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Inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 

Relazione sull’Amministrazione della Giustizia 

1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 

Saluto 

 

 Signor Procuratore Generale della Repubblica, Signori Presidenti degli Ordini degli 

Avvocati, Autorità civili, militari e religiose, Colleghi, Signore e Signori, prima di esporre la 

Relazione sull’Amministrazione della Giustizia nel Distretto di Bari nell’anno 1° luglio 2015 - 30 

giugno 2016, mi sia innanzitutto consentito di rivolgere il mio deferente saluto al Presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, garante dei valori costituzionali e delle prerogative di autonomia e 

indipendenza dell’Ordine Giudiziario. 

Il nostro Presidente, rappresenta per tutti noi, cittadini e magistrati, un esempio di saggezza, di 

misura, di riserbo e di sobrietà che deve essere assunto a modello di condotta specialmente per colo-

ro che esercitano funzioni pubbliche e la delicatissima funzione giudiziaria in particolar modo. 

 

 Un cordiale saluto di benvenuto, anche a nome dei Colleghi della Corte, rivolgo: 

- agli Onorevoli Rappresentanti del Parlamento europeo e del Parlamento italiano; 

- al Rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e al Rappresentante del Ministero 

della Giustizia; 

- a tutte le Autorità che ci onorano della loro presenza in quest’aula; un particolare saluto e 

ringraziamento a S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto. 

 

Saluto: 

- i Colleghi della Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria ed onoraria; 

- gli Avvocati dell’Avvocatura dello Stato e degli Ordini del Distretto; 

- gli Organi di Polizia Giudiziaria e tutte le Forze di Polizia, in prima linea nell’attività di contrasto 

ad ogni forma di illegalità. Ad essi e a tutte le Forze Armate esprimo la mia gratitudine e il più 

vivo elogio per l’ammirevole spirito di servizio con cui assolvono quotidianamente i loro compiti 

con forte senso del dovere e dell’onore e con il massimo rispetto delle istituzioni democratiche; 

- il Personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie e gli Ufficiali Giudiziari per il loro 

insostituibile contributo al buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia; 

- i Rappresentanti dei vari Ordini professionali; 

- i Rappresentanti delle Associazioni Magistrati, delle Associazioni forensi e delle Organizzazioni 

sindacali; 

- tutti i Giornalisti che svolgono il loro importante ruolo nell’informare e, al contempo, formare la 

opinione pubblica sui temi della giustizia. 

 

Un ideale ed affettuoso abbraccio  rivolgo ai Colleghi che nell’anno  hanno dovuto dismettere 

la toga per limiti di età e a quanti sono stati chiamati a ricoprire incarichi in altri uffici giudiziari. Il 

loro comportamento specchiato, la loro professionalità, il loro equilibrio rifulgono nel firmamento 

del mondo della giustizia pugliese, rimarranno sempre come esempio e punto di riferimento per noi 

tutti. 

Non li dimenticheremo! 
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Capitolo primo 

 
1.1  Considerazioni  generali. 

 

La cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario costituisce, ogni anno,  momento di 

riflessione e confronto  tra magistrati, avvocati, esponenti delle Istituzioni e della Società civile 

sull’andamento dell’amministrazione della giustizia nel Distretto di Corte di Appello. 

Costituisce, altresì, occasione per dare conto dell’attività svolta nel periodo di riferimento e 

soffermarsi sulle cause di disfunzione, sui possibili rimedi praticati e praticabili, anche in sede 

organizzativa, nonché sui concreti  effetti delle più recenti riforme legislative volte ad accelerare e 

deflazionare i processi. 

 Particolare attenzione, pertanto, è dedicata alla raccolta dei dati statistici da utilizzare anche 

come base conoscitiva per le opportune iniziative gestionali all’interno del Distretto.  

La fonte dei dati statistici è quella  della Direzione Generale di Statistica presso il Ministero 

della Giustizia, cui gli Uffici giudiziari trasmettono periodicamente i dati funzionali, poi 

opportunamente validati, aggregati e restituiti. I dati sui delitti e sulle intercettazioni telefoniche 

sono stati forniti dalle Procure della Repubblica. 

Particolarmente qualificato ed utile è stato il contributo dei Capi degli Uffici, dei Dirigenti 

amministrativi e dei Referenti di alcune particolari attività, le cui interessanti valutazioni sono riportate 

in forma sintetica nella Relazione. 

L’analisi dei dati statistici - curata dall’ Ufficio delle Statistiche di questa Corte di Appello - è 

stata estesa opportunamente ad un arco temporale di tre anni per il settore penale e di cinque anni 

per il settore civile al fine di seguire l’evoluzione dei fenomeni in maniera più ampia distinguendo 

le oscillazioni di breve periodo dai cambiamenti in atto nel sistema
1
. 

 Ai dati assoluti sono state associate le variazioni percentuali dei procedimenti sopravvenuti e 

definiti e delle pendenze di fine periodo al fine di valutare l’evoluzione temporale della c.d. 

domanda di giustizia inevasa e di acquisire utili informazioni di sintesi concernenti la capacità di 

smaltimento del carico pendente, nonché  la durata media dei processi nelle varie fasi e gradi del 

giudizio. 

Quest’anno, come negli anni passati, nel settore penale, il monitoraggio statistico si è esteso alla 

delicata fase della iscrizione della notitia criminis nell’apposito registro (mod. 21 a carico di noti e 

mod. 44 a carico di ignoti) con  il conseguente  avvio delle  indagini preliminari o, alternativamente, 

della iscrizione nel mod. 45 (degli atti non costituenti notizia di reato), nonché alla durata e alle 

modalità di definizione dei relativi procedimenti. 

 

 

1.2 La durata dei processi 

 

 I tempi della Giustizia in Italia, è risaputo, sono molto più lunghi rispetto a quelli delle nazioni 

più avanzate d’Europa, tanto da incidere negativamente sulla crescita economica del Paese e, più in 

generale, sul benessere della collettività. 

Una giustizia che non funziona, per i tempi eccessivamente lunghi o perché non assicura 

                                                 
1 Alcune tabelle riportano i dati relativi al periodo 1° luglio 2011 o 2012 - 30 giugno 2016, altre all’intero anno solare.  
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certezza del diritto, disincentiva gli investimenti delle imprese con effetti negativi sulla loro 

crescita. 

In più rapporti il Censis, infatti,  ha evidenziato la relazione  inversa tra crescita economica di 

alcune aree del nostro Paese e le inefficienze dei sistemi locali della giustizia, sottolineando la 

necessità  di rendere il sistema giudiziario più efficiente. 

 Anche per quest’anno non si può che confermare quanto già riferito negli anni passati: la realtà 

giudiziaria nel Distretto presenta ancora  alcune disfunzioni, in particolare relative alla durata dei 

processi, nonostante il massiccio intervento legislativo degli ultimi anni  per renderne “ragionevole” 

la durata. 

Il problema della durata del processo, unitamente all’eccessivo arretrato, soprattutto civile, resta 

il problema più grave della giustizia nel nostro Paese, costantemente esposto a censure in sede Eu-

ropea, dove ormai da decenni viene offuscata l’immagine dell’Italia come Stato di diritto.  

Come è noto, non sono mancate negli ultimi anni ripetute iniziative legislative con il dichiarato 

obiettivo di razionalizzare e accelerare il processo: dalla norma sul c.d. “processo breve” a quella 

sulla “semplificazione dei riti nei procedimenti civili”, a quella sulla “media conciliazione”, a quella 

sul c.d. “filtro in appello”, a quella sulla “negoziazione assistita”.  

Ma è evidente che la realizzazione di quell’obiettivo passa anche attraverso l’adeguamento e la 

razionalizzazione delle scarse risorse – umane e materiali – disponibili.  

 

Nel settore  civile, complessivamente, nel Distretto, il numero dei procedimenti civili pervenuti nel 

periodo in esame (n. 126.298) è diminuito del 10,4% rispetto alla precedente rilevazione (n. 140.977); 

nell’ultimo quinquennio, tra alti e bassi, i pervenuti sono diminuiti di 38.000 unità circa (quasi il 24%). 

Questo dato si presta, naturalmente, a due differenti letture: da una parte, quella positiva, di un 

apprezzabile contenimento del contenzioso, e, dall’altra, quella negativa, di una fuga dalla giurisdizione 

a causa dei costi e della  inefficienza.  

Sempre nel civile, i procedimenti definiti sono stati in totale n. 141.615, un numero minore del 

20,9% (stesso andamento dello scorso anno) rispetto ai 179.028 dell’anno scorso. 

Questo andamento, su rappresentato, delle due variabili ha determinato una ulteriore leggera 

flessione del 6,9% dei pendenti finali che sono stati 205.119 (cinque anni fa furono 388.064, quasi il 

doppio!). 

L’indice di smaltimento dei procedimenti (cioè, il numero di procedimenti esauriti negli Uffici 

giudiziari nel corso dell’anno per ogni 100 procedimenti presenti nelle cancellerie, comprensivi dei 

procedimenti pendenti e sopravvenuti) è fermo a quota 41, un livello basso che non significa 

improduttività dell’Ufficio perché è altrettanto basso (-6,9%) il valore di variazione percentuale delle 

pendenze (domanda di giustizia inevasa), ovvero la produttività degli Uffici dipende anche dal flusso di 

entrata dei procedimenti. 

 

Nei tre Tribunali, la durata dei procedimenti civili è, complessivamente ed in ciascun Ufficio,  

rimasta stabile  a 651 giorni.  

L’indice di smaltimento dei procedimenti si è portato a quota 39, mentre il valore di variazione 

percentuale delle pendenze è stato del - 8%.  

 

In Corte di Appello la durata è stata di 911 giorni, l’indice di smaltimento si è attestato a quota 31, 

mentre quello di variazione percentuale delle pendenze a - 7%  valori che, sebbene più bassi di quelli 

registrati nei Tribunali, indicano ancora produttività dell’Ufficio, nel quale occorre tener presente che 

(come si vedrà nel prossimo capitolo) ben 4 procedimenti su 5 sono definiti con sentenza.  
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In campo penale, in primo grado, è stato registrato (complessivamente) un generale lieve aumento 

del 4% dei pervenuti che sono stati n. 208.982, un incremento  del 12% del numero dei definiti (n. 

210.317) ed un calo del 2% dei pendenti finali (n. 174.453). 

La durata dei procedimenti è stata di 633 giorni nei Tribunali, a dibattimento, di  248 giorni nei 

Tribunali Ufficio Gip - Gup,  e di 350 giorni nelle Procure della Repubblica. 

In Corte di Appello, delle  tre variabili di movimento solo le definizioni hanno subito un calo del 

5%. La durata media dei procedimenti è stata di 955 giorni. 

 

Nei capitoli secondo e terzo, dedicati alla “Giustizia civile” e alla “Giustizia penale”, le tabelle 

riportano, analiticamente per ciascun Ufficio, la “durata media dei processi” nell’arco temporale 

dell’ultimo quinquennio al fine di evidenziare non solo l’andamento pregresso, ma anche di cogliere 

i possibili scenari per il prossimo futuro.  

Sin dal primo esame dei dati statistici si conferma il rilievo che, anche per il Distretto di Bari, 

una giustizia realmente rapida e certa richiede non soltanto adeguati interventi legislativi (di ordine 

processuale ed ordinamentale) e maggiori risorse, ma soprattutto una razionalizzazione dei servizi e 

una gestione delle  risorse disponibili seguendo i criteri dell’efficienza, della efficacia e 

dell’economicità.  

 

 

 

1.3 La legge Pinto (legge 89/2001) 

 

Lo strumento processuale previsto dalla L. 89/01 (c.d. “legge Pinto”) per riparare il danno deri-

vante dalla poco ragionevole durata dei processi costituisce una forma di “processo al processo”, 

che contribuisce ad aggravare il carico di lavoro delle Corti di appello e non esclude altre forme di 

processo al processo. 

Appaiono sempre più evidenti i limiti di uno strumento che non risolve e, per certi aspetti, ag-

grava il problema della ragionevole durata del processo. 

Stante l’onere economico, peraltro ineludibile, gravante sulle finanze statali per effetto delle ac-

certate violazioni del termine ragionevole di durata dei giudizi, si impone come ormai improrogabi-

le la destinazione al sistema Giustizia di adeguate risorse economiche ed umane, oltre che 

l’adozione di misure organizzative e normative efficaci, onde evitare il suo definitivo collasso. 

La Tab. 1.1  riporta  i dati relativi al movimento dei ricorsi per equa riparazione del danno con-

seguente alla violazione del “termine ragionevole” del processo, iscritti, ai sensi della L. 89/01, ri-

spettivamente nelle Corti di Appello di Bari e di Lecce. 

 

Dalla Tab. 1.1 si evince che, nel periodo 01.07.2015 - 30.06.2016, nella Corte di Appello di Bari 

sono pervenuti n. 996 ricorsi (nettamente superiori rispetto al precedente periodo di riferimento), 

nonostante il corrispondente aumento delle definizioni pari 590, si registra n. 421 pendenze al 

30.06.2016. 

Hanno certamente inciso sul movimento di questi procedimenti i prevedibili effetti delle recenti 

modifiche apportate alla legge Pinto dalla legge di stabilità del 2016 che ha sostituito l’art. 3, com-

ma 1, prevedendo che la domanda di equa riparazione debba essere proposta alla Corte di Appello 

del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presup-

posto ed aggiungendo al comma 4 la precisazione secondo cui “non può essere designato il giudice 

del processo presupposto”. 
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La stessa tabella 1.1 ci mostra l’attività svolta dalla Corte di Appello di Lecce nella trattazione 

dei ricorsi avverso “le violazioni della c.d. legge Pinto” da parte della magistratura del Distretto di 

Bari.  

Nel periodo in esame, 01.07.2015 - 30.06.2016, i ricorsi pervenuti sono stati n. 1.363 mentre i 

definiti n. 1.600, in diminuzione rispetto al periodo precedente. Questo andamento ha portato il nu-

mero dei pendenti finali  a 177. 

 

 

 

 
Tab.  1.1  -   Movimento dei procedimenti civili ai sensi della L. 89/01, c.d. 

Legge Pinto. 

Periodo 01.07.15 - 30.06.16 

Ufficio Oggetto Prevenuti Definiti pendenti 

Corte Appello 
di Bari 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragione-
vole del processo    (L. 
89/2001) - Nuovo Rito 928 550 378 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragione-
vole del processo    (L. 
89/2001) - Vecchio Rito 24 35 4 

Opposizione ex. art. 5 ter  L. 
89/2001 

44 5 39 

Corte Appello 
di Bari Totale 996 590 421 

Corte Appello 
di Lecce 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragione-
vole del processo    (L. 
89/2001) - Nuovo Rito 196 169 28 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragione-
vole del processo    (L. 
89/2001) - Vecchio Rito 1119 1.431 101 

Opposizione ex. art. 5 ter  L. 
89/2001 

48 0 48 

Corte Appello 
di Lecce Totale 1363 1600 177 
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Capitolo secondo 

 

La giustizia civile 
 

Il maggior problema che ancora affligge la funzione giudiziaria italiana e tocca la sensibilità dei cit-

tadini è la lentezza della giustizia  in generale, quella civile in particolare; i ritardi della giustizia  

connessi ai tempi degli esiti dei procedimenti iscritti a ruolo possono configurare violazioni del co-

siddetto diritto alla durata ragionevole del processo con conseguenti gravi danni per l’Erario. E’ un 

diritto da anni riconosciuto dalla Corte di giustizia europea e dal 2001 anche dall’Italia con la legge 

n.89/2001 (c.d. legge Pinto) che riconosce alle parti di un qualsiasi procedimento giurisdizionale la 

possibilità di richiedere il riconoscimento di un risarcimento a carico dello Stato, per il solo fatto di 

aver atteso un tempo lungo per la definizione del loro processo. 

Di qui la necessità da parte del Governo di monitorare l’intero sistema giudiziario, giunto ormai ad 

una situazione di insostenibilità per il pesante arretrato e per la lungaggine dei processi, e di inter-

venire sia sul piano normativo che su quello organizzativo. 

Il settore civile è stato interessato dal  D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 

2014 n. 114) che ha previsto l’istituzione, presso le Corti di Appello e i Tribunali ordinari, 

dell’Ufficio per il processo, struttura organizzativa di supporto all’attività giurisdizionale. Si tratta 

di un’importante innovazione che va salutata con favore e soddisfazione in quanto si sta dimostran-

do strumento utile in grado di imprimere impulso organizzativo agli uffici giudiziari. Di questo uf-

ficio, oltre agli stagisti che già collaborano  con il Magistrato affidatario nello studio delle cause, 

nelle ricerche giurisprudenziali e dottrinali, e nella stesura dei provvedimenti, fanno parte i giudici 

ausiliari di recente nomina. 

  

Sempre nel settore civile, il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito dalla legge 10 novembre2014 

n. 162) ha introdotto, sulla scia di tutti i maggiori Paesi Europei che hanno cercato, per la risoluzio-

ne delle controversie, strade alternative al giudizio ordinario, una serie di importanti misure di de-

giurisdizionalizzazione quali: 

a) la possibilità di trasferire davanti ad un collegio arbitrale le controversie civili pendenti nei 
tribunali e nelle corti d’appello al fine di  agevolare l’eliminazione dell’arretrato; 

b)  la procedura di negoziazione assistita, cogestita dagli avvocati delle parti e volta al rag-
giungimento  di un accordo conciliativo  che eviti il giudizio e consenta la rapida formazione 
di un titolo esecutivo stragiudiziale; 

c) la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusa dai coniugi per la soluzio-
ne consensuale delle cause di separazione e divorzio; 

d)  l’accordo dinanzi all’ufficiale di stato civile per lo scioglimento o la cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, nonché per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

Queste misure di degiurisdizionalizzazione, però, hanno inciso relativamente sulla riduzione 

dell’arretrato e sull’accelerazione dei processi ritenuto che la disciplina in vigore  già offriva mec-

canismi astrattamente idonei a prevenire e/o a contenere il ricorso al contenzioso giudiziario oppure 

a garantire l’accesso concordato al procedimento arbitrale nel corso del giudizio.  

Nel settore civile vanno, inoltre, richiamati gli elaborati di due Commissioni ministeriali. 

Il primo è il disegno di legge C.2953, frutto del lavoro della Commissione costituita presso il Mini-

stero della Giustizia e presieduta dal dott. Giuseppe Berruti, che delega il Governo ad adottare  una 

serie di misure per il conseguimento  dell’efficienza del giudizio civile. Il disegno di legge, appro-

vato con modificazioni dalla Camera, è attualmente in corso di esame in Commissione Senato col n. 

S.2284.   
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Le linee direttrici di questo disegno di legge mirano alla specializzazione dell’offerta di giustizia at-

traverso l’ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di impresa, 

mantenendone inalterato l’attuale numero e cambiando la denominazione in “sezioni specializzate 

per l’impresa e il mercato” e l’istituzione presso i tribunali ordinari delle “sezioni specializzate per 

la famiglia e la persona, in maniera da concentrare in un unico  organo giudicante le competenze 

attualmente distribuite tra Tribunale per i minorenni, il Tribunale ordinario e il Giudice tutelare. 

Il secondo è il disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri,  frutto dei lavori della 

Commissione presieduta da Renato  Rordorf, per la riforma organica delle procedure concorsuali. 

Con questo disegno di legge, oltre al tentativo di attuare un sistematico  e organico approccio di ri-

forma  della materia concorsuale  attraverso quello che dovrebbe rappresentare il nuovo Testo Uni-

co dell’insolvenza,  si vogliono  cambiare le modalità con le quali la giustizia impatta sulle situa-

zioni di insolvenza. Non bisogna più guardare a queste procedure in termini sanzionatori, quasi pu-

nitivi, caratteristiche che il fallimento aveva in origine, ma soprattutto in termini recuperatori della 

crisi, secondo una prospettiva che, privilegiando le soluzioni negoziali della crisi stessa, tenda il più 

possibile a favorire il recupero dei valori dell’impresa, piuttosto che a ipotizzare dei meccanismi per 

espellere le imprese insolventi dal mercato. In questo modo si preserva quanto più possibile il pa-

trimonio imprenditoriale e finanziario di un’ impresa, garantendo la prosecuzione della produzione  

ed il mantenimento della forza lavoro. 

Il testo elaborato dalla Commissione è destinato ad integrare il cammino di riforma avviato dal de-

creto legge 27 giugno 2015 n.83 (convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132), recante misure ur-

genti in materia di procedure concorsuali, procedure esecutive, misure fiscali, efficienza della giu-

stizia e processo telematico, nell’ambito di una complessiva rivisitazione delle misure di intervento 

sulla crisi di impresa, più volte auspicate da ampi settori dell’imprenditoria. 

  

 

2.1 La giurisdizione civile in primo e secondo grado 

 

La tabella 2.1, riportata di seguito, rappresenta, per il Distretto della Corte di Appello di Bari, il 

movimento complessivo della giustizia civile – in primo grado ed in appello – nei cinque anni presi 

in esame: l° luglio 2011 - 30 giugno 2016. Il grafico 2.1 riproduce i dati relativi al movimento dei 

procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti.  

L’esame congiunto del grafico e delle variazioni annue in percentuale delle tre variabili di mo-

vimento, riportate in tabella, consente di trarre utili informazioni sulla domanda di giustizia che il 

cittadino rivolge, in questo Distretto, al sistema giudiziario, nonché sulla capacità dello stesso si-

stema di dare una risposta.  

 

Nel periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, dopo la notevole diminuzione del – 30,8% fatto 

registrare nella precedente rilevazione, si riconferma la diminuzione in misura ridotta del numero 

delle sopravvenienze pari a – 10,4% passando da numero 140.977 a 126.298. 

A questo rilevante minor numero di sopravvenienze gli Uffici Giudiziari, dopo un continuo au-

mento negli anni passati della loro capacità di smaltimento, hanno risposto con un  contenimento (-

20,9%) dei definiti che in tutto il Distretto sono stati n. 141.615 (l’anno scorso: n. 179.028). 

Un numero, comunque, ancora maggiore dei sopravvenuti che, ovviamente, ha comportato - 

come ci fa vedere il grafico 2.1 – una flessione (- 6,9%) dei procedimenti finali da n. 220.412 a n. 

205.119 (cinque anni fa ne risultavano pendenti n. 388.074); una tendenza confermata anche 

dall’indice di smaltimento che si è fermato su quota 40 circa (questo indicatore - presi in esame i 

dati rilevati nel periodo in riferimento - può assumere un valore che va da 0 a 100: l’indice sarebbe 

0 se non ci fossero esauriti e 100 se gli esauriti fossero quanto la somma dei pendenti iniziali e dei 

pervenuti).  
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Di questo movimento complessivo, i soli procedimenti di cognizione ordinaria (di seguito 

sarà preso in esame l’andamento delle tre variabili di movimento per singole materie) hanno fatto 

registrare, complessivamente, un aumento sia delle iscrizioni (da n. 30.451 a n. 36.237) che delle 

definizioni (da n. 33.277 a n. 40.215), numeri che hanno determinato un incremento delle pendenze 

divenute n. 93.087.  

In particolare, stesso andamento appare nei Tribunali, dove le iscrizioni sono passate da n. 

17.483 a n. 22.607 e le definizioni da n. 19.290 a n. 26.002. 

Uguale andamento, anche se più contenuto, è stato registrato negli Uffici del giudice di pa-

ce: le iscrizioni hanno fatto segnare un aumento da n. 10.953 a n. 11.430 e le definizioni da n. 

11.721 a n. 11.894. 

 

Tab. 2.1 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento e indice di smaltimento in TUTTI gli Uffici del Distretto 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 

      
 PERIODI  

01.07.11 
30.06.12 

01.07.12 
30.06.13 

01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

UFFICI            

 PERVENUTI 

Corte di Appello   6.467 6.408 5.982 5.096 5.807 

Tribunale per i Minorenni 2.653 2.709 2.357 2.413 2.235 

Tribunali                               112.838 118.629 159.432 105.736 89.162 

Uffici del Giudice di Pace  42.838 39.075 35.815 27.732 29.094 

TOTALE DISTRETTO 164.796 166.821 203.586 140.977 126.298 

variazione % 
 

+1,2% +22,0% -30,8% -10,4% 

DEFINITI 

Corte di Appello   11.675 9.430 7.124 6.965 6.829 

Tribunale per i Minorenni 3.048 2.847 2.839 2.550 2.192 

Tribunali                               147.372 159.052 178.099 140.704 103.363 

Uffici del Giudice di Pace  45.076 45.521 41.785 28.809 29.231 

TOTALE DISTRETTO 207.171 216.850 229.847 179.028 141.615 

variazione % 
 

+4,7% +6,0% -22,1% -20,9% 

 PENDENTI FINALI  

Corte di Appello   22.357 19.335 18.193 16.324 15.219 

Tribunale per i Minorenni 3.652 3.514 3.032 2.895 2.938 

Tribunali                               316.947 278.904 252.199 178.846 164.644 

Uffici del Giudice di Pace  45.108 42.695 33.002 22.347 22.318 

TOTALE DISTRETTO 388.064 344.448 306.426 220.412 205.119 

variazione % 
 

-11,2% -11,0% -28,1% -6,9% 

INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

TOTALE DISTRETTO   39 42 40 41 
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Graf. 2.1 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento in TUTTI gli Uffici del Distretto 

 Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016  
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2.1.1   In Corte di Appello 

 

In Corte di Appello (tabella 2.1 e grafico 2.1) il numero dei sopravvenuti (5.807) è aumentato 

del 14% rispetto alla precedente rilevazione, mentre quello dei procedimenti definiti è diminuito da 

n. 6.965 a n. 6.829; un numero, comunque, ancora più alto di quello relativo ai pervenuti e, quindi, 

sufficiente a consentire un’altra contrazione del dato dei procedimenti pendenti che sono stati 

15.219 (l’anno scorso n. 16.324, cinque anni fa n. 22.357) . 

Per questi ultimi, si può dire che oltre il 64% della pendenza totale riguarda procedimenti i-

scritti negli ultimi 30 mesi e il 92% quelli iscritti negli ultimi 54 mesi.  

Una percentuale che, rispetto alla precedente rilevazione, ha lasciato invariato  i tempi di defini-

zione dei giudizi. 

