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Capitolo primo 

La durata dei processi 

 

 

 
1.1 Considerazioni generali. 

 

 

a cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 

rappresenta la più importante occasione di apertura del 

sistema giustizia nei confronti della collettività, delle altre 

Istituzioni e di quel Popolo Italiano nel cui nome si pronunciano le 

sentenze e nel cui interesse si amministra la giustizia. 

È, dunque, un importante momento di riflessione, non solo una 

sorta di bilancio consuntivo del lavoro svolto e dei risultati conseguiti, 

ma anche una rappresentazione delle problematiche di settore, con le 

possibili ripercussioni sul piano socio-economico, che richiedono, 

pertanto, particolare attenzione da parte dei rappresentanti del potere 

politico e legislativo. Una sinergia istituzionale che appare 

indispensabile per affrontare adeguatamente le difficoltà legate 

all’attuale contesto storico, che vede un sistema ordinamentale in 

continua evoluzione.  

Il rapporto tra legalità e legislazione è evidente: la legge 

rappresenta il fondamento della legalità. Tuttavia, permane, purtroppo 

come prassi consolidata, l’uso di legiferare in modo caotico e prolisso: 

leggi di pochi articoli, ma con centinaia di commi e con disposizioni 

relative alle materie più disparate. Il principio di sinteticità, ormai 

consacrato come regola necessaria per l’attività degli avvocati e dei 

giudici, dovrebbe probabilmente ispirare anche l’esercizio della 

L 
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funzione legislativa, con l’emanazione di norme sintetiche e chiare. 

 

La relazione di quest’anno vuole essere soprattutto un aggiorna-

mento di quella dello scorso anno e l’adempimento dell’impegno a 

rendere il conto a tutti. 

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 e Analisi Organizzativa 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 e 

dalla segreteria particolare della Presidenza 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. 

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 
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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. 

 

L’analisi dei dati statistici non può non tener conto delle difficoltà 

organizzative e gestionali che sono state affrontate nel periodo di 

riferimento (1/7/2018 - 30/06/2019), accentuate dalle ben note 

problematiche relative all’edilizia giudiziaria del distretto ed in 

particolare degli uffici giudiziari di Bari.  

Le criticità, che pure sono emerse, sono sempre state discusse ed 

affrontate con spirito costruttivo e di cooperazione fra uffici giudiziari, 

Provveditorato alle Opere Pubbliche, Agenzia del demanio e 

Amministrazione Comunale.  

Di questo impegno si trova visibile riscontro nei lavori della 

Conferenza Permanente, sede istituzionale di confronto fra i vari 

soggetti e le diverse competenze d’interesse della locale funzione 

giudiziaria. Un merito che è giusto sottolineare e riconoscere a quanti 

hanno dato il proprio contributo ai lavori, siano stati essi componenti 

di diritto, in quanto rappresentanti degli uffici giudiziari, oppure 

“invitati” a partecipare, sulla base della previsione normativa (art. 3, 

comma IV, D.P.R. n. 133/2015) che consente la partecipazione alle 

riunioni, oltre che del Presidente del locale Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati, di esperti o rappresentanti degli enti locali e di altre 

amministrazioni pubbliche. Facoltà di cui la Conferenza ha inteso 

costantemente avvalersi, anche per promuovere quel clima di 

collaborazione istituzionale, nel quale la Giustizia, nella sua 

dimensione organizzativa, è destinata a trovare ragioni importanti di 

sostegno e di miglioramento. 

 

Ancor prima di entrare nella disamina del lavoro svolto e dei 
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risultati conseguiti occorre esprimere gratitudine ai vari protagonisti 

del mondo giustizia. 

Il primo ringraziamento va al Personale amministrativo, che in 

questi anni ha sopperito alla progressiva riduzione di risorse 

(pensionamenti, età avanzata) e alle scoperture di un organico 

comunque insufficiente con un costante e forse intensificato impegno: 

non si spiegherebbero altrimenti i risultati raggiunti complessivamente 

dagli uffici del distretto. I vertici degli uffici hanno fatto ogni sforzo 

per realizzare scelte organizzative che mirassero alla ottimizzazione 

delle risorse e ciò con la più ampia e diffusa partecipazione del 

personale a tali scelte. Solo in questo modo si è potuto e si potrà 

resistere sino alla completa realizzazione dei progetti ministeriali per il 

reperimento di nuove risorse. Le recenti assunzioni di figure 

professionali intermedie, seppure di indubbio impatto positivo, non 

risolvono il problema della carenza di cancellieri e funzionari. Inoltre 

è necessario attrarre nella nostra amministrazione giovani 

professionalmente qualificati, attrezzati a far fronte alle sfide, anche di 

natura tecnologica, che ci attendono. A tal proposito, va positivamente 

sottolineato che il Ministero della Giustizia, per far fronte alle 

esigenze di razionalizzazione organizzativa in relazione ai nuovi 

compiti previsti dalla legge n. 190/2014, ha istituito i profili 

professionali di funzionario tecnico in Area III e di assistente tecnico 

in Area II con il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2017. In 

esecuzione di tali disposizioni è stato assunto il 25 luglio 2019 presso 

la Corte di Appello di Bari un funzionario tecnico con il titolo di 

ingegnere. Successivamente è stata assunta anche presso la Procura 

Generale di Bari una funzionaria tecnica con il titolo di architetto. Tali 

assunzioni avranno certamente un impatto positivo, ma non risolutivo 

delle tante problematiche di natura tecnica, tenuto conto che per il solo 

Distretto di Bari è prevista una dotazione organica di n. 3 funzionari 

tecnici e di n. 5 assistenti tecnici, per un totale di n. 8 profili tecnici.  

Anche la più volte declamata mobilità di personale, da altri più 
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fortunati settori dell’amministrazione che presentano esuberi, non ha 

risolto alcun problema, poiché è stata seguita la strada dei 

trasferimenti volontari, notoriamente poco in linea con le aspettative 

individuali oltre che in palese contraddizione con i principi di 

ragionevolezza ed efficienza, che devono informare l’attività della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Il secondo ringraziamento non può che riguardare tutti i Magistrati del 

distretto: anche per loro, va detto che solamente grazie ad un impegno, 

che va ben oltre gli stretti doveri di ufficio, è stato possibile offrire una 

Giustizia, che, se anche soffre dei limiti che si sono evidenziati, combatte 

comunque le difficoltà con grande spirito di servizio.  

 

Non si può non esprimere gratitudine anche ai tirocinanti, previsti e 

disciplinati dall’art. 73 della legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del 

D.L. 21/6/2013 n. 69. Si tratta di giovani laureati in giurisprudenza 

con buone ed ottime votazioni, che possono svolgere il loro tirocinio 

della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari con una borsa di 

studio di 400 euro mensili e all’esito sono ammessi agli scritti del 

concorso in magistratura, potendo anche integrare il tirocinio con la 

pratica forense per partecipare all’esame di abilitazione per la 

professione di avvocato. Le modalità dei tirocini variano da ufficio ad 

ufficio, ma generalmente si concretizzano nella assistenza ad un 

magistrato “formatore” nelle udienze e nella redazione dei 

provvedimenti, prevedendosi anche compiti di raccordo con le 

cancellerie. Nella esperienza della Corte i tirocinanti sono divenuti 

sempre di più strumento indispensabile di aiuto concreto per i 

Presidenti di Sezione, per i Consiglieri e per le Cancellerie.  

Le loro attività sono state strutturate nel decreto n.133 in data 

28.7.2016 che ha istituito, presso la Corte, l’Ufficio per il processo (di 

cui all’art. 50 L. 114/14 e al D.M. 1.10.2015), che indica 

specificamente i compiti da svolgere nei singoli settori civile e penale. 
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L’esperienza è sicuramente positiva sia per i tirocinanti, che vivono a 

stretto contatto con i magistrati un momento altamente formativo 

quale che sia il loro destino lavorativo, sia per l’ufficio che si può 

valere del loro apporto, spesso connotato da entusiasmo giovanile e, 

per alcuni, da grandi capacità.  

Nuovo apporto alle Corti di Appello viene dato dai Giudici 

ausiliari, istituiti dall’art. 62 della già richiamata L. 98/2013. Si tratta 

di ex magistrati, professori, ricercatori, notai e (soprattutto, 

nell’esperienza della Corte) avvocati designati dal Consiglio Superiore 

della Magistratura e nominati dal Ministro della Giustizia.  

La loro funzione è definire l’arretrato civile pendente presso le 

Corti. Sono stati destinati alle tre sezioni civili e alla sezione lavoro e 

si stanno inserendo progressivamente nelle attività della Corte. 

 

E, poi, non si può dimenticare l’avvocatura, che quotidianamente 

lavora con gli altri protagonisti della giustizia, non solo sul piano 

dialettico -di rilievo costituzionale- che si esprime nel processo, ma 

anche su quello che potremmo definire “di sistema”, che si esprime 

nel continuo dialogo istituzionale, nella ricerca di soluzioni 

organizzative condivise, nel confronto finalizzato all’adozione di 

buone prassi. 

 

E, infine, ancora una volta non si può prescindere dal rilievo del 

forte impatto prodotto dalla legge n. 190 del 2014 e dai correlati 

D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, e D.P.R. 18 agosto 2015, n.133, in 

tema di regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, 

comportanti il passaggio dai Comuni al Ministero della Giustizia dei 

compiti e delle spese connessi al funzionamento degli uffici giudiziari.  

I suoi effetti hanno costantemente impegnato tutti gli uffici e in 

particolare quello distrettuale. Si è trattato di una sfida all’acquisizione 

di nuove competenze, all’organizzazione di ulteriori servizi di 

supporto, all’apprendimento di tecniche operative proprie della 
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pubblica amministrazione del tutto estranee al consolidato bagaglio di 

conoscenze del personale amministrativo della Giustizia. 

Un ringraziamento credo debba essere, quindi, tributato a coloro 

che a vario titolo si sono spesi in questo passato anno per garantire al 

meglio la continuità della gestione e dei servizi, al fine di rendere il 

previsto trasferimento di competenze il più possibile efficiente. 

 

 

1.2 La durata dei processi 

 

La durata del processo costituisce un punctum dolens della 

giustizia italiana.  

Da un lato, l’eccessiva rapidità rischia di sacrificare i diritti 

costituzionali della persona; dall’altro, l’estrema lentezza finisce per 

non tutelare alcun interesse. Tempi troppo lunghi, infatti, non giovano 

all’imputato quante volte la pronuncia di assoluzione intervenga a 

distanza di anni dalla sottoposizione alle indagini o dalla formulazione 

dell’imputazione, allorquando siano ormai compromesse reputazione 

e onorabilità e, non tutelano l’offeso o la collettività, quante volte il 

processo si concluda con dichiarazione di estinzione del reato per 

prescrizione o per amnistia.  

La durata deve, pertanto, essere ragionevole e, dal momento che il 

settore giudiziario non riesce a smaltire facilmente l’enorme carico di 

lavoro, il legislatore ha predisposto meccanismi deflattivi, quali ad 

esempio: i riti alternativi al giudizio dibattimentale o alla definizione 

mediante giudizio, l’istituzione del giudice unico in primo grado, 

l’attribuzione al giudice di pace di una congrua competenza in materia 

penale.  

In particolare, rispondono ad una logica deflattiva del carico 

giudiziario i riti speciali disciplinati nel sesto libro del codice di 

procedura penale, quali: il procedimento per decreto, il giudizio 

immediato, il giudizio direttissimo, il rito abbreviato e l’applicazione 
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della pena su richiesta delle parti. Tali modelli processuali sono 

caratterizzati da maggiore speditezza rispetto al rito ordinario e, vuoi 

per la flagranza nel reato come nel direttissimo, vuoi per una scelta 

lasciata all’autodeterminazione delle parti come nel patteggiamento o 

nell’abbreviato, viene dismessa la via del rito ordinario, per ridurre i 

tempi processuali e pervenire ad una sollecita definizione del 

procedimento penale. Nel loro insieme, rispondono a tale esigenza le 

stesse norme dettate al fine di contenere i tempi del processo, che 

prevedono termini perentori, ordinatori e dilatori. Questi scandiscono 

lo svolgersi del procedimento penale e costituiscono i limiti 

cronologici entro cui un atto può e deve essere compiuto. 

Come è noto, non sono mancate negli ultimi anni ripetute 

iniziative legislative anche per la giustizia civile 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”. 

La realizzazione della ragionevole durata dei processi, secondo le 

concordi previsioni dell’art. 6 della CEDU, dell’art. 111 della 

Costituzione italiana e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, è assolutamente prioritaria e centrale in tema di 

giustizia. Il processo deve avere durata “ragionevole”, perchè possa 

meritarsi l’appellativo di “giusto”. Da qui la discussa individuazione 

di tempi “congrui” che soddisfino tale requisito. Al riguardo, i giudici 

europei svincolano il concetto di ragionevolezza dai possibili 

significati che esso assume nelle legislazioni nazionali, elevandolo a 

principio autonomo, che supera la vaghezza e i frammentarismi di 

ogni tipo. La Corte di Strasburgo non mostra, infatti, alcun interesse 

per un’eventuale media europea risultante dalla tendenziale durata dei 

processi nei singoli Stati membri, ma si accosta al caso concreto; in 

Italia, in particolare, essa tiene conto dei gravi problemi strutturali che 

investono l’intero sistema.  
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Il rapporto tra giustizia e tempo evidenzia d’altronde un delicato, 

potenziale conflitto di valori che trova composizione solo nel 

contemperamento tra opposte e irrinunciabili esigenze: il massimo 

della conoscenza, nel più breve tempo possibile. L’obiettivo non è 

quello di una giustizia sommaria, ma semplicemente tempestiva, posto 

che l’art 6 CEDU mira a preservare gli interessi della difesa e di 

buona amministrazione della giustizia.  

Il che non elide il convincimento che la migliore e la più corretta 

misura deflattiva è quella del fisiologico funzionamento del servizio: 

la giusta durata dei processi (oltre che aspirazione di rango 

costituzionale) è di per sé valido disincentivo alle tattiche dilatorie di 

chi preferisce mantenere in piedi un contenzioso giudiziario anziché 

trovare soluzioni concordate, confidando nel lungo tempo che lo 

separa dalla decisione del giudice. La prevedibilità delle decisioni e, 

quindi, la loro tendenziale stabilità, è l’altro modo in cui una giustizia 

sana disincentiva azioni e impugnazioni manifestamente infondate o 

addirittura temerarie. 

Ma è evidente che la realizzazione di quell’obiettivo passa anche 

attraverso l’adeguamento e la razionalizzazione delle scarse risorse – 

umane e materiali – disponibili. 

L’art. 6 CEDU impegna gli Stati stessi nel loro complesso (la 

legislazione e gli apparati) a garantire processi in tempi congrui; l’art. 

111 Cost. prevede, invece, solo un indirizzo alla legislazione 

processuale. Con tale disposizione, il legislatore costituzionale sceglie 

di collegare in modo esplicito il carattere “giusto” del processo alla 

sua definizione tempestiva, senza però riferirsi alla pura e semplice 

rapidità del processo in sé e per sé. L’efficienza causale è, infatti, 

considerata non in assoluto, bensì sotto il profilo della ragionevolezza, 

nel necessario bilanciamento con le garanzie del contraddittorio tra le 

parti, in condizione di parità, allo scopo di realizzare una giustizia 

rapida, ma non superficiale. 

La quaestio non si risolve soltanto sul piano delle regole del 
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processo. La garanzia della ragionevole durata investe anzitutto 

l’organizzazione giudiziaria, nella sua più ampia accezione: impone al 

legislatore come al Governo nell’esercizio del potere regolamentare, 

un’adeguata allocazione di uomini (magistrati, altri componenti 

dell’ufficio giudiziario, ausiliari), di risorse e di mezzi per la 

funzionalità della giustizia; ed esige un idoneo apparato sanzionatorio 

nei confronti di chi colpevolmente violi il dovere di tempestività della 

tutela giurisdizionale 

Inoltre, per questa parte, l’art. 111 Cost. impegna lo Stato ad 

adeguare gli strumenti organizzativi e sanzionatori alla ragionevole 

durata. Al fine di realizzare una miglior tutela dei diritti fondamentali 

della persona, non basta dettare norme adeguate, ma è anche necessario 

uno sforzo più complessivo e più complesso, centrato essenzialmente 

sul momento organizzativo dell’amministrazione della giustizia. 

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. 

 

Nel settore civile, complessivamente, nel Distretto, il numero dei 

procedimenti civili pervenuti nel periodo in esame (n. 126.742) è 

diminuito dello 0,9% rispetto alla precedente rilevazione (n. 127.919); 

nell’ultimo quinquennio, i pervenuti sono diminuiti di circa 14.000 

unità (11%). 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 settore civile, i procedimenti definiti sono stati in totale n. 

137.798, un numero minore del 0.9,% rispetto ai 139.078 dell’anno 

scorso. 

Questo andamento, su rappresentato, delle due variabili ha 
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determinato una minore flessione rispetto allo scorso anno del 6,8% 

dei pendenti finali che sono stati 162.033 (cinque anni fa furono 

220.412). 

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 46, un livello 

basso che non significa improduttività dell’Ufficio, perché è 

altrettanto basso (-6,8%) 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, complessiva-

mente ed in ciascun Ufficio, leggermente diminuita (509 giorni).  

L’indice di smaltimento dei procedimenti nei Tribunali si è portato a 

quota 46, mentre la variazione percentuale delle pendenze è stata del -

7,7%.  

In Corte di Appello la durata media è stata di 702 giorni, l’indice 

di smaltimento si è attestato a quota 40, mentre la variazione 

percentuale delle pendenze è pari a -8%.  

 

In campo penale, in primo grado, è stata registrata (complessiva-

mente) una diminuzione del 7% dei pervenuti che sono stati n. 179.242 e 

del 11% dei definiti (n. 205.075) mentre si è registrato un lieve aumento 

del 2% dei pendenti finali (n. 160.584). 

La durata dei procedimenti è stata di 900 giorni nei Tribunali a 

dibattimento, di 236 giorni nei Tribunali Ufficio Gip - Gup e di 286 

giorni nelle Procure della Repubblica. 

In Corte di Appello, delle tre variabili di movimento, i 

sopravvenuti sono diminuiti del 10% mentre i definiti hanno subito un 

aumento del 37% e tale andamento ha determinato una flessione delle 

pendenze finali del 5%. La durata media dei procedimenti è stata di 

879 giorni. 
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1.3 La legge Pinto (legge 89/2001) 

 

Il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 

2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto 

che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza 

economica o dall'importanza sociale della vicenda.  

L’esito del processo può comunque avere un indiretto riflesso 

sull'identificazione o sulla misura del pregiudizio sofferto dalla parte 

anche quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o ab-

bia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l'irragio-

nevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevo-

lezza dell'infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibili-

tà; di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo e perciò 

costituenti deroghe alla regola della risarcibilità dell’irragionevole du-

rata, deve dare prova la parte che le eccepisce per negarne la sussi-

stenza, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come 

conseguenza della violazione stessa, e che non abbisogna di essere 

provato neppure a mezzo di elementi presuntivi.  

Altro elemento che viene in rilievo nella determinazione del quan-

tum è l’adozione di misure cautelari o di provvedimenti anticipatori. È 

qui possibile distinguere due situazioni. Qualora la misura cautelare o 

il provvedimento anticipatorio siano confermati nel giudizio finale, 

l’indennizzo potrà essere limitato o addirittura escluso in alcune circo-

stanze nonostante la durata irragionevole del procedimento, poiché 

l’individuo ha già ottenuto un’anticipazione degli effetti della sentenza 

definitiva. Se, invece, tali misure o provvedimenti non sono conferma-

ti nel giudizio finale o quest’ultimo è perfino di segno contrario si po-

trà prevedere un aggravarsi dell’indennizzo dovuto per eccessiva dura-

ta del processo. 

La garanzia dell’equo processo e, più precisamente, il diritto 

all’esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria in 

tempi ragionevoli risulta così violato dallo Stato italiano ogniqualvolta 



Capitolo Primo – La durata dei processi  13.  

 

esso supera il termine di sei mesi per versare l’indennizzo, decorrenti 

dalla pronuncia di liquidazione a favore della vittima. Né tanto meno 

la mancata o ritardata esecuzione è giustificabile in base 

all’insufficienza di risorse finanziarie. E su tale punto la legge Pinto 

appare in contrasto con la giurisprudenza di Strasburgo poiché affer-

ma, ambiguamente, che l’erogazione degli indennizzi agli aventi dirit-

to avviene, a decorrere dal 1 gennaio 2002 (art. 3, c. 7), “nei limiti del-

le risorse disponibili”. Quest’ultimo inciso può condurre al risultato 

inaccettabile che, una volta esaurite le risorse finanziarie destinate a 

questo scopo, le vittime di una durata del processo eccessivamente 

lungo non otterrebbero alcun indennizzo. 

La necessità di dare risposta alla progressiva crescente domanda di 

giustizia induce, inoltre, ad optare per la creazione di nuovi organi 

giurisdizionali, con competenza in materie di rilevante impatto quanti-

tativo e notevole livello di specializzazione. 

La legge 89/2001, prevedendo solo misure indennitarie e non anche 

acceleratorie della procedura, si rivela, dunque, assolutamente inido-

nea ad eliminare le conseguenze delle già constatate violazioni ed a 

prevenirne altre; tale legge aggrava altresì notevolmente il già pesante 

carico di lavoro delle Corti d’appello e della Corte di Cassazione 

competenti a pronunciarsi sui relativi ricorsi ed introduce una profes-

sionalità collaterale che incide fortemente sull’effettivo costo econo-

mico dell’indennizzo totale. 

A tal proposito ed in particolare per la sezione lavoro della Corte di 

Appello, giova segnalare la tendenza ad una riduzione delle pendenze. Il 

maggiore beneficio di tale ulteriore contrazione delle pendenze consiste 

nell’abbreviazione dei tempi di trattazione, rilevabile sia nella fase presi-

denziale di assegnazione delle sopravvenienze e di fissazione della prima 

udienza di discussione, sia nella calendarizzazione da parte del Collegio 

delle ulteriori udienze, spesso necessarie all’espletamento delle attività 

processuali.  In altre parole, i processi durano meno, anche se la mole 

comunque imponente delle controversie in carico alla Sezione non sem-
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pre consente l’osservanza del termine di due anni ex lege 89/01.  

 L’osservanza di tale termine risulta problematica, per esempio:  

- nelle vicende processuali più complesse,  

- in quelle bisognevoli di supplementi istruttori,  

- in quelle appartenenti a contenziosi nazionali interessati da pro-

nunce delle giurisdizioni apicali anche in sede comunitaria,  

- in quelle 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 processuali.   

 Il rispetto della scadenza biennale è comunque diventato un crite-

rio di gestione cui viene dedicata un’attenzione costante. Sicchè con-

corre con la tradizionale classificazione delle controversie, ai fini dei 

tempi di trattazione e di definizione, in base alla materia, allo specifico 

oggetto della lite, alla condizione delle parti e al rito applicabile.  Que-

sto parametro viene monitorato continuamente, mediante rilevazioni 

statistiche trimestrali – comunicate ai Consiglieri e ai Giudici Ausiliari 

– e segnalazioni specifiche ai titolari dei ruoli individuali.  Quando è 

opportuno, si aggiungono provvedimenti di riassegnazione di singole 

controversie, sia in accoglimento delle istanze meritevoli delle parti 

sia d'ufficio.  Tali attività gestionali mirano a dare attuazione al crite-

rio fissato nell’annuale relazione ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011.  

 

La Tab. 1.1 riporta i dati relativi al movimento dei ricorsi per equa 

riparazione del danno conseguente alla violazione del “termine ragio-

nevole” del processo, iscritti, ai sensi della L. 89/01, rispettivamente 

nelle Corti di Appello di Bari e di Lecce. 

 

Dalla Tab. 1.1 si evince che, nel periodo 01.07.2018 - 30.06.2019, 

nella Corte di Appello di Bari sono diminuiti sia i pervenuti che i de-

finiti (n. 1.843 - n. 1.980) determinando una diminuzione delle pen-

denze (n. 462). 
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Obiettivo prioritario proprio nel distretto di Bari è l’abbattimento 

delle pendenze dei giudizi di più antica iscrizione. 

La stessa tabella 1.1 ci mostra anche 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, 01.07.2018 - 30.06.2019, i ricorsi pervenuti 

sono diminuiti (n. 489) così come i definiti (n. 383) rispetto al periodo 

precedente. Questo andamento ha portato il numero dei pendenti finali 

a 171. 

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, comma 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 presupposto ed aggiun-

gendo al comma 4 la precisazione secondo cui “non può essere desi-

gnato il giudice del processo presupposto”. 
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Tab.  1.1  -   Movimento dei procedimenti civili ai sensi della L. 89/01, c.d. Legge Pinto. 

Periodo 01.07.18 - 30.06.19 

Ufficio Oggetto Prevenuti Definiti Pendenti 

Corte Appello di Bari 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragionevo-

le del processo    (L. 
89/2001) - Nuovo Rito 

1.734 1.854 411 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragionevo-

le del processo    (L. 
89/2001) - Vecchio Rito 

3 2 3 

Opposizione ex. art. 5 ter  
L. 89/2001 106 124 48 

Corte Appello di Bari Totale 1843 1980 462 

Corte Appello di Lecce 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragionevo-

le del processo    (L. 
89/2001) - Nuovo Rito 

447 350 144 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragionevo-

le del processo    (L. 
89/2001) - Vecchio Rito 

2 1 1 

Opposizione ex. art. 5 ter  
L. 89/2001 40 32 26 

Corte Appello di Lecce Totale 489 383 171 

 



 

 

Capitolo secondo 

La giustizia civile 

 

 

 
2.1 La giurisdizione civile in primo e secondo grado. 

 

 

elativamente al settore civile molteplici sono stati, negli ul-

timi tempi, gli interventi normativi. 

Rilevanti effetti deflattivi sta determinando la nuova 

disciplina della responsabilità processuale aggravata, la cui puntuale 

applicazione continua a determinare un sensibile calo di controversie; ciò 

è stato riscontrato specialmente in tema di reclami nei procedimenti 

cautelari, tranne nei casi in cui le parti, in quanto prive di mezzi 

economici, non temono pronunce di condanne.  

Quanto, invece, al procedimento sommario di cognizione, discipli-

nato dall’art. 702 bis c.p.c., è esperibile solo per il contenzioso di 

competenza del giudice monocratico ed in ogni caso di minore impe-

gno, costituendo, in caso di ferme contestazioni e di complesse esi-

genze istruttorie, un iter non utilmente percorribile.  

Non si rilevano invece risultati apprezzabili, in termini deflattivi, 

degli istituti della mediazione civile e della negoziazione assistita che, 

nella maggior parte dei casi, non sortiscono esiti positivi, ma vengono 

percepiti come un mero adempimento formale da compiere prima 

dell’instaurazione del giudizio dinanzi al tribunale. 

In particolare: 

1- la nuova disciplina della responsabilità aggravata (L. 18-6-2009 

n.69), riguarda l’art. 96 c.p.c., e si articola in tre ipotesi: la responsabi-

R 



18 Relazione Anno Giudiziario 2020 

 

lità per i danni derivanti dalla lite temeraria pronunciata su domanda 

di parte, la responsabilità per i danni derivanti dalla imprudente ag-

gressione della sfera patrimoniale anch’essa pronunciata su istanza di 

parte e infine la responsabilità per le sanzioni civili derivanti 

dall’abuso del processo pronunciata d’ufficio. 

Inoltre, la L. 18 giugno 2009 n. 69 ha introdotto nell’ordinamento 

italiano anche l’istituto del cd. procedimento sommario di cognizione. 

Nonostante l’ubicazione codicistica (capo III bis del Titolo I del Libro 

IV), tale procedimento non sembra concepito per rispondere alle parti-

colari ragioni di urgenza (periculum in mora e fumus boni iuris) che 

caratterizzano i procedimenti cautelari. 

Il vero obiettivo di tale nuovo istituto sembra piuttosto quello di ve-

locizzare e semplificare quanto più possibile le forme del procedimen-

to di cognizione, cercando nello stesso tempo di rispettare i principi 

costituzionali che ne devono regolare lo svolgimento, come il giusto 

processo, il principio del contraddittorio, l’uguaglianza dei diritti delle 

parti e l’imparzialità del giudice. 

La caratteristica principale è l’assenza di predeterminazione della 

trattazione. A differenza del procedimento di cognizione, le cui forme 

sono disciplinate dettagliatamente dagli artt. 183 e ss. c.p.c., l’art. 702 

ter lascia il giudice libero di agire nel modo e nelle forme che ritiene più 

opportuno. Si tratta, quindi, di un procedimento a cognizione sommaria 

perché superficiale, sulla falsariga del procedimento ingiuntivo. 

2- l’istituto della mediazione obbligatoria (D.Lgs. 4-3-2010 n.28): 

le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima 

di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della 

domanda) il procedimento di mediazione; ciò per le controversie ver-

tenti nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010;  

3- la negoziazione assistita, misura di degiurisdizionalizzazione 

(D.L. 12-9-2014 n.132 conv. nella L. 10-11-2014 n.162): è un istituto 

per la risoluzione alternativa delle controversie che consiste in un con-

tratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere bona-
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riamente una controversia con l'assistenza di avvocati. 

Ha riferito al riguardo il presidente del Tribunale di Bari: “Quanto 

alla cosiddetta media-conciliazione ….. manca l'evidenza statistica 

che consenta di comprendere quante controversie siano state definite 

per quella via e quindi non si siano tradotte in procedimenti conten-

ziosi. Tuttavia, pur sorvolando sulle questioni processuali createsi 

nell’applicazione concreta dell'istituto, dalle cause giunte al conten-

zioso giudiziale si ricava la netta sensazione che le parti abbiano inte-

so la mediazione come un semplice passaggio obbligato, ma sostan-

zialmente vuoto di contenuto … Nessun consistente effetto deflattivo 

va riconosciuto anche all'istituto della divisione a domanda congiunta 

di cui all'art. 791 bis c.p.c., rimasto praticamente lettera morta”, “ …. 

sottolineando comunque che la mancanza di dati statistici relativi alle 

mediazioni e negoziazioni tentate e definite non consente di valutare 

appieno se l’istituto abbia avuto o meno effetti deflattivi.” “L’istituto 

della mediazione c.d. obbligatoria ex l. n. 28/2010 non agevola signi-

ficativamente la definizione del contenzioso, essendo applicabile a ben 

poche materie di previsione tabellare, in sostanza solo ai contratti as-

sicurativi. I Giudici non mancano di sperimentare anche la mediazione 

c.d. facoltativa, ove ne ricorrano le condizioni sostanziali e processua-

li, sebbene il <ritorno> di siffatti tentativi di soluzione alternativa del-

la lite appare, ad una ricognizione puramente empirica, assai modesto, 

difettando verosimilmente, in apice, un’adeguata fiducia del ceto fo-

rense e delle parti in tali strumenti, i cui potenziali effetti deflattivi so-

no viceversa indiscutibili … La negoziazione assistita trova applica-

zione per le controversie aventi ad oggetto pagamenti sino ad € 

50.000,00 e per essa valgono considerazioni speculari a quelle appena 

svolte in ordine alla mediazione. 

In ogni caso, è da sottolineare che il beneficio concreto dei su men-

zionati istituti sul contenzioso civile potrebbe essere meglio valutato 

laddove fossero noti i dati statistici relativi alle mediazioni e negozia-

zioni, tentate e definite”. …… “Quanto alla mediazione, sui cui esiti 
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non abbiamo a disposizione dati, secondo quanto riferiscono gli avvo-

cati si tratta di un procedimento che, anche ove previsto dalla legge 

come obbligatorio, raramente consente la definizione della lite in am-

bito stragiudiziale soprattutto per una cultura di diffidenza verso la so-

luzione extragiudiziaria della lite.” ……. “Nelle controversie in mate-

ria di contratti bancari e finanziari, frequentemente originate da decreti 

ingiuntivi opposti, l’obbligatorio esperimento del procedimento di 

mediazione segue alla prima udienza di comparizione e nella gran par-

te dei casi si conclude con esito negativo, sia per indisponibilità delle 

parti alla conciliazione a fronte delle persistenti incertezze giurispru-

denziali, sia per la insufficienza di risorse degli obbligati, con benefici 

deflattivi assolutamente irrisori”. 

 A conferma di quanto riferito dal Presidente del Tribunale di Bari si 

riportano alcuni dati forniti dalla Direzione Centrale di Statistica relati-

vamente ai procedimenti di mediazione civile: nel periodo 1 luglio 2018 

– 30 giugno 2019, i procedimenti iscritti nel Distretto sono stati n. 3.800 

(l’anno prima n. 4.678), i definiti sono stati, invece, n. 3470, di cui: n. 

1.835 (52,9% del totale) per mancata comparizione dell’aderente, n. 

240 (6,9% del totale) per accordo raggiunto e n. 1.395 (40,2%) per ac-

cordo non raggiunto. I pendenti finali sono stati n. 1.435. 

Le controversie hanno riguardato per massima parte: contratti ban-

cari (n. 680), condominio (n. 585), diritti reali (n. 571), locazione (n. 

370), successione ereditaria (n. 273), contratti assicurativi (n. 271), di-

visione (n. 243), altra natura (n. 404). 

Solo per l’ 8,4% (la precedente rilevazione aveva fatto registrare un 

7,8%) dei procedimenti iscritti la mediazione è stata volontaria. Il valore 

più alto dei procedimenti di mediazione civile pari a 75,7% ha riguardato 

l’obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge. Le 

durate medie di tali due categorie di mediazione sono rispettivamente di 

57 e 61 giorni. Buona parte di coloro che hanno proposto la mediazione 

(68,7%) o che vi hanno aderito (80%) erano assistiti da avvocati.  
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Quanto, poi, all’introduzione della semplificazione dei riti (D.Lgs. 1-9-

2011 n.150): secondo tale riforma gli attuali 33 riti civili si riducono a tre: 

a) rito ordinario di cognizione: il procedimento è regolato dalle norme del 

titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile; b) 

rito del lavoro: il procedimento è regolato dalle norme della sezione II del 

capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile; c) ri-

to sommario di cognizione: il procedimento è regolato dalle norme del 

capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. 

Riferisce, in proposito, il Presidente del Tribunale di Bari con ar-

gomentazioni del tutto condivisibili: “… l’ufficio tocca con mano, 

probabilmente più di altre, la molteplicità diversificata dei riti, ben 

lontana dalla semplificazione che si prefiggeva il decreto legislativo n. 

152/2011.” 

Si auspica che un apporto all’abbattimento della pendenza possa es-

sere offerto dall’ulteriore incremento del ricorso alla proposta di con-

ciliazione ex art. 185 bis c.p.c. che anche nell’annualità in esame, in 

particolar modo presso il Tribunale di Foggia, ha contribuito ad eleva-

re l’indice delle definizioni. 

  

Sempre nell’ambito delle riforme adottate nel settore civile, non si può 

fare a meno di ricordare che con D.L. 17-2-2017 n.13 conv. nella L. 13-

4-2017 n. 46 sono stati istituiti presso i tribunali ordinari del luogo nel 

quale hanno sede le Corti d'appello, le Sezioni specializzate in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell'Unione europea. Tali sezioni sono chiamate a dirimere le controver-

sie in materia, tra l’altro, di mancato riconoscimento del diritto di sog-

giorno, di riconoscimento della protezione internazionale, del permesso 

di soggiorno per motivi familiari. 

L’istituzione della nuova sezione presso il Tribunale di Bari è avve-

nuta con la decorrenza legislativamente prevista del 18.8.2017. 

Per tale motivo, i procedimenti in materia di immigrazione e prote-

zione internazionale, che sono divenuti di competenza della neo-
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istituita sezione specializzata, sono assoggettati ad un rito processuale 

diverso per le iscrizioni intervenute a far tempo dal 18.8.2017, laddo-

ve in precedenza erano tabellarmente assegnati alla prima o alla se-

conda sezione civile del Tribunale di Bari in base al numero di iscri-

zione nel registro generale. 

Al riguardo, il Presidente del Tribunale di Bari riferisce che al momen-

to della nascita della sezione specializzata erano pendenti 3.398 procedi-

menti del tipo di quelli in esame, dei quali 2.288 vennero assegnati alla 

sezione in quanto già attribuiti a magistrati professionali ed onorari che di 

quella entravano a far parte, laddove 1.110 rimasero assegnati ai magi-

strati professionali ed onorari della prima e della seconda sezione civile 

che ne erano già titolari e che non entravano a far parte della neoistituita 

sezione, con espresso invito a questi ultimi ad accelerarne lo smaltimento. 

Alla data del 30.6.2019 non risultano procedimenti in materia pendenti 

davanti a magistrati non appartenenti alla sezione. Inoltre, come sottoli-

neato nella sua relazione dal presidente di sezione, agli inizi del 2019 so-

no stati definiti gli ultimi procedimenti (con rito monocratico) iscritti 

prima del 17.8.2017 e divenuti di competenza della sezione medesima. 

In definitiva, nell’ultima annualità i procedimenti pendenti davanti 

alla sezione specializzata si sono ridotti di oltre l’11% (passando da 

2.221 a 1.968) e tanto per effetto di un numero di definizioni (2.910) 

superiore al numero delle sopravvenienze (2.657). Il tempo medio di 

definizione dei procedimenti è stato di 275 giorni.  

Dal 18.8.2017 il numero complessivo dei procedimenti in materia si 

è dunque ridotto da 3.398 a 1.968 (- 42%) e quello dei procedimenti 

assegnati alla sezione da 2.288 a 1.968 (-14%). 

Particolarmente significativa e meritevole di positiva sottolineatura 

è poi l’attività organizzativa svolta nell’ambito della sezione specia-

lizzata che ha contribuito ad aumentare il numero delle definizioni, ad 

assicurarne un più elevato livello qualitativo ed una apprezzabile uni-

formità di orientamento. 

Il presidente di sezione nella sua relazione ha sottolineato che “la se-
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zione non emette provvedimenti “seriali”, perché ogni procedimento (in 

particolare quelli di impugnazione delle decisioni delle Commissioni Ter-

ritoriali) si basa innanzitutto e necessariamente sull’analisi delle storie in-

dividuali del richiedente asilo, storie ovviamente tutte diverse che non 

poche volte richiedono una nuova audizione da parte del giudice istrutto-

re” ed ha inoltre evidenziato che la sezione “... ha affrontato… le più spi-

nose questioni interpretative insorte per effetto della novella, fornendo 

soluzioni - che hanno … trovato avallo nella giurisprudenza di legittimità 

e in quella della Corte di Lussemburgo - pienamente rispondenti a criteri 

di effettività della tutela e a logiche di efficienza organizzativa”. 

