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Capitolo primo 

La durata dei processi 

 

 

 
1.1 Considerazioni generali. 

 

 

nche questo anno, il momento inaugurale diventa occasione 

per analizzare l’andamento della Giustizia nel Distretto e 

per affrontare le problematiche con atteggiamento critico e, 

al tempo stesso, costruttivo. Molti sono ancora i nodi da sciogliere ma 

la direzione intrapresa, anche alla luce delle riforme che hanno investi-

to a largo raggio il diritto sostanziale e processuale, appare essere, al-

meno sul piano teorico, quella giusta. 

Il sistema giustizia ha superato l’evento pandemico pagando un 

prezzo importante in termini di efficienza e celerità ma, al tempo stes-

so, ha dimostrato di saper cogliere le nuove sfide, cercando soluzioni 

rapide ed alternative. 

Gli eccezionali eventi di questi anni hanno condotto ad un nuovo 

modello organizzativo del lavoro in uno scenario in piena evoluzione 

che, soprattutto attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici ed inno-

vativi e all’impiego sempre maggiore di personale, ha certamente pro-

dotto risultati positivi, come confermato dall’analisi dei dati statistici 

sviluppata nei prossimi capitoli. 

Tanto ancora c’è da fare, con la consapevolezza che il punto di parten-

za per il raggiungimento degli obiettivi è costituito dal confronto non solo 

tra gli operatori del diritto (Magistrati, Avvocati, Organi Istituzionali), ma 

soprattutto con la società civile e i suoi repentini cambiamenti. 

A 
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Si precisa che l’analisi della situazione attuale della Giustizia nel 

Distretto è stata condotta sulla base dei dati che, come sempre, si rife-

riscono all’anno giudiziario (1° luglio 2021 – 30 giugno 2022) e non 

all’anno solare; si è proceduto, inoltre, ad una panoramica 

sull’andamento degli ultimi anni per cogliere meglio, attraverso i dati 

statistici, l’evoluzione dell’attività nel Distretto. 

Attraverso la lettura di tali dati sarà possibile interpretare lo stato 

dell’amministrazione della Giustizia in relazione ad ogni singolo uffi-

cio e, più in generale, al Distretto nella sua interezza. 

La relazione di questo anno, in particolare, non potrà prescindere 

da una valutazione degli effetti che l’emergenza pandemica, ormai 

cessata, continua inevitabilmente ad avere sull’attività degli uffici. 

La fonte dei dati statistici è quella della Direzione Generale di Sta-

tistica e Analisi Organizzativa presso il Ministero della Giustizia che 

si occupa di elaborare, validare e associare i dati funzionali trasmessi 

periodicamente dagli Uffici giudiziari; i dati riportati nella presente 

relazione sono pervenuti tramite l’ufficio statistiche della Corte di 

Appello, ad eccezione dei dati sui delitti e sulle intercettazioni telefo-

niche, fornite dalle Procure della Repubblica. 

Ancora una volta, fondamentale è stato il contributo dei Capi degli 

Uffici, dei Dirigenti amministrativi e dei Referenti di alcuni particolari 

settori le cui qualificate e puntuali valutazioni sono riportate in forma 

sintetica nella relazione. 

L’analisi e la sintesi dei dati statistici e delle relazioni pervenute da 

tutti gli Uffici Giudiziari è stata curata e coordinata dalla segreteria 

particolare della Presidenza di questa Corte di Appello. 

I dati assoluti, inoltre, sono corredati dalle variazioni percentuali 

relative ai procedimenti iscritti, a quelli definiti e alle pendenze esi-

stenti alla data del 30 giugno 2022; attraverso quest’ultimo dato, in 

particolare, si può valutare la capacità di smaltimento e lo stato del ca-

rico pendente, nonché determinare la durata media dei processi. 

Si procederà, come tutti gli anni, ad approfondire l’andamento delle 
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attività amministrative che sorreggono il sistema, la diffusione degli 

strumenti informatici, la gestione delle risorse umane sino ad arrivare 

all’annosa questione dell’edilizia giudiziaria. 

È doveroso precisare che l’analisi delle criticità esistenti nel comparto 

giustizia non può essere sviluppata limitando lo sguardo all’interno del 

sistema; la valutazione, infatti, deve tener conto di altri elementi, in primo 

luogo dell’influenza delle altre componenti istituzionali. 

Costante è la tendenza a riversare sulla Magistratura funzioni pro-

prie di altri poteri con la conseguenza di ridurre l’attività giudiziaria 

ad una funzione di “supplenza”, volta a colmare le lacune del sistema. 

È noto che uno dei cardini fondamentali dello Stato di diritto è co-

stituito dalla buona organizzazione della giurisdizione, quale presup-

posto per la piena tutela dei diritti fondamentali della persona. Non 

basta, tuttavia, limitarsi a considerare la sterile efficienza basata sui 

numeri dei provvedimenti emessi e sulla durata dei processi; se è vero 

che la Giustizia è un servizio di primario rilievo sociale, occorre tene-

re conto anche di altri aspetti, come, ad esempio, la qualità dei prov-

vedimenti emessi e la risposta qualificata del giudice che non può li-

mitarsi ad essere un freddo burocrate ma che deve essere difensore dei 

nobili principi costituzionali tutelando i diritti dei cittadini. 

 

Il momento storico che stiamo vivendo, con le ormai note difficol-

tà, ha però creato un’occasione imperdibile per il sistema giustizia al 

quale sono riservati notevoli investimenti nell’ambito del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Come è noto, il PNRR muove dal preciso obiettivo di avviare un 

solido programma di sovvenzioni europee finalizzate alla ripresa 

dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione provate 

dell'epidemia da COVID-19; a tal fine, prevede coerenti pacchetti di 

riforme e i mezzi per realizzarle. 

Il Piano non si sostituisce agli investimenti già programmati e 

all’utilizzo delle risorse ordinarie, ma si pone in un’ottica di comple-
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mentarità rispetto agli stessi. 

La previsione di un ingente utilizzo di risorse umane e materiali 

sembra essere la chiave giusta per avviare una riforma profonda e riso-

lutiva, abbandonando l’idea degli interventi a “costo zero” degli ultimi 

anni che si sono rivelati poco incisivi. 

Sicuramente si tratta di un intervento complesso che coinvolge tutti 

i settori della Giustizia e che si muove in due direzioni: la prima è 

quella delle riforme nei settori civile, penale e tributario che, nel solco 

della continuità, cercheranno di intervenire sulla riduzione delle pen-

denze e sui tempi di definizione dei processi; la seconda riguarda l'Uf-

ficio per il processo, introdotto con d.1. 80/2021 conv. in legge 

123/2021. L'intervento normativo ha di fatto rafforzato l'Ufficio per il 

processo, quale istituto già esistente, creando da un lato un vero e pro-

prio staff di supporto al magistrato, con compiti di studio, ricerca, re-

dazione di bozze di provvedimenti, etc.; dall'altro, avviando la costru-

zione di una struttura a servizio dell'intero ufficio come raccordo con 

il sistema delle cancellerie e segreterie, di assistenza al capo dell'uffi-

cio e ai Presidenti di sezione per le attività di innovazione, di monito-

raggio statistico e organizzativo, di supporto alla creazione di indirizzi 

giurisprudenziali e di banche dati. 

 

La valutazione delle attività e dei risultati sinora conseguiti non può 

prescindere da una considerazione: la complessità di un settore come la 

Giustizia, quale struttura portante della società civile, esige una collabo-

razione sinergica tra tutti coloro che operano al suo interno. Ognuno è 

chiamato a svolgere il proprio ruolo, con la consapevolezza che ogni 

elemento, anche quello che appare marginale, si rivela essenziale 

nell’ottica del funzionamento complessivo della “macchina” Giustizia. 

Pertanto, un doveroso ringraziamento deve essere rivolto al perso-

nale amministrativo che, con professionalità e abnegazione, ha saputo 

adeguarsi alle nuove esigenze, adottando nuovi modelli organizzativi 

e mutando l’approccio alle prassi quotidiane. 
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Il secondo ringraziamento è indirizzato ai magistrati del Distretto 

che hanno continuato a svolgere responsabilmente le proprie funzioni, 

rispondendo con prontezza, dedizione e spirito di servizio alle pres-

santi esigenze del comparto. Un importante apporto al raggiungimento 

degli obiettivi è stato fornito dalla magistratura onoraria che con en-

comiabile professionalità ha svolto al meglio il compito di supporto e 

affiancamento nella gestione dei procedimenti civile e penali. 

Notevole impatto ha avuto sull’impegno dei magistrati e dei fun-

zionari di cancelleria l’immissione negli uffici giudiziari del Distretto 

dei funzionari dell’Ufficio per il processo. Dai dati di cancelleria ac-

quisiti e dalle relazioni dei Presidenti degli uffici e di Sezione si evin-

ce come l’avvento dei Funzionari UPP ha permesso l’incremento della 

produttività dei magistrati togati ed ha alleggerito le cancellerie da una 

serie di attività - per quanto consentito dalle mansioni - relative alla 

formazione e verifica dei ruoli di udienza e alla gestione delle udienze 

Apprezzabile è stato anche il contributo dei tirocinanti; l’art. 73 

della legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del D.L. 21/6/2013 n. 69 

concede l’opportunità ai neolaureati in Giurisprudenza di svolgere 

presso gli uffici giudiziari un tirocinio di 18 mesi che consiste 

nell’assistenza ad un magistrato “formatore” nelle udienze e nella 

redazione dei provvedimenti. L’esperienza, come per i precedenti 

anni, si conferma alquanto positiva sia per gli uffici, che possono 

contare sull’entusiasmo e sulle capacità di giovani neolaureati, sia per 

gli stessi tirocinanti che hanno la possibilità di svolgere un periodo di 

formazione qualificata e utile per un futuro lavorativo. 

Un ringraziamento va espresso all’Avvocatura che, nel rispetto dei 

ruoli, è stata tra gli interlocutori principali nella gestione delle 

problematiche affrontate in questo anno. Il confronto è costante e si 

svolge non solo nell’ambito processuale, quale sede eletta, ma si 

consolida nel continuo dialogo istituzionale, finalizzato ad individuare 

soluzioni condivise. 

 



6 Relazione Anno Giudiziario 2023 

 

1.2 La durata dei processi 

 

L’eccessiva durata dei processi costituisce uno dei profili di critici-

tà più evidenti del sistema, tale da compromettere il corretto esercizio 

della Giustizia. Infatti, la garanzia per i cittadini di avere un giusto 

processo (che per essere definito tale deve avere una “ragionevole du-

rata”) costituisce uno dei principi fondamentali, alla base di uno Stato 

di diritto. 

 Nel nostro ordinamento, il principio della ragionevole durata del 

processo assume riconoscimento costituzionale e sovranazionale: in-

fatti, l’art. 111, comma 2, della Costituzione dispone testualmente che 

“La legge […] assicura la ragionevole durata [del processo]” e l’art. 6, 

par. 1, Cedu recita “Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica 

udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indi-

pendente e imparziale costituito per legge”. Il principio è ripreso an-

che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE che, all’articolo 47, 2° 

comma, sancisce il diritto di ogni persona a una decisione entro un ra-

gionevole termine. 

Si tratta di previsioni normative che hanno, tuttavia, una diversa 

impostazione: la norma costituzionale resta programmatica ed affida 

al legislatore il compito di attuare il principio enunciato. La Costitu-

zione, in particolare, tutela diverse posizioni: da un lato, quella 

dell’imputato di giungere quanto prima ad una sentenza che definisca 

la sua posizione nel processo penale; dall’altro, il diritto della persona 

offesa a veder riconosciute, entro tempi brevi, le pretese di giustizia, 

soprattutto risarcitorie; non ultimo, l’interesse dello Stato al corretto 

funzionamento della macchina giudiziaria per evitare un dispendio di 

mezzi e risorse e, di conseguenza, una garanzia oggettiva del corretto 

funzionamento della giustizia.  

In un’altra prospettiva, invece, si pone la Convenzione europea, la 

quale concepisce il giusto processo come un diritto soggettivo, imme-

diatamente azionabile tanto da generare in capo agli Stati membri - 
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come evidenziato più volte dalla Corte di Strasburgo – l’obbligo di 

“organizzare il loro sistema giudiziario in modo che le giurisdizioni 

possano assolvere all’esigenza di celebrare i processi in termini ragio-

nevoli”. Nell’eventualità, poi, che il sistema sia a priori deficitario o 

abbia problemi di funzionamento, gli Stati dovrebbero dotarsi, alla lu-

ce dell’art. 13 CEDU, “di un ricorso che permetta di far accelerare la 

procedura al fine di evitarne una durata eccessiva”. 

Sul punto, pare opportuno evidenziare che, se da un lato la “durata 

ragionevole” deve essere considerata una priorità per il sistema, 

dall’altro tale esigenza deve trovare un bilanciamento con i profili di 

complessità dell’attività giurisdizionale. 

In tale ottica, la ragionevole durata svolge un ruolo integrativo, 

come condizione di efficienza, accanto a principi costituzionali di pari 

dignità: l’imparzialità del giudice, il contradditorio tra le parti, il dirit-

to di difesa.  

L’analisi sulla durata dei procedimenti non può prescindere da 

un’ulteriore considerazione: gli interventi legislativi, succedutisi nel tem-

po e ad oggi poco risolutivi, si sono concentrati sulle modifiche alla strut-

tura del processo, considerandola come anello debole del sistema.  

Non si è tenuto conto, invece, che la lunghezza dei procedimenti è 

un profilo patologico del sistema nel suo complesso e che, pertanto, 

deve essere affrontato tramite interventi diversificati e articolati come, 

ad esempio, l’aumento del numero dei magistrati.  

Si auspica che le riforme in fieri e gli investimenti stanziati 

nell’ambito del PNRR possano avviare un nuovo percorso, finalizzato 

a ridurre i tempi medi dei procedimenti ed a garantire una risposta più 

celere alle esigenze e ai diritti dei cittadini. 

Di seguito, verrà analizzata la realtà giudiziaria nel Distretto. 

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

procedimenti civili pervenuti nel periodo in esame (n. 106.206) è 

diminuito del 2,9% rispetto alla precedente rilevazione (n. 109.401); 

nell’ultimo quinquennio, i pervenuti sono diminuiti di circa 21.000 unità 
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(17%). 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.120.725, un numero maggiore dello 0.7%, rispetto a n. 119.862 

dell’anno scorso. 

L’andamento delle due variabili ha determinato una diminuzione 

rispetto allo scorso anno del 9% dei pendenti finali che sono stati n. 

141.552 (cinque anni fa furono n. 173.941). 

L’indice di smaltimento dei procedimenti (cioè, il numero di proce-

dimenti esauriti negli Uffici giudiziari nel corso dell’anno per ogni 100 

procedimenti presenti nelle cancellerie, comprensivi dei procedimenti 

pendenti e sopravvenuti) è salito a quota 46, un livello basso che non 

significa improduttività dell’Ufficio, perché è altrettanto basso (-9%) il 

valore di variazione percentuale delle pendenze (domanda di giustizia 

inevasa), ovvero la produttività degli Uffici dipende anche dal flusso di 

entrata dei procedimenti. 

Nei tre Tribunali, la durata dei procedimenti civili è, complessiva-

mente ed in ciascun Ufficio, diminuita (514 giorni).  

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

quota 45.  

In Corte di Appello la durata media è stata di 559 giorni, l’indice di 

smaltimento si è attestato a quota 50.  

 

Nel settore penale, in primo grado, è stato registrato (complessiva-

mente) un aumento di tutte le variabili di movimento: +18% dei 

pervenuti che sono stati n. 237.425; +15% dei definiti che sono stati n. 

222.736 e + 8% dei pendenti finali che sono stati n. 132.866. 

La durata dei procedimenti è stata di 1.010 giorni nei Tribunali a 

dibattimento, di 131 giorni nei Tribunali Ufficio Gip - Gup e di 188 

giorni nelle Procure della Repubblica. 
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In Corte di Appello, le variazioni percentuali rispetto allo scorso 

periodo delle tre variabili di movimento, sono state rispettivamente: -26% 

per i pervenuti, +34% per i definiti e -15% per i pendenti finali. La durata 

media dei procedimenti è stata di 955 giorni, e l’indice di smaltimento si 

è attestato a quota 37. 

 

1.3 La legge Pinto (legge 89/2001) 

Sino alla emanazione della Legge n. 89 del 24 marzo 2001, il nostro 

ordinamento non prevedeva alcun tipo di rimedio interno che garantisse 

una idonea e concreta forma di tutela del diritto ad un giusto processo, 

sotto il profilo della durata ragionevole, così come espresso all’art. 6, par. 

1, CEDU. (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) 

Nel corso degli anni ciò aveva provocato un ricorso generalizzato alla 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo da parte dei cittadini italiani con la 

conseguenza, da un lato, di paralizzare il funzionamento della Corte; 

dall’altro di determinare un aumento in maniera esponenziale delle con-

danne nei confronti dello Stato italiano per l'eccessiva durata dei processi. 

Per arginare il fenomeno, il legislatore italiano era intervenuto introdu-

cendo il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, 

da porre a carico dello Stato italiano, nel caso di processi di non ragione-

vole durata.  

La L. n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) non ha introdotto nell’ordina-

mento una nuova fattispecie di danno correlata alla tutela di un nuovo di-

ritto, ma si è limitata a dare attuazione all’articolo 13 della Convenzione 

che obbliga ogni Stato membro a predisporre un ricorso davanti ai giudici 

nazionali per rimuovere le conseguenze della violazione dei diritti. 

L’impianto originario della L. n. 89/2001 ha subito una prima impor-

tante modifica ad opera del c.d. Decreto Sviluppo (d.l. 22.6.2012 n. 83, 

conv. in l. 7.8.2012 n. 134); successivamente la legge di Stabilità 2016 

(art. 1 comma 777 L. n. 208/2015) ha introdotto modifiche significative 

che ne hanno ridefinito l’ambito di applicazione.  
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Nello specifico: 

– agli artt. 1-bis, 1-ter e 2, comma 1 (legge Pinto riformata) ha previ-

sto una condizione di ammissibilità della domanda di riparazione del 

danno, costituita dal necessario previo esperimento di rimedi preventivi 

alla violazione del termine di ragionevole durata; 

– all’art. 2 bis ha ridotto l’entità dell’indennizzo; 

 - all’art. 2, comma 2-quinquies ha previsto ulteriori ipotesi di esclu-

sione dell’indennizzo; 

– all’art. 2, comma 2-sexies e septies ha introdotto nuove ipotesi di 

presunzione di insussistenza del danno;  

– all’art. 3, comma 1, ha modificato i criteri di individuazione della 

competenza territoriale; 

– all’art. 5-sexies, infine, ha disciplinato le modalità di pagamento del-

le somme liquidate a titolo di equo indennizzo. 

L’originario dettame normativo prevedeva, inoltre, il riconoscimento 

del diritto al risarcimento in riferimento ai giudizi conclusi in via definiti-

va da non più di 6 mesi. A seguito di intervento della Consulta, la norma 

è stata dichiarata parzialmente incostituzionale, nella parte in cui non 

prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in 

pendenza del procedimento presupposto. (Corte Cost. 26/04/2018, n. 88). 

Gli interventi correttivi alla legge originaria, tuttavia, si sono rivelati 

insufficienti ad arginare il fenomeno dell’ingente numero delle richieste 

di indennizzo che paralizzano la giustizia civile: i procedimenti per i quali 

le parti richiedono l’indennizzo generano ulteriori procedimenti che, a lo-

ro volta, travalicano i termini di ragionevole durata, con conseguente au-

mento esponenziale dei ritardi.  

L’esigenza di semplificare si è, quindi, tradotta in un aumento di pro-

cedimenti e attività in una sorta di “spirale” che comporta costi per lo Sta-

to e i cittadini. 

I ritardi, inoltre, gravano anche sulla successiva fase di pagamento, 

generando un notevole afflusso di sentenze di ottemperanza, la cui ge-

stione diventa evidentemente sempre più complessa. 
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 Appare, pertanto, non ulteriormente procrastinabile una inversione di 

rotta volta a rideterminare i tempi di esecuzione dei provvedimenti giuri-

sdizionali. Al netto degli sforzi che gli uffici giudiziari sono chiamati a 

compiere, l’attuale flusso di entrata dei ricorsi potrà essere governato so-

lamente con un rimedio di tipo legislativo che potrebbe, ad esempio, pre-

vedere la competenza del giudice amministrativo in materia di ricono-

scimento del risarcimento. 

È necessaria, allo stesso tempo, una nuova consapevolezza della giuri-

sdizione che deve essere intesa come una vera e propria “risorsa” da 

azionare solamente per quelle questioni che rivestono una particolare im-

portanza economica e sociale, risolvendo le controversie di più facile de-

finizione attraverso strumenti alternativi. 

La situazione, nel Distretto, si conferma purtroppo, stabile nella sua 

criticità. 

 

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 01.07.2021 - 30.06.2022, 

nella Corte di Appello di Bari sono aumentati sia i pervenuti sia i de-

finiti (n. 1.757 - n. 1.711), determinando un lieve aumento delle pen-

denze (n. 663). 

 

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, 01.07.2021 - 30.06.2022, i ricorsi pervenuti 

sono diminuiti (n. 350) mentre sono di poco aumentati i definiti (n. 

446) rispetto al periodo precedente. Questo andamento ha portato il 

numero dei pendenti finali a n.170. 
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Tab.  1.1  -   Movimento dei procedimenti civili ai sensi della L. 89/01, c.d. Legge Pinto. 