 

Il Presidente della seconda sezione civile della Corte di appello, che registra la durata media del-

le cause civili ordinarie definite nell’ultimo quadriennio  più lunga ( 1.971 giorni),  ha rilevato che 

le  maggiori  difficoltà operative  derivano dalla notevole consistenza del ruolo della Sezione, dalla 

non omogeneità delle materie e dalla mancanza di serialità delle cause. Un ulteriore elemento di cri-

ticità va ravvisato nella insufficienza dell’organico, aggravata dalle plurime scoperture registratesi 

nel corso dell’intero periodo di riferimento. A ciò si aggiunga  il sovraccarico di lavoro che, a parti-

re dal 1° gennaio 2016, sta gravando su tutti i Magistrati delle tre Sezioni civili a seguito delle mo-

difiche  sulla competenza territoriale in materia di procedimenti  per equa riparazione ex lege Pinto , 

introdotte dalla legge finanziaria  n.208  del 2015. 

Secondo una ragionevole previsione, la consistenza quantitativa di tali procedimenti non sarà infe-

riore a duemila  circa all’anno., oltre ad un certo numero di opposizioni,stimabile approssimativa-
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mente  nella misura del 5% dei procedimenti per ingiunzione. In particolare, nel primo semestre 

2016 sono state iscritte a ruolo n 958 procedure monitorie e n. 44 opposizioni ex art. 5 ter  della 

legge n. 91/2001. 

Si tratta di una situazione di permanente emergenza che, in mancanza di copertura dell’organico e 

permanendo il secondo incarico di diversi Consiglieri, non potrà essere fronteggiata adeguatamente 

nemmeno con l’apporto lavorativo dei Giudici Ausiliari, una volta che questi saranno operativi a a 

pieno regime. 

 Il Presidente della Sezione Lavoro, a sua volta, ha segnalato che nel periodo di riferimento, 

1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, la diminuzione delle pendenze, nel complesso 

 ( controversie di lavoro private e pubbliche, previdenziali ed assistenziali, nonché procedimenti 

speciali ) è stata di n. 1.349 unità: da n. 8.571 a n. 7.222. 

Precisamente, , sono state depositate n. 3.193 sentenze e si sono avuti n. 333esiti diversi ( cancella-

zioni, interruzioni, decisioni rese mediante provvedimenti di altro tipo, ecc) a fronte di n.2.177 nuo-

ve iscrizioni a ruolo. 

Questi dati individuano un risultato sezionale migliorativo nella misura del 15,73% che è una per-

centuale di rilievo su base annua. 

Il maggiore beneficio di tale significativa contrazione delle pendenze consiste nell’abbreviazione 

dei tempi di trattazione, rilevabile sia nella fase presidenziale di assegnazione delle sopravvenienze 

e di fissazione della prima udienza di discussione, sia nella caledarizzazione da parte del Collegio 

delle ulteriori udienze, spesso necessarie all’espletamento  delle attività processuali. 

In sostanza,  i processi durano meno tempo, anche se la mole comunque imponente delle controver-

sie in carico alla Sezione non sempre consente l’osservanza del termine di due anni ex lege 89/01, 

che risulta problematico, per esempio, nelle vicende processuali più complesse o bisognevoli di 

supplementi istruttori o appartenenti a contenziosi nazionali interessati da pronunce delle giurisdi-

zioni apicali anche in sede comunitaria o in cui la soluzione conciliativa è voluta dalle parti ma non 

può essere attuata in breve o nelle quali si verificano impedimenti fisiologici dei soggetti processua-

li. Il rispetto della scadenza biennale è comunque diventato un criterio di gestione cui viene dedicata 

un’attenzione costante. 

Con provvedimento organizzativo  in data 24/02/2016 è stato disposto l’inventario e la trattazione 

anticipata delle controversie più risalenti ( ultraquinquennali), nel tentativo di una definizione entro 

l’anno 2016, che consenta dal 2017 una pianificazione sistematicamente  riduttiva della durata me-

dia delle pendenze. 

L’analisi dei flussi evidenzia in materia previdenziale un calo delle sopravvenienze di invalidità ci-

vile e assicurativa delle gestioni INPS, che è il risultato dell’introduzione in primo grado, dal 1° 

gennaio 2012, del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis  c.p.c., condizio-

ne  di procedibilità della controversia ordinaria, ma in concreto quasi sempre esaustivo della tratta-

zione in prime cure e, quindi, sostitutivo del giudizio ai sensi dell’art. 442 c.p.c.. 

Il contenzioso in materia di lavoro, con particolare riferimento alle sopravvenienze, presenta una li-

nea di tendenza ormai riconoscibile:il contenimento delle liti nel comparto del lavoro privato ( conta 

probabilmente la riduzione del tasso di protezione del lavoro subordinato alle dipendenze dei priva-

ti, che più riforme legislative hanno attuato ormai da parecchi anni); l’aumento delle dispute nel set-

tore del lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 

Pure le controversie aventi come oggetto i licenziamenti collettivi sono meno frequenti che in pas-

sato, da quando la riforma “ del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, nel 2012, ha de-

potenziato gli interventi sanzionatori della giurisprudenza, derivanti in massima parte 

dall’accertamento di vizi formali della procedura  ex art. 4 legge 223/91 e di violazione dei criteri di 

scelta tra i lavoratori eccedenti. 
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2.1.2   Nei Tribunali 

 

Nei Tribunali (tabella 2.2 e grafico 2.2), il numero dei pervenuti è fortemente diminuito del 

34% rispetto all’anno scorso, passando da n. 105.736 a n. 89.162. Questo aumento è da accreditare, 

anche se in percentuali diverse, a tutti e tre i Tribunali del Distretto.  

Per i definiti, continua l’andamento decrescente passando da n. 140.704 a n. 103.363 facendo  

registrare un calo notevole del 26% rispetto all’anno precedente. Questo calo delle definizioni ha 

riguardato tutti e tre i Tribunali di Bari, Foggia e Trani rispettivamente con n. 47.707, n. 34.780 e n. 

20.876 cause definite. 

 Quanto ai pendenti di fine periodo, il loro contenimento su base distrettuale – in particolare nel 

Tribunale di Foggia (quasi 100.000 in meno nei cinque anni) - è, ormai, da diversi anni, un anda-

mento regolare. Negli ultimi cinque anni di rilevazione, sono passati, come ci fanno vedere la tabel-

la ed il grafico 2.2 da n. 316.335 a n. 164.644. 

Circa la durata media dei procedimenti, dalla tabella 2.2 si rileva  un andamento altalenante ne-

gli ultimi cinque anni, con un valore di 651 nel periodo di riferimento, in particolare il valore più 

elevato è presente nel Tribunale di Foggia ( n. 805).  

 E’ leggermente diminuito l’indice di smaltimento dei procedimenti (attualmente a quota 39), un 

livello in grado di assicurare, sempre più, un sensibile ricambio di quelli pendenti, con tendenza al 

ribasso del loro numero.  
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Tab. 2.2 - Movimento, durata e indice di smaltimento dei procedimenti civili 
nei TRIBUNALI del Distretto 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 

     

 PERIODO   Bari   Foggia   Trani   TOTALE  

 PERVENUTI  

 01.07.11   30.06.12  54.161 37.346 21.331 112.838 

 01.07.12   30.06.13  54.209 42.120 22.300 118.629 

 01.07.13   30.06.14  69.956 53.994 35.482 159.432 

 01.07.14   30.06.15  52.158 30.743 22.836 105.737 

 01.07.15   30.06.16  42.521 26.022 20.619 89.162 

 DEFINITI  

 01.07.11   30.06.12  65.860 56.758 24.754 147.372 

 01.07.12   30.06.13  70.348 64.771 23.933 159.052 

 01.07.13   30.06.14  76.864 73.018 28.217 178.099 

 01.07.14   30.06.15  60.328 58.116 22.260 140.704 

 01.07.15   30.06.16  47.707 34.780 20.876 103.363 

 PENDENTI FINALI  

30.06.12 124.481 153.865 37.989 316.335 

30.06.13 110.686 131.701 36.517 278.904 

30.06.14 103.778 112.677 43.782 260.237 

30.06.15 78.233 71.400 29.213 178.846 

30.06.16 73.046 62.642 28.956 164.644 

 DURATA IN GIORNI  

 01.07.11   30.06.12  379 597 301 444 

 01.07.12   30.06.13  689 975 588 782 

 01.07.13   30.06.14  533 702 460 583 

 01.07.14   30.06.15  591 756 591 650 

 01.07.15   30.06.16  612 805 512 651 

 INDICE DI SMALTIMENTO NELL'ULTIMO PERIODO  

 01.07.15   30.06.16  40  36  42  39  

 

                         Graf. 2.2 - Movimento dei procedimenti civili nei TRIBUNALI del Distretto 

                              Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016  
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2.1.3 Negli Uffici del Giudice di Pace 

 

Negli Uffici del Giudice di Pace (tabella 2.3 e grafico 2.3), l’andamento delle due variabili di 

movimento: “pervenuti”, “definiti”, dopo un quinquennio in costante e comune discesa di oltre il 

50%, è in aumento. La variabile “pendenti”, in discesa negli anni pregressi è rimasta costante 

nell’ultimo periodo.  

In particolare, i pervenuti sono stati n. 29.094, l’anno scorso erano n. 27.732, cinque anni fa fu-

rono n. 40.869. I definiti sono stati n. 29.231 (solo l’anno scorso erano n. 28.809). Infine, i pendenti 

finali sono stati n. 22.318; pressoché uguali alla precedente rilevazione (n. 22.347). 

La durata media, 280 giorni, nettamente inferiore rispetto allo scorso periodo (n. 346); l’indice 

di smaltimento si è attestato a quota 57. 

 

Tab. 2.3 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento, durata e indice di smaltimento negli Uf-
fici del GIUDICE DI PACE del Distretto 

Periodo 01.07.2011- 30.06.2016 

     

 Periodo   Bari   Foggia   Trani   TOTALE  

 PERVENUTI  

 01.07.11   30.06.12  22.509 8.924 9.436 40.869 

 01.07.12   30.06.13  19.646 8.878 8.502 37.026 

 01.07.13   30.06.14  17.537 9.000 8.176 34.713 

 01.07.14   30.06.15  15.031 6.035 6.666 27.732 

 01.07.15   30.06.16  14.320 8.786 5.988 29.094 

DEFINITI 

 01.07.11   30.06.12  24.401 9.053 9.160 42.614 

 01.07.12   30.06.13  22.582 10.485 9.976 43.043 

 01.07.13   30.06.14  20.282 10.395 9.799 40.476 

 01.07.14   30.06.15  15.078 6.488 7.243 28.809 

 01.07.15   30.06.16  15.194 8.659 5.378 29.231 

PENDENTI FINALI 

30.06.12 21.046 13.502 8.040 42.588 

30.06.13 18.045 15.043 7.539 40.627 

30.06.14 11.766 13.475 6.012 31.253 

30.06.15 8.660 8.324 5.363 22.347 

30.06.16 7.741 8.756 5.821 22.318 

 DURATA IN GIORNI  

 01.07.11   30.06.12  164 274 158 186 

 01.07.12   30.06.13  338 538 308 379 

 01.07.13   30.06.14  288 537 275 349 

 01.07.14   30.06.15  248 635 299 346 

 01.07.15   30.06.16  203 357 359 280 

 INDICE DI SMALTIMENTO NELL'ULTIMO PERIODO  

 01.07.15   30.06.16  66 51 47 57 
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                 Graf. 2.3 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento negli Uffici del GIUDICE DI PACE del 
Distretto 

Periodo 01.07.2011- 30.06.2016 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

 

2.2 Il diritto di famiglia, le separazioni ed i divorzi  

 

Il movimento dei procedimenti di separazione e di divorzio, consensuale e giudiziale, iscritti nei 

Tribunali del Distretto, è riportato nelle tabelle 2.4, 2.5 e 2.6 e nei grafici 2.4 e 2.5, unitamente agli 

indicatori percentuali di variazione e alla durata media dei procedimenti.  

 

In materia di diritto di famiglia il  Presidente del Tribunale di Trani ha fatto sapere che anche 

quest’anno, particolarmente significativo è stato il numero dei procedimenti endoprocessuali, ex art. 

709 c.p.c., volti ad ottenere, dal giudice, la modifica dei provvedimenti presidenziali nei giudizi di 

separazione personale o di divorzio o conseguenti alla violazione delle responsabilità genitoriali, 

manifestatisi nel tempo. Nei procedimenti in materia di famiglia ha segnalato un  notevole aumento 

di sub procedimenti per la liquidazione delle spese a carico dell’Erario, stante la constatata altissima 

percentuale di procedimenti in cui una o entrambe le parti sono ammesse al Patrocinio a Spese 

dell’Erario. Inoltre,  un notevolissimo incremento  del Contenzioso è derivato dall’introduzione del-

la legge n. 219/2012 che ha spostato la competenza in materia di controversie relative al manteni-

mento ed affidamento di figli nati da genitori non coniugati dal Tribunale per i Minorenni al Tribu-

nale Ordinario. 

Anche il  Presidente del Tribunale di Foggia ha ritenuto utile segnalare come nell’ambito del diritto 

di famiglia ha assunto ormai una posizione di rilievo il contenzioso sull’affidamento  o manteni-

mento dei figli minori  di genitori non coniugati e le controversie  scaturenti da nuclei familiari  

composti da cittadini stranieri stabilmente residenti in Italia. 

In conclusione,  se ne trae la considerazione che, da una parte, non sono ancora ravvisabili gli effetti 

deflattivi della c.d. negoziazione assistita in materia di famiglia e, dall’altra, che l’oggettiva diminu-

zione dei matrimoni civili e religiosi celebrati è compensata dall’aumento delle unioni di fatto; il 
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che si traduce non in una diminuzione del Contenzioso ( semmai in un aumento), bensì in una tra-

sformazione dello stesso, sempre però di competenza del Tribunale Ordinario e regolamentato dal 

rito deformalizzato e veloce dei procedimenti camerali.  

  

 

2.2.1   Le separazioni 

 

Nell’ultimo periodo (tabelle 2.4 - 2.6 e grafico 2.4), il numero complessivo (4.004) delle sepa-

razioni sopravvenute nel periodo in esame è aumentato del 19% rispetto a quello (3.352) del prece-

dente periodo. Questo aumento è da ascrivere maggiormente ai procedimenti giudiziali divenuti n. 

2.056 (in precedenza n. 1.357), invece i procedimenti consensuali sono leggermente diminuiti  di-

venuti 1.948 (in precedenza n. 1.995). Anche le definizioni sono aumentate  da n. 3.614 a n. 3.913 

(in media, dell’ 8%). Le pendenze (n. 4.768) hanno subito un leggero aumento pari al 5%. La durata 

media in giorni per i procedimenti consensuali è di 165, per i giudiziali è di 670 (in media 430).  

In merito il Presidente del Tribunale di Bari ha riferito che “ il numero dei ricorsi per separazione 

consensuale sopravvenuti nel periodo in considerazione è leggermente aumentato rispetto al periodo 

precedente (passando da 1.067 a 1.091). Il numero delle definizioni è diminuito di oltre il 22% (pas-

sando da 1.182 a 917), verosimilmente per effetto della scopertura per oltre quattro mesi del posto 

di presidente del tribunale e di oltre sette mesi di quello di presidente della prima sezione civile, cui 

sono tabellarmente assegnati gli affari in materia di famiglia. Conseguentemente, la durata media 

dei procedimenti è aumentata di quasi il 19% (da 155 a 184 giorni). 

   Quanto invece alle separazioni giudiziali, non vi sono state variazioni sostanziali rispetto 

all’annualità precedente: le sopravvenienze sono state 677 a fronte di 661 nel periodo precedente; le 

definizioni sono state 706 a fronte di 705 nel periodo precedente. Le pendenze sono quindi rimaste 

sostanzialmente invariate: erano 1.980 al 30.6.2015 e sono diventate 1.951 al 30.6.2016. La durata 

media dei procedimenti è leggermente diminuita, passando da 1.070 a 1.037 giorni. 

Nel Tribunale di Foggia il numero dei ricorsi  per separazione consensuale sopravventi nel periodo 

in considerazione si è ridotto  del 16,85% ( passando da n. 623 a n.518) e il numero  delle definizio-

ni  del 6,45% ( da 619 a 580); conseguentemente anche il numero delle pendenze finali si è ridotto 

del 36,47% ( passando da 170 a 108). 

Quanto invece alle separazioni giudiziali, le sopravvenienze sono aumentate del 4,54% ( passando 

da 418 a 437 ). Le definizioni  sono state n. 475 a fronte delle 513 dell’annata precedente, nella qua-

le però erano comprese quelle relative a 83 procedimenti già pendenti dinanzi al soppresso Tribuna-

le di Lucera e che si sono aggiunte al numero di 430 di cause definite tra quelle instaurate dinanzi al 

Tribunale di Foggia.  Il numero delle definizioni di quest’anno è stato comunque superiore a quello 

delle sopravvenienze e così nel complesso si è potuto registrare una sensibile riduzione delle pen-

denze finali in misura pari al 18,28%, essendo queste passate da 1.110 a 
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Tab. 2.4 -PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE: movimento, variazione e durata nei TRIBU-
NALI del Distretto 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 

      

Periodo Separazioni 
        Perve-

nuti 
           Definiti 

                  
Pendenti 

finali 

Durata media 
in giorni 

01.07.11   30.06.12 

Consensuali 1.960 2.050 392 86 

Giudiziali 1.519 1.477 3.842 917 

Totali 3.479 3.527 4.234 467 

01.07.12   30.06.13 

Consensuali 2.158 1.810 740 104 

Giudiziali 1.518 1.376 3.935 981 

Totali 3.676 3.186 4.675 474 

01.07.13   30.06.14 

Consensuali 2.684 2.707 866 109 

Giudiziali 1.545 1.494 3.986 951 

Totali 4.229 4.201 4.852 412 

01.07.14   30.06.15 

Consensuali 1.995 2.096 729 142 

Giudiziali 1.357 1.518 3.825 992 

Totali 3.352 3.614 4.554 493 

01.07.15   30.06.16 

Consensuali 1.948 1.817 976 165 

Giudiziali 2.056 2.096 3.792 670 

Totali 4.004 3.913 4.768 430 

    Variazione % +19% +8% 5% -13% 

 
 
 
 
 

             Graf. 2.4 -PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE: movimento nei TRIBU-
NALI del Distretto 

                       Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 
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2.2.2. I divorzi 

 

Per quanto riguarda i divorzi (tabelle 2.5 - 2.6 e grafico 2.5), si registra un aumento quasi dop-

pio sia per i divorzi congiunti che per quelli contenziosi, infatti il numero totale dei divorzi pervenu-

ti nel periodo in esame è di n. 2.626 (lo scorso anno 1.567) con una percentuale in aumento del 

68%. Con la stessa dinamica sono variate le definizioni che nel complesso sono aumentate rispetto 

allo scorso anno del 39%.  Ciò ha determinato, complessivamente, un sensibile aumento del 20% 

delle pendenze e un calo del 31% della durata di questi procedimenti che sono passati in media da 

537 a 369 giorni ( di cui: 102 per i congiunti  e 601 per i contenziosi). 

 

Il  Presidente del Tribunale di Bari ha comunicato che il numero dei ricorsi per divorzio congiunto 

sopravvenuti nel periodo in considerazione è aumentato del 44% (da 432 a 622) ed il relativo nume-

ro delle definizioni è anch’esso aumentato nella misura di poco più del 35% (da 458 a 619). Per ef-

fetto di tale parallelo incremento di sopravvenienze e definizioni, le pendenze sono rimaste sostan-

zialmente invariate: erano 231 al 30.6.2015 e sono diventate 234 al 30.6.2016. La durata media dei 

relativi procedimenti si è invece ridotta da 209 a 137 giorni (- 34% circa). 

   Anche il numero dei divorzi giudiziali sopravvenuti nel periodo è notevolmente aumentato, pas-

sando da 423 a 562 (+ 33%), così come sono aumentate del 66% le definizioni (da 302 a 501).  

Il Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Bari, cui sono tabellarmente assegnati i 

suddetti procedimenti, nella sua relazione ha sottolineato che tali dati dimostrano in tutta evidenza 

come: a) la negoziazione assistita di recente introdotta non ha avuto il benché minimo effetto deflat-

tivo; b) l’introduzione pure recente del c.d. divorzio breve ha determinato un marcato aumento delle 

sopravvenienze in quest’ultimo ambito”.   

 Il Presidente del Tribunale di Foggia, in merito,  ha riferito che il numero dei ricorsi per divorzio 

congiunto sopravvenuti nel periodo in considerazione è aumentato del 40,45% ( passando da 267 a 

375), mentre il relativo numero delle definizioni è aumentato del 10,58% ( passando da 293 a 324). 

Il forte 

incremento dei divorzi  ad istanza congiunta è riconducibile verosimilmente alla recente introduzio-

ne  della normativa  in materia di “divorzio breve” . Le pendenze finali sono quindi passate da 22 a 

73; quanto invece ai divorzi giudiziali, le sopravvenienze sono passate da 232 a 406 ( quasi 75% di 

aumento) e le definizioni sono passate da 291 a 302 ( incremento del 3,75%). Il suddetto  conside-

revole aumento  di sopravvenienze ha determinato un sensibile aumento  delle pendenze finali (pas-

sando da 470 a 533). 
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Tab. 2.5 - PROCEDIMENTI DI DIVORZIO: movimento, variazione e durata 
nei TRIBUNALI del Distretto 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 

      

Periodo Divorzi Pervenuti Definiti 
Pendenti 

Finali 
Durata media in 

giorni 

01.07.11   
30.06.12 

Congiunto 781 798 269 97 

Contenzioso 684 725 1.686 984 

 Totali  1.465 1.523 1.955 496 

01.07.12   
30.06.13 

Congiunto 828 798 299 128 

Contenzioso 716 520 1.882 1.054 

 Totali  1.544 1.318 2.181 527 

01.07.13   
30.06.14 

Congiunto 1.177 1.177 388 107 

Contenzioso 741 587 2.037 1.077 

 Totali  1.918 1.764 2.425 457 

01.07.14   
30.06.15 

Congiunto 773 845 256 145 

Contenzioso 794 757 1.983 946 

 Totali  1.567 1.602 2.239 537 

01.07.15   
30.06.16 

Congiunto 1.178 1.074 372 102 

Contenzioso 1.448 1.157 2.305 601 

 Totali  2.626 2.231 2.677 369 

    Variazione % 68% 39% 20% -31% 

 

 

 

Graf. 2.5 - PROCEDIMENTI DI DIVORZIO: movimento dei perve-
nuti nei TRIBUNALI del Distretto 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 
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Tab. 2.6 - PROCEDIMENTI di SEPARAZIONE e di DIVORZIO: movimento e durata nei Tri-
bunali del Distretto 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 

       

 Ufficio  Materia 
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 BARI  

 Divorzi  congiunti  177 630 590 217 118 

 Divorzi  contenziosi  1.116 703 576 1.243 673 

 Separazioni consensuali  457 1.092 958 591 187 

 Separazioni giudiziali  1.929 942 938 1.933 750 

 FOGGIA  

 Divorzi  congiunti  71 275 280 66 90 

 Divorzi  contenziosi  532 477 425 584 452 

 Separazioni consensuali  159 440 488 111 106 

 Separazioni giudiziali  1.060 677 784 953 503 

 TRANI  

 Divorzi  congiunti  20 273 204 89 83 

 Divorzi  contenziosi  366 268 156 478 727 

 Separazioni consensuali  229 416 371 274 233 

 Separazioni giudiziali  843 437 374 906 787 

 TOTALE  

 Divorzi  congiunti  268 1.178 1.074 372 291 

 Divorzi  contenziosi  2.014 1.448 1.157 2.305 1.851 

 Separazioni consensuali  845 1.948 1.817 976 526 

 Separazioni giudiziali  3.832 2.056 2.096 3.792 2.040 

 
 

2.3  Le controversie in materia di lavoro e previdenza  

 

In primo grado, il numero delle cause previdenziali pervenute, n. 17.867, ha subito un calo (- 

22%) rispetto al precedente periodo, registrando un valore simile a quello di 5 anni prima (n. 

16.666) 

Le definizioni sono state n. 25.298 (-47% su base annua), quasi dimezzate rispetto allo scorso 

periodo di riferimento. Tale andamento ha determinato un forte calo delle pendenze (-43%) pari a n. 

34.594. 

Rimasta pressoché invariata la durata di questi procedimenti passata da 779 a 804 giorni. 

 

Per le cause di lavoro, le tre variabili di movimento non hanno subito sostanziali variazioni ri-

spetto allo scorso periodo, le sopravvenienze sono pari a 5.537, le definizioni 9.965 e le pendenze 

20.432. Unico aspetto non confortante di questa rilevazione è dato dai tempi di definizione di queste 

cause: 968 giorni, una durata ancora molto alta. 

  

In secondo grado, i procedimenti pervenuti, sia di lavoro che di previdenza, hanno subito una 

flessione rispettivamente del 3 e del 13%, con i primi (n. 1.183), per la seconda volta in numero su-

periore dei secondi (n. 1.023). Quanto ai definiti, sono stati numericamente di più quelli del lavoro, 
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da n. 1.357 a n. 1.611 (+19%); mentre,  quelli di previdenza, sono numericamente diminuiti passan-

do da n. 2.543 a n. 1.944 (-24%). I pendenti finali sono diminuiti sia per il lavoro che per la previ-

denza all’incirca con la stessa percentuale (23 % circa). 

La durata di questi procedimenti è stata di 1.035 giorni per quelli di lavoro e di 842 giorni per 

quelli di previdenza.    

 

Il Presidente del Tribunale di Bari ha riferito che per quanto attiene le controversie previdenziali 

e assistenziali, nel periodo in considerazione,  le pendenze hanno avuto una lievissima riduzione ( 

da 15.030 a 14.668) Più consistente, invece, la riduzione del numero delle controversie individuali 

di lavoro pendenti ( comprese quelle  in materia di pubblico impiego), che si sono ridotte di quasi il 

20% in termini percentuali e di circa 2.600 procedimenti in termini assoluti ( da 13.370 a 10.764). 

Nello specifico le controversie sopravvenute in materia previdenziale ed assistenziale sono aumen-

tate quasi del 19% ( 9.633 a fronte di 8.107 nel periodo precedente) laddove le controversie indivi-

duali di lavoro sopravvenute sono diminuite quasi del 12% ( da 3.285 a 2.899)¸ le controversie pre-

videnziali ed assistenziali  definite sono state  9.995 ( 11.798  nel periodo precedente) e quelle indi-

viduali di lavoro sono state 5.505 ( 5.993 nel periodo precedente). Le definizioni, se pure in numero 

superiore a quello delle sopravvenienze, hanno quindi subito una riduzione rispetto al periodo pre-

cedente di poco meno del 13% ( poco più del 15% quelle in materia previdenziale ed assistenziale e 

poco più dell’8% quelle in materia di controversie individuali di lavoro). 