 

In particolare, per quanto riguarda gli uffici giudiziari del distretto 

di Bari, anche quest’anno il numero dei procedimenti civili pendenti al 

30.06.2019 in tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto è complessiva-

mente diminuito del 6,8% passando da n. 173.941 a 162.033. 

Sia nei Tribunali che nei Giudici di Pace si è registrato un calo dei 

pendenti che è stato rispettivamente di circa 9.000 e 800 unità. Dimi-

nuite anche le pendenze finali in Corte di Appello.  

Tale dato evidenzia che, almeno allo stato, la normativa sulla c.d. 

“degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 

dell’arretrato in materia di processo civile”, di cui al D.L. n. 132 del 

2014, conv. con mod. in L. n. 162 del 2014 hanno inciso, ma in misura 

ancora marginale. Infatti, non si può fare a meno di considerare che 

nel territorio di questa Corte, in cui opera un numero veramente cospi-

cuo di avvocati, è necessario un diverso approccio culturale al conten-

zioso civile, sovente caratterizzato da cause di scarso rilievo economi-

co-sociale e che, come tali, potrebbero trovare soluzioni concordate. 

E’ evidente, dunque, che la cultura della conciliazione stragiudiziale e 

della esternalizzazione del trattamento dei conflitti non sia ancora ra-

dicata nel territorio e necessiti di un’opportuna implementazione: non 

si tratta, infatti, di solo realizzare un risultato deflattivo del contenzio-

so, ma, profilo di ben maggiore spessore, di diffondere capillarmente 
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un nuovo approccio alla gestione delle liti, insorte o suscettibili di in-

sorgere. Tutto ciò dovrebbe avvenire in applicazione di un criterio di 

maggiore valorizzazione dell’autonomia negoziale delle parti, che tro-

va spazio al di fuori delle aule giudiziarie, secondo un modello larga-

mente applicato e, con crescente successo, nella maggior parte dei 

Paesi dell’Unione europea. 

Occorrerebbe prevedere utili strumenti per scoraggiare l’uso dilato-

rio e gli abusi del processo, per individuare nuovi e rapidi strumenti di 

conciliazione, anche stragiudiziali, delle liti, per rivisitare il sistema 

delle impugnazioni, per rimodulare il rito ordinario secondo la mag-

giore o minore complessità della causa. Occorrerebbe inoltre favorire 

e incentivare i casi di giustizia senza processo. 

Al contrario costituisce una certezza, oltre che una risorsa il proces-

so civile telematico. Nato dall'esigenza di combinare le nuove tecno-

logie dell'informazione e della comunicazione con l'organizzazione 

della giustizia, il Processo civile telematico è stato sviluppato con il 

fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei proces-

si attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici. Si può certamente af-

fermare che, a livello distrettuale, la prassi del giudizio telematico è 

ormai condivisa e apprezzata da tutte le parti e che lo stato di attuazio-

ne del PCT risulta soddisfacente. 

 

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

Corte di Appello di Bari, il movimento complessivo della giustizia civi-

le – in primo grado ed in appello – nei cinque anni presi in esame: l° lu-

glio 2014 - 30 giugno 2019. 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 per-

centuale delle tre variabili di movimento, riportate in tabella, consente 

di trarre utili informazioni sulla domanda di giustizia che il cittadino 

rivolge, in questo Distretto, al sistema giudiziario, nonché sulla capa-

cità dello stesso sistema di dare una risposta.  
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Nel periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019, dopo il minimo in-

cremento dei sopravvenuti (+0,7%) registrato nella precedente rileva-

zione, si ha un inversione di tendenza pari a -0,9%, passando da nu-

mero 127.919 a 126.742. 

A fronte di questo andamento delle sopravvenienze, negli Uffici 

Giudiziari si registra una diminuzione del 0,9% dei definiti che in tutto 

il Distretto sono stati n. 137.798 (l’anno scorso: n. 139.078). 

Un numero, comunque, ancora maggiore dei sopravvenuti che, ov-

viamente, ha comportato - come ci fa vedere il grafico 2.1 – una fles-

sione (-6,8%) dei procedimenti finali da n. 173.941 a n. 162.033 (cin-

que anni fa ne risultavano pendenti n. 220.412); una tendenza confer-

mata anche dall’indice di smaltimento che si è fermato su quota 46 

(questo indicatore - presi in esame i dati rilevati nel periodo in riferi-

mento - può assumere un valore che va da 0 a 100: l’indice sarebbe 0 

se non ci fossero procedimenti esauriti e 100 se quelli esauriti fossero 

quanto la somma dei pendenti iniziali e dei pervenuti).  

 

Di questo movimento complessivo, i soli procedimenti di cogni-

zione ordinaria (di seguito sarà preso in esame l’andamento delle tre 

variabili di movimento per singole materie) hanno registrato, com-

plessivamente, un diverso andamento, le iscrizioni sono passate da n. 

34.896 a n. 32.687 e le definizioni sono passate da n. 42.094 a n. 

39.069. Le pendenze finali di tutto il distretto hanno subito un decre-

mento di oltre 5.000 unità (n. 76.443). 

Stesso andamento appare nei Tribunali, dove le iscrizioni sono passa-

te da n. 21.909 a n. 20.374 e le definizioni da n. 28.157 a n. 25.120; at-

tualmente i processi pendenti sono n. 54.441. 

Negli Uffici del giudice di pace sia le iscrizioni che le definizioni so-

no aumentate entrambe di circa 200 unità passando da n. 9.973 a n. 

10.152 e da 10.870 a 11.001 e le pendenze al 30 giugno 2019 sono n. 

14.882. 
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Tab. 2.1 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento e indice di smaltimento in TUTTI gli Uffici del Distretto 

Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 

      
 PERIODI  

01.07.14 
30.06.15 

01.07.15 
30.06.16 

01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

UFFICI            
 PERVENUTI 

Corte di Appello   5.096 5.807 7.665 9.062 6.842 
Tribunale per i Minorenni 2.413 2.235 2.752 2.675 2.349 
Tribunali                               105.736 89.162 89.139 89.000 87.749 
Uffici del Giudice di Pace  27.732 29.094 27.610 27.182 29.802 
TOTALE DISTRETTO 140.977 126.298 127.166 127.919 126.742 
variazione %  -10,4% +0,7% +0,6% -0,9% 

DEFINITI 
Corte di Appello   6.965 6.829 7.533 9.150 8.320 
Tribunale per i Minorenni 2.550 2.192 2.372 2.585 2.332 
Tribunali                               140.704 103.363 106.998 100.655 97.240 
Uffici del Giudice di Pace  28.809 29.231 30.228 26.688 29.906 
TOTALE DISTRETTO 179.028 141.615 147.131 139.078 137.798 
variazione %  -20,9% +3,9% -5,5% -0,9% 

 PENDENTI FINALI  
Corte di Appello   16.324 15.219 15.370 15.326 13.883 
Tribunale per i Minorenni 2.895 2.938 3.307 3.397 3.414 
Tribunali                               178.846 164.644 146.081 133.810 124.134 
Uffici del Giudice di Pace  22.347 22.318 21.269 21.408 20.602 
TOTALE DISTRETTO 220.412 205.119 186.027 173.941 162.033 
variazione %  -6,9% -9,3% -6,5% -6,8% 

INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 
TOTALE DISTRETTO   41 44 44 46 

 
Graf. 2.1 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento in TUTTI gli Uffici del Distretto 

 Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019  
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2.1.1 In Corte di Appello 

 

In Corte di Appello (tabella 2.1 e grafico 2.1) sono diminuiti sia il 

numero dei sopravvenuti (da 9.062 a n. 6.842) sia quello dei procedi-

menti definiti ( da n. 9.150 a n. 8.320), i pendenti finali al 30 giugno 

2019 sono n. 13.883. 

Per questi ultimi, si può dire che oltre il 78% della pendenza 

totale riguarda procedimenti iscritti negli ultimi 30 mesi e il 96% quel-

li iscritti negli ultimi 54 mesi.  

Una percentuale che, rispetto alla precedente rilevazione, ha lascia-

to invariato i tempi di definizione dei giudizi. 

 

Si registra in particolare: 

- una diminuzione delle sopravvenienze nell'ambito del lavoro e della 

previdenza; con particolare riferimento alle sopravvenienze, ha trovato 

conferma la linea di tendenza nel senso del contenimento delle liti nel 

comparto privato e dell’aumento delle dispute nel settore del lavoro pres-

so le pubbliche amministrazioni. Le ragioni di questo fenomeno, norma-

tive (riduzione delle tutele individuali, pluralità dei tipi negoziali) e socia-

li (disoccupazione, crisi economica, perdita di consenso da parte dei sin-

dacati), sono note; in particolare, sono frequenti le controversie in cui 

vengono denunciate violazioni di legge del bando e/o dei principi di cor-

rettezza e buona fede, a carico delle amministrazioni, in occasione di 

concorsi, gare selettive, progressioni di carriera o soltanto stipendiali; 

controversie nelle quali talvolta si pone la questione del riparto di giuri-

sdizione fra il giudice amministrativo e il giudice ordinario del lavoro, 

mentre altre volte viene in rilievo l’articolazione del contraddittorio fra 

l'attore e i controinteressati; 

- una diminuzione delle sopravvenienze nell'ambito delle tre sezioni 

civili; va, però, sottolineato che: 1) permane il problema dei tanti proce-

dimenti per equa riparazione ex Legge Pinto, a seguito della recente no-

vella della legge n.89 del 2001, introdotta dalla legge finanziaria n.208 
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del 2015 (la quale ha attribuito la competenza in materia di domande per 

equa riparazione del pregiudizio derivante dalla irragionevole durata del 

processo alla Corte di Appello del Distretto in cui ha sede il giudice in-

nanzi al quale si è svolto il giudizio di primo grado del processo presup-

posto), 2) non va trascurato, poi, il doppio incarico assegnato ai Consi-

glieri togati; 

- un decremento delle pendenze nell'ambito civile della Sezione Mino-

rile e Famiglia (nonostante tale dato positivo, permane il problema della 

dotazione organica, di particolare gravità in una Sezione che, non avendo 

un organico proprio deve comporre i collegi con Consiglieri provenienti 

dalle altre Sezioni presso le quali svolgono l'incarico principale). 

La criticità maggiore è, dunque, rappresentata dalla insufficienza 

dell'organico, che rende ancora necessario il ricorso al doppio incarico 

per tutti i Consiglieri. 

 

 

2.1.2 Nei Tribunali 

 

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

leggermente calato rispetto all’anno scorso, passando da n. 89.000 a n. 

87.749.  

Rispetto allo scorso anno i definiti sono diminuiti di circa 3.000 

unità passando da n. 100.665 a n. 97.240. Questa diminuzione delle 

definizioni ha riguardato solo i Tribunali di Bari e Foggia che a fine 

periodo hanno rispettivamente n. 44.540 e n. 29.553 definiti. 

 Quanto ai pendenti di fine periodo, il loro contenimento su base 

distrettuale – in particolare nel Tribunale di Foggia (oltre 30.000 in 

meno negli ultimi quattro anni) – rappresenta, ormai, da diversi anni, 

un andamento quasi regolare. Negli ultimi cinque anni di rilevazione, 

sono passati, come si desume dalla tabella e dal grafico 2.2, da n. 

178.846 a n. 124.134. 

Circa la durata media dei procedimenti, dalla tabella 2.2 si rileva un 
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andamento decrescente negli ultimi tre anni, con un valore di 509 nel pe-

riodo di riferimento, in particolare il valore più elevato è presente nel Tri-

bunale di Foggia ( n. 561).  

 E’ leggermente diminuito l’indice di smaltimento dei procedimenti 

(attualmente a quota 44), un livello in grado di assicurare, sempre più, un 

sensibile ricambio dei procedimenti.  

Come più in dettaglio si ricava da quanto di seguito esposto, la situa-

zione della giustizia civile nei Tribunali del Distretto può ritenersi com-

plessivamente soddisfacente e tanto, pur in presenza di notevoli scopertu-

re in organici già di per sé insufficienti, deve attribuirsi ad un costante 

impegno di quasi tutto il personale di magistratura (professionale ed ono-

raria) ed amministrativo. 

 
Tab. 2.2 - Movimento, durata e indice di smaltimento dei procedimenti 

civili nei TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 

      PERIODO   Bari   Foggia   Trani   TOTALE  
 PERVENUTI  

 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 
 01.07.16   30.06.17  43.624 24.047 21.468 89.139 
 01.07.17   30.06.18  42.080 25.696 21.224 89.000 
 01.07.18   30.06.19  40.811 26.468 20.470 87.749 

 DEFINITI  
 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 
 01.07.16   30.06.17  48.542 36.058 22.398 106.998 
 01.07.17   30.06.18  47.286 30.809 22.560 100.655 
 01.07.18   30.06.19  44.540 29.553 23.147 97.240 

 PENDENTI FINALI  
 30.06.15  78.233 71.400 29.213 178.846 
 30.06.16  73.046 62.642 28.956 164.644 
 30.06.17  67.920 50.030 28.131 146.081 
 30.06.18  62.701 44.603 26.506 133.810 
 30.06.19  58.981 41.482 23.671 124.134 

 DURATA IN GIORNI  
 01.07.14   30.06.15  254 293 236 265 
 01.07.15   30.06.16  612 805 512 651 
 01.07.16   30.06.17  558 684 475 578 
 01.07.17   30.06.18  533 611 455 539 
 01.07.18   30.06.19  520 561 420 509 

 INDICE DI SMALTIMENTO NELL'ULTIMO PERIODO  
01.07.18   30.06.19 43  42  49  44  
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Graf. 2.2 - Movimento dei procedimenti civili nei TRIBUNALI del Distretto 

 Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019  
 

 
 

 

 

2.1.3 Negli Uffici del Giudice di Pace 

 

 

Negli Uffici del Giudice di Pace (tabella 2.3 e grafico 2.3), a fronte 

di un aumento sia dei pervenuti di quasi 3.000 unità e dei definiti di quasi 

1.500, la variabile “pendenti” decresce passando da n. 21.408 a n. 20.602. 

In particolare, i pervenuti sono stati 29.802 e i definiti n. 29.906. La dura-

ta media, 279 giorni, è di poco superiore rispetto allo scorso periodo (n. 

272); l’indice di smaltimento si è attestato a quota 58. 
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Tab. 2.3 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento, durata e indice di  

smaltimento negli Uffici del GIUDICE DI PACE del Distretto Periodo 01.07.2014- 30.06.2019 

     
 Periodo   Bari   Foggia   Trani   TOTALE  

 PERVENUTI  
 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 
 01.07.16   30.06.17  12.833 9.221 5.556 27.610 
 01.07.17   30.06.18  12.231 9.038 5.913 27.182 
 01.07.18   30.06.19  12.891 10.026 6.885 29.802 

DEFINITI 
 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 
 01.07.16   30.06.17  13.916 11.393 5.619 30.928 
 01.07.17   30.06.18  12.478 9.920 6.290 28.688 
 01.07.18   30.06.19  13.136 10.224 6.546 29.906 

PENDENTI FINALI 
30:06:15 8.660 8.324 5.363 22.347 
30:06:16 7.741 8.756 5.821 22.318 
30:06:17 6.506 9.100 5.663 21.269 
30:06:18 6.096 8.541 6.771 21.408 
30:06:19 5.429 8.188 6.985 20.602 

 DURATA IN GIORNI  
 01.07.14   30.06.15  105 243 141 144 
 01.07.15   30.06.16  203 357 359 280 
 01.07.16   30.06.17  194 316 375 272 
 01.07.17   30.06.18  186 340 372 279 
 01.07.18   30.06.19  162 302 374 257 

 INDICE DI SMALTIMENTO NELL'ULTIMO PERIODO  
 01.07.18   30.06.19  69 55 48 58 

  
Graf. 2.3 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento negli Uffici del GIUDICE DI 

PACE del Distretto 
Periodo 01.07.2014- 30.06.2019 
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2.2 Il diritto di famiglia, le separazioni ed i divorzi  

 

Il movimento dei procedimenti di separazione e di divorzio, con-

sensuale 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 indi-

catori percentuali di variazione e alla durata media dei procedimenti.  

 

Al Tribunale di Foggia il settore registra una non trascurabile riduzione 

della pendenza pari al  5%. 

Nell’ambito del settore relativo al diritto di famiglia non sono disponi-

bili i dati riguardanti il contenzioso sul mantenimento dei figli di genitori 

non coniugati (anche se, sulla base di costatazione empirica, appare in 

forte aumento) e quelli in materia di modifica delle condizioni di separa-

zione e divorzio.  

Inoltre, come sottolineato nella sua relazione dal presidente del Tribu-

nale di Bari: 1) le pendenze relative ai procedimenti in materia di separa-

zione e divorzio si sono ridotte nell’ultimo anno di circa il 12%  e 

nell’ultimo triennio di oltre il 31%; 2) l’introduzione del c.d. divorzio 

breve, che ha sensibilmente ridotto i tempi tra pronuncia di separazione e 

introduzione della causa divorzile, ha determinato una notevole difficoltà 

di coordinare dette cause con quelle di separazione ancora pendenti, atte-

so che spesso esse subiscono una stasi dovuta alla necessità/opportunità 

di attendere la decisione della Corte di Appello sui reclami proposti av-

verso i provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli o rego-

lamentazione dei rapporti economici; 3) le riforme riguardanti il settore 

del diritto di famiglia, ivi compresa la recente “negoziazione assistita”, 

non hanno prodotto alcun significativo effetto deflattivo. 
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2.2.1 Le separazioni 

 

Nell’ultimo periodo (tabelle 2.4 - 2.6 e grafico 2.4), il numero 

complessivo (4.033) delle separazioni sopravvenute nel periodo in 

esame è stabile rispetto a quello (4.030) del precedente periodo. Le de-

finizioni sono diminuite passando da n. 4.756 a n. 4.381 (in media del 

-8%). Tale andamento ha determinato una diminuzione delle pendenze 

pari al 9%, per cui a fine periodo il numero dei procedimenti è stato di 

3.391. La durata media in giorni per i procedimenti consensuali è di 

76, per i giudiziali è di 502 (in media 309). 

 

In merito il Presidente del Tribunale di Bari ha riferito che il nu-

mero dei ricorsi per separazione consensuale sopravvenuti nel periodo 

in considerazione è rimasto pressoché invariato rispetto al periodo 

precedente. Le pendenze sono quindi aumentate da 73 a 96, ma com-

plessivamente nell’ultimo triennio hanno avuto una riduzione di quasi 

l’84%. La durata media dei procedimenti, che tre anni fa risultava es-

sere di 184 giorni, è stata nell’ultima annualità di 32 giorni. 

Quanto alle separazioni giudiziali, nell’ultima annualità le soprav-

venienze sono aumentate di oltre il 6% (630 a fronte di 592 nel periodo 

precedente); rimangono comunque sempre sensibilmente inferiori al da-

to rilevato due anni fa (715). Le definizioni sono aumentate del 10% 

circa (841 a fronte di 764 nel periodo precedente). Le pendenze finali si 

sono pertanto ridotte del 13% circa (passando da 1.615 a 1.404). La du-

rata media dei procedimenti si è sensibilmente ridotta di circa il 18% 

pari a cinque mesi e mezzo (passando da 915 a 749 giorni). 

 

Al contrario al Tribunale di Foggia sono sopravvenuti 445 ricorsi per se-

parazione consensuale e ne sono stati definiti 470, con una riduzione del-

la pendenza da 151 a 124 procedimenti (- 17%). 

Quanto invece alle separazioni giudiziali, si rileva un arresto del notevole 

incremento delle sopravvenienze registrato nell’annualità precedente. 
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Tab. 2.4 -PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE: movimento, variazione e durata nei TRI-

BUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 

Periodo Separazioni Pervenuti Definiti 
Pendenti 
finali 

Durata me-
dia in giorni 

01.07.14   
30.06.15 

Consensuali 1.995 2.096 729 86 
Giudiziali 1.357 1.518 3.825 917 
Totali 3.352 3.614 4.554 467 

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 

01.07.16   
30.06.17 

Consensuali 1.912 2.034 846 169 
Giudiziali 2.157 2.313 3.599 604 
Totali 4.069 4.347 4.445 400 

01.07.17   
30.06.18 

Consensuali 1.851 2.291 409 111 
Giudiziali 2.179 2.465 3.328 544 
Totali 4.030 4.756 3.737 340 

01.07.18   
30.06.19 

Consensuali 1.883 1.921 379 76 
Giudiziali 2.150 2.460 3.012 502 
Totali 4.033 4.381 3.391 309 

    Variazione % +0% -8% -9% -9% 
 
 

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

Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 
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2.2.2 I divorzi 

 

Per quanto riguarda i divorzi (tabelle 2.5 - 2.6 e grafico 2.5), 

nell’attuale periodo i pervenuti sono rimasti stabili, i definiti sono au-

mentati e i pendenti sono diminuiti. I procedimenti sopravvenuti sono 

passati da n. 2.764 a n. 2.757, i definiti da n. 2.714 a n. 2.887 e i pen-

denti finali da n. 2.771 a n. 2.659. La durata di questi procedimenti è 

passata in media da 364 a 351 giorni ( in particolare: 118 per i con-

giunti e 493 per i contenziosi). 

 

Per quanto riguarda il Tribunale di Bari: 

- il numero dei ricorsi per divorzio congiunto sopravvenuti nel periodo 

in considerazione è considerevolmente aumentato di oltre il 21% ed in 

misura ancora maggiore di oltre il 30% è anche aumentato il numero del-

le definizioni; conseguentemente, le pendenze nell’ultima annualità sono 

diminuite quasi del 22%  e la durata media dei relativi procedimenti si è 

considerevolmente ridotta (da 136 a 98 giorni). 

- il numero dei divorzi giudiziali sopravvenuti è rimasto pressoché 

inalterato e quindi perfettamente identico a quello rilevato tre anni fa, che 

rappresentava un notevole incremento del 33% circa rispetto all’annualità 

precedente; le definizioni sono aumentate di circa il 15% rispetto 

all’annualità precedente  sicché la produttività è risultata assai superiore 

(+ 36%) ai livelli rilevati tre anni fa; le pendenze finali si sono dunque ri-

dotte dell’11% (da 1.194 a 1.062); la durata media dei procedimenti è ri-

sultata di 656 giorni, inferiore di quasi il 15% a quella rilevata lo scorso 

anno (768 giorni) ed inferiore quasi del 19% a quella rilevata tre anni fa 

(808 giorni). 

 

Per quanto riguarda, invece, la situazione al Tribunale di Foggia:  

- il numero dei ricorsi per divorzio congiunto sopravvenuti nel pe-

riodo in considerazione è ulteriormente diminuito, così pure il relativo 

numero delle definizioni si è sensibilmente ridotto con una variazione 
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in diminuzione del 10%.;  

- del medesimo segno l’andamento delle sopravvenienze dei divorzi 

giudiziali, (- 11%); nel contempo le definizioni sono cresciute, con 

una riduzione della pendenza.  
 

Tab. 2.5 - PROCEDIMENTI DI DIVORZIO: movimento, variazione e durata nei 
TRIBUNALI del Distretto 

Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 

      
Periodo Divorzi Pervenuti Definiti Pendenti 

Finali 

Durata 
media in 
giorni 

01.07.14   
30.06.15 

Congiunto 773 845 256 97 
Contenzioso 794 757 1.983 984 
 Totali  1.567 1.602 2.239 496 

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 

01.07.16   
30.06.17 

Congiunto 1.101 1.143 327 114 
Contenzioso 1.545 1.468 2.371 566 
 Totali  2.646 2.611 2.698 373 

01.07.17   
30.06.18 

Congiunto 1.034 1.003 361 123 
Contenzioso 1.730 1.711 2.410 507 
 Totali  2.764 2.714 2.771 364 

01.07.18   
30.06.19 

Congiunto 1.050 1.088 330 118 
Contenzioso 1.707 1.799 2.329 493 
 Totali  2.757 2.887 2.659 351 

    Variazione % 0% 6% -4% -4% 
 

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

Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 
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Tab. 2.6 - PROCEDIMENTI di SEPARAZIONE e di DIVORZIO: movimento e durata nei    

Tribunali del Distretto 
Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 

       

 Ufficio   Materia  

Pe
nd

en
ti 

in
izi

al
i 

Pe
rv
en

ut
i 

 D
ef
in
iti 

 

Pe
nd

en
ti 

fin
al
i 

Du
ra
ta
 m

e-
di
a 

in
 g

io
rn
i 

 BARI  

 Divorzi  congiunti  202 597 607 196 121 
 Divorzi  contenziosi  1.253 748 854 1.152 548 
 Separazioni consensuali  139 975 952 165 58 
 Separazioni giudiziali  1.694 962 1.112 1.542 569 

 FOGGIA  
 Divorzi  congiunti  60 219 233 48 87 
 Divorzi  contenziosi  660 517 515 666 469 
 Separazioni consensuali  151 444 470 124 110 
 Separazioni giudiziali  967 691 751 909 475 

 TRANI  
 Divorzi  congiunti  99 234 248 86 140 
 Divorzi  contenziosi  497 442 430 511 422 
 Separazioni consensuali  119 464 499 90 79 
 Separazioni giudiziali  667 497 597 561 410 

 TOTALE  
 Divorzi  congiunti  361 1.050 1.088 330 348 
 Divorzi  contenziosi  2.410 1.707 1.799 2.329 1.439 
 Separazioni consensuali  409 1.883 1.921 379 247 
 Separazioni giudiziali    3.328      2.150    2.460     3.012    1.454  

 

 

2.3 Le controversie in materia di lavoro e previdenza  

 

In primo grado, il numero delle cause previdenziali pervenute, n. 

15.363, ha subito una diminuzione (-2%) rispetto al precedente periodo. 

Le definizioni sono diminuite del 11% rispetto allo scorso anno e 

sono risultate pari a n. 17.853. Tale andamento ha determinato un for-

te calo delle pendenze (- 12%) che sono pari a n. 18.980. 

La durata di questi procedimenti è diminuita passando da 487 a 

445 giorni. 

 

Per le cause di lavoro, delle tre variabili di movimento solo i per-

venuti sono aumentati del 3% mentre i definiti e i pendenti finali sono 

diminuiti rispettivamente del 3% e del 14%. Attualmente risultano n. 

4.838 sopravvenuti, n. 6.617 definiti e n. 11.067 pendenti finali. Unico 

aspetto non confortante di questa rilevazione è dato dai tempi di defi-
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nizione di queste cause: 762 giorni, una durata ancora molto alta. 

  

In secondo grado, per le cause di lavoro si registra lo stesso anda-

mento che nei Tribunali. Le tre variabili sono attualmente pari a n. 1019, 

n. 1.269 e n. 2.069. Per le cause previdenziali si verifica un’inversione di 

tendenza delle tre variabili di movimento: pervenuti ( n. 1.529 diminu-

zione del 29%), definiti (n. 1.772 aumento del 17%) e pendenti finali (n. 

3.868 diminuzione del 6%).  

La durata di questi procedimenti è stata di 700 giorni per quelli di la-

voro e di 882 giorni per quelli di previdenza.  

 

Nel periodo di riferimento, con riguardo alla Corte di Appello è utile 

evidenziare che si è quasi esaurito il flusso in materia di invalidità civile 

e assicurativa delle gestioni INPS, per effetto dell’applicazione in primo 

grado, dal 1° gennaio 2012, del procedimento di accertamento tecnico 

preventivo ex art. 445 bis c.p.c., che di regola non contempla l’appello. 

Sono diminuiti gli appelli in materia di esposizione al rischio amianto, 

pure in conseguenza della giurisprudenza di legittimità, ormai consoli-

data, che ha configurato preclusioni basate sulla decadenza dall'azione e 

sulla prescrizione del diritto agli incrementi contributivi. Inoltre, sono 

state elaborate plurime pronunce di secondo grado corrispondenti ai va-

ri contenuti e alle diverse forme processuali del contenzioso braccianti-

le; sentenze che, ferma restando l’attenzione alle specificità delle singo-

le vicende dedotte in lite, inquadrano in modo omogeneo le fattispecie 

litigiose e stabiliscono il criterio di distribuzione dell’onere probatorio, 

pervenendo, nel solco della giurisprudenza dominante, a una valutazio-

ne di tendenziale inadeguatezza della documentazione aziendale e di 

potenziale decisività della prova testimoniale. 

In materia di lavoro, per ragioni di ordine normativo e sociale, ha 

trovato conferma la linea di tendenza nel senso del contenimento delle 

liti nel comparto privato e dell’aumento delle dispute nel settore del 

lavoro presso le pubbliche amministrazioni e le maggiori società inca-
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ricate di servizi pubblici e di rilevanza sociale (Aziende sanitarie loca-

li; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; altri Mi-

nisteri; Policlinico di Bari; Università di Bari; Regione; Congregazio-

ne Ancelle della Divina Provvidenza; Poste Italiane; Fondazione Pe-

truzzelli; Ferrovie del Sud Est; ANAS; etc.). 

 

Per il Tribunale di Bari continua l’andamento positivo registrato 

negli ultimi anni. 

Esaminando in modo più specifico i risultati conseguiti nell’ultima 

annualità, deve rilevarsi che: a) per quanto attiene le controversie pre-

videnziali ed assistenziali, nel periodo in considerazione le pendenze 

relative alle cause ordinarie hanno avuto una riduzione di quasi il 3%; 

b) come nelle annualità precedenti, è invece risultata più consistente la 

riduzione delle pendenze nell’ambito delle controversie individuali di 

lavoro, comprese quelle in materia di pubblico impiego, che si sono 

ridotte quasi del 14% in termini percentuali. 

Quanto alla durata media delle cause ordinarie, la stessa è risultata di 

548 giorni. Più in particolare, è stata di 465 giorni per le controversie 

previdenziali ed assistenziali e di 813 giorni per le controversie di lavoro.  

Per quel che invece concerne i procedimenti sommari, ne erano 

pendenti 442 al termine della precedente annualità, ne sono sopravve-

nuti 3.459 e ne sono stati definiti 3.591, sicché la pendenza finale al 

30.6.2019 è risultata di 310 procedimenti. La durata media è stata, 

quindi, di 39 giorni. 

Più in particolare in materia di controversie di lavoro le pendenze 

iniziali erano 337, le sopravvenienze sono state 2.571, le definizioni 

2.625 e le pendenze finali sono quindi risultate 283. La durata media è 

stata, quindi, di 44 giorni.  

In materia di controversie previdenziali ed assistenziali, invece, le 

pendenze iniziali erano 105, le sopravvenienze sono state 888, le defi-

nizioni 966 e le pendenze finali sono quindi risultate 27. La durata 

media è stata, quindi, di 26 giorni. 
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Anche al Tribunale di Trani negli ultimi tempi si riscontra un dato 

parzialmente positivo, e cioè il permanere del trend di una flessione 

del carico, determinata, in buona parte, anche dall’ adozione rigorosa 

di provvedimenti di riunione ex art. 151 disp att.cpc.. 

Dato assolutamente meritevole ed importante da segnalare è 

l’adozione presso la Sezione, dal 4 settembre 2017, di un sistema di 

assegnazione automatizzata delle controversie, che comporta innega-

bili vantaggi e benefici sotto molteplici punti di vista, permanendo in 

capo alla Presidente di Sezione solo l’assegnazione delle procedure 

cautelari ed assimilate, effettuata secondo criteri obiettivi. 

Le controversie in materia di lavoro si connotano per la loro pecu-

liarità qualitativa, con particolare riguardo al contenzioso in materia di 

pubblico impiego e nei confronti del MIUR; trattasi di contenzioso de-

licato e complesso che esige una sempre maggiore specializzazione 

dei Magistrati, peraltro spesso aditi con lo strumento del ricorso d’ ur-

genza. 

Sul fronte della riforma Monti–Fornero, sul piano sostanziale gli ef-

fetti della riforma consistono nella frantumazione delle ipotesi di ille-

gittimità del licenziamento e nella previsione di altrettante tutele; que-

ste caratteristiche non hanno semplificato il contenzioso, come era nei 

voti del legislatore, producendo anzi l’effetto opposto. 

Di conseguenza, nemmeno può dirsi che sia aumentata la prevedibi-

lità dell’esito della controversia, dovendosi registrare e riferire anche 

al riguardo che la tendenza è di segno contrario, ma con una precisa-

zione: il netto incremento delle soluzioni consistenti in una tutela sol-

tanto risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato. 

Il vero dato importante, rilevato dal Presidente del Tribunale di 

Trani, è l’entità del contenzioso assistenziale, quale testimoniata dai 

dati statistici; il contenzioso di invalidità, tanto assistenziale (l. 

118/71, l. 18/80, l. 194/92, etc.) che in regime assicurativo (l. 222/84), 

costituisce la componente principale del contenzioso previdenziale. 
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Nel periodo in considerazione, pure per il Tribunale di Foggia, è 

stata confermata la significativa inversione di tendenza evidenziatasi 

nei cinque anni precedenti e che aveva già portato a una consistente 

riduzione dell’abnorme pendenza di procedimenti iscritti fino all’anno 

2010. 

 
Tab. 2.7 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA: 

movimento, variazione e durata in PRIMO GRADO ed in APPELLO 
Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 

         
 PERIODO   PERVENUTI   DEFINITI  

 PENDENTI FINA-
LI  

 Durata in giorni  

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

 PRIMO GRADO  
01.07.14 
30.06.15 

5.524 22.985 9.495 48.066 20.670 60.546 502 311 

01.07.15 
30.06.16 

5.537 17.867 9.965 25.298 20.432 34.594 968 804 

01.07.16 
30.06.17 

6.617 15.241 8.948 25.270 15.006 26.080 831 547 

01.07.17 
30.06.18 

4.716 15.626 6.830 20.013 12.837 21.495 880 487 

01.07.18 
30.06.19 

4.838 15.363 6.617 17.853 11.067 18.980 762 445 

 Variazione %  +3% -2% -3% -11% -14% -12% -13% -9% 
 APPELLO  

01.07.14 
30.06.15 

1.223 1.182 1.357 2.543 4.629 3.901 655 382 

01.07.15 
30.06.16 

1.183 1.023 1.611 1.944 3.290 2.940 1.035 842 

01.07.16 
30.06.17 

881 1.731 2.254 971 3.060 3.468 739 866 

01.07.17 
30.06.18 

848 2.166 1.671 1.520 2.319 4.113 779 751 

01.07.18 
30.06.19 

1.019 1.529 1.269 1.772 2.069 3.868 700 882 

 Variazione %  +20% -29% -24% +17% -11% -6% -10% +18% 
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Graf. 2.6 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA: movimento in PRIMO GRADO 
Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 
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Graf. 2.7 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA: movimento in APPELLO 
Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 
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Interessante è, poi, l’analisi dei dati riportati nella tabella 2.8, dove il 

movimento totale dei procedimenti di primo grado appare ripartito tra i 

tre Tribunali. Di rilevante è da segnalare che:  

in materia di previdenza, oltre il 45% dei definiti e dei pendenti finali 

(rispettivamente: n. 10.320 e n. 8.031) si riferisce al Tribunale di Foggia;  

in materia di lavoro, circa il 59 % dei pendenti finali sono registrati 

nel Tribunale di Bari e sono pari a n. 6.614.  

Complessivamente nei tre Tribunali i procedimenti pendenti al 30 

giugno 2019 di lavoro e di previdenza sono n. 30.047. 

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

Tribunali 
Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 

 

TRABUNALE Materia Pervenuti Definiti 
Pendenti 

finali 

BARI 
Lavoro 2.712 3.766 6.614 
Previdenza e assistenza 5.880 6.612 5.391 

FOGGIA 
Lavoro 1.198 1.758 2.873 
Previdenza e assistenza 6.560 8.031 10.320 

TRANI 
Lavoro 928 1.093 1.580 
Previdenza e assistenza 2.923 3.210 3.269 

TOTALE 
Lavoro 4.838 6.617 11.067 
Previdenza e assistenza 15.363 17.853 18.980 

 

 

2.4 I fallimenti e le procedure concorsuali. 

Il diritto societario.  

 

Come si evince dalla tabella 2.9, il numero dei procedimenti fal-

limentari pervenuti (n. 375) e quello delle istanze di fallimento deposi-

tate (n. 1.031) è variato rispetto alla precedente rilevazione. Stesso an-

damento dicasi delle definizioni, che sono rispettivamente n. 397 e n. 

1.071. Questo andamento dei pervenuti e dei definiti ha prodotto una 

lieve diminuzione dei pendenti finali rispetto all’anno precedente per i 
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procedimenti fallimentari e una più cospicua diminuzione per le istan-

ze di fallimento.  

L’esame della tabella 2.10 evidenzia i fallimenti dichiarati (301) e 

chiusi (335), che sono variati rispetto allo scorso periodo di riferimen-

to e sono in aumento. Come si evince dalla tabella, diverso è 

l’andamento dei fallimenti dichiarati e dei fallimenti chiusi nei tre tri-

bunali. 

 

In particolare nel Tribunale di Bari, nel periodo in considerazione: vi 

è stata una riduzione delle chiusure nella misura di oltre il 28%; e la du-

rata media, nell’ultima annualità è risultata di 4.670 giorni (pari a circa 

12 anni e 10 mesi), superiore di circa due anni a quella dell’anno prece-

dente (3.951 giorni) e ancor di più macroscopicamente al di là dei limiti 

massimi di durata ragionevole previsti dalla c.d. Legge Pinto. 

Quanto alle altre procedure concorsuali, 42 sono state le definizioni 

(40 nel periodo precedente), laddove le sopravvenienze sono diminui-

te (da 50 a 39) e si sono riportate all’incirca a quelle di due anni fa 

(quando furono 37). Le pendenze sono pressoché rimaste inalterate ri-

spetto al periodo precedente (passando da 47 a 44). La durata media è 

aumentata da 340 a 410 giorni.  

 

Al contrario, nel Tribunale di Foggia si registra una tendenza oppo-

sta. Nel periodo in considerazione i fallimenti dichiarati sono diminui-

ti a 78 rispetto ai 125 dell’annualità precedente, facendo così registrare 

una netta inversione di tendenza rispetto all’andamento verificatosi nel 

periodo precedente. Vi è stata dunque una sensibile flessione del nu-

mero delle dichiarazioni di fallimento (nella misura del 38%). Il nu-

mero di fallimenti pendenti al 30.6.19 è di 994, pari a quello 

dell’annualità precedente (993), così come quello delle istanze pen-

denti passate da 147 a 146. 

