali 

Giudiziari>>). Pertanto, si prega Loro di voler dare disposizioni per mettere in 

atto tutte le necessarie misure organizzative per verificare l’espletamento 

mensile degli adempimenti da parte dei dirigenti degli uffici nep relativi alla 

compilazione e trasmissione telematica della DMA all’Inpdap, anche con 

riferimento ai periodi pregressi, al fine di sanare eventuali inadempimenti da 

parte degli uffici Nep interessati. In proposito è il caso di evidenziare ai dirigenti 

unep che i mancati adempimenti in materia determinano le conseguenze di legge 

a livello sanzionatorio e disciplinare a loro carico”. 

I rilievi contabili (differenze retributive per indennità integrativa) riscontrate 

nella precedente ispezione sono state regolarizzati nell’anno 2014 dalla sede di 

Torre Annunziata (sede accorpante) come da rapporto di normalizzazione 

trasmesso al Presidente del Tribunale in data 7/5/2014. 

27.5. UNEP DI TORRE DEL GRECO 

In occasione della precedente ispezione erano stati avanzati rilievi 

amministrativi e contabili che sono stati successivamente regolarizzati come da 

rapporto di normalizzazione trasmesso dalla sede di Torre Annunziata (ufficio 

accorpante) al Presidente del Tribunale in data 7/5/2014. 
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28.	 CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

28.1. UNEP DI TORRE ANNUNZIATA 

Nel corso della presente verifica ispettiva sono state riscontrate modeste 

irregolarità nell’espletamento dei servizi contabili, alcune delle quali son state 

sanate in corso di verifica, mentre altre verranno regolarizzate successivamente 

in sede di pubblicazione della relazione definitiva. 

Si segnala la mancata trasmissione telematica della D.M.A. per il periodo 

ottobre 2012-dicembre 2014 per la quale è stata elevata una prescrizione. 

In fase pre-ispettiva sono stati inviati all’ispettore incaricato tutti i prospetti 

amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare dal remoto il 

controllo sui dati. 

Nel periodo di cui si occupa la presente verifica ispettiva, la dirigenza 

dell’Ufficio ha interessato i due Funzionari Franco Esposito e Giovanni Rolando. 

Entrambe le gestioni sono state sostanzialmente conformi alla normativa 

vigente in e in corso di verifica sono state prontamente eliminate alcune 

anomalie riscontrate. 

I servizi amministrativi e contabili sono stati espletati da entrambi i dirigenti 

unep in maniera ordinata con cura e precisione rispettando le norme che 

regolano la materia. 

Ordinata la raccolta e la conservazione dei prospetti contabili, delle 

quietanze di versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché 

di tutta la documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro 

delle risultanze contabili. 

Lo sviluppo informatico dell’ufficio è buono con l’adozione dei programmi 

GSU-WEB e GSA sopra descritti. 

All’esito della verifica deve esprimersi un giudizio positivo in considerazione 

la buona gestione dell’Ufficio, ed è doveroso segnalare come, nel complesso, 

l’Unep abbia espletato con efficienza tutti i servizi con buoni risultati nella 
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gestione e nell’organizzazione dell’ufficio, anche dopo l’accorpamento delle sedi 

soppresse. 

28.2. UNEP DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che sono non state registrate 

irregolarità ad eccezione del mancato invio mensile telematico della D.M.A. per il 

periodo ottobre 2012-agosto 2013. 

28.3. UNEP DI GRAGNANO 

L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che sono non state registrate 

irregolarità ad eccezione del mancato invio mensile telematico della D.M.A. per il 

periodo ottobre 2012-agosto 2013. 

28.4. UNEP DI SORRENTO 

L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che sono non state registrate 

irregolarità ad eccezione del mancato invio mensile telematico della D.M.A. per 

tutto il periodo dal 2005 ad agosto 2013. 

28.5. UNEP DI TORRE DEL GRECO 

L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che sono non state registrate 

irregolarità ad eccezione del mancato invio mensile telematico della D.M.A. per il 

periodo ottobre 2012-agosto 2013. 

L’Ispettore Generale L’Ispettore Generale Capo 

Dott. Massimiliano Razzano Dott. Iolanda Ricchi 
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