Quanto alla durata media dei procedimenti, la stessa si è ridotta  da 790 a 701 giorni, con una dimi-

nuzione rispetto all’annualità precedente di poco più dell’11%: Più in particolare, la durata media è 

risultata di 552 giorni per le controversie previdenziali ( 619 nel periodo precedente) e di 1.048 

giorni per le controversie di lavoro ( 1.158 nel periodo precedente). 

Il Presidente del Tribunale di Foggia,  invece, ha sottolineato la significativa inversione di tendenza 

evidenziatasi nei quattro anni precedenti e che aveva già portato, anche dopo l’accorpamento del 

Tribunale di Lucera,  a una consistente riduzione  dell’abnorme pendenza dei procedimenti pendenti 

presso il Tribunale di Foggia nel 2010. 

Infatti, nell’annualità considerata mentre sono sopravvenute 12.385 cause,  ne sono state definite 

21.924, per cui la pendenza complessiva ( compresi i procedimenti speciali) - proseguendo 

l’andamento positivo degli ultimi quattro anni-, si è ulteriormente ridotta del 20% circa, passando 

da 46.737 a 37.198. 

 In particolare,  per quanto attiene alle controversie previdenziali ed assistenziali ( compresi i proce-

dimenti speciali),  sono sopravvenuti 11.409 procedimenti e ne sono stati definiti 19.342, per cui le 

pendenze si sono ridotte di circa il 20% passando da 41.125 a 33.192. Per quanto invece attiene le 

controversie individuali di lavoro ( comprese quelle in materia di pubblico impiego), nel periodo di 

riferimento sono sopravvenute 976 cause e ne sono state definite 1.724, per cui le pendenze si sono 

ridotte del 16,74% passando da 4.468 a 3.720.  
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Tab. 2.7 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA: mo-
vimento, variazione e durata in PRIMO GRADO ed in APPELLO 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 

         

 PERIODO   PERVENUTI   DEFINITI   PENDENTI FINALI   Durata in giorni  

 
 Lavoro   Prev.   Lavoro   Prev.   Lavoro   Prev.   Lavoro   Prev.  

 PRIMO GRADO  

01.07.11 30.06.12 9.626 16.666 10.134 50.021 31.916 148.615 590 813 

01.07.12 30.06.13 6.773 10.307 11.283 51.325 27.406 107.547 1.199 1.517 

01.07.13 30.06.14 6.352 21.625 8.973 45.450 25.332 91.094 1.108 1.081 

01.07.14 30.06.15 5.524 22.985 9.495 48.066 20.670 60.546 1.118 779 

01.07.15 30.06.16 5.537 17.867 9.965 25.298 20.432 34.594 968 804 

 Variazione %  +0% -22% +5% -47% -1% -43% -13% +3% 

 APPELLO  

01.07.11 30.06.12 1.396 2.302 1.263 7.853 4.059 9.266 557 333 

01.07.12 30.06.13 1.567 2.092 1.233 5.436 4.393 5.922 1.102 736 

01.07.13 30.06.14 1.423 2.041 1.053 2.701 4.763 5.262 1.350 861 

01.07.14 30.06.15 1.223 1.182 1.357 2.543 4.629 3.901 1.329 898 

01.07.15 30.06.16 1.183 1.023 1.611 1.944 3.290 2.940 1.035 842 

 Variazione %  -3% -13% +19% -24% -29% -25% -22% -6% 

 

 
           Graf. 2.6 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  OBBLIGATORIA: 

movimento in PRIMO GRADO  

                     Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 
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              2.7 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
OBBLIGATORIA: movimento in APPELLO 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 

         

 
 

       

        

       

 

       
 

 
 
 

 
 

      

 

 

      

 

       

 

      

 

      

 

       
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella 2.8, il movimento totale dei procedimenti di primo grado appare ripartito tra i tre 

Tribunali. Di rilevante è da segnalare che:  

in materia di previdenza, quasi i 2/3 dei definiti e dei pendenti finali (rispettivamente: n. 14.772 

e n. 24.400) li troviamo nel Tribunale di Foggia;  

in materia di lavoro, circa il 55 % dei pendenti finali sono registrati nel Tribunale di Bari;  
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Complessivamente nei tre Tribunali i procedimenti di lavoro sono rimasti pressoché stabili per 

tutte e tre le variabili di movimento, i procedimenti di previdenza e assistenza hanno subito un forte 

calo. 

 

Tab. 2.8 -PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA nei Tribunali 

Periodo 01.07.2015- 30.06.2016 
 

TRABUNALE Materia Pervenuti Definiti Pendenti finali 

BARI 
Lavoro 2.992 5.971 11.630 

Previdenza e assistenza 7.671 8.019 7.302 

FOGGIA 
Lavoro 1.493 2.500 6.237 

Previdenza e assistenza 7.487 14.772 24.400 

TRANI 
Lavoro 1.052 1.494 2.565 

Previdenza e assistenza 2.709 2.507 2.892 

TOTALE 
Lavoro 5.537 9.965 20.432 

Previdenza e assistenza 17.867 25.298 34.594 

 

 

2.4   I fallimenti e le procedure concorsuali. 

       Il diritto societario.  

 

Come si evince dalla tabella 2.9, il numero dei procedimenti fallimentari (n. 471) e quello delle 

istanze di fallimento depositate (n. 1.335) è lievemente aumentato rispetto alla precedente rilevazio-

ne. Lo stesso dicasi delle definizioni, in ordine, n. 422 e n. 1.395. Questo andamento dei pervenuti e 

dei definiti non poteva che produrre, in concreto, un lieve aumento dei pendenti rispetto all’anno 

precedente per i procedimenti fallimentari e un calo delle istanze di fallimento.  

L’esame della tabella 2.10 evidenzia i fallimenti dichiarati (471) e chiusi (422), che sono in au-

mento rispetto allo scorso periodo di riferimento. Questo andamento dei fallimenti dichiarati ha ri-

guardato i Tribunali di Bari e Foggia, ma non quello di Trani. Nel solo Tribunale di Bari, ne sono 

stati registrati quasi la metà.   

 

Il Presidente del Tribunale di Trani ha evidenziato che le procedure concorsuali hanno risentito 

della perdurante crisi economica con effetti sul numero delle procedure in costante aumento, sia per 

quanto riguarda il numero delle istanze, sia per ciò che attiene al numero delle sentenze di fallimen-

to emesse, con la segnalazione che il numero delle chiusure ( 104 ) è quasi pari a quello delle so-

pravvenienze ( 117 ). 

Sempre nel periodo di riferimento il Presidente del Tribunale di Bari  ha comunicato che sono 

stati dichiarati  206 fallimenti ( 199 nel periodo precedente) e ne sono stati chiusi 142 ( 173 nel pe-

riodo precedente).Vi è stato, quindi un incremento delle dichiarazioni di fallimento ( + 4% circa), a 

cui si è unito un notevole decremento del numero  delle chiusure di procedure fallimentari ( - 18% 

circa), sicché la pendenza finale è aumentata  da 2.206 a 2.263 ( + 3% circa. La durata media è 

quindi risultata essere di 4.783 giorni ( pari a circa 13 anni), di gran lungo superiore ai limiti mas-

simi di durata ragionevole previsti dalla c.d. Legge Pinto ( 3 anni in primo grado; 2 anni in secondo 

grado e  1 anno nel giudizio di legittimità). 



 26 

Quanto alle altre procedure concorsuali, invece, il numero delle definizioni ( 72) è stato superio-

re a quello delle sopravvenienze (41) sicchè le pendenze sono diminuite rispetto al periodo prece-

dente ( da 59 a 28). 

 

 Nel Tribunale di Foggia, nel periodo in considerazione,  sono stati dichiarati  130 fallimenti ( 

126 nel periodo precedente) e ne sono stati chiusi 121 ( nel periodo precedente  erano stati 135). E’ 

rimasto quindi sostanzialmente invariato il numero delle dichiarazioni di fallimento, mentre si è ve-

rificato un lieve calo  nelle chiusure delle procedure fallimentari. Il numero di fallimenti pendenti 

alo 30.06.2016 è di 926 e non si discosta in misura rilevante dal numero delle pendenze registrato 

alla data del 01/07/2015 che era di 917. 

  

 

Tab. 2.9 - PROCEDIMENTI ED ISTANZE DI FALLIMENTO: movimento 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 

     

Periodo Procedure Pervenute Definite Pendenti finali 

01.07.11   
30.06.12 

Procedimenti fallimentari 353 340 3.797 

Istanze di fallimento 1.217 1.044 521 

01.07.12   
30.06.13 

Procedimenti fallimentari 382 372 3.807 

Istanze di fallimento 1.355 1.341 535 

01.07.13   
30.06.14 

Procedimenti fallimentari 438 425 3.820 

Istanze di fallimento 1.370 1.405 500 

01.07.14   
30.06.15 

Procedimenti fallimentari 430 410 3.840 

Istanze di fallimento 1.271 1.241 530 

01.07.15   
30.06.16 

Procedimenti fallimentari 471 422 4.025 

Istanze di fallimento 1.335 1.395 466 

 
 
 

Tab. 2.10 - Fallimenti dichiarati e chiusi 

Periodo 01.07.2011 - 30.06.2016 

       
Periodo   Bari Foggia Trani TOTALE Variazione totale % 

01.07.11 
30.06.12 

 dichiarati  185 94 74 353 +40% 

 chiusi  203 50 87 340 -10% 

01.07.12 
30.06.13 

 dichiarati  235 86 65 386 +9% 

 chiusi  237 50 85 372 +9% 

01.07.13 
30.06.14 

 dichiarati  219 115 104 438 +13% 

 chiusi  273 65 87 425 +14% 

01.07.13 
30.06.14 

 dichiarati  206 126 98 430 -2% 

 chiusi  173 135 102 410 -4% 

01.07.15 
30.06.16 

 dichiarati  243 154 74 471 +10% 

 chiusi  187 147 88 422 +3% 
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2.5   L’esecuzione forzata ed il  rilascio di immobili  

 

La tabella 2.11 mostra il movimento, nei Tribunali del Distretto, dei procedimenti di esecuzione 

mobiliare ed immobiliare nel periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016.  

Per quelli mobiliari, i pervenuti sono stati n. 12.455  inferiori allo scorso anno (n. 15.491); stessa 

tendenza ma in misura maggiore, per quanto riguarda, il numero di quelli definiti (n. 15.967) con 

conseguente forte diminuzione dei pendenti finali (n. 9.546). Quasi il 50% di questi procedimenti ha 

interessato il circondario di Foggia.  

Per i procedimenti esecutivi immobiliari le tre variabili non hanno fatto registrare significativi 

scostamenti rispetto ai dati del precedente periodo: i pervenuti sono stati n. 2.429, i definiti 2.878 ed 

i pendenti finali n. 9.724. 

 
  
 

 Tab. 2.11 - PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE MOBILIARE ED IMMO-
BILIARE: movimento 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 

    
 Ufficio   Pervenuti   Definiti   Pendenti finali  

PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI 

BARI 4.544 6.195 3.223 

FOGGIA 6.268 8.054 4.420 

TRANI  1.643 1.718 1.903 

TOTALE 12.455 15.967 9.546 

PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI 

BARI 1.177 1.337 4.165 

FOGGIA 813 1.152 3.580 

TRANI 439 389 1.979 

TOTALE 2.429 2.878 9.724 

 

 

 

2.6  I procedimenti in materie di competenza del Giudice di Pace 

 

Per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace,  dall’analisi dei dati (Tab. 2.12) diverso è 

l’andamento, rispetto alla precedente rilevazione, delle tre  variabili di riferimento (iscritti, definiti, 

pendenti). 

Per le opposizioni alle sanzioni amministrative: i pervenuti sono passati da n. 3.610 a n. 4.010, i 

definiti da n. 4.076 a n. 4.133, i pendenti finali da n. 3.252 a n. 3.523. 

Per le cause relative a beni mobili: i pervenuti sono passati da n. 3.635 a n. 3.453, i definiti da 

3.841 a n. 3.394, i pendenti da n. 4.031 a n. 4.135. 

Infine, per le cause di risarcimento danni da circolazione, i pervenuti sono passati da n. 5.279 a 

n. 5.455, e definiti da n. 5.761 a n. 6.167, i pendenti da n. 10.155 a n. 9.937 
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Tab. 2.12 - Movimento procedimenti in materie di competenza del Giudi-
ce di Pace 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 

    

Ufficio Pervenuti Definiti Pendenti Finali 

Opposizioni alle sanzioni amministrative 

Bari 1.716 1.621 1.168 

Foggia 1.518 1.772 1.529 

Trani 776 740 826 

Totale 4.010 4.133 3.523 

Cause relative a beni mobili 

Bari 1.510 1.747 1.572 

Foggia 589 709 709 

Trani 1.354 938 1.854 

Totale 3.453 3.394 4.135 

Risarcimento danni da circolazione 

Bari 2.091 2.747 3.073 

Foggia 2.544 2.374 5.080 

Trani 820 1.046 1.784 

Totale 5.455 6.167 9.937 

 

 

2.7   La mediazione civile 

 

I dati riportati nella Tab. 2.13, trasmessi dalla Direzione Centrale di Statistica, offrono interes-

santi spunti di riflessione sull’utilizzo dell’istituto della mediazione civile.  

Dall’esame delle modalità di definizione di questi procedimenti, della loro natura, della catego-

ria, dell’assistenza legale, si evince che nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, i procedimenti 

iscritti nel Distretto sono stati n. 3.877 (l’anno prima n. 3.800), i definiti sono stati, invece, n. 3.688, 

di cui: n. 1.994 (54% del totale) per mancata comparizione dell’aderente, n. 266 (7%) per raggiunto 

accordo e n. 1.428 (39%) per accordo non raggiunto. I pendenti finali sono stati n. 802.  

Le controversie hanno riguardato per massima parte: contratti bancari (n. 867), condominio (n. 

526), diritti reali (n. 517), locazione (n. 427), risarcimento danni da responsabilità medica (n. 360), 

contratti assicurativi (n. 208), successioni ereditarie (n. 200). 

Solo per il 9,6% (la precedente rilevazione aveva fatto registrare un 10,7%) dei procedimenti i-

scritti la mediazione era volontaria. La durata media per la loro definizione è stata di circa 45 giorni. 

Buona parte di coloro che hanno proposto la mediazione (57,7%), o che vi hanno aderito (98%), e-

rano assistiti da avvocati.  
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Tab. 2.13 - Movimento dei procedimenti di mediazione civile 

       Circondari iscritti definiti pendenti 

    

mancata com-
parizione ade-

rente 

accordo 
raggiunto 

accordo 
non rag-
giunto 

totale 

  

Bari 2.310 1.206 156 784 2.146 474 

Foggia 1.239 607 71 572 1.250 169 

Trani 328 181 39 72 292 159 

Totale 3.877 1.994 266 1.428 3.688 802 

Percentuale di 
definizione 

 
54% 7% 39% 100% 
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Capitolo terzo 

La giustizia penale 
 

3.1 La giurisdizione penale in primo e secondo grado 

 

La Tab. 3.1 riporta il quadro complessivo della giustizia penale, di primo e secondo grado, nel 

Distretto della Corte d’Appello di Bari, nel triennio 1° luglio 2013 - 30 giugno 2016. I dati relativi 

al movimento dei procedimenti - sopravvenuti, definiti e pendenti finali - distinti per grado di giudi-

zio, sono rappresentati nei grafici (Graf. 3.1 e Graf. 3.2).  

L’analisi dei due grafici e delle variazioni annue percentuali delle tre variabili di movimento 

consente di trarre utili considerazioni sull’andamento della giustizia penale nel Distretto.  

In primo grado, nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, sono sopravvenuti, complessivamen-

te, negli Uffici del Distretto,  n. 208.982 procedimenti penali (+4% rispetto ai precedenti 200.418) e 

ne sono stati definiti n. 210.317 (precedentemente erano stati n. 188.170, quindi +12%).  

Pertanto, questo andamento ed il maggior numero dei definiti rispetto ai pervenuti ha prodotto, 

come evidenziato nel Graf. 3.1, una  leggera contrazione (-2) dei pendenti finali diventati n. 

174.453, l’anno scorso furono n. 177.731. 

 

In appello, il numero delle sopravvenienze, pari a n. 4.453, è aumentato, quest’anno del 33% ri-

spetto alla precedente stima (n. 3.343). Diverso andamento, è stato registrato per le definizioni scese 

del 5% (n. 3.729 procedimenti rispetto ai precedenti 3.914). Questo andamento ha determinato un 

aumento delle pendenze del 14% diventate n. 11.420 ( 9.994 lo scorso anno).  
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Tab. 3.1 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento e variazione in primo 

grado ed in appello negli UFFICI del Distretto 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

UFFICI 
01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

PERVENUTI 

Tribunali e Corti di assise                                       13.175 13.966 14.589 

G.i.p. e G.u.p. Tribunali      61.691 72.275 73.436 

Procure Tribunali e D.D.A.                107.651 103.696 110.931 

Tribunale per i minorenni 185 239 238 

G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 1.247 1.186 1.109 

Procura Tribunale minorenni 1.185 1.150 1.052 

Giudici di Pace 3.169 3.642 3.841 

G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   2.656 4.264 3.786 

TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 190.959 200.418 208.982 

Variazione % -6% +5% +4% 

Corte di Appello 3.722 3.343 4.453 

Variazione % -11% -10% +33% 

DEFINITI 

Tribunali e Corti di assise                                       10.313 12.370 15.184 

G.i.p. e G.u.p. Tribunali      72.665 66.248 70.533 

Procure Tribunali e D.D.A.                113.878 99.414 114.422 

Tribunale per i minorenni 273 208 237 

G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 1.386 1.115 1.171 

Procura Tribunale minorenni 1.204 1.136 1.106 

Giudici di Pace 2.672 3.257 4.301 

G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   2.918 4.422 3.363 

TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 205.309 188.170 210.317 

Variazione % -18% -8% +12% 

Corte di Appello 3.978 3.914 3.729 

Variazione % +24% -2% -5% 

PENDENTI 

Tribunali e Corti di assise                                       24.066 25.872 25.240 

G.i.p. e G.u.p. Tribunali      42.365 47.257 50.747 

Procure Tribunali e D.D.A.                93.335 97.617 91.884 

Tribunale per i minorenni 343 374 375 

G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 599 670 608 

Procura Tribunale minorenni 308 322 268 

Giudici di Pace 3.452 5.582 5.020 

G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   186 37 311 

TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 164.654 177.731 174.453 

Variazione % +7% +8% -2% 

Corte di Appello 10.565 9.994 11.420 

Variazione % +7% -5% +14% 
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Graf. 3.1 - 3.2 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento in PRIMO GRADO e in 

APPELLO 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

    
 

      

        
        

 

     

        

         
 
 
 

        

3.2 La giurisdizione penale di primo grado nei vari Uffici del Distretto.  

 

Le tabelle, i grafici ed i relativi commenti che seguono, hanno ripreso in esame, ripartendoli tra i 

vari Uffici del Distretto, i dati dei procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti già letti, in forma 

aggregata, nel precedente paragrafo; nonché quelli relativi alla durata degli stessi ed all’indice di 

smaltimento da parte degli Uffici. 
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3.2.1   I Tribunali 

 

Nei Tribunali (Tab. 3.2 e Graf. 3.3), per i procedimenti sopravvenuti (complessivamente n. 

14.017) portati a dibattimento davanti al giudice monocratico ed al giudice collegiale (questi ultimi 

continuano ad essere numericamente meno del 5% dei primi), non è stata registrata alcuna impor-

tante variazione rispetto ai periodi precedenti; analogamente nei singoli Tribunali. 

Un significativo aumento del 13% è stato, invece, registrato, in tutto il Distretto, per i procedi-

menti definiti, passati da n. 13.165 dell’anno scorso a n. 14.832 del periodo in esame. Un aumento 

ancora più marcato nei Tribunali di Foggia e Trani. 

E’, pressoché, rimasto invariato il numero (24.605) dei procedimenti che sono complessivamen-

te pendenti nei Tribunali ridotti della stessa percentuale in tutti e tre i Tribunali.  

La durata media di questi procedimenti nei Tribunali ha subito una riduzione: da 727 a 633 

giorni. Tra i Tribunali, quello di Foggia con 535 giorni e quello di Trani con 774 si sono differen-

ziati, rispetto alla media, rispettivamente per una minore e per una maggiore durata. 

L’indice generale di smaltimento è stato pari a 38, un livello non sufficiente per consentire un 

abbattimento strutturale del carico di lavoro.  
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Tab. 3.2 - PROCEDIMENTI PENALI A DIBATTIMENTO: movimento, durata, variazione e indice di 
smaltimento nei TRIBUNALI del Distretto 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

       
Periodo Procedimenti Bari Foggia Trani TOTALE 

Variazione 
% 

PERVENUTI  

01.07.2013 
30.06.2014 

monocratico 5.211 4.415 3.017 12.643 +10% 

collegiale 213 184 116 513 -4% 

TOTALE 5.424 4.599 3.133 13.156 +9% 

01.07.2014 
30.06.2015 

monocratico 5.091 4.614 3.323 13.028 +3% 

collegiale 276 191 99 566 +10% 

TOTALE 5.367 4.805 3.422 13.594 +3% 

01.07.2015 
30.06.2016 

monocratico 5.177 5.153 3.086 13.416 +3% 

collegiale 294 223 84 601 +6% 

TOTALE 5.471 5.376 3.170 14.017 +3% 

DEFINITI 

01.07.2013 
30.06.2014 

monocratico 4.017 3.684 2.066 9.767 -4% 

collegiale 222 156 148 526 -3% 

TOTALE 4.239 3.840 2.214 10.293 -4% 

01.07.2014 
30.06.2015 

monocratico 5.351 4.689 2.580 12.620 +29% 

collegiale 202 214 129 545 +4% 

TOTALE 5.553 4.903 2.709 13.165 +28% 

01.07.2015 
30.06.2016 

monocratico 5.547 5.415 3.329 14.291 +13% 

collegiale 242 206 93 541 -1% 

TOTALE 5.789 5.621 3.422 14.832 +13% 

PENDENTI 

01.07.2013 
30.06.2014 

monocratico 9.062 9.923 6.191 25.176 +15% 

collegiale 475 418 176 1.069 +19% 

TOTALE 9.537 10.341 6.367 26.245 +15% 

01.07.2014 
30.06.2015 

monocratico 9.576 7.893 6.956 24.425 -3% 

collegiale 547 290 168 1.005 -6% 

TOTALE 10.123 8.183 7.124 25.430 -3% 

01.07.2015 
30.06.2016 

monocratico 9.206 7.627 6.704 23.537 -4% 

collegiale 600 310 158 1.068 +6% 

TOTALE 9.806 7.937 6.862 24.605 -3% 

DURATA IN GIORNI NELL'ULTIMO PERIODO 

 
monocratico 639 536 777 632 

 

 
collegiale 781 510 672 663 

 

 
TOTALE 646 535 774 633 

 
INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

 
monocratico 38 42 33 38 

 
 

collegiale 29 40 37 34 

   TOTALE 37 41 33 38   
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Graf. 3.3 - PROCEDIMENTI PENALI A DIBATTIMENTO: movimento nei 
TRIBUNALI del Distretto 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

 
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        3.2.2   Gli  Uffici  Gip – Gup 

 

Negli Uffici del G.i.p. e del G.u.p. dei Tribunali (Tab. 3.3 e Graf. 3.4) le tre variabili si com-

portano nel seguente modo:   

- per i procedimenti pervenuti, non si registrano notevoli variazioni, passano da n. 72.275 a n. 

73.436; l’ andamento è quasi uguale negli Uffici di Foggia e Trani, tranne che per il Tribunale di 

Bari dove insiste un aumento di quasi 3.000 unità;   

- per i procedimenti definiti si nota un aumento del 6%, passano da n. 66.242 a n. 70533; incremen-

to da imputare esclusivamente al Tribunale di Bari; 

- per le pendenze finali c’è stato un conseguente aumento del 7%, sono passate da n. 47.257 a n. 

50.747; l’incremento ha riguardato solo i Tribunali di Bari e Foggia. 

Circa il tempo necessario, in media, per la definizione di questi procedimenti, si può dire che è 

stato meno ampio rispetto al precedente: da 264 a 248 giorni, in particolare, 306 per i noti e 175 per 

gli ignoti. A Trani è stata registrata la durata più breve (161 giorni) e a Bari quella più lunga (315 

giorni). 

L’indice di smaltimento dei procedimenti è salito da 55 della precedente rilevazione a 58; a Tra-

ni la più alta capacità di smaltimento: 70. 

In merito il Presidente del Tribunale di Bari ha comunicato che nel periodo in considerazione vi 

è stato un significativo incremento delle sopravvenienze, pari in totale a quasi il 14% ( da 26.113 a 

29.696).In particolare, vi è stato un incremento di oltre il 12%  dei procedimenti sopravvenuti con-

tro persone note ( da 19.575 a 22.012) e di oltre il 17%dei procedimenti sopravvenuti contro perso-

ne ignote (da 6.538 a 7.684). 

Considerevole è stato, inoltre, l’incremento del numero di procedimenti definiti, pari a quasi il 

60% (da 17.464 a 27.855).Particolarmente degno di sottolineatura   è l’aumento delle definizioni ri-

guardanti i procedimenti contro persone note che risulta pari ad oltreil 72% ( da 11.414 a 
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19.663).Anche le definizioni dei procedimenti contro persone ignote hanno avuto un significativo 

incremento, pari ad oltre il 35% (da 6.050 a 8.192).  

Il saldo continua comunque ad essere negativo nel caso dei procedimenti contro persone note, 

dove le pendenze sono aumentate da 19.021 a 21.370 ( + 12% circa), mentre è risultato positivo per 

i procedimenti contro  persone ignote, diminuiti nel periodo di riferimento da 4.677 a 4.169 ( quasi 

l’11%).Segnale, infine, che anche in questo settore , come in quello dibattimentale, è risultata scarsa 

l’applicazione del sequestro per equivalente, della messa alla prtova, della declaratoria di non puni-

bilità per particolare tenuità del fatto. 

Nessuna variazione significativa  si è verificata nel Tribunale di Foggia nel periodo in esame ri-

guardo al flusso  dei procedimenti penali  in fase Gip-Gup, sia per quanto riguarda quelli contro noti  

sia per quelli contro ignoti. 