Periodo 01.07.21 - 30.06.22 

     Ufficio Oggetto Prevenuti Definiti pendenti 

Corte Appello di Bari 

Equa riparazione per violazione 
del termine ragionevole del  

processo 
(L. 89/2001) - Nuovo Rito 

1622 1601 575 

Equa riparazione per violazione 
del termine ragionevole del  

processo 
(L. 89/2001) - Vecchio Rito 

1 3 1 

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

134 107 87 

Corte Appello di Bari Totale 1757 1711 663 

Corte Appello di Lecce 

Equa riparazione per violazione 
del termine ragionevole del  

processo 
(L. 89/2001) - Nuovo Rito 

312 359 125 

Equa riparazione per violazione 
del termine ragionevole del  

processo  
(L. 89/2001) - Vecchio Rito 

1   1 

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

37 87 44 

Corte Appello di Lecce Totale 350 446 170 

 

 

 



 

 

Capitolo secondo 

La giustizia civile 

 

 

 
2.1 La giurisdizione civile in primo e secondo grado. 

 

 

a valutazione sullo stato della giustizia civile nel Distretto 

non può prescindere dall’analisi delle numerose riforme le-

gislative che si sono susseguite in questi ultimi anni, im-

plementante anche dalla normativa emergenziale che ha introdotto 

nuovi strumenti di gestione e potenziato quelli già esistenti.  

 

Negli scorsi anni, il legislatore ha voluto introdurre nell’ordinamento 

l'istituto, di derivazione anglosassone, dei c.d. “punitive damages”. Si 

tratta di un rimedio che non ha natura risarcitoria ma assolve ad una 

vera e propria funzione sanzionatoria nei confronti del soggetto che, 

per mala fede o colpa grave, agisce o resiste in giudizio con la consa-

pevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa. 

In questa prospettiva, la riforma, introdotta dalla L. n. 69/2009, ha 

modificato l’art. 96 c.p.c, aggiungendo al terzo comma un ulteriore 

strumento di deflazione del contenzioso che, differentemente dalle 

ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, può tro-

vare applicazione anche d'ufficio.  

L’istituto si muove lungo due direttrici: una particolare, relativa al 

singolo processo e finalizzata alla tutela dell’interesse della parte che 

subisce un pregiudizio per effetto dell‘azione o della resistenza dolosa 

o colposa del contraddittore; l’altra, di carattere generale, volta ad evi-

L 
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tare la congestione dei procedimenti in sede civile, in considerazione 

del fatto che le liti temerarie contribuiscono ad arrecare un danno al 

funzionamento del sistema giustizia che si riversa sulla collettività inte-

ra, generando un inevitabile rallentamento nella trattazione di tutti gli 

altri procedimenti. 

Come si evince dall’ esperienza degli uffici del Distretto, l’istituto 

della “responsabilità processuale aggravata” ha avuto presso il 

Tribunale di Foggia un'apprezzabile incidenza deflattiva in particolare 

– come riferisce il Presidente - in tema di reclami cautelari. 

Di avviso contrario il Presidente del Tribunale di Bari che registra 

la poca incisività dell’istituto che, in concreto, non sembra essere stato 

in grado di scoraggiare le iniziative defatigatorie, tanto cautelari che di 

cognizione piena.  

 

Altro rimedio preposto a ridurre la durata dei giudizi di primo gra-

do (laddove si tratti di controversie di facile risoluzione) è il rito 

sommario di cognizione, introdotto quale alternativa al rito ordinario 

di cognizione dalla predetta legge di riforma n. 69/2009. 

Lo strumento trova applicazione nelle ipotesi in cui la questione sia 

tale da poter essere decisa in maniera sommaria, non presentando pun-

ti controversi o un'istruzione probatoria complessa. Tuttavia, è bene 

precisare che la decisione sommaria attiene solo ed esclusivamente al-

la celerità che caratterizza tale procedimento, poiché il giudizio è in 

realtà un processo a cognizione piena che si conclude con un accerta-

mento completo. 

L’agilità del iter processuale si realizza, nelle intenzioni del legisla-

tore, anche nella previsione dell’ordinanza quale provvedimento con-

clusivo. L’ordinanza è integralmente equiparata ad una sentenza defi-

nitiva, in quanto, oltre ad essere provvisoriamente esecutiva e a costi-

tuire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione 

nei registri immobiliari, è idonea ad acquisire la medesima stabilità ed 

“autorità” di una sentenza passata in giudicato, qualora non sia appel-
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lata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. 

A garanzia della piena tutela del diritto azionato, la norma contem-

pla la possibilità per il Giudice, qualora ritenga necessario lo svolgi-

mento di un’istruttoria non sommaria, di disporre il mutamento del ri-

to in quello ordinario di cognizione, fissando l’udienza di trattazione 

di cui all’art. 183 c.p.c. 

Tra le novità introdotte dalla Legge n. 206 del 26 novembre 2021 

v’è anche la riforma del procedimento sommario di cognizione. La 

portata di tale intervento di modifica, tuttavia, potrà essere apprezzata 

solamente analizzando i dati dei prossimi anni. 

  

All’interno della categoria degli strumenti di risoluzione delle contro-

versie alternativi alla giurisdizione (c.d. alternative dispute resolution) 

introdotti nel sistema giuridico italiano con lo scopo primario di deflazio-

nare il contenzioso e, conseguentemente, rendere più efficiente la mac-

china della giustizia, si colloca la mediazione civile e commerciale. 

L’istituto è disciplinato nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 

28/2010 che ha recepito la Direttiva Europea 2008/52/CE del 21 mag-

gio 2008 (volta a fornire agli Stati membri le linee da seguire per faci-

litare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie). 

 L’attuale assetto normativo è il risultato di una serie di evoluzioni che 

hanno inciso profondamente sul percorso inizialmente delineato dal legi-

slatore. Ciò è accaduto non soltanto con la novella del 2013 dettata con la 

L. n. 98/2013 (di conversione del D.L. n. 68/2013), ma altresì con la mo-

difica del regolamento attuativo adottata con D.M. 145/2011 che ha inci-

so in maniera rilevante sui criteri di designazione del mediatore.  

L’art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/10 elenca le materie per le 

quali debba essere esperita obbligatoriamente la mediazione prima di 

incardinare il procedimento dinnanzi al giudice.  

In aggiunta alla mediazione, ulteriore strumento per la definizione 

dell’arretrato in materia di processo civile è costituito dalla procedura 

di negoziazione assistita da uno o più avvocati introdotta con D.L. n. 
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132/2014 conv. nella L. n.162/2014).  

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

sono rilevati positivi effetti deflattivi dall’istituita media – concilia-

zione, atteso che il numero di cause iscritte a ruolo, pressoché costan-

te, induce a ritenere che le parti considerino l’esperimento di tale pro-

cedimento come un passaggio obbligatorio, da esperire soltanto per-

ché previsto dalla legge. 

Si è costretti a ribadire le considerazioni già fatte gli scorsi anni 

circa la impossibilità, in assenza di precisi dati statistici (solo in parte 

acuisibili dall’ufficio del P.M.), di accertare in che misura gli istituiti 

della negoziazione assistita e della media – conciliazione abbiano as-

solto alla funzione deflattiva auspicata dal legislatore al momento 

della loro istituzione. 

Ciò per l’ovvia considerazione che non si è in grado di 

comprendere quante future controversie siano state composte a mezzo 

della negoziazione assistita (l. n. 162 del 2014) o della mediazione 

civile (D.L.gs n. 28 del 2010). Scarso, comunque, appare l’effetto 

deflattivo posto che si ricava la netta sensazione che le parti 

considerino la mediazione come un semplice passaggio obbligato, 

sostanzialmente vuoto di contenuto e che il dato, soltanto in lieve 

diminuzione, delle sopravvenienze, esclude che gli istituti in questione 

abbiano avuto un forte impatto deflattivo sul contenzioso civile nel 

suo complesso.” 

Sul punto, il Presidente del Tribunale di Bari, nella sua relazione, 

ha evidenziato che nelle controversie in materia 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 parte dei casi si conclude 

con esito negativo, sia per indisponibilità delle parti alla conciliazione 

a fronte delle persistenti incertezze giurisprudenziali, sia per la 

insufficienza di risorse degli obbligati, con benefici deflattivi 

assolutamente irrisori. 
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Dello stesso avviso il Presidente del Tribunale di Foggia che 

ribadisce la scarsa incisività dei due istituti che nella maggior parte dei 

casi, non sortiscono esiti positivi ma vengono percepiti come un mero 

adempimento formale, il cui espletamento, per di più, può comportare 

la necessità di rinvii della controversia. 

Anche in appello, la negoziazione assistita non ha avuto, ad oggi, 

margini significativi di applicazione, anche se andrebbe concretamente 

incentivata soprattutto con riferimento alle cause successorie o a base 

familiare.  

 

 A conferma di quanto riferito dai Presidenti dei Tribunali del 

Distretto, si riportano i dati, trasmessi dalla Direzione Centrale di 

Statistica e Analisi Organizzativa, che offrono interessanti spunti di 

riflessione 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 2021 – 30 giugno 2022, i procedimenti iscritti 

nel Distretto sono stati n. 3.655 (l’anno prima n. 3.596), i definiti sono 

stati, invece, n. 3.188 di cui: n. 1.655 (52% del totale) per mancata 

comparizione dell’aderente, n. 309 (10% del totale) per accordo 

raggiunto e n. 1.224 (38%) per accordo non raggiunto. I pendenti 

finali, in aumento, sono stati n. 2.236. 

Le controversie hanno riguardato per massima parte: diritti reali (n. 

719), condominio (n. 531), contratti bancari (n. 461), altra natura (n. 

415), locazione (n. 337), successione ereditaria (n. 274), divisione (n. 

257) e contratti assicurativi (n. 230).  

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

7,9%) dei procedimenti iscritti la mediazione è stata volontaria. Il 

valore più alto dei procedimenti di mediazione civile, pari a 72,9%, 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 80 e 97 giorni. Buona parte di coloro che hanno 
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proposto la mediazione (83%) o che vi hanno aderito (84,7%) erano 

assistiti da avvocati.  

 
Tab. 2.13 - Movimento dei procedimenti di mediazione civile 

  

Periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 
 

  
    

 Circondari iscritti definiti pendenti 

    

mancata 
comparizione 

aderente 

accordo 
raggiunto 

accordo 
non rag-
giunto 

totale 

  
Bari 1.331 633 110 412 1.155 780 
Foggia 1.683 747 158 668 1.573 636 
Trani 641 275 41 144 460 820 
Totale 3.655 1.655 309 1.224 3.188 2.236 
Percentuale 
di definizione   52% 10% 38% 100%   

 

Quanto, poi, all’introduzione della semplificazione dei riti (D.Lgs. 

1-9-2011 n.150) a seguito della legge di riforma, l’ordinamento ha ri-

dotto a tre i riti previsti: 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) rito 

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 che il 

ricorso al rito sommario di cognizione, seppure spesso utilizzato, resta 

confinato al contenzioso di minore complessità. 

Una eccezione va fatta in riferimento al notevole aumento dei 

ricorsi ex art. 702 bis c.p.c., in conseguenza della previsione 

dell’obbligatorietà (di cui alla legge n. 24/2017) di tale rito, per le 

controversie in materia di colpa medica (nel periodo in esame 

risultano definiti, dinanzi alla III sezione, 281 ricorsi di cognizione 

sommaria) e per i procedimenti di liquidazione dei compensi degli 
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avvocati per attività giudiziale civile (regolati, ex art. 14 d.Lgs n. 

150/2011, dal c.d. rito sommario collegiale). 

Non va, comunque, taciuto che l’introduzione del giudizio ex art. 

702 bis c.p.c. non si traduce in una riduzione del lavoro del giudice (e 

quindi, di riflesso, sulla durata dei procedimenti), atteso che, salva la 

diversa denominazione (ordinanza, invece di sentenza), il 

provvedimento conclusivo di tali giudizi richiede, per il giudicante, lo 

stesso impegno. 

 

Risulta positivo, ai fini della deflazione delle pendenze, l’utilizzo 

dell’istituto “proposta di conciliazione del Giudice” ex art. 185 bis 

c.p.c., così come modificato dalla L. n. 98/2013, di conversione del 

D.L. n. 69/2013. La collocazione dell’art. 185 bis c.p.c. all’interno del 

codice indurrebbe a limitarne l’applicazione nei giudizi di cognizione 

ordinaria; ma, invero, sul piano teorico, la formulazione di proposte 

conciliative, sempre a discrezione del giudice, potrebbe essere estesa 

anche ad altri giudizi (dal procedimento camerale al giudizio 

sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.) 

 A riguardo, relaziona il Presidente del Tribunale di Foggia che, ai 

fini della riduzione delle pendenze, risultano positive le ricadute 

dell'istituto previsto dall’art. 185 bis c.p.c.; disposizione che può 

essere utilizzata proficuamente, sul versante degli scarichi, pure nelle 

controversie avviate alla precisazione delle conclusioni, senza 

attendere i lunghi tempi necessari per la decisione e liberando, nel 

contempo, altri spazi per fissare ulteriori udienze conclusive. 

 

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 
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controversie in materia, tra l’altro, di mancato riconoscimento del diritto 

di soggiorno, di riconoscimento della protezione internazionale, del 

permesso di soggiorno per motivi familiari. 

Al riguardo, il Presidente del Tribunale di Bari riferisce che i 

procedimenti pendenti dinanzi alla Sezione immigrazione, alla data del 

30/6/2022, 1.297, erano in consistente diminuzione rispetto ai 1.771 

pendenti il 1°/7/2021., per effetto di 1.962 esauriti (1.779 nel periodo 

precedente) e 1.488 sopravvenienze (1.068 nello scorso periodo). 

Tale ottimo risultato (aumento della produttività e diminuzione 

delle pendenze pure a fronte di un incremento delle sopravvenienze), 

va ascritto al lodevole impegno dei giudici togati ed onorari della 

sezione, malgrado tre giudici professionali siano di prima nomina e 

risultino coassegnati alle sezioni civili. 

Rileva il Presidente del Tribunale di Bari che, come confermato dai 

dati della sezione, nell’anno di interesse è aumentata la conflittualità 

con riferimento alla Questura di Foggia, dovuta alla grave carenza di 

organico di quest’ultima, che riceve un numero elevatissimo di 

richieste di presentazione di domande di protezione al quale deve fare 

fronte con un organico sottodimensionato. Allo stesso tempo, è in 

significativo aumento il numero dei ricorsi aventi ad oggetto domande 

reiterate di protezione, anche più volte rigettate negli anni precedenti, 

circostanza questa che consente di affermare da un lato la presenza in 

Italia di un numero di migranti che si trovano da anni nel nostro Paese 

senza sia stata provata negli anni addietro la sussistenza dei 

presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e, 

dall’altro, che in molti casi, dopo anni di verosimile marginalità, detti 

migranti sono riusciti ad effettuare un percorso di integrazione 

socioeconomica e lavorativa nel nostro Paese”.  

 

Procedendo all’analisi complessiva dei dati nel settore civile, anche 

quest’anno il numero dei procedimenti civili pendenti al 30.06.2022 in 

tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto è complessivamente diminuito 
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del 9% passando da n. 155.556 a n. 141.552. 

Sia nei Tribunali che nei Giudici di Pace si è registrata una diminu-

zione dei pendenti che è stata rispettivamente di circa 10.000 e 1.300 

unità. Diminuite anche le pendenze finali in Corte di Appello. 

Almeno allo stato, la normativa sulla c.d. “degiurisdizionalizzazio-

ne” 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.  

Con la riforma del processo civile, introdotta con la legge delega n. 

206/2021), e con i successivi decreti di attuazione, è prevista la valo-

rizzazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, 

in particolare della mediazione civile e della negoziazione assistita, 

quali metodi deflattivi dei flussi d'ingresso e del ricorso alla giurisdi-

zione; in tale ottica, potrebbero essere incentivati anche i tentativi di 

conciliazione operati dal giudice tramite pertinenti ed eque proposte 

conciliative, con conseguenze sia agevolative (ad esempio sul piano 

fiscale), sia sanzionatorie (ex art. 91, c. 1 c.p.c.). 

È evidente che, in questa sede, senza il conforto di dati concreti, è 

difficoltoso prevedere in che modo e con quali risultati una riforma 

così radicale inciderà sui predetti istituti. 

Senz’altro positivo è l’utilizzo del processo civile telematico. Nato 

dall'esigenza di combinare le nuove tecnologie 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 processi attraverso l'utilizzo degli stru-

menti telematici. Si può certamente affermare che, a livello distrettua-

le, la prassi del giudizio telematico è ormai ampiamente condivisa e 

che lo stato di attuazione del PCT risulta soddisfacente. 

 

La tabella 2.1, riportata di seguito, rappresenta, per il Distretto del-

la Corte di Appello di Bari, il movimento complessivo della giustizia 

civile – in primo grado ed in appello – nei cinque anni presi in esame: 
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l° luglio 2017 - 30 giugno 2022. 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.  

 

Nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, si registra in tutti gli 

uffici del distretto una diminuzione del 2,9% nei pervenuti e un au-

mento del 7% dei definiti, ciò ha portato ad una contrazione del 9% 

dei pendenti finali, che passano da n. 155.556 a n.141.552. 

Il movimento delle prime due variabili ha comportato - come ci fa ve-

dere il grafico 2.1 – a un lieve decremento (9%) dei procedimenti finali 

nell’ultimo anno (cinque anni fa ne risultavano pendenti n. 173.941); una 

tendenza confermata anche dall’indice di smaltimento che si è fermato su 

quota 46 (questo indicatore - presi in esame i dati rilevati nel periodo in 

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

0 se non ci fossero 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. 

29.739 a n. 27.716 e le definizioni sono passate da n. 32.699 a n. 

34.371. Le pendenze finali di tutto il Distretto hanno subito un decre-

mento di oltre 2.000 unità (sono n. 66.851 al 30/06/2022).  

Diverso andamento appare nei Tribunali, dove le iscrizioni sono 

passate da n. 19.432 a n. 17.503 e le definizioni da n. 22.172 a n. 

22.569; attualmente i processi pendenti sono n. 46.714. 

Negli Uffici del giudice di pace le iscrizioni sono leggermente di-
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minuite passando da n. 8.509 a n. 8.361 mentre le definizioni sono 

aumentate passando da n.7.774 a n. 9.291, le pendenze al 30 giugno 

2022 sono n. 15.731. 

 

 
Tab. 2.1 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento e indice di smaltimento in TUTTI 

gli Uffici del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

      
 PERIODI  

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

UFFICI            
 PERVENUTI 

Corte di Appello 9.062 6.842 5.349 5.754 5.682 
Tribunale per i Minorenni 2.675 2.349 1.901 2.054 1.981 
Tribunali  89.000 87.749 78.934 76.515 75.115 
Uffici del Giudice di Pace  27.182 29.802 24.765 25.078 23.428 
TOTALE DISTRETTO 127.919 126.742 110.949 109.401 106.206 
variazione % 

 
-0,9% -12,5% -1,4% -2,9% 

DEFINITI 
Corte di Appello 9.150 8.320 6.671 7.408 7.477 
Tribunale per i Minorenni 2.585 2.332 2.025 2.206 1.947 
Tribunali  100.655 97.240 76.407 84.450 86.800 
Uffici del Giudice di Pace  26.688 29.906 22.986 25.798 24.501 
TOTALE DISTRETTO 139.078 137.798 108.089 119.862 120.725 
variazione % 

 
-0,9% -21,6% +10,9% +0,7% 

 PENDENTI FINALI  
Corte di Appello 15.326 13.883 12.558 10.935 9.204 
Tribunale per i Minorenni 3.397 3.414 3.290 3.138 3.172 
Tribunali  133.810 124.134 127.313 119.519 108.565 
Uffici del Giudice di Pace  21.408 20.602 21.644 21.964 20.611 
TOTALE DISTRETTO 173.941 162.033 164.805 155.556 141.552 
variazione % 

 
-6,8% +1,7% -5,6% -9,0% 

INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 
TOTALE DISTRETTO   46 40 44 46 
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Graf. 2.1 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento in TUTTI gli Uffici del Distretto 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

 

 
 

 

2.1.1 In Corte di Appello 

 

In Corte di Appello (tabella 2.1 e grafico 2.1), sono leggermente 

diminuiti i sopravvenuti passando da n. 5.754 a n. 5.682 e sono rimasti 

quasi stabili i procedimenti definiti che sono passati da n. 7.408 a n. 

7.477; tali variazioni hanno determinato una riduzione dei pendenti fi-

nali che al 30 giugno 2022 sono n. 9.204. 

Per questi ultimi, si può dire che oltre l’82% della pendenza totale 

riguarda procedimenti iscritti negli ultimi 30 mesi e il 98% quelli 

iscritti negli ultimi 54 mesi.  

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

to invariati i tempi di definizione dei giudizi. 
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Si registra in particolare: 

Per la sezione lavoro, nel periodo di riferimento – dal 1° luglio 

2021 al 30 giugno 2022 – la diminuzione delle pendenze, nel com-

plesso (controversie di lavoro privato e pubblico, previdenziali e assi-

stenziali, nonché procedimenti speciali), è stata di n. 1034 unità: da n. 

4988 a n. 3954. 

I dati appena rilevati individuano una tendenza sezionale migliora-

tiva nella misura del 20,73%. 

In questo periodo il rispetto del termine di due anni dei processi in 

grado di appello, ex lege 89/01, è diventato ed è rimasto un criterio di 

gestione cui viene dedicata un’attenzione costante, sicchè concorre 

con la tradizionale classificazione delle controversie, ai fini dei tempi 

di trattazione e di definizione, in base alla materia, allo specifico og-

getto della lite, alla condizione delle parti e al rito applicabile. 

Il tutto tenendo conto che la Sezione Lavoro si occupa di materie e di 

questioni (danno biologico da infortuni sul lavoro e malattie professio-

nali, pensioni, prestazioni assicurative temporanee, licenziamenti indi-

viduali e collettivi, stabilizzazioni lavorative, sanzioni disciplinari, tra-

sferimenti, pagamento di retribuzioni, etc.) tutte di rilevanza sociale 

preminente e spesso connotate dall’urgenza dei diritti in contestazione. 

Si rileva nell'ambito delle tre sezioni civili un generale decremento 

delle pendenze, pur a fronte di un aumento delle sopravvenienze; oltre 

all’incessante e proficuo lavoro dei magistrati togati ed onorari, un 

importante contributo è giunto dall’avvento dei funzionari UPP che 

hanno coadiuvato sia il lavoro dei magistrati, mediante la redazione di 

alcune bozze e ricerche giurisprudenziali, sia, per quanto consentito 

dalle mansioni contrattuali, il lavoro dei cancellieri con riferimento 

soprattutto alla gestione dei ruoli e delle udienze. 