Va segnalato il notevole aumento delle procedure ex lege n. 3/2012 

(composizione delle crisi da sovraindebitamento) cresciute da 11 a 30. 
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Quanto alle altre procedure concorsuali, che nel loro complesso ri-

mangono di scarsa entità, non vi è stata alcuna significativa variazione 

rispetto al periodo precedente.  

 
Tab. 2.9 - PROCEDIMENTI ED ISTANZE DI FALLIMENTO: movimento 

Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 

     
Periodo Procedure Pervenute Definite 

Pendenti 
finali 

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  3.831  
Istanze di fallimento 1.335  1.395  466  

01.07.16   
30.06.17 

Procedimenti fallimentari 348  409  3.831  
Istanze di fallimento 1.204  1.152  553  

01.07.17   
30.06.18 

Procedimenti fallimentari 434  492  3.881  
Istanze di fallimento 1.076  1.097  532  

01.07.18   
30.06.19 

Procedimenti fallimentari 375  397  3.833  
Istanze di fallimento 1.031  1.071  492  

 

 
Tab. 2.10 - Fallimenti dichiarati e chiusi 

Periodo 01.07.2014 - 30.06.2019 

       
Periodo   Bari Foggia Trani TOTALE 

Variazione 
totale % 

01.07.14 
30.06.15 

 dichiarati  206 126 98 430 +40% 
 chiusi  173 135 102 410 -10% 

01.07.15 
30.06.16 

 dichiarati  243 154 74 471 +10% 
 chiusi  187 147 88 422 +3% 

01.07.16 
30.06.17 

 dichiarati  185 98 65 348 -26% 
 chiusi  231 82 96 409 -3% 

01.07.17 
30.06.18 

 dichiarati  167 125 63 355 +2% 
chiusi 223 82 119 424 +4% 

01.07.18 
30.06.19 

 dichiarati  156 78 67 301 -15% 
 chiusi  169 74 92 335 -21% 
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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° lu-

glio 2018 - 30 giugno 2019.  

Per quelli mobiliari, i pervenuti sono stati n. 9.713, dunque diminuiti 

rispetto allo scorso anno (n. 10.798); stesso andamento per i procedimenti 

definiti pari a n. 10.445; ciò ha determinato una conseguente diminuzione 

dei pendenti finali n. 7.886 a fine periodo. Quasi l’80% di questi proce-

dimenti ha interessato i circondari di Bari e Foggia.  

Per i procedimenti esecutivi immobiliari le tre variabili non hanno fat-

to registrare significativi scostamenti rispetto ai dati del precedente perio-

do: i pervenuti sono stati n. 2.052, i definiti 2.889 ed i pendenti finali n. 

8.224. 

 

A riguardo è utile segnalare la particolare situazione riferita da alcuni 

uffici giudiziari del distretto. 

Al Tribunale di Bari, nel periodo in considerazione: 

per i procedimenti di esecuzione mobiliare: - la durata media dei pro-

cedimenti nell’ultimo anno si è ridotta quasi dell’8%, passando da 388 a 

358 giorni; 

per i procedimenti di esecuzione immobiliare: la durata media dei pro-

cedimenti è risultata essere di 1.703 giorni (4 anni e 8 mesi) superiore ai 

limiti massimi di durata ragionevole previsti dalla c.d. Legge Pinto.  

 

Quanto, invece, all’andamento dei procedimenti in questione al Tribu-

nale di Foggia: 

per i procedimenti di esecuzione mobiliare: - per i sopravvenuti c’è sta-

to un decremento del 19% che consolida l’andamento decrescente già re-

gistrato negli scorsi anni;  - le pendenze hanno  registrato un decremento 

del 3%;  

 per i procedimenti di esecuzione immobiliare: 
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- le sopravvenienze hanno registrato  un flusso in flessione del 12% ri-

spetto a quello registrato nei due precedenti semestri; si conferma, dun-

que, l’andamento decrescente rilevato nei tre anni precedenti; 

- le definizioni sono diminuite con una flessione pari al 3% ;  

- le pendenze finali hanno registrato una flessione del  4%. 

 
Tab. 2.11 - PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE MOBILIARE ED 

IMMOBILIARE: movimento 
Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 

    
 Ufficio   Pervenuti   Definiti  

 Pendenti 
finali  

PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI 
BARI 4.990 5.552 4.078 
FOGGIA 3.045 3.265 1.984 
TRANI  1.678 1.628 1.824 
TOTALE 9.713 10.445 7.886 

PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI 
BARI 899 1.334 3.625 
FOGGIA 665 782 3.497 
TRANI  488 773 1.102 
TOTALE 2.052 2.889 8.224 

 

 

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 ri-

levazione delle tre variabili di riferimento (iscritti, definiti, pendenti). 

Per le opposizioni alle sanzioni amministrative: i pervenuti sono 

passati da n. 3.337 a n. 3.203, i definiti da n. 3.696 a n. 3.168, i pen-

denti finali da n. 3.153 a n. 3.035. 

Per le cause relative a beni mobili: i pervenuti sono passati da n. 

2.545 a n. 3.005, i definiti da 3.076 a n. 3.113, i pendenti da n. 3.504 a 

n. 3.489. 

Infine, per le cause di risarcimento danni da circolazione, i perve-
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nuti sono passati da n. 6.037 a n. 5.092, i definiti da n. 6.071 a n. 

5.905, i pendenti da n. 9.043 a n. 8.969. 
 

Tab. 2.12 - Movimento procedimenti in materie di competenza del Giu-
dice di Pace 

Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 

    Ufficio Pervenuti Definiti Pendenti Finali 

Opposizioni alle sanzioni amministrative 
Bari 1.417 1.358 817 
Foggia 1.084 1.035 1.449 
Trani 702 775 769 
Totale 3.203 3.168 3.035 

Cause relative a beni mobili 
Bari 1.335 1.340 959 
Foggia 537 636 671 
Trani 1.133 1.137 1.859 
Totale 3.005 3.113 3.489 

Risarcimento danni da circolazione 
Bari 1.582 1.906 2.024 
Foggia 2.364 2.667 4.753 
Trani 1.146 1.332 2.192 
Totale 5.092 5.905 8.969 

 

 

2.7 La mediazione civile 

 

I dati riportati nella Tab. 2.13, trasmessi dalla Direzione Centrale 

di Statistica e Analisi Organizzativa, offrono interessanti spunti di ri-

flessione sull’utilizzo dell’istituto della mediazione civile.  

Dall’esame delle modalità di definizione di questi procedimenti, 

della loro natura, della categoria, dell’assistenza legale, si evince che 

nel periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, i procedimenti iscritti 

nel Distretto sono stati n. 3.800 (l’anno prima n. 4.678), i definiti sono 

stati, invece, n. 3.470, di cui: n. 1.835 (53% del totale) per mancata 

comparizione dell’aderente, n. 240 (7%) per raggiunto accordo e n. 
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1.395 (40%) per accordo non raggiunto. I pendenti finali sono stati n. 

1.435.  

Le controversie hanno riguardato per massima parte: contratti ban-

cari (n. 680), il condominio (n. 585), diritti reali (n. 571), altra natura 

(n. 404), locazione (n. 370) e successione ereditaria (n. 273). 

Solo per l’8,4% (la precedente rilevazione 7,8%) dei procedimenti 

iscritti la mediazione è stata volontaria. La durata media per la loro de-

finizione è stata di circa 57 giorni. Buona parte di coloro che hanno 

proposto la mediazione (68,7%), o che vi hanno aderito (80%), erano 

assistiti da avvocati.  

 

Tab. 2.13 - Movimento dei procedimenti di mediazione civile 

  
Periodo  01.07.2018  -  30.06.2019 

  Circondari iscritti Definiti pendenti 

    

mancata   
comparizione 

aderente 

accordo 
raggiunto 

accordo 
non    

raggiunto 

Totale 

  
Bari 1.665 780 108 581 1.469 643 
Foggia 1.290 621 83 596 1.300 219 
Trani 845 434 49 218 701 573 
Totale 3.800 1.835 240 1.395 3.470 1.435 
Percentuale di 
definizione   53% 7% 40% 100%   

 



 

 

Capitolo terzo 

La giustizia penale 

 

 

 
3.1 La giurisdizione penale in primo e secondo grado 

 

 

a riorganizzazione degli uffici coniugata con l’innovazione 

tecnologica ha consentito all’amministrazione della giustizia 

di raggiungere risultati più efficienti e significativi.  

In particolare, per quanto riguarda il distretto della Corte di Appel-

lo di Bari si può dire che la produttività è indubbiamente elevata. No-

nostante ciò permane il problema dell’arretrato. È evidente, dunque, 

che il processo penale come, del resto, anche quello civile necessitano 

di una forte semplificazione che, mantenendo le garanzie, eviti appe-

santimenti e farraginosità. D’altro canto il continuo calo delle risorse è 

causa di continue difficoltà e criticità. 

In questo modo si vuole sottolineare l’importanza delle riforme per 

incrementare la qualità della vita nei nostri territori ed invertire signi-

ficativamente la tendenza all’immobilismo. In particolare, la riforma 

nella giustizia, che è il polmone della democrazia, è un passaggio fon-

damentale per garantirci un futuro. 

Una riforma ha veramente successo soltanto nel caso in cui i sog-

getti che devono affrontare il cambiamento siano motivati a superare 

le iniziali, inevitabili difficoltà, animati dal convincimento che, nel 

medio lungo periodo, i benefici che saranno prodotti dal cambiamento 

surclasseranno di gran lunga gli sforzi profusi. 

Nel trattare la materia delle riforme, va premesso che, soprattutto 

L 
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per quanto riguarda il settore penale, i dati statistici non sono sempre 

rilevabili dai sistemi informatici e, pertanto, può risultare più compli-

cato sia la raccolta dei dati che la verifica dell’efficienza delle misure 

adottate dal legislatore. 

Nel panorama degli interventi normativi, che hanno caratterizzato 

tale settore, continua ad essere marginale l’applicazione dell’istituto 

della messa alla prova. Tenuto conto del numero complessivo delle de-

finizioni, è agevole rilevare come assai scarso sia stato l’effetto deflat-

tivo che ci si proponeva di perseguire con tale istituto. Recentemente è 

intervenuta la cassazione con la sentenza n. 34878 del 30 luglio 2019, 

in qualche modo limitando lo spazio applicativo dell’istituto. Ricorda, 

infatti, il giudice di legittimità che la messa alla prova non è un diritto 

dell’imputato, per cui il giudice non può ammetterla se l’offerta risar-

citoria dell’imputato non appare proporzionata rispetto al pregiudizio 

patrimoniale subito dalla persona offesa. D’altro canto, la Corte Costi-

tuzionale, con la sentenza n. 131 del 29 maggio 2019, ha affermato 

che l’art. 464 bis del codice di procedura penale va interpretato nel 

senso che al giudice è consentito di riqualificare il reato contestato dal 

pubblico ministero (che non rientri tra quelli per i quali l’imputato può 

richiedere l’applicazione della messa alla prova), per ricondurlo a fat-

tispecie compatibile con il beneficio; naturalmente è l’imputato che 

deve richiederlo entro i termini previsti dalla norma. 

A tal proposito giova ricordare che con la legge 17-5-2014 n.67, 

che ha introdotto l’istituto della sospensione del processo con messa 

alla prova, gli imputati per reati puniti al massimo con quattro anni di 

reclusione possono chiedere tale modalità alternativa di definizione 

del processo. Mediante la stessa è possibile pervenire ad una pronun-

cia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di 

prova si concluda con esito positivo.  

Con il d.lgs. 16-3-2015 n.28 è stato introdotto l’art. 131 bis c.p., che ha 

previsto la possibilità di escludere la punibilità per i reati che prevedono 



Capitolo terzo - La giustizia penale 53.  

 

una pena al massimo di cinque anni di reclusione, se il danno provocato 

viene valutato di “particolare tenuità”. Principio ispiratore della nuova 

causa di non punibilità è che, quando l'offesa sia tenue e segua ad un 

comportamento non abituale, lo Stato rinunci ad applicare una pena per 

attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile. In particola-

re al Tribunale di Foggia, nel periodo in esame, sono state emesse 149 

sentenze con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fat-

to, con il notevole aumento del 245% rispetto alle 44 emesse nell’annata 

precedente; si è, dunque, registrata una opportuna inversione della ten-

denza rispetto all’andamento registrato nell’anno precedente. 

In particolare, “la particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131 bis 

c.p. presuppone che la condotta realizzata sia offensiva: presuppone, 

cioè, quel minimum di offesa tale da meritare la pena che il legislato-

re, ciononostante, in presenza di determinati requisiti, sceglie di esclu-

dere per ragioni di opportunità. Ed invero, il legislatore ha fondato la 

dicotomia tra “meritevolezza” e “opportunità” della pena su una valu-

tazione comparativa degli interessi in gioco per scoraggiare 

l’attivazione del processo penale in presenza di fatti connotati da 

un’offesa tenue e riservarlo a reati dotati di maggiore carica offensiva 

e più accentuato disvalore. Non si tratta di un intervento normativo di-

retto alla depenalizzazione di alcuni reati. La differenza è palese: con 

la depenalizzazione, tutti i reati, a prescindere dalle modalità con le 

quali in concreto si sono consumati, vengono meno; con la normativa 

concernente la particolare tenuità del danno non sarebbero punibili i 

reati sanzionati in astratto nel massimo con la pena di cinque anni di 

reclusione o con la pena pecuniaria, solo qualora siano in concreto 

scarsamente offensivi. Nel primo caso, il legislatore stabilisce a priori 

le condotte che non costituiscono più reato; nel secondo caso, il legi-

slatore attribuisce al giudice il potere di verificare, nel caso concreto, i 

fatti che non meritano di essere puniti, perché per le loro modalità, per 

la lievità del danno o del pericolo cagionato, per la loro occasionalità 

hanno arrecato un’offesa troppo lieve per meritare una sanzione penale. 
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Gli effetti pratici sono di tutta evidenza e militano nel senso di una più 

attenta politica sanzionatoria. La pratica giudiziaria dimostra come fatti, 

astrattamente gravi perché puniti severamente dal legislatore, a volte 

si manifestano in concreto come di scarsa gravità; viceversa fatti, 

astrattamente non gravi, perché puniti lievemente dal legislatore, in 

concreto ledano seriamente il bene giuridico protetto. 

 

Quanto, poi, all’intervento di depenalizzazione ed abrogazione di 

alcuni reati con i due diversi decreti legislativi (d.lgs. 15-1-2016 n.7 e 

d.lgs. 15-1-2016 n.8) , la riforma ha comportato in grado di appello un 

buon effetto deflattivo, soprattutto con riferimento all’abrogazione del 

reato di cui all’art 594 cp ( ingiurie) spesso ricorrente. 

 Certamente è destinata a passare alla storia del diritto penale italiano: 

non solo perché si iscrive nella scia dei ciclici e non frequenti provvedi-

menti di depenalizzazione di portata generale (gli ultimi dei quali ad ope-

ra della l. n. 689/1981 e della l. n. 205/1999), ma anche e soprattutto per-

ché realizza un passaggio di competenze dal diritto penale a vantaggio 

del diritto amministrativo e - questa la novità - del diritto civile. Accanto 

a reati trasformati in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, 

ve ne sono altri - come l'ingiuria - che perdono il carattere di illecito pe-

nale per conservare quello di illecito civile, sanzionato, oltre che con il 

risarcimento del danno, con una sanzione pecuniaria civile, irrogata dal 

giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende.  

 

Per quanto riguarda, poi, il profilo processuale i nuovi strumenti, in-

trodotti dalla recente legge 23-6-2017 n.103, (c.d. riforma Orlando) si in-

seriscono nel filone della deflazione penale, su cui il legislatore è tornato 

più volte negli ultimi anni. Le novità legislative introdotte, sia dal punto di 

vista sostanziale che processuale, hanno inciso soprattutto su: 

• estinzione del reato per condotte riparatorie; 

• modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale poli-

tico mafioso, furto, rapina ed estorsione; 
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• disciplina della prescrizione; 

• incapacità dell’imputato a partecipare al processo; domicilio elet-

to; indagini preliminari; archiviazione; 

• udienza preliminare, riti speciali, istruzione dibattimentale e strut-

tura della sentenza di merito; 

• semplificazione delle impugnazioni; 

• organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.  

In particolare, relativamente alla disciplina delle impugnazioni, si 

evidenzia che è stato modificato l'art. 571 c.p.p., il quale specifica 

che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputa-

to purché non si tratti di ricorso per Cassazione. Tale modifica non ha 

tuttavia avuto alcun effetto positivo nel sistema delle impugnazioni in 

grado di appello; anzi -consentendo personalmente all’imputato di 

proporre appello- costituisce un ulteriore “incentivo” per la prolifera-

zione delle impugnazioni delle sentenze di 1° grado. 

Quanto alla nuova formulazione dell'art. 581 c.p.p. che specifica 

che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, 

anche l'indicazione delle prove (dalle quali si deduce l'inesistenza o 

l'omessa o erronea valutazione) e delle richieste istruttorie, tale modi-

fica in realtà non ha apportato alcuna rilevante riduzione degli appelli. 

Infatti l’Ufficio Spoglio (istituito con decreto presidenziale n. 569 del 

4-12-2018 
1
 presso ogni sezione penale e costituito da un mini-team 

                                                           
1
 Il predetto decreto, oltre all’esame preliminare delle impugnazioni inammissibi-

li, dispone:  

 

“presso ciascuna Sezione Penale di questa Corte di Appello, al fine di garan-

tire una più sollecita definizione dei procedimenti, è istituito il modello orga-

nizzativo dell'esame preliminare - c.d. "spoglio" degli atti - a cura del Presi-

dente di Sezione e del Consigliere anziano, i quali effettuano l'esame preli-

minare delle impugnazioni. 

 Più in particolare l’esame preliminare mira: 

-all’analisi del grado di complessità delle questioni giuridiche poste dalla 

sentenza di primo grado e dei motivi di impugnazione, funzionale ad una ra-

zionale formazione dei ruoli, ad un'equa distribuzione degli affari tra i magi-
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formato dal Presidente e dal Consigliere più anziano, avente il compi-

to di esaminare preliminarmente gli appelli proposti e di selezionare 

quelli inammissibili che verranno poi definiti in Camera di Consiglio , 

come indicato nel paragrafo 3.1 della Pratica num. 962 /VV/2016 del 

CSM (Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazio-

ni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti), in realtà non 

sta apportando risultati significativi, posto che gli appelli inammissibi-

li, ai sensi del combinato disposto dell’art 581 cpp ( come modificato) 

e dell’art 591 co 2° cpp , sono in numero assai esiguo e comunque non 

incidente in modo determinante sul numero dei processi da trattare nel 

merito. Senza contare poi che comunque le ordinanze di inammissibi-

lità pronunciate dalla Corte d’Appello sono pur sempre ricorribili in 

Cassazione e non costituiscono un “punto fermo” per il passaggio in 

giudicato delle sentenze di 1° grado, come avviene invece quando la 

Suprema Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso. 

                                                                                                                                        
strati e al rispetto dei carichi esigibili; 

 -alla individuazione dei processi per reati di particolare allarme sociale che 

necessitano di trattazione prioritaria; 

 -alla selezione dei processi e delle questioni seriali che possono essere og-

getto di udienze monotematiche; all'individuazione di problematiche giuridi-

che nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di 

giustizia sovranazionali che richiedono uno studio preventivo approfondito e 

l'organizzazione di riunioni sezionali; 

-all'individuazione dei motivi di impugnazione riguardanti solo i profili atti-

nenti al trattamento sanzionatorio, al fine della fissazione del maggior nume-

ro dì processi incentrati esclusivamente su questo profilo; 

-alla sollecita fissazione dei processi nel cui ambito la Corte di Cassazione 

abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio, limitatamente al 

trattamento sanzionatorio; 

alla individuazione dei processi che impongono particolari misure organiz-

zative; 

alla pianificazione del lavoro mediante una razionale calendarizzazione dei 

processi che consenta di avere una cognizione dei tempi di fissazione e di 

smaltimento, nonché di individuare i processi più risalenti al fine di garan-

tirne la ragionevole durata. 

alla individuazione di quant'altro sia necessario a fini deflattivi e di una mi-

gliore risposta di giustizia.” 
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Viene, poi, reintrodotto nel codice di procedura penale, con intenti 

deflattivi, il c.d. concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 

2008. Tale modifica sta consentendo di registrare, soprattutto a partire 

dall’inizio del 2019, risultati apprezzabili sotto il profilo di una più ra-

pida definizione dei processi: il nuovo articolo 599-bis cpp, rubricato 

"Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", consente alle 

parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, 

dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in 

merito in camera di consiglio. 

Il nuovo istituto, dopo un primo anno di quasi totale disapplicazio-

ne, sta- nel corso del 2019- consentendo una sempre maggiore defini-

zione di processi , soprattutto di quelli che pervengono in 2° grado con 

imputati ancora sottoposti a misure cautelari.  

Tuttavia, diversamente dal testo del 1999, il provvedimen-

to delimita il campo d'applicazione dell'istituto, escludendolo per al-

cuni gravi reati, in particolare associativi, nonché quando si procede 

nei confronti di imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o 

per tendenza. Da ciò deriva la impossibilità di applicare il nuovo con-

cordato nei processi più complessi che spesso sono quelli in cui sareb-

be utile “rimodulare” alcune pene inflitte in primo grado , anche per 

consentire una più rapida definizione di processi con 30-40 imputati, il 

più delle volte in custodia cautelare, che rispondono di numerosissimi 

capi di imputazione.  

Con il comma 3-bis dell'art. 603 del codice di procedura penale 

viene introdotto l’istituto della rinnovazione dell'istruzione dibatti-

mentale da parte del giudice anche quando l'appello proposto dal PM 

avverso una sentenza di proscioglimento è fondato sulle valutazioni di 

attendibilità della prova dichiarativa. Tale norma costituisce un quid 

novi destinato ad incidere notevolmente sulla struttura del processo di 

appello in quanto, prevedendo l’obbligo della rinnovazione istruttoria, 

in caso di assoluzione in 1° grado, comporta una dilatazione dei tempi 

del processo di 2° grado. La norma, come segnala il magistrato coor-
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dinatore delle sezioni penali della Corte di Appello, “.. è il recepimen-

to della giurisprudenza CEDU in tema di rinnovazione dibattimentale. 

Si tratta, fra le altre, delle ormai famose sentenze Cedu “Dan c/ Mol-

davia” e “Mulachi c/ Romania”, che sono state ormai recepite dalla 

sentenza “Dasgupta” delle Sezioni Unite. Inoltre, con la sentenza delle 

Sezioni Unite “Patalano” l’operatività della previsione è stata estesa 

anche all’appello della sentenza emessa a seguito di giudizio abbrevia-

to condizionato...” Prescindendo dalle valutazioni in ordine 

all’operatività della previsione ed alle possibili estensioni ad altre si-

tuazioni che potrebbero suggerire la necessità o l’opportunità della 

rinnovazione, il giudice, nel caso in cui ritenga di modificare l’esito 

del giudizio d’appello in relazione alla valutazione della prova dichia-

rativa è obbligato alla rinnovazione.  

Riferisce ancora il magistrato coordinatore delle sezioni penali del-

la Corte di Appello che “.. tale innovazione finisce per rendere più 

complessi taluni processi in 2° grado e sta incidendo notevolmente 

sulla loro durata in appello. Di tutto ciò bisogna tenere conto nella 

formazione dei ruoli di udienza.  

Peraltro va anche rilevato che, sebbene la norma limiti tale obbligo 

alla sola impugnazione del pubblico ministero, i difensori delle parti 

civili hanno lamentato una violazione della par condicio processuale 

inevitabilmente destinata a sfociare in eccezioni di illegittimità costi-

tuzionale, ora che il Giudice delle leggi ha risolto altra questione ri-

guardante la possibilità stessa di impugnazione della sentenza assolu-

toria ad opera delle parti civili.
2  

Va sottolineato che tale dilatazione dei tempi processuali 

dell’appello è destinata ad aggravarsi laddove non vengano adeguata-

mente e sufficientemente attrezzate le aule della Corte per la celebra-

                                                           
2
 Cfr Sentenza n. 179 del 2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fon-

date le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura 

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzio-

ne, dalla Corte d'appello di Venezia  
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zione dei procedimenti telematici, questione più e più volte prospettata 

ai competenti organi ministeriali, ma rimasta ad oggi senza risposta. 

Costituisce infatti ulteriore motivo di difficoltà la celebrazione dei 

procedimenti a carico di imputati detenuti non traducibili in aula o in 

regime di protezione, per i quali è richiesta la celebrazione del dibat-

timento nelle forme di videoconferenza.” 

 

Certamente si può dire che gli interventi legislativi di recente attua-

zione, hanno inciso, per il momento, soltanto in misura marginale sul-

la riduzione dei tempi dei processi penali e sull’attenuazione dei cari-

chi di lavoro. 

Infatti, in Corte di Appello i procedimenti iscritti sono diminuiti di 

circa il 10% rispetto all’anno giudiziario precedente, mentre le defini-

zioni sono aumentate di circa il 37%. L’andamento delle due variabili 

principali di movimento ha determinato una lieve riduzione (-5%) dei 

procedimenti pendenti al 30.06.2019. 

Nei Tribunali, una complessiva minore definizione (- 11%) dei 

procedimenti penali e un aumento delle iscrizioni di circa 8000 unità, 

ha determinato un aumento del 2% dei pendenti finali. 

Altra variazione importante da citare riguarda le Procure della Re-

pubblica, dove tutte e tre le variabili di movimento sono in calo. 

Nel Tribunale per i Minorenni si è avuto un aumento cospicuo del 

21% dei definiti mentre le altre due variabili di movimento rimangono 

costanti . 

Per quanto riguarda l’ufficio della Procura presso il Tribunale dei 

Minori sia i procedimenti iscritti che quelli definiti sono rimasti co-

stanti, mentre le pendenze hanno subito un leggero calo (-7%). 

È evidente, dunque, che in un sistema caratterizzato 

dall’obbligatorietà dell’azione penale e dall’impraticabilità, di fatto, di 

un’amnistia, occorrerebbe una maggiore estensione della previsione di 

fatti-reato suscettibili di depenalizzazione. Non è pensabile, infatti, che 
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i giudici debbano essere ancora impegnati per tre gradi di giudizio (e 

di quelli eventualmente successivi alle pronunce di annullamento con 

rinvio dalla S.C.) su fatti di scarsa rilevanza e di modesta offensività, 

per i quali potrebbe essere sufficiente e certamente più efficace, quale 

adeguata risposta sanzionatoria, l’applicazione di una sanzione pecu-

niaria, irrogata dall’Autorità Amministrativa. 

 

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 2016 - 30 giugno 2019. I dati relativi al movimento 

dei procedimenti - sopravvenuti, definiti e pendenti finali - distinti per 

grado di giudizio, sono rappresentati nei grafici (Graf. 3.1 e Graf. 3.2).  

L’analisi dei due grafici e delle variazioni percentuali annue delle 

tre variabili di movimento consente di trarre utili considerazioni 

sull’andamento della giustizia penale nel Distretto.  

In primo grado, nel periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, sono 

sopravvenuti, complessivamente, negli Uffici del Distretto, n. 179.242 

procedimenti penali (-7% rispetto ai precedenti n. 193.139) e ne sono 

stati definiti n. 205.075 (precedentemente erano stati n. 229.778, quin-

di -11%).  

Pertanto, questo andamento con un minor numero dei definiti ri-

spetto ai pervenuti ha prodotto, come evidenziato nel Graf. 3.1, un 

aumento (+2%) dei pendenti finali diventati n. 160.584, l’anno scorso 

furono n. 157.203. 

 

In appello, il numero delle sopravvenienze, pari a n. 4.406, è dimi-

nuito, quest’anno, del 10% rispetto alla precedente stima (n. 4.895). 

Diverso andamento è stato registrato per le definizioni salite del 37% 

(n. 5.086 procedimenti rispetto ai precedenti 3.720). Questo andamen-

to ha determinato una diminuzione delle pendenze del 5% diventate n. 

11.678 ( 12.340 lo scorso anno). 
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Tab. 3.1 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento e variazione in primo grado ed in appello ne-

gli UFFICI del Distretto 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

    
UFFICI 01.07.16 

30.06.17 
01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

PERVENUTI 
Tribunali e Corti di assise                                       14.677 14.211 12.282 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali      57.880 56.816 58.015 
Procure Tribunali e D.D.A.                112.291 113.361 101.433 
Tribunale per i minorenni 214 255 293 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 906 979 955 
Procura Tribunale minorenni 893 935 930 
Giudici di Pace 3.538 3.526 1.696 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   5.594 3.056 3.638 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 195.993 193.139 179.242 
Variazione % +5% -1% -7% 
Corte di Appello 3.744 4.895 4.406 
Variazione % -10% +31% -10% 

DEFINITI 
Tribunali e Corti di assise                                       13.000 12.705 10.991 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali      77.616 85.434 82.499 
Procure Tribunali e D.D.A.                116.132 122.162 103.099 
Tribunale per i minorenni 252 228 253 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 867 814 1.013 
Procura Tribunale minorenni 873 945 950 
Giudici di Pace 3.906 4.113 2.692 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   4.568 3.377 3.578 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 217.214 229.778 205.075 
Variazione % -8% +6% -11% 
Corte di Appello 3.989 3.720 5.086 
Variazione % -2% -7% +37% 

PENDENTI 
Tribunali e Corti di assise                                       26.398 28.054 29.335 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali      39.658 43.160 47.967 
Procure Tribunali e D.D.A.                84.260 81.532 79.190 
Tribunale per i minorenni 337 364 404 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 647 810 753 
Procura Tribunale minorenni 288 278 258 
Giudici di Pace 4.701 2.811 2.440 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   765 194 237 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 157.054 157.203 160.584 
Variazione % +8% +0% +2% 
Corte di Appello 11.195 12.340 11.678 
Variazione % -5% +10% -5% 
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Graf. 3.1 - 3.2 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento in PRIMO 

GRADO e in APPELLO 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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3.2 La giurisdizione penale di primo grado nei vari Uffici del Distretto. 

 

Le tabelle, i grafici ed i relativi commenti che seguono, hanno ri-

preso in esame, ripartendoli tra i vari Uffici del Distretto, i dati dei 

procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti già letti, in forma ag-

gregata, nel precedente paragrafo; nonché quelli relativi alla durata 

degli stessi ed all’indice di smaltimento da parte degli Uffici. 

 

 

3.2.1 I Tribunali 

 

Nei Tribunali (Tab. 3.2 e Graf. 3.3), per i procedimenti sopravve-

nuti (complessivamente n. 12.057) portati a dibattimento davanti al 

giudice monocratico ed al giudice collegiale (questi ultimi sono nume-

ricamente meno del 4% dei primi), non è stata registrata alcuna impor-

tante variazione rispetto ai periodi precedenti; analogamente nei sin-

goli Tribunali. 

Sono diminuiti, in tutto il Distretto, i procedimenti definiti, passati 

da n. 12.487 dell’anno scorso a n. 10.764 del periodo in esame. Diver-

so è l’andamento per i Tribunali del distretto. 

Il movimento delle precedenti variabili ha determinato un aumento 

del 5% rispetto allo scorso anno dei pendenti finali (n. 29.047) in tutto il 

distretto.  

La durata media di questi procedimenti nei Tribunali ha subito un 

aumento da 701 a 909 giorni. Tra i Tribunali, quello di Bari con 1.030 

giorni e quello di Trani con 790 si sono differenziati, rispetto alla media, 

rispettivamente per una maggiore e per una minore durata. 

L’indice generale di smaltimento è stato pari a 27, un livello non suf-

ficiente per consentire un abbattimento strutturale del carico di lavoro.  

 

In definitiva:  

- al Tribunale di Bari le pendenze dei procedimenti di competenza 
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del tribunale collegiale sono rimaste pressoché stabili passando da 561 

a 602, mentre quelle dei procedimenti di competenza del tribunale 

monocratico sono aumentate da 9.775 a 10.646. I pervenuti e i definiti 

del Tribunale monocratico sono entrambi diminuiti; 

- al Tribunale di Foggia sono stabili le pendenze dei procedimenti di 

competenza del Tribunale collegiale, passate da 293 a 294, mentre so-

no aumentate le pendenze dei procedimenti di competenza del Tribu-

nale monocratico passate da 10.189 a 11.172. A riguardo, va tenuto 

conto che: a) quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale col-

legiale, vi sono state 189 sopravvenienze (con una lieve aumento ri-

spetto all'annualità precedente in cui erano state 180) e 204 definizio-

ni; b) quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale monocrati-

co, vi sono state 4.819 sopravvenienze (con un incremento rispetto 

all'annualità precedente in cui erano state 4.612) e 3.819 definizioni; 

- al Tribunale di Trani sul ruolo collegiale al 30.6.2019 i procedi-

menti pendenti sono stati n. 141, pertanto senza nessuna variazione ri-

spetto allo scorso periodo di rilevazione; le sopravvenienze sino al 

30.6.2019 sono state pari a n. 120; le definizioni nello stesso periodo 

sono state pari a n. 143; sui ruoli monocratici in sede Circondariale, a 

seguito dell’accorpamento in attuazione del D.lgs n.155 del 2012, so-

no risultati pendenti al 30.6.2019 n. 6.192 procedimenti, come tali di-

minuiti rispetto allo scorso anno; le sopravvenienze nell’intero anno 

sono state pari a n. 2.647; le definizioni nello periodo sono state pari a 

n. 3.228. 
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Tab. 3.2 - PROCEDIMENTI PENALI A DIBATTIMENTO: movimento, durata, variazione e indice 

di smaltimento nei TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

       Periodo Procedimenti Bari Foggia Trani TOTALE Variazione % 
PERVENUTI  

01.07.2016 
30.06.2017 

monocratico 5.517 5.419 3.176 14.112 +10% 
collegiale 234 206 112 552 -4% 
TOTALE 5.751 5.625 3.288 14.664 +9% 

01.07.2017 
30.06.2018 

monocratico 5.890 4.612 2.931 13.433 -5% 
collegiale 254 180 123 557 +1% 
TOTALE 6.144 4.792 3.054 13.990 -5% 

01.07.2018 
30.06.2019 

monocratico 4.068 4.819 2.647 11.534 -14% 
collegiale 214 189 120 523 -6% 
TOTALE 4.282 5.008 2.767 12.057 -14% 

DEFINITI 

01.07.2016 
30.06.2017 

monocratico 5.635 3.731 3.040 12.406 -4% 
collegiale 282 187 107 576 -3% 
TOTALE 5.917 3.918 3.147 12.982 -4% 

01.07.2017 
30.06.2018 

monocratico 5.234 3.723 2.937 11.894 -4% 
collegiale 245 220 128 593 +3% 
TOTALE 5.479 3.943 3.065 12.487 -4% 

01.07.2018 
30.06.2019 

monocratico 3.197 3.819 3.228 10.244 -14% 
collegiale 173 204 143 520 -12% 
TOTALE 3.370 4.023 3.371 10.764 -14% 

PENDENTI 

01.07.2016 
30.06.2017 

monocratico 9.223 9.315 6.798 25.336 +15% 
collegiale 552 333 161 1.046 +19% 
TOTALE 9.775 9.648 6.959 26.382 +15% 

01.07.2017 
30.06.2018 

monocratico 9.775 10.189 6.788 26.752 +6% 
collegiale 561 293 160 1.014 -3% 
TOTALE 10.336 10.482 6.948 27.766 +5% 

01.07.2018 
30.06.2019 

monocratico 10.646 11.172 6.192 28.010 +5% 
collegiale 602 294 141 1.037 +2% 
TOTALE 11.248 11.466 6.333 29.047 +5% 

DURATA IN GIORNI NELL'ULTIMO PERIODO 

01.07.18 30.06.19 
monocratico 1.026 903 806 918  collegiale 1.097 545 418 718  
TOTALE 1.030 887 790 909  

INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.18 30.06.19 
monocratico 23 25 34 27 

 collegiale 22 42 51 34 
 TOTALE 23 26 35 27   
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Graf. 3.3 - PROCEDIMENTI PENALI A DIBATTIMENTO: movimento nei 

TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

 

 
 

 

 

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) è interessante notare che: 

- per i procedimenti pervenuti, si registrano piccole variazioni: pas-

sano da n. 56.861 a n. 58.015; l’andamento non è però costante nei tre 

Tribunali;  

- per i procedimenti definiti si rileva una lieve diminuzione del 3%; 

passano da n. 85.434 a n. 82.499, decremento da imputare esclusiva-

mente al Tribunale di Bari; 

- per le pendenze finali c’è stato un conseguente aumento del 11%; 

sono passate da n. 43.160 a n. 47.967; l’incremento ha riguardato tutti 

i Tribunali del distretto. 
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Trani è stata registrata la durata più breve (144 giorni) e a Bari quella 

più lunga (302 giorni). 

L’indice di smaltimento dei procedimenti è sceso da 89 della prece-

dente rilevazione a 82; a Bari la più alta capacità di smaltimento: 87. 

 

In particolare al Tribunale di Bari il numero dei procedimenti so-

pravvenuti contro persone note ha avuto un’ulteriore riduzione di circa 

il 5%; si è anche ridotto di poco più del 6% il numero dei procedimen-

ti sopravvenuti contro persone ignote; rimane però considerevole 

l’aumento avutosi nell’ultimo triennio delle sopravvenienze per tale 

tipologia di procedimenti; quanto al numero di procedimenti definiti, 

vi è stata un’ulteriore riduzione di quasi il 22% quanto ai procedimenti 

contro persone note; pressoché identica e pari a circa il 21% la ridu-

zione del numero delle definizioni dei procedimenti contro persone 

ignote. 

In questo caso, come anche per il settore dibattimentale, deve però 

segnalarsi che i dati sopra esposti sono scarsamente significativi, do-

vendo tenersi conto che la situazione dell’edilizia giudiziaria ed i 

provvedimenti legislativi adottati hanno determinato un rallentamento 

dell’attività sia della Procura della Repubblica che del Tribunale. 

Per poter formulare una valutazione adeguata, anche in questo caso 

occorre attendere dati ulteriori che siano depurati dalle anomalie de-

terminate dalla situazione congiunturale di cui si è detto. 

Quanto, poi, al Tribunale di Foggia, si registra un incremento del 

15% delle sopravvenienze contro “noti”. 

. 