 

Tab. 3.3 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento, variazione, durata e indice di 
smaltimento negli Uffici del G.I.P. e del G.U.P dei Tribunali 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

PERIODO Procedimenti BARI FOGGIA TRANI TOTALE Variazione % 

PERVENUTI 

01.07.13 
30.06.14 

registro noti 21.975 17.861 5.628 45.464 -3% 

registro ignoti 8.847 24.571 4.926 38.344 +38% 

TOTALE 30.822 42.432 10.554 83.808 +14% 

01.07.14 
30.06.15 

registro noti 19.575 15.696 6.409 41.680 -8% 

registro ignoti 6.538 18.852 5.205 30.595 -20% 

TOTALE 26.113 34.548 11.614 72.275 -14% 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 22.012 14.733 5.104 41.849 +0% 

registro ignoti 7.617 18.213 5.757 31.587 +3% 

TOTALE 29.629 32.946 10.861 73.436 +2% 

DEFINITI 

01.07.13 
30.06.14 

registro noti 20.762 15.184 4.899 40.845 -6% 

registro ignoti 4.903 21.609 5.308 31.820 +79% 

TOTALE 25.665 36.793 10.207 72.665 +23% 

01.07.14 
30.06.15 

registro noti 11.414 13.623 7.973 33.010 -19% 

registro ignoti 6.050 20.993 6.189 33.232 +4% 

TOTALE 17.464 34.616 14.162 66.242 -9% 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 19.134 13.485 6.151 38.770 +17% 

registro ignoti 8.372 18.593 4.798 31.763 -4% 

TOTALE 27.506 32.078 10.949 70.533 +6% 

PENDENTI 

01.07.13 
30.06.14 

registro noti 12.750 9.233 6.953 28.936 +15% 

registro ignoti 9.843 11.403 2.733 23.979 +30% 

TOTALE 22.593 20.636 9.686 52.915 +21% 

01.07.14 
30.06.15 

registro noti 19.021 9.244 4.194 32.459 +12% 

registro ignoti 4.677 9.430 691 14.798 -38% 

TOTALE 23.698 18.674 4.885 47.257 -11% 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 21.370 10.631 3.107 35.108 +8% 

registro ignoti 4.169 9.826 1.644 15.639 +6% 

TOTALE 25.539 20.457 4.751 50.747 +7% 

DURATA IN GIORNI NELL'ULTIMO PERIODO 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 358 257 237 306 
 registro ignoti 202 191 81 175 
 TOTALE 315 220 161 248 
 INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 47 56 66 52 
 registro ignoti 68 67 74 68 

 TOTALE 52 62 70 58   
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Graf. 3.4 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento negli Uffici del G.I.P.-G.U.P. 
dei Tribunali 

 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      3.2.3   Le Procure della Repubblica 

 

Anche questa rilevazione come quella di cui alle Tab. 3.2 e 3.3 per i Tribunali, ha ripreso i dati 

dei procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nelle Procure della Repubblica riportati, nell'in-

sieme, nella Tab. 3.1, frazionandoli per ciascuno dei predetti tre Uffici.  

Per le Procure della Repubblica (Tab. 3.4.1 e Graf. 3.5), il volume complessivo dei procedi-

menti sopravvenuti (n. 110.559, in precedenza: n. 103.256) ha subito un complessivo aumento del 

7%. Un andamento da ascrivere ai soli procedimenti a carico di persone ignote, passati da n. 45.881 

a n. 59.779, con un’incidenza maggiore nella Procura di Bari.  

Anche l’andamento delle definizioni (n. 114.098 in totale, rispetto alle precedenti n. 99.044) si è 

discostato rispetto alla rilevazione con un importante aumento del 15%, che ha interessato solo la 

Procura di Bari (da n. 33.980 a n. 50.945). 
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I pendenti di fine periodo sono stati n. 118.046 con un aumento del 22% rispetto alla precedente 

pendenza di n. 97.139 procedimenti. Un andamento ascrivibile ai soli “ignoti” diventati n. 58.580 

(l’anno scorso: n. 29.518) che ha interessato in maggior misura la Procura di Trani. 

A conferma di quanto rappresentato innanzi, l’indice di smaltimento dei procedimenti (cioè, la 

capacità degli Uffici di far fronte alle sopravvenienze) è passato, in un anno, da 48 a 55, a Bari da 

42 a 51. 

La durata in giorni di questi procedimenti non è sostanzialmente mutata (350 giorni), ed, in par-

ticolare, 426 per i “noti” e 278 per gli “ignoti”. A Trani e a Foggia, il dato più alto e più basso. 

In merito all’attività della Direzione Distrettuale Antimafia, Tab. 3.4.2, ci sono state variazioni 

di rilievo rispetto alla precedente rilevazione. Sono diminuiti i procedimenti sopravvenuti passando 

da n. 440 dello scorso anno agli attuali 372, ripartiti in n. 286 contro “noti” (precedentemente: 226) 

e n. 86 contro “ignoti” (214). Sono diminuiti anche i procedimenti chiusi diventati n. 324  rispetto a 

n. 370 del precedente periodo, anche per questa variabile il calo è più cospicuo per il registro “igno-

ti” pari a n. 67 mentre l’anno scorso furono n. 171. Tale andamento ha lasciato inalterate le penden-

ze ( n. 473). 
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Tab. 3.4.1 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento, durata e indice di smaltimento 
nelle PROCURE DELLA REPUBBLICA 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

Periodo Procedimenti BARI FOGGIA TRANI TOTALE Variazione % 

PERVENUTI 

01.07.13 
30.06.14 

registro noti 26.657 22.433 12.721 61.811 -7% 

registro ignoti 11.138 25.115 9.295 45.548 +1% 

TOTALE 37.795 47.548 22.016 107.359 -4% 

01.07.14 
30.06.15 

registro noti 25.885 19.279 12.211 57.375 -7% 

registro ignoti 11.730 26.696 7.455 45.881 +1% 

TOTALE 37.615 45.975 19.666 103.256 -4% 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 23.134 18.599 9.047 50.780 -11% 

registro ignoti 31.559 20.162 8.058 59.779 +30% 

TOTALE 54.693 38.761 17.105 110.559 +7% 

DEFINITI 

01.07.13 
30.06.14 

registro noti 29.425 29.055 10.526 69.006 -2% 

registro ignoti 9.756 26.253 8.597 44.606 -2% 

TOTALE 39.181 55.308 19.123 113.612 -2% 

01.07.14 
30.06.15 

registro noti 24.997 21.965 10.882 57.844 -16% 

registro ignoti 8.983 25.933 6.284 41.200 -8% 

TOTALE 33.980 47.898 17.166 99.044 -13% 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 26.564 22.381 9.230 58.175 +1% 

registro ignoti 24.381 24.129 7.413 55.923 +36% 

TOTALE 50.945 46.510 16.643 114.098 +15% 

PENDENTI 

01.07.13 
30.06.14 

registro noti 33.598 29.444 12.101 75.143 -7% 

registro ignoti 9.721 14.072 3.464 27.257 +0% 

TOTALE 43.319 43.516 15.565 102.400 -5% 

01.07.14 
30.06.15 

registro noti 33.066 21.688 12.867 67.621 -10% 

registro ignoti 11.456 13.408 4.654 29.518 +8% 

TOTALE 44.522 35.096 17.521 97.139 -5% 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 29.169 17.962 12.335 59.466 -12% 

registro ignoti 17.139 9.496 31.945 58.580 +98% 

TOTALE 46.308 27.458 44.280 118.046 +22% 

DURATA IN GIORNI 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 457 353 503 426 
 

registro ignoti 187 189 863 278 
 

TOTALE 314 268 668 350   

INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 47 56 42 49 
 

registro ignoti 57 72 58 63 
 

TOTALE 51 63 48 55   
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Tab. 3.4.2 - Direzione Distrettuale Antimafia - Mo-
vimento dei procedimenti 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

     periodo   iscritti definiti pendenti 

01.07.13 
30.06.14 

registro noti 181 190 303 

registro ignoti 50 38 62 

TOTALE 231 228 365 

01.07.14 
30.06.15 

registro noti 226 199 374 

registro ignoti 214 171 104 

TOTALE 440 370 478 

01.07.15 
30.06.16 

registro noti 286 257 393 

registro ignoti 86 67 80 

TOTALE 372 324 473 

 

 
Graf. 3.5 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento nelle PROCURE 

DELLA REPUBBLICA 

 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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3.2.4   Gli Uffici del Giudice di Pace  

Da quanto risulta nella Tab. 3.5 e nel Graf. 3.6, si può dire che, negli Uffici del Giudice di Pace, 

il numero dei procedimenti sopravvenuti davanti al Gip ha fatto registrare una diminuzione da n. 

4.264 a n. 3.786, a dibattimento, invece, un aumento da n. 3.642 a n. 3.841. Uguale andamento ha 

avuto la variabile dei definiti, -24% quelli davanti al Gip (n. 3.363) e +32% a dibattimento (n. 

4.301). I pendenti finali a dibattimento in leggero calo sono stati n. 5.020.  

A dibattimento, la durata dei procedimenti penali è stata di 475 giorni, mentre l’indice di smal-

timento è stato pari a 46. 

 

Tab. 3.5 - Uffici del Giudice di Pace: movimento, durata e indice di 
smaltimento dei procedimenti penali 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

PERIODO Procedimenti Bari Foggia Trani TOTALE Variazione % 

PERVENUTI 

01.07.2013 
30.06.2014 

Gip 560 1.420 556 2.536 -21% 

Dibattimento 1.670 681 772 3.123 +2% 

01.07.2014 
30.06.2015 

Gip 773 3.037 454 4.264 -28% 

Dibattimento 1.584 487 1.571 3.642 +5% 

01.07.2015 
30.06.2016 

Gip 1.938 1.497 351 3.786 -11% 

Dibattimento 2.368 800 673 3.841 +5% 

DEFINITI 

01.07.2013 
30.06.2014 

Gip 577 1.619 598 2.794 -22% 

Dibattimento 1.234 629 735 2.598 +0% 

01.07.2014 
30.06.2015 

Gip 929 3.031 462 4.422 -24% 

Dibattimento 2.005 455 797 3.257 +22% 

01.07.2015 
30.06.2016 

Gip 1.734 1.311 318 3.363 -24% 

Dibattimento 2.525 738 1.038 4.301 +32% 

PENDENTI 

01.07.2013 
30.06.2014 

Gip 6 11 1 18 +25% 

Dibattimento 836 959 1.333 3.128 +7% 

01.07.2014 
30.06.2015 

Gip 19 17 1 37 -26% 

Dibattimento 2.881 856 1.845 5.582 +7% 

01.07.2015 
30.06.2016 

Gip 92 203 16 311 +741% 

Dibattimento 2.613 927 1.480 5.020 -10% 

DURATA IN GIORNI 

01.07.2015 
30.06.2016 

Gip 11 29 9 18 

 Dibattimento 410 423 709 475 

 INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.2015 
30.06.2016 

Gip 119 99 102 88   

Dibattimento 83 31 27 46   
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Graf. 3.6 - Uffici del Giudice di Pace: movimento dei procedimenti penali 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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3.3   Nel procedimento 

  
3.3.1  Le prescrizioni 

 

I dati statistici riportati nella Tab. 3.6 ci mostrano, per il periodo in esame, il numero delle pre-

scrizioni registrate nelle varie fasi del giudizio, di primo grado e di appello, il numero totale dei de-

finiti e quanto le prime incidono in percentuale sui secondi.  

Negli Uffici di primo grado del Distretto, emerge dalla lettura della tabella un significativo e ge-

nerale (anche se con valori diversi) contenimento della percentuale dei procedimenti prescritti (n. 

4.890) sul totale dei procedimenti definiti (n. 102.254) pari al 5%. 

Nei vari Uffici del Distretto sono stati registrati i seguenti valori: 

- nelle Procure della Repubblica, la prescrizione ha interessato il 3% dei procedimenti definiti 

(1.407 su 48.652); 

- nei Tribunali (dibattimento e monocratico), la percentuale è stata del 11% per il periodo preso 

in esame (1.581 prescritti su 14.832 definiti);  

- negli Uffici del G.i.p./G.u.p. (registro noti) la percentuale è stata del 5% nell’ultimo periodo in-

feriore a quella dello scorso anno.  

Il fenomeno della prescrizione è pressoché uniforme in tutti gli Uffici dei Tribunali tranne il di-

battimento e monocratico di Bari e Foggia  dove le prescrizioni si aggirano intorno al 13%.   

In Corte di Appello, dove naturalmente il fenomeno della prescrizione ha una ben altra incisività 

rispetto agli Uffici di primo grado, si nota un leggero aumento delle prescrizioni. Nel periodo in e-

same, i prescritti sono stati n. 890 su n. 3.729 definiti, una percentuale del 24% che tende a salire 

rispetto a quella del 22% dello scorso anno 

In merito il Procuratore Generale della Repubblica riferisce come dato rimarchevole quello co-

stituito dal fatto che sul numero delle definizioni modestissima è la percentuale  di quelle dovute  ad 

archiviazione per  prescrizione, provvedimenti di cui si registra una tendenza  alla riduzione ( così a 

Bari )  ed in assoluto numeri relativamente contenuti ( n.841 procedimenti a Bari, n.389 a Foggia e 

n,. 189 a Trani).  
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Tab. 3.6 - Numero di procedimenti penali definiti per prescrizione e percentuale sul 
totale dei definiti negli uffici del Distretto  

 Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016  

     

 U F F I C I    PROCEDIMENTI  

 P
R

E
S

C
R

IT
T

I 
 

 D
E

F
IN

IT
I 
 

 P
E

R
C

E
N

T
U

A
L

E
 

P
R

E
S

C
R

IT
T

I 
 

 Corte Appello  
 Corte di Appello  890 3.729 24% 

 Circondario Bari  

 Procura - registro noti  838 21.351 4% 

 G.i.p./G.u.p. - registro noti  1.179 19.134 6% 

 Tribunale - dibatt. e monocr.  796 5.789 14% 

 Totale Bari  2.813 46.274 6% 

 Circondario Foggia  

 Procura - registro noti  380 19.470 2% 

 G.i.p./G.u.p. - registro noti  559 13.485 4% 

 Tribunale - dibatt. e monocr.  402 5.621 7% 

 Totale Foggia  1.341 38.576 3% 

 Circondario Trani  

 Procura - registro noti  189 7.831 2% 

 G.i.p./G.u.p. - registro noti  164 6.151 3% 

 Tribunale - dibatt. e monocr.  383 3.422 11% 

 Totale Trani  736 17.404 4% 

 Totale Uffici Circondari  

 Procura - registro noti  1.407 48.652 3% 

 G.i.p./G.u.p. - registro noti  1.902 38.770 5% 

 Tribunale - dibatt. e monocr.  1.581 14.832 11% 

 Totale Generale Uffici primo grado  4.890 102.254 5% 

 

 

 

3.3.2   I procedimenti speciali in primo e secondo grado 

 

Negli Uffici di primo grado (Tribunale dibattimento e Corte di Assise), nel periodo in esame 

(Tab. 3.7a), si è fatto ricorso al giudizio ordinario in n. 7.392 casi ed ai procedimenti speciali negli 

altri 4.783. La percentuale (39%) di questi ultimi sul totale dei procedimenti, comunque definiti,  è 

rimasta stabile, su base distrettuale; a Bari questa percentuale è giunta al 52%. 

 In particolare, si distinguono i 746 casi (un anno fa furono 934) di applicazione della pena su ri-

chiesta, i 1.110 casi di giudizio abbreviato ed i 2.311 di opposizione a decreto penale.  

 

La tabella successiva (Tab. 3.7b) fa riferimento al giudizio di secondo grado davanti alla Corte 

di Appello e distingue i definiti con rito ordinario dai definiti con rito camerale. Dalla stessa si evin-

ce che n. 1.560 procedimenti - pari al 42% di tutti i procedimenti (n. 3.729) - è stato definito con ri-

to camerale ai sensi dell’art. 599 c.p.p.. Una percentuale che è cambiata poco negli ultimi quattro 

anni, confermando così una costante e rilevante propensione per questo rito alternativo.  
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Tab. 3.7a - I Procedimenti speciali in primo grado (Tribunale dibattimento 
e Assise) 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 

RITO Bari Foggia Trani Totale 

Giudizio ordinario 2.156 3.716 1.520 7.392 

Giudizio direttissimo 124 237 42 403 

Applicazione pena su richiesta 404 213 129 746 

Giudizio immediato 77 90 46 213 

Giudizio abbreviato 658 312 140 1.110 

Giudizio di opposizione a decreto penale 1.109 260 942 2.311 

Totale definiti con rito alternativo 2.372 1.112 1.299 4.783 

Totale definiti   4.528 4.828 2.819 12.175 

% definiti con rito alternativo sul totale definiti +52% +23% +46% +39% 

 

 

Tab. 3.7b - Procedimenti definiti in appello ai sensi dell' art. 599 c.p.p. 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 

    
PROCEDIMENTI 

01/07/13 
30/06/14 

01/07/14 
30/06/15 

01/07/15 
30/06/16 

Totale dei procedimenti 3.978  3.914  3.729  

 con rito ordinario 2.634  2.591  2.169  

 con rito camerale                                 1.344  1.323  1.560  

Incidenza dei procedimenti de-
finiti con rito camerale sul tota-
le dei procedimenti definiti  34% 34% 42% 

 

 

3.3.3   Modalità di definizione dei procedimenti penali contro NOTI presso gli Uffici Gip-Gup 

e le Procure della Repubblica 

 

Interessante è il confronto tra i dati riportati nelle due Tabelle 3.8a e 3.8b. Sono stati il 73% di 

tutti i definiti (29.043), i 21.058 decreti di archiviazione emessi dagli Uffici Gip-Gup, un dato in 

aumento rispetto alla rilevazione dello scorso anno che aveva fatto registrare una percentuale del 

71%. I decreti che dispongono il giudizio sono stati n. 4.710, cioè uno su sette definiti. Le sentenze 

con rito alternativo e i decreti penali di condanna sono stati rispettivamente n. 1.719 e n. 1.556. 

 Nelle Procure della Repubblica, sono stati, invece, il 53% dei definiti (41.535), i 21.873 proce-

dimenti contro noti chiusi con richiesta di archiviazione. Per 9.467 procedimenti è stato richiesto un 

rito alternativo. 
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Tab. 3.8a - Procedimenti contro NOTI definiti presso gli Uffici GIP/GUP 
per modalità di definizione 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 

  modalità Bari Foggia Trani TOTALE 

Decreti di archiviazione 9.293 9.057 2.708 21.058 

Sentenze di rito alternativo 893 342 484 1.719 

Decreti penali di condanna 106 695 755 1.556 

Decreti che dispongono il giudizio 1.954 1.355 1.401 4.710 

Totale definiti   12.246 11.449 5.348 29.043 

     

     

Tab. 3.8b - Procedimenti contro NOTI definiti secondo le principali mo-
dalità presso le Procure della Repubblica per modalità di definizione 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 

  modalità Bari Foggia Trani TOTALE 

Richieste di archiviazione 10.055 9.351 2.467 21.873 

Richieste di rinvio a giudizio 1.436 887 845 3.168 

Richieste di riti alternativi 4.811 3.399 1.257 9.467 

Citazioni dirette a giudizio 2.445 3.049 1.533 7.027 

Totale definiti   18.747 16.686 6.102 41.535 

 

 
3.3.4   Classi di durata dei procedimenti penali nei Tribunali, negli Uffici Gip-Gup, nelle Pro-

cure della Repubblica 

  
Nei Tribunali, i procedimenti a dibattimento, sia collegiale che monocratico, vengono definiti, 

mediamente, per il 25%, nei primi sei mesi. Richiedono, invece, oltre due anni per la loro definizio-

ne circa il 37% dei procedimenti (a Trani sono stati registrati i tempi più lunghi per il rito monocra-

tico e a Bari per il rito collegiale). 

Sempre nei Tribunali, le Sezioni Gip-Gup hanno definito, entro 6 mesi, n. 22.188 procedimenti, 

pari al 57% del totale (a Bari e a Foggia, in ordine il 59 ed il 61%). Solo il 9% ha richiesto più di 

due anni. 

Nelle Procure della Repubblica, n. 25.926 procedimenti, pari al 53% del totale, sono stati defini-

ti nei primi 6 mesi (a Bari il 58%); mentre il 20% dei procedimenti definiti (n. 9.748) ha avuto una 

durata superiore ai 2 anni.  
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Tab. 3.9 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2016 

          

  Totale Entro 6 mesi 
Tra 6 mesi       
e 1 anno 

Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni 

uffici Definiti Definiti % Definiti % Definiti % Definiti % 

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO - RITO  COLLEGIALE 

Bari 242 57 24% 27 11% 49 20% 109 45% 

Foggia 206 60 29% 47 23% 42 20% 57 28% 

Trani 93 16 17% 12 13% 38 41% 27 29% 

Totale 541 133 25% 86 16% 129 24% 193 36% 

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO - RITO  MONOCRATICO 

Bari 5.547 1.470 27% 680 12% 1.347 24% 2.050 37% 

Foggia 5.415 1.319 24% 905 17% 1.280 24% 1.911 35% 

Trani 3.329 572 17% 444 13% 898 27% 1.415 43% 

Totale 14.291 3.361 24% 2.029 14% 3.525 25% 5.376 38% 

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP - REGISTRO NOTI 

Bari 19.134 11.217 59% 3.249 17% 2.673 14% 1.995 10% 

Foggia 13.485 8.247 61% 2.633 20% 1.822 14% 783 6% 

Trani 6.151 2.724 44% 1.840 30% 904 15% 683 11% 

Totale 38.770 22.188 57% 7.722 20% 5.399 14% 3.461 9% 

PROCURE DELLA REPUBBLICA - REGISTRO NOTI 

Bari 21.351 12.385 58% 2.471 12% 2.662 12% 3.833 18% 

Foggia 19.470 10.191 52% 2.726 14% 2.663 14% 3.890 20% 

Trani 7.831 3.350 43% 1.131 14% 1.325 17% 2.025 26% 

Totale 48.652 25.926 53% 6.328 13% 6.650 14% 9.748 20% 

% = percentuale sul totale dei 
definiti   

  
  

    

  

 

3.3.5   Procedimenti penali iscritti suddivisi per numero di imputati e di indagati 

 

Questo approccio statistico (Tab. 3.10) ci ha consentito, anche nel periodo in esame, di analizza-

re i procedimenti iscritti nei Tribunali ordinari e nelle Procure della Repubblica, tenuto conto del 

numero di imputati e di indagati in ciascun procedimento. 

Appare, prima di tutto, che i procedimenti con UN solo imputato hanno rappresentato nei tre 

Tribunali l’85% del totale dei procedimenti iscritti (55.866). In un altro 10% di procedimenti gli 

imputati sono stati DUE.  

A fronte di queste alte percentuali di procedimenti con massimo due imputati (95%), i procedi-

menti con oltre trenta imputati (c.dd. maxiprocessi)  sono stati  35  (anno scorso: 40).  

Nelle Procure della Repubblica le percentuali dei procedimenti con uno o due indagati (il 94% 

dei 44.297 iscritti) variano di poco rispetto a quelle già viste per i Tribunali, lo stesso dicasi per 

quelle relative ai procedimenti con oltre 30 imputati/indagati che sono risultati n. 31(anno scorso: 

26).      
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Tab. 3.10 - Procedimenti penali iscritti nei Tribunali e nelle Procure nell'A.G. 2015/2016 suddivisi in base al numero 
degli imputati o indagati. 

              

PROCEDIMENTI 
UN solo imputato 

o indagato 
DUE imputati o 

indagati 

da TRE a CIN-
QUE imputati 

o indagati 

da SEI a DIECI im-
putati o indagati 

da UNDICI a TRENTA 
imputati o indagati 

oltre TRENTA 
imputati o 

indagati Totale 
iscritti 

TRIBUNALI E 
PROCURE 

iscritti 
% sul 
totale 
iscritti 

iscritti 
% sul 
totale 
iscritti 

iscritti 
% sul 
totale 
iscritti 

iscritti 
% sul 
totale 
iscritti 

iscritti 
% sul 
totale 
iscritti 

iscritti 
% sul 
totale 
iscritti 

Tribunale di Bari 23.471 85% 2.643 10% 1082 4% 193 0,7% 75 0,3% 19 0,1% 27.483 

Tribunale di Fog-
gia 17.090 85% 2.045 10% 774 4% 141 0,7% 50 0,2% 9 0,0% 20.109 

Tribunale di Tra-
ni 6.940 84% 824 10% 400 5% 76 0,9% 27 0,3% 7 0,1% 8.274 

Totale Tribunali 47.501 85% 5.512 10% 2.256 4% 410 0,7% 152 0,3% 35 0,1% 55.866 

                            

Procura di Bari 17.363 85% 2.106 10% 831 4% 159 0,8% 63 0,3% 15 0,1% 20.537 

Procura di Foggia 13.668 85% 1.670 10% 672 4% 105 0,6% 40 0,2% 10 0,1% 16.165 

Procura di Trani 6.323 83% 812 11% 348 5% 77 1,0% 29 0,4% 6 0,1% 7.595 

Totale Procure 37.354 84% 4.588 10% 1.851 4% 341 0,8% 132 0,3% 31 0,1% 44.297 

 

 
3.3.6   Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori noti iscritti nelle Procure della 

Repubblica nel modello 21 e procedimenti iscritti per fatti non costituenti reato a modello 45. 

 

Un dato rilevante sul corretto esercizio dell’azione penale, fornito dalla Direzione Generale delle 

Statistiche, è offerto dalle Tab. 3.11/a, 3.11/b e 3.11/c, che riportano, per ciascuna Procura: la Tab. 

3.11/a il movimento dei procedimenti iscritti al mod. 45 per fatti non costituenti reato, rapportando-

li, in percentuale a quelli, nei confronti di autori noti, iscritti al mod. 21; la Tab. 3.11/b il numero 

dei procedimenti iscritti a mod. 45 e pendenti al 31/12/2014 per ciascun Ufficio e per anno di iscri-

zione; la Tab. 3.11/c nonché le modalità di definizione dei procedimenti iscritti a md. 45. 

In particolare: dalla lettura di queste tabelle risaltano:  

L’entità (Tab. 3.11/a) dei procedimenti pervenuti e pendenti finali rispettivamente in numero di 

13.572 e 5.834 iscritti al mod. 45; il rapporto pari al 12% tra i pendenti iniziali mod. 45 / mod. 21 e 

i pendenti finali, rimasto invariato al 12% (a Bari i rapporti sono stati del 15 e del 15%). Va aggiun-

to che presso le Procura di Bari è stata registrata la maggiore durata media dei procedimenti iscritti 

a modello 45: 212 giorni, in leggero calo rispetto ai 225 giorni della precedente rilevazione. 