La modalità scritta, adottata anche in considerazione delle caratteri-

stiche intrinseche dell’attuale schema del processo civile di appello e 

della diffusione della modalità telematica di deposito degli atti, ha 

consentito e consente la celebrazione delle udienze e la definizione 
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della quasi totalità dei procedimenti; ha costituito anche una soluzione 

alle difficoltà di spostamenti fra le diverse province e/o regioni degli 

avvocati e dei giudici e gli assembramenti nelle aule giudiziarie ed ha 

limitato l’impegno dei cancellieri; l’applicativo TEAM, ha agevolato 

lo svolgimento delle Camere di Consiglio e consentito la presenza – 

virtuale - di tutti i consiglieri e giudici ausiliari, in un’ottica di effi-

cienza e celerità. 

 

Permangono, tuttavia, delle criticità : 1) i tanti procedimenti per 

equa riparazione ex Legge Pinto, a seguito della recente novella della 

legge n.89 del 2001, introdotta dalla legge finanziaria n.208 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 

innanzi al quale si è svolto il giudizio di primo grado del processo pre-

supposto) 2) la insufficienza dell'organico, che rende ancora necessa-

rio 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 

diminuito rispetto allo scorso anno, passando da n. 76.515 a n. 75.115.  

Diverso l’andamento, rispetto allo scorso anno, dei definiti che so-

no aumentati passando da n. 84.450 a n. 86.800.  

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

distrettuale – in particolare nel Tribunale di Bari (oltre 10.000 in meno 

negli ultimi quattro anni) – rappresenta, ormai, da diversi anni, un an-

damento quasi regolare. Negli ultimi cinque anni di rilevazione, sono 

passati, come si desume dalla tabella e dal grafico 2.2, da n. 133.810 a 

n. 108.565. 

Circa la durata media dei procedimenti, dalla tabella 2.2 si rileva 

una inversione di tendenza rispetto agli scorsi anni, con un valore pari 
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a 514 nel periodo di riferimento, in particolare il valore più elevato è 

presente nel Tribunale di Foggia (557).  

È leggermente aumentato l’indice di smaltimento dei procedimenti 

(attualmente a quota 45), un livello in grado di assicurare, sempre più, 

un sensibile ricambio dei procedimenti.  

 

La durata dei processi è ancora cospicua e difficilmente comprimi-

bile nel breve o medio periodo, soprattutto nelle cause aventi ad og-

getto diritti reali ed in quelle di divisioni e successioni ereditarie. 

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

tuazione della giustizia civile nei Tribunali del Distretto può ritenersi 

complessivamente soddisfacente e tanto, pur in presenza di notevoli 

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

costante impegno di quasi tutto il personale di magistratura (profes-

sionale ed onoraria) ed amministrativo. 
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Tab. 2.2 - Movimento, durata e indice di smaltimento dei pro-

cedimenti civili nei TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

      PERIODO   Bari   Foggia   Trani   TOTALE  
 PERVENUTI  

 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 
 01.07.19   30.06.20  36.428 24.912 17.594 78.934 
 01.07.20   30.06.21  37.365 21.252 17.898 76.515 
 01.07.21   30.06.22  35.761 21.897 17.457 75.115 

 DEFINITI  
 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 
 01.07.19   30.06.20  37.558 21.569 17.280 76.407 
 01.07.20   30.06.21  40.871 25.402 18.177 84.450 
 01.07.21   30.06.22  39.514 27.456 19.830 86.800 

 PENDENTI FINALI  
30:06:18 62.701 44.603 26.506 133.810 
30:06:19 58.981 41.482 23.671 124.134 
30:06:20 58.549 44.772 23.992 127.313 
30:06:21 55.381 40.415 23.723 119.519 
30:06:22 52.490 34.835 21.240 108.565 

 DURATA IN GIORNI  
 01.07.17   30.06.18  256 288 221 258 
 01.07.18   30.06.19  520 561 420 509 
 01.07.19   30.06.20  580 677 499 591 
 01.07.20   30.06.21  532 666 483 560 
 01.07.21   30.06.22  523 557 440 514 

 INDICE DI SMALTIMENTO NELL'ULTIMO PERIODO  
01.07.21   30.06.22 43  44  48  45  
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Graf. 2.2 - Movimento dei procedimenti civili nei TRIBUNALI del Distretto 

 Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022  
 

 
 

 

2.1.3 Negli Uffici del Giudice di Pace 

 

Negli Uffici del Giudice di Pace (tabella 2.3 e grafico 2.3), si regi-

stra una diminuzione, rispetto al precedente anno, dei pervenuti di 

quasi 1.600 unità e dei definiti di quasi 1.200. L’andamento delle due 

variabili ha determinato ad una diminuzione dei “pendenti” che passa-

no da n. 21.964 a n. 20.611. In particolare, i pervenuti al 30/06/2022 

sono stati n. 23.428 e i definiti n. 24.501. La durata media, 313 giorni, 

è più bassa rispetto allo scorso periodo (323). 
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Tab. 2.3 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento, durata e indice di  

smaltimento negli Uffici del GIUDICE DI PACE del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

      Periodo   Bari   Foggia   Trani   TOTALE  
 PERVENUTI  

 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 
 01.07.19   30.06.20  11.606 6.877 6.282 24.765 
 01.07.20   30.06.21  11.426 7.774 5.878 25.078 
 01.07.21   30.06.22  10.752 7.153 5.523 23.428 

DEFINITI 
 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 
 01.07.19   30.06.20  10.555 6.367 6.064 22.986 
 01.07.20   30.06.21  11.746 8.074 5.978 25.798 
 01.07.21   30.06.22  11.101 7.759 5.641 24.501 

PENDENTI FINALI 
30:06:18 6.096 8.541 6.771 21.408 
30:06:19 5.429 8.188 6.985 20.602 
30:06:20 6.919 7.517 7.208 21.644 
30:06:21 6.476 8.451 7.037 21.964 
30:06:22 6.132 7.821 6.658 20.611 

 DURATA IN GIORNI  
 01.07.15   30.06.16  90 164 203 140 
 01.07.16   30.06.17  162 302 374 257 
 01.07.17   30.06.18  203 433 420 323 
 01.07.18   30.06.19  211 368 439 313 
 01.07.19   30.06.20  211 398 448 324 

 INDICE DI SMALTIMENTO NELL'ULTIMO PERIODO  
01.07.21   30.06.22 64 50 45 54 
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Graf. 2.3 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento negli Uffici del  

GIUDICE DI PACE del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

 

 
 

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.  

 

Riferisce il Presidente del Tribunale di Bari che tra il deposito dei 

ricorsi di separazione o di divorzio giudiziali e la fissazione della 

udienza di comparizione intercorrono circa tre mesi mentre tra 

l’udienza presidenziale e la prima udienza dinanzi al G.I. designato 

non più di quattro mesi. 

In questo settore, gli istituti che, secondo l’auspicio del legislatore, 

dovevano avere un positivo effetto deflattivo, hanno in gran parte fal-

lito il loro scopo. 
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In particolare, le istanze di negoziazione assistita vengono spesso 

rigettate dal P.M. per diverse ragioni di forma e di sostanza.  

 

2.2.1 Le separazioni 

 

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

complessivo (n. 3.356) delle separazioni sopravvenute nel periodo in 

esame è diminuito (-14%) rispetto a quello (n. 3.904) del precedente 

periodo. Diverso andamento per le definizioni che passano da n. 3.983 

a n. 4.102 (+3%). Tale andamento ha determinato una diminuzione 

delle pendenze pari al 20% che a fine periodo sono n. 2.784. La durata 

media in giorni per i procedimenti consensuali è di 104, per i giudizia-

li è di 512 (in media 306).  

 

In merito al Tribunale di Bari, le separazioni giudiziali pendenti a 

inizio periodo erano 1.277, quelle finali al 30.6.2022 1.067 (per effetto 

di 767 sopravvenienze e 1.022 definizioni); le separazioni consensuali 

pendenti all'inizio del periodo di riferimento erano 365 e sono divenu-

te, al 30/6/2022, 194 (927 sopravvenuti e 1.104 esauriti); 

 

Al Tribunale di Foggia sono state definite n.527 separazioni consen-

suali, mentre ne sono sopravvenute n. 389, con una pendenza, nel pe-

riodo, che da n. 279 è scesa a n. 141 procedimenti; la spiegazione sta 

nella maggiore continuità gestionale consentita dalla copertura del ruolo 

di Presidente del Tribunale, che se ne occupa tabellarmente; sono state 

definite n. 663 separazioni giudiziali, mentre ne sono sopravvenute n. 

519, con una pendenza che da n. 879 è diminuita a n. 735, con evidente 

miglioramento delle condizioni di esercizio di tale contenzioso. 

 

Per quanto riguarda il Tribunale di Trani, le separazioni giudiziali 

pendenti a inizio periodo erano 616, quelle finali, al 30.6.2022, 613 

(per effetto di 362 sopravvenienze e 367 definizioni); le separazioni 
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consensuali pendenti all'inizio del periodo di riferimento erano 61 e 

sono divenute, al 30/6/2022, 34 (392 sopravvenuti e 419 esauriti); 

 
Tab. 2.4 -PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE: movimento, variazione e durata nei  

TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

      
Periodo Separazioni Pervenuti Definiti 

Pendenti 
finali 

Durata me-
dia in giorni 

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 

01.07.19   
30.06.20 

Consensuali 1.614 1.304 691 134 
Giudiziali 1.665 1.785 2.860 621 
Totali 3.279 3.089 3.551 398 

01.07.20  
30.06.21 

Consensuali 1.999 1.985 705 128 
Giudiziali 1.905 1.998 2.772 527 
Totali 3.904 3.983 3.477 325 

01.07.21 
30.06.22 

Consensuali 1.708 2.050 369 104 
Giudiziali 1.648 2.052 2.415 512 
Totali 3.356 4.102 2.784 306 

    Variazione % -14% +3% -20% -6% 
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Graf. 2.4 -PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE: movimento nei TRIBUNALI 

del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

 

 
 

 

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 

aumentati (+12%), mentre i pendenti sono diminuiti (-9%). I procedi-

menti sopravvenuti sono passati da n. 2.694 a n. 2.700, i definiti da n. 

2.687 a n. 3.017 e i pendenti finali da n. 2.805 a n. 2.540. La durata di 

questi procedimenti è passata in media da 395 a 341 giorni (in partico-

lare: 102 per i congiunti e 531 per i contenziosi). 

 

Per quanto riguarda il Tribunale di Bari: 

- i divorzi contenziosi sono diminuiti dagli originari 1.132 ai finali 

1.001 (743 sopravvenuti e 927 esauriti);  

- I divorzi a domanda congiunta all'inizio dell’anno di riferimento 
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erano 228 e sono saliti a 219 (649 sopravvenienze e 655 definizioni)  

Presso il Tribunale di Foggia sono state definite n. 38 domande di di-

vorzio a istanza congiunta mentre ne sono sopravvenute n. 263; per cui la 

pendenza è rimasta sostanzialmente invariata e seguita ad attestarsi a un 

livello sotto controllo; sono state definite n. 462 domande di divorzio 

contenzioso, mentre ne sono sopravvenute n. 397, con l'effetto di un ap-

prezzabile decremento delle pendenze da n. 649 procedimenti a n. 583, 

grazie soprattutto a un significativo aumento delle definizioni. 

Il Tribunale di Trani ha registrato n. 328 domande di divorzio a 

istanza congiunta mentre ne sono decisi n. 371; sono state definite n. 

336 domande di divorzio contenzioso, mentre ne sono sopravvenute n. 

320, con l'effetto di un leggero decremento delle pendenze da n. 641 

procedimenti a n. 628. 

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

TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

      

Periodo Divorzi Pervenuti Definiti 
Pendenti 
Finali 

Durata 
media in 
giorni 

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 

01.07.19  
30.06.20 

Congiunto 906 848 398 151 
Contenzioso 1.380 1.321 2.616 668 
 Totali  2.286 2.169 3.014 465 

01.07.20   
30.06.21 

Congiunto 1.101 1.126 383 128 
Contenzioso 1.593 1.561 2.422 583 
 Totali  2.694 2.687 2.805 395 

01.07.21   
30.06.22 

Congiunto 1.240 1.292 328 102 
Contenzioso 1.460 1.725 2.212 531 
 Totali  2.700 3.017 2.540 341 

    Variazione % 0% 12% -9% -14% 
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Graf. 2.5 - PROCEDIMENTI DI DIVORZIO: movimento dei pervenuti nei 

TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo secondo - La giustizia civile 37.  

 
Tab. 2.6 - PROCEDIMENTI di SEPARAZIONE e di DIVORZIO: movimento e durata 

nei Tribunali del Distretto 
Periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 

       

 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
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 BARI  

 Divorzi congiunti  228 649 655 219 125 
 Divorzi contenziosi  1.132 743 927 1.001 466 
 Separazioni consensuali  365 927 1104 194 100 
 Separazioni giudiziali  1.277 767 1.022 1.067 478 

 FOGGIA  

 Divorzi congiunti  40 263 266 38 54 
 Divorzi contenziosi  649 397 462 583 523 
 Separazioni consensuali  279 389 527 141 167 
 Separazioni giudiziali  879 519 663 735 498 

 TRANI  

 Divorzi congiunti  115 328 371 71 97 
 Divorzi contenziosi  641 320 336 628 706 
 Separazioni consensuali  61 392 419 34 43 
 Separazioni giudiziali  616 362 367 613 615 

 TOTALE  

 Divorzi congiunti  383 1.240 1.292 328 276 
 Divorzi contenziosi  2.422 1.460 1.725 2.212 1.696 
 Separazioni consensuali  705 1.708 2.050 369 311 
 Separazioni giudiziali  2.772   1.648   2.052  2.415  1.592  

 

2.3 Le controversie in materia di lavoro e previdenza  

 

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

5.834, ha registrato un aumento (+18%) rispetto al precedente periodo. 

Le definizioni sono invariate rispetto allo scorso anno e sono risul-

tate pari a n. 9.600. Tale andamento ha determinato una diminuzione 

delle pendenze finali (-22%) che a fine periodo sono pari a n. 12.532. 

La durata di questi procedimenti è diminuita passando da 911 a 678 

giorni. 

 

Per le cause di lavoro, le tre le variabili di movimento sono dimi-

nuite rispettivamente del 16%, del 13% e del 18%. Attualmente risul-
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tano n. 6.372 sopravvenuti, n. 8.325 definiti e n. 7.199 pendenti finali. 

Aspetto meno confortante di questa rilevazione è dato dai tempi di de-

finizione di queste cause che è attualmente è di 397 giorni, una durata 

ancora molto alta. 

  

In secondo grado, per le cause previdenziali i pervenuti sono di-

minuiti e sono passati da n.1.030 a n. 876, mentre i definiti sono au-

mentati e sono passati da n. 1.642 a n.1.802, i pendenti finali sono di-

minuiti del 31% e a fine periodo sono pari a n. 2.063. 

 Per le cause di lavoro si registra per tutte e tre le variabili di mo-

vimento una generale diminuzione, come nei Tribunali, attualmente i 

loro valori sono pari a n. 780 pervenuti, n. 897 definiti e n. 1.855 pen-

denti finali.  

 

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

utile evidenziare si è quasi esaurito del tutto il flusso in materia di 

iscrizione dei professionisti alla Gestione Separata dell’INPS; sono 

diminuiti gli appelli in materia di esposizione al rischio amianto (pure 

in conseguenza della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, 

che ha configurato preclusioni basate sulla decadenza dall'azione e 

sulla prescrizione del diritto agli incrementi contributivi); si è ridotto il 

contenzioso in tema di contratti a termine illegittimamente stipulati sia 

nel comparto pubblico sia nel settore privato (con domande di conver-

sione del rapporto a tempo indeterminato e risarcimento dei danni); 

sono state definite molte cause dei dipendenti dell’ARIF (ente pubbli-

co regionale, Agenzia Regionale per l’Irrigazione Fondiaria) in tema 

di indennità chilometrica ma restano pendenti questioni relative a 

mansioni superiori e nelle quali è problematico individuare lo statuto 

normativo delle prestazioni lavorative e quindi la contrattazione appli-

cabile; si è concluso il contenzioso in materia di mansioni superiori 

degli infermieri addetti alla “sala rossa”; pendono presso la sezione 

lavoro numerosissime cause in tema di differenze retributive di dipen-
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denti ASL con riferimento al c.d. “tempo tuta” o di “vestizione”; si 

stanno definendo le controversie in tema di revoca di incarichi diri-

genziali ASL; altro contenzioso rilevante è rappresentato dalle opposi-

zioni alle cartelle esattoriali ed agli estratti di ruolo 

 

Nel periodo in esame, per il Tribunale di Bari, si è registrato il no-

tevole incremento dei ricorsi per ATP ex art. 445 bis c.p.c., pari al 

56% del totale delle sopravvenienze. 

Le conciliazioni giudiziali sono state, nel periodo, 360 (rispetto alle 

379 dell’anno precedente). 

Va sottolineato come continui ad essere rilevante, anche se in lieve 

decremento rispetto al dato precedente, il numero delle controversie in 

tema di pubblico impiego, che costituiscono il 34% del totale com-

plessivo delle cause di lavoro. 

Particolarmente copioso il contenzioso del settore scuola e di quel-

lo sanitario. 

Anche presso il Tribunale di Trani si riscontra un dato parzialmente 

positivo; i dati numerici attestano la piena ripresa della operatività del-

la domanda di giustizia, in una prospettiva quindi di superamento 

dell’emergenza COVID, che la Sezione lavoro di Trani ha mantenuto 

e garantito standard di produttività assolutamente rimarchevoli. 

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 

effetti della riforma consistono nella frantumazione delle ipotesi di il-

legittimità del licenziamento e nella previsione di altrettante tutele; 

queste caratteristiche non hanno semplificato il contenzioso, come era 

nei voti del legislatore, producendo anzi l’effetto opposto.  
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La riforma ex art. 445 bis c.p.c., entrata in vigore il 1° gennaio 

2012, ha rivoluzionato il rito in materia di invalidità civile, cecità civi-

le, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità 

e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84, imponendo 

l’adozione di una forma processuale nuova, specifica e diversa per la 

trattazione di una quota rilevante del contenzioso. 

Per apprezzare la rilevanza dell’innovazione, si consideri che la 

materia previdenziale è di gran lunga prevalente per quantità 

nell’ambito di tutte le materie civilistiche; questo vale a livello nazio-

nale e più ancora nei distretti, in cui la domanda di tutela sociale per 

perdita dell’integrità fisica e della capacità di lavoro è assai sostenuta 

dalla sfortunata combinazione di condizioni incentivanti, sia economi-

che sia ambientali. 

D’altronde, 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. 

La peculiarità del rito, ampiamente oramai scrutinato anche da in-

terventi giurisprudenziali, improntato ad una elevata velocizzazione, 

comporta oggettivamente un notevole aggravio di adempimenti in par-

ticolare per la cancelleria, 

Nel periodo in considerazione, pure per il Tribunale di Foggia, la 

performance della Sezione Lavoro è stata di rilievo. 

Questo risultato, come segnalato nella relazione del Presidente del 

Tribunale, è stato conseguito nonostante l'aumento delle sopravve-

nienze, rispetto al precedente anno e la carenza di organico. Fra i con-

tenziosi categoriali, continuano a essere numerose le impegnative con-

troversie contro il MIUR promosse dai precari della scuola, personale 

docente e ATA, nonché quelle intraprese dal personale sanitario con-

tro la ASL Foggia e gli Ospedali Riuniti di Foggia. 

Sono pochi, invece, i ricorsi a rito c.d. Fornero per impugnativa di 

licenziamento (n. 22 iscrizioni nel periodo di riferimento), anche a 

causa del blocco dei licenziamenti previsto dalla legislazione dell'e-
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mergenza epidemiologica. 

Rimane considerevole il numero delle sopravvenienze consistenti 

in controversie previdenziali in materia di cancellazione dagli elenchi 

nominativi degli operai agricoli a tempo determinato, nonostante il 

blocco delle attività ispettive da parte dell'INPS durante il lock down e 

poi il rallentamento delle visite di controllo presso le aziende agricole 

denuncianti. 

Trattasi di un contenzioso di enorme impatto numerico e oltremodo 

gravoso che ha notevoli risvolti nella realtà lavorativa e socio - eco-

nomica della zona di Foggia, a forte connotazione agricola e con og-

gettive difficoltà di produzione di reddito. 
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Tab. 2.7 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  

OBBLIGATORIA: movimento, variazione e durata in PRIMO GRADO ed in APPELLO 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

         
 PERIODO   PERVENUTI   DEFINITI  

 PENDENTI 
FINALI  

 Durata in giorni  

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

 PRIMO GRADO  
01.07.17 
30.06.18 

4.716 15.626 6.830 20.013 12.837 21.495 406 220 

01.07.18 
30.06.19 

4.838 15.363 6.617 17.853 11.067 18.980 762 445 

01.07.19 
30.06.20 

9.341 9.867 10.201 7.565 11.481 20.116 421 819 

01.07.20 
30.06.21 

7.608 4.944 9.587 9.583 8.796 16.149 430 911 

01.07.21 
30.06.22 

6.372 5.834 8.325 9.600 7.199 12.532 397 678 

 Variazione %  -16% +18% -13% +0% -18% -22% -8% -26% 
 APPELLO  

01.07.17 
30.06.18 

848 2.166 1.671 1.520 2.319 4.113 336 407 

01.07.18 
30.06.19 

1.019 1.529 1.269 1.772 2.069 3.868 700 882 

01.07.19 
30.06.20 

829 1.084 843 1.300 2.056 3.522 900 1.131 

01.07.20 
30.06.21 

936 1.030 963 1.642 1.965 2.985 773 889 

01.07.21 
30.06.22 

780 876 897 1.802 1.855 2.063 831 688 

 Variazione %  -17% -15% -7% +10% -6% -31% +8% -23% 
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Graf. 2.6 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA: movimento in PRIMO GRADO  
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 
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Graf. 2.7 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED  

ASSISTENZA OBBLIGATORIA: movimento in APPELLO 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 
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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, il 53% dei definiti e il 54% dei pendenti 

finali (rispettivamente: n.5.085 e n. 6.725) si riferiscono al Tribunale 

di Foggia;  

- in materia di lavoro, il 57% dei definiti e il 61% dei pendenti fina-

li si riferiscono al Tribunale di Bari e sono rispettivamente pari a n. 