Al Tribunale di Trani l’Ufficio GIP/GUP è riuscito a deflazionare in 

parte il carico del dibattimento. 
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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 01.07.2016 - 30.06.2019 

       PERIODO Procedimenti BARI FOGGIA TRANI TOTALE Variazione % 
PERVENUTI 

01.07.16 
30.06.17 

registro noti 15.941 11.110 5.075 32.126 -3% 
registro ignoti 5.622 13.073 7.059 25.754 +38% 

TOTALE 21.563 24.183 12.134 57.880 +14% 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 11.645 13.412 5.383 30.440 -5% 
registro ignoti 3.983 16.696 5.742 26.421 3% 

TOTALE 15.628 30.108 11.125 56.861 -2% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 11.078 12.009 4.608 27.695 -9% 
registro ignoti 7.981 13.074 9.265 30.320 +15% 

TOTALE 19.059 25.083 13.873 58.015 +2% 
DEFINITI 

01.07.16 
30.06.17 

registro noti 17.177 12.531 5.656 35.364 -6% 
registro ignoti 18.263 16.799 7.190 42.252 +79% 

TOTALE 35.440 29.330 12.846 77.616 +23% 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 14.332 13.804 4.757 32.893 -7% 
registro ignoti 27.785 20.034 4.722 52.541 +24% 

TOTALE 42.117 33.838 9.479 85.434 +10% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 10.618 13.902 4.757 29.277 -11% 
registro ignoti 23.548 21.010 8.664 53.222 +1% 

TOTALE 34.166 34.912 13.421 82.499 -3% 
PENDENTI 

01.07.16 
30.06.17 

registro noti 17.681 8.776 2.323 28.780 +15% 
registro ignoti 8.716 690 1.472 10.878 +30% 

TOTALE 26.397 9.466 3.795 39.658 +21% 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 14.007 9.002 2.771 25.780 -10% 
registro ignoti 6.365 8.556 2.459 17.380 +60% 

TOTALE 20.372 17.558 5.230 43.160 +9% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 16.821 7.563 2.392 26.776 +4% 
registro ignoti 6.822 11.232 3.137 21.191 +22% 

TOTALE 23.643 18.795 5.529 47.967 +11% 
DURATA IN GIORNI NELL'ULTIMO PERIODO 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 519 233 201 337 
 registro ignoti 153 212 114 169 
 TOTALE 302 221 144 237 
 INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 42 66 64 55 
 registro ignoti 164 97 74 112 

 TOTALE 87 82 70 82   
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Graf. 3.4 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento negli Uffici del G.I.P.-G.U.P. 

dei Tribunali 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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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 analizzato i dati dei procedimenti penali iscritti, definiti e 

pendenti nelle Procure della Repubblica (riportati, nell'insieme, 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 procedimenti sopravvenuti (n. 108.957, in preceden-

za: n. 122.061) ha subito una complessiva diminuzione del 11%. Un 

andamento da ascrivere ai soli procedimenti a carico di persone igno-

te, passati da n. 80.586 a n. 69.941, con un’incidenza maggiore nella 

Procura di Bari e Foggia.  

L’andamento delle definizioni (n. 118.019 in totale rispetto alle pre-

cedenti n. 127.946) è diminuito rispetto alla rilevazione dello scorso 

anno del 8%. Si precisa che solo la Procura di Bari ha registrato il più 

cospicuo incremento passando da n. 62.503 a n. 52.204 definizioni. 

I pendenti di fine periodo sono stati n. 63.134 con una diminuzione 

del 15% rispetto alla precedente pendenza di n. 73.976 procedimenti. 

Un andamento ascrivibile sia agli “ignoti” che ai “noti”. 

A conferma di quanto rappresentato innanzi l’indice di smaltimento 

dei procedimenti (cioè, la capacità degli Uffici di far fronte alle so-

pravvenienze) è passato, in un anno, da 62 a 65, a Bari da 61 a 57. 

La durata in giorni di questi procedimenti è sostanzialmente mutata 

(220 giorni) ed, in particolare, 339 per i “noti” e 152 per gli “ignoti”. 

A Bari si registra il dato più alto.  

 

In merito all’attività della Direzione Distrettuale Antimafia, ( cfr. 

Tab. 3.4.2), ci sono state variazioni di rilievo rispetto alla precedente 

rilevazione. Sono aumentati i procedimenti sopravvenuti passando da 

n. 416 dello scorso anno agli attuali 465, ripartiti in n. 369 contro “no-

ti” (precedentemente: 331) e n. 96 contro “ignoti” (precedentemente: 

85). Sono leggermente diminuiti i procedimenti chiusi diventati n. 396 
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rispetto a n. 404 del precedente periodo. Tale andamento ha determi-

nato un lieve incremento delle pendenze finali ( n. 590). 
Tab. 3.4.1 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento, durata e indice di smaltimento nelle 

PROCURE DELLA REPUBBLICA 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

              
Periodo Procedimenti BARI FOGGIA TRANI TOTALE Variazione 

% PERVENUTI 
01.07.16 
30.06.17 

registro noti 18.833 16.761 9.255 44.849 -7% 
registro ignoti 33.617 25.284 8.769 67.670 +1% 
TOTALE 52.450 42.045 18.024 112.519 -4% 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 17.820 15.949 7.706 41.475 -8% 
registro ignoti 47.213 26.492 6.881 80.586 +19% 
TOTALE 65.033 42.441 14.587 122.061 +8% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 16.713 14.896 7.407 39.016 -6% 
registro ignoti 37.715 21.399 10.827 69.941 -13% 
TOTALE 54.428 36.295 18.234 108.957 -11% 

DEFINITI 
01.07.16 
30.06.17 

registro noti 21.990 18.865 9.240 50.095 -2% 
registro ignoti 35.476 22.238 7.972 65.686 -2% 
TOTALE 57.466 41.103 17.212 115.781 -2% 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 20.207 21.596 10.273 52.076 -16% 
registro ignoti 42.296 26.480 7.094 75.870 -8% 
TOTALE 62.503 48.076 17.367 127.946 -13% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 15.772 19.272 9.190 44.234 -15% 
registro ignoti 36.432 24.989 12.364 73.785 -3% 
TOTALE 52.204 44.261 21.554 118.019 -8% 

PENDENTI 
01.07.16 
30.06.17 

registro noti 25.359 15.784 11.959 53.102 -7% 
registro ignoti 11.293 13.392 5.958 30.643 +0% 
TOTALE 36.652 29.176 17.917 83.745 -5% 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 22.244 10.111 8.993 41.348 -10% 
registro ignoti 14.184 12.793 5.651 32.628 +8% 
TOTALE 36.428 22.904 14.644 73.976 -5% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 22.956 5.762 7.183 35.901 -13% 
registro ignoti 15.079 8.897 3.257 27.233 -17% 
TOTALE 38.035 14.659 10.440 63.134 -15% 

DURATA IN GIORNI 
01.07.18 
30.06.19 

registro noti 508 170 356 339  registro ignoti 144 171 140 152  TOTALE 255 170 230 220   
INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 40 77 56 55  registro ignoti 70 73 75 72  TOTALE 57 75 66 65   
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Graf. 3.5 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento nelle PROCURE DELLA 

REPUBBLICA 
Periodo 01.07.2016- 30.06.2019 

  

 
 

 
 

Tab. 3.4.2 - Direzione Distrettuale Antimafia - Movimento dei procedimenti 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     periodo   iscritti definiti pendenti 
01.07.16 
30.06.17 

notizie di reato autore noto 326 287 425 
notizie di reato autore ignoto 76 64 90 
TOTALE 402 351 515 

01.07.17 
30.06.18 

notizie di reato autore noto 331 317 436 
notizie di reato autore ignoto 85 87 86 
TOTALE 416 404 522 

01.07.18 
30.06.19 

notizie di reato autore noto 369 314 491 
notizie di reato autore ignoto 96 82 99 
TOTALE 465 396 590 
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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 da-

vanti al Gip è aumentato passando da n. 3.056 a n. 3.638, viceversa a di-

battimento è diminuito passando da n. 3.526 a n. 1.696. L’andamento che 

ha avuto la variabile dei definiti è: +6% davanti al Gip (n. 3.578) e -35% 

a dibattimento (n. 2.692). I pendenti finali a dibattimento, in calo, sono 

stati n. 2.440 (-36%) e quelli davanti al Gip, invece, sono aumentati del 

22% e attualmente sono pari a n. 237.  

A dibattimento, la durata dei procedimenti penali è stata di 520 giorni, 

mentre l’indice di smaltimento è stato pari a 49. 

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

dei procedimenti penali 
Periodo 01.07.2016- 30.06.2019 

PERIODO Procedimenti Bari Foggia Trani TOTALE Variazione % 
PERVENUTI 

01.07.2016 
30.06.2017 

Gip 3.264 1.694 636 5.594 -21% 
Dibattimento 2.136 873 529 3.538 +2% 

01.07.2017 
30.06.2018 

Gip 1.197 1.351 508 3.056 -28% 
Dibattimento 2.110 723 693 3.526 +5% 

01.07.2018 
30.06.2019 

Gip 1.356 1.650 632 3.638 +19% 
Dibattimento 256 523 917 1.696 -52% 

DEFINITI 
01.07.2016 
30.06.2017 

Gip 2.488 1.423 657 4.568 -22% 
Dibattimento 2.206 854 845 3.905 +0% 

01.07.2017 
30.06.2018 

Gip 1.185 1.760 432 3.377 -24% 
Dibattimento 2.331 908 874 4.113 +22% 

01.07.2018 
30.06.2019 

Gip 1.197 1.681 700 3.578 +6% 
Dibattimento 1.224 676 792 2.692 -35% 

PENDENTI 
01.07.2016 
30.06.2017 

Gip 289 474 2 765 +25% 
Dibattimento 2.331 1.214 1.146 4.691 +7% 

01.07.2017 
30.06.2018 

Gip 47 65 82 194 -26% 
Dibattimento 1.800 1.038 973 3.811 +7% 

01.07.2018 
30.06.2019 

Gip 200 34 3 237 +22% 
Dibattimento 684 658 1.098 2.440 -36% 

DURATA IN GIORNI 
01.07.2018 
30.06.2019 

Gip 35 11 23 22 
 Dibattimento 613 516 442 520 

 INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 
01.07.2018 
30.06.2019 

Gip 77 100 110 93   
Dibattimento 130 57 39 49   
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Graf. 3.6 - Uffici del Giudice di Pace: movimento dei procedimenti penali 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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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 prescrizioni registrate nelle varie fasi del giudi-

zio, di primo grado e di appello, il numero totale dei definiti e quanto 

le prime incidono in percentuale sui secondi.  

Negli Uffici di primo grado del Distretto emerge, dalla lettura della 

tabella, un significativo e generale (anche se con valori diversi) conte-

nimento della percentuale dei procedimenti prescritti (n. 3.607) sul to-

tale dei procedimenti definiti (n. 77.884), pari al 5%. 

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

- nelle Procure della Repubblica la prescrizione ha interessato il 2% 

dei procedimenti definiti (642 su 37.843); 

- nei Tribunali (dibattimento e monocratico) la percentuale è stata del 

11% per il periodo preso in esame (1.161 prescritti su 10.764 definiti);  

- negli Uffici del G.i.p./G.u.p. (registro noti) la percentuale è stata del 

6% nell’ultimo periodo, variata rispetto allo scorso periodo ( 1.804 pre-

scritti su 29.277 definiti).  

Il fenomeno della prescrizione è pressoché uniforme in tutti gli Uffici 

dei Tribunali tranne i settori dibattimento e monocratico di Bari dove le 

prescrizioni si aggirano intorno al 17%. 

In Corte di Appello, dove naturalmente il fenomeno della prescrizio-

ne ha una ben altra incisività rispetto agli Uffici di primo grado, la per-

centuale dei procedimenti prescritti su quelli definiti è pari al 40%. Nel 

periodo in esame, i prescritti sono stati n. 2.031 su n. 5.055 definiti. 
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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 01.07.2018 - 30.06.2019  

     

 U F F I C I    PROCEDIMENTI  

 P
RE

SC
RI

TT
I 
 

 D
EF

IN
IT
I  

 P
ER

CE
NT

UA
LE

 
PR

ES
CR

IT
TI
  

 Corte Appello   Corte di Appello  2.031 5.055 40% 

 Circondario 
Bari  

 Procura - registro noti  245 13.901 2% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  1.087 10.618 10% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  578 3.370 17% 
 Totale Bari  1.910 27.889 7% 

 Circondario 
Foggia  

 Procura - registro noti  287 16.359 2% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  534 13.902 4% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  260 4.023 6% 
 Totale Foggia  1.081 34.284 3% 

 Circondario 
Trani  

 Procura - registro noti  110 7.583 1% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  183 4.757 4% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  323 3.371 10% 
 Totale Trani  616 15.711 4% 

 Totale Uffici 
Circondari  

 Procura - registro noti  642 37.843 2% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  1.804 29.277 6% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  1.161 10.764 11% 

 Totale Generale Uffici primo grado  3.607 77.884 5% 

 

 

3.3.2 I procedimenti speciali in primo e secondo grado 

 

Negli Uffici di primo grado (Tribunale dibattimento e Corte di As-

sise), nel periodo in esame (Tab. 3.7a), si è fatto ricorso al giudizio 

ordinario in n. 5.006 casi ed ai procedimenti speciali negli altri 3.524. 

La percentuale (41%) di questi ultimi sul totale dei procedimenti, co-

munque definiti, è leggermente aumentata, su base distrettuale; a Bari 

questa percentuale è giunta al 48%. 
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 In particolare, si distinguono i 536 casi (un anno fa furono 677) di 

applicazione della pena su richiesta, i 1.154 casi di giudizio abbreviato 

ed i 1.286 di opposizione a decreto penale.  

 

La tabella successiva (Tab. 3.7b) fa riferimento al giudizio di se-

condo grado davanti alla Corte di Appello e distingue i definiti con ri-

to ordinario dai definiti con rito camerale. Dalla stessa si evince che n. 

3.690 procedimenti - pari al 73% di tutti i procedimenti (n. 5.055) - è 

stato definito con rito camerale ai sensi dell’art. 599 c.p.p.. Una per-

centuale che è cambiata molto negli ultimi cinque anni, confermando 

così una costante e rilevante propensione per questo rito alternativo.  
 

Tab. 3.7a -  Procedimenti penali definiti  con sentenza nei Tribunali 
Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 

 
 RITO  MONOCRATICO Bari Foggia Trani Totale 

Giudizio ordinario 1.271 1.875 1.860 5.006 
Giudizio direttissimo 59 216 52 327 
Applicazione pena su richiesta 268 138 130 536 
Giudizio immediato 90 63 68 221 
Giudizio abbreviato 485 434 235 1.154 
Giudizio di opposizione a decreto penale 290 648 348 1.286 
Totale definiti con rito alternativo 1.192 1.499 833 3.524 
Totale definiti   2.463 3.374 2.693 8.530 
% definiti con rito alternativo sul totale definiti +48% +44% +31% +41% 
 

Tab. 3.7b - Procedimenti definiti in appello ai sensi dell' art. 599 c.p.p. 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

 
   

PROCEDIMENTI 01/07/16 
30/06/17 

01/07/17 
30/06/18 

01/07/18 
30/06/19 

Totale dei procedimenti 3.989  3.720  5.055  

 con rito ordinario 1.076  1.004  1.365  
 con rito camerale                                 2.913  2.716  3.690  
Incidenza dei procedimenti   
definiti con rito camerale sul 
totale dei procedimenti definiti  

73% 73% 73% 
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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 67% di tutti i definiti (25.608) i 17.117 decreti di ar-

chiviazione emessi dagli Uffici Gip-Gup, un dato più basso rispetto 

alla rilevazione dello scorso anno che aveva fatto registrare una per-

centuale pari al 74%. I decreti che dispongono il giudizio sono stati n. 

4.969, cioè uno su cinque procedimenti definiti. Le sentenze con rito 

alternativo e i decreti penali di condanna sono stati rispettivamente n. 

1.582 e n. 1.940. 

Nelle Procure della Repubblica, invece, i procedimenti contro noti 

chiusi con richiesta di archiviazione sono stati n. 16.654, pari al 51% 

dei definiti (32.753). Per 7.718 procedimenti è stato richiesto un rito 

alternativo. 

 
Tab. 3.8a - Procedimenti contro NOTI definiti presso gli Uffici GIP/GUP per 

modalità di definizione Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 

  Modalità Bari Foggia Trani TOTALE 
Decreti di archiviazione 5.781 8.511 2.825 17.117 
Sentenze di rito alternativo 584 544 454 1.582 
Decreti penali di condanna 615 1.222 103 1.940 
Decreti che dispongono il giudizio 1.756 2.405 808 4.969 
Totale definiti   8.736 12.682 4.190 25.608 

 
Tab. 3.8b - Procedimenti contro NOTI definiti secondo le principali modalità 

presso le Procure della Repubblica per modalità di definizione 
Periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 

  Modalità Bari Foggia Trani TOTALE 
Richieste di archiviazione 6.704 7.439 2.511 16.654 
Richieste di rinvio a giudizio ordinario 907 1.016 687 2.610 
Richieste di riti alternativi 2.985 3.472 1.261 7.718 
Citazioni dirette a giudizio 1.824 2.033 1.914 5.771 
Totale definiti   12.420 13.960 6.373 32.753 
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3.3.4 Classi di durata dei procedimenti penali nei Tribunali, negli 

Uffici Gip-Gup, nelle Procure della Repubblica  

 

Nei Tribunali, i procedimenti a dibattimento sia collegiale che mo-

nocratico vengono definiti, mediamente, per il 18%, nei primi sei me-

si. Richiedono, invece, oltre due anni per la loro definizione circa il 

32% dei procedimenti che seguono il rito collegiale e il 44% di quelli 

che seguono il rito monocratico (a Bari sono stati registrati i tempi più 

lunghi per il rito collegiale e a Trani per il rito monocratico). 

Sempre nei Tribunali, le Sezioni Gip-Gup hanno definito, entro 6 

mesi, n. 17.707 procedimenti, pari al 60% del totale (a Foggia e a Tra-

ni, rispettivamente il 67% ed il 55%). Solo il 10% in generale ha ri-

chiesto più di due anni ( a Bari il 25%). 

Nelle Procure della Repubblica, n. 22.054 procedimenti, pari al 

58% del totale, sono stati definiti nei primi 6 mesi (a Foggia il 64%); 

mentre il 18% dei procedimenti definiti (n. 6.755) 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 01.07.2018 - 30.06.2019 

          
  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 173 42 24% 26 15% 40 23% 65 38% 
Foggia 204 34 17% 32 16% 63 31% 75 37% 
Trani 143 14 10% 46 32% 56 39% 27 19% 
Totale 520 90 17% 104 20% 159 31% 167 32% 

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO - RITO  MONOCRATICO 
Bari 3.197 905 28% 285 9% 791 25% 1.216 38% 
Foggia 3.819 569 15% 502 13% 1.083 28% 1.665 44% 
Trani 3.228 487 15% 348 11% 770 24% 1.623 50% 
Totale 10.244 1.961 19% 1.135 11% 2.644 26% 4.504 44% 

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP - REGISTRO NOTI 
Bari 10.618 5.785 54% 871 8% 1.344 13% 2.618 25% 
Foggia 13.902 9.314 67% 2.865 21% 1.358 10% 365 3% 
Trani 4.757 2.608 55% 1.574 33% 512 11% 63 1% 
Totale 29.277 17.707 60% 5.310 18% 3.214 11% 3.046 10% 

PROCURE DELLA REPUBBLICA - REGISTRO NOTI 
Bari 13.901 7.999 58% 1.468 11% 1.644 12% 2.790 20% 
Foggia 16.359 10.501 64% 2.068 13% 1.592 10% 2.198 13% 
Trani 7.583 3.554 47% 898 12% 1.364 18% 1.767 23% 
Totale 37.843 22.054 58% 4.434 12% 4.600 12% 6.755 18% 
% = 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) ha consentito, anche nel perio-

do in esame, di analizzare 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 han-

no rappresentato nei tre Tribunali l’83% (33.039) del totale dei procedi-

menti iscritti (39.752); mentre nell’11% dei procedimenti gli imputati sono 

stati DUE.  

A fronte di queste alte percentuali di procedimenti con massimo due 
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imputati (94%), i procedimenti con oltre trenta imputati (c.dd. maxipro-

cessi) sono stati 28 (l’anno scorso: 39).  

Nelle Procure della Repubblica le percentuali dei procedimenti con 

uno o due indagati (il 94% e cioè 32.622 iscritti) variano di poco rispetto 

a quelle già viste per i Tribunali; simile il dato relativo ai procedimenti 

con oltre 30 imputati/indagati, che sono risultati n. 27 (l’anno scorso: 22). 

 

Tab. 3.10 - Procedimenti penali iscritti nei Tribunali e nelle Procure nell'A.G. 2018/2019 suddivisi 
in base al numero degli imputati o indagati. 
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Tribunale 
di Bari 

12.864 84% 1.616 11% 670 4% 133 0,9% 58 0,4% 19 0,1% 15.360 

Tribunale 
di Foggia 

14.035 82% 1.925 11% 817 5% 162 1,0% 72 0,4% 6 0,0% 17.017 

Tribunale 
di Trani 

6.140 83% 808 11% 347 5% 53 0,7% 24 0,3% 3 0,0% 7.375 

Totale 
Tribunali 33.039 83% 4.349 11% 1.834 5% 348 0,9% 154 0,4% 28 0,1% 39.752 

                            
Procura 
di Bari 

12.609 84% 1.584 11% 643 4% 119 0,8% 58 0,4% 17 0,1% 15.030 

Procura 
di Foggia 

10.830 83% 1.455 11% 628 5% 121 0,9% 36 0,3% 6 0,0% 13.076 

Procura 
di Trani 

5.444 84% 700 11% 290 4% 39 0,6% 14 0,2% 4 0,1% 6.491 

Totale 
Procure 28.883 83% 3.739 11% 1.561 5% 279 0,8% 108 0,3% 27 0,1% 34.597 
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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 Statistica e Analisi Organizzativa, è of-

ferto 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, rapportandoli, 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 31/12/2017 per cia-

scun Ufficio e per anno di iscrizione; la Tab. 3.11/c le modalità di de-

finizione dei procedimenti iscritti a mod. 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 16.273 e 6.814 iscritti al mod. 45;  

- il rapporto tra i pendenti iniziali mod. 45 / mod. 21 è del 16%, 

quello tra i pendenti finali mod. 45 / mod. 21 è del 21% (a Bari i rap-

porti sono stati del 16% e del 22%); va aggiunto che presso la Procura 

di Bari è stata registrata la maggiore durata media dei procedimenti 

iscritti a modello 45: 212 giorni, risultando più alta rispetto ai 178 

giorni della precedente rilevazione. 

In riferimento alla tavola 3.11/b si nota che i procedimenti pervenuti 

e pendenti al mod. 45 negli ultimi cinque anni nelle Procure di Bari e 

Foggia sono stati rispettivamente l’87% e il 93% del totale dei proce-

dimenti pendenti, nella Procura di Trani il 100%. 

Il 96% dei procedimenti iscritti a mod. 45 sono stati definiti con ar-

chiviazione 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 01.07.18- 30.06.19 
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Procura Bari 
mod. 21 20.262 15.030 13.901 21.212 

16% 22% 
523 

mod. 45 3.337 7.524 6.265 4.664 212 

Procura Foggia 
mod. 21 8.059 13.076 16.359 4.808 

16% 22% 
160 

mod. 45 1.282 5.635 5.869 1.049 74 

Procura Trani 
mod. 21 7.414 6.491 7.583 6.300 

14% 17% 
356 

mod. 45 1062 3.114 3.081 1101 127 

Totale Procure 
mod. 21 35.735 34.597 37.843 32.320 

16% 21% 
343 

mod. 45 5.681 16.273 15.215 6.814 145 

 
Tab. 3.11/b   Numero dei procedimenti iscritti a mod. 45 pendenti al 31/12/2018 per 

ciascun Ufficio e per anno di iscrizione. 
 Periodo 01.07.18 - 30.06.19 

           
Uffici 

mod. 21   
mod. 45 

prima 
del 
2008 

anni 
2008 
2009 

anni 
2010 
2011 

anno 
2012 
2013 

anni 
2014  
2015 

anno 
2016 

anno 
2017 

anno 
2018 

 
Procura Bari mod. 45 

% 
99 44 244 258 580 428 547 980 

 sul totale 3% 1% 8% 8% 18% 13% 17% 31% 
 

Procura Foggia mod. 45 
% 

0 13 78 115 98 113 343 576 
 sul totale 0% 1% 6% 9% 7% 8% 26% 43% 
 

Procura Trani mod. 45 
% 

0 0 0 6 58 167 366 549 
 sul totale 0% 0% 0% 1% 5% 15% 32% 48% 
  

Tab. 3.11/c  Modalità di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45. 
Periodo 01.07.18 - 30.06.19 

     Uffici Procura 
Bari 

Procura 
Foggia 

Procura 
Trani 

totale 

Passaggio ad altro modello 337 69 283 689 
Archiviazione diretta del P.M. 5.775 5.758 2.756 14.289 
Richiesta di archiviazione 0 0 0 0 
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3.4 Le intercettazioni 

 

 La Tab. 3.12 ci fa vedere il numero dei bersagli intercettati, 

suddivisi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nel periodo in esame 

e la variazione in percentuale rispetto a quello precedente. 

Il numero complessivo (n. 5.034) delle varie tipologie di bersaglio 

intercettati dalle Procure del Distretto (compresa la D.D.A.), è diminuito 

del 3% per le ambientali e aumentato del 22% per le telefoniche. 

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

Il costo complessivo delle intercettazioni disposte dalle Procure nel 

periodo 1/7/2018 - 30/6/2019 è stato di euro 5.982.805, un +62% ri-

spetto al periodo precedente (euro 3.694.744). In particolare, il costo è 

aumentato rispettivamente del 81% e del 178% a Bari e Trani. 

Tab. 3.12 - Intercettazioni telefoniche e ambientali disposte dalle Procure della Repubblica 
Tab. 3.12 - Periodo 01.07.14 - 30.06.19 

      
periodo   

 Bari  +     
(D.D.A.)  

 Foggia   Trani   totale  

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 

01.07.16 
30.06.17 

Intercettazioni telefoniche 2.053 1.043 395 3.491 
Intercettazioni ambientali 644 355 114 1.113 
Costo complessivo in euro 1.652.540 1.793.672 435.979 3.882.191 

01.07.17 
30.06.18 

Intercettazioni telefoniche 2.511 944 340 3.795 
Intercettazioni ambientali 835 319 92 1.246 
Costo complessivo in euro 2.146.292 1.405.418 143.034 3.694.744 

01.07.18 
30.06.19 

Intercettazioni telefoniche 2.123 1.306 414 3.843 
Intercettazioni ambientali 635 476 80 1.191 
Costo complessivo in euro 3.877.021 1.707.908 397.876 5.982.805 

Variazione sul 
periodo    

precedente 

Intercettazioni telefoniche -15% +38% +22% +1% 
Intercettazioni ambientali -24% +49% -13% -4% 
Costo complessivo +81% +22% +178% +62% 
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3.5 Le misure di prevenzione 

 

La tab. 3.13/a ci indica il quadro dei procedimenti relativi alle misure 

di prevenzione personali in Corte di Appello. Si registra una netta dimi-

nuzione dei pervenuti (da n. 130 a n. 37) e un aumento dei definiti (da n. 

189 a n. 205), ciò ha comportato una contrazione dei pendenti finali (da 

n. 236 a n. 68). 

La tab. 3.13/b evidenzia le Misure di Prevenzione dei Tribunali del di-

stretto. Le misure di prevenzione pervenute di Bari, Foggia e Trani sono 

rispettivamente, n. 206 (l’anno scorso 202), n. 206 (l’anno scorso 38) e n. 

11 (l’anno scorso 29). Per quanto riguarda le definizioni sono state, in or-

dine, 93, 195 e 18. Solo a Trani si registra una diminuzione delle penden-

ze ( -70%), invece, a Bari e a Foggia le pendenze sono aumentate rispet-

tivamente del 85% e del 275%. 

 

In particolare, al Tribunale di Bari, con riferimento al periodo in consi-

derazione, deve osservarsi che il numero delle sopravvenienze è stato pari 

a 206 procedimenti (furono 202 nel periodo precedente). Le definizioni 

sono state complessivamente 93 e sono, quindi, ulteriormente e conside-

revolmente diminuite rispetto ai due anni precedenti (furono 139 lo scor-

so anno e 307 due anni fa). 

Le pendenze finali sono ulteriormente aumentate e al 30.6.2019 risulta-

vano pari a 248 procedimenti (furono 134 lo scorso anno e 70 due anni 

fa).  

Al riguardo, deve, però, rilevarsi che anche detta sezione, nel periodo 

di cui trattasi, è stata interessata da un doppio trasloco e che, per effetto 

delle modifiche introdotte dalla Legge n. 161/2017, tutte le misure di 

prevenzione sono divenute di competenza del Tribunale di Bari quale 

Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto. 

Per il Tribunale di Foggia e di Trani si rammenta che per effetto della 

legge n. 161/2017 la competenza in materia di misure di prevenzione è 

cessata, ma sopravvive per le misure emesse prima della sua entrata in 
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vigore. Il Presidente del Tribunale di Foggia, però, riferisce che la compe-

tenza residuale non sembra destinata ad esaurirsi neanche nel corso della 

prossima annualità in considerazione del gran numero di misure personali 

in corso di esecuzione o da eseguire e dei patrimoni confiscati ancora non 

trasferiti alla gestione dell’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati.  

 
Tab. 3.13/a  -  Procedimenti relativi a misure di prevenzione personali della Corte 

di Appello 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

    
Movimento dei procedimenti 01.07.16 

30.06.17 
01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

Corte di Appello 
Sopravvenuti 136 130 37 
Definiti totali 130 189 205 
di cui                                     con rigetto 11 104 116 

con decreto di sorveglianza speciale 10 8 40 
con decreto di soggiorno obbligato 102 70 45 

in altro modo 5 7 4 
Pendenti finali 295 236 68 

Variazione % delle pendenze   -20% -71% 

    
    Tab. 3.13/b  -  Procedimenti relativi a misure di prevenzione dei Tribunali del   

distretto 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     Bari 
Sopravvenuti 296 202 206 
Definiti totali 307 139 93 
Pendenti finali 70 134 248 

Variazione % delle pendenze 
 

+91% +85% 
Foggia 

Sopravvenuti 64 38 206 
Definiti totali 67 54 195 
Pendenti finali 20 4 15 

Variazione % delle pendenze   -80% +275% 
Trani 

Sopravvenuti 91 29 11 
Definiti totali 62 76 18 
Pendenti finali 57 10 3 

Variazione % delle pendenze   -82% -70% 
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3.6 Le misure cautelari 

 

In ordine alle misure cautelari personali (Tab. 3.14) si rileva, nel perio-

do in esame, una situazione stabile del numero delle istanze sopravvenute 

(da n. 1.533 a n. 1.535); invece, sono aumentate le istanze esaurite che 

sono state pari a 200, passando da n. 1.341 a n. 1.655.  

In merito all’esito dei ricorsi avverso le misure cautelari personali, si 

evidenzia che la percentuale di conferma delle ordinanze si è attestata sul 

52% del totale, mentre le dichiarazioni di inammissibilità sono state il 

21%. Fanalino di coda sono le misure cautelari personali sopravvenute 

per inefficacia per decorrenza dei termini che sono state in n. di 5.  

È leggermente aumentato, rispetto alla precedente rilevazione, il dato 

relativo alle istanze sopravvenute di impugnazione delle misure cautelari 

reali: n. 428 (lo scorso anno n. 396), ugualmente dicasi per le istanze de-

finite che passano da n. 355 a n. 424.  

Le decisioni di conferma dell’ordinanza sono state pari al 39% delle 

decisioni, le dichiarazioni di inammissibilità al 37%. 
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Tab. 3.14 - Attività del Tribunale del Riesame 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     
  

 
01.07.16 
30.06.17  

 
01.07.17 
30.06.18  

 01.07.18 
30.06.19  

 % su 
totale 

esaurite  
 a) Misure cautelari personali - provvedimenti impugnati e relative decisioni  

 Istanze sopravvenute  1.635  1.533  1.535  
  Istanze esaurite totali  1.681  1.341  1.655  

  di cui:          
 conferma dell'ordinanza  818  702  858  52% 

 per annullamento dell'ordinanza  154  101  133  8% 
 riforma parziale dell'ordinanza  256  193  242  15% 

 inefficacia per decorrenza termini  5  6  5  0% 
 emissione misura cautelare  54  33  15  1% 

 dichiarazione di inammissibilità  287  241  348  21% 
 altro motivo  107  58  54  3% 

 b)  Misure cautelari reali - provvedimenti impugnati e relative decisioni  
Istanze sopravvenute 514 396 428 

  Istanze esaurite totali  569 355 424 
  di cui:          

conferma dell'ordinanza 149 133 164 39% 
annullamento dell'ordinanza 163 42 64 15% 

dichiarazione di inammissibilità 93 120 157 37% 
riesame 43 16 15 4% 

altro motivo 121 44 24 6% 
 

 

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. 47; dunque sono diminuite rispetto al-

lo scorso anno; al contrario quelle dello Stato italiano sono state n. 31. 

Le richieste di rogatoria dello Stato straniero sono diminuite rispetto 

allo scorso anno, passando da n. 84 a n. 9, analogo andamento per le 

richieste di rogatoria dello Stato italiano che sono state n. 1, mentre 

l’anno scorso erano 2. 

Per i mandati di arresto europeo (legge 69/2005 di attuazione della 

decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 13.6.2002), le 

richieste dello Stato straniero (L. 69/2005) sono state n. 23.  
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Tab. 3.15 - Estradizioni e rogatorie. Provvedimenti emessi dalla Cor-

te di Appello e dalla Procura Generale 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2019 

     
  

01/07/15 
30/06/16 

01/07/16 
30/06/17 

01/07/17 
30/06/18 

01/07/18 
30/06/19 

Richieste di estradizione 
dello Stato straniero 

66 55 85 47 

Richieste di estradizione 
dello Stato italiano 38 39 28 31 

Richieste di rogatoria 
dello Stato straniero 

132 143 84 9 

Richieste di Rogatoria 
dello Stato italiano 

1 4 2 1 



 

 

Capitolo quarto 

Delitti in particolare 

 

 

 
4. Andamento di sintesi della Magistratura requirente nel distretto. 

 

 

 proposito dell’andamento dell’attività di tutte le Procure 

il Procuratore Generale segnala che i risultati raggiunti 

possono dirsi soddisfacenti, alla luce dei dati statistici 

rilevati, così come descritti nelle pagine che seguono e nel capitolo III. 

In tale situazione va ricompresa anche la Procura di Bari che, benché 

coinvolta da una situazione eccezionale di emergenza edilizia, ha co-

munque assicurato il servizio senza soluzione di continuità, limitando 

i danni. Ciò costituisce la conferma della positiva ricaduta della rior-

ganizzazione operata dai rispettivi Capi degli uffici mediante 

l’adozione (avvenuta nel primo semestre 2018) di nuovi progetti orga-

nizzativi3 allineati alle direttive impartite dal Consiglio Superiore del-

la Magistratura, con la Circolare relativa agli uffici requirenti varata il 

16.11.2017. 

Il dato statistico accorpato del distretto consente di apprezzare una 

sostanziale stabilità numerica per tipologia di reato, salve talune ecce-

zioni di seguito precisate:  

- è stata registrata una diminuzione nel comparto dei reati contro la 

Pubblica Amministrazione, a partire dal delitto di malversazione ai 

danni dello Stato e indebita percezione dei contributi ( -58% rispetto 

                                                           
3
 La Procura di Bari in data 22 febbraio 2018 , quella di Trani in data 23.4.2018, 

quella di Foggia in data 7 maggio 2018. 

A 
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all’anno precedente), che ha seguito il decremento delle altre ipotesi di 

reato contro la P.A.;  

- risultano diminuiti i procedimenti per omicidio volontario (da n. 

85 a n. 56), decremento che interessa anche quelli che vedono vittima 

una donna, passati da n. 15 a n. 10 procedimenti;  

- sono diminuiti in maniera significativa i procedimenti per il reato di 

lesioni colpose da infortunio sul lavoro (da n. 302 procedimenti a n. 234);  

- la diminuzione, seppur più moderata, riguarda anche i reati per 

omicidio colposo sul luogo di lavoro (da n. 46 a n. 37 procedimenti).  

- si registra, inoltre, una diminuzione del dato relativo ai procedi-

menti per tratta di persone (da n. 17 a n. 10 procedimenti); al contrario 

è in notevole aumento la riduzione in schiavitù (da n. 15 a n. 27); 

- sostanzialmente stabili i reati di pedofilia e pedopornografia (da n. 

85 a n. 86);  

- in aumento i reati c.d. informatici, con l’eccezione di quelli di fur-

to d’identità (da n. 542 a n. 254);  

- in notevole diminuzione i procedimenti per furto (da n. 46.939 a n. 

39.156);  

- in leggero aumento risultano i reati in materia di inquinamento ri-

fiuti (da n. 655 a n. 688); 

- diversamente, si evidenzia una moderata diminuzione dei reati re-

lativi al falso in bilancio (da n. 28 a n. 22); 

 - si registra, inoltre, un significativo aumento del numero dei pro-

cedimenti per reati tributari (da n. 609 a n. 711);  

- diminuiscono, anche se di poco, i procedimenti aventi ad oggetto i 

reati in materia di stupefacenti (da n. 3.498 a n. 3.367);  

- diminuiscono, altresì, i procedimenti per reati in materia di terrori-

smo, passati da n. 20 a n. 8. 

Relativamente ai delitti di competenza distrettuale si segnala, infi-

ne, un considerevole aumento dei procedimenti iscritti per reati di as-

sociazione di stampo mafioso (da n. 40 a n. 93). 

Non sono stati forniti dati statistici relativi alle richieste di seque-
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stro per equivalente e, più in generale, ai provvedimenti cautelari reali. 

La Procura di Bari, nel confermare il ricorso frequente a tali strumenti, 

ribadisce che essi vengono utilizzati prevalentemente in materia di rea-

ti contro la pubblica amministrazione ed in applicazione del decreto 

legislativo n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità amministrativa 

degli enti. La Procura di Foggia annota che nel periodo di riferimento 

(1° luglio 2018 – 30 giugno 2019) è stata sottoposta a sequestro per 

equivalente la somma complessiva di € 8.095.528,00 (di cui € 

1.378.039,00 per reati in materia tributaria e € 6.7171.489,00 per reati 

in materia di “spesa pubblica”), a fronte di un importo di € 

2.369.446,00 nel periodo precedente. 