I pendenti iscritti al mod. 45 negli ultimi  cinque anni nelle Procure di Bari e Foggia sono stati 

rispettivamente il 60% e l’ 85% del totale dei procedimenti pendenti, nella Procura di Trani il 97%. 

Il 96% dei procedimenti iscritti a mod. 45 sono  stati definiti con archiviazione diretta del P.M. 

(Tab. 3.11/c) 
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Tab. 3.11/a   Movimento nelle Procure della Repubblica dei procedimenti iscritti a mod. 21 e a mod. 
45, e loro rapporto percentuale 

Periodo 01.07.15 - 30.06.16 

          
 
 

Uffici 

 
 
 

mod. 21   
mod. 45 

 
 
 

pendenti 
iniziali 

 
 
 

pervenuti 

 
 
 

definiti 

 
 
 

pendenti 
finali 
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 p
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a
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4
5
 s

u
 

m
o

d
. 

2
1
 

 
 
 

durata in 
giorni 

Procura Bari 
mod. 21 24.729 20.537 21.351 23.636 

15% 15% 
421 

mod. 45 3.784 6.162 6.473 3.550 212 

Procura Fog-
gia 

mod. 21 18.098 16.165 19.470 14.722 
9% 11% 

336 

mod. 45 1.578 5.390 5.381 1.587 107 

Procura Trani 
mod. 21 10.857 7.595 7.831 10.406 

8% 7% 
503 

mod. 45 898 2.020 2.226 697 137 

Totale Procu-
re 

mod. 21 53.684 44.297 48.652 48.764 
12% 12% 

402 

mod. 45 6.260 13.572 14.080 5.834 160 

 

 

 

   Tab. 3.11/b   Numero dei procedimenti iscritti a mod. 45 pendenti al 31/12/2015 
per ciascun Ufficio e per anno di iscrizione. 

 Periodo 01.07.15 - 30.06.16 

 
Uffici mod. 21   

mod. 45 
prima 

del 
2004 

anni 
2005 
2006 

anni 
2007 
2008 

anni 
2009 
2010 

anno 
2011 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 

anno 
2015 

Procura Bari 

mod. 45 
% 311 290 

208 616 
499 247 478 903 

sul totale 9% 8% 6% 17% 14% 7% 13% 25% 

Procura 
Foggia 

mod. 45 
% 0 0 

50 200 
232 87 267 823 

sul totale 0% 0% 3% 12% 14% 5% 16% 50% 

Procura Tra-
ni 

mod. 45 
% 0 2 

7 6 
43 82 160 271 

sul totale 0% 0% 1% 1% 8% 14% 28% 47% 

 

 

3.4   Le intercettazioni 

 

 La Tab. 3.12 ci fa vedere il numero dei bersagli intercettati, suddivisi per ufficio, sede e ti-

pologia di bersaglio nel periodo in esame e la variazione in percentuale rispetto a quello precedente. 

Il numero complessivo (n. 4.550) delle varie tipologie di bersaglio intercettati dalle Procure del 

Distretto (compresa la D.D.A.), è aumentato del 24%  per le ambientali e diminuito del 5%  per le 

telefoniche. L’andamento è stato, però, diversificato tra le Procure del Distretto. 

Il costo complessivo delle intercettazioni disposte dalle Procure nel periodo 1/7/2015 - 

30/6/2016 è stato di euro 4.033.355, un -12% rispetto al periodo precedente (euro 4.596.878). In 

particolare, il costo è aumentato del 82 e del 2% rispettivamente a Bari e Trani, mentre è diminuito 

del 46% a Foggia.   
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Tab. 3.12 - Intercettazioni telefoniche e ambientali disposte dalle Procure della Repub-
blica 

Tab. 3.12 - Periodo 01.07.11-30.06.16 

      
periodo   

 Bari  +     
(D.D.A.)  

 Foggia   Trani   totale  

01.07.11 
30.06.12 

Intercettazioni telefoniche 2.267 881 354 3.502 

Intercettazioni ambientali 344 173 49 566 

Costo complessivo in euro 3.302.540 648.828 572.628 4.523.996 

01.07.12 
30.06.13 

Intercettazioni telefoniche 1.862 919 452 3.233 

Intercettazioni ambientali 318 232 92 642 

Costo complessivo in euro 3.298.487 770.892 973.121 5.042.500 

01.07.13 
30.06.14 

Intercettazioni telefoniche 1.524 1.355 571 3.450 

Intercettazioni ambientali 327 274 87 688 

Costo complessivo in euro 3.024.695 1.195.632 707.352 4.927.679 

01.07.14 
30.06.15 

Intercettazioni telefoniche 2.160 912 668 3.740 

Intercettazioni ambientali 437 264 112 813 

Costo complessivo in euro 953.031 2.976.326 667.522 4.596.878 

01.07.15 
30.06.16 

Intercettazioni telefoniche 1.832 1.172 539 3.543 

Intercettazioni ambientali 469 380 158 1.007 

Costo complessivo in euro 1.739.064 1.614.493 679.798 4.033.355 

Variazione sul 
periodo pre-

cedente 

Intercettazioni telefoniche -15% +29% -19% -5% 

Intercettazioni ambientali +7% +44% +41% +24% 

Costo complessivo +82% -46% +2% -12% 

 

 

3.5   Le misure di prevenzione 

 

Nel quadro dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione personali si registra una diminu-

zione in Corte di Appello dei pervenuti (da n. 158 a n. 131), e dei definiti (da n. 95 a n. 83, di cui 63 

con decreto di soggiorno obbligato), ciò ha comportato una ulteriore lievitazione dei pendenti finali 

(da n. 241 a n. 289). 

Presso le Sezioni Misure di Prevenzione dei Tribunale di Bari, di Foggia e di Trani sono perve-

nuti, rispettivamente, n. 253 (l’anno scorso 286), n. 50 (l’anno scorso 121) e n. 76 procedimenti 

(l’anno scorso 64). I definiti sono stati, in ordine, 232, 67 e 82. 

 

In particolare, il Presidente del Tribunale di Bari fa presente che nel periodo in considerazione  sono 

sopravvenute 253 richieste di applicazione di misure di prevenzione, con una riduzione di poco me-

no del 12% rispetto al periodo precedente, allorchè furono 286. Len definizioni sono state 232, con 

un decremento di oltre il 30% rispetto al periodo precedente ( allorchè furono 334). 

Nell’ultima annualità le pendenze sono aumentate da n. 60 a n. 81 ( +35%), con una durata media 

dei procedimenti di 106 giorni ( a fronte dei 99 giorni del periodo precedente); inoltre nel periodo in 

esame sono state definite n. 18 richieste di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, a 

fronte di n. 7 richieste pervenute. Le pendenze si sono ridotte da 19 a 8. 

Al riguardo, il Presidente del Tribunale di Foggia riferisce che nel periodo in considerazione 

sono sopravvenute 50 richieste di applicazione di misure di prevenzione ( di cui 28 personali e 12 

patrimoniali ), mentre nell’annualità precedente  erano state complessivamente 121. Le definizioni 

sono state 67 e, più nel dettaglio, i procedimenti relativi a amisure personali sono state 52 ( di cui 11 

si sono conclusi con il rigetto ), mentre quelli relativi a misure patrimoniali sono state 15 ( di cui 9 
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si sono conclusi con il rigetto. Si può constatare la significativa riduzione delle sopravvenienze rela-

tive alle misure personali e l’aumento, invece, delle proposte con  misura patrimoniali.  

Il saldo positivo tra definizioni e sopravvenienze ha consentito di ridurre ulteriormente il 

numero dei procedimenti pendenti, che è passato da 40 a 23, in prosecuzione del positivo andamen-

to dell’annualità precedente e con una notevole riduzione della durata degli stessi. 

Il Presidente del Tribunale di Trani , sempre al riguardo, segnala che  al 30/6/2015 pendevano n. 34 

procedimenti ( di cui 14 patrimoniali), nell’anno si sono registrate n. 76 sopravvenienze (di cui 11 

patrimoniali);  le definizioni sono state  pari a n. 82, di cui 9 con  decreto decisorio di rigetto; al 

30/6/2016 si sono registrati n. 28 procedimenti pendenti, di cui n.12 patrimoniali; nell’anno di rife-

rimento sono stati emessi n. 80 decreti di fissazione udienze camerali, n. 11 decreti di sequestro or-

dinario e  e n. 6 decreti di revoca sequestro; n. 217 provvedimenti di autorizzazione a proposti e/o a 

terzi; n. 76 decreti di liquidazione. 

 

Tab. 3.13 - Procedimenti relativi a misure di prevenzione personali 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

Movimento dei procedimenti 01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

Corte di Appello 

Sopravvenuti 132 158 131 

Definiti totali 93 95 83 

di cui                                       con rigetto 5 7 9 

con decreto di sorveglianza speciale 8 8 7 

con decreto di soggiorno obbligato 77 78 63 

in altro modo 3 2 4 

Pendenti finali 178 241 289 

Variazione % delle pendenze -24% +35% +20% 

Tribunale di Bari 

Sopravvenuti 301 286 253 

Definiti totali 321 334 232 

Pendenti finali 108 60 81 

Variazione % delle pendenze +7% -44% +35% 

Tribunale di Foggia 

Sopravvenuti 129 121 50 

Definiti totali 275 315 67 

Pendenti finali 234 40 23 

Variazione % delle pendenze -38% -83% -43% 

Tribunale di Trani 

Sopravvenuti 71 64 76 

Definiti totali 63 53 82 

Pendenti finali 22 34 28 

Variazione % delle pendenze -73% +55% -18% 

 

 

3.6   Le misure cautelari 

 

In ordine alle misure cautelari personali (Tab. 3.14) si rileva, nel periodo in esame, una leggera 

diminuzione del numero delle istanze sopravvenute (n. 1.591), nonché un calo delle istanze esaurite 

(da n. 1.698 a n. 1.593).  

In merito all’esito dei ricorsi avverso le misure cautelari personali, si evidenzia che la percentua-

le di conferma delle ordinanze si è attestata sul 49% del totale, mentre le dichiarazioni di inammis-

sibilità sono state il 19% (per un totale del 51% di provvedimenti sfavorevoli totalmente o parzial-

mente alla impugnazione).  
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È leggermente diminuito, rispetto alla precedente rilevazione, il dato relativo alle istanze so-

pravvenute di impugnazione delle misure cautelari reali: n. 489, ugualmente dicasi per le istanze de-

finite da n. 491 a n. 455.  

Le decisioni di conferma dell’ordinanza sono state il 34% delle decisioni, le dichiarazione di i-

nammissibilità il 21%. 

Tab. 3.14 - Attività del Tribunale del Riesame 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

     

  
 01.07.13 
30.06.14  

 01.07.14 
30.06.15  

 01.07.15 
30.06.16  

 % su totale 
esaurite  

 a) Misure cautelari personali - provvedimenti impugnati e relative decisioni  

 Istanze sopravvenute  1.795  1.770  1.591  

  Istanze esaurite totali  1.793  1.698  1.593  

  di cui:          

 conferma dell'ordinanza  942  876  787  49% 

 per annullamento dell'ordinanza  200  169  152  10% 

 riforma parziale dell'ordinanza  318  319  265  17% 

 inefficacia per decorrenza termini  7  10  8  1% 

 emissione misura cautelare  27  33  25  2% 

 dichiarazione di inammissibilità  259  265  307  19% 

 altro motivo  40  26  49  3% 

 b)  Misure cautelari reali - provvedimenti impugnati e relative decisioni  

Istanze sopravvenute 501 517 489 

  Istanze esaurite totali  482 491 455 

  di cui:          

conferma dell'ordinanza 149 148 153 34% 

annullamento dell'ordinanza 77 81 74 16% 

dichiarazione di inammissibilità 95 91 96 21% 

riesame 42 35 31 7% 

altro motivo 119 136 101 22% 

 

 
3.7   Le estradizioni, le rogatorie, i mandati di arresto europeo. 

 

Come si evince dalla Tab. 3.15, le richieste di estradizione da parte dello Stato straniero sono 

state n. 66, quelle dello Stato italiano n. 38, entrambe in aumento rispetto al periodo precedente. 

Le richieste di rogatoria dello Stato straniero sono aumentate rispetto allo scorso anno passando 

da n. 149 a n. 132, divero andamento per le richieste di rogatoria dello Stato italiano che sono n. 1 

mentre l’anno scorso erano 5. 

 Per i mandati di arresto europeo (legge 69/2005 di attuazione della decisione quadro del Consi-

glio dell’Unione europea del 13.6.2002), le richieste dello Stato straniero (L. 69/2005) sono state n. 

55.  
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Tab. 3.15 - Estradizioni e rogatorie. Provvedimenti e-
messi dalla Corte di Appello e dalla Procura Generale 

Periodo 01.07.2012 - 30.06.2016 

     
  

01/07/12 
30/06/13 

01/07/13 
30/06/14 

01/07/14 
30/06/15 

01/07/15 
30/06/16 

Richieste di estra-
dizione dello Stato 
straniero 

32 11 21 66 

Richieste di estra-
dizione dello Stato 
italiano 

51 26 35 38 

Richieste di rogato-
ria dello Stato stra-
niero 

77 69 149 132 

Richieste di Roga-
toria dello Stato 
italiano 

3 0 5 1 
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Capitolo quarto 

          

Delitti in particolare 
 

 

4.1 Andamento di sintesi della Magistratura requirente nel distretto. 

 

Il Procuratore Generale della Repubblica,  sull’andamento della giurisdizione presso le Pro-

cure del distretto,  riferisce che non sono state registrate, con riguardo alle singole tipologie di reato, 

modificazioni quali - quantitative significative rispetto  agli anni precedenti. 

Anche il dato statistico accorpato del distretto consente di apprezzare una sostanziale stabilità nu-

merica per tipologia di reato, salve talune eccezioni quali: l’incremento registrato nel comparto dei 

reati contro la Pubblica Amministrazione dal delitto di malversazione ai danni dello Stato e indebita 

percezione dei contributi ( + 130% rispetto all’anno precedente), incremento che ha interessato, sia 

pure in misura diversa  ma significativamente, tutti i Circondari ( a fronte del decremento  delle al-

tre ipotesi di reato contro la P.A.);  risultano aumentati i procedimenti  per omicidio volontario ( da 

81 a 87), aumento  che interessa soprattutto quelli che vedono vittima una donna  ( cresciuti da 13 a 

19 procedimenti) analogamente a quanto accade per il tentativo di omicidio volontario ( + 40% 

complessivo); crescono i procedimenti per il reato di lesioni colpose da infortunio sul lavoro ( da 

618 procedimenti a 663); risulta invece una lieve flessione di quelli per omicidio colposo sul luogo 

di lavoro ( da 33 a 29 procedimenti). Appare significativo, altresì, l’incremento del dato relativo ai 

procedimenti per tratta di persone ( da 3 a 9 procedimenti), per riduzione in schiavitù ( da 10 a 21), 

per pedofilia e pedopornografia ( da 55 a 69), per reati c.d. informatici, soprattutto quelli di furto 

d’identità ( da 297 a 520), oltre ai procedimenti per furto ( + 15% da 29.693 a 34.028) e di falso in 

bilancio ( da 25 a 32). 

Diversamente si registra un decremento dei procedimenti in materia edilizia ( da 634 a 526), in ma-

teria di inquinamento rifiuti ( da 766 a 514).  

La modificazione  delle soglie di punibilità introdotta con il D.L. n.158/2015 a partire da ottobre 

2015, ha inciso ovunque sul numero dei procedimenti per reati tributari che hanno subito un decre-

mento  notevole ( da 918 a 633) Risultano diminuiti i procedimenti aventi ad oggetto i reati in mate-

ria di stupefacenti ( da 2.852 a 1.977). Risultano diminuiti, anche se in misura modesta, i procedi-

menti per reati in materia di terrorismo ( da 13 a 10). 

Relativamente ai  delitti di competenza distrettuale si segnala l’incremento dei procedimenti iscritti  

per reati di associazione di stampo mafioso ( + 18,52% ) che tuttavia si riconduce ad una “maggiore 

potenzialità operativa della D.D.A e dei reparti di polizia giudiziaria  ad essa afferenti” piuttosto 

che all’esistenza di nuove organizzazioni criminali rispetto a quelle già operanti sul territorio.  

Numerosi i procedimenti iscritti come riferibili a contesti di criminalità organizzata per il delitto  di 

omicidio  volontario consumato ( 21 contro Noti e 8 contro Ignoti) e per quello di omicidio tentato ( 

25 contro Noti e 8 contro Ignoti). Si tratta, tuttavia, di un dato da valutare avendo comunque presen-

te, per quanto riguarda le iscrizioni contro Noti,  che in molti casi la consumazione del reato risale 

ad epoche pregresse e che nel periodo interessato dalla iscrizione del procedimento è intervenuta 

l’individuazione degli autori e/o l’emersione di prove “ frutto di anni di paziente e meticolosa ricer-

ca di plurimi indizi, tra cui le rivelazioni di collaboratori di giustizia correlate dai necessari riscon-

tri di attendibilità”  

In tutti i Circondari, peraltro, è stata registrata una positiva tendenza nello smaltimento delle 
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sopravvenienze con decremento degli affari pendenti.  

In particolare, la Procura di Bari  ha visto ridursi le pendenze dei procedimenti Mod. 21 da 24.554 ( 

al 1°.7.2015) a 23.578 (al 30.6.2016), a fronte di sopravvenienze pari a 20.535 e definizioni di 

21.511 procedimenti nel periodo di riferimento e di quelli Mod. 21 bis da 8.156 a 5.528 ( a fronte di 

sopravvenienze pari a 2.596 e definizioni di 5.224);  

la Procura di Foggia, a sua volta,  ha abbattuto le pendenze Mod. 21 da 18.077 ( al 1°.7.2015) a 

14.716 (al 30.6.2016),  a fronte di sopravvenienze pari a 16.166 e definizioni di 19.527 procedimen-

ti nel periodo in esame, e  di quelli Mod. 21bis da 3.721 a 3.240, a fronte di sopravvenienze pari a 

2.433 e definizioni di 2.914 procedimenti nel periodo in esame; 

la Procura di Trani ha ridotto le pendenze Mod. 21 da 10.681 

(al 1°.7.2015) a 10.389 ( al 30.6.2016), a fronte di sopravvenienze pari a 7.590 e definizioni di 

7.887 procedimenti nel periodo in esame, registrando solo un lieve incremento  di quelli Mod.21bis 

da 1.872 ( al 1.7.2015) a 1.905( al 30.6.2016), a fronte di sopravvenienze pari a 1.452 e definizioni 

di 1.419 procedimenti nel periodo in esame:. 

Da sottolineare come dato rimarchevole quello costituito dal fatto che sul numero delle defi-

nizioni modestissima è stata la percentuale di quelle dovute ad archiviazione per prescrizione, prov-

vedimenti di cui si registra una tendenza alla riduzione ( così a Bari) ed in assoluto numeri relati-

vamente contenuti ( n. 841  procedimenti a Bari, n.389 a Foggia e n. 189 a Trani). 

La Procura di Bari ha segnalato il positivo impatto in termini deflattivi della depenalizzazio-

ne e della trasformazione di reati  in illeciti civili di cui ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 men-

tre ha sottolineato un mancato significativo effetto in termini di contenimento del numero dei pro-

cedimenti dell’introduzione delle norme  concernenti la particolare tenuità del danno che, impo-

nendo la notificazione  alla parte offesa delle richieste di archiviazione, determinerebbe sistemati-

che opposizioni. Ancora da valutare la ricaduta in sede esecutiva del ricorso all’istituto  della messa 

alla prova. 

Questa la cornice quantitativa nella quale, peraltro, la magistratura requirente è stata chiama-

ta ad affrontare anche talune inchieste complesse, oltre che estremamente impegnative sul piano 

delle risorse necessarie al loro espletamento. 

Così la Procura della Repubblica di Bari, investita sul finire del 2014 delle indagini relative 

all’incendio  della motonave Norman Atlantic, inchiesta tuttora in corso e che – a prescindere dalla 

complessità tecnico giuridica dei temi oggetto dell’indagine – conta diverse centinaia di parti offese 

residenti in diversi Stati europei. Lo stesso ufficio ha altresì affrontato le indagini relative al gravis-

simo incidente sul lavoro verificatosi il 24 luglio 2015 per l’esplosione di una fabbrica di fuochi pi-

rotecnici con innumerevoli vittime e feriti,  mentre quello tranese da alcuni mesi impegna un signi-

ficativo numero di risorse umane e non, per fronteggiare le verifiche  doverose scaturite dal noto di-

sastro ferroviario verificatosi sulla tratta Corato - Andria anch’esso connotato da un numero rilevan-

tissimo di parti offese. 

Quanto alle misure di aggressione ai patrimoni accumulati illecitamente, tutte le Procure del 

Distretto denunciano il sempre più frequente ricorso al sequestro per equivalente, soprattutto per 

violazione delle norme in materia tributaria oltre che nel settore dei reati contro la Pubblica Ammi-

nistrazione, truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbli-

che. 

Di pari passo all’incremento quantitativo dell’utilizzazione dell’istituto in parola, si registra un affi-

namento  da parte delle Procure delle metodiche utilizzate per verifiche preliminari doverose ( indi-

viduazione dei beni suscettibili di essere sottoposti a cautela reale, riferibilità all’indagato, verifica 

sui beni intestati a prestanome ecc.), per ridurre l’alea dibattimentale ed, in generale per tutelare ef-

ficacemente la pretesa erariale dello Stato. 

Il conseguimento, anche sul piano numerico, dei suddetti risultati positivi sono da ricondurre 

in buona misura alle scelte organizzative  effettuate dai Procuratori, scelte che, nel tempo, si sono e 

si stanno rivelando funzionali all’incremento dell’efficienza degli Uffici. 

La Procura della Repubblica di Bari nell’anno in esame ha istituito e avviato  l’ufficio c.d. “Pronta 
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Definizione” che - organizzato autonomamente  e dotato di un equipe di magistrati, personale am-

ministrativo e polizia giudiziaria dedicata – nel periodo 01/12/2015 – 30/06/2016 ha smaltito  arre-

trati risalenti agli anni precedenti ( definendone ben 5.000 degli 8.000 esistenti ed avviato alla con-

clusione 3.000 procedimenti iscritti  a mod. 21bis), oltre a “lavorare” le sopravvenienze ( di cui 

2.500 fascicoli mod. 21, n. 1.375 mod. 21bis, n. 8.120 mod. 44). 

Sono state queste scelte organizzative dei Procuratori della Repubblica, unitamente 

all’impegno del personale tutto, ad aver in qualche modo fin qui sopperito alle gravissime criticità 

connesse alle carenze degli organici soprattutto nel settore del personale amministrativo. Unanime 

da tutti gli Uffici requirenti del Distretto è la segnalazione relativa alla mancanza ormai cronica di 

risorse umane adeguate, nel numero e nella qualità professionale,  e l’imputazione a tali mancanze 

dei disservizi e della lentezza dei procedimenti. 

Sull’efficienza del servizio in generale,  oltre che sull’andamento e qualità della giurisdizione, infi-

ne, pesa tuttora e in misura assai significativa la situazione logistica  che affligge gli uffici giudizia-

ri del Distretto e, tra essi, anche quelli di Procura. Di tutte, certamente,  la più seria e ormai insoste-

nibile appare quella dell’Ufficio requirente  presso il Tribunale di Bari che allocato in un palazzo 

originariamente avente destinazione affatto diversa e, per di più, con problematiche impellenti in 

punto di stabilità, salubrità e sicurezza in genere, eroga necessariamente i servizi all’utenza in con-

dizioni di estrema precarietà e ristrettezza costringendo magistrati e personale amministrativo a ope-

rare rinunciando  a livelli minimali di igiene e sicurezza sul lavoro oltre che di decoro. 

 

4.2 Reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.  

 

Il Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia ha riferito che i delitti di associazione di 

stampo mafioso è rimasto sostanzialmente stabile: si è passati dai 27 del periodo 2013/14 ed ai 34 

del periodo 2013/14, ai 32 di quest’ultimo periodo.  

 

4.3  Delitti di omicidio, sia volontari che colposi, con specifico riferimento per questi ultimi a 

quelli commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e del codi-

ce della strada.  

 

Gli omicidi ed i fatti di sangue commessi nel Distretto restano, come è normale che sia, tra i de-

litti che suscitano maggiore allarme sociale.  

Le denunce di omicidio volontario in tutto il Distretto sono stati n. 83 rispetto alle n. 79 del pre-

cedente periodo. In particolare sono passati a Bari da 47 a 48 ed a Trani da 12 ad 13 (Tab. 4.1 e 

Graf. 4.1).  

Il numero delle denunce degli omicidi tentati è passato da 85 a 120; a Bari sono passate da 49 a 

62, a Foggia da 23 a 33, mentre a Trani da 13 a 25. 

 Per quanto riguarda il problema del c.d. “femminicidio”, cioè della violenza sulle donne, che ha 

colpito  fortemente, per la sua malvagità e per la crescente diffusione, l’opinione pubblica e per il 

quale ricordiamo l’intervento legislativo attraverso la legge n. 119 del 15/10/2013 di conversione 

del decreto-legge n. 93 del 14/08/2013, questa rilevazione statistica ha registrato i seguenti dati cir-

ca le denunce di omicidi commessi nei confronti delle donne: le denunce di quelli consumati sono 

state n. 19, mentre le denunce di quelli tentati n. 21. 

Le denunce per omicidi da incidente stradale sono state n. 120 (l’anno scorso furono 121), men-

tre quelle per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (29) hanno fatto regi-

strare una lieve diminuzione rispetto alla precedente rilevazione (33); tale dato, tuttavia, costituisce 

comunque un segnale preoccupante di una perdurante inadeguatezza delle misure preventive di si-

curezza, con conseguente esposizione a rischio dell’incolumità dei lavoratori. 