4.756 e n. 4.362. 

Complessivamente nei tre Tribunali i procedimenti pendenti al 30 

giugno 2022 di lavoro e di previdenza sono n. 19.731. 

 
Tab. 2.8 -PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSI-

STENZA nei Tribunali 
Periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 

 

TRABUNALE Materia Pervenuti Definiti 
Pendenti 
finali 

BARI 
Lavoro 3.640 4.756 4.362 
Previdenza e assistenza 1.838 2.214 3.457 

FOGGIA 
Lavoro 1.591 2.202 1.303 
Previdenza e assistenza 2.607 5.085 6.725 

TRANI 
Lavoro 1.141 1.367 1.534 
Previdenza e assistenza 1.389 2.301 2.350 

TOTALE 
Lavoro 6.372 8.325 7.199 
Previdenza e assistenza 5.834 9.600 12.532 

 

 

2.4 I fallimenti e le procedure concorsuali. 

Il diritto societario.  

 

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

tari pervenuti (n. 243) e quello delle istanze di fallimento depositate (n. 

622) è variato rispetto alla precedente rilevazione. Sono variate anche le 

definizioni che sono rispettivamente n. 529 e n. 680. Questo andamento 
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dei pervenuti e dei definiti ha prodotto una lieve diminuzione dei penden-

ti finali rispetto all’anno precedente sia per i procedimenti fallimentari (n. 

3.181) che per le istanze di fallimento (n. 240).  

L’esame della tabella 2.10 evidenzia i fallimenti dichiarati (n. 243) 

e chiusi (n. 529), si precisa che i dichiarati sono diminuiti mentre quel-

li chiusi sono aumentati rispetto allo scorso periodo di riferimento (-

9%,+16%). Come si evince dalla tabella, diverso è l’andamento dei 

fallimenti dichiarati e dei fallimenti chiusi nei tre tribunali. 

 

Nel periodo in considerazione, il Tribunale di Bari ha visto il nu-

mero complessivo delle procedure concorsuali ridursi in maniera con-

sistente, stante la diminuzione del numero dei fallimenti pendenti. 

I concordati preventivi pendenti sono invece aumentati da 87 a 94 

(43 sopravvenienze e 36 definizioni, entrambi i dati in diminuzione, 

rispetto al periodo precedente). 

Su tali dati ha inciso la cessazione dello stato di emergenza sanita-

ria, mentre si attendono gli effetti dell’entrata in vigore del Codice 

della Crisi di Impresa e del d.l. n. 118/2021. 

In aumento le procedure di sovraindebitamento ex legge n. 3/2012, 

classificate come affari di v.g. e spesso esperite a meri fini defatigato-

ri, per ottenere la sospensione delle procedure esecutive in corso. 

Per quanto riguarda il tribunale delle imprese (avente competenza 

regionale), ad un decremento delle sopravvenienze degli affari (da 297 

a 244), ha fatto da contrasto un serio aumento delle definizioni (da 

214 a 283), con una conseguente riduzione delle pendenze (dalle ori-

ginarie 914 alle finali 875). 

Nell’ambito di tali numeri, i procedimenti sommari di competenza 

del tribunale delle imprese sopravvenuti sono stati 172 e quelli esauriti 

154, con un aumento delle pendenze da 38 a 56. 

Anche presso il Tribunale di Foggia si registra un decremento delle 

pendenze nel periodo, da n. 944 a n. 909, con riduzione del 3,70%, ma 

la durata dei procedimenti rimane eccessiva, assestandosi mediamente 
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sui 10 anni, sicchè il settore, sotto questo profilo, è uno dei più critici 

fra le gestioni giudiziarie e i ruoli processuali del Tribunale di Foggia. 

Le resistenze frapposte dai falliti, insieme con la difficoltà di collo-

care utilmente sul mercato i beni acquisiti all'attivo, risultano fra le ra-

gioni di tale fenomeno di difficile riassorbimento. 

In miglioramento la situazione sul versante delle istanze di falli-

mento (da n. 87 pendenze a n. 54), che vengono esitate mediamente 

entro un anno. 

Risultano stabili i dati delle procedure di sovraindebitamento (da n. 

44 a n. 41) e dei concordati preventivi (erano n. 8 a inizio periodo, e n. 

7 il 30.6.2022). 

 
Tab. 2.9 - PROCEDIMENTI ED ISTANZE DI FALLIMENTO: movimento 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

     
Periodo Procedure Pervenute Definite Pendenti finali 

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  

01.07.19   
30.06.20 

Procedimenti fallimentari  298  347  3.780  
Istanze di fallimento   749  837  409  

01.07.20   
30.06.21 

Procedimenti fallimentari  267  458  3.478  
Istanze di fallimento   936  1.013  335  

01.07.21   
30.06.22 

Procedimenti fallimentari  243  529  3.181  
Istanze di fallimento   622  680  240  
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Tab. 2.10 - Fallimenti dichiarati e chiusi 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2022 

       
Periodo   Bari Foggia Trani TOTALE 

Variazione 
totale % 

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% 

01.07.19 
30.06.20 

dichiarati 157 86 55 298 -1% 
chiusi 183 85 79 347 +4% 

01.07.20 
30.06.21 

dichiarati 159 54 54 267 -10% 
chiusi 264 109 85 458 +32% 

01.07.21 
30.06.22 

 dichiarati  131 72 40 243 -9% 
 chiusi  325 105 99 529 +16% 

 

2.5 L’esecuzione forzata ed il rilascio di immobili  

 

La tabella 2.11 mostra il movimento, nei Tribunali del Distretto, 

dei procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare nel periodo 

1° luglio 2021 - 30 giugno 2022.  

Per quelli mobiliari, i pervenuti sono stati n. 8.130, dunque aumen-

tati rispetto allo scorso anno (n. 6.889); stesso andamento per i proce-

dimenti definiti che passano da n.6.924 a n.7.648; ciò ha determinato 

un conseguente aumento dei pendenti finali n. 9.851 a fine periodo. 

Quasi l’80% di questi procedimenti ha interessato i circondari di Bari 

e Foggia.  

Per i procedimenti esecutivi immobiliari rispetto ai dati del prece-

dente periodo: i pervenuti sono aumentati e sono stati n. 1.611, i defi-

niti sono rimasti stabili e sono stati n. 2.256 ed i pendenti finali sono 

di poco diminuiti sono stati n. 6.488. 

 

A riguardo appare utile segnalare la particolare situazione riferita 

da alcuni uffici giudiziari del distretto. 

Al Tribunale di Bari, all'inizio del periodo di riferimento (1/7/2021) 
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erano pendenti n. 3.561 procedimenti di esecuzione immobiliare. 

Malgrado un aumento delle sopravvenienze l’elevato numero delle 

definizioni (899), anche se in diminuzione rispetto ai 916 del periodo 

precedente), ha consentito un ulteriore decremento delle pendenze, ai 

finali 2.853. 

Una ulteriore accelerazione all’abbattimento delle pendenze e dei 

tempi di durata delle procedure è impedita dal gran numero delle op-

posizioni all’esecuzione e dalla difficoltà di vendita di immobili nelle 

zone periferiche o ubicati in centri ove non sono sviluppate attività 

terziarie (è invece finita la stasi del mercato per gli immobili, specie di 

pregio, siti nei grossi centri o nella località turistiche). 

Viene proseguita la già avviata verifica sistematica delle procedure 

sospese e di quelle quiescenti, al fine di una ulteriore diminuzione del-

le pendenze e per migliorare l’efficienza complessiva del servizio. 

Per quanto concerne i procedimenti di esecuzione mobiliare, vi è 

stato un netto incremento delle sopravvenienze, atteso che i 3.510 so-

pravvenuti del periodo precedente sono aumentati a 4.245. 

Le definizioni, pure aumentate da 3.157 a 3.443, non hanno perciò 

potuto evitare un aumento complessivo delle pendenze, risultate, il 

30/6/2022, 6.066. 

 

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

Tribunale di Foggia, per i procedimenti di esecuzione mobiliare le 

pendenze sono diminuite in modo significativo (da n. 2.618 a n. 

2.146), in primis, per effetto del calo delle sopravvenienze. 

L'indice di smaltimento corrisponde al 57,57% e, quindi, è piutto-

sto alto; di conseguenza, anche l'indice di durata media dei procedi-

menti (circa 327 giorni). 

Per i procedimenti di esecuzione immobiliare sono state esitate più 

procedure (n. 857) di quante ne sono state iscritte (n. 605), con l'effet-

to di una diminuzione delle pendenze. Ciononostante, la durata media 

dei procedimenti rimane lunga (5,55 anni). 
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I dati del Tribunale di Trani registrano, per i procedimenti di esecu-

zione mobiliare, 1.594 procedimenti pervenuti, 1.399 definiti, con una 

pendenza finale pari a 1.639.  

Per i procedimenti di esecuzione immobiliare sono state esitate 500 

procedure, iscritte 332, con l'effetto che le pendenze sono 792.  

 
Tab. 2.11 - PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE MOBILIARE ED 

IMMOBILIARE: movimento 
Periodo 01.07.2021- 30.06.2022 

    
 Ufficio   Pervenuti   Definiti  

 Pendenti 
finali  

PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI 
BARI 4.245 3.443 6.066 
FOGGIA 2.291 2.806 2.146 
TRANI  1.594 1.399 1.639 
TOTALE 8.130 7.648 9.851 

PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI 
BARI 674 899 2.853 
FOGGIA 605 857 2.843 
TRANI  332 500 792 
TOTALE 1.611 2.256 6.488 

  

 

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. 2.768 a n. 3.557, i definiti da n. 3.306 a n. 3.624, i pen-

denti finali da n. 3.482 a n. 3.067. 

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

2.308 a n. 2.577, i definiti da 2.305 a n. 2.634, i pendenti da n. 3.670 a 

n. 3.745. 

Infine, per le cause di risarcimento danni da circolazione, i perve-
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nuti sono passati da n. 4.644 a n. 3.986, i definiti da n. 4.058 a n. 

4.561, i pendenti da n. 9.051 a n. 9.071. 

 
Tab. 2.12 - Movimento procedimenti in materie di competenza del  

Giudice di Pace 
Periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 

    Ufficio Pervenuti Definiti Pendenti Finali 

Opposizioni alle sanzioni amministrative 
Bari 1.534 1.629 816 
Foggia 996 898 1.508 
Trani 1.027 1.097 743 
Totale 3.557 3.624 3.067 

Cause relative a beni mobili 
Bari 1.142 1.244 1.251 
Foggia 705 642 862 
Trani 730 748 1.632 
Totale 2.577 2.634 3.745 

Risarcimento danni da circolazione 
Bari 1.432 1.563 2.553 
Foggia 1.583 2.039 4.343 
Trani 971 959 2.175 
Totale 3.986 4.561 9.071 

 



 

 

Capitolo terzo 

La giustizia penale 

 

 

 
3.1 La giurisdizione penale in primo e secondo grado 

 

 

l periodo di riferimento (1/7/2021 - 30/6/2022), ha visto 

il susseguirsi di numerosi interventi normativi che hanno 

interessato a largo raggio il sistema della giustizia pena-

le; si tratta, tuttavia, di riforme che sono entrate o entreranno in vigore 

a breve e che, pertanto, non possono essere valutate su base statistica 

ma solamente in termini previsionali. 

La risposta alla crisi di questi ultimi anni è arrivata dal PNRR che 

ha fissato, quali obiettivi prioritari del sistema giustizia, la riduzione 

della durata dei procedimenti e la celere definizione delle pendenze, la 

semplificazione delle procedure, la concezione di apparati organizza-

tivi improntati ad una maggiore efficienza. 

 La legge n. 134 del 2021 (“c.d. Riforma Cartabia”), nel contesto 

catalizzatore della crisi pandemica, si pone, quindi, l’obiettivo, oramai 

non più differibile, di contenere i tempi di definizione dei processi nel 

rispetto delle indicazioni fornite dall’Unione europea, in un'ottica ge-

nerale di efficienza, effettività, competitività e autorevolezza della 

giurisdizione. 

Le misure previste riguardano diversi piani: quello processuale con 

la riforma del codice penale; quello amministrativo, attraverso la pre-

visione di una migliore organizzazione e gestione degli uffici e di una 

più diffusa opera di digitalizzazione (soprattutto mediante la piena 

I 
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operatività del processo telematico); non ultimo, quello ordinamenta-

le, con riforme che riguardano l’Ufficio per il processo, l’assetto della 

magistratura onoraria, il governo autonomo della magistratura.  

In particolare, come è noto, sul piano del diritto penale sostanziale 

il legislatore è intervenuto sulle condizioni di procedibilità (in partico-

lare sulla querela); ha ridefinito l'ambito applicativo dell'art. 131 bis 

c.p. in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del 

fatto; è intervenuto sulle cause di estinzione del reato per determinate 

condotte successive allo stesso.  

Sul piano processuale penale l’intervento riformatore ha interessa-

to, tra l'altro, i singoli momenti procedimentali con particolare atten-

zione all'efficienza del dibattimento penale; in relazione alle indagini 

preliminari, sono stati previsti limiti più stringenti alla durata delle 

proroghe e sono stati resi più trasparenti i criteri di priorità 

nell’esercizio dell’azione penale. 

 Non da ultimo, la riforma ha interessato istituti complessi come la 

prescrizione e l’improcedibilità. 

Proprio in riferimento alla improcedibilità (già entrata in vigore il 

19 ottobre 2021), per la fase di appello, si è resa necessaria una rivisi-

tazione dei ruoli delle udienze calendarizzate per l’anno in corso non-

ché per gli anni 2023 e 2024, dovendosi contemperare le due esigenze 

di smaltimento dell’arretrato gravante sulla Corte e di fissazione dei 

processi recenti nel ristretto tempo fissato dalla legge. 

La portata innovativa della riforma sembra avere quale scopo princi-

pale quello di superare la visione meramente punitiva della pena; si spera 

che il raggiungimento di tale obiettivo possa avere, come risultato acces-

sorio, anche un effetto deflattivo quanto mai necessario in ambito penale. 

Occorrerà attendere i dati dei prossimi anni per valutare l'incisività 

delle riforme e gli effetti che queste avranno sul sistema nel lungo pe-

riodo. Si tratta di innovazioni che, senza dubbio, impegneranno parti-

colarmente gli Uffici sia sul piano della riorganizzazione dei servizi 

sia sotto il profilo della concreta applicazione, di competenza dei giu-
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dici. Si auspica, inoltre, che la visione riformatrice tenga conto anche 

di un adeguato aumento dell’organico dei magistrati, affinché la velo-

cità dello schema decisorio non si traduca in un numero ingestibile di 

cause da decidere.  

Per quanto concerne gli istituti deflattivi, introdotti nel recente pas-

sato, la “messa alla prova”, disciplinata dalla L. n. 67/2014, rappresen-

ta una modalità alternativa di definizione del processo, mutuando in 

parte un istituto già sperimentato, con buoni risultati, nell’ambito della 

giustizia minorile. 

Il nuovo art. 168 bis c.p. contempla la possibilità di addivenire ad 

una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato nell’ipotesi 

in cui il periodo di prova, concesso all'indagato/imputato in presenza 

di determinati presupposti, si concluda con esito positivo. 

La messa alla prova ha una duplice finalità: di deflazione giudiziaria e 

carceraria, da un lato, e di reinserimento sociale del reo, dall’altro. 

L’istituto opera sul piano sostanziale (dando luogo all'estinzione del reato 

in caso di esito positivo della prova) e sul piano processuale, costituendo 

una modalità alternativa di definizione del giudizio. 

Il suo utilizzo nel Distretto ha avuto un lieve incremento nel perio-

do di riferimento. In particolare, presso il Tribunale di Bari, i provve-

dimenti di sospensione per messa alla prova sono stati 100 (71 nello 

scorso periodo). 

Il Presidente del Tribunale, tuttavia, sottolinea lo scarso utilizzo di 

tale istituto, sia per l’atteggiamento generale del Foro locale, poco 

propenso a seguire una via effettivamente deflattiva, nella speranza di 

giungere alla prescrizione dei reati, sia per la limitatezza quantitativa 

del catalogo legislativo delle fattispecie compatibili, sia per mancanza 

di una rete capillare di soggetti, privati o pubblici, con cui svolgere la 

messa alla prova. 

Ad analoghi risultati è giunta l’esperienza del Tribunale di Foggia 

che ha rilevato l’aumento delle richieste, peraltro, quasi esclusivamen-

te nella fase di opposizione avverso il decreto penale di condanna. L'i-
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stituto della messa alla prova risulta così applicato nel periodo di rife-

rimento: n. 116 richieste di sospensione del procedimento ai sensi 

dell'art. 464 bis c.p.p., delle quali n. 105 accolte e n. 11 disattese per 

improcedibilità o inammissibilità; n. 64 richieste di sospensione del 

procedimento nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 464 

ter c.p.p., delle quali n. 40 accolte e n. 4 disattese per improcedibilità o 

inammissibilità; n. 68 sentenze di estinzione del reato emesse ex art. 

464 septies, 1° comma, C.P.P.; n. 3 ordinanze emesse ex art. 464 sep-

ties, 2° comma, c.p.p. per la prosecuzione del processo all'esito nega-

tivo della prova. 

 

Nella medesima prospettiva di razionalizzazione del carico penden-

te, si pone l’istituto della “particolare tenuità del fatto”. 

L’art. 131 bis c.p., introdotto dal D.lgs. n.28 del 2015, prevede una 

specifica causa di non punibilità in presenza di fatti che, pur integrati-

vi di una fattispecie di reato, si caratterizzano sul piano della entità 

dell’offesa per “particolare tenuità”. 

 La norma è strutturata da un primo comma che detta le linee gene-

rali dell’istituto e perimetra il novero delle ipotesi cui la disciplina si 

applica, escludendo quelle punite con un “massimo edittale” che supe-

ri la soglia dei cinque anni di pena detentiva (sola o congiunta a pena 

pecuniaria); il secondo e terzo comma che, in funzione specificativa 

del primo, definiscono il concetto di “tenuità del fatto” escludendo, 

pertanto, l’applicazione della causa di non punibilità in presenza di al-

cune ipotesi criminose e di alcune forme di manifestazione del reato; 

il quarto e quinto comma, infine, sono deputati alla individuazione 

delle modalità di determinazione dei quadri edittali rilevanti ai fini 

dell’applicazione della disciplina. 

L’introduzione dell’istituto, dalla chiara natura deflattiva, risponde 

alla volontà salvaguardare il sistema, ormai esasperato dalla ingente 

mole dei procedimenti. 

Nel Distretto, il dato relativo all’applicazione dell’istituto non è 
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omogeneo: se presso il Tribunale di Trani si registra lo scarso ricorso 

alla causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, diversa è 

la tendenza presso il Tribunale di Foggia dove si segnala un aumento 

dei processi definiti con declaratoria di non punibilità per particolare 

tenuità del fatto (quest'anno n. 170 sentenze a fronte delle n. 139 sen-

tenze dell’anno precedente); tuttavia, l'utilizzo di questo istituto, in 

concreto, rimane statisticamente limitata, rispetto al numero ingente di 

processi nei quali, in astratto, la misura deflattiva potrebbe trovare ap-

plicazione. 

Non sembra che l'abrogazione di alcuni reati abbia inciso in manie-

ra significativa sulla riduzione dei procedimenti penali, avendo la de-

penalizzazione riguardato ipotesi di reato di minimo rilevo anche sul 

piano numerico. 

Presso il Tribunale di Bari i provvedimenti di esclusione della punibi-

lità per tenuità del fatto sono stati, nel periodo, 51, in costante diminuzio-

ne rispetto a quelli degli anni precedenti (99, 122, 90, 149 e 101).  

La irrilevanza numerica delle ipotesi in cui viene applicato detto 

istituto è dovuta alla genericità dell’allocuzione “lieve entità del fatto” 

ed alla limitatezza delle ipotesi di reato in cui è possibile fare ricorso 

all’istituto medesimo. 

Per potere favorire un effetto deflattivo occorrerebbe che il PM 

chiedesse direttamente al GIP l’archiviazione per speciale tenuità del 

fatto, ma tale ipotesi risulta raramente riscontrata. 

 

Ancora di scarsa incidenza è l’istituto di cui all’art. 162 ter c.p. 

“Estinzione del reato per condotte riparatorie” che risente della tradi-

zionale ritrosia dell’imputato a porre rimedio, sul piano risarcitorio, 

alle conseguenze cagionate dal reato.  

 

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 2019 - 30 giugno 2022. I dati relativi al movimento 
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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 2021 – 30 giugno 2022, sono 

sopravvenuti, complessivamente, negli Uffici del Distretto, n. 237.425 

procedimenti penali (+18% rispetto ai precedenti n. 200.991) e ne so-

no stati definiti n. 222.736 (precedentemente erano stati n. 192.995, 

quindi +15%).  

Questo andamento ha prodotto, come evidenziato nel Graf. 3.1, un 

aumento (+8%) dei pendenti finali diventati n. 132.866, l’anno scorso 

furono n. 123.134. 

 

In appello, nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, il numero 

delle sopravvenienze, pari a n. 3.385, è diminuito, quest’anno, del 

26% rispetto alla precedente stima (n. 4.552). Diverso andamento è 

stato registrato per le definizioni cresciute del 34% (n. 5.102 

procedimenti rispetto ai precedenti n. 3.813). Questo andamento ha 

determinato una diminuzione delle pendenze del 15% diventate n. 