La Procura di Trani non ha eseguito alcun sequestro per equivalente.  

 

Continua la tendenza, registrata negli anni precedenti, alla riduzione 

delle definizioni dei procedimenti per prescrizione dei reati richieste 

dalla Procura presso il Tribunale di Bari (n. 254 richieste di archivia-

zioni per prescrizione rispetto alle n. 449 richieste dell’anno preceden-

te). In decremento quelle formulate dalla Procura di Trani (111 richie-

ste di archiviazione nell’anno in esame a fronte della 176 dell’anno 

precedente) e dalla Procura di Foggia (che ha registrato nel periodo 

1.7.2018/30.6.2019 n. 288 estinzioni per i mod. 21 e n. 18 per il mod. 

44 rispetto alle n. 655 mod. 21 e n. 11 mod. dell’anno precedente ).  

 

Relativamente alle materie dell’estradizione e assistenza giudiziaria 

e del mandato di arresto europeo, i dati statistici segnalano, rispetto 

all’anno precedente, un aumento dei MAE sia attivi che passivi. 

Nell’anno in esame sono sopravvenute 10 rogatorie ; anche le richieste 

di riconoscimento delle sentenze straniere risultano aumentate . Le 

Procure presso il Tribunale di Bari e di Trani non hanno richiesto 

nell’anno alcun Mandato di Arresto Europeo; 7 quelli richiesti dalla 

Procura presso il Tribunale di Foggia. 

Tuttavia, la Procura presso il Tribunale di Bari ha segnalato l’ampio 
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ricorso alle diverse opportunità normative destinate ad incrementare e 

favorire i rapporti di collaborazione con Autorità Giudiziarie estere ed 

organismi investigativi internazionali.  

 

Quanto, poi, alle misure di prevenzione personali e reali, la Procura 

presso il Tribunale di Bari ha proseguito nell’opera di riorganizzazione 

del settore già intrapresa in seguito alla riforma portata dalla Legge n. 

161/2017. Le innovazioni introdotte , con l’omogeneizzazione della 

modulistica e, soprattutto, con attività di formazione del personale di 

polizia giudiziaria addetto alle indagini patrimoniali, hanno comporta-

to un significativo incremento del numero di proposte di misure perso-

nali, aumentato dalle 200 dell’anno precedente a 321; ridotto invece il 

numero di quelle relative alle misure patrimoniali (da 16 al 11 ). La 

Procura di Trani ha formulato 8 richieste di misure personali, 2 di mi-

sure patrimoniali; quella di Foggia ha iscritto 46 proposte di misura di 

cui 25 inoltrate al Tribunale di Bari, 23 con richiesta di obbligo di 

soggiorno e 2 con richiesta di sequestro.  

 

L’analisi dei dati statistici dei singoli circondari evidenzia che la 

Procura presso il Tribunale di Bari ha visto aumentare le pendenze dei 

procedimenti mod. 21 da n. 20.262 (al 1.7.2018) a n. 21.212 (al 

30.6.2019)
4
 e diminuire quelle del mod. 21 bis passate da n. 1.982 (al 

1.7.2018) a n. 1.744 (al 30.6.2019)
5
. Come già evidenziato, il com-

plessivo ridimensionamento dei risultati conseguiti nell’anno in riferi-

mento è da imputarsi, almeno in parte, all’avvenuto trasferimento degli 

Uffici della Procura in seguito alla nota emergenza edilizia determina-

ta dal paventato rischio di crollo dell’immobile di via Nazariantz ove 

erano in precedenza allocati. 

La Procura presso il Tribunale di Foggia, a sua volta, ha abbattuto le 

                                                           
4
 a fronte di n. 15.030 sopravvenienze , esauriti n. 13.901. 

5
 a fronte di n. 1.683 sopravvenienze , esauriti n. 1.871. 
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pendenze mod. 21 da n. 8.059 (del 1.7.2018) a n. 4.808 (al 30.6.2019)
6
 e 

mod. 21 bis da n. 2.052 (del 1.7.2018) a n. 954 (al 30.6.2019).
7
 

La Procura presso il Tribunale di Trani ha ridotto le pendenze mod. 21 

da n. 7.414 (del 1.7.2018) a n. 6.300 (al 30.6.2019)
8
 ed anche quelle del 

mod. 21 bis, passate da n. 1.579 (del 1.7.2018) a n. 883 (al 30.6.2019).
9
  

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni registra anch’essa una 

riduzione: pendenze mod. 52 da n. 278 (al 30.6.2018) a n. 258 (al 

1.7.2019), con sopravvenienze pari a n. 930 ed esauriti ammontanti a n. 

950. 

 

In tutti gli uffici requirenti è stata assicurata la prosecuzione di vir-

tuose iniziative, talune già intraprese, volte a migliorare il necessario 

raccordo con il Tribunale (sezioni gip/gup e dibattimentali); così come 

si è continuato nella prassi di riunioni sistematiche presso la Procura 

Generale destinate alla condivisione di soluzioni organizzative, alla 

diffusione delle buone pratiche, alla circolazione delle informazioni, 

all’esame delle principali novità normative e delle eventuali ricadute 

organizzative.  

Analogamente si è fatto luogo ad incontri periodici con i procurato-

ri della repubblica del distretto mediante i quali si è inteso incentivare 

la diffusione di prassi virtuose, operare confronti, anche su temi della 

giurisdizione, in vista sia della possibile formazione di linee interpreta-

tive omogenee e coerenti sia dell’adozione di moduli organizzativi 

condivisi ed uniformi. Le riunioni in parola, peraltro, hanno costituito 

la sede per recepire istanze e proposte rivenienti dagli uffici di primo 

grado delle quali la procura generale opera il tramite, per la sintesi e 

l’elaborazione unitaria, in sede nazionale durante gli incontri promossi 

dal Procuratore generale della Corte di cassazione.  

                                                           
6
 a fronte di n. 13.076 sopravvenienze, esauriti n. 16.359. 

7
 a fronte di n. 1.820 sopravvenienze, esauriti n. 2.913. 

8
 a fronte di n. 6.491 sopravvenienze , esauriti n. 7.583. 

9
 a fronte di n. 916 sopravvenuti , esauriti n. 1.607 
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Tale attività ha dato luogo all’adozione di provvedimenti organizza-

tivi e protocolli: 

- utile si è rivelato il protocollo d’intesa, a suo tempo stipulato, con 

le sezioni gip/gup dei Tribunali del distretto inteso a regolamentare e 

uniformare le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui agli 

artt. 409, 410 e 421 bis c.p.p.; tutto ciò perchè funzionale a migliorare 

il flusso di informazioni che consentono al procuratore generale di 

espletare adeguatamente le funzioni di vigilanza sui modi 

dell’esercizio dell’azione penale e, ove necessario, esercitare il potere 

sostitutivo; 

- nell’anno in esame (a marzo 2019), inoltre, si è fatto luogo alla 

stipulazione del protocollo tra Procura generale e Procure territoriali 

per assicurare gli adempimenti in materia di avocazione ex art. 412, 

comma 1bis , c.p.p. previsti dalla legge n. 103 del 2017;  

- introdotte le relative modificazioni al progetto organizzativo della 

procura generale in materia di avocazione, è stata avviata un’intensa 

attività di elaborazione ed allestimento delle metodologie, anche in-

formatiche, volte a dare concreta applicazione al sistema riformato del-

le comunicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 407, comma 3 

bis, e 412, comma 1, c.p.p. e di cui all’art. 127 bis disp.att. c.p.p..; 

all’esito di una serie di confronti interni all’ufficio di procura generale 

e con i procuratori della repubblica, è stato quindi stipulato il protocol-

lo destinato a disciplinare la materia (tenuto conto degli indirizzi for-

mulati in materia anche dal CSM) . 

 

Sono state queste scelte organizzative dei Procuratori della Repub-

blica, 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 
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dei disservizi e della lentezza dei procedimenti. 

 

Sull’efficienza del servizio in generale, oltre che sull’andamento e 

qualità della giurisdizione, infine, pesa tuttora e in misura assai signi-

ficativa la situazione logistica che affligge gli uffici giudiziari del Di-

stretto e, tra essi, anche quelli di Procura. Di tutte, certamente, la più 

seria appare quella dell’Ufficio requirente presso il Tribunale di Bari 

in seguito alla dichiarata inagibilità dell’immobile sito alla via Naza-

riantz, nel quale erano allocati sia la Procura della Repubblica che il 

Tribunale penale.  

Sul piano informatico tutte le Procure utilizzano ormai a pieno re-

gime il Sistema Informatico Cognizione Penale (SICIP) e il Sistema 

Notifiche Telematiche (SNT). Analogamente in tutti gli uffici del di-

stretto è ormai in uso il Portale Notizie di Reato (NdR) per la iscrizio-

ne delle notizie di reato contro persone ignote, mentre la sola procura 

di Bari utilizza l’applicativo anche per le notizie di reato contro noti 

con conseguente contrazione dei tempi di registrazione. 

In tutto il distretto, peraltro, è proseguita l’attività propedeutica 

all’avvio del sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), 

applicativo documentale unico nazionale sviluppato dal Ministero del-

la Giustizia per la gestione informatica del fascicolo penale con la pos-

sibilità di integrarne i contenuti nelle varie fasi processuali. 

A partire dal maggio 2018 è stata avviata la diffusione degli appli-

cativi del settore civile agli uffici requirenti del distretto di Bari. 

All’esito dell’attività formativa svolta dal CISIA in favore del persona-

le e dei magistrati impegnati nelle attività degli Uffici Area Civile, sia 

la Procura Generale che le Procure della Repubblica ( sia pure in misu-

ra diversa) hanno avviato l’utilizzazione delle funzionalità di comuni-

cazione/recezione telematica degli atti al/dal rispettivo ufficio giudi-

cante. Allo stato il ricorso all’informatizzazione, con oltre 9.000 depo-

siti, ha riguardato prevalentemente la volontaria giurisdizione ma 

l’ormai avviata attivazione del sistema renderà a breve altrettanto mas-
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siccia la modalità telematica nel settore delle procedure fallimentari 

con intuibili ricadute sulla quantità e qualità dell’intervento del Pub-

blico Ministero in queste ultime.  

Il 7.1.2019 ed il 24.4.2019 sono stati stipulati, rispettivamente, tra 

le Procure della Repubblica, la Procura Generale ed i Tribunali del Di-

stretto e tra Procura generale e la Corte di Appello protocolli destinati 

a dare attuazione all’interoperabilità delle comunicazioni telematiche 

degli avvisi di deposito ex art. 548 c.p.p.; sistema telematico così av-

viato e, a sua volta, ormai consolidato nella prassi degli uffici. 

 

 

4.1 Reati di associazione per delinquere di stampo mafioso. 

 

Il Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia ha riferito 

che il numero delle iscrizioni per i delitti di associazione di stampo 

mafioso ha registrato un progressivo aumento: si è passati dai n. 33 del 

periodo 2016/17 ed ai n. 40 del periodo 2017/18, ai n. 93 di 

quest’ultimo periodo.  

 

 

4.2 Delitti di omicidio, sia volontari che colposi, con specifico riferi-

mento per questi ultimi a quelli commessi in violazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e del codice della strada.  

 

Gli omicidi ed i fatti di sangue commessi nel Distretto restano, come 

è normale che sia, tra i delitti che suscitano maggiore allarme sociale.  

Le denunce di omicidio volontario in tutto il Distretto sono state n. 

56, in diminuzione rispetto alle n. 85 del precedente periodo; in parti-

colare, per quanto riguarda Bari sono passati a da n. 51 a n. 22 e per 

Foggia da n. 27 a n. 22; in controtendenza il dato di Trani, dove si re-

gistra un aumento da n. 7 a n. 12. (Tab. 4.1 e Graf. 4.1).  

Il numero delle denunce degli omicidi tentati è sceso da n. 112 a n. 
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81; a Bari sono passate da n. 56 a n. 43, a Foggia da n. 29 a n. 23, 

mentre a Trani da n. 27 a n. 15. 

Per quanto riguarda il problema del c.d. “femminicidio”, questa ri-

levazione statistica ha registrato i seguenti dati circa le denunce di 

omicidi commessi nei confronti delle donne: le denunce di quelli con-

sumati sono state n. 10, mentre le denunce di quelli tentati n. 9. 

Le denunce per omicidi da incidente stradale sono state n. 94 

(l’anno scorso furono n. 120). Al contrario le denunce per violazione 

delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono passate da 

n. 46 a n. 37, registrando anch’esse una moderata diminuzione.  

Tale dato costituisce un segnale preoccupante di una perdurante 

inadeguatezza delle misure preventive di sicurezza, con conseguente 

esposizione a rischio dell’incolumità dei lavoratori. 

Quasi la metà di queste registrazioni, nella loro globalità, sono state 

effettuate dalla Procura della Repubblica di Bari. 

 
Tab. 4.1   Numero di omicidi denunciati alle Procure della 

Repubblica Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     periodo Bari Foggia Trani totale 
omicidio volontario consumato 

01/07/16  30/06/17 58 23 18 99 
01/07/17  30/06/18 51 27 7 85 
01/07/18  30/06/19 22 22 1 45 
di cui di sesso femminile 0 4 6 10 

omicidio volontario tentato 
01/07/16  30/06/17 41 30 19 90 
01/07/17  30/06/18 56 29 27 112 
01/07/18  30/06/19 43 23 15 81 
di cui di sesso femminile 6 2 1 9 

omicidio per incidente stradale 
01/07/16  30/06/17 36 64 1 101 
01/07/17  30/06/18 48 55 17 120 
01/07/18  30/06/19 53 25 16 94 

omicidio per infortunio sul lavoro 
01/07/16  30/06/17 26 22 2 50 
01/07/17  30/06/18 21 19 6 46 
01/07/18  30/06/19 10 22 5 37 
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Graf. 4.1   Numero di omicidi denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
 

 
 

4.3 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 n. 5.010 nuovi casi; un dato in 

moderato calo rispetto al precedente (n. 5.217) (Tab. 4.2 e Graf. 4.2).  

In particolare, si segnala che quelle per lesione personale sono pas-

sate da n. 3.770 a n. 3.829, mentre quelle colpose a seguito di inciden-

te stradale sono passate da n. 450 a n. 578; un andamento, pertanto, in 

controtendenza rispetto al dato generale. 
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Tab. 4.2   Numero di reati di lesione denunciati alle Procure della Repubblica  

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     PERIODO BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
 lesioni personali volontarie  

01/07/16  30/06/17 1.501  1.436  1.019  3.956  
01/07/17  30/06/18           1.457   1.454               859  3.770  
01/07/18  30/06/19           1.428            1.505               896  3.829  

 lesioni personali colpose per incidente stradale  
01/07/16  30/06/17 162  258  9  429  
01/07/17  30/06/18             169  216                 65  450  
01/07/18  30/06/19             337              152                 89  578  

 lesioni personali colpose per altro  
01/07/16  30/06/17 498  555  39  1.092  
01/07/17  30/06/18             598            399                   -  997  
01/07/18  30/06/19 176              403                 24  603  

 TOTALE lesioni volontarie e colpose  
01/07/16  30/06/17 2.161  2.249  1.067  5.477  
01/07/17  30/06/18 2.224  2.069  924  5.217  
01/07/18  30/06/19 1.941  2.060  1.009  5.010  

 

 
Graf. 4.2   Numero di reati di lesione denunciati alle Procure della Repubblica  

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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4.4 Delitti contro la libertà individuale, con particolare riferimento 

alla riduzione in schiavitù, alla pedofilia ed alla pedopornografia. 

 

Complessivamente, i dati dell’ultimo periodo (Tab. 4.3 e Graf. 4.3) 

sono, relativamente alle denunce di delitti contro la libertà individuale, in 

aumento rispetto alla precedente rilevazione, passando da n. 93 a n. 113, 

come anche quelle per pedofilia e pedopornografia, che passano da n. 64 

a n. 86.  
 

Tab. 4.3   Numero di delitti contro la libertà individuale, di cui riduzione in 
schiavitù, pedofilia e pedopornografia denunciati alle Procure della  

Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

       
  periodi e delitti Bari Foggia Trani totale  01/07/16 30/06/17          delitti contro libertà individuale 78 12 7 97 

  di cui riduzione in schiavitù 13 8 0 21 
   di cui pedofilia, pedopornografia 48 10 1 59 
 01/07/17 30/06/18         
 delitti contro libertà individuale 84 4 5 93 
  di cui riduzione in schiavitù 14 1 0 15 
   di cui pedofilia, pedopornografia 54 6 4 64 
 01/07/18 30/06/19         
 delitti contro libertà individuale 98 11 4 113 
  di cui riduzione in schiavitù 18 8 0 26 
   di cui pedofilia, pedopornografia 68 15 3 86 
  

Graf. 4.3   Numero di delitti contro la libertà individuale, di cui riduzione in 
schiavitù, pedofilia e pedopornografia denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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4.5 Delitti contro la libertà sessuale, stalking. 

 

Il dato numerico delle denunce di stalking, in particolare, ha fatto 

registrare nell’ultimo periodo un leggero aumento rispetto al periodo 

precedente (da n. 1191 a n. 1223). 

A fronte di quest’ultimo dato gli Uffici del distretto hanno diramato 

linee guida per agevolare l’emersione della notizia criminis e indiriz-

zare le relative indagini ( trattandosi spesso di reati consumati in con-

testi criminogeni sommersi di tipo familiare e/o caratterizzati dalla 

presenza di vincoli affettivi ed amicali); sono state adottate, inoltre, 

iniziative organizzative funzionali ad assicurare la tempestività della 

risposta giudiziaria e, con essa, a prevenire l’eventuale evoluzione del-

le vicende persecutorie denunciate. L’entrata in vigore della legge 19 

luglio 2019 n. 69 comporterà, con certezza, ulteriori cambiamenti 

nell’andamento dei procedimenti relativi ai reati in questione malgrado 

talune delle prescrizioni ivi previste siano state anticipate dalle inizia-

tive organizzative degli uffici ; le ricadute, comunque, potranno valu-

tarsi solo a partire dal prossimo anno. 

 
Tab. 4.4   Numero di delitti contro la libertà sessuale, 

stalking denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

       
periodi e delitti Bari Foggia Trani totale 

  
01/07/16 30/06/17         

  
Libertà sessuale 151 114 50 315 

  Stalking 284 538 156 978 
  01/07/17 30/06/18         
  Libertà sessuale 187 95 48 330 
  Stalking 361 622 208 1191 
  01/07/18 30/06/19         
  Libertà sessuale 154 93 43 290 
  Stalking 358 595 270 1223 
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Graf. 4.4   Numero di delitti contro la libertà sessuale, stalking denunciati 

alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

 
 

4.6 Delitti contro la Pubblica Amministrazione, con particolare rife-

rimento alla corruzione, concussione e peculato.  

 

La Tab. 4.5 ed il Graf. 4.5 ci mostrano il numero di questi delitti 

denunciati, nell’ultimo triennio, alle Procure della Repubblica. 

Risulta evidente che il numero delle denunce di questi reati ha fatto 

registrare, nell’ultimo periodo, una diminuzione per ciò che riguarda la 

corruzione (da n. 51 a n. 47); tale andamento si è manifestato anche 

per il peculato (da n. 90 a n. 86) e per la concussione (da n. 26 a n. 19). 

Nel periodo di riferimento – dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 - si 

è riscontrata una diminuzione rispetto all’anno precedente delle iscrizio-

ni relative ai delitti contro la Pubblica Amministrazione; risultano infatti 

iscritti n. 1.988 procedimenti contro persone note e n. 627 procedimenti 

contro persone ignote (n. 2.615 totali), rispetto alle n. 3.084 del periodo 

precedente (n. 2.408 contro noti e n. 676 avverso ignoti).  
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Tab. 4.5   Numero di reati di corruzione, concussione 
e peculato denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     
periodo Bari Foggia Trani totale 

corruzione 
01/07/16  30/06/17 23 17 8 48 
01/07/17  30/06/18 38 12 1 51 
01/07/18  30/06/19 33 12 2 47 

concussione 
01/07/16  30/06/17 3 4 6 13 
01/07/17  30/06/18 17 7 2 26 
01/07/18  30/06/19 10 8 1 19 

peculato 
01/07/16  30/06/17 25 27 11 63 
01/07/17  30/06/18 43 36 11 90 
01/07/18  30/06/19 43 24 19 86 

 
Graf. 4.5   Numero di reati di corruzione, concussione e peculato denunciati 

alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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4.7 Delitti contro il patrimonio  

 

I reati contro il patrimonio (alimentati dalla prospettiva criminale di 

acquisire potere e forza economica) continuano a destare preoc-

cupazione e allarme sociale.  

 

a) rapina  

 

Complessivamente, il numero delle denunce di questi delitti (n. 

1.301) ha fatto registrare una significativa diminuzione rispetto a quel-

lo del precedente periodo (n. 1.729) (Tab. 4.6 e Graf. 4.6).  

 
Tab. 4.6   Numero di rapine denunciate alle Procure della 

Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     
periodo Bari Foggia Trani totale 
01/07/16  30/06/17 872 584 291 1.747 
01/07/17  30/06/18 932 557 240 1.729 
01/07/18  30/06/19 588 446 267 1.301 

 
Graf. 4.6   Numero di rapine denunciate alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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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 denunciati alle Procure.  

Nel periodo in esame il numero delle denunce di furti ha fatto regi-

strare una notevole diminuzione: da n. 46.750 a n. 38.976; a tal propo-

sito, risulta decisamente più contenuto il decremento di quelli com-

messi in abitazioni, passati da n. 6.023 a n. 5.757.  

Resta in particolare piuttosto alto (circa la metà del totale) il nume-

ro delle denunce di questi reati (n. 19.869, di cui n. 2.866 in abitazio-

ne) nel circondario di Bari. 

 

Tab. 4.7   Numero di furti denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

        periodo Bari Foggia Trani totale 
01/07/16 30/06/17         
furti 18.809 16.367 4.998 40.174 
di cui furti in abitazione 1.838 1.447 499 3.784 
01/07/17 30/06/18         
furti 26.923 15.726 4.101 46.750 
di cui furti in abitazione 3.399 1.595 1.029 6.023 
01/07/18 30/06/19         
furti 19.869 11.568 7.539 38.976 
di cui furti in abitazione 2.866 1.136 1.755 5.757 
            

 

Graf. 4.7   Numero di furti denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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c) truffa 

 

Nell’ultimo periodo, così come appare nella Tab. 4.8 e nel Graf. 

4.8, il numero complessivo delle denunce alle Procure di reati di truffa 

(n. 5.172) è diminuito rispetto alla precedente rilevazione (n. 6.166).  

Questo andamento su base distrettuale si è manifestato in tutti i cir-

condari; in quello di Bari si è passati da n. 2611 a n. 2133 denunce (-

18%), in quello di Foggia da n. 2283 a n. 1930 (-16%), mentre in quel-

lo di Trani da n. 1272 a n. 1109 (-13%). 

 
Tab. 4.8   Numero di reati di truffa denunciati alle Procure della 

Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     PERIODO BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/16  30/06/17 2.939 2.683 1.460 7.082 
01/07/17  30/06/18 2.611 2.283 1.272 6.166 
01/07/18  30/06/19 2.133 1.930 1.109 5.172 

 
Graf. 4.8   Numero di reati di truffa denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
 

 
 

 

 

2.
93

9 

2.
61

1 

2.
13

3 

2.
68

3 

2.
28

3 

1.
93

0 

1.
46

0 

1.
27

2 

1.
10

9 

01/07/16  30/06/17 01/07/17  30/06/18 01/07/18  30/06/19

BARI FOGGIA TRANI



108 Relazione Anno Giudiziario 2020 

 

d) estorsione, e) truffa aggravata e frode comunitaria, f) usura 

 

La Tab. 4.9 e il Graf. 4.9 che seguono, ci mostrano i dati forniti dal-

le Procure della Repubblica relativi alle denunce su queste tipologie di 

reato contro il patrimonio.  

È aumentato il numero complessivo di quelle di estorsione (da n. 

870 a n. 1.011); stesso andamento per quelle riguardanti il reato di 

usura (da n. 189 a n. 135).  
 

Tab. 4.9   Reati di estorsione, truffa aggravata e usura 
denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     
periodo Bari Foggia Trani totale 

estorsione 
01/07/16  
30/06/17 

289 426 149 864 
01/07/17  
30/06/18 

299 406 165 870 
01/07/18  
30/06/19 

392 442 177 1.011 
truffa aggravata 

01/07/16  
30/06/17 

81 45 18 144 
01/07/17  
30/06/18 

129 73 14 216 
01/07/18  
30/06/19 

139 n.d. n.d. 139 
usura 

01/07/16  
30/06/17 

65 112 79 256 
01/07/17  
30/06/18 

48 71 70 189 
01/07/18  
30/06/19 

50 48 37 135 
 

Graf. 4.9   Reati di estorsione, truffa aggravata e usura denunciati alle 
Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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4.8 Reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta e in materia tributaria 

 

Il dato totale delle denunce di reato di riciclaggio (n. 278) nel di-

stretto (Tab. 4.10 e Graf. 4.10) ha fatto registrare, nell’ultimo periodo, 

un leggero aumento rispetto al precedente (n. 268). 

Sono state denunciate alle Procure n. 157 bancarotte fraudolente, regi-

strando anch’esse un calo rispetto alla precedente rilevazione (n. 170). 

Per le denunce dei reati in materia tributaria, infine, (n. 711) si se-

gnala altresì un aumento rispetto al precedente periodo (n. 609).  

 
Tab. 4.10   Numero di reati in materia di riciclaggio, bancarotta 
fraudolenta, tributaria  denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     periodo Bari Foggia Trani totale 
riciclaggio 

01/07/16  30/06/17 91 123 29 243 
01/07/17  30/06/18 117 119 32 268 
01/07/18  30/06/19 117 135 26 278 

bancarotta fraudolenta 
01/07/16  30/06/17 117 14 102 233 
01/07/17  30/06/18 126 20 24 170 
01/07/18  30/06/19 109 10 38 157 

materia tributaria 
01/07/16  30/06/17 417 35 190 642 
01/07/17  30/06/18 435 41 133 609 
01/07/18  30/06/19 530 47 134 711 

 
Graf. 4.10   Numero di reati in materia di riciclaggio, bancarotta fraudolenta, 

tributaria denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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4.9 Reati contro l’incolumità pubblica: incendi, crolli, epidemie, av-

velenamenti acque. 

 

Le denunce di reato contro l’incolumità pubblica, fortemente avver-

titi dai cittadini sul piano emotivo e mediatico, sono stati n. 1.343, in 

notevole diminuzione rispetto al periodo precedente (n. 1.910).  

Dalla Tab. 4.11 e dal Graf. 4.11 si rileva che quasi la metà di questi 

reati (n. 585) è stato denunciato alla Procura di Foggia. 

 

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 01.07.2016 - 30.06.2019 

     
TOTALE BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/16  30/06/17 585 922 379 1.886 
01/07/17  30/06/18 682 916 312 1.910 
01/07/18  30/06/19 437 585 321 1.343 

 

Graf. 4.11   Numero reati di comune pericolo: incendio, crolli, epidemie, av-
velenamento acque (artt. 423-452, 673, 674, 676, 677 c.p., L. 353/2000) de-

nunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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4.10 Reati commessi da cittadini stranieri. 

 

Dall’esame della Tab. 4.12 e del Graf. 4.12, si rileva una significa-

tiva diminuzione (da n. 5.234 a n. 3.689) del numero di denunce di 

reati addebitabili a cittadini stranieri e registrate dalle Procure della 

Repubblica.  

Tale decremento, tuttavia, ha riguardato in maggior misura la Pro-

cura di Foggia (da n. 1.877 a n. 717), mentre decisamente più contenu-

to è risultato per quella di Bari (da n. 2.798 a n. 2.475) e soprattutto 

per quella di Trani, dove le denunce sono passate da n. 559 a n. 497.  

 
Tab. 4.12   Numero di reati commessi da cittadini stranie-

ri denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     
TOTALE BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/16  30/06/17 2.357 1.949 668 4.974 
01/07/17  30/06/18 2.798 1.877 559 5.234 
01/07/18  30/06/19 2.475 717 497 3.689 

 
Graf. 4.12   Numero di reati commessi da cittadini stranieri denunciati alle 

Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 
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Infine, prosegue il tendenziale incremento delle iscrizioni nel com-

parto relativo ai reati in materia di inquinamento, rifiuti ed ambiente
10

. 

Quanto ai reati che interessano la materia edilizia ed, in particolare, 

il reato di lottizzazione abusiva, continua la decrescita già registrata 

negli anni precedenti
11

. Allo scopo di aumentare le risorse delle procu-

re del distretto in materia di vigilanza edilizia, nel novembre 2018, è 

stato stipulato tra le Procure Generali di Bari e Lecce e la Regione Pu-

glia un apposito protocollo per l’utilizzo di personale dell’Ente locale . 

Nell’agosto 2019, è stato, poi, siglato un protocollo d’intesa tra tutti gli 

uffici requirenti del distretto, la Regione Puglia e l’A.N.C.I. destinato 

all’elaborazione e realizzazione di “interventi congiunti in materia di 

prevenzione e contrasto all’abusivismo edilizio”.  

                                                           
10

 Iscrizioni passate da 523 nel periodo 1.7.2015/ 30.6.2016 a 553 nel periodo 

1.7.2016/30.6.2017, ulteriormente cresciute a n. 655 nel periodo 30.6.2017/1.7.2018 

e a 688 nel periodo 30.6.2018/1.7.2019 , con un incremento medio pari a +11% e 

variazione pari a + 5% nell’ultimo anno. 
11

 Iscrizioni passate da 1.103 nel periodo 1.7.2016/30.6.2017, a 1.090 nel periodo 

30.6.2017/1.7.2018 ed, ancora diminuite nel periodo 30.6.2018/1.7.2019 a 979 con 

variazione pari a -10% nell’ultimo anno. 



 

 

Capitolo quinto 

La giustizia minorile 

 

 

 
5. Cenni sullo stato della giustizia minorile nel distretto. 

 

l Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato isti-

tuito in ogni sede o sezione distaccata di Corte d’Appello. 

Ha competenza in primo grado per tutti gli affari penali, ci-

vili e amministrativi riguardanti i minori di 18 anni. 

La tutela dei minori è finalizzata a garantire loro assistenza in caso 

di bisogno, ma anche a prevenire un eventuale disagio sociale; lo sco-

po, in sostanza, è quello di agevolare la loro crescita in un ambiente 

familiare che sia adatto al loro sviluppo, sia dal punto di vista fisico 

che dal punto di vista psicologico.  

In particolare, gli Uffici Giudiziari minorili di Bari hanno compe-

tenza su tre province: Bari, BAT e Foggia.  

L’intervento degli uffici giudiziari minorili, in particolare di Bari, è 

essenzialmente finalizzato a prevenire, laddove possibile, l’ingresso di 

un adolescente nel circuito penale e, allorquando già avvenuto, a favo-

rirne l’agevole estromissione, il recupero e il reinserimento sociale. 

Tutto ciò è possibile grazie alla costante interazione con i servizi, le 

polizie e le realtà educative che operano sul territorio. 

Il criterio di ripartizione territoriale degli affari, sia nel settore civile 

che in quello penale, impronta di sé l’attività del Tribunale per i mino-

renni di Bari come elemento caratteristico dell’intervento giudiziario, 

in un’ottica di avvicinamento del servizio alle persone, basandosi su 

I 
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una giustizia sempre più prossima al bisogno. In tal modo si realizza 

un approccio lineare, che ha il soggetto minore come centro 

dell’intervento, riguardandolo nelle diverse aree in cui si evidenzia il 

pregiudizio. Si costruisce così un’azione sinergica, che ha contenuto di 

controllo della devianza, ma anche di supporto nel superamento delle 

difficoltà personali che le hanno dato origine. 

Il sistema operativo in uso al Tribunale per i Minorenni è comune a 

tutti gli uffici minorili, ai quali non è stato ancora esteso il PCT. Tale 

sistema, indicato in sigla SIGMA, non consente uno scambio interatti-

vo con l’utenza e i difensori, ed è sicuramente non allineato agli stan-

dard di archiviazione dei dati e ai bisogni di controllo statistico. E’ ri-

corrente la notizia del progetto ministeriale di ampliamento della rete 

PCT e del nuovo processo penale telematico, ma ancora senza effetto. 

 

 

5.1 Affari civili  

 

Il movimento dei procedimenti civili dinanzi al Tribunale, così co-

me rappresentato nella Tab. 5.1 e nel Graf. 5.1 che seguono, mostra – 

rispetto al dato registrato nel precedente periodo – una diminuzione (-

12%) dei pervenuti che sono stati n. 2.349. Si rileva, altresì, una dimi-

nuzione numerica (-10%) delle definizioni, n. 2.322, comunque, mino-

re dei pervenuti, che ha prodotto un aumento dei pendenti finali pari a 

n. 3.414 (l’anno scorso furono n. 3.397). 

La durata in media di questi procedimenti ha subito un incremento 

del 12% ed è pari a 532 giorni. 
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Tab. 5.1   Movimento dei procedimenti civili e durata media espres-

sa in giorni, nel Tribunale per i minorenni di Bari 
Periodo 01.07.16 - 30.06.19 

     
periodo pervenuti definiti pendenti 

durata in 
giorni 

 01.07.16 30.06.17  2.752 2.372 3.307 481 
 01.07.17 30.06.18  2.675 2.585 3.397 465 
 01.07.18 30.06.19  2.349 2.322 3.414 532 
 variazione  -12% -10% 1% 14% 

 
Graf. 5.1   Movimento dei procedimenti civili e durata media espressa in 

giorni, nel Tribunale per i minorenni di Bari 
Periodo 01.07.16 - 30.06.19 

 
 

 

L’attività del Tribunale nel settore civile segue una tripartizione 

usuale, suddividendosi gli interventi fra procedimenti di volontaria 

giurisdizione, procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabi-

lità e procedimenti di adozione. 

A riguardo, riferisce il Presidente che l’azione del Tribunale condi-

vide l’intervento con i servizi territoriali. Tutto ciò genera inevitabil-

mente una notevole disparità fra luogo e luogo, in quanto le regole del 

decentramento amministrativo rimettono alle municipalità la gestione 

dei servizi sociali. Naturalmente se i servizi territoriali funzionano, la 

segnalazione sarà tempestiva e altrettanto rapida e favorevole la defi-
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nizione, legata all’intervento neutralizzante del pregiudizio. Se i servi-

zi mancano o sono carenti, il disagio si trascina indolentemente nel 

tempo, con provvedimenti successivi, non dirimenti. In particolare con 

il Comune di Bari, il Tribunale e la Procura della Repubblica, sono riu-

sciti a sottoscrivere un protocollo che impegna l’amministrazione locale 

ad attivare un numero rilevante di servizi, tutti pertinenti e utili alla pre-

venzione e al superamento del disagio. 

Con specifico riferimento, poi, ai procedimenti di Volontaria Giuri-

sdizione, nell’anno decorso si è osservata una contrazione del numero 

delle iscrizioni passate ad essere 1741 dalle precedenti 2085. A seconda 

dell’oggetto della domanda, il ricorso viene attivato dal P.M. o dai rap-

presentanti del minore (ciòè i genitori o in senso più ampio i parenti). 

Inoltre, un ambito specifico di intervento è quello rivolto ai minori 

stranieri non accompagnati, connesso ai flussi migratori che da anni 

interessano l’Italia, e che riguarda tanto adolescenti quanto, più rara-

mente, ragazzi piccolissimi. Per quanto riguarda la procedura seguita il 

Presidente del Tribunale informa che:  

- per i ragazzi più piccoli si segue una procedura di abbandono, 

specie in assenza di un persistente legame con i luoghi di origine e 

un’impossibile ricostruzione dell’ascendenza;  

- per gli adolescenti, che sono i casi numericamente più rilevanti 

nell’ambito di una fascia di età che va dai 15/16 anni a quasi i 18, la 

procedura segue step cadenzati dai bisogni più immediati e 

dall’intercettazione di richieste specifiche (accertamenti dell’età, ri-

congiungimenti, ricollocamenti esteri), per proseguire con i progetti 

inclusivi e la stabilizzazione della permanenza. Da marzo 2018 è in uso 

un nuovo registro tutele MSNA. Nel periodo interessato le iscrizioni 

sono state 114, inferiori rispetto ai dati correlabili dell’anno preceden-

te, come esito di una contrazione degli arrivi. Il territorio barese, co-

munque, non è luogo di sbarco e quindi è rara l’occasione di primo in-
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tervento, mentre vengono qui avviati i minori stranieri nell’ambito del-

la seconda protezione. 

Grazie a un protocollo sottoscritto con il Garante Regionale per la tute-

la dei minori, è stato attivato un software che consente un monitoraggio 

continuo dello stato dei minori stranieri e dell’attualità delle funzioni tuto-

rie. Anche grazie a questo supporto informatico e, non di meno, alle di-

sposizioni organizzative interne, rivolte alla costituzione di un’apposita 

cancelleria, il Presidente del Tribunale per i minorenni assicura che la 

presa in carico del minore è rapidissima ed è tempestiva la nomina del tu-

tore. In tal modo viene ad essere assecondata la indicazione delle Corti 

Europee, diretta al contenimento dei tempi di accertamento delle posizio-

ni giuridiche e di effettività del sistema di accoglienza. 

Con specifico riferimento, poi, alla Procura per i minorenni, nel pe-

riodo in esame l’ufficio ha proposto n.1326 ricorsi e formulato n.3967 

pareri. Il numero dei ricorsi relativi a minori stranieri non accompa-

gnati è pari a n.124 con un decremento dell’83,44% rispetto ai 749 del 

medesimo periodo dello scorso anno. In stretta collaborazione con i ma-

gistrati e con la segreteria civile opera, così come riferito dal Procura-

tore, l’Ufficio Interventi Civili nel quale è attivo, per la città di Bari il 

PIM ( Pronto Intervento Minori), organismo composto da un ufficiale 

di polizia Giudiziaria, alle dirette dipendenze del procuratore, un agen-

te di polizia municipale e un assistente sociale. L’Ufficio Interventi Ci-

vili e il PIM (costituito con protocollo sottoscritto il 19.04.2016 tra la 

Procura per i Minorenni ed il Comune di Bari) sono destinatari di ogni 

segnalazione concernente situazioni di disagio / devianza relative a 

minori e si attivano per la tempestiva verifica. Tali segnalazioni sfo-

ciano in percentuale considerevole in richieste di provvedimenti civili 

al Tribunale per i Minorenni, giacché abbastanza di frequente riguar-

dano casi non conosciuti dai servizi territoriali né dalle forze 

dell’ordine, casi in cui è necessario rimuovere anche in via d’urgenza 

situazioni di potenziale grave pregiudizio per i minori interessati. 
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Sempre nell’ottica della collaborazione interistituzionale, la Procura 

unitamente al Tribunale per i Minorenni, ha sottoscritto con il Comune 

di Bari ed altri Enti il Protocollo per l’istituzione del servizio : “Casa 

della mediazione e dei conflitti”, finalizzato a rendere più fluida per gli 

uffici giudiziari l’offerta di strutture e risorse da parte dell’ente. 