Oltre la metà di queste registrazioni sono state effettuate dalla Procura della Repubblica di Bari 
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Tab. 4.1   Numero di omicidi denunciati alle Procure della Re-

pubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

periodo Bari Foggia Trani                     totale 

omicidio volontario consumato 

01/07/13  30/06/14 66 20 24 110 

01/07/14  30/06/15 47 20 12 79 

01/07/15  30/06/16 48 22 13 83 

di cui di sesso femminile 5 3 11 19 

omicidio volontario tentato 

01/07/13  30/06/14 57 34 14 105 

01/07/14  30/06/15 49 23 13 85 

01/07/15  30/06/16 62 33 25 120 

di cui di sesso femminile 5 8 8 21 

omicidio colposo per incidente stradale 

01/07/13  30/06/14 73 57 6 136 

01/07/14  30/06/15 77 35 9 121 

01/07/15  30/06/16 60 47 13 120 

omicidio colposo per infortunio sul lavoro 

01/07/13  30/06/14 15 12 0 27 

01/07/14  30/06/15 21 10 2 33 

01/07/15  30/06/16 16 13 0 29 

 

 

Graf. 4.1   Numero di omicidi denunciati alle Procure della Re-
pubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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4.4  Reati di lesioni personali, sia volontari che colposi, con specifico riferimento per questi 

ultimi a quelli commessi in violazione delle norme del codice della strada  

 

La rilevazione sul numero complessivo di denunce per reati di lesione personale volontaria e 

colposa riferisce di 6.313 nuovi casi; un dato in calo rispetto al precedente (6.595) (Tab. 4.2 e Graf. 

4.2). In particolare, si segnala che quelle per lesione personale sono passate da n. 4.395 a n. 4.216, 

mentre quelle colpose a seguito di incidente stradale sono passate da n. 372 a n. 348. 

 

 

Tab. 4.2   Numero di reati di lesione denunciati alle Procure della 
Repubblica  

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

PERIODO BARI FOGGIA TRANI 
                       

TOTALE 

 lesioni personali volontarie  

01/07/13  30/06/14 1.751  1.519  1.017  4.287  

01/07/14  30/06/15 1.680  1.705  1.010  4.395  

01/07/15  30/06/16 1.530  1.660  1.026  4.216  

 lesioni personali colpose per incidente stradale  

01/07/13  30/06/14 145  206  26  377  

01/07/14  30/06/15 187  168  17  372  

01/07/15  30/06/16 121  208  19  348  

 lesioni personali colpose per altro  

01/07/13  30/06/14 1.211  1.194  6  2.411  

01/07/14  30/06/15 704  1.081  43  1.828  

01/07/15  30/06/16 778  940  31  1.749  

 TOTALE lesioni volontarie e colpose  

01/07/13  30/06/14 3.107  2.919  1.049  7.075  

01/07/14  30/06/15 2.571  2.954  1.070  6.595  

01/07/15  30/06/16 2.429  2.808  1.076  6.313  

 

 

 

Graf. 4.2   Numero di reati di lesione denunciati alle Procure del-
la Repubblica  

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 59 

 

 

4.5 Delitti contro la libertà individuale, con particolare riferimento alla riduzione in schiavitù, al-

la pedofilia ed alla pedopornografia. 

 I reati di violenza sessuale riguardano molto spesso fatti commessi in danno di minorenni e di 

persone incapaci, concretizzati in ambiti relazionali che ostacolano l’accertamento della verità: fa-

miglia, scuola, luoghi di svago.  

Complessivamente, i dati dell’ultimo periodo (Tab. 4.3 e Graf. 4.3) sono, relativamente alle de-

nunce di delitti contro la libertà individuale, in sensibile aumento rispetto alla precedente rilevazio-

ne, passando da 63 a 98; anche quelle per pedofilia e pedopornografia registrano un aumento, sep-

pur meno marcato, passando da 50 a 61.   

 

 

Tab. 4.3   Numero di delitti contro la libertà individuale, di cui riduzio-
ne in schiavitù, pedofilia e pedopornografia denunciati alle Procure 

della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

  periodi e delitti Bari Foggia Trani totale 
 

01/07/13 30/06/14         
 

delitti contro libertà individuale 67 25 8 100 

 
 

di cui riduzione in schiavitù 65 12 4 81 

 
 

di cui pedofilia, pedopornografia 34 8 4 46 

 01/07/14 30/06/15         

 delitti contro libertà individuale 58 3 2 63 

 
 

di cui riduzione in schiavitù 9 1 0 10 

   di cui pedofilia, pedopornografia 35 15 0 50 

 01/07/15 30/06/16         

 delitti contro libertà individuale 80 8 10 98 

 
 

di cui riduzione in schiavitù 16 4 1 21 

   di cui pedofilia, pedopornografia 50 10 1 61 

  

Graf. 4.3   Numero di delitti contro la libertà individuale, di cui 
riduzione in schiavitù, pedofilia e pedopornografia denunciati 

alle Procure della Repubblica 
 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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4.6 Delitti contro la libertà sessuale, stalking. 

 

 

Questo genere di delitti, in prevalenza, viene consumato in contesti criminogeni sommersi in 

quanto gli autori degli stessi appartengono quasi sempre al nucleo delle vittime o sono, comunque, 

legati alle stesse da vincoli affettivi ed amicali. 

 Il dato numerico delle denunce di stalking, in particolare, ha fatto registrare nell’ultimo periodo 

una sostanziale stabilità rispetto al periodo precedente (da n. 925 a n. 886). 

 

Tab. 4.4   Numero di delitti contro la libertà sessuale, stalking 
denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

       

periodi e delitti Bari Foggia Trani             totale 
  

01/07/13 30/06/14         
  

Libertà sessuale 115 119 87 321 

  Stalking 264 430 250 944 

  01/07/14 30/06/15         

  Libertà sessuale 112 158 40 310 

  Stalking 252 547 126 925 

  01/07/15 30/06/16         

  Libertà sessuale 142 147 46 335 

  Stalking 240 506 140 886 

   

Graf. 4.4   Numero di delitti contro la libertà sessuale, stalking denun-
ciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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4.7 Delitti contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla corruzione, 

concussione e peculato.  
 

La Tab. 4.5 ed il Graf. 4.5 ci mostrano il numero di questi delitti denunciati, nell’ultimo trien-

nio, alle Procure della Repubblica. 

Risulta evidente che il numero delle denunce di questi reati ha fatto registrare, nell’ultimo perio-

do, una perfetta stabilità per ciò che riguarda la corruzione (rimaste a 55) e un leggero calo  per la 

concussione (da 37 a 31), che si segnala invece più marcato per il peculato (da 97 a 79). 

In merito ai reati contro la Pubblica Amministrazione, nel periodo di riferimento – dal 1° luglio 

2015 al 30 giugno 2016 -  si è riscontrato un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente delle 

iscrizioni relative  ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Risultano infatti iscritti  n. 1515 

procedimenti contro persone note e n. 173 procedimenti contro persone ignote. 

Nello specifico  l’aumento ha riguardato soprattutto le iscrizioni per i delitti indicati al Capo I del 

Titolo II del codice penale, relativo ai “Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministra-

zione”, nell’ambito del quale  l’incremento maggiore hanno registrato i reati  di malversazione ai 

danni dello Stato ( art. 316 bis c.p.) e di indebita percezione  di erogazione ai danni dello Stato ( art. 

316 ter c.p.), per i quali risultano iscritti complessivamente n. 215 procedimenti contro persone note 

, a fronte  di n. 70 procedimenti iscritti nel periodo precedente. Il dato statistico è da porsi in rela-

zione all’accresciuto impegno nell’attività ispettiva e di contrasto delle condotte di frode lesive de-

gli interessi finanziari statali da parte degli Istituti previdenziali  e della Guardia di Finanza, spesso 

in collaborazione fra loro. 

Un incremento rispetto alla precedente rilevazione statistica presentano le iscrizioni  per i delitti di 

peculato ( n. 27 procedimenti iscritti contro persone note a fronte di n. 24 iscrizioni nel periodo pre-

cedente) mentre sostanzialmente stabile è il dato relativo ai reati di corruzione ( n. 22 procedimenti  

iscritti contro persone note, ivi comprese le iscrizioni relative al reato di istigazione alla corruzione 

ex art. 320 c.p.) ed una flessione rispetto al passato periodo registrano le iscrizioni per i reati di con-

cussione ( n. 10 iscrizioni). 

Nell’ambito del comparto  dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione un dato stati-

stico di rilievo continuano a presentare – trattandosi di illeciti connessi a condotte violente, collusi-

ve o fraudolente in danno della Pubblica Amministrazione –  le iscrizioni per i reati di turbata liber-

tà degli incanti, di inadempimento di contratti pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche fornitu-

re. I procedimenti iscritti per i reati sopra indicati nel periodo di riferimento sono complessivamente  

n. 26, dei quali n. 18  per il reato di turbata libertà degli incanti.  Si tratta di procedimenti di elevata 

elaborazione  tecnica e formale,di regola connessi all’indizione di gare d’appalto o all’esecuzione di 

esse o di pubbliche forniture, nei quali la Procura di Bari ha da tempo dedicato impegno ed investito 

risorse, suscettibili di incremento in seguito allo sviluppo della collaborazione con l’ANAC con la 

quale è stato di recente sottoscritto un protocollo d’intesa per incrementare il flusso reciproco di in-

formazioni.  

Da segnalare, nello specifico comparto, l’impegno dell’Ufficio nella formulazione delle ri-

chieste di misure cautelari reali, anche nella forma del c,d, sequestro per equivalente.     
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Tab. 4.5   Numero di reati di corruzione, concussione e peculato 
denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013- 30.06.2016 

     

periodo Bari Foggia Trani                    totale 

corruzione 

01/07/13  30/06/14 6 6 14 26 

01/07/14  30/06/15 24 27 4 55 

01/07/15  30/06/16 20 26 9 55 

concussione 

01/07/13  30/06/14 15 14 10 39 

01/07/14  30/06/15 21 11 5 37 

01/07/15  30/06/16 10 14 7 31 

peculato 

01/07/13  30/06/14 49 202 39 290 

01/07/14  30/06/15 26 66 5 97 

01/07/15  30/06/16 27 40 12 79 

 

 

Graf. 4.5   Numero di reati di corruzione, concussione e peculato de-
nunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

 

 

 

 

 
4.8 Delitti contro il patrimonio  

 

  I reati contro il patrimonio (alimentati dalla prospettiva criminale di acquisire potere e forza 

economica) continuano a destare preoccupazione e allarme sociale per il loro elevato numero e la 

loro diffusione su tutto il territorio.   
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a) rapina  

 

Complessivamente, il numero delle denunce di questi delitti (n. 2.074) ha fatto registrare una si-

gnificativa flessione rispetto a quello del precedente periodo (n. 2.437) (Tab. 4.6 e Graf. 4.6).  

Questa tipologia di reato, di cui sono noti solo in parte gli autori, resta comunque altamente dif-

fusa e  desta forte preoccupazione soprattutto tra coloro che esercitano il commercio, quindi, più e-

sposti all’azione criminale. 

 

 
Tab. 4.6   Numero di rapine denunciate alle Procure 

della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

     

periodo Bari Foggia Trani          totale 

01/07/13 30/06/14 1.316 765 455 2.536 

01/07/14 30/06/15 1.170 878 389 2.437 

01/07/15 30/06/16 1.091 688 295 2.074 

 

 

 

Graf. 4.6   Numero di rapine denunciate alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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b) furto 

 

La Tab. 4.7 riporta i dati, rappresentati nel Graf. 4.7, relativi ai reati di furto nel Distretto denun-

ciati alle Procure.  

Nel periodo in esame il numero delle denunce di furti ha fatto registrare una deciso aumento: da 

n. 29.426 a n. 33.858; di questi, n. 3.873 sono stati commessi in abitazioni, un dato in aumento ri-

spetto al periodo precedente (n. 2.767).  

Resta in particolare piuttosto alto (più della metà del totale) il numero delle denunce di questi 

reati (n. 17.751, di cui n. 2.495 in abitazione) nel circondario di Bari. 

 

 
Tab. 4.7   Numero di furti denunciati alle Procure della 

Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

        periodo Bari Foggia Trani            totale 

01/07/13 30/06/14         

furti 5.608 17.789 6.368 29.765 

di cui furti in abita-
zione 

489 1.420 339 2.248 

01/07/14 30/06/15         

furti 5.970 19.384 4.072 29.426 

di cui furti in abita-
zione 

708 1.601 458 2.767 

01/07/15 30/06/16         

furti 17.751 11.597 4.510 33.858 

di cui furti in abita-
zione 

2.495 827 551 3.873 

            

Graf. 4.7   Numero di furti denunciati alle Procure della 
Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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c) truffa 

 

Nell’ultimo periodo, così come appare nella Tab. 4.8 e nel Graf. 4.8, il numero complessivo del-

le denunce alle Procure di reati di truffa (7.571) è leggermente aumentato rispetto alla precedente 

rilevazione (7.531). Questo andamento su base distrettuale si è manifestato in forma decisamente 

più accentuata nel circondario di Foggia, nel quale si è passati da n. 2.996 a n. 3.148 denunce, con 

un aumento del 5%. 

 

 

Tab. 4.8   Numero di reati di truffa denunciati alle 
Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

     
PERIODO BARI FOGGIA TRANI TOTALE 

01/07/13  30/06/14 1.903 3.086 1.380 6.369 

01/07/14  30/06/15 3.110 2.996 1.425 7.531 

01/07/15  30/06/16 3.009 3.148 1.414 7.571 

     

Tab. 4.8   Numero di reati di truffa denunciati alle Procure della Re-
pubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

 

 
 

       
        

        

        

        

        

        

         

 

 

 

 

 

e) estorsione,  e) truffa aggravata e frode comunitaria,  f) usura 

 

La Tab. 4.9 che segue, ci mostra i dati forniti dalle Procure della Repubblica relativi alle denun-

ce su queste tipologie di reato contro il patrimonio. E’ leggermente diminuito il numero complessi-

vo di quelle di estorsione (da n. 1.034 a n. 961) e di usura (da n. 329 a n. 27).  

Come è noto, il delitto di usura  si collega anche alla “infiltrazione” della malavita nel ruolo di 

finanziamento delle imprese ed  esige un’adeguata opera di prevenzione, nonchè di solidarietà e di 

educazione alla legalità. 
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Tab. 4.9   Reati di estorsione, truffa aggravata e usura denun-
ciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

periodo Bari Foggia Trani totale 

estorsione 

01/07/13  30/06/14 326 421 163 910 

01/07/14  30/06/15 361 544 129 1.034 

01/07/15  30/06/16 328 457 176 961 

truffa aggravata 

01/07/13  30/06/14 51 nd 17 68 

01/07/14  30/06/15 206 nd 10 nd 

01/07/15  30/06/16 153 44 nd nd 

usura 

01/07/13  30/06/14 100 69 41 210 

01/07/14  30/06/15 87 156 86 329 

01/07/15  30/06/16 77 113 81 271 

 

 

 

Graf. 4.9   Reati di estorsione, truffa aggravata e usura denunciati alle 
Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

4.9 Reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta e in materia tributaria 

 

Il dato totale delle denunce di reato di riciclaggio (n. 267) nel Distretto (Tab. 4.10 e Graf.4.10) 

ha fatto registrare, nell’ultimo periodo, una moderata diminuzione rispetto al precedente (n. 287). 

Sono state denunciate alle Procure n. 211 bancarotte fraudolente, registrando pertanto anch’esse 

una flessione rispetto alla precedente rilevazione (n. 255). 

Tuttavia, soprattutto per le denunce dei reati in materia tributaria (n. 633) si segnala una sensibi-

le diminuzione rispetto al precedente periodo (n. 918).  
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Tab. 4.10   Numero di reati in materia di riciclaggio, ban-
carotta fraudolenta, tributaria  denunciati alle Procure 

della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

periodo Bari Foggia Trani                 totale 

riciclaggio 

01/07/13  30/06/14 77 95 59 231 

01/07/14  30/06/15 60 189 38 287 

01/07/15  30/06/16 88 144 35 267 

bancarotta fraudolenta 

01/07/13  30/06/14 109 102 79 290 

01/07/14  30/06/15 96 107 52 255 

01/07/15  30/06/16 109 44 58 211 

materia tributaria 

01/07/13  30/06/14 825 368 104 1297 

01/07/14  30/06/15 537 134 247 918 

01/07/15  30/06/16 352 40 241 633 

 

Graf. 4.10   Numero di reati in materia di riciclaggio, bancarotta frau-
dolenta, tributaria denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

 

 

4.10 Reati contro l’incolumità pubblica: incendi, crolli, epidemie, avvelenamenti acque. 

 

Le denunce di reato contro l’incolumità pubblica, fortemente avvertiti dai cittadini sul piano 

emotivo e mediatico, sono stati n. 1.753, in aumento rispetto al periodo precedente   (n. 1.618).  

Dalla Tab. 4.11 e dal Graf. 4.11 si rileva che ben il il 57% di questi reati (n. 998) è stato denun-

ciato alla Procura di Foggia. 
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Tab. 4.11   Numero reati di comune pericolo: incendio, crolli, 
epidemie, avvelenamento acque (artt. 423-452, 673, 674, 676, 

677 c.p., L. 353/2000) denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

     

TOTALE BARI FOGGIA TRANI                        TOTALE 

01/07/13  30/06/14 428 1.267 312 2.007 

01/07/14  30/06/15 366 957 295 1.618 

01/07/15  30/06/16 589 998 166 1.753 

     

Graf. 4.11   Numero reati di comune pericolo: incendio, crolli, e-
pidemie, avvelenamento acque (artt. 423-452, 673, 674, 676, 677 

c.p., L. 353/2000) denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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4.11 Reati commessi da cittadini stranieri. 

 

Dall’esame della Tab. 4.12 e del Graf. 4.12, si rileva un ulteriore contenimento (da n. 4.814 a n. 

4.641) del numero di denunce di reati addebitabili a cittadini stranieri e registrate dalle Procure della 

Repubblica. Il calo ha riguardato, particolarmente, la Procura di Foggia (da n. 1.761 a n. 1.048), 

mentre in controtendenza è risultato il dato di Trani, dove le denunce sono passate da n. 718 a n. 

1049   

 

Tab. 4.12   Numero di reati commessi da cittadini stranieri de-
nunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

     

TOTALE BARI FOGGIA TRANI                              TOTALE 

01/07/13  30/06/14 2.292 2.222 764 5.278 

01/07/14  30/06/15 2.335 1.761 718 4.814 

01/07/15  30/06/16 2.544 1.048 1.049 4.641 
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Graf. 4.12   Numero di reati commessi da cittadini stranieri denunciati 
alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 
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Capitolo quinto  

La giustizia minorile   

 
5.1  Cenni sullo stato della giustizia minorile nel distretto.  

 

Preliminarmente, il Presidente ed il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni 

riferiscono che all’opposto delle linee di tendenza legislativa ( disegno di legge n.2953 del 2016, 

approvato dalla Camera dei Deputati ed ora all’esame del Senato), la giustizia minorile continua a 

costituire un pilastro irrinunciabile dell’intervento giudiziario  sul territorio, sia a riguardo della 

tempestività della risposta, sia della sua prossimità sociale, in modo che essa si ripromette  di rag-

giungere, con una tutela rapida e consapevole, il contesto in cui nasce il bisogno.  

La dicotomia usuale fra settore civile e settore penale sfuma quando ci si riferisce all’attività dei 

Tribunali per i minorenni, i quali, piuttosto,  sono organizzati per giudicare secondo una correlazio-

ne sinergica dell’intervento civilistico e penalistico, che ha di mira  la protezione del minore allor-

ché delinque oppure vive il disagio, perché destinata comunque a consentire  il superamento del 

pregiudizio che lo colpisce ( anche quando egli ne sia autore causale). 

L’efficacia dell’azione giudiziaria rivolta al detto scopo, è meglio rappresentata dai numeri degli 

interventi di sostegno assicurati dai procedimenti di volontaria giurisdizione, che si atteggiano a in-

tervenire sulle cause di marginalità sociale e di inadeguatezza familiare, da cui origina l’omessa cu-

ra dei minori fino alla dissipazione delle risorse materiali, morali, culturali e di formazione, poiché 

queste sono sempre le ragioni remote dell’abbandono e della devianza. Laddove il settore penale, 

limitato alla repressione dell’illecito è una soluzione necessaria, ma non è il rimedio, se non nella 

forma in cui, coinvolgendo la responsabilità dei servizi, tenta la via del recupero attivo. In questo 

senso, la produttività nel penale, è paradossalmente  un sintomo negativo dell’azione giudiziaria, 

perché si condanna chi non si è redento, o meglio, non si è affrancato dalle difficoltà di provenienza 

e non si è sottratto ad una condizione delinquenziale  di contesto. 

Allora meglio guardare agli esiti positivi delle misure alternative, e soprattutto alle MAP, più 

che alle condanne, e non di meno, nella fase esecutiva della pena, a tutte quelle misure di espiazione 

( affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare con lavoro esterno ecc.) che, ba-

sandosi sull’affidabilità di un progetto di recupero, riescono a raggiungere una restituzione alla so-

cialità, con una buona dose di contenimento delle recidive.  

Quanto ai rapporti con i servizi di assistenza sociale degli Enti locali e del Ministero della Giu-

stizia, essenziali per l’espletamento dell’attività giurisdizionale minorile, sia penale che civile, è da 

sottolineare una doglianza reiterata negli anni , e cioè quella per cui molti Comuni del distretto, par-

ticolarmente localizzati nella provincia di Foggia, sono privi non solo  dell’ufficio  di servizio socia-

le organizzato come struttura complessa, ma anche della singola figura  di assistente sociale, sicché 

è necessario rivolgersi ad altri servizi ( consultori familiari) utilizzandone in modo indiretto le com-

petenze.  

Segnalano infine, con non poca preoccupazione, la presenza sul territorio del distretto dei minori 

stranieri non accompagnati ( MSNA) che sta assumendo  dimensioni tanto rilevanti e, di conse-

guenza, preoccupanti. Di fatto, questi minori vengono all’attenzione del T.M. ad età prossima ai 18 

anni, quando una progettualità appare limitata se contenuta nel tempo fino a che diventano maggio-

renni, come di consueto accade, salvo prevedere l’estensione del sostegno oltre il compimento della 

maggiore età, utilizzando un’interpretazione correlata all’art. 25 della legge n. 1404 del 1934 e alla 

circostanza che la legge che ha ridotto l’acquisizione della maggiore età da 21 a 18 anni, ha fatto 

salvi gli interventi di tutela sociale nei tre anni così anticipati.  

  

 

 

 

 



 71 

5.2  Affari civili  

 

Il movimento dei procedimenti civili dinanzi al Tribunale, così come rappresentato nella Tab. 

5.1 e nel Graf. 5.1 che seguono, mostra – rispetto al dato registrato nel precedente periodo – una 

lieve riduzione (-7%) dei pervenuti che sono stati n. 2.235. Un importante calo (-14%) numerico 

delle definizioni, n. 2.192, comunque, maggiore dei pervenuti, che ha prodotto un leggero aumento 

dei pendenti finali pari a n. 2.938 (l’anno scorso furono n. 2.895). 

La durata in media di questi procedimenti ha subito un incremento del 10% pari a 481 giorni. 

 

Tab. 5.1   Movimento dei procedimenti civili e durata 
media espressa in giorni, nel Tribunale per i minorenni 

di Bari 

Periodo 01.07.13 - 30.06.16 

     

periodo pervenuti definiti pendenti 
durata in 

giorni 

 01.07.13 30.06.14  2.357 2.839 3.032 471 

 01.07.14 30.06.15  2.413 2.550 2.895 436 

 01.07.15 30.06.16  2.235 2.192 2.938 481 

 variazione  -7% -14% 1% 10% 

 

Graf. 5.1   Movimento dei procedimenti civili e durata media espressa in 
giorni, nel Tribunale per i minorenni di Bari 

Periodo 01.07.13 - 30.06.16 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

Nel periodo di riferimento la Procura per i minorenni ha proposto 1287 ricorsi ( rispetto ai 1382 

dello scorso anno) e formulato 3408 pareri ( rispetto ai 3391 dello scorso anno) con una sostanziale  

uniformità dei dati rispetto all’anno precedente. 

Accanto ai 1287 ricorsi proposti, altri 627 fascicoli sono stati trattati dall’Ufficio del P.M. senza e-

videnza esterna perché conclusi con provvedimenti di NLP o di incompetenza funzionale o territo-
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riale ed ulteriori 322 sono pendenti in fase di indagini civili preliminari., con un totale complessivo  

di bel 2236 casi trattati nel corso dell’anno di riferimento, quasi 1000 in più rispetto al precedente. 

Ciò evidenzia l’estrema importanza  dell’attività istruttoria del PM minorile, che non trova, tuttavia, 

alcuna evidenza esterna neanche di tipo statistico ma che  riveste una fondamentale importanza ri-

spetto alla selezione dei casi che richiedono un effettivo intervento  del Tribunale per i minorenni. 

La Procura ha anche sollecitato gli Enti locali e i servizi territoriali ad affrontare in modo più incisi-

vo e organico le esigenze dei minori delle varie fasce di età, a risolvere i problemi scolastici e sani-

tari dei minori  extra comunitari non accompagnati e di quelli  di cultura nomade che vivono in 

campi sosta quasi tutti abusivi e inadeguati, a vigilare più attentamente sulle comunità destinate ad 

accogliere bambini e adolescenti, molto numerose nel distretto. E’ recente la segnalazione  

dell’Autorità Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia della presenza 

di centinaia  di minori Rumeni e Bulgari di etnia Rom e Sinti, accampati nelle campagne  del terri-

torio di Borgo Mezzanone ( FG) con le loro famiglie in condizioni incompatibili con la dignità u-

mana e verosimilmente utilizzati  in modo abusivo in agricoltura. 

Il Presidente del Tribunale per i minorenni ha svolto un preponderante lavoro nel settore civile. Il 

P.T.M. resta il proponente più incisivo e qualitativamente e numericamente importante,  in quanto 

al numero dei ricorsi di quell’ufficio corrispondono altrettante iscrizioni nei registri dei procedimen-

ti camerali. Tuttavia, il numero delle iscrizioni a ruolo è ben maggiore e corrisponde al numero di 

1580, assommando sia i ricorsi del P.M. che quelli di parte. 

Le iniziative del P.M. si concentrano su quelle relative a domande limitative o caducative della 

responsabilità genitoriale, con i variegati esiti che tali ricorsi perseguono ( dal collocamento in co-

munità, all’esclusione di uno dei genitori o di entrambi dalla cura del minore, all’affidamento intra-

familiare o ancora alle prescrizioni impartite ai genitori stessi e alle sollecitazioni d’intervento rivol-

to ai servizi sociali e agli altri enti  preposti alla tutela minorile). 

 Nell’ipotesi di abbandono, il P.M. ha richiesto l’apertura dei procedimenti di adottabilità che, 

nell’anno in considerazione, sono stati 222. 

Rispetto, invece alle domande di parte, una rilevante porzione di domande va riferita all’area 

dell’immigrazione, con ricorsi ex art. 31 T.U. del D. Lgs. n.286 del 1998 e succ. modif., per consen-

tire l’ingresso , ma di più, la permanenza  in Italia ai genitori di un minore in situazione di pregiudi-

zio, ovvero ex art. 2 della l. n.184/1983 per legittimare l’affido di un minore straniero a un parente 

in Italia. 