10.191 (n.12.007 lo scorso anno). 
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Tab. 3.1 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento e variazione in primo grado ed in appello negli 

UFFICI del Distretto 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

UFFICI 01.07.19 30.06.20 01.07.20 30.06.21 01.07.21 30.06.22 

PERVENUTI 
Tribunali e Corti di assise  12.447 11.086 12.135 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali  60.765 77.363 108.107 
Procure Tribunali e D.D.A.  118.966 106.279 111.577 
Tribunale per i minorenni 176 158 236 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 716 855 849 
Procura Tribunale minorenni 915 880 894 
Giudici di Pace 2.103 2.565 1.963 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace 2.817 1.805 1.664 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 198.905 200.991 237.425 
Variazione % +5% +1% +18% 
Corte di Appello 3.828 4.552 3.385 
Variazione % -10% +19% -26% 

DEFINITI 
Tribunali e Corti di assise  11.135 9.687 11.192 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali  73.134 67.786 98.401 
Procure Tribunali e D.D.A.  120.181 109.609 107.539 
Tribunale per i minorenni 200 197 162 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 643 697 740 
Procura Tribunale minorenni 818 899 862 
Giudici di Pace 1.702 2.301 2.396 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace 2.438 1.819 1.444 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 210.251 192.995 222.736 
Variazione % -8% -8% +15% 
Corte di Appello 4.082 3.813 5.102 
Variazione % -2% -7% +34% 

PENDENTI 
Tribunali e Corti di assise  29.639 31.777 32.710 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali  39.911 38.431 38.074 
Procure Tribunali e D.D.A.  66.844 47.616 57.181 
Tribunale per i minorenni 380 341 418 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 818 980 1.098 
Procura Tribunale minorenni 355 336 368 
Giudici di Pace 3.259 3.447 2.615 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace 611 206 402 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 141.817 123.134 132.866 
Variazione % +8% -13% +8% 
Corte di Appello 11.389 12.007 10.191 
Variazione % -5% +5% -15% 
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Graf. 3.1 - 3.2 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento in PRIMO 

GRADO e in APPELLO 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
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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 pre-

so in esame, ripartendoli tra i vari Uffici del Distretto, i dati dei proce-

dimenti penali iscritti, definiti e pendenti già letti, in forma aggregata, 

nel precedente paragrafo, nonché quelli relativi alla durata degli stessi 

ed all’indice di smaltimento da parte degli Uffici. 

 

3.2.1 I Tribunali 

 

Nei Tribunali (Tab. 3.2 e Graf. 3.3), nel periodo in esame, per i pro-

cedimenti sopravvenuti (complessivamente n. 12.121 aumentati del 10% 

rispetto allo scorso periodo) portati a dibattimento davanti al giudice mo-

nocratico ed al giudice collegiale (questi ultimi sono numericamente me-

no del 7% dei primi), non è stata registrata alcuna importante variazione 

rispetto ai periodi precedenti; analogamente nei singoli Tribunali. 

Sono ugualmente aumentati ma in misura maggiore, in tutto il Di-

stretto, i procedimenti definiti, passati da n. 9.672 dell’anno scorso a 

n. 11.176 del periodo in esame. Stesso è l’andamento per i Tribunali 

del distretto. 

Il movimento delle precedenti variabili ha determinato un aumento 

del 3% rispetto allo scorso anno dei pendenti finali (n. 32.686) in tutto 

il distretto.  

La durata media di questi procedimenti nei Tribunali ha subito una 

leggera riduzione da 1.093 a 1.010 giorni. La durata media nei Tribu-

nali è: Bari con 873 giorni, Foggia con 1.162 giorni e Trani con 1.085 

giorni; gli stessi si sono differenziati, rispetto alla media, rispettiva-

mente per una maggiore e per una minore durata. 

L’indice generale di smaltimento è stato pari a 25, un livello non suf-

ficiente per consentire un abbattimento strutturale del carico di lavoro.  

In definitiva:  

- al Tribunale di Bari le pendenze finali sono rimaste pressoché 
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stabili sia per i procedimenti di competenza del tribunale collegiale 

che passano da n. 458 a n. 533, che per i procedimenti di competenza 

del tribunale monocratico da n. 12.820 a n. 12.650; 

- al Tribunale di Foggia le pendenze finali sono aumentate sia per i 

procedimenti di competenza del Tribunale collegiale, passate da n. 

377 a n. 458, che per i procedimenti di competenza del Tribunale mo-

nocratico, passate da n. 11.672 a n. 12.068; 

- al Tribunale di Trani sul ruolo collegiale al 30.6.2022 i procedi-

menti pendenti sono stati n. 270, in aumento rispetto allo scorso pe-

riodo di rilevazione; sui ruoli monocratici in sede Circondariale, a se-

guito dell’accorpamento in attuazione del D.lgs n.155 del 2012, sono 

risultati pendenti al 30.6.2022 n. 6.707 procedimenti, come tali au-

mentati rispetto allo scorso anno. 
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Tab. 3.2 - PROCEDIMENTI PENALI A DIBATTIMENTO: movimento, durata, variazione e indice 

di smaltimento nei TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

       Periodo Procedimenti Bari Foggia Trani TOTALE Variazione % 

PERVENUTI  

01.07.2019 
30.06.2020 

monocratico 5.707 3.891 2.180 11.778 +10% 
collegiale 221 132 96 449 -4% 
TOTALE 4.068 4.023 2.276 12.227 +9% 

01.07.2020 
30.06.2021 

monocratico 5.083 3.481 1.959 10.523 -11% 
collegiale 199 193 153 545 +21% 
TOTALE 5.282 3.674 2.112 11.068 -9% 

01.07.2021 
30.06.2022 

monocratico 5.168 3.867 2.375 11.410 +8% 
collegiale 315 239 157 711 +30% 
TOTALE 5.483 4.106 2.532 12.121 +10% 

DEFINITI 

01.07.2019 
30.06.2020 

monocratico 4.410 3.635 2.372 10.417 -4% 
collegiale 277 116 90 483 -3% 
TOTALE 3.197 3.751 2.462 10.900 -4% 

01.07.2020 
30.06.2021 

monocratico 4.184 3.198 1.761 9.143 -12% 
collegiale 308 148 73 529 +10% 
TOTALE 4.492 3.346 1.834 9.672 -11% 

01.07.2021 
30.06.2022 

monocratico 5.328 3.443 1.863 10.634 +16% 
collegiale 258 170 114 542 +2% 
TOTALE 5.586 3.613 1.977 11.176 +16% 

PENDENTI 

01.07.2019 
30.06.2020 

monocratico 11.943 11.413 6.001 29.357 +15% 
collegiale 546 318 147 1.011 +19% 
TOTALE 12.489 11.731 6.148 30.368 +15% 

01.07.2020 
30.06.2021 

monocratico 12.820 11.672 6.200 30.692 +5% 
collegiale 458 377 226 1.061 +5% 
TOTALE 13.278 12.049 6.426 31.753 +5% 

01.07.2021 
30.06.2022 

monocratico 12.650 12.068 6.707 31.425 +2% 
collegiale 533 458 270 1.261 +19% 
TOTALE 13.183 12.526 6.977 32.686 +3% 

DURATA IN GIORNI NELL'ULTIMO PERIODO 

01.07.21 30.06.22 
monocratico 886 1.185 1.112 1.029  collegiale 631 745 668 676  TOTALE 873 1.162 1.085 1.010  

INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.21 30.06.22 
monocratico 30 22 22 25 

 collegiale 33 28 30 31 
 TOTALE 30 22 22 25   
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Graf. 3.3 - PROCEDIMENTI PENALI A DIBATTIMENTO: movimento nei 

TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

 
 

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 registra un notevole aumento del 

40%, passando da n.77.392 a n.108.107; stesso è l’andamento, ma in 

misura differente, nei tre Tribunali;  

- per i procedimenti definiti, si registra ugualmente un notevole 

aumento del 43%, passando da n. 68.647 a n. 98.401; stesso è 

l’andamento, ma in misura differente, nei tre Tribunali; 

- per le pendenze finali c’è stato un conseguente aumento del 5%; i 

pendenti finali sono passati da n. 36.317 a n. 38.074; tale aumento non 

ha riguardato il Tribunale di Bari e Foggia. 

Per quanto riguarda il tempo necessario, in media, per la definizio-

ne di questi procedimenti, il dato è diminuito rispetto al precedente pe-

riodo di rilevazione: da 197 a 131 giorni, in particolare, 289 per i noti 

e 78 per gli ignoti. A Foggia è stata registrata la durata più breve (127 

giorni) e a Bari quella più lunga (135 giorni). 

L’indice di smaltimento dei procedimenti è salito da 58 della pre-

cedente rilevazione a 68 per il periodo in esame; a Bari la più alta ca-
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pacità di smaltimento: 70. 

In particolare, al Tribunale di Bari il numero dei procedimenti so-

pravvenuti contro persone note ha avuto una diminuzione passando a 

n.11.359 (furono n.13.791 nel precedente periodo). È aumentato, in-

vece, il numero dei procedimenti sopravvenuti contro persone ignote 

(da n. 32.355 a n. 45.303); quanto al numero di procedimenti definiti, 

vi è stata una diminuzione relativa ai procedimenti contro persone no-

te (da n. 12.228 a n. 11.291; il numero delle definizioni dei procedi-

menti contro persone ignote è aumentato (da n. 25.458 a n. 43.391). I 

pendenti finali dei procedimenti contro ‘noti’ sono diminuiti e sono a 

fine periodo n. 11.710, mentre dei procedimenti contro ‘ignoti’ sono 

aumentati e sono n. 8.420. 

Quanto, poi, al Tribunale di Foggia, si registra una diminuzione sia 

delle sopravvenienze contro “noti” passate da n.10.423 dell’anno pre-

cedente a n. 9.925 del periodo in esame, sia delle definizioni passate 

da n. 10.319 a n. 9.939 e alla fine del periodo diminuisce anche la 

pendenza che risulta di n. 4.551 procedimenti contro ‘ noti’.  

Per quanto concerne i procedimenti contro “ignoti” le sopravve-

nienze, in aumento, sono state n. 20.622 a fronte delle n. 11.039 del 

periodo precedente e le definizioni, in aumento, sono state n. 17.293 a 

fronte dei precedenti n. 12.958, le pendenze passate da n. 5.273 a n. 

5.202 procedimenti restano quasi stabili. 

Presso il Tribunale di Trani i procedimenti sopravvenuti del regi-

stro noti non hanno subito importanti variazioni e a fine periodo sono 

stati n. 4.877, mentre per i sopravvenuti del registro ignoti si è regi-

strato un significativo incremento, infatti da n. 5.431 sono passati a n. 

16.021. I procedimenti definiti del registro noti, in aumento, sono pas-

sati da n. 3.944 a n. 4.957; anche per i definiti del registro ignoti si è 

registrato un significativo incremento infatti sono passati da n. 3.740 a 

n. 11.530. I procedimenti pendenti a fine periodo del registro noti sono 

rimasti pressoché costanti e sono n. 2.226 mentre per il registro ignoti 

sono passati da n. 2.449 a n. 5.965. 
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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 01.07.2019 - 30.06.2022 

       PERIODO Procedimenti BARI FOGGIA TRANI TOTALE Variazione % 
PERVENUTI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 10.291 8.564 3.492 22.347 -3% 
registro ignoti 20.695 11.683 6.040 38.418 +38% 

TOTALE 30.986 20.247 9.532 60.765 +14% 

01.07.20 
30.06.21 

registro noti 13.791 10.423 4.353 28.567 28% 
registro ignoti 32.355 11.039 5.431 48.825 27% 

TOTALE 46.146 21.462 9.784 77.392 27% 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 11.359 9.925 4.877 26.161 -8% 
registro ignoti 45.303 20.622 16.021 81.946 +68% 

TOTALE 56.662 30.547 20.898 108.107 +40% 
DEFINITI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 11.232 9.443 3.619 24.294 -6% 
registro ignoti 21.397 19.304 8.139 48.840 +79% 

TOTALE 32.629 28.747 11.758 73.134 +23% 

01.07.20 
30.06.21 

registro noti 12.228 10.319 3.944 26.491 +9% 
registro ignoti 25.458 12.958 3.740 42.156 -14% 

TOTALE 37.686 23.277 7.684 68.647 -6% 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 11.291 9.939 4.957 26.187 -1% 
registro ignoti 43.391 17.293 11.530 72.214 +71% 

TOTALE 54.682 27.232 16.487 98.401 +43% 
PENDENTI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 14.795 6.804 2.165 23.764 +15% 
registro ignoti 7.664 7.674 809 16.147 +30% 

TOTALE 22.459 14.478 2.974 39.911 +21% 

01.07.20 
30.06.21 

registro noti 15.455 5.123 2.451 23.029 -3% 
registro ignoti 5.566 5.273 2.449 13.288 -18% 

TOTALE 21.021 10.396 4.900 36.317 -9% 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 11.710 4.551 2.226 18.487 -20% 
registro ignoti 8.420 5.202 5.965 19.587 +47% 

TOTALE 20.130 9.753 8.191 38.074 +5% 
DURATA IN GIORNI NELL'ULTIMO PERIODO 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 438 178 174 289 
 registro ignoti 58 101 111 78 
 TOTALE 135 127 128 131 
 INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 42 66 68 53 
 registro ignoti 85 67 62 76 
 TOTALE 70 67 64 68   
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Graf. 3.4 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento negli Uffici del G.I.P.-G.U.P. 

dei Tribunali 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
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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 volu-

me complessivo dei procedimenti sopravvenuti (n. 111.577, in prece-

denza: n. 100.439) ha subito un complessivo aumento dell’ 11%. Un 

andamento da ascrivere in misura maggiore a carico delle persone 

ignote e in misura maggiore per la procura di Trani.  

L’andamento delle definizioni (n. 107.539 in totale rispetto alle 

precedenti n. 103.270) è aumentato leggermente rispetto alla rileva-

zione dello scorso anno del 4%. Si precisa che l’aumento è da attri-

buirsi solo alla procura di Trani. 

I pendenti di fine periodo sono stati n. 57.181 con un aumento del 

3% rispetto alla precedente pendenza di n. 55.617 procedimenti. Un 

andamento ascrivibile sia ai “noti” che agli “ignoti”. 

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 63 a 64, a Bari è pari a 59. 

La durata in giorni di questi procedimenti è sostanzialmente mutata 

(188 giorni) ed, in particolare, 293 per i “noti” e 131 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 rile-

vazione. Sono aumentati sia i procedimenti sopravvenuti passando da n. 

297 dello scorso anno agli attuali n. 403, ripartiti in n. 301 contro “noti” 

(precedentemente: n. 232) e n. 102 contro “ignoti” (precedentemente: n. 

65), sia i procedimenti chiusi diventati n. 314 (n. 242 noti e n. 72 ignoti) 

rispetto a n. 249 del precedente periodo. Tale andamento ha determinato 

un leggero incremento delle pendenze finali (n. 794). 
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Tab. 3.4.1 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento, durata e indice di smaltimento nelle 

PROCURE DELLA REPUBBLICA 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

              

Periodo Procedimenti BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
Variazione 

% 
PERVENUTI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 16.328 14.883 7.807 39.018 -7% 
registro ignoti 30.450 22.874 8.553 61.877 +1% 
TOTALE 46.778 37.757 16.360 100.895 -4% 

01.07.20 
30.06.21 

registro noti 15.116 15.064 6.757 36.937 -5% 
registro ignoti 35.343 20.711 7.448 63.502 +3% 
TOTALE 50.459 35.775 14.205 100.439 -0% 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 16.007 14.810 8.302 39.119 +6% 
registro ignoti 34.114 19.901 18.443 72.458 +14% 
TOTALE 50.121 34.711 26.745 111.577 +11% 

DEFINITI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 18.219 15.091 6.344 39.654 -2% 
registro ignoti 30.293 23.382 6.438 60.113 -2% 
TOTALE 48.512 38.473 12.782 99.767 -2% 

01.07.20 
30.06.21 

registro noti 16.590 14.820 7.030 38.440 -16% 
registro ignoti 34.978 21.034 8.818 64.830 -8% 
TOTALE 51.568 35.854 15.848 103.270 -13% 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 16.702 14.326 7.108 38.136 -1% 
registro ignoti 31.980 18.603 18.820 69.403 +7% 
TOTALE 48.682 32.929 25.928 107.539 +4% 

PENDENTI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 20.338 5.298 8.417 34.053 -7% 
registro ignoti 14.667 7.681 5.294 27.642 +0% 
TOTALE 35.005 12.979 13.711 61.695 -5% 

01.07.20 
30.06.21 

registro noti 18.026 5.571 7.315 30.912 -10% 
registro ignoti 14.125 7.095 3.485 24.705 +8% 
TOTALE 32.151 12.666 10.800 55.617 -5% 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 16.629 6.232 8.279 31.140 +1% 
registro ignoti 14.860 8.387 2.794 26.041 +5% 
TOTALE 31.489 14.619 11.073 57.181 +3% 

DURATA IN GIORNI 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 387 148 369 293 
 

registro ignoti 160 147 62 131 
 

TOTALE 235 147 152 188   
INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.21 
30.06.22 

registro noti 49 70 46 54 
 

registro ignoti 66 69 86 71 
 

TOTALE 59 70 69 64   
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Tab. 3.4.2 - Direzione Distrettuale Antimafia - Movimento dei procedimenti 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     
periodo   iscritti definiti pendenti 

01.07.19 
30.06.20 

notizie di reato autore noto 301 258 535 
notizie di reato autore ignoto 97 69 128 
TOTALE 398 327 663 

01.07.20 
30.06.21 

notizie di reato autore noto 232 203 561 
notizie di reato autore ignoto 65 46 146 
TOTALE 297 249 707 

01.07.21 
30.06.22 

notizie di reato autore noto 301 242 617 
notizie di reato autore ignoto 102 72 177 
TOTALE 403 314 794 

 
Graf. 3.5 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento nelle PROCURE DELLA REPUBBLICA 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
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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 ne-

gli Uffici del Giudice di Pace il numero dei procedimenti sopravvenuti 

davanti al Gip è diminuito passando da n. 1.805 a n. 1.664 (-8%) e an-

che a dibattimento è diminuito ma in misura maggiore passando da n. 

2.565 a n. 1.963 (-23%). L’andamento che ha avuto la variabile dei 

definiti è: -21% davanti al Gip (n. 1.444) e +4% a dibattimento (n. 

2.396). I pendenti finali davanti al Gip sono aumentati del +95% (n. 

402) e a dibattimento sono diminuiti del -24% (n. 2.615).  

A dibattimento, la durata dei procedimenti penali è stata di 508 

giorni, mentre l’indice di smaltimento è stato pari a 44. 
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Tab. 3.5 - Uffici del Giudice di Pace: movimento, durata e indice di 

smaltimento dei procedimenti penali 
Periodo 01.07.2019- 30.06.2022 

       
PERIODO Procedimenti Bari Foggia Trani TOTALE 

Variazione 
% 

PERVENUTI 
01.07.2019 
30.06.2020 

Gip 1.474 1.120 223 2.817 -21% 
Dibattimento 951 610 542 2.103 +2% 

01.07.2020 
30.06.2021 

Gip 585 846 374 1.805 -28% 
Dibattimento 1.208 912 445 2.565 +5% 

01.07.2021 
30.06.2022 

Gip 713 703 248 1.664 -8% 
Dibattimento 1.107 630 226 1.963 -23% 

DEFINITI 
01.07.2019 
30.06.2020 

Gip 1.157 1.064 217 2.438 -22% 
Dibattimento 635 471 596 1.702 +0% 

01.07.2020 
30.06.2021 

Gip 575 924 320 1.819 -24% 
Dibattimento 1.020 581 700 2.301 +22% 

01.07.2021 
30.06.2022 

Gip 539 629 276 1.444 -21% 
Dibattimento 1.248 663 485 2.396 +4% 

PENDENTI 
01.07.2019 
30.06.2020 

Gip 511 90 10 611 +25% 
Dibattimento 1.194 1.020 1.045 3.259 +7% 

01.07.2020 
30.06.2021 

Gip 132 12 62 206 -26% 
Dibattimento 1.356 1.351 740 3.447 +7% 

01.07.2021 
30.06.2022 

Gip 300 86 16 402 +95% 
Dibattimento 1.189 946 480 2.615 -24% 

DURATA IN GIORNI 
01.07.2021 
30.06.2022 

Gip 126 27 54 71 
 Dibattimento 394 648 626 508 
 INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.2021 
30.06.2022 

Gip 53 80 105 77   
Dibattimento 54 42 69 44   
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Graf. 3.6 - Uffici del Giudice di Pace: movimento dei procedimenti penali 
Periodo 01.07.2019- 30.06.2022 
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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. 3.830) sul to-

tale dei procedimenti definiti (n. 72.432), 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 (n. 545 su n. 35.069); 

- nei Tribunali (dibattimento e monocratico) la percentuale è stata 

del 20% per il periodo preso in esame (n. 2.281 prescritti su n. 11.176 

definiti);  

- negli Uffici del G.i.p./G.u.p. (registro noti) la percentuale è stata 

del 4% nell’ultimo periodo, invariata rispetto allo scorso periodo (n. 

1.004 prescritti su n. 26.187 definiti).  

Il fenomeno della prescrizione è pressoché uniforme in tutti gli Uf-

fici dei Tribunali tranne i settori dibattimento e monocratico di Bari 

dove le prescrizioni si aggirano intorno al 26%. 

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 21%. Nel 

periodo in esame, i prescritti sono stati n. 1.096 su n. 5.102 definiti. 

 

A tal proposito il Procuratore Generale f.f. evidenzia “nella sua re-

lazione” che le richieste di archiviazione per prescrizione del reato in 

tutti gli Uffici del Distretto ha registrato, nell’anno di riferimento, un 
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andamento decrescente: per quanto riguarda la Procura di Bari, rispet-

to all’analogo periodo precedente, vi è stato nell’anno in esame un de-

cremento del 21,64% delle richieste di archiviazione per estinzione del 

reato a seguito di prescrizione nei procedimenti contro noti, e un de-

cremento pari al 66,66% nei procedimenti contro ignoti1; nella Procu-

ra di Foggia si è registrata invece una variazione percentuale pari al -

1%2; anche per la Procura di Trani si è verificata una notevole ridu-

zione del numero dei procedimenti definiti con archiviazione per pre-

scrizione dei reati3. 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, 

riferisce che anche per l’anno in esame, non si sono registrati reati ca-

duti in prescrizione nel corso dell’attività di indagine. 