 

 

5.2 Adozioni nazionali ed internazionali  

 

Nella Tab. 5.2 e nel Graf. 5.2 sono riportati i dati relativi alle ado-

zioni, nazionali ed internazionali, nell’ultimo triennio.  

In particolare, nel periodo in esame, sono aumentati sia i procedi-

menti di adozione nazionale pervenuti di n. 43 unità, che i definiti di n. 

27 unità rispetto allo scorso anno, determinando un calo delle penden-

ze finali. Questo andamento ha portato a un decremento della durata 

media di questi procedimenti di 118 giorni rispetto allo scorso anno.  

Analogo andamento si è registrato per le adozioni internazionali. 

L’aumento, rispetto allo scorso anno, sia dei procedimenti pervenuti di 28 

unità che dei definiti di 31 unità ha lasciato inalterate le pendenze finali 

che attualmente sono n. 88. La durata media è risultata pari a 200 giorni. 

 

Tab. 5.2   Movimento e durata dei procedimenti di adozione nazionale ed 
internazionale di minori 

Periodo 01.07.16 - 30.06.19 

     
periodo pervenuti definiti pendenti durata in 

giorni 
Adozioni nazionali 

 01.07.16 30.06.17  320 349 958 965 
 01.07.17 30.06.18  298 336 920 1081 
01.07.18 30.06.19 341 363 898 943 

Adozioni internazionali 
 01.07.16 30.06.17  172 227 87 245 
 01.07.17 30.06.18  133 131 89 243 
01.07.18 30.06.19 161 162 88 200 
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Graf. 5.2   Movimento e durata dei procedimenti di adozione nazionale ed 

internazionale di minori 
Periodo 01.07.16 - 30.06.19 
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In particolare, con riferimento alle adozioni nazionali, risultano pro-

nunziate 91 dichiarazioni di adottabilità (a fronte delle 83 del periodo pre-

cedente). Si distinguono 79 adottabilità nei confronti di minori ricono-

sciuti da almeno uno dei genitori biologici e 12 figli di madri che non 

hanno inteso essere nominate. Non si tratta di numeri rilevantissimi, se-

gno della necessità di operare in modo da diffondere sempre più un’idea 

di generatività più consapevole. 

I decreti di affidamento preadottivo sono anche questi aumentati giun-

gendo al numero di 40 invece dei precedenti 28. Le sentenze di adozione 

legittimante sono state 46 (a fronte delle precedenti 51), corrispondendo a 

un dato differito nel tempo, per la durata minima annuale 

dell’affidamento preadottivo. Ci sono state 3 sentenze di adozione inter-

nazionale, riferite 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. 

 

Come nello scorso anno, il numero della adozioni in casi particolari è 

rimasto contenuto. Il Tribunale ne ha pronunciate 10 (di cui 8 ai sensi del-

la lettera b dell’art. 44 L. n. 184/1983 e solo 2 ai sensi della lettera d). Si 

conferma cioè la diminuzione già significativa nel precedente periodo 

(quando furono 8). 

In proposito, va ricordato che le adozioni pronunziate a norma dell’art. 

44 l. n. 184 del 1983, rispondono a casi di pregressa costituzione del le-

game fra adottante e adottato, e seguono al riscontro di una relazione irre-

versibile, o perché l’adottato è figlio del coniuge e inserito nella nuova 

famiglia venuta a costituirsi (lett. b) o per rapporti di parentela già esisten-

ti (lett. a e c) o perché non altrimenti realizzabile una adozione legittiman-

te (lett. d). In quest’ultimo caso il riscontro di relazioni preesistenti è spes-

so frutto di affidamenti familiari, e tendono alla preservazione della con-

tinuità affettiva. 

A livello nazionale la lettera d) dell’art. 44 citato è servito anche 

all’adozione di minori in un contesto di coppia same sex (c.d. stepchild 
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adoption), ma il Tribunale non ha avuto occasione di rendere pronunce 

siffatte e se nel passato è stato presentato un ricorso a tale oggetto, le parti 

hanno poi rinunciato alla pronuncia. 

Piuttosto il Tribunale per i Minorenni di Bari ha utilizzato le interpre-

tazioni costituzionalmente orientate a cui si è rifatto l’indirizzo favorevole 

di diversi giudici di merito e della Corte di Cassazione sulla stepchild 

adoption, per riconoscere l’efficacia in Italia di sentenze estere di adozio-

ne a favore di persone non coniugate. 

 

Il ricorso all’adozione internazionale continua ad essere consistente, 

con esiti nella maggior parte favorevoli alle domande. Queste sono state 

nell’anno in rilevazione 107 e poche sono state le pronunce di rigetto, col-

legate a situazioni specifiche di inidoneità quali il rifiuto dell’alterità etni-

ca, o il ricorrere di precedenti giudiziari nei richiedenti, o comunque 

l’incomprensione delle speciali difficoltà delle relazioni adottive. Le do-

mande vengono trattate con celerità e tendenzialmente vengono esaurite 

entro l’anno dalla presentazione del ricorso; nel periodo considerato sono 

stati pronunziati 86 decreti d’idoneità (anziché 73 del periodo preceden-

te), con un indice di smaltimento prossimo all’unità. Un fattore di ritardo 

è comunque estraneo all’organizzazione del Tribunale per i Minorenni, 

perché le dichiarazioni di idoneità sono precedute dalla valutazione psico-

logica della coppia da parte del Consultorio familiare, i cui tempi di inda-

gini sfuggono all’iter processuale in senso stretto. 

Quanto ai provvedimenti con i quali il Tribunale dichiara efficaci le 

sentenze straniere e ordina all’ufficiale dello stato civile la trascrizione, 

sono stati 57 rispetto ai 35 del precedente periodo. 

 

Una menzione a parte meritano i ricorsi ex art. 28 della L. 184/1983 

che riconosce il diritto dell’adottato di accedere ad informazioni sulle sue 

origini. Tale diritto è riconosciuto all’adottato che abbia compiuto i 25 

anni e, in casi particolari, anche se abbia età inferiore. Quanto al diritto 

all’informazione sulle proprie origini di soggetto nato da madre che ha di-
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chiarato di non voler essere nominata, sono noti gli interventi giurispru-

denziali che hanno consentito di costruire una prassi coerente con il favo-

re alla conoscenza della notizia, rispetto alla conservazione del diritto 

all’anonimato. In particolare, la Corte Costituzionale con sentenza n.278 

del 2013 ha dichiarato illegittimo il divieto previsto dalla norma, e in un 

primo tempo, sulla scia di un dibattito che si era mosso in tal senso, il 

Tribunale non ha ritenuto che dalla sentenza scaturisse immediatamente 

un’interpretazione di apertura alla libera informazione, ritenendo impre-

scindibile una innovazione normativa.  

Più di recente, però, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, 

29.05.2017 – 20.03.2018 n.6963) ha ritenuto che la dichiarata illegittimità 

costituzionale, imponesse agli uffici giudiziari minorili di accertare 

l’attualità dell’intenzione della genitrice, dichiaratasi anonima, a mantene-

re ancora l’anonimato. Tale affermazione ha consentito di rivedere la po-

sizione dei Tribunali per i Minorenni che si sono allineati nel loro com-

plesso a quella statuizione, sia pur con l’adozione di diverse metodologie 

esecutive. Infatti, il superamento dell’anonimato attraverso l’ascolto della 

genitrice è possibile solo mediante preventiva identificazione di questa, 

laddove per disposizioni legislative, passate e attuali, la dichiarazione di 

non voler essere nominata obbligava i sanitari a non raccogliere elementi 

relativi al nome o alla condizione della persona. 

Per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni di Bari, mediante un 

protocollo operativo intervenuto con la Procura, è stato possibile utilizza-

re l’aliquota di P.G. per l’espletamento delle indagini. E i risultati, dichia-

ra il Presidente del Tribunale, sono stati davvero rimarchevoli, perché a 

fronte di alcuni insuccessi causati dalla data risalente del parto anonimo e 

da altre ragioni impeditive (come ad es. l’inoperatività del presidio sanita-

rio dell’avvenuto parto, o la perdita del materiale di archivio per cause di 

forza maggiore), in altri casi la genitrice è stata in effetti identificata, con-

sentendone l’ascolto per la conferma della volontà di anonimato, oppure 

per ratificare direttamente un’autorizzazione all’accesso all’informazione, 

stante l’avvenuto decesso di lei. 
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Ciò evidenzia la positività della interpretazione favorevole, perché la 

seconda chance consentita alla madre biologica di rivedere la propria 

scelta iniziale, ha permesso il riavvicinamento di nuclei dispersi e la ripre-

sa di relazioni umane toccanti. 

Conferma a riguardo il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Ba-

ri che numerose sono state le identificazioni della madre biologica e nu-

merose sono state le rinunce all’anonimato, con scarsi casi di rifiuto. 

 

 

5.3 Affari penali  

 

Dall’esame dei dati (Tab. 5.3) relativi all’attività penale svolta nel di-

stretto, nel periodo in esame, negli Uffici giudiziari minorili, emerge che: 

- nella Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sia i procedimenti 

pervenuti che i definiti sono rimasti pressoché costanti rispetto allo scorso 

anno, mentre sono diminuite le pendenze finali di 20 unità; 

- nel Tribunale per i Minorenni - Sezione Gip/Gup – i pervenuti e i 

pendenti sono diminuiti mentre i definiti hanno subito un incremento;  

- nel Tribunale per i Minorenni - dibattimento – tutte e tre le variabili 

di movimento hanno subito una variazione positiva;  

- nella Sezione Minorenni della Corte di Appello di Bari, solo i proce-

dimenti definiti sono in diminuzione rispetto allo scorso anno. I pervenuti 

sono rimasti quasi costanti, mentre le pendenze sono aumentate di oltre 

30 unità. Nel periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 i dati registrati sono stai i 

seguenti: gli iscritti 149, i definiti 123 ed i pendenti 665. 
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Tab. 5.3   Movimento dei procedimenti penali minorili 

Periodo 01.07.16 - 30.06.19 

     periodo   pervenuti definiti pendenti 
PROCURA MINORENNI 

 01.07.16 30.06.17  893 873 288 
 01.07.17 30.06.18  935 945 278 
 01.07.18 30.06.19  930 950 258 

 GIP GUP TRIBUNALE MINORENNI  
 01.07.16 30.06.17  906 867 647 
 01.07.17 30.06.18  979 814 810 
 01.07.18 30.06.19  955 1.013 753 

TRIBUNALE DIBATTIMENTO 
 01.07.16 30.06.17  214 252 337 
 01.07.17 30.06.18  255 228 364 
 01.07.18 30.06.19  293 253 404 

 CORTE DI APPELLO MINORENNI  
 01.07.16 30.06.17  128 108 625 
 01.07.17 30.06.18  138 134 629 
 01.07.18 30.06.19  149 123 665 

 

Per quanto riguarda il generale andamento della criminalità minori-

le nel distretto di Bari, ad eccezione dei delitti contro la libertà sessua-

le, non si registrano, sotto il profilo statistico, grandi variazioni rispetto 

all’analogo periodo dello scorso anno. 

Non sono state effettuate iscrizioni per il delitto di cui all’articolo 

416 bis c.p.. Tuttavia, in via preventiva, si è ritenuto opportuno procede-

re alla sottoscrizione, l’11 febbraio 2019 , di un Protocollo tra la Dire-

zione Distrettuale Antimafia di Bari e la Procura per i Minorenni fina-

lizzato a rendere più fluidi i rapporti tra gli Uffici non solo al fine della 

gestione delle indagini, ma anche di consentire un rapido passaggio di 

informazioni sui minori appartenenti a famiglie inserite nella criminalità 

organizzata o comunque alla stessa vicine ed avviare, quindi, i conse-

guenti procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. 

Sostanzialmente stabili sono i dati relativi all’iscrizione dei reati contro 

il patrimonio con predominanza di furti (169 iscrizioni relative a noti e 11 

a ignoti. Resta comunque allarmante il dato relativo alla tossicodipenden-

za con 87 iscrizioni relative a detenzione a fini di spaccio di sostanze stu-

pefacente (con un decremento rispetto all’analogo periodo dell’anno pre-
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cedente pari al 23,68%). 

La gran parte dei reati commessi da minori stranieri è stata consu-

mata, anche quest’anno per lo più nel locale IPM. Ancora una volta, si 

è propensi ad escludere l’esistenza in questo distretto di una delin-

quenza minorile straniera diffusa o di casi di radicalizzazione.  

Il numero degli arresti è di 57 al quale si aggiungono 16 in esecu-

zione di misura cautelare richiesta dal PM e quindi un totale di 73 a 

fronte dei 69 dello scorso anno. 

Per quanto riguarda le misure cautelari, comprensive degli aggrava-

menti di misure più lievi precedentemente applicate, nel presente anno 

giudiziario sono stati disposti n. 20 collocamenti in IPM (Istituto penale 

per i minorenni) (a fronte dei 45 dello scorso anno), n. 30 collocamenti 

in comunità (a fronte dei 36 dello scorso anno) n.14 permanenze in casa 

(a fronte delle 8 dello scorso anno). Le prescrizioni irrogate sono state 

n.13 (a fronte delle 2 del medesimo periodo dell’anno precedente). Le 

ordinanze di applicazione della messa alla prova sono state n. 94, con 

sospensione del procedimento dinanzi al GUP (a fronte delle 103 

dell’anno precedente, altre 26 sono state emesse dal Giudice del dibat-

timento (a fronte delle 25 dello scorso anno). Il numero delle revoche è 

pari a 6 di cui 3 disposte dal GUP e 3 dal Giudice del dibattimento. 

Quanto ai procedimenti speciali si rileva un lievissimo decremento dei 

giudizi immediati (n. 21 rispetto ai 25 del periodo precedente) e un de-

cremento dei giudizi abbreviati ( n. 117 rispetto ai 143 dello scorso anno). 

 

Quanto, poi, all’attività della Procura della Repubblica in materia di 

esecuzione penale nel periodo in esame sono stati emessi n. 55 ordini di 

esecuzione di cui n. 46 con contestuale decreto di sospensione ai sensi 

della legge n. 165/98, n. 36 provvedimenti di unificazione pene concor-

renti e n 16 provvedimenti di fungibilità della pena ex articolo 657 c.p.p.. 

 

Si ritiene, inoltre, utile evidenziare che:  

1- nel corso dell’anno in esame è entrato in vigore il decreto legisla-
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tivo 02.10.2018 n. 121, disciplina dell'esecuzione delle pene nei con-

fronti dei condannati minorenni che ha colmato una grave lacuna nor-

mativa. L’assenza di una normativa dedicata tradiva quella specificità 

connessa con lo status di minorenne (trattamento differenziato dagli 

adulti), che è il segno distintivo del nuovo modello di giurisdizione 

punitiva pensata per i minori. In effetti, è sempre apparso paradossale 

che la tutela delle esigenze educative costituisse il leit motiv 

dell’intero processo minorile e ne forgiasse in modo peculiare la strut-

tura, ma venisse meno proprio nella fase di esecuzione della pena, il 

segmento processuale a vocazione prettamente pedagogica. 

2- Anche altre normative assumono particolare rilevanza e sono de-

stinate ad incidere in modo significativo negli interventi sui soggetti di 

età minore. Ci si riferisce, in particolare, alla legge n. 132 del 1^ di-

cembre 2018 (c.d. decreto sicurezza) che ha individuato, all’art. 15 bis, 

una serie di comunicazioni da inviare alla Procura per i Minorenni in 

tutti i casi in cui la persona nei confronti della quale è in atto una misu-

ra restrittiva della liberà personale sia madre di figli in età minore. La 

norma ha anche previsto obblighi per i direttori degli istituti peniten-

ziari, e adempimenti per la polizia giudiziaria. 

3- Anche la L.19 luglio 2019 n.69 Modifiche al codice penale, al 

codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela del-

le vittime di violenza domestica e di genere, novellando il vigente 

art.362 c.p.p., ha previsto l’obbligo per il pubblico ministero di assu-

mere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denun-

cia, querela istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione nel re-

gistro delle notizie di reato, “salvo che sussistano imprescindibili esi-

genze di tutela dei minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, 

anche nell’interesse della persona offesa”. 
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5.4 Delitti in particolare  

 

La Tab. 5.4 riporta i delitti denunciati e iscritti dalla Procura della 

Repubblica per i Minorenni. Sostanzialmente, il loro numero comples-

sivo (n. 611) è inferiore rispetto a quello del precedente periodo (n. 

695). 

Questo andamento è analogo se si analizzano i singoli reati in parti-

colare: i furti con autori noti sono stati 169 rispetto ai 189 dell’anno 

precedente, le lesioni personali volontarie 153 rispetto ai 162 dell’anno 

scorso, i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati 87 

rispetto a n. 114 del periodo passato, il numero delle rapine è passato 

da 70 a 64 e infine le estorsioni sono passate da 29 a n. 21. L’unico da-

to in aumento sono i reati contro la P.A. passati da 60 dello scorso an-

no a n. 71 dell’anno in corso. 

Tab. 5.4   Particolari delitti denunciati e iscritti dalla Procura della Repubblica per i 
Minorenni di Bari 

Periodo 01.07.16 - 30.06.19 

    
PARTICOLARI DELITTI 

01.07.16   
30.06.17 

01.07.17   
30.06.18 

01.07.18   
30.06.19 

Omicidi volontari consumati 1 0 0 
Omicidi colposi per incidenti stradali 0 0 0 
Omicidi colposi per altro evento 0 0 0 
Omicidi volontari tentati 3 0 0 
Rapine 94 70 64 
Estorsioni 22 29 21 
Furti autori noti 170 189 169 
Reati contro la Pubblica Amministrazione 81 60 71 
Reati di violenza sessuale e pedofilia 26 36 14 
Reati c/ l'incolumità pub.ca e la salute dei cittadini 14 13 12 
Lesioni personali volontarie 143 162 153 
Lesioni personali colpose per incidente stradale 14 2 1 
Lesioni personali colpose per altro 14 15 14 
Truffe 5 5 5 
Reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti 107 114 87 
TOTALE 694 695 611 
Reati commessi da cittadini stranieri 94 80 106 
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5.5 Il Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di Sorve-

glianza 

  

Nel ricordare che il Tribunale per i minorenni opera in qualità di 

Tribunale di Sorveglianza (al pari del Magistrato di Sorveglianza per i 

minorenni) fino al compimento del venticinquesimo anno di età, va ri-

levato che durante il periodo in esame il Tribunale per i minorenni in 

qualità di Tribunale di Sorveglianza ha deliberato 24 provvedimenti 

relativi all’affidamento in prova al servizio sociale.  

 Nello stesso periodo il Magistrato di Sorveglianza ha deciso 29 

provvedimenti in materia di liberazione anticipata, ha concesso 3 per-

messi premio rigettandone 2; un provvedimento ha riguardato la liber-

tà controllata. 

Le ordinanze in materia di liberazione anticipata sono emesse dal 

magistrato di sorveglianza in termini molto brevi. 

 In accoglimento del parere della Procura per i Minorenni, il Magi-

strato di Sorveglianza è recentemente orientato al rigetto delle istanze 

di detenzione domiciliare ex legge 199/2010, in considerazione della 

sostanziale inconciliabilità con le norme del D.Lvo 02.10.2018 n. 121 

“Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati 

minorenni aventi una specifica valenza educativa delle stesse”. 



 

 

Capitolo sesto 

L’esecuzione penale 

 

 

 

6.1 L’attività del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza  

 

a Tab. 6.1 rappresenta l’attività del Tribunale di Sorve-

glianza nell’ultimo triennio. Dall’esame dei dati statistici 

emerge che nel periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 il numero 

dei procedimenti sopravvenuti è stato pari a 7.443, nuovamente supe-

riore (+788) rispetto all’anno precedente. Nel periodo in considerazio-

ne il Tribunale di Sorveglianza ha definito n. 6.651 procedimenti (-134 

rispetto all’anno precedente) determinando un aumento dei procedi-

menti pendenti finali. La durata media di questi procedimenti è stata di 

152 giorni.  

 
Tab. 6.1 Movimento dei procedimenti nel Tribunale di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.16- 30.06.19 

    
Registro generale dei proce-
dimenti (Mod. SIUS) 

01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

Pervenuti 6.453  6.655  7.443  
Definiti 5.401  6.785  6.651  
Pendenti 2.889  2.578  3.277  

Durata media in giorni 124  148  152  

 

 

6.2 Le misure alternative alla detenzione 

 

Per quanto attiene all’ambito di applicazione delle misure alternati-

ve alla detenzione, nel corso del periodo interessato sono stati emessi nel 

L 
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distretto n. 3.532 provvedimenti relativi alle misure alternative alla de-

tenzione, suddivise per motivo e per tipologia di misura come illustrato 

nella Tab. 6.2. 

Il numero delle misure alternative concesse, pur non risultando deter-

minante per il processo di graduale riduzione del sovraffollamento degli 

istituti penitenziari, tuttavia può dirsi certamente uno dei fattori interve-

nuti, nell’intero sistema dell’esecuzione penale, che ha contribuito a con-

tenere l’incremento delle presenze detentive. 

Al riguardo, va precisato che: 

- si rileva una leggera crescita, se rapportato al dato del periodo 

01/07/2017 – 30/06/2018, nella concessione di misure alternative alla de-

tenzione; 

- si conferma la tendenza alla riduzione del peso specifico dell’af-

fidamento rispetto a quello espresso della detenzione domiciliare; 

- le revoche si attestano sul 4,5% (dovute a andamento negativo e nuo-

va posizione giuridica), mentre solo lo 0,5% è dovuto a commissione di 

altri reati. 

Inoltre, va segnalato che nel periodo in considerazione (01/07/2018 – 

30/06/2019) il Tribunale di Sorveglianza ha definito n. 6651 procedimen-

ti e adottato ed emesso complessivamente n. 3532 provvedimenti in ma-

teria di misure alternative alla detenzione, di cui n. 570 ordinanze di con-

cessione della detenzione domiciliare, n. 456 di affidamento in prova al 

S.S. e per tossicodipendenti e n. 40 di semilibertà.  

Nello stesso periodo si rileva un notevole incremento nelle definizioni 

dei procedimenti monocratici: invero i Magistrati di Sorveglianza di Bari 

e Foggia, a fronte di sopravvenienze pari a n. 19.686 (+ 2118 rispetto al 

periodo precedente), hanno definito complessivamente n. 16.716 proce-

dimenti nelle materie di loro competenza (+ 2827 rispetto all’anno prece-

dente, di cui 10.112 i Magistrati di Sorveglianza di Bari e 6604 i Magi-

strati di Sorveglianza di Foggia).  

Risulta, inoltre, aumentato il numero di provvedimenti emessi dagli uf-

fici di sorveglianza in materia di liberazione anticipata e di permessi-
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premio (pari, rispettivamente, a 3378 e 1421). 

Nel periodo in considerazione gli Uffici di Sorveglianza di Bari e di 

Foggia hanno emesso n. 384 ordinanze in applicazione della L. 26 no-

vembre 2010 n. 199 (cd. “svuota carceri”) e n. 152 provvedimenti in te-

ma di risarcimento del danno da detenzione disumana ai sensi dell’art. 35 

ter L. n. 354/75. 

 

Circa i tempi di definizione dei procedimenti di competenza del Tribu-

nale di Sorveglianza riguardanti i condannati cd. ‘liberi sospesi’, essi va-

riano dai 45 giorni nei casi di pene inferiori ai sei mesi di detenzione, per 

i quali non occorre richiedere la relazione dell’UEPE, ai 6 mesi in tutti gli 

altri casi, in cui è necessario procedere ad istruttoria più complessa e/o 

all’acquisizione dell’inchiesta socio- familiare.  

Più rapidi sono i tempi di fissazione dei procedimenti riguardanti i de-

tenuti. Infine, risulta immediata la fissazione delle impugnazioni, dei pro-

cedimenti aventi potenziali effetti liberatori, delle istanze a tutela del di-

ritto alla salute dei detenuti e delle richieste di sospensione 

dell’esecutività, in pendenza di ricorso per cassazione. 
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Tab. 6.2   Misure alternative alla detenzione adottate dal Tribunale di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2016 - 30.06.2019 

     MISURE ALTERNATIVE 
ALLA DETENZIONE 

ESITO 01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

Affidamenti in prova al 
servizio sociale         

(art. 47 legge 354/1975 
Ordin. Penit.) 

Concessi 291  422  408 
Respinti 609  874  781 
Revocati 43  48  46 
Proseguiti 3  0  0 
Inammissibili 84  96  98 
Estinzione pena 295  326  236 

  TOTALE 1.325  1.766  1.569  
Affidamenti in prova in 

casi particolari -        
tossicodipendenti ed alcol 

dipendenti  (art. 94 
D.P.R. 309/1990) 

Concessi 36  55  48 
Respinti 94  122  113 
Revocati 15  2  15 
Proseguiti 1  0  0 
Inammissibili 34  48  55 
Estinzione pena 27  22  18 

  TOTALE 207  249  249  

Detenzioni domiciliari   
(L. 354/1975 Ordin. Penit.) 

Concessi 554  690  570 
Respinti 232  361  358 
Revocati 112  146  127 
Proseguiti 2  8  3 
Inammissibili 174  212  228 

  TOTALE 1.074  1.417  1.286  

Ammissioni alla       
semilibertà (L. 354/1975 

Ordin. Penit.) 

Concessi 23  43  40 
Respinti 183  315  253 
Revocati 12  11  16 
Proseguiti 0  1  0 
Inammissibili 77  97  119 

  TOTALE 295  467  428  
TOTALE GENERALE       2.901        3.899  3.532  

 

 

6.3 I benefici penitenziari a tutela della salute dei detenuti - I prov-

vedimenti di sospensione o rinvio della esecuzione e quelli concer-

nenti i benefici penitenziari 

 

Preliminarmente va sottolineata l’importanza dell’assistenza sanita-

ria in ambito carcerario, anche al fine di poter accedere ai benefici pe-

nitenziari, nell’ottica del giusto reinserimento sociale. 

La protezione del diritto alla salute nell’ambito penitenziario si con-

figura come un dovere il cui adempimento non risulta condizionabile 
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dalle regole del bilanciamento: la sua garanzia prescinde dal percorso 

trattamentale del reo e non è negoziabile a fronte di esigenze di sicurez-

za o processuali. Non a caso nella Costituzione italiana il diritto alla sa-

lute della persona umana è qualificato come fondamentale dall’art. 32: è 

fatto obbligo alla Repubblica di tutelarlo a beneficio dei singoli e della 

collettività e di offrire cure gratuite agli indigenti. Tutto ciò a tutela del 

profilo etico e psicologico, oltre che “organico”, del detenuto. 

In particolare per quanto riguarda il distretto di Bari, va sottolineato 

che la Casa Circondariale di Bari ha assunto una rilevanza strategica 

nell’assistenza sanitaria penitenziaria sia perché è sede di S.A.I. (Servi-

zio di Assistenza Intensivo), sia per la qualificata offerta sanitaria messa 

in campo. Essa è comprensiva di una Unità di Degenza per pazienti af-

fetti da patologie acute e di una sezione per disabili per complessivi 23 

posti letto, oltre ad una stanza per l’isolamento respiratorio. La tipologia 

di ricovero è multidisciplinare per pazienti acuti spesso ad alta comples-

sità, svolgendo funzione di diagnosi e cura per la popolazione detenuta 

proveniente dal territorio regionale e da altre regioni.  

Per queste ragioni la Casa Circondariale di Bari è stata individuata 

come Istituto Penitenziario a maggiore vocazione sanitaria, assumen-

do dal 2017 il ruolo di HUB all’interno della rete di assistenza peni-

tenziaria del territorio della Regione Puglia e Basilicata, nel rispetto 

delle linee guida di cui all’Accordo Stato Regioni del 22 gennaio del 

2015, assurgendo ad uno dei poli italiani di eccellenza nella Sanità 

Penitenziaria. 

Parallelamente si è verificata una crescente richiesta di offerta sani-

taria, con un maggior numero di ricoveri presso il S.A.I. e con la pre-

senza di patologie a varia eziologia di sempre maggiore complessità; 

le richieste di ricovero provengono da tutto il territorio regionale e na-

zionale per avvalersi di una maggiore assistenza sanitaria o per la de-

finizione diagnostica e/o per la stabilizzazione clinica dei pazien-

ti/detenuti. 

Contestualmente si è avviata una totale riorganizzazione sanitaria e 
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strutturale, con la creazione di un’area gestionale ed organizzativa se-

parata da una zona dedicata esclusivamente agli ambulatori, con 

l’intento di allineare l’Assistenza Sanitaria Penitenziaria all’offerta di 

salute garantita dal Distretto di Bari sul territorio, ovviamente con par-

ticolare attenzione alle peculiarità della sanità penitenziaria. 

Gli operatori sanitari all’interno dell’Istituto si dedicano esclusiva-

mente all’assistenza sanitaria penitenziaria, in virtù di contratti tipici 

lavorativi previsti dal Sistema Sanitario Nazionale che li legano ov-

viamente all’ASL Bari. 

L’organizzazione prevede un’assistenza primaria e di supporto al 

S.A.I. svolta presso le sezioni detentive, con presenza medica e infer-

mieristica H24, ed un’offerta specialistica intramuraria che garantisce 

le consulenze anche all’Istituto di Turi e all’I.P.M. di Bari. 

L’assistenza specialistica si avvale della presenza per sei ore giorna-

liere di un Dirigente Medico Pneumologo e Cardiologo, che copre an-

che tutte le emergenze specialistiche antimeridiane, oltre alla presenza 

settimanale in altre branche specialistiche. Ampia l’offerta di esami 

strumentali eseguibili all’interno dell’Istituto.  

Il S.A.I., presenza fondamentale nell’Istituto Penitenziario di Bari, 

garantisce una risposta sanitaria, sul modello ospedaliero, per le acu-

zie, gestibili all’interno dell’Istituto e di tutte le patologie croniche at-

tive che presentano maggiore complessità clinica e diagnostica. Carat-

teristica è la dinamicità con la quale il S.A.I. si interfaccia con le se-

zioni ed altri Istituti Penitenziari della Regione, garantendo una celere 

risposta sanitaria. 

Nell’organizzazione del S.A.I. è prevista una “sezione speciale” di 6 

posti letto per disabili paraplegici, con un servizio di fisiokinesiterapia 

ed una palestra per la riabilitazione, attualmente in ristrutturazione. 

Da circa due anni è garantito all’interno della Casa Circondariale di 

Bari un servizio di Tele cardiologia gestito dalla Regione Puglia come 

quello in dotazione al SET 118. 

La peculiarità che contraddistingue il servizio di tele cardiologia 
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presso la Casa Circondariale è data dall’adozione di una chiavetta 

USB criptata, collegata ad un computer portatile dedicato, che permet-

te un collegamento sicuro con la centrale del Policlinico e che garanti-

sce in sicurezza l’intervento, del medico ed infermiere, per le urgenze 

cardiologiche, direttamente nelle celle dei detenuti. 

A monte dell’applicazione del servizio di Tele Cardiologia è stato 

previsto il cablaggio di tutto l’Istituto Penitenziario. 

È in previsione l’installazione di un apparecchio radiologico digitale 

a refertazione a distanza, che permetterà di ridurre ulteriormente le 

prestazioni sanitarie extramurarie dei detenuti. 

Infatti, grazie anche ad una proficua collaborazione con 

l’Amministrazione Penitenziaria, si è ridotto l’impatto della sanità pe-

nitenziaria sul territorio con conseguente maggiore sicurezza sociale; 

va inoltre segnalato che la maggiore qualità e celerità dell’offerta sani-

taria all’interno della Casa Circondariale di Bari garantisce, per quel 

che le compete, il rispetto delle date delle udienze giudiziarie.  

Va, inoltre, segnalata la presenza, all’interno della Casa Circonda-

riale, del Dipartimento del DSM per la gestione dei ristretti con pato-

logie psichiatriche e del Dipartimento del SERD per l’assistenza della 

tossicodipendenza.  

In ultimo è garantita la cura presso l’Istituto Penitenziario delle pa-

tologie infettive, fortemente presenti nell’ambiente carcerario. Sono 

presenti, infatti, detenuti affetti da epatiti HBV e HCV correlate e con-

seguenti cirrosi e cancro cirrosi, HIV positivi, sifilide, tutte patologie 

gestite dalla presenza di due Dirigenti Medici Infettivologi. 

E’ stato velocizzato anche il turn over dei detenuti, ove si consideri 

che il numero medio dei giorni di degenza si è considerevolmente ri-

dotto da una media, registrata nel 2012, di gg. 75,18 ad una media, al 

30/06/2018, di gg. 11,1. 

La condizione dei condannati affetti da problemi di salute è stata in 

qualche modo alleviata dal progressivo ampliamento (iniziato con la 

L. n. 165/98 e proseguito con la L. n. 94/2013) dei presupposti di con-
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cedibilità della detenzione domiciliare previsti dall’art. 47 ter commi 1 

bis e 1 ter L. n. 354/75, mediante l’eliminazione dell’ostatività deri-

vante dalla recidiva reiterata, del divieto di concessione provvisoria 

della misura in sede monocratica in caso di precarie condizioni di sa-

lute del condannato e, infine, della sentenza della Corte Costituzionale 

n. 99/19, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 47 ter comma 1-ter L. n. 354/75 nella parte in cui non prevede 

che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale 

di Sorveglianza possa disporre l’applicazione del beneficio. 

Analogo risultato è scaturito anche dall’applicazione della L. n. 

231/99 nei confronti dei condannati affetti da ‘A.I.D.S. conclamata’ o 

da ‘grave deficienza immunitaria’, che abbiano in corso oppure inten-

dano intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture 

specializzate. In queste ipotesi le decisioni del Tribunale di Sorve-

glianza non di rado sono state anticipate, in presenza di gravi patolo-

gie e/o condizioni di salute non compatibili con il regime carcerario, 

da provvedimenti di differimento dell’esecuzione della pena adottati 

monocraticamente – in via provvisoria e urgente – dai Magistrati di 

Sorveglianza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146 e 147 

c.p. e 684, II comma c.p.p. 

Al riguardo, nel periodo in considerazione sono stati 91 i procedi-

menti collegiali sopravvenuti (di cui 75 definiti) aventi ad oggetto il 

differimento dell’esecuzione della pena e sono stati emessi complessi-

vamente n. 76 provvedimenti monocratici di rinvio dell’esecuzione 

della pena. 

 

a) Provvedimenti di liberazione anticipata 

 

Il numero dei provvedimenti emessi dagli Uffici di Sorveglianza di 

Bari e Foggia in materia di liberazione anticipata è stato pari a n. 

3.378, n. 362 in più rispetto all’anno precedente; mentre i reclami de-

cisi dal Tribunale di Sorveglianza sono stati n. 107. 
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Tab. 6.3   Provvedimenti di liberazione anticipata emessi dagli Uffici 

di Sorveglianza e reclami decisi dal Tribunale di Sorveglianza. 
Periodo 01.07.16- 30.06.19 

    
UFFICIO 

01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

Uffici di Sorveglianza 2.791 3.016 3.378 
Tribunale di Sorveglianza 89 108 107 
TOTALE 2.880 3.124 3.485 

 

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. 4 provvedimenti. 

 
Tab. 6.4   Provvedimenti di liberazione condizionale emessi dal Tribunale di 

Sorveglianza. 
Periodo 01.07.16- 30.06.19 

     
UFFICIO   

01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

Tribunale di Sor-
veglianza 

concessi 0 0 0 
respinti 3 0 3 
inammissibili 0 2 1 

TOTALE   3 2 4 

 

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. 76 provvedimenti, di cui n. 14 di concessione e n. 62 tra respinti ed 

inammissibili. 
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Tab. 6.5   Provvedimenti di rinvio dell'esecuzione della pena. 

Periodo 01.07.16- 30.06.19 

     
UFFICIO   

01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

Uffici di Sorve-
glianza 

concessi 3 14 14 
respinti 31 54 56 
inammissibili 1 11 6 

TOTALE   35 79 76 

 

d) Provvedimenti relativi ai permessi premio, art. 30 ter, L. 

354/1975 

 

I provvedimenti emessi dagli Uffici di Sorveglianza sono stati 

complessivamente n. 1.421 (nel precedente periodo: n. 1.388). 

 
Tab. 6.6   Provvedimenti relativi ai permessi premio emessi dagli 

Uffici di Sorveglianza. 
Periodo 01.07.16- 30.06.19 

    
UFFICIO 

01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

Uffici di Sorveglianza 1.220 1.388 1.421 

 

e) Provvedimenti relativi all’esecuzione della pena presso il do-

micilio, L. 199/12010 in vigore dal 16/12/2010 

 

 

In aumento 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 tensio-

ne detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”) e stabi-

lizzata per effetto della l. 10/2014: nel periodo in considerazione, dagli 

Uffici di Sorveglianza di Bari e Foggia sono state complessivamente 

emesse n. 401 ordinanze (116 in più rispetto all’anno precedente), di 

cui 117 di accoglimento. 
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Tab. 6.7   Provvedimenti relativi all'esecuzione della pena presso il domici-

lio (legge n. 199/2010 in vigore dal 16/12/2010). 
 Periodo 01.07.16- 30.06.19 
 

     
UFFICIO   

01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

Uffici di Sorveglianza 

concessi 86 85 117 
respinti 150 109 148 
inammissibili 68 76 119 
revocati 1 0 0 

TOTALE   305 270 384 

Tribunale di Sorveglianza 

concessi 1 0 0 
respinti 8 10 7 
inammissibili 4 5 10 
revocati 8 0 0 

TOTALE   21 15 17 

 

6.4 Capienza e situazione carceraria degli Istituti Penitenziari nel 

Distretto 

 

La Costituzione (artt. 13 e 27) assegna all’esecuzione penale obiettivi 

ben precisi: assicurare la dignità dei detenuti e favorire la loro risocializ-

zazione.  