Il T.M. di Bari, con una decisione che ha riscosso  commenti positivi,  ha riconosciuto il diritto 

di permanenza in Italia, in presenza dei presupposti di legge, anche ai nonni del minore, estendendo 

un’applicazione del citato art. 31, fino ad allora assicurata ai soli genitori. 

Al contrario, è stata più rigorosa l’interpretazione dell’altra disposizione, art. 2 legge n. 

184/1983, relativamente all’affidamento a parente, ogni volta si è trattato di un minore proveniente 

dall’estero al solo scopo  di consentirne lo stabilimento in Italia. 

 

 

5.3 Adozioni nazionali ed internazionali  

 

Nella Tab. 5.2 e nel Graf. 5.2 sono riportati i dati relativi alle adozioni, nazionali ed interna-

zionali, nell’ultimo triennio.  

In particolare, nel periodo in esame, i procedimenti di adozione nazionale rimangono pressoché 

stabili rispetto allo scorso periodo di riferimento, tranne che per i definiti ridotti  di 180 unità.   

Questo andamento ha consentito un incremento della durata media di questi procedimenti di 112 

giorni rispetto allo scorso anno. 
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Tab. 5.2   Movimento e durata dei procedimenti di adozione 
nazionale ed internazionale di minori 

Periodo 01.07.13 - 30.06.16 

     
periodo pervenuti definiti pendenti 

durata in 
giorni 

Adozioni nazionali 

 01.07.13 30.06.14  371 461 1.176 1035 

 01.07.14 30.06.15  371 556 991 853 

01.07.15 30.06.16 372 376 987 965 

Adozioni internazionali 

 01.07.13 30.06.14  200 264 120 232 

 01.07.14 30.06.15  200 192 128 231 

01.07.15 30.06.16 208 194 142 245 

 

Graf. 5.2   Movimento e durata dei procedimenti di adozione nazionale 
ed internazionale di minori 

Periodo 01.07.13 - 30.06.16 
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In particolare, con riferimento alle adozioni nazionali, risultano pronunziate n. 68 dichiarazioni 

di adottabilità (a fronte delle 61 del periodo precedente), n. 60 decreti di affidamento preadottivo 

(invece dei precedenti 76), n. 63 sentenze di adozione legittimante (invece di 64), n. 1 sentenza di 

adozione internazionale riferita a quei procedimenti per i quali in base alla normativa estera e alle 

convenzioni internazionali l’anno di affidamento preadottivo è stato computato in Italia.  Le ado-

zioni pronunciate  a norma dell’art, 44 L. 184/83, relative cioè alle c.d. adozioni in casi particolari, 

sono state 16. 

Continua ad essere consistente il ricorso all’adozione internazionale, per effetto del ridursi degli 

spazi  di applicazione dell’adozione nazionale, con un leggero aumento delle domande per ottenere 

l’idoneità  all’adozione internazionale rispetto al periodo precedente, passando da 143 a 147. 

A fronte di tali domande sono stati pronunziati 112 decreti di idoneità (anziché 97 del periodo pre-

cedente). In proposito occorre fare presente che il Tribunale per i minorenni di Bari rilascia tale di-

chiarazione di idoneità con cautela particolare. In previsione dei molteplici problemi di inserimento 

e di adattamento propri dell’adozione di minori stranieri, infatti, ritiene di dover certificare tale ido-

neità dopo aver effettuato controlli pregnanti e severi, riconoscendola solo a coniugi dotati di parti-

colari attitudini. 

Per quanto concerne l’accesso alle informazioni relative alla propria origine e all’identità dei geni-

tori biologici sono state presentate da parte degli adottati, nel periodo in esame, n. 12 domande di 

questo genere, avanzate sia da figli di genitori sconosciuti, che di genitori noti ed esse hanno trovato 

accoglimento  con un’attenta valutazione delle conseguenze psicologiche sortite  dal disvelamento 

della verità.  

Nel periodo in esame non sono stati promossi procedimenti in materia di sottrazione inter-

nazionale di minori ai sensi della Convenzione AJA del 1980 ratificata con legge n.64/1994.  

 

 

5.4 Affari penali  

 

Dall’esame dei dati (Tab. 5.3) relativi all’attività penale svolta nel distretto, nel periodo in esa-

me, negli Uffici giudiziari minorili, emerge che: 

- nella Procura presso il Tribunale per i Minorenni, le tre variabili di movimento hanno fatto re-

gistrare cambiamenti trascurabili rispetto alla precedente rilevazione, i pervenuti sono stati n. 1.052, 

i definiti n. 1.106 ed i pendenti n. 268.; 

- nel Tribunale per i Minorenni - Sezione Gip/Gup - si sono registrate lievi variazioni nelle tre 

variabili di movimento . I pervenuti sono diminuiti di 77 unità mentre i definiti sono aumentati di 

56 unità  portando i pendenti a n. 608 al 30/06/2016;  

- nel Tribunale per i Minorenni - dibattimento – l’andamento complessivo delle tre variabili è 

stato quasi costante;  

- nella Sezione Minorenni della Corte di Appello gli iscritti sono stati 157, i definiti 128 ed i 

pendenti 605.  
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Tab. 5.3   Movimento dei procedimenti penali minorili 

Periodo 01.07.13 - 30.06.16 

     periodo   pervenuti definiti pendenti 

PROCURA MINORENNI 

 01.07.13 30.06.14  1.185 1.204 308 

 01.07.14 30.06.15  1.150 1.136 322 

 01.07.15 30.06.16  1.052 1.106 268 

 GIP GUP TRIBUNALE MINORENNI  

 01.07.13 30.06.14  1.247 1.386 599 

 01.07.14 30.06.15  1.186 1.115 670 

 01.07.15 30.06.16  1.109 1.171 608 

TRIBUNALE DIBATTIMENTO 

 01.07.13 30.06.14  185 273 343 

 01.07.14 30.06.15  239 208 374 

 01.07.15 30.06.16  238 237 375 

 CORTE DI APPELLO MINORENNI  

 01.07.13 30.06.14  153 121 564 

 01.07.14 30.06.15  147 135 576 

 01.07.15 30.06.16  157 128 605 

 

 

Le iscrizioni penali sono state 1123 ( contro le 1244 dello scorso anno), di cui 1052 noti ( a fron-

te dei 1150 dello scorso anno) e 71 ignoti ( contro i 94 dello scorso anno). 

Non vi è stata alcuna nuova iscrizione per delitti di associazione di stampo mafioso, ma vi sono sta-

te 4 iscrizioni per reati di omicidio volontario, anche con l’aggravante di mafia ( contro le 0 

dell’anno precedente); 2 le iscrizioni per omicidio colposo; 8 per reati di pedopornografia ( con un 

aumento del 60% rispetto allo scorso anno); 18 per delitti contro la libertà sessuale; 38 per furto in 

abitazione; 52 per rapina; 24 per estorsione; 2 per riciclaggio e 112 per reati concernenti lo spaccio 

di sostanze stupefacenti ( con un aumento del 2% rispetto allo scorso periodo). 

Nell’anno di riferimento  vi è stata una diminuzione degli arresti ( da 65 a 53) e della applicazione 

di misure cautelari, comprese quelle conseguenti ad arresti in flagranza ed all’aggravamento di mi-

sure più lievi in precedenza applicate   

( da 87 a 70, e in particolare, gli inserimenti nell’IPM sono passati da 22 a 17,  collocamenti in co-

munità da 39 a 25, da 16 a 4 le misure di permanenza a casa). Corrispondentemente aumentati i casi 

di applicazione di prescrizioni da 10 a 24. 

Le segnalate riduzioni si spiegano essenzialmente con le innovazioni legislative che hanno compor-

tato un’applicazione più ristretta delle misure cautelari e la impossibilità  dell’arresto in flagranza 

per il reato di cui all’art. 73, co5, D.P.R. n.309/90. 

La personalizzazione e la più circostanziata caratterizzazione educativa e di recupero data ai relativi 

progetti hanno comportato ancora una volta una limitazione delle richieste e della applicazione della 

sospensione dei procedimenti con messa alla prova, quantunque con effetti incrementativi rispetto 

al passato ( da 63 a 76 in sede di udienza preliminare e da 17 a 18 in dibattimento). 

La più penetrante valutazione dei progetti di recupero ha dato esiti positivi e di fatto le revoche  del-

la messa alla prova sono state contenute e sono in diminuzione rispetto al passato, da 15 a 9.  

Il ricorso ai procedimenti speciali ha avuto esiti diversi sia relativamente ai giudizi immediati sia re-

lativamente ai giudizi abbreviati ( questi ultimi 118 rispetto a 101) 
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Tra i reati più gravi deve essere segnalato l’omicidio commesso mesi fa da un minorenne in concor-

so con un fratello più grande per motivi sostanzialmente futili legati a contrasti tra pescatori. 

Da segnalare taluni fenomeni divenuti  più preoccupanti nell’ultimo periodo quali: l’impiego di ra-

gazzi  per la custodia di armi e droga  da parte della criminalità organizzata; il bullismo di gruppo 

che si manifestava tradizionalmente in scuole, mezzi pubblici di trasporto, ritrovi giovanili, sta ora 

creando  crescente disturbo e allarme nelle vie centrali di Bari e altri centri importanti del distretto. 

Ragazzi in gruppo, anche infraquattordicenni, aggrediscono coetanei, sottraggono loro telefoni cel-

lulari, orologi e altri oggetti, molestano passanti, danneggiano negozi, intralciano lo svolgimento di 

manifestazioni.  

Tutto ciò è frutto del mancato controllo da parte dei familiari, della noia, della rabbia verso chi ha di 

più, con una correlata, , malintesa, ricerca di rivincita, della inesistenza di forme alternative  di im-

pegno e socializzazione.   

Accanto alla repressione penale  è necessaria soprattutto  una diversa reazione, improntata a spi-

rito civico, da parte di chi invece subisce i soprusi di questi ragazzi, senza sollecitare  l’intervento 

dei tutori dell’ordine e senza presentare denunce.  

Sempre presente la pedopornografia in rete, che ha per protagoniste ragazzine immature, 

pronte a ritrarsi in pose sconce e a trasmettere le foto a “fidanzatini”, a loro volta disposti a 

comunicarle ad amici e conoscenti,  senza il minimo rispetto per la dignità delle compagne, 

e specialmente per ritorsione nel momento della rottura di una relazione in effetti quasi mai  

animata da un vero sentimento. L’opera  di prevenzione è stata avviata  con una campagna 

di sensibilizzazione svolta nelle scuole perr mettere in guardia ragazzi, genitori e docenti, e 

per ricordare alle ragazzine  l’importanza del rispetto del proprio corpo e della tutela della 

propria immagine, e ai ragazzi il valore dei rapporti sentimentali e della lealtà. 

Sempre nel periodo di riferimento, il Tribunale per i minorenni, in qualità di Tribunale di Sorve-

glianza, ha deliberato 24 provvedimenti riguardanti l’affidamento riguardanti l’affidamento in pro-

va al servizio sociale ( art. 47 L.354/1975). Nello stesso periodo il Magistrato di Sorveglianza per i 

minorenni ha emesso n. 38 provvedimenti in materia di liberazione anticipata, in relazione 

all’esecuzione di pene detentive ha concesso n. 19 permessi premio, mentre ha rigettato ulteriori 4 

richieste di permesso.  In materia di libertà controllata vi sono stati 7provvedimenti e 2 per  semide-

tenzione   

( art. 55 L. 689/1981). 

In materia di esecuzione penale, la Procura della Repubblica per i minorenni ha emesso 129 ordini 

di esecuzione, di cui 45 con contestuale decreto di sospensione ai sensi della L. 165/98; 39 provve-

dimenti di unificazione pene concorrenti e 16 provvedimenti  fungibilità della pena ex art. 657 

c.p.p. con un trend sostanzialmente omogeneo a quello dello scorso anno. 

Le ordinanze in materia di liberazione anticipata sono emesse dal Magistrato di Sorveglianza in 

termini molto brevi, ed altrettanto sollecita è la decisione sulle istanze di detenzione domiciliare ex 

L. 199/2010 in base a pareri forniti  dall’ufficio di Procura praticamente ad horas. 

Nel periodo interessato non vi sono stati rinvii dell’esecuzione della pena a carico di persone af-

fette  da HIV o da AIDS.  
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5.5 Delitti in particolare         

 

La Tab. 5.4 riporta i delitti denunciati  e iscritti dalla Procura della Repubblica per i Minorenni. 

Sostanzialmente, il loro numero complessivo (n. 696) è diminuito  rispetto a quello del precedente 

periodo (n. 889). 

Questo andamento è stato registrato anche per la maggior parte dei singoli reati, in particolare: i 

furti con autori noti sono stati 157 rispetto ai 262 dell’anno precedente, le lesioni personali volonta-

rie215 rispetto ai 238, le estorsioni 24 rispetto alle 27, le rapine da 81 a 52. 

 

Tab. 5.4   Particolari delitti denunciati e iscritti dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di 
Bari 

Periodo 01.07.13 - 30.06.16 

PARTICOLARI DELITTI 
01.07.13   
30.06.14 

01.07.14   
30.06.15 

01.07.15   
30.06.16 

Omicidi volontari consumati 1 2 4 

Omicidi colposi per incidenti stradali 3 4 2 

Omicidi colposi per altro evento 0 0 0 

Omicidi volontari tentati 1 1 0 

Rapine 80 81 52 

Estorsioni 28 27 24 

Furti autori noti 261 262 157 

Reati contro la Pubblica Amministrazione 77 76 64 

Reati di violenza sessuale e pedofilia 32 34 28 

Reati c/ l'incolumità pub.ca e la salute dei cittadini 12 10 10 

Lesioni personali volontarie 237 238 215 

Lesioni personali colpose per incidente stradale 21 25 7 

Lesioni personali colpose per altro 17 18 10 

Truffe 1 1 11 

Reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti 87 110 112 

TOTALE 858 889 696 

Reati commessi da cittadini stranieri 135 136 101 

 

5.5 L’opera di recupero nell’area penale esterna 

 

La Direzione del Centro di Giustizia Minorile e il Servizio Sociale Ministeriale si stanno impe-

gnando per adeguare alle specifiche esigenze dei soggetti interessati l’opera di recupero e di reinse-

rimento sociale  nell’ambiente di appartenenza, sia durante il processi, sia in fase di esecuzione. 

Sotto il primo aspetto i progetti di messa alla prova ex art. 28 D.P.R. 448/1988 sono articolati in 

modo più concreto e personalizzato prevedendo attività socialmente utili rispondenti alla riparazio-

ne simbolica del danno sociale provocato dai diversi reati, percorsi di mediazione e conciliazione 

con le persone offese, se accettati da queste ultime, attività di sostegno psicologico mirate alla rico-

struzione dei rapporti familiari e ambientali,  aiuti per il completamento del corso di studio, per la 

formazione personale o l’avviamento al lavoro. 

Quanto alle misure alternative alla detenzione concesse in fase esecutiva, si cerca di tener conto 

delle risorse dei singoli richiedenti con progetti che prevedano attività concretamente praticabili ( 

nel caso di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, con autorizzazione al 

lavoro o allo svolgimento di attività formativa) di specifica valenza rieducativa e risocializzazione, 

da controllare e sostenere con interventi personalizzati da parte degli operatori.  
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Capitolo sesto 

L’esecuzione penale 

 
 

6.1 L’attività del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza  

 

La Tab. 6.1 rappresenta l’attività del Tribunale di Sorveglianza nell’ultimo triennio. Dall’esame 

dei dati statistici emerge che nel periodo 01/07/2015 – 30/06/2016 il numero dei procedimenti so-

pravvenuti è stato pari a 6.177, nuovamente superiore (+258) rispetto all’anno precedente. Nel peri-

odo in considerazione il Tribunale di Sorveglianza ha definito n. 6.035 procedimenti (+684 rispetto 

all’anno precedente) determinando una riduzione dei pendenti. La durata media di questi procedi-

menti è stata di 124 giorni. 

 

Quanto ai Magistrati di Sorveglianza di Bari e di Foggia, questi, nel periodo in esame, hanno 

emesso complessivamente n. 14.838 provvedimenti nelle materie di loro competenza (di cui n. 

8.803 quelli di Bari e n. 6.035 quelli di Foggia).  

 

Tab. 6.1  Movimento dei procedimenti nel Tribunale di Sorveglian-
za. 

Periodo 01.07.13 - 30.06.16 

    

Registro generale dei pro-
cedimenti (Mod. SIUS) 

01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

Pervenuti 5.251  5.919  6.177  

Definiti 5.223  5.351  6.035  

Pendenti 1.718  2.136  1.999  

Durata media in giorni 122  125  124  

 

6.2 Le misure alternative alla detenzione 

 

Per quanto attiene all’ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione, nel cor-

so del periodo interessato sono state eseguite nel distretto n. 3.327 misure alternative alla detenzio-

ne (l’anno precedente furono n. 2.727), suddivise per motivo e per tipologia di misura come illustra-

to nella Tab. 6.2. 

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha riferito che il numero delle misure alternative nel 

distretto non ha ancora raggiunto i livelli pre-indulto, tuttavia segna una costante tendenza alla cre-

scita, come si può evincere sia dall’andamento delle misure alternative pervenute sia dalla rileva-

zione del dato sui procedimenti in corso a fine mese nel periodo ri riferimento. 

 Si conferma la tendenza alla riduzione del peso specifico dell’affidamento rispetto a quello espres-

so della detenzione domiciliare, che nel distretto rappresenta circa il 58% delle misure concesse nel 

periodo di riferimento. 
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Tab. 6.2   Misure alternative alla detenzione adottate dal Tribunale di 
Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

MISURE ALTERNATIVE 
ALLA DETENZIONE 

ESITO 
01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

Affidamenti in prova al 
servizio sociale (art. 47 
legge 354/1975 Ordin. 

Penit.) 

Concessi 197 256 360 

Respinti 615 658 829 

Revocati 25 18 27 

Proseguiti 4 0 1 

Inammissibili 51 68 69 

Estinzione pena 184 206 190 

  TOTALE 1.076 1.206 1.476 

Affidamenti in prova in 
casi particolari - tossi-
codipendenti ed alcol 

dipendenti  (art. 94 
D.P.R. 309/1990) 

Concessi 50 58 45 

Respinti 89 73 106 

Revocati 20 32 20 

Proseguiti 6 0 0 

Inammissibili 36 37 46 

Estinzione pena 24 30 31 

  TOTALE 225 230 248 

Detenzioni domiciliari 
(L. 354/1975 Ordin. Pe-

nit.) 

Concessi 476 498 648 

Respinti 212 215 314 

Revocati 76 65 67 

Proseguiti 16 21 17 

Inammissibili 187 182 197 

  TOTALE 967 981 1.243 

Ammissioni alla semili-
bertà (L. 354/1975 Or-

din. Penit.) 

Concessi 57 50 53 

Respinti 168 169 217 

Revocati 16 18 13 

Proseguiti 4 0 0 

Inammissibili 62 73 77 

  TOTALE 307 310 360 

TOTALE GENERALE   2.575 2.727 3.327 

 

6.3 I provvedimenti di sospensione o rinvio della esecuzione e quelli concernenti i benefici pe-

nitenziari 

 

Nel distretto, riferisce il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, l’unico Istituto di pena dotato 

di Centro Diagnostico Terapeutico è la Casa Circondariale di Bari, la quale è dotata di una Unità di 

Degenza per pazienti affetti da patologie acute e di una sezione per disabili, oltre a disporre di 17 

posti letto e una stanza per l’isolamento respiratorio. La tipologia  di ricovero presso il CDT è mul-

tidisciplinare per pazienti acuti  spesso ad alta complessità, svolgendo funzione di diagnosi e cura 

per la popolazione detenuta proveniente dal territorio regionale e da altre regioni.  

Ultimamente le stanze di degenza sono state ristrutturate e si è in attesa del potenziamento del ser-

vizio di radiologia tradizionale con la installazione di un sistema digitale che permette la refertazio-

ne a distanza in tempo reale, con il risultato  di una migliore qualità del servizio e di una riduzione 

delle trasferte dei pazienti presso le strutture ospedaliere esterne anche nelle ore notturne. Si è rea-
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lizzato un potenziamento  del servizio offerto con una naturale crescita della qualità di assistenza, 

unito ad una significativa riduzione di invii di pazienti presso strutture sanitarie esterne. 

Permangono, tuttavia, criticità relative al turn over  dei detenuti da attribuire ai tempi – spesso lun-

ghi – necessari al rilascio di nuove assegnazioni di sede da parte del Dipartimento e delle autorizza-

zioni all’esecuzione di esami strumentali e di consulenze non erogabili all’interno dell’Istituto da 

parte degli uffici  GIP. 

La condizione dei condannati affetti da problemi di salute  è stata in qualche modo alleviata dal 

progressivo ampliamento dei presupposti di concedibilità della detenzione domiciliare previsti 

dall’art. 47 ter,  commi 1 bis e 1 ter, legge n.354/75, mediante l’eliminazione dell’ostatività deri-

vante dalla recidiva reiterata e del divieto di concessione provvisoria della misura in sede  monocra-

tica in caso di precarie condizioni di salute del condannato. 

Nel periodo in considerazione ( 01/07/2015 – 30/06/2016), sono complessivamente pervenute al 

Tribunale di Sorveglianza n. 268 istanze di sospensione/rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi 

degli art.. 146 – 147 c.p. e di di proroga della detenzione domiciliare per motivi di salute ai sen-

si dell’art. 47 ter, comma 1 ter, legge n. 354/75, mentre all’Ufficio di Sorveglianza di Bari e di Fog-

gia ne sono pervenute n. 63 istanze. 

 

 

a) Provvedimenti di liberazione anticipata 

 

Il numero di provvedimenti emessi dagli Uffici di Sorveglianza di Bari e Foggia in materia di li-

berazione anticipata è stato pari a n. 3.000, n.181 in meno rispetto all’anno precedente; mentre, i re-

clami decisi dal Tribunale di Sorveglianza sono stati n. 120. 

 

Tab. 6.3   Provvedimenti di liberazione anticipata emessi 
dagli Uffici di Sorveglianza e reclami decisi dal Tribunale 

di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

    
UFFICIO 

01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

Uffici di Sorveglianza 4.146 3.181 3.000 

Tribunale di Sorve-
glianza 

175 156 120 

TOTALE 4.321 3.337 3.120 

 

b) Provvedimenti di liberazione condizionale 

 

In ordine all’applicazione della sospensione condizionale della parte finale della pena detentiva, 

il Tribunale di Sorveglianza ha emesso soltanto n. 1 provvedimento. 
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Tab. 6.4   Provvedimenti di liberazione condizionale emessi dal 
Tribunale di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

     
UFFICIO   

01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

Tribunale di 
Sorveglianza 

concessi 0 1 0 

respinti 1 2 0 

inammissibili 2 3 1 

TOTALE   3 6 1 

 

 

c) Provvedimenti di rinvio dell’esecuzione della pena, artt. 146 e 147 c.p. 

 

 Gli Uffici di Sorveglianza hanno emesso, nel periodo in esame, n. 63 provvedimenti, di cui n. 14 

di concessione e n. 49 tra respinti ed inammissibili. 

Tab. 6.5   Provvedimenti di rinvio dell'esecuzione della pena. 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

     
UFFICIO   

01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

Uffici di Sor-
veglianza 

concessi 16 19 14 

respinti 50 54 48 

inammissibili 3 2 1 

TOTALE   69 75 63 

 

d) Provvedimenti relativi ai permessi premio, art. 30 ter, L. 354/1975 

 

I provvedimenti emessi dagli Uffici di Sorveglianza sono stati complessivamente n. 1.089 (nel 

precedente periodo: n. 1.077). 

Tab. 6.6   Provvedimenti relativi ai permessi premio emessi dagli 
Uffici di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016 

    
UFFICIO 

01.07.13 
30.06.14 

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

Uffici di Sorveglianza 1.241 1.077 1.089 
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e) Provvedimenti relativi all’esecuzione della pena presso il domicilio, L. 199/12010 in vi-

gore dal 16/12/2010 

 

In flessione il numero delle scarcerazioni disposte in applicazione della L. 199/2010 (cd. “svuota 

carceri”), successivamente ampliata con L. 9/2012 (recante “Interventi urgenti per il contrasto della 

tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”) e stabilizzata per effetto della l. 

10/2014: nel periodo in considerazione, dagli Uffici di Sorveglianza di e Bari e Foggia sono state 

complessivamente emesse n. 257 ordinanze (14 in meno rispetto all’anno precedente), di cui 98 di 

accoglimento.  

 

Tab. 6.7   Provvedimenti relativi all'esecuzione della pena 
presso il domicilio (legge n. 199/2010 in vigore dal 

16/12/2010). 

Periodo 01.07.2014 - 30.06.2016 

    
UFFICIO   

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

Uffici di Sorveglianza 

concessi 69 98 

respinti 114 82 

inammissibili 87 77 

revocati 1 0 

TOTALE   271 257 

Tribunale di Sorve-
glianza 

concessi 7 2 

respinti 16 15 

inammissibili 5 10 

revocati 12 8 

TOTALE   40 35 

 

 

 

6.4 Capienza e situazione carceraria degli Istituti Penitenziari nel Distretto 

 

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha, infine,  riferito che la capienza regolamentare 

complessiva degli 8 istituti penitenziari è stata determinata in n. 1.308 posti letto. In sei istituti (Ba-

ri, Altamura,Foggia, S. Severo, Trani maschile e Turi) le presenze effettive al 30.06.2016 hanno 

nuovamente superato  la capienza regolamentare ( seppur di poco, ad eccezione del carcere di Fog-

gia, ove il sovraffollamento è stato maggiore). Nei restanti due Istituti ( Lucera e Trani femminile) 

le presenze effettive sono state inferiori alla capienza regolamentare. 

Inoltre, il periodo interessato (01.07.2015 – 30.06.2016) è stato caratterizzato da un leggero in-

cremento delle presenze detentive,  che è stato di n. 1596, aumentate di n. 12 unità rispetto all’anno 

2015, che era di n. 1584. Sul totale generale il numero dei detenuti stranieri è stato pari a n.225.   
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Tab. 6.8   Capienza e situazione delle presenze negli istituti penitenziari u-
bicati nel Distretto. 