Si tratta di dati che rivelano l’effetto benefico dell’intervento legi-

slativo, in materia di limite temporale delle indagini e disciplina 

dell’istituto dell’avocazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Procedimenti definiti con richiesta di prescrizione nel periodo 1.7.2019/30.6.2020: 487 di cui 478 i proc. 

mod. 21 e 9 in proc. mod. 44; nel periodo 1.7.2020/30.6.2021: 488 di cui 485 i proc. mod. 21 e 3 in proc. 

mod. 44; nel periodo 1.7.2021/30.6.2022: 381 di cui 380 i proc. mod. 21 e 1 in proc. mod. 44. 
2Procedimenti definiti con richiesta di prescrizione nel periodo 1.7.2019/30.6.2020: 117 di cui 99 i proc. 

mod. 21 e 18 in proc. mod. 44; nel periodo 1.7.2020/30.6.2021: 98 di cui 92 i proc. mod. 21 e 6 in proc. 

mod. 44; nel periodo 1.7.2021/30.6.2022: 97 di cui 90 i proc. mod. 21 e 7 in proc. mod. 44. 
3 Procedimenti definiti con richiesta di prescrizione nel periodo 31.7.2019/30.6.2020:54 di cui 44 i proc. 

mod. 21 e 10 i proc. mod. 44; nel periodo 1.7.2020/30.6.2021: 114 di cui 108 i proc. mod. 21 e 6 i proc. 

mod. 44; nel periodo 1.7.2021/30.6.2022: 87 di cui 78 i proc. mod. 21 e 9 i proc. mod. 44 
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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 01.07.2021 - 30.06.2022  

     

 U F F I C I    PROCEDIMENTI  

 P
RE

SC
RI

TT
I 
 

 D
EF

IN
IT
I  

 P
ER

CE
NT
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PR

ES
CR
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TI
  

 Corte Appello   Corte di Appello  1.096 5.102 21% 

 Circondario 
Bari  

 Procura - registro noti  383 15.260 3% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  761 11.291 7% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  1.456 5.586 26% 
 Totale Bari  2.600 32.137 8% 

 Circondario 
Foggia  

 Procura - registro noti  90 13.248 1% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  121 9.939 1% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  433 3.613 12% 
 Totale Foggia  644 26.800 2% 

 Circondario 
Trani  

 Procura - registro noti  72 6.561 1% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  122 4.957 2% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  392 1.977 20% 
 Totale Trani  586 13.495 4% 

 Totale Uffici 
Circondari  

 Procura - registro noti  545 35.069 2% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  1.004 26.187 4% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  2.281 11.176 20% 

 Totale Generale Uffici primo grado  3.830 72.432 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. 4.498 casi ed ai procedimenti speciali definiti con rito 

alternativo negli altri 3.193 casi. La percentuale (42%) di questi ultimi 

sul totale dei procedimenti, comunque definiti, è leggermente aumen-

tata, su base distrettuale; a Foggia questa percentuale è giunta al 51%. 

 In particolare, si distinguono i 277 casi (un anno fa furono 281) di 
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applicazione della pena su richiesta, gli 861 casi di giudizio abbreviato 

ed i 1.476 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. 

3.441 procedimenti - pari al 67% di tutti i procedimenti (n. 5.102) - 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 01.07.2021 - 30.06.2022 

  RITO MONOCRATICO Bari Foggia Trani Totale 
Giudizio ordinario 2.127 1.382 989 4.498 
Giudizio direttissimo 89 205 28 322 
Applicazione pena su richiesta 180 63 34 277 
Giudizio immediato 111 97 49 257 
Giudizio abbreviato 419 336 106 861 
Giudizio di opposizione a decreto penale 603 719 154 1.476 
Totale definiti con rito alternativo 1.402 1.420 371 3.193 
Totale definiti 3.529 2.802 1.360 7.691 
% definiti con rito alternativo sul totale definiti +40% +51% +27% +42% 

 

Tab. 3.7b - Procedimenti definiti in appello ai sensi dell' art. 599 c.p.p. 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

    
PROCEDIMENTI 

01/07/19 
30/06/20 

01/07/20 
30/06/21 

01/07/21 
30/06/22 

Totale dei procedimenti 4.082  3.813  5.102  
 con rito ordinario 900  880  1.661  
 con rito camerale  3.182  2.933  3.441  
Incidenza dei procedimenti definiti 
con rito camerale sul totale dei pro-
cedimenti definiti  78% 77% 67% 
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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 65% di tutti i definiti (n. 23.113) i n. 15.018 decreti di 

archiviazione emessi dagli Uffici Gip-Gup, un dato più basso rispetto alla 

rilevazione dello scorso anno che aveva fatto registrare una percentuale 

pari al 67%. I decreti che dispongono il giudizio sono stati n. 5.347, cioè 

uno su cinque procedimenti definiti. Le sentenze con rito alternativo e i 

decreti penali di condanna sono stati rispettivamente n. 1.615 e n. 1.133. 

 Nelle Procure della Repubblica, invece, i procedimenti contro noti 

chiusi con richiesta di archiviazione sono stati n. 14.376, pari al 46% 

dei definiti (n. 31.191). Per n. 7.239 procedimenti è stato richiesto un 

rito alternativo. 

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

Periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 

  modalità Bari Foggia Trani TOTALE 
Decreti di archiviazione 6.324 5.620 3.074 15.018 
Sentenze di rito alternativo 767 530 318 1.615 
Decreti penali di condanna 365 586 182 1.133 
Decreti che dispongono il giudizio 2.442 2.019 886 5.347 
Totale definiti 9.898 8.755 4.460 23.113 

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

Periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 

  modalità Bari Foggia Trani TOTALE 
Richieste di archiviazione 5.976 6.002 2.398 14.376 
Richieste di rinvio a giudizio ordinario 1.880 994 936 3.810 
Richieste di riti alternativi 3.516 2.793 930 7.239 
Citazioni dirette a giudizio 2.701 1.835 1.230 5.766 
Totale definiti 14.073 11.624 5.494 31.191 
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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 rito collegiale vengo-

no definiti, mediamente, per il 17%, nei primi sei mesi mentre per il 

rito monocratico per il 15%. Richiedono, invece, oltre due anni per la 

loro definizione circa il 36% dei procedimenti che seguono il rito col-

legiale e il 56% di quelli che seguono il rito monocratico. 

Sempre nei Tribunali, le Sezioni Gip-Gup hanno definito, entro 6 

mesi, n. 16.565 procedimenti, pari al 63% del totale. Solo il 10% in 

generale ha richiesto più di due anni (a Bari il 15%). 

Nelle Procure della Repubblica, n. 21.872 procedimenti, pari al 

62% del totale, sono stati definiti nei primi 6 mesi (a Foggia il 72%); 

mentre il 14% dei procedimenti definiti (n. 4.745) 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 01.07.2021 - 30.06.2022 

          
  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 258 45 17% 51 20% 63 24% 99 38% 
Foggia 170 42 25% 19 11% 40 24% 69 41% 
Trani 114 4 4% 35 31% 47 41% 28 25% 
Totale 542 91 17% 105 19% 150 28% 196 36% 

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO - RITO MONOCRATICO 
Bari 5.328 960 18% 550 10% 1.204 23% 2.614 49% 
Foggia 3.443 466 14% 313 9% 465 14% 2.199 64% 
Trani 1.863 220 12% 142 8% 325 17% 1.176 63% 
Totale 10.634 1.646 15% 1.005 9% 1.994 19% 5.989 56% 

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP - REGISTRO NOTI 
Bari 11.291 6.707 59% 1.562 14% 1.279 11% 1.743 15% 
Foggia 9.939 6.892 69% 1.415 14% 881 9% 751 8% 
Trani 4.957 2.966 60% 1.348 27% 509 10% 134 3% 
Totale 26.187 16.565 63% 4.325 17% 2.669 10% 2.628 10% 

PROCURE DELLA REPUBBLICA - REGISTRO NOTI 
Bari 15.260 8.877 58% 1.359 9% 1.857 12% 3.167 21% 
Foggia 13.248 9.539 72% 2.345 18% 1.130 9% 234 2% 
Trani 6.561 3.456 53% 863 13% 898 14% 1.344 20% 
Totale 35.069 21.872 62% 4.567 13% 3.885 11% 4.745 14% 
% = percentuale sul totale dei de-
finiti   

  

  
    

3.3.5 Procedimenti penali iscritti suddivisi per numero di imputati e 

di indagati 

 

Questo approccio statistico (Tab. 3.10) ci ha consentito, anche nel 

periodo in esame, di analizzare i procedimenti iscritti nei Tribunali or-

dinari 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 
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hanno rappresentato nei tre Tribunali l’84% (n. 32.263) del totale dei 

procedimenti iscritti (n. 38.282); mentre nel 10% dei procedimenti gli 

imputati sono stati DUE.  

A fronte di queste alte percentuali di procedimenti con massimo 

due imputati (94%), i procedimenti con oltre trenta imputati (c.dd. 

maxiprocessi) sono stati 27 (l’anno scorso: 24).  

Nelle Procure della Repubblica le percentuali dei procedimenti con 

uno o due indagati (il 94% e cioè n. 33.682 iscritti) variano di poco ri-

spetto a quelle già viste per i Tribunali; simile il dato relativo ai pro-

cedimenti con oltre 30 imputati/indagati, che sono risultati n. 16 

(l’anno scorso 19).  

 
Tab. 3.10 - Procedimenti penali iscritti nei Tribunali e nelle Procure nell'A.G. 2021/2022 suddivisi in base al 

numero degli imputati o indagati. 
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Tribunale di Bari 14.361 85% 1.564 9% 708 4% 125 0,7% 67 0,4% 17 0,1% 16.842 
Tribunale di Foggia 11.738 84% 1.494 11% 656 5% 94 0,7% 41 0,3% 8 0,1% 14.031 
Tribunale di Trani 6.164 83% 802 11% 371 5% 54 0,7% 16 0,2% 2 0,0% 7.409 
Totale Tribunali 32.263 84% 3.860 10% 1.735 5% 273 0,7% 124 0,3% 27 0,1% 38.282 
                            
Procura di Bari 12.139 84% 1.446 10% 627 4% 106 0,7% 55 0,4% 9 0,1% 14.382 
Procura di Foggia 11.290 84% 1.438 11% 615 5% 93 0,7% 22 0,2% 7 0,1% 13.465 
Procura di Trani 6.534 84% 835 11% 326 4% 48 0,6% 16 0,2% 0 0,0% 7.759 
Totale Procure 29.963 84% 3.719 10% 1.568 4% 247 0,7% 93 0,3% 16 0,0% 35.606 
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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 31/12/2020 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 14.603 e 6.052 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 20%; va aggiunto 

che presso la Procura di Bari è stata registrata la maggiore durata me-

dia dei procedimenti iscritti a modello 21: 410 giorni, risultando più 

bassa rispetto ai 460 giorni della precedente rilevazione. 

In riferimento alla tavola 3.11/b si nota che i procedimenti iscritti a 

modello 45 pendenti al 31/12/2021 negli ultimi cinque anni nelle Pro-

cure di Bari e Foggia sono stati rispettivamente l’92% e il 98% del to-

tale dei procedimenti pendenti, nella Procura di Trani il 100%. 

Il 95% 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 01.07.21- 30.06.22 
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Procura Bari 
mod. 21 17.293 14.382 15.260 15.997 

19% 26% 
410 

mod. 45 3.298 7.474 6.667 4.223 194 

Procura Foggia 
mod. 21 5.276 13.465 13.248 5.647 

13% 17% 
149 

mod. 45 661 4.758 4.454 970 65 

Procura Trani 
mod. 21 7.074 7.759 6.561 8.015 

9% 11% 
385 

mod. 45 660 2.371 2.130 859 123 

Totale Procure 
mod. 21 29.643 35.606 35.069 29.659 

16% 20% 
306 

mod. 45 4.619 14.603 13.251 6.052 140 

 
Tab. 3.11/b  Numero dei procedimenti iscritti a mod. 45 pendenti al 31/12/2021 per ciascun 

Ufficio e per anno di iscrizione. 
Uffici mod. 21  

mod. 45 
prima 
del 
2010 

anni 
2010 
2011 

anni 
2012 
2013 

anni 
2014 
2015 

anno 
2016 
2017 

anni   
2018  
2019 

anno 
2020 

anno 
2021 

Procura Bari 
mod. 45 % 86 107 79 124 251 752 878 1400 
sul totale 2% 3% 2% 3% 7% 20% 24% 38% 

Procura Foggia 
mod. 45 % 3 1 2 8 5 27 46 537 
sul totale 0% 0% 0% 1% 1% 4% 7% 85% 

Procura Trani 
mod. 45 % 0 0 0 2 24 102 212 442 
sul totale 0% 0% 0% 0% 3% 13% 27% 57% 

 

Tab. 3.11/c  Modalità di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45. 
Periodo 01.07.21 - 30.06.22 

     Uffici Procura 
Bari 

Procura 
Foggia 

Procura 
Trani 

totale 

Passaggio ad altro modello 328 41 253 622 

Archiviazione diretta del P.M. 6.211 4.395 1.685 12.291 

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, suddi-

visi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nel periodo in esame e la 

variazione in percentuale rispetto a quello precedente. 

Il numero complessivo (n. 5.133) delle varie tipologie di bersaglio 

intercettati dalle Procure del Distretto (compresa la D.D.A.), è aumen-

tato del 6% per le ambientali e diminuito del 5% per le telefoniche. 

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

come mostra la tabella. 

Il costo complessivo delle intercettazioni disposte dalle Procure nel 

periodo 1/7/2021 - 30/6/2022 è stato di euro 7.781.469, superiore ri-

spetto al periodo precedente (euro 7.568.725). 

 
Tab. 3.12 - Intercettazioni telefoniche e ambientali disposte dalle Procure della Repubblica 

Tab. 3.12 - Periodo 01.07.17 - 30.06.22 

      
periodo   

 Bari  + 
(D.D.A.)  

 Foggia   Trani   totale  

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 

01.07.19 
30.06.20 

Intercettazioni telefoniche 2.213 1.577 416 4.206 
Intercettazioni ambientali 578 516 118 1.212 
Costo complessivo in euro 3.417.821 2.161.616 321.742 5.901.179 

01.07.20 
30.06.21 

Intercettazioni telefoniche 2.025 1.301 718 4.044 
Intercettazioni ambientali 502 579 115 1.196 
Costo complessivo in euro 4.313.280 2.460.172 795.273 7.568.725 

01.07.21 
30.06.22 

Intercettazioni telefoniche 1.927 1.087 847 3.861 
Intercettazioni ambientali 572 561 139 1.272 
Costo complessivo in euro 4.184.840 2.911.257 685.372 7.781.469 

Variazione 
sul periodo 
precedente 

Intercettazioni telefoniche -5% -16% +18% -5% 
Intercettazioni ambientali +14% -3% +21% +6% 
Costo complessivo -3% +18% -14% +3% 
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3.5 Le misure di prevenzione 

 

La tab. 3.13/a ci indica il quadro dei procedimenti relativi alle mi-

sure di prevenzione personali in Corte di Appello. Si registra un au-

mento dei pervenuti (da n. 62 a n. 146) e una diminuzione dei definiti 

(da n. 78 a n. 71), ciò ha comportato un aumento dei pendenti finali 

(da n. 33 a n. 48). 

La tab. 3.13/b evidenzia le Misure di Prevenzione dei Tribunali del 

distretto. Le misure di prevenzione pervenute di Bari, Foggia e Trani 

sono rispettivamente, n. 378 (l’anno scorso n. 177), n. 20 (l’anno scor-

so n. 57) e n. 1 (l’anno scorso n. 4). Per quanto riguarda le definizioni 

sono state, in ordine, n. 484 a Bari, n. 17 a Foggia e n. 2 a Trani. Solo 

a Bari si registra una diminuzione delle pendenze (-38%), invece, a 

Foggia e Trani le pendenze sono rimaste invariate. 

 
Tab. 3.13/a  -  Procedimenti relativi a misure di prevenzione personali della 

Corte di Appello 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

    
Movimento dei procedimenti 

01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

Corte di Appello 
Sopravvenuti 79 62 146 
Definiti  con rigetto 53 78 71 
di cui  

   con decreto di sorveglianza speciale 5 2 20 
con decreto di soggiorno obbligato 48 76 51 

Definiti in altro modo 19 46 60 
Pendenti finali 95 33 48 
Variazione % delle pendenze   -65% +45% 
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Tab. 3.13/b  -  Procedimenti relativi a misure di prevenzione dei Tribunali del 

distretto 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     Bari 
Sopravvenuti 262 177 378 
Definiti totali 183 121 484 
Pendenti finali 220 276 170 
Variazione % delle pendenze +91% +25% -38% 

Foggia 
Sopravvenuti 131 57 20 
Definiti totali 134 66 17 
Pendenti finali 9 1 2 
Variazione % delle pendenze -80% -89% +100% 

Trani 
Sopravvenuti 6 4 1 
Definiti totali 4 6 2 
Pendenti finali 3 1 1 
Variazione % delle pendenze -82% -67% +0% 

 

3.6 Le misure cautelari 

 

In ordine alle misure cautelari personali (Tab. 3.14) si rileva, nel 

periodo in esame, una diminuzione sia del numero delle istanze so-

pravvenute (da n. 1.431 a n. 1.281) sia delle istanze esaurite ma in mi-

sura inferiore (da n. 1.465 a n. 1.418).  

In merito all’esito dei ricorsi avverso le misure cautelari personali, 

si evidenzia che la percentuale di conferma delle ordinanze si è atte-

stata sul 53% del totale, mentre le dichiarazioni di inammissibilità so-

no state il 25%. Fanalino di coda sono le misure cautelari personali 

sopravvenute per inefficacia per decorrenza dei termini che sono state 

in n. di 10.  

È leggermente aumentato, rispetto alla precedente rilevazione, il 

dato relativo alle istanze sopravvenute di impugnazione delle misure 

cautelari reali: n. 507 (lo scorso anno n. 482), diversamente dicasi per 
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le istanze definite che sono diminuite e che passano da n. 510 a n. 492.  

Le decisioni di conferma dell’ordinanza sono state pari al 32% del-

le decisioni, le dichiarazioni di inammissibilità pari al 36%. 

 
Tab. 3.14 - Attività del Tribunale del Riesame 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     
  

 1.07.19 
30.06.20  

 01.07.20 
30.06.21  

01.07.21 
30.06.22  

 % su totale 
esaurite  

 a) Misure cautelari personali - provvedimenti impugnati e relative decisioni  
 Istanze sopravvenute  1.615  1.431  1.281  

  Istanze esaurite totali  1.366  1.465  1.418  
  di cui:          

 conferma dell'ordinanza  728  697  758  53% 
 per annullamento dell'ordinanza  98  111  89  6% 
 riforma parziale dell'ordinanza  173  174  99  7% 

 inefficacia per decorrenza termini  6  9  10  1% 
 emissione misura cautelare  29  31  41  3% 

 dichiarazione di inammissibilità  274  379  357  25% 
 altro motivo  23  64  64  5% 

 b)  Misure cautelari reali - provvedimenti impugnati e relative decisioni  
Istanze sopravvenute 411 482 507 

  Istanze esaurite totali  373 510 492 
  di cui:          

conferma dell'ordinanza 85 137 156 32% 
annullamento dell'ordinanza 83 117 85 17% 

dichiarazione di inammissibilità 147 186 179 36% 
riesame 37 25 40 8% 

altro motivo 21 45 24 5% 

 

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. 76, dunque sono di aumentate rispet-

to allo scorso anno; sono rimaste stabili quelle dello Stato italiano che 

sono state n. 15. 

Le richieste di rogatoria dello Stato straniero sono aumentate ri-
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spetto allo scorso anno, passando da n. 0 a n. 8, diverso andamento si 

è registrato per le richieste di rogatoria dello Stato italiano che sono 

state n. 1, mentre l’anno scorso erano n. 6. 

 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. 33.  

 
Tab. 3.15 - Estradizioni e rogatorie. Provvedimenti emessi dalla Corte di 

Appello e dalla Procura Generale 
Periodo 01.07.2018 - 30.06.2022 

     
  

01/07/18 
30/06/19 

01/07/19 
30/06/20 

01/07/20 
30/06/21 

01/07/21 
30/06/22 

Richieste di estradizione dello 
Stato straniero 

47 56 51 76 

Richieste di estradizione dello 
Stato italiano 

31 47 14 15 

Richieste di rogatoria dello 
Stato straniero 

9 5 0 8 

Richieste di Rogatoria dello 
Stato italiano 

1 7 6 1 

 

 



 

 

Capitolo quarto 

Delitti in particolare 

 

 

 
4. Andamento di sintesi della Magistratura requirente nel distretto. 

 

 

elativamente all’andamento degli uffici requirenti del di-

stretto, la situazione può considerarsi, nel suo comples-

so, orientata verso un sempre maggiore ed efficace con-

trollo dell’illiceità. Tutti gli Uffici hanno operato, nei territori di pro-

pria competenza, assicurando una risposta tempestiva ed incisiva in 

tutti i comparti del crimine e le statistiche allegate consegnano una 

puntuale indicazione dell’attività svolta nell’anno giudiziario in esame 

che ha però risentito dei residui effetti provocati dalle problematiche 

legate all’emergenza sanitaria.  

. 

Il dato statistico accorpato del Distretto consente di apprezzare una 

sostanziale stabilità numerica per tipologia di reato, salve talune ecce-

zioni di seguito precisate:  

- il moderato aumento (+10%) delle denunce nel comparto dei reati 

contro la Pubblica Amministrazione; in contro tendenza con tale di-

minuzione risultano le denunce dei reati di concussione, che registrano 

invece una diminuzione; 

- risultano diminuiti i procedimenti per omicidio volontario (da n. 