Preservare la dignità umana, darle valore, significa anche aver cura de-

gli ambienti in cui si devono realizzare percorsi altamente significativi 

per persone private di libertà. Questi spazi non devono essere indifferenti 

alla dimensione soggettiva, non devono cadere nell'assoluta spersonaliz-

zazione.  

La costituzione ha superato, pur non negandola, la pregressa concezio-

ne punitiva della pena (quella che i giuristi definiscono la "funzione retri-

butiva della pena"), cioè il pagamento del debito creato verso la società 

con la violazione della legge. Si è così mutuato dalle teorie positivistiche 

il concetto che la pena deve avere innanzitutto una funzione rieducativa e 

di riadattamento sociale e non può quindi essere crudele, pur dovendo 

mantenere anche una funzione di deterrente sociale e di corrispettivo ver-

so la società. Ciò in quanto il reato viene commesso anche per difficoltà 
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sociali o devianze o limiti antropologici o educativi del colpevole e quin-

di una parte di colpa è da ascrivere all'ambiente sociale del reo. 

A ostacolare questo alto ideale è la situazione concreta di sovraffolla-

mento delle carceri. 

In particolare, per quanto riguarda il distretto della Corte di Appello di 

Bari, la situazione carceraria, negli istituti penitenziari nel periodo inte-

ressato (01/07/2018 – 30-06-2019), è stata tendenzialmente caratterizzata 

da un incremento delle presenze detentive, che hanno, perciò, nuovamen-

te determinato un superamento della capienza regolamentare. Ciò si è ve-

rificato in sette istituti (Bari, Altamura, Lucera, Foggia, San Severo, Trani 

sezione maschile e Turi). Nel restante istituto (Trani sezione femminile), 

al contrario, le presenze effettive sono state inferiori alla capienza rego-

lamentare.  

In totale, negli otto istituti penitenziari ubicati nel distretto, la capienza 

regolamentare è stata confermata in n. 1286 posti, mentre le presenze ef-

fettive al 30-06-2019 sono state n.1964. La REMS di Spinazzola, poi, 

ospita 20 internati, definitivi e provvisori.  

Innumerevoli sono le problematiche conseguenti alla situazione del 

sovraffollamento carcerario. Trattasi di un problema non solo morale e 

sociale, ma anche di garanzia della legalità. Tanto è vero che le persone 

detenute possono aver bisogno di una maggiore tutela proprio per la vul-

nerabilità della loro situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la 

responsabilità dello Stato.  

In questo contesto, l’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti 

dell’uomo pone a carico delle Autorità un obbligo che consiste 

nell’assicurare che ogni detenuto sia ristretto in istituto in condizioni 

compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecu-

zione della misura in ogni caso garantiscano la salute ed il benessere della 

persona. 

Non si può non tener conto, poi, delle Regole Penitenziarie Europee 

(EPR), documento allegato alla raccomandazione adottata dal Comitato 

dei Ministri del Consiglio d’Europa l’11 gennaio 2006, che si basano su 
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due principi fondamentali: il principio di normalizzazione, che punta a 

organizzare la vita in carcere in maniera da renderla la più simile possibi-

le a quella esterna, e il principio di responsabilizzazione, strettamente le-

gato al primo, che punta a dare ai detenuti l’opportunità di assumere re-

sponsabilità personali nella vita penitenziaria quotidiana. Per sostenere il 

principio di normalizzazione e per ridurre gli effetti deleteri della carce-

razione le Regole Penitenziarie Europee del Consiglio d’Europa sottoli-

neano come la vita in carcere dovrebbe avvicinarsi “il più possibile agli 

aspetti positivi della vita nella società libera” (Regola 5) e che tutta la de-

tenzione dovrebbe “essere gestita in modo da facilitare il reinserimento 

nella società libera delle persone che sono state private della libertà” (Re-

gola 6). Ciò significa in particolare che:  

- “i locali detentivi, e in particolare quelli notturni, devono rispettare la 

dignità umana e, per quanto è possibile, la privacy, e devono rispettare i 

requisiti di sanità e di igiene” (Regola 18-1);  

- “i detenuti devono avere un accesso immediato a servizi igienici che 

siano salubri e rispettosi della privacy” (Regola 19-3);  

- “devono essere previste strutture adeguate affinché ogni detenuto 

possa usufruire di un bagno o di una doccia, a una temperatura adeguata 

al clima, possibilmente ogni giorno” (Regola 19-4);  

- “il regime previsto per ogni detenuto deve offrire un programma 

equilibrato di attività” (Regola 25-1) e “permettere a tutti i detenuti di tra-

scorrere quotidianamente fuori dalla cella il tempo necessario per garanti-

re un adeguato livello di contatti umani e sociali” (Regola 25-2). 

Per quanto riguarda, poi, le attività trattamentali intramurarie si è rite-

nuto necessario proseguire nel solco delle indicazioni rinnovate dal Mini-

stro della Giustizia anche per il 2019 cercando di valorizzare la parteci-

pazione e quindi il coinvolgimento dei detenuti in attività professionaliz-

zanti al fine di migliorarne le condizioni di vita negli istituti.  

L’esigenza fondamentale è stata quella di offrire al detenuto la possibi-

lità di riabilitarsi concretamente soprattutto attraverso l’acquisizione di 

una professionalità; ciò si traduce non solo in un’esigenza fortemente av-
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vertita di adeguamento, anche strutturale, dell’intero sistema penitenzia-

rio, ma coinvolge altresì profili sociali ed istituzionali di grande rilievo 

sul piano organizzativo. 

Sono stati sottoscritti e rinnovati dieci protocolli con associazioni ed 

imprese del territorio regionale finalizzati alla creazione di attività lavora-

tive per detenuti ed all’accoglienza residenziale, formazione ed inseri-

mento lavorativo.  

I detenuti che hanno lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione 

Penitenziaria, nel corso del periodo interessato e che sono stati impegnati 

in attività lavorative intramoenia risultano n. 1901, e 222 i detenuti non 

alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Il P.R.A.P. sarà presto dotato di figure professionali specializzate nella 

mediazione linguistica e culturale per il trattamento penitenziario dei de-

tenuti di cittadinanza extracomunitaria, come previsto dalla riforma 

dell’Ordinamento Penitenziario che richiede, per lo svolgimento di attivi-

tà di osservazione e trattamento, che ci si possa avvalere anche di media-

tori culturali e interpreti, oltre che di psicologi e criminologi che già ope-

rano nelle strutture penitenziarie (è recente l’assunzione di n. 21 esperti 

ex art. 80 O.P. per il distretto della Corte di Appello di Bari). Infine, il vo-

lontariato penitenziario è presente in maniera costruttiva nell’assetto terri-

toriale e costituisce una valida risorsa nell’ambito del trattamento peni-

tenziario.  

 

Tab. 6.8   Capienza e situazione delle presenze negli istituti peni-
tenziari ubicati nel Distretto. 

ISTITUTI DI 
PENA 

CAPIENZA PRESENZA EFFETTIVA 
regolamentare 30.06.17 30.06.18 30.06.19 

Altamura 52 84 79 82 
Bari 299 395 430 451 
Foggia 365 572 545 635 
Lucera 137 171 140 169 
San Severo 62 88 90 88 
Trani femminile 42 29 31 36 
Trani maschile 227 289 324 362 
Turi 99 146 117 141 

TOTALE 1.283 1.774 1.756 1.964 



Capitolo sesto – L’esecuzione penale 143.  

 
Tab. 6.9   Presenze di detenuti imputati e definitivi negli istituti 

penitenziari ubicati nel Distretto. 
ISTITUTI DI PE-

NA 
PRESENZE DI CUI 
30.06.19 imputati definitivi 

Altamura 82 0 82 
Bari 451 259 192 
Foggia 635 262 373 
Lucera 169 58 111 
San Severo 88 13 75 
Trani femminile 36 0 36 
Trani maschile 362 112 250 
Turi 141 1 140 

TOTALE 1.964 705 1.259 

 



 

 

Capitolo settimo 

Le risorse 

 

 

 
7.1 Organico degli Uffici  

 

a trasformazione dei modelli organizzativi, i nuovi inve-

stimenti, la digitalizzazione sono alcuni degli strumenti 

fondamentali, a garanzia di una buona amministrazione, 

che si reggono, però, inevitabilmente sulle risorse umane. Continua 

deve essere, pertanto, l’attenzione per il personale, nella consapevo-

lezza dell’importanza che assume l’apporto di adeguate risorse umane 

non solo per il funzionamento degli uffici, ma anche per il supporto al-

le innovazioni organizzative e tecnologiche. L’assenza di investimenti 

e di vere politiche per il personale hanno provocato un processo di 

progressiva crescita delle scoperture di organico e di invecchiamento 

del personale della giustizia in particolare quello amministrativo. 

La Direzione generale del personale nel 2018 ha proceduto 

all’assunzione di nuovi assistenti giudiziari, nonché allo scorrimento del-

la graduatoria di ulteriori idonei. Suddette assunzioni costituiscono un 

primo passo per consentire agli uffici giudiziari di recuperare efficienza, 

messa in crisi dalle cessazioni dal servizio non compensate da un adegua-

to turn over. Riqualificazione e progressioni economiche costituiscono 

poi ulteriori misure messe in atto nel corso del 2018 per attuare le politi-

che di valorizzazione del personale. In quest’ottica l’adeguamento delle 

competenze è stato attuato anche attraverso attività formative delle risor-

se stesse, che si sono indirizzate verso un più elevato livello di efficienza 

e di risultato, anche mediante processi di innovazione tecnologica, che 

L 
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hanno integrato le metodologie più classiche. 

Tuttavia, l'organico complessivo degli uffici giudiziari, per quanto 

riguarda i magistrati ed il personale amministrativo, è assolutamente 

insufficiente ed inadeguato a far fronte al copioso e sempre più cre-

scente lavoro dei vari settori della giurisdizione. E la mancata cura 

delle risorse umane, sia nel reclutamento che nella direzione pregiudi-

ca indubbiamente la corretta attuazione delle politiche di gestione. 

Il cattivo reclutamento è dato dalla mancata attenzione ai fabbisogni 

professionali. Diverse le cause: scarsa considerazione delle nuove 

competenze, mantenimento dei vecchi profili, reclutamento di nuovo 

personale, ma limitatamente solo ad alcune qualifiche professionali. 

La conseguenza è la mancata assunzione del miglior capitale umano e 

la demotivazione delle risorse umane in servizio. 

A ciò si aggiunge il drammatico invecchiamento della forza lavoro, 

che conferma la sostanziale disattenzione, inversamente proporzionale 

a quella legislativa, nei confronti della Pubblica Amministrazione. E 

ciò è dovuto soprattutto alla circostanza che il legislatore si preoccupa 

soprattutto della copertura finanziaria, piuttosto che degli aspetti ge-

stionali ed amministrativi.  

All’uopo si richiamano i dati (analiticamente descritti nei paragrafi 

successivi) sulle dotazioni organiche, sulle presenze effettive e sulle 

scoperture dei magistrati togati ed onorari e del personale amministra-

tivo ed Unep nei vari Uffici. 

 

 

7.1.1 Magistrati togati  

 

Questa rilevazione, come riportata nella Tab. 7.1, ha tenuto conto di 

una situazione di effettiva presenza dei magistrati negli Uffici del Di-

stretto, alla luce delle delibere sui trasferimenti già adottate dal Consi-

glio Superiore della Magistratura al 21 ottobre 2019. 

Dall’esame della predetta tabella, i cui dati sono desunti dal sito uf-
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ficiale del C.S.M., si possono trarre alcune considerazioni: 

- il numero complessivo della dotazione dei magistrati del Distretto 

(360) è rimasto invariato rispetto all’anno scorso (360); 

- le presenze effettive sono state 329, l’anno scorso 323; 

- la percentuale di scopertura rilevata è stata del 9%, di poco infe-

riore  rispetto alla precedente rilevazione; 

- i posti scoperti sono stati n. 31, di cui n. 26 negli Uffici giudicanti.  

 
Tav. 7.1: dotazione organica, presenze e scoperture dei Magistrati togati negli Uffici del Di-

stretto AL 21-10-2019 
  A B C D 

UFFICI 
Organico presenza 

effettiva 
scopertura 
effettiva   
(A-B) 

percentuale scopertura 
effettiva (C/A) 

          
Corte di Appello 55 53 2 4% 
Procura Generale 11 11 0 0% 
Tribunale ed Uffici di Sorveglian-
za 9 9 0 0% 
Tribunale per i Minorenni 9 9 0 0% 
Procura per i Minorenni 5 5 0 0% 
Tribunale di Bari 93 82 11 12% 
Procura di Bari 37 35 2 5% 
Tribunale di Foggia 66 56 10 15% 
Procura di Foggia 25 23 2 8% 
Tribunale di Trani 38 35 3 8% 
Procura di Trani 12 11 1 8% 
TOTALE 360 329 31 9% 
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7.1.2 Magistrati onorari  

 

Per quel che concerne i giudici onorari (c.d. G.O.P.), le piante orga-

niche del distretto dei Giudici onorari di tribunale, dei vice Procuratori 

onorari e dei Giudici di pace non sono cambiate rispetto alla preceden-

te rilevazione (dati desunti dal sito ufficiale del C.S.M.). 

Per i G.o.t. ed i V.p.o., al 21ottobre 2019, la pianta organica prevede 

n. 166 posti, mentre le presenze effettive sono state n. 145 con una 

percentuale di posti vacanti pari al 13% (l’anno scorso fu del 7%). 

La pianta organica dei Giudici di pace prevede 143 posti; di questi, 

sono stati effettivamente presenti n. 58, con una percentuale di posti 

vacanti del 59%, di poco superiore rispetto all’anno scorso; la situa-

zione, in sostanza, è rimasta pressoché invariata.  

Va, poi, precisato, che importante è stato l’apporto dato alla Corte 

di Appello dai Giudici ausiliari, istituiti dall’art. 62 della L. 98/2013. 

Si tratta di ex magistrati, professori, ricercatori, notai e (soprattutto, 

nell’esperienza della Corte) avvocati designati dal Consiglio Superiore 

della Magistratura e nominati dal Ministro della Giustizia.  

La loro funzione è definire l’arretrato civile pendente presso le Corti 

e a Bari ne è prevista una pianta organica di 20 unità, di cui n.18 in 

servizio con una percentuale di posti vacanti del 10%. 

 Sono stati destinati alle tre sezioni civili e alla sezione lavoro e si 

stanno inserendo progressivamente nelle attività della Corte. 
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Tav.7.2: dotazioni organiche, presenze e scoperture dei Magistrati onorari negli Uffici del 

Distretto al 21/10/2019. 

UFFICI 
posti in pianta or-

ganica 
presenze 
effettive 

posti vacanti percentuale posti 
vacanti 

GIUDICI AUSILIARI 
Corte di Appello 20 18 2 10% 

G.O.T. - V.P.O.  
Tribunale di Bari 44 37 7 16% 
Procura di Bari 34 30 4 12% 
Tribunale di Foggia 32 25 7 22% 
Procura di Foggia 25 24 1 4% 
Tribunale di Trani 19 17 2 11% 
Procura di Trani 12 12 0 0% 
TOTALE Got e Vpo 166 145 21 13% 

GIUDICI DI PACE 
Circondario di Bari 69 25 44 64% 
Circondario di Foggia 47 18 29 62% 
Circondario di Trani 27 15 12 44% 
TOTALE Giudici di Pace 143 58 85 59% 

 

 

 

 

7.1.3 Personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo del Distretto pre-

vede una dotazione di n.1506 unità. Di questi posti, sono risultati co-

perti 1266 (l’anno scorso i posti coperti erano 1.289).  

Quanto, invece, alle presenze effettive - tenendo conto anche delle 

applicazioni, dei distacchi, degli esuberi e, comunque, di movimenti 

provvisori con altri distretti - queste si discostano non di poco in senso 

negativo da quelle dell’anno scorso e, precisamente, sono state n. 

1270 (lo scorso anno n.1291), mentre le vacanze: -192,75 (cioè -

12,8% del totale).  
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Tale elevata percentuale di scopertura in un organico già di per sé 

sottodimensionato rispetto ai notevoli flussi di affari dei vari uffici 

giudiziari del distretto, determina 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 dei dipendenti. Il saldo tra entra-

te e uscite non fornisce un dato positivo. 

La carenza di personale determina quasi sistematicamente il ricorso 

al lavoro straordinario, i cui finanziamenti, però, vengono progressi-

vamente ridotti e, in ogni caso, giungono con molto ritardo. D’altro 

canto, la mobilità non ha apportato i benefici attesi, sia per l’esiguo 

numero di unità assegnate al distretto rispetto a quelle collocate in 

quiescenza, sia per la necessaria formazione di cui i dipendenti abbi-

sognano, senza la quale gli stessi non possono essere immediatamente 

operativi.  

L’analisi dell’organico unitamente ai dati delle scoperture e delle 

cessazioni evidenzia che i dipendenti attualmente in servizio, di II e III 

area non consentono di assicurare i compiti istituzionali, imponendo 

soluzioni tampone che si concretizzano anche nel ricorso agli istituti 

dell’applicazione e del distacco. 

Del resto risulta evidente che una seria politica di reclutamento del 

personale amministrativo deve sì rapportarsi con la necessità di tam-

ponamento delle vacanze esistenti, ma deve anche tener conto delle 

competenze professionali di cui l’Amministrazione ha prioritaria esi-

genza e, di conseguenza, prediligere gli aspetti qualitativi del persona-

le. Proprio in considerazione di ciò il Ministero della Giustiza con de-

creto del 9 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 

del 15 novembre 2017, ha istituito i profili professionali di funzionario 

tecnico in area III e di assistente tecnico in area II. Finalmente in data 

25 luglio 2019 è stato assunto presso la Corte di Appello di Bari e 

successivamente anche presso la Procura Generale un funzionario tec-

nico per ciascun ufficio, in attesa che arrivino altre figure tecniche. 

Ciò al fine di istituire strutture che assicurino sostegno tecnico – am-
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ministrativo allo svolgimento delle attività di gestione degli immobili, 

in cui operano gli uffici giudiziari, da parte della Conferenza Perma-

nente e dei Capi degli Uffici. 

 

In tale contesto, il ruolo ed il significato dell'azione di formazione 

ha assunto, in un periodo di rapide e travolgenti trasformazioni ed in-

novazioni, una centralità rilevante e significativa. Il fattore umano si 

configura sempre di più come una variabile determinante e strategica 

dei processi di cambiamento e della sopravvivenza dei sistemi orga-

nizzativi in genere. L'evoluzione della professionalità assume un si-

gnificato e valore di grande attualità ed interesse rispetto alle dinami-

che di cambiamento e di trasformazione che investono l'organizzazio-

ne del lavoro. Le analisi e le riflessioni che interessano questa specifi-

ca tematica mettono in chiara evidenza la necessità di comprendere 

come processi di innovazione e trasformazione radicale implichino 

una centralità del ruolo individuale, un ripensamento circa la funzione 

delle disposizioni soggettive nei processi di cambiamento e apprendi-

mento finalizzate alla ridefinizione di un nuovo ruolo del soggetto in-

serito nel contesto professionale/sindacale.  

 

In tale contesto l’impegno dell’Amministrazione deve far leva ne-

cessariamente su di un’azione formativa continua in grado di fornire, 

al pari dell’aggiornamento normativo, il consolidamento o 

l’acquisizione di nuove conoscenze utili al funzionamento del sistema 

giustizia. 

A tal proposito va segnalata l’attività svolta dalla Struttura territo-

riale decentrata della Scuola Superiore della Magistratura e dall’ Uffi-

cio Formazione del Personale distrettuale. Entrambe le strutture terri-

toriali hanno erogato vari interventi formativi  

Da parte dei RID del distretto di Bari è stata assicurata la periodica 

e costante attività di formazione ed informazione sugli applicativi e 

sui registri del PCT in tutti gli Uffici del Distretto, con il coinvolgi-
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mento dei giudici togati ed onorari, degli stagisti e del personale di 

Cancelleria. 

In particolare, si menzionano: - 

-l’incontro di studi organizzato in collaborazione con la struttura 

territoriale SSM di Formazione decentrata, in Bari, il 29.3.2019, inti-

tolato “Il punto sulla giurisprudenza del p.c.t.”, con brevi report del 

RID e dei Magrif sulla giurisprudenza locale in materia di PCT;  

-i corsi di formazione (in collaborazione con la struttura territoriale 

della SSM di formazione decentrata) e corsi-laboratorio con esercita-

zioni pratiche; sulla banca dati Italgiure web, livello base e livello 

avanzato, sulla Banca dati digitale conciliativa, sulla consolle del ma-

gistrato e sulle varie funzioni ed utilità della stessa (consolle assisten-

te, consolle Presidente, ecc); il tutto si è svolto in più sessioni, anche 

nelle varie sedi di Tribunale, dedicato a magistrati togati, onorari e 

M.O.T.. 

Sono stati poi predisposti e diffusi documenti informativi sulle ri-

sorse disponibili a fini di autoformazione, ad esempio in materia di 

modifiche, aggiornamenti e nuove implementazioni sugli applicativi 

del PCT, nonché una nota esplicativa in merito alle problematiche le-

gate alla diffusione per finalità di informazione giuridica dell’Archivio 

della Giurisprudenza di merito interno al SICID. 

Sono ancora in corso, e saranno sviluppate nel prossimo anno, tutte 

le iniziative di formazione sulle funzioni più avanzate dei sistemi e re-

gistri informatici, con l’obiettivo sia di implementare ulteriori processi 

di informatizzazione del lavoro, sia di migliorare la qualità dei dati 

statistici.  

 Da parte dell’Ufficio formazione del personale distrettuale sono 

stati organizzati i seguenti corsi: 

1- per gli assistenti neoassunti; 

2- per il sistema informatico TIAP-document@. 
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Il blocco delle assunzioni, la riduzione degli organici e i numerosi 

pensionamenti hanno determinato non pochi problemi organizzativi 

nella gestione delle attività delle cancellerie, problemi che sono desti-

nati, purtroppo, ad aggravarsi. Non sembra superfluo, inoltre, eviden-

ziare che la cura dei crescenti compiti di natura amministrativa, impo-

sti dalla normativa e che fanno capo alla Corte di Appello in qualità di 

ufficio di vertice del Distretto, richiedono un sempre maggior numero 

di personale. 

In ogni caso le stesse piante organiche appaiono comunque anacro-

nistiche, considerata la sempre maggiore specializzazione richiesta ai 

dipendenti della Giustizia, non solo a supporto della giurisdizione, ma 

anche in materia contabile e amministrativa ed in particolare dopo la 

recente riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli Uf-

fici giudiziari. 

A seguito della predetta riforma, introdotta dalla legge 190/2014, gli 

Uffici giudiziari distrettuali di vertice sono divenuti competenti per 

una serie di attività negoziali dirette ad acquisire i beni ed i servizi ne-

cessari al funzionamento degli Uffici. Devono, inoltre, svolgere una 

serie di attività dirette alla gestione degli immobili in uso agli Uffici 

giudiziari per le quali si richiedono capacità tecniche estranee alle tra-

dizionali figure professionali. Ne deriva un impegno molto gravoso 

per la peculiarità dell'attività richiesta, che certamente non è tipica del-

le funzioni di supporto alla giurisdizione. 

Infatti le Corti di Appello non hanno né il personale, né le compe-

tenze tecniche, né la struttura per farsi carico in modo adeguato di 

questo nuovo pesante compito. D’altro canto, tale situazione sta modi-

ficando lo stesso ruolo delle Corti, facendo diventare prevalente il la-

voro puramente amministrativo a scapito di quello direttamente giuri-

sdizionale e di amministrazione della giurisdizione. 

D’altro canto intervenire sulle risorse umane significa non solo au-

mentare il numero dei magistrati e del personale amministrativo, com-

presa l’assunzione di professionalità specializzate nelle nuove tecno-
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logie, ma anche ottimizzare e valorizzare l’esistente, investendo nella 

formazione, nelle riqualificazioni, nelle progressioni economiche e nei 

processi di valutazione del merito. 

In tal modo, potrà conseguirsi un serio ed effettivo innalzamento dei 

livelli di efficienza, economicità e qualificazione della governance del 

sistema giudiziario ed amministrativo: 

- passando attraverso le necessarie esigenze di contenimento della 

spesa pubblica e di trasparenza dell’attività;  

- mediante una sistematica verifica e valutazione dello stato di at-

tuazione degli obiettivi e dei programmi operativi;  

- adottando moderni ed adeguati sistemi di misurazione e valutazio-

ne della performance;  

- perfezionando i meccanismi di controllo dei risultati secondo cri-

teri di effettività;  

- incrementando l’utilizzo degli strumenti statistici e di monitorag-

gio al fine di orientare l'agire delle singole articolazioni amministrati-

ve verso obiettivi di maggiore efficienza.  

D’altro canto, il Presidente del Tribunale di Bari fa notare come gli 

uffici giudiziari aventi sede nei capoluoghi di distretto hanno una loro 

specificità e sono meritevoli di una valutazione particolarmente atten-

ta, giustificata dall’aumento delle competenze a seguito di varie rifor-

me.  

  

 

7.2 Patrocinio a spese dello Stato  

 

L’applicazione delle norme sul gratuito patrocinio, civile e penale, 

continua ad assorbire notevoli risorse, anche se in misura più contenu-

ta nel penale e più ampia nel civile.  

Per quanto riguarda il patrocinio civile (Tab. 7.4) la spesa com-

plessiva è in continuo aumento. Nel 2018 è stata di euro 5.663.280 (di 

cui euro 2.524.417 di onorari difensori) rispetto a quella registrata 
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nell’anno precedente pari ad euro 4.938.984. L’83% (l’anno scorso il 

66%) delle richieste di ammissione al gratuito patrocinio (n. 9.732) è 

stato accolto (n. 8.077).  

 
Tab. 7.4 Patrocinio civile a spese dello Stato. Anni 2016 – 2018 

      anno 2016 anno 2017 anno 2018 
Numero delle istanze di ammissione presentate 7.547 5.495 5.934 
Numero istanze cittadini stranieri 3.339 3.868 3.798 
Totale  10.886 9.363 9.732 
Istanze accolte 9.060 6.169 8.077 
Percentuale accoglimento 83% 66% 83% 
Costo complessivo (IVA inclusa) 4.766.231 4.938.984 5.663.280 
di cui: onorari per difensori 2.143.685 2.223.102 2.524.417 

 

 

7.3 Sistemi informativi automatizzati  

  

L’investimento nell’informatizzazione rappresenta una parte fon-

damentale del processo di innovazione che sta coinvolgendo la giusti-

zia italiana. L’informatizzazione e la digitalizzazione della giustizia 

non rappresentano infatti la semplice immissione delle nuove tecnolo-

gie su un modello organizzativo vecchio. Le nuove tecnologie ci aiu-

tano a ridefinire e a mutare profondamente i modelli organizzativi, 

contribuiscono ad accantonare vecchie consuetudini, ad abbattere abi-

tudini obsolete e in definitiva a ridisegnare un nuovo modo di gestire e 

organizzare i flussi di lavoro. Il processo civile telematico e 

l’informatizzazione del penale hanno questo scopo. 

D’altro canto le politiche di informatizzazione della giustizia di 

questi anni stanno gradualmente restituendo efficienza al sistema giu-

diziario, come dimostrato dagli incoraggianti dati statistici che, ad ol-

tre tre anni dall’obbligatorietà del processo civile telematico, indicano 

un trend in costante ascesa. 
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In particolare, lo stato di attuazione del processo civile telematico a 

livello distrettuale, come già sottolineato nella relazione redatta lo 

scorso anno, resta assolutamente soddisfacente.  

Vanno, però, evidenziati i seguenti aspetti: 

- l’assegnazione automatica mediante algoritmo è in uso, oltre che 

presso il Tribunale di Bari - in particolare, III sezione civile, per i pro-

cedimenti di convalida locatizia -, anche presso il Tribunale di Trani - 

sezione lavoro; nel corso dell’ultimo anno sono state divulgate le utili-

tà del sistema di assegnazione automatica, rendendo nota la possibili-

tà, con l’assistenza tecnica del CISIA e la collaborazione dei referenti 

informatici, di adeguare l’algoritmo alle specifiche esigenze del singo-

lo ufficio che ne faccia richiesta; 

- l’assegnazione informatica - non interamente automatizzata - risul-

ta ancora in uso in maniera non massiva, verosimilmente per 

l’eccessiva rigidità dell’applicativo, che non sembra consentire signi-

ficativi risparmi di tempo a fronte dell’elevato numero di sopravve-

nienze da smistare per sezione e giudice assegnatario; 

- si è proceduto alla divulgazione e diffusione dell’utilizzo del nuo-

vo applicativo “Consolle di udienza” per la gestione telematica delle 

udienze, adottata nel Distretto per lo più nei riti collegiali, per ragioni 

legate al numero dei procedimenti - di norma inferiore rispetto al mo-

nocratico - ed alla idoneità delle postazioni informatiche a servizio 

delle aule di udienza: l’innovazione, introdotta in via sperimentale 

presso la sezione lavoro della Corte di Appello, ha consentito la verba-

lizzazione telematica attraverso l’applicativo consolle di udienza della 

maggior parte dei procedimenti trattati ed il conseguimento dei con-

nessi benefici in termini di sinteticità e leggibilità dei verbali di udien-

za e di semplificazione della sottoscrizione da parte del Presidente del 

Collegio. In tale contesto, è stato redatto, a cura della sezione lavoro 

della Corte di Appello, un vademecum sulla verbalizzazione con con-

solle di udienza, messo a disposizione per favorire l’ulteriore esten-

sione della sperimentazione e pubblicato sul sito web della Corte di 
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Appello nell’area “Buone Prassi”; ai fini dell’ulteriore diffusione della 

innovazione, si è provveduto a richiedere alla DGSIA la formazione 

aggiuntiva per il personale di Cancelleria sull’applicativo “consolle di 

udienza”, ferma restando la possibilità di apprestare sessioni di forma-

zione “a cascata”, in caso di disponibilità dell’aula informatica; 

- è stata avviata la sperimentazione dell’applicativo Consolle PM 

nel Distretto, in sinergia tra gli uffici civili, quelli di Procura ed il lo-

cale CISIA per gli aspetti tecnici, con l’obiettivo, a regime, di attuare 

il flusso delle comunicazioni tra il Tribunale e l’Ufficio del PM nelle 

materie di competenza esclusivamente in modalità telematica, senza 

necessità di trasmettere materiale cartaceo. 

Non si ravvisano, invece, novità con riferimento al miglioramento 

della fruibilità degli applicativi, sia con riferimento alla consultazione 

del fascicolo informatico, sia con riferimento ai frequenti blocchi tem-

poranei e/o malfunzionamenti, che rallentano i tempi di lavoro (anche 

perché, come più volte evidenziato, l’assistenza in loco, a causa della 

persistente scarsità di risorse, non può celermente rispondere a tutte le 

richieste). 

L’Ufficio dei referenti informatici si è posto quale collettore dei 

fabbisogni e delle criticità, facendosene portavoce, quando possibile, 

mediante l’inoltro di segnalazioni a DGSIA e richieste di apertura di 

ticket. Il tutto è stato finalizzato a suggerire l’adozione di modifiche 

evolutive dei registri e degli applicativi, per il tramite del locale CI-

SIA, con cui il dialogo e la collaborazione sono stati continui ed asso-

lutamente proficui. 

 

Quanto, poi, al quadro generale aggiornato dello stato 

dell’informatica del settore penale, l’istituzione dell’UDI presso la 

Corte di Appello e la nuova circolare sui RID (emessa dal Consiglio 

Superiore della Magistratura in data 26 ottobre 2016), come indicato 

nelle precedenti relazioni, hanno mutato radicalmente la prospettiva 

dell’informatizzazione del distretto, fornendo maggiori possibilità di 
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sviluppo ed implementazione. 

L’impulso è stato dato con incontri periodici con i Magrif requirenti 

e tramite riunioni distrettuali, in particolare presso la Procura Genera-

le, avuto riguardo alle novità informatiche per i visti sulle sentenze da 

appellare ed alla trasmissione, ai fini delle avocazioni, degli elenchi 

dei procedimenti cd scaduti o per i quali è - per inerzia non giustifica-

bile - decorso il tempo necessario allo spatium deliberandi.  

L’UDI ha seguito con attenzione la distribuzione delle risorse 

hardware, in particolare avuto riguardo alla fornitura del videoproiet-

tore intervenuta in tempi recenti in accoglimento delle richieste di 

quest’Ufficio inoltrate lo scorso anno alla VII Commissione CSM. 

L’ufficio ha preso parte a diversi incontri presso DGSIA, oltre che 

all’incontro annuale presso il CSM in merito alle tematiche di maggio-

re attualità. 

L’intervenuta sistemazione degli uffici all’esito dei traslochi deri-

vanti dall’emergenza giudiziaria dovrebbe consentire il riprendere 

presso gli uffici requirenti del working progress. 

 

Quanto alle aule di udienza: 

- per tutti e tre i Tribunali del distretto risulta necessario ed indispensa-

bile ai fini dell’effettiva operatività del TIAP l’informatizzazione delle 

aule di udienza che devono essere tutte dotate di plurime postazioni in-

formatiche riservate rispettivamente, al magistrato ovvero al presidente 

del collegio, al rappresentante del Pubblico Ministero, alle difese ed al 

cancelliere di udienza che deve altresì disporre di una stampante per poter 

eventualmente procedere alla redazione del verbale di udienza non in 

forma manoscritta, ma tramite PC; 

- per il Tribunale di Foggia è stata segnalata la necessità di dotare 

tutte le camere di consiglio di una postazione informatica comprensiva 

di collegamento a internet e stampante, al fine di consentire ai magi-

strati, da un lato di poter accedere alle banche dati informatiche e 

dall’altro lato di poter redigere e stampare i dispositivi, sentenze od 
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ordinanze senza necessità di doversi recare nella propria stanza. Ana-

loghe esigenze sussistono presso la nuova sede di via Dioguardi del 

Tribunale di Bari. 

 

Senza soluzione di continuità rispetto a quanto riferito nell’omologa 

relazione dello scorso anno il RID penale giudicante, congiuntamente 

al RID del settore requirente, ha proseguito, di concerto con la struttu-

ra distrettuale territoriale della Corte di Appello di Bari della Scuola 

Superiore della Magistratura, nell’attività di formazione dei colleghi 

del distretto, M.O.T. compresi, in relazione all’utilizzo dell’appli-

cativo T.I.A.P.  

Nel contempo il Ministero, al fine di ridurre i tempi per le notifiche 

delle innumerevoli rifissazioni connesse al trasferimento del Tribunale 

Penale presso la sede di Modugno, ha provveduto all’organizzazione 

di corsi di formazione del personale amministrativo in servizio presso 

il Tribunale di Bari avente ad oggetto per l’appunto l’applicativo 

T.I.A.P. 

Giova evidenziare come il software T.I.A.P. (trattamento informa-

tizzato degli atti penali) altro non è che un gestore documentale che 

consente la creazione di una copia informatica di tutti gli atti contenuti 

nel fascicolo del pubblico ministero, del gip o del dibattimento. 

L’adozione da parte di tutti gli uffici delle procure e dei tribunali del 

distretto di tale software a pieno regime comporterebbe: 

- da un lato, una notevole riduzione delle attività ordinarie per le 

cancellerie che non dovranno più essere impegnate nel gravoso com-

pito di rilascio delle copie, attività a cui saranno preposte apposite po-

stazioni telematiche self-service munite di Pos per il saldo dei diritti di 

copia;  

- dall’altro lato un ingente risparmio di costi atteso che, ad esempio, 

la trasmissione degli atti di un procedimento dal Tribunale di Foggia 

al Tribunale del Riesame avverrà non più con il trasporto materiale del 

cartaceo da Foggia a Bari mediante autovettura di servizio, ma istan-
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taneamente mediante l’invio per via telematica di una copia informati-

ca dei suddetti atti. 

Allo stato presso tutti e tre i Tribunali del Distretto, pur essendo stati 

stipulati da oltre un anno protocolli per l’utilizzo in via sperimentale 

dell’applicativo TIAP nei rapporti tra Procura della Repubblica ed Uffi-

cio Gip, di fatto tali protocolli non hanno avuto esecuzione pratica princi-

palmente in ragione delle carenze di personale delle Procure della Re-

pubblica, uffici sui quali incombe l’onere gravoso dell’inserimento della 

maggior parte dei dati nell’applicativo T.I.A.P., attività in assenza della 

quale tale applicativo non può operare. 

Pertanto, sarebbe opportuno programmare con un ampio margine 

temporale di anticipo (ad esempio a decorrere dal 1 gennaio 2020 o da 

date successive) l’avvio contestuale da parte di tutti i Tribunali e Pro-

cure del distretto dell’utilizzo obbligatorio del T.I.A.P. per tutti i pro-

cedimenti di nuova iscrizione; solo così facendo sarebbero concreta-

mente percepibili i vantaggi dell’adozione del predetto software; ado-

zione che, va ribadito, inizialmente comporterà un aggravio di lavoro 

per il personale amministrativo degli Uffici coinvolti. 

 

Quanto, poi, al SICP (Sistema informativo della cognizione penale), 

tale applicativo informatico rappresenta il volano che dovrà alimentare 

il cammino evolutivo del processo penale telematico, integrandosi con 

la “Consolle” del magistrato penale. Quest’ultima, nelle intenzioni di 

chi l’ha concepita, dovrebbe essere una specie di scrivania virtuale con 

annessa agenda: scadenze e adempimenti relativi ad ogni fascicolo 

“caricato” sul SICP non sfuggiranno all’occhio del suo utente.  

E’ previsto, poi, che si proceda ad un raccordo tra questi sistemi e 

quelli che governano il Casellario Giudiziale, così da rendere “automa-

tica” l’iscrizione del precedente penale o del carico pendente non appe-

na questo viene inserito nel programma. Sembrerebbe di capire che 

l’idea di fondo è quella di una gestione informatizzata che parte dalla 

notizia di reato e finisce con l’iscrizione dell’eventuale provvedimento 
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definitivo nel casellario. Quali i vantaggi? Si dovrebbero evitare le an-

notazioni ripetitive da parte delle cancellerie ad ogni “passaggio” del 

fascicolo, con risparmio di tempo e di errori di trascrizione. 

Nel dicembre 2017 sono state portate a termine tutte le procedure 

necessarie per l’introduzione nel distretto del software GIADA. 