ISTITUTI DI 
PENA 

CAPIENZA PRESENZA EFFETTIVA 

regolamentare tollerabile 30.06.14 30.06.15 30.06.16 

Altamura 52 103 57 51 63 

Bari 301 391 327 379 327 

Foggia 375 566 547 492 525 

Lucera 145 186 120 146 137 

San Severo 65 105 86 87 90 

Trani femminile 46 68 29 26 27 

Trani maschile 265 284 328 265 282 

Turi 110 150 151 138 145 

TOTALE 1.359 1.853 1.645 1.584 1.596 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 6.9   Presenze di detenuti imputati e definitivi negli istituti 
penitenziari ubicati nel Distretto. 

ISTITUTI DI PENA 

PRESENZE DI CUI 

30.06.16 imputati definitivi 

Altamura 63 0 63 

Bari 327 240 87 

Foggia 525 216 309 

Lucera 137 34 103 

San Severo 90 21 69 

Trani femminile 27 3 24 

Trani maschile 282 122 160 

Turi 145 0 145 

TOTALE 1.596 636 960 
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Capitolo settimo  

 

Le risorse  
 

 

 

7.1 Organico degli Uffici  

 

Anche quest’anno, i Capi degli Uffici giudiziari ed i Dirigenti amministrativi hanno fatto rileva-

re che il numero dei magistrati e del personale amministrativo in servizio non consente di gestire al 

meglio il carico di lavoro pendente e determinare un contenimento della durata dei procedimenti.  

All’uopo si richiamano i dati (analiticamente descritti nei paragrafi successivi) sulle dotazioni 

organiche, sulle presenze effettive e sulle scoperture nei vari uffici dei magistrati togati ed onorari, 

nonchè del personale amministrativo e di quello dell’ Unep.  

 
 

 

 

7.1.1 Magistrati togati  

 

Questa rilevazione, come riportata nella Tab. 7.1, tiene conto sia di una situazione di effettiva 

presenza dei magistrati negli Uffici del Distretto, sia di una organica  in base alle delibere sui trasfe-

rimenti (entranti ed uscenti) già adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura al 11 novembre 

del 2016. 

Dall’esame della predetta tabella si possono trarre alcune considerazioni: 

- il numero complessivo della dotazione dei magistrati  togati del Distretto (349) è  aumentato di 

una unità  rispetto all’anno scorso ( 348); 

- le presenze effettive sono 301, l’anno scorso state 295; 

- la percentuale di scopertura giuridica rilevata è  dell’14%, due punti in meno rispetto alla pre-

cedente rilevazione ( 16%); 

- i posti scoperti sono  n. 48, di cui n. 37 negli Uffici della giudicante.     
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Tav. 7.1: dotazione organica, presenze e scoperture dei Magistrati togati negli Uffici 
del Distretto al 15.11.2013. 
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Corte di Appello 54 48 6 0 0 48 6 11% 

Procura Generale 11 9 2 0 0 9 2 18% 

Trib. ed Uffici di Sorv. 8 8 0 0 0 8 0 0% 

Tribunale per i Mino-
renni 

9 8 1 0 0 8 1 11% 

Procura per i Minorenni 5 4 1 1 0 5 0 0% 

Tribunale di Bari 88 74 14 0 3 71 17 19% 

Procura di Bari 34 30 4 0 0 30 4 12% 

Tribunale di Foggia 65 50 15 0 0 50 15 23% 

Procura di Foggia 25 21 4 0 0 21 4 16% 

Tribunale di Trani 37 33 4 0 0 33 4 11% 

Procura di Trani 12 10 2 0 0 10 2 17% 

TOTALE 348 295 53 1 3 293 55 16% 

Colonna A: dotazione organica 
       

Colonna B: magistrati in effettivo servizio nei vari Uffici senza tener conto delle delibere del C.S.M. 
sui magistrati entranti e uscenti, il cui trasferimento è stato già deliberato dal C.S.M.. 

Coilonna C: scopertura con riferimento alle colonne A e  B 
    

Colonna D: magistrati per i quali il CSM ha già deliberato il trasferimento in uno degli Uffici del Di-
stretto, ma che non hanno ancora preso possesso. Il loro numero non è compreso nella presenza 
effettiva ma è compreso in quella organica. 

Colonna E: magistrati per i quali il CSM ha già deliberato il trasferimento in altri Uffici (nel Distretto o 
fuori Distretto), ma che non hanno ancora lasciato i loro Uffici. Il loro numero è compreso nella pre-
senza effettiva, ma non è compreso in quella organica. 

Colonna F: presenza giuridica tenuto conto delle delibere del C.S.M. sui magistrati entranti e uscen-
ti, anche se entrambi non hanno ancora preso possesso negli Uffici ai quali sono stati destinati 

Colonna G: scopertura con riferimento alle colonne A ed F 
    Colonna H: scopertura in percentuale con riferimento alle colonne  A eG 

   

 

7.1.2 Magistrati onorari  
 

Le piante organiche dei Giudici onorari di tribunale, dei vice Procuratori onorari delle Procure e 

dei Giudici di pace sono cambiate solo per questi ultimi, rispetto alla precedente rilevazione.  

Per i G.o.t. ed i V.p.o., all’11 novembre u.s., erano previsti in pianta organica n. 166 posti, men-

tre le presenze effettive erano n. 142 con una percentuale di posti vacanti pari 14% (l’anno scorso fu 

del 12%). 

E’ aumentata , da n. 135 a n. 148, la pianta organica dei Giudici di pace; di questi, erano effetti-

vamente presenti n. 63, cioè, solo il 57% del totale. 

 

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni segnala ancora una volta 

l’opportunità della istituzione di vice Procuratori onorari, con competenze analoghe a quelle previ-

ste per i componenti onorari del Tribunale, per l’importante contributo che potrebbero fornire con le 

loro specializzazioni ai magistrati togati sia nella fase delle indagini penali sia ai fini della formula-

zione delle richieste e dei pareri in sede civile. 
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Tab. 7.2: dotazioni organiche, presenze e scoperture dei Magistrati 
onorari negli Uffici del Distretto al 19.11.2013. 

 
    

UFFICI 
pianta or-

ganica 
presenze 
effettive 

posti va-
canti 

% posti 
vacanti 

G.O.T.  - G.O.A. - V.P.O. 

Tribunale di Bari 
63 28 35 56% 

Procura di Bari 
32 30 2 6% 

Tribunale di Foggia 
45 21 24 53% 

Procura di Foggia 
24 22 2 8% 

Tribunale di Trani 
27 18 9 33% 

Procura di Trani 
12 12 0 0% 

TOTALE Got, Goa, Vpo 
203 131 72 35% 

GIUDICI DI PACE 

Circondario di Bari 
88 36 52 59% 

Circondario di Foggia 
48 19 29 60% 

Circondario di Lucera 
19 9 10 53% 

Circondario di Trani 
34 21 13 38% 

TOTALE Giudici di Pace 
189 85 104 55% 

 

 

 

7.1.3 Personale amministrativo  
 

Al 30 giugno 2016, la dotazione organica del personale amministrativo ed Unep è stata, per tutto 

il Distretto, di n. 1.486 unità. Di questi posti, sono risultati coperti n. 1.240,8  (l’anno scorso erano 

1.227), con una scopertura organica, quindi, di n. 250,2 unità lavorative. 

Passando ad una lettura delle presenze effettive - che tengono conto anche delle applicazioni, dei 

distacchi, degli esuberi e, comunque, di movimenti provvisori con altri distretti - si evince che que-

ste sono n. 1.250, mentre le vacanze n. 235,7 (cioè il 15,9% del totale). 

In merito, il Presidente ed il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni, ancora 

una volta, hanno segnalato le gravi scoperture che si sono venute a determinare nel comparto am-

ministrativo, per i pensionamenti attuati e quelli prossimi.  

Ugualmente, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha auspicato un rafforzamento della 

struttura amministrativa, che è in forte sofferenza, soprattutto in sede centrale, ove attualmente c’è 

una scopertura  pari a quasi il 20% ( di cui 3 funzionari giudiziari) a fronte dell’aumento dei carichi 

di lavoro dovuto alla notevole implementazione delle competenze e delle attribuzioni del Tribunale 

di Sorveglianza a seguito degli ultimi interventi legislativi. Diversamente, c’è il rischio di collassare 

gli uffici e di rallentare le risposte che la collettività quotidianamente richiede alla Giustizia. 

Anche il Presidente del Tribunale di Bari e quello di Foggia sottolineano che  l’elevata percen-

tuale di scopertura, in un organico già di per sé sottodimensionato rispetto ai notevoli flussi di affa-

ri, unitamente alle ricorrenti legittime assenze per i motivi più vari ( malattia, maternità ecc.) deter-

minano una situazione di cronica difficoltà, a cui si riesce a far fronte solo grazie all’ encomiabile 

spirito di sacrificio ed all’elevato senso di responsabilità del personale.  
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Tab. 7.3: dotazioni organiche, presenze e scoperture del personale amministrativo negli Uffici del Distretto al 30/06/2016 
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Corte di Appello 118 83 -35 -30% 10 4,8 0 -1 -1 0 95,8 -22 -19% 

Procura Generale  41 31 -10 -24% 0 4 3 0 -1 0 37 -4 -10% 

Trib. ed Uff. di Sorveglianza 40 35 -5,2 -13% 0,5 1,8 2 0 0 0 39,1 -0,9 -2% 

Tribunale per i Minorenni 40 31 -9 -23% 0 0 0 0 -1 0 30 -10 -25% 

Procura Minorenni 23 20 -3 -13% 0 0 0 0 0 0 20 -3 -13% 

Tribunale di Bari 306 260 -46 -15% 2 0 0 -5 -4 0 253 -53 -17% 

Procura di Bari 133 121 -12 -9% 0 0 0 0 0 0 121 -12 -9% 

G.P. Circondario di Bari 35 34 -1 -3% 0 1 3 -2 0 0 36 1 +3% 

U.N.E.P. Circondario di Bari 105 89 -16 -15% 0 0 0 -3 -3 0 83 -22 -21% 

Tribunale di Foggia 210 170 -40 -19% 0 2,4 0 -2 -2 -1 167 -43 -21% 

Procura di Foggia 108 86 -22 -20% 0 2 0 -2 0 0 86 -22 -20% 

G.P. Circondario di Foggia 16 15,5 -0,5 -3% 0 0 0 0 0 0 15,5 -0,5 -3% 

G.P. Circondario di Lucera 6 5 -1 -17% 0 2,5 0 0 0 0 7,5 1,5 25% 

U.N.E.P. Circondario di Foggia 72 50 -22 -31% 1 0 0 -1 -1 0 49 -23 -32% 

Tribunale di Trani 135 125 -10 -7% 1,6 1,3 1 -5,2 -2 0 121,7 -13 -10% 

Procura Repubblica di Trani 49 44 -5 -10% 0 0 0 0 0 -1 43 -6 -12% 

G.P. Circondario di Trani 6 9 +3 +50% 2,2 0 0 0 0 0 11,2 5,2 +87% 

U.N.E.P. Circondario di Trani 41 29 -12 -29% 2 3 0 -2,4 -1 0 30,6 -10 -25% 

Usi Civici 2 4 +2 +100% 0 0 0 0 0 0 4 2 +100% 

TOTALE rilevazione 2016 
1.486 1.240 -250 -16,8% 19,3 22,8 9 -23 -16 -2 1.250,3 -235 -16% 

TOTALE rilevazione 2015 
1.486 1.227 -259 -17,4% 19 20 6 -22 -11 -3 1.236 -252 -17,0% 

DIFFERENZA  tra 2016 e 2015 0 13,8 8,8 0,59% 0,3 2,8 3,0 -1,6 -5 1 14 16,3 -3% 

Dirigenti 11 9 -2 -18% 0 0 0 0 0 0 9 -2 -18% 

 

 

 

 

 7.2 Patrocinio a spese dello Stato  

 

L’applicazione delle norme sul gratuito patrocinio, civile e penale, continua ad assorbire notevo-

li risorse, anche se in misura più contenuta nel penale e più ampia nel civile.  

Per quanto riguarda il patrocinio penale (Tab. 7.4), la situazione complessiva evidenzia un au-

mento della spesa sostenuta nel 2015 (euro 1.758.810 , di cui euro 1.652.323 di onorari per difenso-

ri) rispetto a quella registrata nell’anno precedente (euro 1.322.944). Il costo pro-capite è stato di 

euro 611. L’83% (l’anno scorso il 82%) delle richieste di ammissione al gratuito patrocinio (n. 

3.411) è stato accolto (n. 2.846).  

Invece, circa il patrocinio civile (Tab. 7.5), la situazione è in continuo aumento. Nel 2015 è stata 

di euro 2.549.608 (di cui euro 2.009.996 di onorari difensivi) rispetto a quella registrata nell’anno 

precedente pari ad euro 1.944.399. Il 76% (l’anno scorso il 93%) delle richieste di ammissione al 

gratuito patrocinio (n. 9.118) è stato accolto (n. 6.969).  
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Tab. 7.4   Patrocinio penale a spese dello Stato. Anni 2013 - 2015 

      anno 2013 anno 2014 anno 2015 

Numero di richieste 3.636 3.441 3.411 

Persone richiedenti ammesse 2.634 2.825 2.846 

Percentuale di accoglimento 72% 82% 83% 

Minorenni ammessi d'ufficio 438 395 32 

Totale persone ammesse 3.072 3.220 2.878 

Costo complessivo (IVA inclusa) 2.118.632 1.322.944 1.758.810 

di cui       

onorari per difensori 1.998.068 1.238.702 1.652.323 

costo pro-capite 690 411 611 

     

Tab. 7.5   Patrocinio civile a spese dello Stato. Anni 2013 - 2015 

      anno 2013 anno 2014 anno 2015 

Numero istanze cittadini italiani 6.537 3.243 6.728 

Numero istanze cittadini stranieri 986 396 2.390 

Totale  7.523 3.639 9.118 

Istanze accolte 6.389 3.370 6.969 

Percentuale accoglimento 85% 93% 76% 

Costo complessivo (IVA inclusa) 1.545.829 1.944.399 2.549.608 

di cui: onorari per difensori 1.186.772 1.512.156 2.009.996 

   
  

 

 

7.3 Sistemi informativi automatizzati  

 

In merito va precisato quanto segue. 

Per il settore civile la dotazione hardware, nell’ultimo anno, è comunque parzialmente mi-

gliorata. Tuttavia la maggior parte dei magistrati è sprovvista di una postazione informatica dedicata 

nelle aule di udienza, con conseguente impossibilità di consultazione della consolle del magistrato 

per la lettura degli atti e documenti informatici depositati in via telematica. D’altro canto, 

l’indisponibilità di una postazione informatica alternativa al pc portatile con docking station e/o di 

stampanti in rete attraverso le quali gli assistenti di udienza possano provvedere, in tempo reale, a 

stampare atti e documenti processuali in caso di necessità, senza recarsi nel proprio ufficio di Can-

celleria, contribuisce a rendere imprescindibile il ricorso, con la collaborazione degli Avvocati, 

all’acquisizione di c.d. copie di cortesia. 

Anche per il settore penale la dotazione hardware, nell’ultimo anno, è migliorata. Le aule di 

udienza penali sono state fornite per la maggior parte di computer fissi il cui utilizzo corretto non 

appare funzionale alle attività, soprattutto in mancanza di stampanti agli stessi collegate, non poten-

do gli assistenti di udienza stampare atti e documenti processuali in caso di necessità, senza recarsi 

nel proprio ufficio di Cancelleria. E’ necessario, tuttavia, completare la fornitura di PC, monitors e 

stampanti in particolare per i giudici onorari di tribunale.  

 

In particolare, il Presidente del Tribunale di Bari segnala che a circa due anni dall’effettivo av-

vio del P.C.T., i Magistrati togati addetti al settore civile hanno massivamente utilizzato le dotazio-

ni informatiche disponibili per la consultazione del fascicolo informatico e per il deposito di prov-

vedimenti sulla piattaforma P.C.T.. D’altro canto, l’ingente carico dei ruoli civili e l’elevato numero 
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di fascicoli chiamati in ogni singola udienza, non ha consentito, salvo qualche eccezione, 

l’instaurazione di modalità informatizzate di celebrazione delle udienze e di verbali. 

Il Presidente del Tribunale di Foggia, invece, in ordine al processo civile telematico,  ha riferito 

che  l’utilizzo di Consolle in udienza, pur agevolata dalle nuove installazioni di computer, rimane 

ancora particolarmente difficile a causa di: 

a) eccessivo numero di cause per ciascun ruolo d’udienza ( in particolare nella sezione lavoro); 

b) la mancanza di personale di supporto all’utilizzo della postazione ( cancelliere, stagista, tiro-

cinante); 

c)  la totale assenza di formazione degli stagisti e tirocinanti, necessaria per poter essere di aiu-

to al giudice. 

 

Il numero dei depositi telematici, viceversa, è massiccio da parte di tutti i giudici togati, aspetto 

questo di sicuro successo del processo civile telematico, in quanto in tal modo si agevola il lavoro 

successivo delle cancellerie. Rimane ancora trascurata l’esigenza che siano muniti di postazione o 

di computer portatili ( al pari dei magistrati togati) i giudici onorari di tribunale. A questa carenza si 

sta tentando di ovviare con l’assegnazione a postazioni fisse, utilizzabili cumulativamente dai GOT, 

di computer dismessi e di due computer destinati alle aule di udienza. Tale soluzione, però, è del 

tutto insufficiente soprattutto per l’elevato numero dei GOT in servizio. 

Con riguardo al settore penale il sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche viene 

attuato regolarmente, sebbene il personale di cancelleria lamenti la non sufficiente fluidità di alcuni 

passaggi. 

 

Il Referente distrettuale per l’Informatica, settore civile, ha riferito che nel periodo di riferimen-

to, grazie alla disponibilità del CISIA di Bari, è in corso la fornitura di  postazioni  fisse destinate 

alle aule di udienza civili dei Tribunali di Bari, Trani e Foggia, nonché della Corte di Appello. 

Sempre con il CISIA è stato approvato un servizio di supporto ai Magistrati nell’utilizzo del modulo 

Consolle, già diramato a tutti gli uffici. Inoltre, sostiene quanto suggerisce il Magrif civile di Fog-

gia, ossia la condivisione dell’utilizzo dell’applicativo “note d’udienza”: gli avvocati aprirebbero 

una scheda, con la contestuale attribuzione del codice univoco e provvederebbero alla redazione 

delle proprie note da inserire nel verbale di udienza; il giudice, poi, mediante la Consolle redigereb-

be materialmente il verbale di udienza, a partire dalle note approntate dagli avvocati. 

  

Il Referente distrettuale per l’Informatica, settore penale, osserva, facendo seguito a quanto già 

indicato nella nota dello scorso anno, che il SICIP, pur nelle difficoltà applicative e dopo il non 

semplice processo di immigrazione dei dati, è ormai una realtà nel distretto. Inoltre 

l’implementazione del sistema SICP dotato anche di una sezione “atti e documenti” potrebbe costi-

tuire una buona opportunità per aumentare in concreto il livello di informatizzazione nella redazio-

ne degli atti. Il referente informatico requirente, facendosi portavoce dei magistrati del distretto, sot-

tolinea la necessità di approfondire le potenzialità del nuovo sistema ( in particolar modo atti e do-

cumenti e Consolle)  attraverso una serie di corsi di formazione su SICP specificamente dedicati ai 

magistrati, dopo lo svolgimento delle sessioni indirizzate al personale di cancelleria. 

Segnala, altresì, che è di fondamentale importanza l’installazione dell’applicativo TIAP per 

l’informatizzazione del fascicolo come base del processo penale telematico per il quale tutti gli uffi-

ci requirenti di primo grado e la Procura generale hanno manifestato interesse.   

In ogni caso è evidente che qualsiasi progetto di informatizzazione non può prescindere da un in-

cremento della dotazione di hardware e programmi in numero sufficiente e tecnicamente adeguati, 

condizione allo stato non interamente verificatesi. 

 

Infine segnalano, entrambi i Referenti, l’utile iniziativa riguardante  la sottoscrizione del “Protocol-

lo d’intesa” tra Regione Puglia e Corte di Appello di Bari per la realizzazione di interventi di politi-

ca attiva del lavoro negli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Bari” (siglato in da-
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ta 22 maggio 2014)  e del “Protocollo d’intesa” tra Regione Puglia e Procura Generale della Repub-

blica presso la Corte d’Appello di Bari, per la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro 

negli uffici giudiziari requirenti del Distretto di Bari” (siglato in data 8 luglio 2014). Tali progetti, 

con l’utilizzo del personale disponibile e altamente specializzato nel campo informatico, potrebbero 

costituire un significativo ausilio nella realizzazione di programmi di de materializzazione dei fasci-

coli, di informatizzazione delle procedure, di ausilio alle cancellerie nel caricamento bonifica dati, 

di ausilio al personale interno all’utilizzo dei sistemi informatici. 

 

  

 

7.4 Amministrazione della giurisdizione  

 

In ordine alle prassi  organizzative adottate per rendere più efficiente il funzionamento degli Uf-

fici e ridurre l’arretrato, compatibilmente  con la scarsità delle risorse disponibili, si segnalano le i-

niziative intraprese da alcuni uffici del Distretto. 

La Procura della Repubblica di Bari ha istituito ed avviato l’Ufficio c.d. di “Pronta Definizione”, 

che dotato di un’equipe di magistrati, personale amministrativo e polizia giudiziaria dedicata, nel 

periodo 01-12-2015 // 30-06-2016 ha smaltito arretrati risalenti agli anni precedenti oltre a “lavora-

re” le sopravvenienze. 

La Corte di Appello di Bari,  sulla base del periodico monitoraggio statistico, ha disposto la trat-

tazione anticipata dei procedimenti più datati sia in materia civile che penale. stabilendo, altresì, le 

priorità. 

La sezione lavoro della Corte di Appello di Bari, con provvedimento organizzativo del 24-2-

2016, ha disposto l’inventario e la trattazione anticipata delle controversie più risalenti (ultraquin-

quennali), al fine di definirle entro l’anno 2016 e così pianificare dal 2017 una riduzione sistematica 

della durata delle pendenze. 

Il Tribunale di Trani ha istituito: 

- il Protocollo sulla liquidazione degli onorari ai difensori di imputati e parti civili ammessi al pa-

trocinio a spese dello Stato e di soggetti agli stessi equiparati ex art. 115, 116, 117 D.P.R. 

n.115/2002, sottoscritto dal Presidente della sezione penale e dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine;  

- il Protocollo per l’istituzione dell’Ufficio per i lavori di pubblica utilità e per la messa alla prova 

presso il Tribunale di Trani e del Tavolo di coordinamento fra gli Organi di controllo dello stesso 

Tribunale, con il relativo Regolamento. 

Sempre presso il Tribunale di Trani è in fase di ultimazione un protocollo in materia di misure di 

prevenzione patrimoniali per migliorare la gestione dei seguenti aspetti: 

- la liquidazione dei compensi spettanti agli amministratori giudiziari in modo da garantire parità di 

trattamento; 

- Il monitoraggio delle procedure, istituendo apposite schede riassuntive; 

- L’organizzazione del fascicolo per facilitare la consultazione e lo studio, nonché il rilascio imme-

diato di copie alle parti; 

- Il fascicolo telematico. 

 

Le scelte organizzative sopra elencate, unitamente all’impegno del personale amministrativo, sono 

state determinanti al fine di sopperire alle gravi criticità connesse alla carenza degli organici. In o-

gni caso, nonostante la lamentata scarsità degli organici dei magistrati e del personale amministrati-

vo, di cui si è detto, i risultati conseguiti dagli uffici giudiziari del distretto in termini di produttività 

possono considerarsi complessivamente positivi. 
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Per una maggiore efficienza del servizio in generale oltre che per un migliore andamento e qualità 

della giurisdizione, è certamente da condividere quanto segnalato dai Presidenti dei Tribunali di Ba-

ri e Foggia circa l’adozione dei seguenti strumenti: 

- L’utilizzo dei g.o.t. in servizio nella massima misura possibile conformemente alla normativa vi-

gente; 

- lo svolgimento più frequente degli stages formativi previsti dall’art. 73 D.L. 69/2013 conv. In L.  

n. 98/2013; 

- la stipulazione di convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di spe-

cializzazione per le professioni legali e con gli Ordini degli Avvocati al fine di reperire assistenti di 

studio che collaborino con i magistrati nell’attività giurisdizionale vera e propria; 

- l’impiego di lavoratori socialmente utili nelle cancellerie, previa stipulazione di convenzioni od 

accordi 

- l’adozione di prassi “virtuose”, quali ad esempio: l’adozione di protocolli condivisi di udienza, di 

ruoli specializzati, oltre all’introduzione di schemi di motivazione sintetica, all’incentivazione 

dell’uso di strumenti di deflazione del contenzioso ed alla promozione dell’innovazione tecnologi-

ca. 

 

7.5 Edilizia giudiziaria  

  

 Ben note sono le problematiche relative all’edilizia giudiziaria. 

  Per gli uffici di Bari va sottolineata l’assoluta insufficienza degli spazi dell’edificio sito in 

Piazza Enrico De Nicola, oltre alla inidoneità e insufficienza degli spazi nell’edificio di Via Naza-

riantz, ove sono allocate le sezioni penali del Tribunale e la Procura della Repubblica di Bari, in un 

edificio di proprietà dell’Inail ed originariamente destinato ad altro uso. Quest’ultimo edificio, tra 

l’altro, presenta serie problematiche dal punto di vista della stabilità, salubrità e sicurezza in genere. 

Tale precaria situazione logistica inevitabilmente condiziona anche le scelte organizzative 

dell’attività giudiziaria. Infatti, con l’autorizzazione ministeriale ex art. 8 D.Lgs. n. 155/2012 sono 

tuttora in attività ben tre Articolazioni Territoriali di Tribunale negli immobili di Altamura, Modu-

gno e Rutigliano. Soluzione, quest’ultima, temporanea e non soddisfacente sotto il profilo organiz-

zativo, in quanto determina una dispersione delle poche risorse di personale. 

 

Quanto, poi, alla situazione degli immobili del Circondario di Foggia, permangono le criticità 

dell’edilizia già più volte segnalate dal Presidente del Tribunale di Foggia nelle relazioni degli anni 

scorsi, nonostante le reiterate sollecitazioni rivolte al Ministero. In particolare, il Presidente del Tri-

bunale di Foggia  riferisce che mancano le aule per le udienze e i locali per gli uffici di cancelleria, 

oltre ai locali adeguati da utilizzare come archivi.  

Il Presidente del Tribunale di Trani segnala che la sede destinata alla trattazione dei processi 

penali,  già inadeguata prima dell’accorpamento, è assolutamente insufficiente a garantire adeguate 

postazioni di lavoro al personale amministrativo. 