32 a n. 30), decremento che interessa anche quelli che vedono vittima 

una donna, passati da n. 10 a n. 5 denunce;  

- sono aumentate in maniera moderata le denunce per il reato di lesio-

R 
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ni colpose da infortunio sul lavoro (da n. 132 procedimenti a n. 154);  

- l’aumento riguarda anche i reati per omicidio colposo sul luogo di 

lavoro (da n. 19 a n. 21 denunce).  

- si registra, inoltre, la totale assenza delle denunce relative alla 

tratta di persone (contro le n. 2 del periodo precedente); 

- significativamente in aumento le denunce dei reati di pedofilia e 

pedopornografia (da n. 180 a n. 235);  

- in aumento le denunce dei reati c.d. informatici, in particolare il 

furto d’identità (da n. 268 a n. 996); 

- in significativo aumento le denunce per furto (da n. 28.324 a n. 

33.998);  

- in moderato aumentano risultano i reati in materia di inquinamen-

to e rifiuti (da n. 630 a n. 727); 

- parimenti, si evidenzia un notevole aumento delle denunce dei 

reati relativi al falso in bilancio (da n. 19 a n. 42); 

 - si registra, inoltre, un moderato aumento del numero delle de-

nunce per reati tributari (da n. 457 a n. 504);  

- aumentano anche le denunce aventi ad oggetto i reati in materia di 

stupefacenti (da n. 3.204 a n. 3.403);  

- in significativo aumento risultano le denunce per reati in materia 

di terrorismo, passati da n. 3 a n. 11. 

Relativamente ai delitti di competenza distrettuale si segnala, infi-

ne, un notevole aumento delle denunce iscritte per reati di associazio-

ne di stampo mafioso (da n. 98 a n. 235). 

Nell’anno giudiziario 2021/2022, relativamente alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Bari, sono state inoltrate al GIP n. 

13 richieste di sequestro per equivalente (di cui n. 9 in materia tributa-

ria, n. 1 in materia DDA, n. 1 in materia ambientale, n. 1 in materia 

fallimentare, n. 1 per delitti contro la p.a.), con n. 8 provvedimenti di 

accoglimento, n. 1 di rigetto, mentre per n. 4 richieste non è dato co-

noscerne l’esito. 

I settori in cui l’applicazione dell’istituto è stata più frequente sono 
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stati i seguenti: reati finanziari e/o relativi all’esercizio di impresa. 

Il Procuratore di Foggia riferisce che l’ufficio ha da tempo acquisito 

piena consapevolezza dell’importanza del “sequestro per equivalente” 

come strumento indispensabile nella lotta ad ogni tipo di criminalità 

mossa da finalità di lucro e che tale strumento, infatti, permette di colpi-

re l’accumulo di ingenti capitali illeciti, che rappresentano lo scopo 

principale e, nel contempo, il mezzo per incrementare l’attività crimino-

sa. Evidenzia che nel periodo di riferimento (1° luglio 2021 – 30 giugno 

2022) è stata sottoposta a tale forma di sequestro la somma complessiva 

di € 565.311.541,00 (di cui € 565.061.541,00 nel settore dei reati tribu-

tari), a fronte di un importo complessivo di € 7.515.690,00 nel periodo 

precedente. 

Il Procuratore di Trani rileva la costituzione dell’unità di supporto 

per i sequestri per equivalente e sottolinea come la stessa sia stata ini-

zialmente istituita con specifico riferimento ai reati tributari. 

 

Circa le richieste di archiviazione per prescrizione del reato in tutti gli 

Uffici del distretto si è registrato un andamento decrescente: in particola-

re, per quanto riguarda la Procura di Bari, i procedimenti definiti con ri-

chiesta di prescrizione nel periodo 1.7.2019/30.6.2020: 487 di cui 478 i 

proc. mod. 21 e 9 in proc. mod. 44; nel periodo 1.7.2020/30.6.2021: 488 

di cui 485 i proc. mod. 21 e 3 in proc. mod. 44; nel periodo 

1.7.2021/30.6.2022: 381 di cui 380 i proc. mod. 21 e 1 in proc. mod. 44. 

Relativamente alla Procura di Foggia, i procedimenti definiti con 

richiesta di prescrizione nel periodo 1.7.2019/30.6.2020: 117 di cui 99 

i proc. mod. 21 e 18 in proc. mod. 44; nel periodo 1.7.2020/30.6.2021: 

98 di cui 92 i proc. mod. 21 e 6 in proc. mod. 44; nel periodo 

1.7.2021/30.6.2022: 97 di cui 90 i proc. mod. 21 e 7 in proc. mod. 44. 

Anche per la Procura di Trani si è verificata una notevole riduzione 

del numero dei procedimenti definiti con archiviazione per prescrizio-

ne dei reati: 54 procedimenti con richiesta di prescrizione nel periodo 

31.7.2019/30.6.2020 di cui 44 i proc. mod. 21 e 10 i proc. mod. 44; 
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nel periodo 1.7.2020/30.6.2021: 114 di cui 108 i proc. mod. 21 e 6 i 

proc. mod. 44; nel periodo 1.7.2021/30.6.2022: 87 di cui 78 i proc. 

mod. 21 e 9 i proc. mod. 44 

 

Relativamente alle materie dell’estradizione, dai dati statistici risul-

ta contenuto il numero delle rogatorie attive e passive curate dagli uf-

fici di Trani (2019/2020: rogatorie passive 1, rogatorie attive 1; 2020/ 

2021: rogatorie passive 2, rogatorie attive 0; 2021/2022: rogatorie pas-

sive 2, rogatorie attive 1) e di Foggia (2019/2020: rogatorie passive 5, 

rogatorie attive: 0; 2020/ 2021: rogatorie passive 6, rogatorie attive: 4; 

2021/2022: rogatorie passive 3, rogatorie attive 3) rispetto a quelle cui 

ha dato corso la procura distrettuale di Bari (2019/2020: rogatorie pas-

sive 84, rogatorie attive :1; 2020/ 2021: rogatorie passive 116, rogato-

rie attive: 7; 2021/2022: rogatorie passive 158, rogatorie attive 8). 

 

In materia di assistenza giudiziaria, quest’ultima rimarca l’ampio e 

sempre più frequente ricorso, a cura della DDA, alla costituzione di 

Squadre Investigative Comuni ed i risultati positivi conseguiti grazie a 

tale scelta metodologica4. Segnala, d’altro canto, l’”…incremento 

esponenziale del settore dell’assistenza giudiziaria internazionale, de-

terminata dagli Ordini Europei di Indagine” costituenti “… un onere 

pesante, in considerazione della competenza distrettuale e dei ristret-

tissimi tempi di riconoscimento ed esecuzione”.5 

Anche nella relazione del Procuratore presso il Tribunale di Foggia 

si legge dei continui e proficui rapporti con i membri nazionali per 

                                                           
4 Cr. Relazione del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bari dove si legge, tra l’altro: “La 

cooperazione con l’Autorità giudiziaria albanese ha consentito ai colleghi esteri di eseguire nel loro terri-

torio, a fine giugno 2021, numerose ordinanze cautelari, anche per corruzione, sulla base delle attività 

investigative condotte da questa DDA…. Altre indagini sono in corso e può rilevarsi uno strettissimo le-

game tra la locale criminalità e le associazioni di narcotrafficanti albanesi, che dispongono di rilevanti 

quantità di sostanza stupefacente, di mezzi e uomini dediti in modo continuo al traffico illecito” 
5 Si legge nella relazione che “… Particolarmente problematica si è rivelata la riproposizione di vari O.E.I. 

da parte dell’Autorità giudiziaria rumena con riferimento ad un unico procedimento”. 
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l’Italia di Eurojust, sia in occasione delle istanze di cooperazione 

avanzate dall’ufficio verso le autorità giudiziarie straniere, sia per le 

richieste di cooperazione proveniente dall’estero. Non risultano pro-

mosse procedure di estradizione. Si registrano, invece, due mandati di 

arresto europeo. 

Per la Procura di Trani non si registrano mandati di arresto europeo; 

risultano invece sei richieste di riconoscimento di sentenze penali. 

La Procura Generale ha curato n. 35 estradizioni con una variazio-

ne rispetto allo scorso anno pari al 53%. Sono state definite n. 42 pro-

cedure di riconoscimento di sentenze straniere e una di esecuzione 

all’estero di sentenze italiane. 

Nel complesso, dalle relazioni dei procuratori della Repubblica 

emerge come vada modificandosi, nei modi e nei tempi, la coopera-

zione tra gli Stati in campo penale inquirente. 

La transnazionalità dei reati più gravi, conseguenza inevitabile di 

globalizzazione e rivoluzione digitale, ha imposto un cambiamento, 

prima di tutto culturale, nell’azione di contrasto al crimine, cambia-

mento che gli uffici requirenti stanno via via praticando, utilizzando 

tutti gli strumenti messi a disposizione dalla normativa. 

Va ricordata poi la recente istituzione dell’EPPO, organismo diven-

tato operativo solo a far data dal 1° giugno 2021, che sta gradualmente 

assumendo una rilevanza non trascurabile, ma, nonostante ciò, questa 

Procura Generale continuerà ad impegnarsi in un’opera di sensibiliz-

zazione per una maggiore attenzione all’area dei reati suscettibili di 

competenza EPPO e di individuazione di eventuali criticità e delle re-

lative soluzioni. 

A tal proposito, la Procura Generale, in seguito all'istituzione ed 

all'avvio dell'operatività dell’EPPO, si è attivata al fine di attuare, con 

decreto n. 66 (prot. 4780/int) dell’ 8 luglio 2021 una modifica del Pro-

getto Organizzativo della Procura Generale presso la Corte di Appello 

di Bari relativo al triennio 2020/2022, esplicitando come l’autonomia 

ordinamentale e funzionale dell'EPPO, tanto nella sua articolazione 
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centrale quanto in quella decentrata, ne sottrae l'attività alla sindacabi-

lità dell'autorità giudiziaria nazionale; enunciando la valorizzazione 

del ruolo propositivo di buone prassi della Procura Generale, che do-

vrà operare quale sede di sintesi delle migliori soluzioni; dichiarando 

che deve prevedersi un'attività di vigilanza, ma anche di promozione, 

della Procura Generale che sia volta a garantire, nell'ambito del rispet-

to delle norme sul giusto processo e del puntuale esercizio dei poteri 

di direzione, controllo e organizzazione da parte dei capi degli uffici, 

la coerenza e la sinergia delle iniziative assunte da ciascun Procuratore 

della Repubblica con l'azione condotta dai Procuratori europei delegati 

negli stessi territori; ritenendo che il principio di leale cooperazione, 

richiamato nel regolamento istitutivo della Procura, postula che si 

promuova una cultura della collaborazione e suggerisce l’opportunità 

che la Procura Generale attivi sui temi di interesse un’interlocuzione 

con le procure del distretto che coinvolga eventualmente anche i Pro-

curatori europei delegati presso di esse e faccia altresì luogo alla con-

divisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell’esclusivo 

esercizio della sua attività di vigilanza e coordinamento.  

 

Relativamente alla materia delle misure di prevenzione, quanto alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia va innanzitutto 

segnalato che si tratta di una materia assegnata, con criterio di specia-

lizzazione, ad un gruppo di lavoro composto da cinque sostituti procu-

ratori, coordinato da un procuratore aggiunto. Va inoltre evidenziato 

che la medesima Procura ha iscritto 12 proposte, ne ha inoltrate 12 al 

Tribunale competente, di cui 12 con obbligo di soggiorno e nessuna 

con sequestro di beni. 

La Procura di Trani ha iscritto 3 proposte.  

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha prose-

guito nell’opera di riorganizzazione del settore relativo alle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali già intrapreso in seguito alla ri-

forma portata dalla Legge n. 161/2017. 



94 Relazione Anno Giudiziario 2022 

 

Annota, al riguardo, il Procuratore nella sua relazione: “…Si è po-

tenziato il gruppo di lavoro con la collaborazione di due unità di poli-

zia giudiziaria di supporto. L'ufficio ha lavorato molto per qualificare 

le richieste di misure di prevenzione sollecitando il rispetto del proto-

collo da parte dei richiedenti le misure. In questa direzione vi sono stati 

numerosi incontri di formazione del personale di PG addetto alle inda-

gini patrimoniali. Inoltre, si è predisposto un modello aggiornato di ri-

chiesta di misura patrimoniale al fine di rendere le richieste complete e 

precise. Per il profilo statistico, nel periodo interessato, il numero di 

proposte per misure personali è in notevole aumento ammontando a 

468 (nel periodo precedente 418). Sul dato statistico ha avuto sicura-

mente incidenza il lavoro organizzativo precedentemente operato. Tale 

lavoro ha comunque risentito della dichiarazione di incostituzionalità 

di parte della disciplina relativa alla valutazione della pericolosità; di-

chiarazione che ha ristretto di molto l’area definibile di pericolosità, 

mentre il totale delle proposte per misure patrimoniali rimane sostan-

zialmente costante rispetto all’anno precedente (302 richieste). Centra-

le è l’attività intensa di sottoposizione a sequestro di ingenti beni ap-

partenenti alla criminalità organizzata foggiana. Infatti, l’attività di re-

cupero del patrimonio illecito ha messo in seria difficoltà le casse die 

clan che hanno difficoltà a pagare gli stipendi e le spese legali”. 

Nel periodo in esame, nella Procura di Foggia sono state formulate 

n. 313 richieste di misure cautelari personali “ordinarie”, cioè non ac-

cessorie a richieste di convalida dell’arresto o del fermo (a fronte delle 

n. 287 dell’anno precedente). Di queste, 272 risultano accolte, 32 ri-

gettate, 9 in attesa di decisione. 

Quanto alle misure cautelari reali, sono state formulate n.50 richieste 

di sequestro preventivo “ordinarie” (a fronte delle 37 dell’anno preceden-

te), cioè non accessorie a richieste di convalida di sequestri adottati in via 

d’urgenza, di cui 44 accolte, 2 rigettate, 4 in attesa di decisione. 

La Procura di Trani ha invece formulato complessivamente 312 ri-

chieste di misure cautelari personali (rispetto alle 519 dell’anno pre-
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cedente) e n. 78 richieste aventi ad oggetto misure reali (a fronte delle 

n. 331 dell’anno precedente). 

La procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha avanza-

to, tra l’1.7.2020 e il 30.6.2021, n.1395 richieste di misure cautelari 

personali (a fronte delle 14156 dell’anno precedente e delle 1.6397 re-

lative al periodo 2019/2020). Ne sono state accolte 961, rigettate inte-

gralmente n. 73 (si segnala che alla data del 10.08.2022 n. 361 richie-

ste non erano state ancora valutate). 

Quanto alle richieste di misure cautelari reali, a seguito di un totale 

di richieste pari a 598 (a fronte delle 615 dell’anno precedente)8, han-

no trovato accoglimento n. 404 (in n.3 casi solo parziale)9. 

 

L’andamento delle richieste di misure consente di rilevare che tutte 

le Procure del Distretto, sia pure in misura diversa, hanno risposto 

all’istanza di ridurre, ove possibile, quelle personali coercitive (formu-

late in numero inferiore agli anni precedenti, fatta eccezione per la 

Procura di Foggia) per concorrere a contenere, in tempo di pandemia, 

il sovraffollamento carcerario. In decrescita, invece, risultano le ri-

chieste di misure reali, fatta eccezione per la Procura di Foggia. In 

ogni caso l’indice di accoglimento delle une e delle altre (anch’esso 

variabile a seconda degli uffici ma ampiamente positivo per tutti), 

conferma – come negli anni scorsi – la qualità del lavoro svolto dagli 

uffici inquirenti. 

 

L’analisi dei dati statistici dei singoli circondari evidenzia che la 

Procura presso il Tribunale di Bari ha visto diminuire le pendenze dei 

procedimenti mod. 21 da n. 17.293 (al 1.7.2021) a n. 15.997 (al 

                                                           
6 di cui n. 1366 relative a misure coercitive e n. 21 interdittive, n. 28 n.d. 
7 di cui n. 1580 relative a misure coercitive e n. 9 interdittive, n. 50 n.d. 
8 di cui n. 146 per convalida di sequestro preventivo 
9 Al netto delle convalide. 
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30.6.2022)10, così come quelle del mod. 21 bis, passate da n. 733 (al 

1.7.2021) a n. 632 (al 30.6.2022)11. 

La Procura presso il Tribunale di Foggia ha registrato invece un 

aumento delle pendenze mod. 21, da n. 5.276 (del 1.7.2021) a n. 5.647 

(al 30.6.2022)12, come anche di quelle del mod. 21 bis, passate da n. 

295 (del 1.7.2021) a n. 585 (al 30.6.2022).13 

La Procura presso il Tribunale di Trani, infine, ha visto aumentare 

le pendenze mod. 21 da n. 7.044 (del 1.7.2021) a n. 8.015 (al 

30.6.2022)14, mentre hanno registrato una lieve diminuzione quelle del 

mod. 21 bis, passate da n. 271 (del 1.7.2021) a n. 264 (al 30.6.2022).15  

In tutti gli uffici requirenti è stata assicurata la prosecuzione di vir-

tuose iniziative. È proseguita la prassi di incontri periodici con i pro-

curatori della Repubblica del Distretto mediante i quali si è inteso in-

centivare 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 orga-

nizzativi condivisi ed uniformi nello spirito ed in adempimento delle 

funzioni di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 106 del 2006. Il confronto ha avuto 

per oggetto innumerevoli tematiche; gli incontri sono stati destinati 

all’esame ed approfondimento delle riforme normative intervenute, 

all’individuazione di linee comuni nella formulazione delle direttive 

quali gli orientamenti e buone prassi in materia di avocazione, di con-

versione pena pecuniaria inesigibile, di organizzazione del PM nelle 

procedure conseguenti la crisi di impresa.  

Sono state congiuntamente esaminati le disposizioni relative 

all’iscrizione delle notizie di reato e le questioni concernenti 

                                                           
10 a fronte di n. 14.382 sopravvenuti,  esauriti n. 15.260. 
11 a fronte di n. 1.625 sopravvenuti, esauriti  n. 1.442. 
12 a fronte di n. 13.465 sopravvenuti, esauriti n. 13.248. 
13 a fronte di n. 1.345 sopravvenuti, esauriti n. 1.078. 
14 a fronte di n. 7.759 sopravvenuti, esauriti n. 6.561. 
15 a fronte di n. 543 sopravvenuti, esauriti n. 547.  
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l’esecuzione penale. Molti incontri sono stati dedicati anche a temi or-

ganizzativi ed hanno spesso condotto alla sottoscrizione di protocolli 

destinati ad omogenizzare le prassi ovvero comportato la condivisione 

delle iniziative adottate da uno degli Uffici. 

A tal proposito, si ritiene doveroso ricordare un accordo di collabo-

razione stipulato tra l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, la 

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari 

e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Foggia e Tra-

ni, sottoscritto in data 14 luglio 2022, in materia di contrasto al reato 

di truffa ai danni dello Stato volta ad ottenere dall’ INPS l’indebita 

percezione di prestazioni a sostegno del reddito, ottenuta mediante la 

creazione di fittizie aziende esercenti attività sia nel settore agricolo, 

sia in altri settori merceologici; altrettanto degno di nota il Protocollo 

stipulato tra Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Ap-

pello di Bari, Prefettura di Bari, Prefettura di Barletta – Andria – Tra-

ni, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani, la Comunità del Parco Nazio-

nale dell’alta Murgia, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il Re-

parto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia, in data 14 settembre 

2022, in materia di acquisizioni e demolizioni di manufatti abusivi, tu-

tela e salvaguardia dell’integrità ambientale e naturalista del territorio 

ricadente nel perimetro del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in par-

ticolare mediante ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 29 

L. 394/91. 

Particolarmente proficui si sono rivelati gli incontri, spesso tenuti 

su piattaforma telematica, per l’esame delle linee guida adottate dal 

Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura 

in materia di misure destinate a fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

COVID-19. 

È ormai operativo presso tutti gli uffici requirenti l’archivio digitale 

riservato delle intercettazioni. In particolare, il Procuratore di Bari ha 

segnalato che il Procuratore f.f. ha emesso le direttive e gli ordini di 
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servizio per i magistrati ed il personale amministrativo e di P.G. impo-

ste dall’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni; il Procura-

tore di Trani segnala come l’Ufficio di sua competenza stia proceden-

do alle operazioni di conferimento e quindi a riversare tutto il materia-

le digitale depositato dalle ditte fornitrici dei servizi di intercettazione 

nell’archivio riservato di cui all’art. 269 c. 1 cpp secondo quanto sta-

bilito dalla nuova normativa sulle intercettazioni; da ultimo, il Procu-

ratore di Foggia segnala come nel corso del periodo in esame abbia ef-

fettivamente operato l’“Ufficio intercettazioni”: in particolare, 

l’elevato numero di operazioni di intercettazione, pari a 1.648 RIT (di 

cui 1.087 telefoniche, 408 ambientali, 46 informatiche), ha imposto un 

potenziamento delle risorse personali assegnate al predetto ufficio, che 

risulta attualmente composto dal procuratore della Repubblica, con 

funzioni di direzione e sorveglianza, da due sostituti procuratori, da 

quattro unità di personale amministrativo (un direttore ammnistrativo 

e tre funzionari giudiziari) e quattro unità di polizia giudiziaria. Spe-

ciali disposizioni organizzative sono state, altresì, dettate per discipli-

nare in modo assai rigoroso l’accesso alla zona dell’ufficio destinata 

alle operazioni di intercettazione (sale intercettazioni, recentemente 

ristrutturate e munite di adeguati sistemi elettronici di videosorve-

glianza e di controllo degli accessi) ed all’archivio riservato, dove so-

no custoditi gli esiti dell’attività di captazione, nonché i verbali e tutti 

gli atti relativi alle operazioni di intercettazione. 