Si ritiene opportuno evidenziare che trattasi di un applicativo in-

formatico che consente in base agli input dati dai dirigenti degli uffici 

di determinare in maniera automatica le udienze del dibattimento mo-

nocratico e collegiale alle quali i pubblici ministeri (in caso di citazio-

ne diretta a giudizio) ed i Gip (in caso di rinvio a giudizio o di giudi-

zio immediato) dovranno fissare i procedimenti. 

L’adozione di tale applicativo consentirebbe in primo luogo una ri-

duzione dei tempi e delle attività atteso che verrebbe eliminato l’onere 

per i pubblici ministeri di inviare richieste di fissazione di udienza e 

quello conseguente per i giudici monocratici di fissazione 

dell’udienza. 

In secondo luogo l’adozione dell’applicativo Giada consentirebbe 

un’equa distribuzione dei procedimenti tra le singole udienze (evitan-

do il rischio di udienze monstre con quasi cento procedimenti ed 

udienze con un numero ridotto di fascicoli) ed i ruoli di ciascun magi-

strato e di ciascun collegio andando ad operare una sorta di preventiva 

“pesatura” (sempre in base ai parametri prefissati dai dirigenti degli 

uffici) dei singoli procedimenti. 

Allo stato nessuno dei Tribunali del distretto di Bari risulta aver av-

viato l’adozione dell’applicativo Giada; giova evidenziare che tutti i 

Presidenti dei Tribunali del distretto stanno valutando le eventuali 

modifiche da apportare alle Tabelle di Organizzazione dei loro Uffici 

per l’introduzione dell’applicativo GIADA. Una volta che ciò avverrà 

l’avvio dell’utilizzo di GIADA potrebbe concretizzarsi nel giro di 

qualche settimana. 

Da ultimo va sottolineato che il sistema delle notifiche telematiche è 

a regime, venendo attuato regolarmente e proficuamente in tutti gli uf-
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fici del settore con l'abilitazione di un numero di postazioni sufficienti; 

in questo ambito si segnala dal Giudice coordinatore dell’ufficio 

gip/gup che anche l’uso delle notifiche telematiche all’imputato, tra-

mite il suo difensore di fiducia e quindi tramite PEC, in tutti i casi 

consentiti dalla legge, ha velocizzato notevolmente gli adempimenti 

segnatamente per la fissazione delle udienze preliminari. 

 

A proposito, poi, della strumentazione informatica, lo stato delle do-

tazioni informatiche dell’ufficio è stato costantemente monitorato con 

l’aiuto dei Magrif dei Tribunali del Distretto; ciò ha consentito di far 

emergere e segnalare alla DGSIA, anche per il tramite del locale CI-

SIA, i fabbisogni e le situazioni di criticità. 

Nel corso dell’anno si è proceduto con la consegna e l’installazione 

dei nuovi pc portatili HP Elite Book 820 G3 assegnati ai magistrati in 

sostituzione di quelli ormai obsoleti e non più coperti da garanzia.  

A seguito della rilevazione dei fabbisogni specifici, si è ora in attesa 

della fornitura di pc portatili più performanti per i magistrati addetti a 

funzioni in materia di fallimenti ed esecuzioni; inoltre, è imminente la 

fornitura di docking station da abbinare ai pc portatili che non ne era-

no originariamente corredati. 

Sono state complessivamente soddisfatte le esigenze di dotazioni 

hardware di tutti gli uffici del Distretto, benché occorra tuttora miglio-

rare le postazioni informatiche a servizio della magistratura non toga-

ta, delle aule di udienza e delle camere di consiglio nonché potenziare 

le dotazioni di alcuni dispositivi utili per le cancellerie (ad es. scan-

ner). 

Con riferimento alle dotazioni dell’Ufficio Distrettuale per 

l’Innovazione, sono pervenute le risorse aggiuntive assegnate dal 

CSM per l’organizzazione di eventi formativi a distanza, ma la persi-

stente indisponibilità dell’aula informatica, come pure di ulteriori spa-

zi riservati in via esclusiva all’UDI presso questa Corte di Appello, 

non ha consentito una stabile installazione delle attrezzature tecnico-
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informatiche e ne ha limitato, conseguentemente, l’utilizzo.  

Nel corso di quest’ultimo anno, si sono rilevate criticità 

nell’approvvigionamento e nell’installazione delle smart card ed in 

particolare delle c.d. CMG sostitutive, indispensabili per garantire ai 

giudici l’accesso e l’utilizzo del PCT in caso di indisponibilità perma-

nente o temporanea della smart card ministeriale. 

 Per il futuro, sarebbe auspicabile effettuare un monitoraggio perio-

dico ed efficace delle carte in scadenza (per quel che risulta, in passato 

già condotto da DGSIA anche se solo con riferimento ai dispositivi 

ministeriali) onde programmare una tempestiva sostituzione e preve-

dere, pure a livello locale, procedure più snelle e veloci per 

l’approvvigionamento e l’installazione delle CMG sostitutive, anche 

attuando, ove possibile dal punto di vista organizzativo, un decentra-

mento presso i vari uffici del Distretto, onde evitare che i giudici toga-

ti ed onorari debbano più volte recarsi in sede centrale per il ritiro e 

l’attivazione della carta, con conseguente dispendio di tempo e risorse. 

Occorrerebbe, inoltre, accelerare le procedure di acquisizione, di-

stribuzione ed installazione dell’hardware e conseguire una maggiore 

flessibilità nell’utilizzo delle dotazioni, in modo che gli uffici possano 

redistribuire o diversamente destinare pc di risulta o, eventualmente, 

anche nuovi, in ipotesi di:  

 mutate esigenze organizzative;  

concrete finalità di realizzazione di specifici progetti di informatiz-

zazione;  

imprevedibili necessità di sostituzione di macchine non funzionanti 

o obsolete.  

A tale scopo, è stata comunque richiesta alla DGSIA – e già in pas-

sato ottenuta - la costituzione di una riserva di pc portatili a livello di-

strettuale.  

Inoltre: 

- riferisce il Presidente del Tribunale di Bari che attualmente, in 

ambito civile, lo stato di informatizzazione del Tribunale può essere 
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considerato soddisfacente, considerato il miglioramento organizzativo 

in atto e l’adozione generalizzata di buone prassi applicative; di speci-

fico rilievo è la stabile realizzazione di un sistema di auditing interno 

all’Ufficio, con la costituzione di un gruppo di lavoro permanente per 

la verifica dell’attuazione del programma di gestione dei procedimenti 

civili ex art. 37 D.L. 98/2011 e per l’eliminazione delle c.d. false pen-

denze; trattasi di un modulo organizzativo funzionale alla verifica pe-

riodica delle dinamiche qualitative e quantitative inerenti alla gestione 

complessiva del contenzioso, in grado di supportare efficacemente sia 

le attività direttive e di coordinamento che quelle operative rimesse ai 

singoli magistrati; 

- quanto, invece, al Tribunale di Foggia, è stata nuovamente segna-

lata dal Magrif del settore civile la necessità che venga rinnovato il 

parco delle licenze del software “programma di dettatura vocale Dra-

gon”, essendo ancora vivo l’interesse dei magistrati all’uso di detto 

applicativo che da alcuni anni non viene più fornito. Tale programma 

agevolerebbe anche lo svolgimento dell’udienza telematica, consen-

tendo al giudice di redigere il verbale, raccogliere le dichiarazioni dei 

testimoni, etc., mediante dettatura in luogo della battitura; il Magrif 

del settore penale ha, poi, segnalato la necessità di ottimizzare 

l’impiego dei sistemi informativi come SICP, SNT e CONSOLLE con 

l’implementazione di sottosistemi necessari a velocizzare gli adempi-

menti amministrativi. 

 

 

7.4 Amministrazione della giurisdizione 

 

La capacità organizzativa, ossia l’attitudine a identificare le funzioni 

lavorative chiave per raggiungere i risultati richiesti e a utilizzare spe-

cifici metodi organizzativi, consente di identificare obiettivi e priorità, 

di organizzare le risorse per il futuro e di distribuire le responsabilità 

in modo appropriato ed efficiente. Permette, altresì, di programmare 
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ed implementare attività di diverso genere, di ottimizzare costi e rica-

vi, di gestire in maniera efficace le risorse assegnate, di mantenere gli 

impegni e le scadenze e di valutare l’efficacia del lavoro svolto. 

A tale riguardo,vanno segnalate alcune scelte organizzative effettua-

te dagli uffici del distretto, proprio per il più efficace funzionamento 

degli uffici. 

 

Innanzitutto, relativamente alle buone prassi adottate in materia di 

innovazione ed informatica, va segnalato che, nel corso dell’ultimo 

anno, è stato altresì ideato ed implementato un metodo organizzativo 

(gruppo di lavoro in sede distrettuale affiancato eventualmente da altri 

gruppi a livello locale), che coinvolge sia i magistrati, sia i funzionari 

di cancelleria, per il monitoraggio permanente della correttezza dei da-

ti statistici. 

In particolare, è stato istituito un gruppo di lavoro distrettuale per la 

qualità del dato statistico, in esito alla Conferenza distrettuale del 

11.12.2017, formato dal RID, dai Magrif civili del Distretto, da refe-

renti di Cancelleria designati dai Capi degli uffici e da un delegato 

CISIA, con compiti di verifica della corretta tenuta di registri informa-

tici e Banche dati. Il gruppo ha operato anche attraverso riunioni pe-

riodiche per la ricognizione e promozione di buone prassi per la quali-

tà del dato statistico, onde favorire:  

-la rilevazione ed il monitoraggio di eventuali criticità;  

-la diffusione di informazioni, validate dall’interlocuzione con il 

CISIA e con la DGSIA, in merito alle corrette modalità di inserimento 

dei dati nei registri informatici;  

-l’adozione di possibili azioni correttive uniformi a livello distret-

tuale.  

Allo stato attuale il gruppo di lavoro si è occupato delle tematiche 

attinenti alle false pendenze ed alla correttezza dei codici oggetto, re-

digendo e diffondendo, anche presso i soggetti deputati in prima battu-

ta all’inserimento dei dati nei registri (Avvocati, personale di Cancel-
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leria) vademecum e linee guida per l’adozione di buone pratiche ed 

azioni correttive tendenzialmente uniformi a livello distrettuale.  

E’ in corso uno studio sulle prassi di apertura, gestione e chiusura 

dei c.d. subprocedimenti nei registri del settore civile.  

La diffusione e l’efficacia delle buone pratiche adottate per la quali-

tà del dato statistico vengono costantemente monitorate sia all’interno 

del gruppo di lavoro, sia attraverso le attività di interlocuzione de-

mandate ai Magrif dei singoli uffici del Distretto, che poi relazionano 

al RID.  

In considerazione del conseguimento dei primi positivi risultati 

(realizzazione linee guida su codici oggetto, query periodiche su indici 

spia delle false pendenze, presentazione della Buona prassi in occa-

sione del Corso dedicato a RID, componenti dei Consigli Giudiziari e 

Commissioni Flussi, tenutosi a Roma il 16 e 17 maggio 2019), è stato 

avviato l’iter per la validazione da parte del CSM della iniziativa, con 

inserimento della stessa in data 22.5.2019 nella Banca dati Buone 

Prassi CSM.  

In questo anno l’Ufficio dei referenti informatici ha poi effettuato la 

ricognizione periodica delle buone prassi distrettuali, inviando la pre-

vista comunicazione ex art. 7 della Circolare RID/Magrif, e si è fatto 

promotore della loro divulgazione e diffusione. 

Il Progetto “Ufficio per il processo, ragionevole durata e buona 

prassi conciliativa - Banca dati digitale conciliativa – B.D.D.C.”, - 

Prassi virtuosa n. 2526 della Banca Dati Buone Prassi CSM, ritenuta 

un modello virtuoso esportabile giusta delibera CSM 18 giugno 2018, 

ha acquisito rilievo infradistrettuale, attestato dai Protocolli siglati dal-

la Referente del Progetto, dott.ssa Mirella Delia, presso il Tribunale di 

Matera in data 6.9.2018, di Taranto in data 3.12.2018, di Brindisi in 

data 14.3.2019, la Corte di Appello di Salerno in data 17.4.2019, non-

ché dalla presenza di link di collegamento alla BDDC sui portali isti-

tuzionali degli Uffici giudiziari che vi hanno via via aderito (Tribunali 

di Foggia, Trani, Brindisi, Taranto, Cosenza, Agrigento, Taranto, Ma-
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tera, nonché la Corte di Appello di Salerno).  

La Banca dati è stata quindi arricchita con il caricamento, oltre che 

di ulteriori precedenti conciliativi provenienti da Uffici del Distretto, 

anche da precedenti provenienti dagli altri U.G. aderenti al Progetto; è 

stata, inoltre, creata un’ulteriore area tematica dedicata ai precedenti in 

materia di lavoro. 

E’ proseguito presso il Distretto il monitoraggio informatico 

dell’attività conciliativa endoprocessuale e dei connessi flussi deflatti-

vi, non tracciabili attraverso le rilevazioni statistiche tradizionali, este-

so dal 1.11.2018 anche presso il Tribunale di Trani (a seguito della 

riunione organizzativa per la fissazione delle linee guida del monito-

raggio informatico condivise tra magistrati, CISIA e operatori di can-

celleria e per la diffusione delle stesse tra Uffici giudiziari in data 

18.10.2018 presso il Tribunale di Trani). 

E’ stato altresì redatto un vademecum riepilogativo delle predette 

linee guida per la diffusione dell’innovativa metodica di monitorag-

gio, pubblicato nell’area Buone Prassi del sito web della Corte di Ap-

pello. 

Coerentemente, si è sostenuta la proposta di innovazione organizza-

tiva per l’adozione di prassi conciliative endoprocessuali in seno ai 

costituiti e/o costituendi Uffici per il Processo finalizzate alla defla-

zione del contenzioso e allo smaltimento dell’arretrato fisiologico e 

patologico, sulla base degli esiti del monitoraggio circa i tempi delle 

definizioni conciliative e delle definizioni contenziose e degli indici di 

durata media dei procedimenti per effetto della buona prassi. 

E’ stato eseguito l’aggiornamento on line dell’area tematica dedica-

ta “Best practices” sul portale della Corte di Appello di Bari, curando 

la pubblicazione dei nuovi contenuti. 

 Occorre, tuttavia, evidenziare che per garantire la diffusione delle 

prassi virtuose appare indispensabile una programmazione, affinchè 

sia assicurata la presenza stabile e l’equa distribuzione tra gli Uffici di 

un numero congruo di stagisti e tirocinanti, atteso il ruolo centrale di 
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questi ultimi all’interno degli Uffici per il Processo.  

 

 Per quanto riguarda i Tribunali di Bari e Foggia, al fine di consenti-

re un recupero in termini di efficienza del servizio, se pure notevol-

mente condizionato dai problemi di ordine logistico oltre che dalle 

scoperture nell’organico del personale di magistratura e del personale 

amministrativo sono stati individuati i seguenti strumenti:  

1- L’utilizzo dei g.o.t. in servizio nella massima misura possibile 

conformemente alla normativa vigente; 

2- Lo svolgimento più frequente degli stages formativi previsti 

dall’art. 73 D.L. 69/2013 conv. In L. n. 98/2013, valorizzando 

l’attività di studio e di ricerca dei tirocinanti; 

3- La stipulazione di convenzioni con le facoltà universitarie di giu-

risprudenza, con le scuole di specializzazione 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; 

4- L’impiego di lavoratori socialmente utili nelle cancellerie, previa 

stipulazione di convenzioni od accordi; 

5- 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 tecnologica; 

 6- L’incentivazione dell’uso di strumenti di deflazione del conten-

zioso; 

 7- Un’azione diretta a promuovere l’innovazione tecnologica. 

 

Quanto, poi, alle buone prassi attuate presso il Tribunale di Trani, si 

segnala:  

1- nel corso del periodo di riferimento, al fine di porre rimedio alla 

mancanza cronica di personale da adibire all’assistenza all’udienza, si 
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è provveduto alla realizzazione e messa in funzione di un sistema in-

novativo informatico automatizzato per la chiamata all’udienza (con 

annessi monitor ed altoparlanti installati all’esterno delle aule penali – 

GIP/GUP collegati ad un apposito software) che ha permesso il recu-

pero di unità di personale garantendo al contempo una maggiore effi-

cienza e speditezza delle udienze; 

2- con provvedimento del 2/10/2017, è stato istituito il reparto “pa-

trocinio a spese dello Stato”; detto Ufficio, destinato ad occuparsi 

esclusivamente del servizio del gratuito patrocinio per l’intero settore 

civile, dibattimento e Gip-Gup del Tribunale di Trani, ha prodotto ot-

timi effetti intervenendo sui tempi di definizione dei procedimenti, 

sulla funzionalità dei servizi e venendo incontro alle legittime aspetta-

tive delle parti interessate; in particolare la creazione di un anagrafe ha 

evitato duplicazioni inutili dei procedimenti di liquidazione; 

3- si segnala tra le buone prassi del Tribunale, il Progetto esecutivo 

dell’Ufficio per il processo che, oltre all’istituzione dell’Ufficio per il 

processo per ciascuno dei magistrati professionali addetti al settore ci-

vile, si propone il monitoraggio delle controversie più risalenti e 

l’elaborazione di un piano di smaltimento dell’arretrato. La verifica 

periodica effettuata ha consentito di attestare in termini di smaltimento 

risultati migliori rispetto a quanto programmato, a riprova della effica-

cia dell’iniziativa; 

4- per quanto riguarda il settore penale è operativo il protocollo sot-

toscritto con l’Ufficio di Procura, con indicazione del catalogo dei rea-

ti a trattazione prioritaria, inserito nella tabella della Sezione;  

5- inoltre di recente, sempre in attuazione dell’art. 10 della Circola-

re sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017-2019 - come mo-

dificato - e delle linee guida del CSM è stato costituito l’Ufficio per il 

processo del Settore penale (settore dibattimento e Ufficio GIP/GUP), 

con assegnazione di n. 3 GOP, n. 2 tirocinanti ex art. 73 L. n. 98/2013, 

n. 2 assistenti giudiziari e n. 1 funzionario. 
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Dal punto di vista organizzativo il Tribunale per i minorenni ha fis-

sato la territorialità (quale criterio discretivo della ripartizione degli 

affari) come elemento caratteristico dell’intervento giudiziario, in 

un’ottica di avvicinamento del servizio alle persone. In tal modo si 

realizza un approccio lineare, che ha il soggetto minore come centro 

dell’intervento, riguardandolo nelle diverse aree in cui si evidenzia il 

pregiudizio. Si costruisce così un’azione sinergica, che abbia contenu-

to di controllo della devianza, ma anche di supporto nel superamento 

delle difficoltà personali che le hanno dato origine. 

Inoltre, grazie a un protocollo sottoscritto con il garante Regionale 

per la tutela dei minori, è stato attivato un software che consente un 

monitoraggio continuo dello stato dei minori stranieri e dell’attualità 

delle funzioni tutorie. Anche grazie a questo supporto informatico e, 

non di meno, alle disposizioni organizzative interne, rivolte alla costi-

tuzione di un’apposita cancelleria, il Presidente del Tribunale per i 

minorenni assicura che la presa in carico del minore è rapidissima ed è 

tempestiva la nomina del tutore. In tal modo viene ad essere assecon-

data l’indicazione delle Corti Europee, diretta al contenimento dei 

tempi di accertamento delle posizioni giuridiche e di effettività del si-

stema di accoglienza. 

Anche il Garante nazionale dell’infanzia è attivo nel settore e, con 

convenzione in out sourcing, ha costituito un gruppo di intervento con 

personale inviato presso i diversi Tribunali per i minorenni. 

Al fine, poi, di garantire il controllo della criminalità organizzata, si 

è proceduto alla sottoscrizione, l’11 febbraio 2019, di un Protocollo 

tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e la Procura per i Mino-

renni finalizzato a rendere più fluidi i rapporti tra gli Uffici non solo al 

fine di gestire le indagini, ma anche di consentire un rapido passaggio 

di informazioni sui minori appartenenti a famiglie inserite nella crimi-

nalità organizzata o comunque alla stessa vicine ed avviare, quindi, i 

conseguenti procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. 

In stretta collaborazione con i magistrati e con la segreteria civile 
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opera l’Ufficio Interventi Civili nel quale è attivo, per la città di Bari il 

PIM ( Pronto Intervento Minori), organismo composto da un ufficiale 

di polizia Giudiziaria, alle dirette dipendenze del procuratore, un agen-

te di polizia municipale e un assistente sociale. L’Ufficio Interventi 

Civili e il PIM ( costituito con protocollo sottoscritto il 19.04.2016 tra 

la Procura per i Minorenni ed il Comune di Bari) sono destinatari di 

ogni segnalazione concernente situazioni di disagio / devianza relative 

a minori e si attivano per la tempestiva verifica. Tali segnalazioni sfo-

ciano in percentuale considerevole in richieste di provvedimenti civili 

al Tribunale per i Minorenni, giacché abbastanza di frequente riguar-

dano casi non conosciuti dai servizi territoriali né dalle forze 

dell’ordine, casi in cui è necessario rimuovere anche in via d’urgenza 

situazioni di potenziale grave pregiudizio per i minori interessati. 

 

Quanto, poi, alla Corte di Appello, la Sezione Lavoro, grazie 

all’esperienza e alla disponibilità dell’autore Cons. Dott. Franco Net-

tis, ha elaborato il “vademecum del giudice del lavoro di appello”, che 

contiene “cento verifiche e questioni processuali nel giudizio di se-

condo grado ex lege 533/73”, le illustra e le risolve alla stregua e in 

applicazione degli orientamenti giurisprudenziali più accreditati so-

prattutto in seno alla giurisprudenza di legittimità. 

 E’ questo uno strumento di supporto all’attività giurisdizionale del 

Consigliere di Corte di Appello, non soltanto della sezione lavoro, ma 

anche della sezione civile ordinaria, per la comunanza ai due settori 

delle regole generali del processo civile, non derogate da disposizioni 

specifiche della l. 533/73, nonché per la contiguità fra altri istituti di-

sciplinati con differenze nei riti ordinario e speciale. 

 La straordinaria efficienza del “vademecum”, immediatamente per-

cepibile e, subito e generalmente riconosciuta, ne ha comportato la 

sollecita pubblicazione nel sito web ufficiale della Corte d’Appello di 

Bari, a beneficio anche dei Consiglieri delle altre sezioni civili della 

Corte, dei Magistrati dei Tribunali del distretto, delle Cancellerie, 
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dell’Avvocatura e, quindi, dell’utenza.  

Inoltre, la Corte di Appello di Bari, sulla base del periodico monito-

raggio statistico, ha disposto la trattazione anticipata dei procedimenti 

più datati sia in materia civile che penale. stabilendo, altresì, le priori-

tà, tenendo conto dei criteri previsti dal legislatore. 

 

Quanto, poi, all’attività svolta dalla Procura Generale, particolar-

mente utile si è rivelato il protocollo d’intesa, già stipulato, con le se-

zioni gip/gup dei Tribunali del distretto inteso a regolamentare e uni-

formare le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui agli 

artt. 409, 410 e 421 bis c.p.p.; si è, infatti, rivelato funzionale a miglio-

rare il flusso di informazioni che consentono al procuratore generale 

di espletare adeguatamente le funzioni di vigilanza sui modi 

dell’esercizio dell’azione penale e, ove necessario, esercitare il potere 

sostitutivo. 

Nell’anno in esame (a marzo 2019), inoltre, si è fatto luogo alla sti-

pulazione del protocollo tra Procura generale e Procure territoriali per 

assicurare gli adempimenti in materia di avocazione ex art. 412, com-

ma 1bis , c.p.p. previsti dalla legge n. 103 del 2017.  

Introdotte le relative modificazioni al progetto organizzativo della 

procura generale in materia di avocazione, è stata avviata un’intensa 

attività di elaborazione ed allestimento delle metodologie, anche in-

formatiche, volte a dare concreta applicazione al sistema riformato 

delle comunicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 407, 

comma 3 bis, e 412, comma 1, c.p.p. e di cui all’art. 127 bis disp.att. 

c.p.p..  

All’esito di una serie di confronti interni all’ufficio di procura gene-

rale e con i procuratori della repubblica, è stato quindi stipulato il pro-

tocollo destinato a disciplinare la materia (tenuto conto degli indirizzi 

formulati in materia anche dal CSM) . 

Segnala, inoltre, il Procuratore Generale che: 

- è proseguita la prassi di riunioni sistematiche interne all’ufficio 
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dedicate all’esame e alla discussione delle riforme normative soprav-

venute, agli approfondimenti relativi all’evoluzione giurisprudenziale 

su temi ricorrenti, nonché all’elaborazione comune delle scelte orga-

nizzative del lavoro;  

- si è fatto luogo ad incontri periodici con i procuratori della repub-

blica del distretto mediante i quali si è inteso incentivare la diffusione 

di prassi virtuose, operare confronti, anche su temi della giurisdizione, 

in vista sia della possibile formazione di linee interpretative omogenee 

e coerenti sia dell’adozione di moduli organizzativi condivisi ed uni-

formi; le riunioni in parola, peraltro, hanno costituito la sede per rece-

pire istanze e proposte rivenienti dagli uffici di primo grado delle qua-

li, nello spirito ed in adempimento delle funzioni di cui all’art. 6 d.lvo 

n. 106 del 2006, la procura generale opera il tramite, per la sintesi e 

l’elaborazione unitaria, in sede nazionale durante gli incontri promossi 

dal Procuratore generale della Corte di cassazione; tale attività ha dato 

luogo all’adozione dei provvedimenti organizzativi e dei protocolli già 

richiamati. 

 

 Al fine di elevare il limite della produttività media del magistrato, è 

auspicabile che si addivenga all’eliminazione tabellare del doppio in-

carico, facendo in modo che tutte le sezioni siano in grado di operare 

con una propria autonoma dotazione di organico. 

 In ogni caso, è indubbio che risultati significativi si possono ottene-

re solo coinvolgendo e responsabilizzando tutta l’organizzazione. 

Ciò significa procedere a: 

• incoraggiare la comunicazione interna all’ufficio, al fine di fa-

vorire la conoscenza reciproca delle attività svolte; 

• prevedere un piano programmatico pluriennale ed un piano 

operativo annuale, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti; 

• prevedere uno stretto rapporto con i presidenti di sezione ed il 

dirigente amministrativo; 

• valorizzare la crescita professionale sia dei magistrati che del 
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personale amministrativo, incoraggiando la formazione e lo sviluppo 

professionale; 

• adoperarsi affinchè si rafforzi l’idea che l’efficacia e 

l’efficienza dell’ufficio stesso dipendano dalla corretta interazione fra 

i diversi interlocutori coinvolti. 

 

Una buona organizzazione è quindi funzionale a raggiungere gli 

obiettivi stabiliti.  

A tal fine è importante:  

- una corretta identificazione dei compiti da svolgere; 

- predisporre i vari elementi dell’attività lavorativa in uno schema 

ordinato, strutturato e funzionale; 

- non dimenticare che una buona organizzazione del lavoro è un ef-

fetto dell’attenzione. È però vero anche il contrario, infatti, se sappia-

mo organizzare correttamente il nostro lavoro, faremo anche meno fa-

tica per distinguere le cose su cui concentrarci da quelle poco impor-

tanti. 

D’altro canto, la trasformazione tecnologica in atto, fondata 

sull’intreccio di digitalizzazione e automazione delle relazioni socio-

economiche, espone il lavoro a profondi cambiamenti. Come in tutti i 

processi di cambiamento, il lavoro e la società nel suo complesso si 

trovano a fronteggiare rischi ma anche grandi opportunità. Tale dico-

tomia svela il carattere non neutrale del cambiamento tecnologico ed il 

ruolo centrale dell’operatore pubblico e delle politiche economiche e 

sociali quali strumenti chiave per far sì che le opportunità sopravanzi-

no i rischi. E, soprattutto, per far sì che i potenziali benefici che 

l’innovazione tecnologica può determinare in termini di crescita si di-

spieghino in modo equo, non lasciando nessuno indietro e favorendo 

lo svilupparsi di processi economici socialmente ed ecologicamente 

sostenibili. Accanto all’operatore pubblico, un ruolo essenziale lo gio-

cano il dialogo sociale e la partecipazione delle parti sociali al fine di 

garantire una transizione che conduca ad un aumento del benessere 
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sociale significativo ed equamente distribuito. 

Il nuovo paradigma produttivo cambia il concetto di luogo e di tem-

po di lavoro, crea nuove figure professionali e richiede competenze 

costantemente aggiornate. Il potenziamento di queste ultime passa at-

traverso interventi pubblici tesi a rafforzare il sistema di istruzione, 

quello della formazione professionale nonché l’armonizzazione tra ac-

cumulazione di conoscenze e lavoro. 

 

 

7.5 Edilizia giudiziaria  

 

Le difficoltà organizzative e gestionali sono, spesso, accentuate dal-

le ben note problematiche relative all’edilizia giudiziaria. In particola-

re si sottolinea l’inidoneità e l’insufficienza degli spazi nelle sedi degli 

uffici giudiziari di Bari, Foggia e Trani. 

Quanto agli immobili in uso agli uffici giudiziari di Bari, già nelle 

relazioni redatte negli anni passati veniva segnalato come enormi e 

ben note fossero le problematiche relative all’edilizia giudiziaria, evi-

denziando come le stesse si trascinassero ormai da numerosi anni e 

così sinteticamente di seguito riassunte: a) insufficienza degli spazi 

nell’edificio di Piazza De Nicola, peraltro interessato da varie proble-

matiche relative alla sua inidoneità e/o pericolosità; b) inidoneità ed 

insufficienza degli spazi nell’edificio di Via Nazariantz, ove erano al-

locate le sezioni penali e quella g.i.p./g.u.p., unitamente alla Procura 

della Repubblica, in un edificio di proprietà dell’I.N.A.I.L. ed origina-

riamente destinato ad altro uso.  

 Si sottolineava, inoltre, come le stesse problematiche, per la loro 

gravità, inevitabilmente incidessero negativamente sull’adozione delle 

soluzioni organizzative necessarie per rendere più efficiente il servi-

zio. Al riguardo, si faceva l’esempio dell’impossibilità di ipotizzare un 

maggior numero di udienze per mancanza delle aule necessarie in en-

trambi i plessi sopra indicati. 
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 Si evidenziava, inoltre, come la rimodulazione dimensionale del 

Tribunale di Bari per effetto della soppressione e dell’accorpamento 

alla sede principale delle sezioni distaccate avesse comportato la ne-

cessità di ulteriori spazi per l’espletamento dell’attività giudiziaria che 

né il Comune di Bari (prima del settembre 2015) né il Ministero della 

Giustizia (successivamente a tale data) avevano però reso disponibili.  

 Successivamente, con due distinte ordinanze del 23 e del 31 mag-

gio 2018 il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 

del Comune di Bari prima sospese con effetti immediati e poi revocò 

l’agibilità dell’immobile di Via Nazariantz. 

 Di conseguenza, venne disposto che a far tempo dal 24 maggio le 

udienze il cui svolgimento era previsto in detto immobile fossero rin-

viate, fatta eccezione per quelle concernenti detenuti o comunque atti-

vità urgenti che venivano tenute in aule o in altri spazi del Palazzo di 

Giustizia di Piazza De Nicola ovvero nella c.d. aula bunker in Bitonto. 

 Successivamente, con decreto-legge 22.6.2018 n. 73 (poi converti-

to, con modificazioni, in Legge n. 93/2018) vennero sospesi vari ter-

mini processuali fino al 30 settembre 2018 e venne altresì disposta la 

sospensione, per il medesimo periodo, dei processi penali pendenti in 

qualunque fase e grado dinanzi al Tribunale di Bari. 

 Iniziava poi una defatigante attività di adattamento strutturale di 

due immobili messi a disposizione dal Ministero della Giustizia e di 

trasloco verso di essi: quello in Modugno, già sede della soppressa se-

zione distaccata, e quello in Bari alla Via Brigata Regina preso in lo-

cazione ed in gran parte utilizzato dalla Procura della Repubblica. 

 In conseguenza della disposta sospensione, era però indispensabile 

procedere ad una imponente ed impegnativa attività di nuove fissazio-

ni dei processi penali attraverso notifiche nell’ambito delle migliaia di 

processi sospesi. Attività, questa, che si è protratta fino al luglio di 

quest’anno. 

 Nel frattempo, con varie note di data ricompresa tra il 1° ed il 23 

ottobre 2018, il Ministero della Giustizia trasmetteva il progetto di si-
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stemazione di un immobile sito in Bari alla Via Dioguardi n. 1, elabo-

rato da personale tecnico dello stesso Ministero.  

Va, altresì, sottolineato che l’immobile di Via Dioguardi (unitamen-

te a quello di Via Brigata Regina) non può che rappresentare una solu-

zione temporanea per far fronte alla situazione emergenziale determi-

nata dalle decisioni del Comune di Bari in ordine all’agibilità 

dell’immobile di Via Nazariantz. 

Tale soluzione deve avere una durata la più limitata possibile, doven-

dosi all’uopo considerare che l’immobile sito in Via Dioguardi è inade-

guato allo svolgimento di attività giudiziaria, soprattutto quella di 

udienza. Detto immobile non era infatti nato come Palazzo di Giustizia 

e tale non può divenire neppure a seguito degli interventi operati. 

 Tenendo poi anche conto che la frammentazione su vari immobili - 

peraltro insufficienti e/o inadeguati - rappresenta un fattore di grandis-

simo disagio per tutti i protagonisti dell’attività giudiziaria, non vi può 

esser dubbio che sia assolutamente indispensabile ed assai urgente la 

realizzazione del c.d. Polo della Giustizia. A tal proposito, va ricorda-

to che in data 25 gennaio 2018 è stato sottoscritto un Protocollo 

d’Intesa tra il Ministero della Giustizia, i capi distrettuali degli uffici 

giudiziari di Bari, il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Campania 

– Molise – Puglia – Basilicata, l’Agenzia del Demanio, il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune e la Città Metropolitana 

di Bari, finalizzato alla realizzazione del predetto Polo della Giustizia. 

Tale protocollo è stato, poi, integrato con atto sottoscritto il 30 luglio 

2019 dalle stesse parti. 

  

Anche per gli immobili in uso agli uffici giudiziari di Foggia, nes-

suna della gravi criticità segnalate negli anni precedenti è stata risolta; 

anzi, la inadeguatezza dimensionale e funzionale degli edifici nei quali 

è ubicato il Tribunale si è ulteriormente aggravata. 

Si rammenta anche quest’anno che non si è posto rimedio 

all’emergenza determinata dalla soppressione/accorpamento del Tri-
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bunale di Lucera e di tutte le sezioni distaccate dei due circondari, sic-

chè nelle strutture esistenti (sede centrale e sezione lavoro) sono del 

tutto insufficienti le aule di udienza, le stanze per gli uffici di cancelle-

ria, le stanze dei magistrati, gli spazi per l’utenza, i parcheggi etc. 

Va da sé che tale situazione è, non solo fonte di grave disagio per 

tutti gli Operatori (compresenza di magistrati e di personale ammini-

strativo in ambienti angusti e mal climatizzati, etc.), ma anche causa di 

gravi disservizi (anomalo affollamento delle cancellerie, svolgimento 

contemporaneo delle udienze civili nella stessa aula etc.). 

Non ancora risolta la situazione degli archivi per l’allocazione dei 

quali la programmata stipulazione dei contratti di locazione di due 

immobili per complessivi 13.000 mq. è ancora inibita a causa delle in-

certezze dell’Amministrazione comunale in merito alla compatibilità 

urbanistica di una delle due costruzioni con la suddetta destinazione. 

Nelle more gli archivi rimangono ubicati in edifici inadeguati ed in 

parte del tutto impraticabili per motivi di sicurezza, segnatamente il 

soppresso Tribunale di Lucera, nel quale permane l’assoluto divieto di 

accesso a causa del grave pericolo derivante dall’avanzato degrado in-

terno ed esterno della struttura edilizia. 

Vanno segnalate, inoltre, l’avaria irreversibile dell’impianto di cli-

matizzazione (il cui funzionamento al 50% è causa di gravissimi disa-

gi in tempo d’estate in ragione delle peculiarità climatiche della Città) 

e l’allarmante situazione della copertura del Palazzo di Giustizia, la 

cui perdita di impermeabilizzazione ha determinato, in occasione di un 

recente copioso fenomeno meteorico, il completo allagamento di un 

gran numero di ambienti, segnatamente di quelli della Procura della 

Repubblica, dove è stata messa a repentaglio la sicurezza degli addetti 

(a causa della esposizione all’acqua delle linee elettriche) e sono stati 

gravemente danneggiati moltissimi fascicoli processuali. 

In virtù delle ripetute sollecitazioni al Ministero della Giustizia e al 

Provveditorato alle Opere Pubbliche sembra siano in dirittura di arrivo 

le procedure per l’affidamento dei lavori di ripristino della copertura e 
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per la realizzazione di due nuove aule di udienza mediante la chiusura 

di alcuni spazi pertinenti gli ambienti della Corte di Assise; il crono-

programma illustrato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche in una 

recente conferenza permanente prevede il completamento di questi in-

terventi nelle prime settimane dell’anno venturo. 

E’ appena il caso di osservare che si tratta di interventi-tampone che 

non sono idonei a rimediare alle complessive criticità dell’edilizia 

giudiziaria, in relazione alle quali non si intravede a breve alcuna so-

luzione. 

E’ doveroso, infine, segnalare che nei primi giorni di settembre ha 

ripreso l’attività dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lucera interrotta a 

far tempo dall’ottobre 2018 dal sequestro penale del Palazzo de Troia 

che lo ospitava, giudicato pericoloso per l’incolumità pubblica; 

l’Ufficio giudiziario è ora collocato in un edificio concesso in como-

dato gratuito al Ministero dal Comune di Lucera che ha provveduto 

anche ad adeguarlo alla nuova destinazione. 

 

Quanto, poi, agli uffici giudiziari di Trani, per gli immobili in uso si 

registra, non solo la mancanza di spazi, ma anche la necessità di vari 

interventi manutentivi urgenti. Tra questi ultimi si segnalano, tra 

l’altro: 

- gli interventi previsti dalle misure di sicurezza e prevenzione dei 

luoghi di lavoro; 

- l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sistemazione 

dell’impianto termico; 

- gli interventi di verifica statica diretti alla definizione delle opere 

di consolidamento strutturale. 

Inoltre un’ulteriore criticità è rappresentata dalla mancanza di spazi 

da destinare ad archivi, situazione acuita dalla chiusura delle ex sezio-

ni distaccate. 

 