 

4.1 Reati di associazione per delinquere di stampo mafioso. 

 

Il Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia ha riferito 

che il numero delle denunce iscritte per i delitti di associazione di 

stampo mafioso ha registrato dapprima una leggera diminuzione e 

successivamente un forte aumento: si è passati, infatti, dai n. 121 del 

periodo 2019/20 ai n. 98 del periodo 2020/21, per arrivare ai n. 235 di 

quest’ultimo periodo.  
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Relativamente all’aumento delle iscrizioni per il delitto di cui 

all’art. 416 bis c.p., nell’area di competenza della Procura di Bari, il 

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari nella relazione 

sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2021/2022 riferisce che 

tale crescita non è indice rivelatore di una recrudescenza del fenomeno 

associativo ma è legato all’esito di lunghe attività investigative, con-

fluite in informative di pg; allo stesso tempo ritiene necessario sottoli-

neare che l’incremento delle iscrizioni è la rappresentazione statistica 

della strategia messa a punto dalla DDA di Bari per il contrasto alla 

criminalità organizzata mafiosa. 

A tal proposito, il Procuratore di Bari, ha sottolineato come i risul-

tati raggiunti siano dovuti anche all’eccezionale supporto di Eurojust 

che ha seguito e coordinato molto efficacemente tutte le SIC, garan-

tendone la buona riuscita. 

Con Eurojust sono intrattenuti rapporti quasi giornalieri, in relazio-

ne sia alle varie Squadre Investigative Comuni, sia all’incremento 

esponenziale del settore dell’assistenza giudiziaria internazionale, de-

terminata dagli Ordini Europei di Indagine. 

Ugualmente rilevante l’ampia collaborazione, per il contrasto alla 

criminalità organizzata, offerta dalle procure ordinarie anche attraver-

so le numerose applicazioni disposte dalla Procura Generale. 

Anche il territorio foggiano non è immune alla crescita grave del 

fenomeno della criminalità organizzata: lo si evince già dalla semplice 

lettura del dato statistico relativo al numero delle iscrizioni per il reato 

di cui si tratta nel periodo in esame, che segnala un + 160% rispetto 

allo scorso anno, ma è noto che sono presenti e radicate nel territorio 

diverse organizzazioni criminali, alcune delle quali riconosciute (con 

sentenze ormai passate in giudicato) di tipo mafioso16. Queste orga-

                                                           
16 Il Procuratore presso il Tribunale di Foggia annota: “In particolare, si distinguono: una organizzazione 

criminale operante nella zona del basso tavoliere (Cerignola e dintorni: Ortanova, Carapelle, San Ferdinando 

di Puglia, Trinitapoli, ecc.); altre operanti nella zona garganica (in particolare Vieste, Peschici, Sannicandro 

Garganico, Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata); un’altra ancora (la cd. Società) operante nella 
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nizzazioni creano in molte zone del circondario un clima di intimida-

zione che rende assai difficile le attività di indagine, considerata la po-

ca disponibilità alla collaborazione da parte della gente del posto. Il 

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari nella sua rela-

zione ha fornito puntuali notizie circa una serie di operazioni e attività 

investigative, condotte dalla DDA, nelle zone di interesse della Procu-

ra di Foggia. 

Rileva, al contempo, anche la situazione del territorio di competen-

za della Procura di Trani dove agiscono mafie diverse (autoctone e 

non), attratte da un tessuto economico vivace. La presenza di più au-

tonome associazioni mafiose autoctone operative nel territorio di Tra-

ni, di Barletta e di Andria negli ultimi trent’anni è attestata da plurime 

sentenze definitive di condanna per associazione di stampo mafioso, 

sentenze che sono anche il risultato dell’impegno investigativo della 

DDA di Bari nel corso degli anni.17 

                                                                                                                                        
città di Foggia e nella parte nord della provincia (in particolare San Severo). Quella foggiana viene oggi con-

siderata la quarta mafia di Italia (dopo quelle, più note, siciliana, calabrese e campana).” 

17 Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano talune operazioni condotte anche dalla DDA relative 

non solo al territorio barese ma anche a quello foggiano e tranese:  

OPERAZIONE LEVANTE p.p. n. 6513/16 - DDA: si tratta di una complessa operazione eseguita in Puglia, 

Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio e Campania nell’ambito della quale 

è stata eseguita un’ordinanza applicativa, a cura della Direzione Investigativa Antimafia e del Nucleo di Poli-

zia Economico-Finanziaria di Bari, di misure cautelari personali nei confronti di 75 soggetti, nonché del se-

questro preventivo di beni per un valore di oltre 18 milioni di euro. Il provvedimento cautelare si fonda su 

un compendio gravemente indiziario a carico di soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di reato di 

associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alle frodi fiscali, al riciclaggio e 

all’autoriciclaggio dei relativi proventi nonché al trasferimento fraudolento di valori, al “contrabbando” di 

prodotti energetici, alle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi. So-

no, complessivamente, 86 le persone indagate, tra imprenditori, professionisti e pubblici ufficiali.  

OPERAZIONE “OMNIA NOSTRA” – p.p. n. 5298/17: nel corso di questa operazione i Carabinieri del R.O.S 

hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di 

Bari, su richiesta della Direzione Nazionale e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, a carico di 32 

soggetti indagati a vario titolo per associazione mafiosa aggravata dalla disponibilità di armi, traffico di 

stupefacenti, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, porto e 

detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione, ricetta-

zione, minacce, tutti aggravati dal metodo mafioso e compiuti al fine di agevolare l’attività 

dell’associazione mafiosa operante nel comprensorio garganico di Manfredonia, Mattinata, Monte 
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A tal riguardo, in un territorio come quello andriese, connotato da fe-

nomeni criminali gravissimi, ha assunto una straordinaria rilevanza 

l’istituzione, il 27 luglio 2021, degli Uffici di Questura, Comando Pro-

vinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 

Come evidenziato dal Procuratore Generale f.f. nella sua relazione, 

è necessario associare questi dati relativi alla criminalità organizzata a 

quelli riguardanti i due “reati spia” del reato di estorsione e del reato 

di tentato omicidio volontario, entrambi rivelatori del fermento che c’è 

da parte delle associazioni criminali mafiose sul nostro territorio. 

 

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.  

 

Le denunce di omicidio volontario nelle procure ordinarie del di-

stretto sono state n. 29, in leggero aumento rispetto alle n. 28 del pre-

cedente periodo; in particolare, per quanto riguarda Trani sono passati 

                                                                                                                                        
Sant’Angelo (fraz. Macchia) e Vieste. In particolare, è stata data esecuzione a n.13 provvedimenti di se-

questro preventivo di beni mobili e immobili e “per equivalente”, fino alla concorrenza complessiva di 6 

milioni 945 mila euro circa.   

OPERAZIONE “DOLUS” – LUPARE BIANCHE: nell’ambito di questa operazione, la Polizia di Stato di Bari e 

della BAT ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP 

presso il Tribunale di Bari, su richiesta della DDA, nei confronti di otto persone all’esito di indagini, coor-

dinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e delegate alla Squadra Mobile della Questura di Bari e al 

Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, che hanno consentito di poter delineare talune attività illecite 

(principalmente traffico di sostanze stupefacenti e fenomeni estorsivi) del territorio canosino. 

OPERAZIONE ASTRA - p.p. n. 5097/17 DDA: quest’ultima operazione segnalata dalla DDA ha portato 

all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 36 soggetti per associazione dedita al traffico di 

sostanze stupefacenti, operativa nel quartiere Japigia di Bari e nei comuni del sud-est barese. 

Da ultimo, va segnalata l’attività investigativa denominata “Porta Robustina” che ha portato 

all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta 

della locale direzione della DDA, nei confronti di 25 soggetti su 43 indagati ai quali vengono contestati, 

oltre al reato associativo, anche, a vario titolo, plurimi episodi di detenzione e spaccio di droga, porto e 

detenzione di armi, un episodio di estorsione col metodo del cavallo di ritorno e diverse violazioni degli 

obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale. 

 



102 Relazione Anno Giudiziario 2022 

 

a da n. 8 a n. 4 (in controtendenza) a Bari sono aumentati da n. 6 a n. 

10 mentre a Foggia da n. 14 a n. 15. (Tab. 4.1 e Graf. 4.1).  

Il numero delle denunce degli omicidi tentati è rimasto stabile a n. 

71; a Bari sono passate da n. 24 a n. 25 e a Foggia da n. 25 a n. 29, 

mentre a Trani si è registrata una diminuzione (da n. 22 a n. 17). 

 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. 5, in diminuzione rispetto alle n. 10 del periodo 

precedente, mentre le denunce di quelli tentati n. 12, in leggero au-

mento rispetto alle n. 10 del periodo precedente. 

Preoccupante la segnalazione del Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni: se è vero che nel periodo 1° luglio 

2021-30 giugno 2022 è stato iscritto un solo procedimento per omici-

dio volontario consumato e nessuna donna è stata vittima di omicidio 

consumato o tentato è altrettanto vero che già nel periodo successivo a 

quello oggetto di esame, e precisamente dal 30 giugno al 15 settembre 

2022, nell’arco di (soli!) settantasei giorni, sono stati consumati 2 

omicidi volontari e un terzo è rimasto allo stadio del tentativo. 

Analogo allarme deve suscitare anche il dato relativo alle 190 iscri-

zioni per il reato di lesioni personali volontarie commesso da minorenni.  

 

Le denunce per omicidi da incidente stradale sono state n. 108 

(l’anno scorso furono n. 110), mostrando una sostanziale stabilità; al 

contrario le denunce di omicidio per violazione delle norme di pre-

venzione degli infortuni sul lavoro sono passate da n. 19 a n. 21, regi-

strando quindi un leggero aumento.  

Tale dato costituisce comunque un segnale preoccupante di una 

perdurante inadeguatezza delle misure preventive di sicurezza, con 

conseguente esposizione a rischio dell’incolumità dei lavoratori. 

Circa la metà di queste registrazioni, nella loro globalità, sono state 

effettuate dalla Procura della Repubblica di Bari. 
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Tab. 4.1  Numero di omicidi denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     periodo Bari Foggia Trani totale 
omicidio volontario consumato 

01/07/19  30/06/20 12 18 5 35 
01/07/20  30/06/21 6 14 8 28 
01/07/21  30/06/22 10 15 4 29 
di cui di sesso femminile 2 2 1 5 

omicidio volontario tentato 
01/07/19  30/06/20 25 19 9 53 
01/07/20  30/06/21 24 25 22 71 
01/07/21  30/06/22 25 29 17 71 
di cui di sesso femminile 3 6 3 12 

omicidio per incidente stradale 
01/07/19  30/06/20 44 47 20 111 
01/07/20  30/06/21 66 41 3 110 
01/07/21  30/06/22 52 39 17 108 

omicidio per infortunio sul lavoro 
01/07/19  30/06/20 9 18 7 34 
01/07/20  30/06/21 8 8 3 19 
01/07/21  30/06/22 10 3 8 21 
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Graf. 4.1   Numero di omicidi denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
 

 
 

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 le-

sione personale volontaria e colposa riferisce di n. 4.224 nuovi casi; 

un dato in sostanziale stabilità rispetto al precedente periodo (n. 4.208) 

(Tab. 4.2 e Graf. 4.2).  

In particolare, si segnala che quelle per lesione personale sono pas-

sate da n. 3.067 a n. 3.227, mentre quelle colpose a seguito di inciden-

te stradale sono passate da n. 494 a n. 543. 
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Tab. 4.2  Numero di reati di lesione denunciati alle Procure della Repub-

blica  
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     PERIODO BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
 lesioni personali volontarie  

01/07/19  
30/06/20 

1.281 1.480 947 3.708  

01/07/20  
30/06/21 

1.035 1.380 652 3.067  

01/07/21 
30/06/22 

1.116 1.425 686 3.227  

lesioni personali colpose per incidente stradale 
01/07/19  
30/06/20 

400 176 106 682  

01/07/20  
30/06/21 

336 119 39 494  

01/07/21 
30/06/22 

316 117 110 543  

lesioni personali colpose per altro 
01/07/19  
30/06/20 

446 275 24 745  

01/07/20  
30/06/21 

342 276 29 647  

01/07/21 
30/06/22 

211 243 - 454  

TOTALE lesioni volontarie e colpose 
01/07/19  
30/06/20 

2.127 1.931 1.077 5.135  

01/07/20  
30/06/21 

1.713 1.775 720 4.208  

01/07/21  
30/06/22 

1.643 1.785 796 4.224  
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Graf. 4.2  Numero di reati di lesione denunciati alle Procure della 

Repubblica  
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

 

 
 

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. 184 a 

n. 230, come anche quelle per pedofilia e pedopornografia, che passa-

no da n. 161 a n. 212.  
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Tab. 4.3  Numero di delitti contro la libertà individuale, di cui 

 riduzione in schiavitù, pedofilia e pedopornografia denunciati alle 
Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

        periodi e delitti Bari Foggia Trani totale 
01/07/19 30/06/20         
delitti contro libertà individuale 147 4 0 151 

 
di cui riduzione in schiavitù 17 2 0 19 

  di cui pedofilia, pedopornografia 86 7 6 99 
01/07/20 30/06/21     1   
delitti contro libertà individuale 183 1 0 184 

 
di cui riduzione in schiavitù 6 1 4 11 

  di cui pedofilia, pedopornografia 147 10 4 161 
01/07/21 30/06/22         
delitti contro libertà individuale 226 3 1 230 

 
di cui riduzione in schiavitù 4 2 1 7 

  di cui pedofilia, pedopornografia 191 17 4 212 

 

 
Graf. 4.3  Numero di delitti contro la libertà individuale, di cui riduzione in 

schiavitù, pedofilia e pedopornografia denunciati alle Procure della  
Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
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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 una leggera diminuzione rispetto al pe-

riodo precedente (da n. 1.527 a n. 1.437). 

Senz’altro infaticabile è l’operosità di tutte le Procure del Distretto 

(intensa già da prima della entrata in vigore della disciplina di cui alla 

legge 19 luglio 2019 n. 69) per il contrasto di tali tipi di delitti. 

Va anzitutto specificato che ciascun Ufficio ha deciso di destinare 

alla trattazione dei reati “da codice rosso” magistrati che se ne occu-

pano con criterio di specializzazione, estendendo, in alcuni casi, tale 

competenza specialistica anche ad altre figure di reato strettamente 

collegate a quelle della violenza di genere e domestica (si pensi ai rea-

ti conseguenti alle violazioni dei provvedimenti adottati dai giudici ci-

vili in tema di affidamento di figli minori e/o di persone incapaci) ov-

vero prevedendo, in altri casi, l’istituzione di un vero e proprio “grup-

po di supporto” che deve coadiuvare il magistrato di “turno codice 

rosso” e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiere tutti 

gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria. 

Allo scopo di ridurre al minimo i tempi di risposta da parte 

dell’autorità giudiziaria, nell’azione di contrasto ai reati di cui trattasi, 

sono state adottate, da ciascuna Procura, prassi virtuose e sono state 

promosse ed attivate forme di raccordo e collaborazione sia interne al 

sistema giudiziario, con altri uffici giudiziari, sia esterne, in particola-

re, con istituzioni pubbliche e soggetti del terzo settore attivi nella pro-

tezione della vittima e nel recupero dei danneggiati. 

Particolare attenzione è riservata da tutte le Procure del Distretto ai 

contributi della Polizia Giudiziaria che costituisce il vero “front offi-

ce” delle vittime dei reati di cui al “codice rosso”. 

Con riferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Trani, degno di nota è la costituzione al proprio interno di una spe-

cifica struttura, chiamata Unità Codice Rosso, deputata a dare suppor-
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to al Pubblico Ministero che si trovi a gestire procedimenti penali in 

tema di violenza di genere o domestica, soprattutto quando trattasi di 

procedimenti connotati dalla massima urgenza. L’U.C.R. è composta 

da addetti alla sezione di PG in sede, da V.P.O. e tirocinanti specializ-

zati, di modo che sia sempre assicurata la presenza di un numero con-

gruo di componenti sulla base di una turnazione formalmente adottata; 

sotto la guida costante e puntuale del magistrato assegnatario, 

l’U.C.R. si occupa dello studio dei fascicoli e della predisposizione di 

bozze di ogni tipo di atto. 

Presso la Procura di Bari opera invece, per l’esecuzione delle dele-

ghe relative alle indagini specialistiche di maggiore delicatezza, il nu-

cleo interforze specializzato della polizia giudiziaria a disposizione dei 

magistrati del terzo dipartimento. 

Da ultimo invece, la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Foggia ha promosso numerose forme di raccordo e collaborazioni 

con tutte le forze dell’ordine. 

Preme anche evidenziare la maggiore attenzione rivolta alle vittime 

di tali reati con l’implementazione dell’attività di ascolto delle stesse 

anche attraverso la realizzazione di appositi spazi a ciò riservati. 

 
Tab. 4.4  Numero di delitti contro la libertà sessuale, 

stalking denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     periodi e delitti Bari Foggia Trani totale 
01/07/19 30/06/20         
Libertà sessuale 182 106 70 358 
Stalking 318 714 356 1388 
01/07/20 30/06/21         
Libertà sessuale 200 112 46 358 
Stalking 421 777 329 1527 
01/07/21 30/06/22         
Libertà sessuale 186 119 82 387 
Stalking 311 821 305 1437 
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Graf. 4.4  Numero di delitti contro la libertà sessuale, stalking denunciati alle 

Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

 
 

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 fat-

to registrare, nell’ultimo periodo, un leggero aumento per ciò che ri-

guarda la corruzione (da n. 58 a n. 61); tale andamento si è manifesta-

to anche per il peculato (da n. 94 a n. 101); in controtendenza, altresì, 

le denunce per il reato di concussione, che hanno registrato una note-

vole diminuzione, passando da n. 28 a n. 14. 

Nel periodo di riferimento – dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 - 

si è riscontrato altresì un moderato aumento rispetto all’anno prece-

dente delle denunce relative alla totalità dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione; risultano infatti iscritti n. 2.006 procedimenti contro 

persone note e n. 697 procedimenti contro persone ignote (n. 2.703 to-

tali), rispetto alle n. 2.454 del periodo precedente (n. 1.771 contro noti 

e n. 683 avverso ignoti). 
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Tab. 4.5  Numero di reati di corruzione, concussione e 

peculato denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     periodo Bari Foggia Trani totale 
corruzione 

01/07/19  30/06/20 14 17 5 36 
01/07/20  30/06/21 31 17 10 58 
01/07/21  30/06/22 34 19 8 61 

concussione 
01/07/19  30/06/20 7 7 4 18 
01/07/20  30/06/21 9 10 9 28 
01/07/21  30/06/22 2 6 6 14 

peculato 
01/07/19  30/06/20 30 24 22 76 
01/07/20  30/06/21 29 50 15 94 
01/07/21  30/06/22 26 66 9 101 

 
Graf. 4.5  Numero di reati di corruzione, concussione e peculato denunciati 

alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

 

 
 

4.7 Delitti contro il patrimonio  

 

Relativamente ai reati contro il patrimonio i dati, per quanto diversi 

tra le procure, denunciano sul piano distrettuale un incremento pari al 



112 Relazione Anno Giudiziario 2022 

 

20% delle iscrizioni in generale per il reato di furto 18 mentre risultano 

in diminuzione le iscrizioni relative al delitto di rapina (- 36%19).  

Si tratta di dati che, in futuro, dovranno essere attenzionati e verifi-

cati in virtù della entrata in vigore della riforma Cartabia, in base alla 

quale, per alcune ipotesi di furto, si procederà solo a querela della per-

sona offesa. 

 

a) rapina  

 

Complessivamente, il numero delle denunce di questi delitti (n. 

1.031) ha fatto registrare una significativa diminuzione rispetto a quel-

lo del precedente periodo (n. 1.696) (Tab. 4.6 e Graf. 4.6). 

 

Tab. 4.6  Numero di rapine denunciate alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     
periodo Bari Foggia Trani totale 
01/07/19  30/06/20 411 363 267 1.041 
01/07/20  30/06/21 365 1.124 207 1.696 
01/07/21  30/06/22 415 360 256 1.031 

 

Graf. 4.6  Numero di rapine denunciate alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

 
                                                           
18 Iscrizioni per il reato di furto sono passate da 30.601 nel periodo 1.7.2019/30.6.2020, a 28.324, 
nell’anno 2020/2021, per poi aumentare a 33.998 nell’anno 2021/2022 con un incremento medio pari al 
5% nel triennio ed una variazione pari al 20% nell’ultimo anno. 
19Iscrizioni passate da 1.041 nel periodo 1.7.2019/30.6.2020, in incremento pari a 1.738 nell’anno 
2020/2021, in diminuzione per l’anno 2021/2022 con 1.109 iscrizioni ed aumento medio nel triennio 
pari a 3 % ma una variazione del -36 % nell’ultimo anno. 
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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 un moderato aumento: da n. 28.210 a n. 33.887; tale tendenza ha 

riguardato, seppure in maniera decisamente più contenuta, quelli 

commessi in abitazioni, passati da n. 3.982 a n. 4.056.  

Allarmante il dato denunciato dalla Procura di Trani con un numero 

di iscrizioni per il reato di furto che è passato da 3982 dell’anno 

2020/2021 a 11.051 per l’anno 2021/2022 con una variazione rispetto 

all’anno precedente pari al 180%. 

 

Tab. 4.7  Numero di furti denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

        periodo Bari Foggia Trani totale 
01/07/19 30/06/20         
furti 14.015 11.889 4.557 30.461 
di cui furti in abitazione 1.802 1.145 907 3.854 
01/07/20 30/06/21         
furti 14.424 9.844 3.942 28.210 
di cui furti in abitazione 2.084 1.002 896 3.982 
01/07/21 30/06/22         
furti 13.265 9.571 11.051 33.887 
di cui furti in abitazione 2.002 848 1.206 4.056 

 

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. 6.143) è moderatamente aumentato rispetto alla precedente rileva-

zione (n. 5.259).  

Questo andamento su base distrettuale si è verificato, seppur con 

connotazioni diverse, anche su base circondariale; in quello di Bari si 
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è passati da n. 2.206 a n. 2.522 denunce (+14%), in quello di Foggia 

da n. 2.235 a n. 2.284 (+2%), mentre in quello di Trani da n. 818 a n. 

1337 (+63%). 

 
Tab. 4.8  Numero di reati di truffa denunciati alle Procure della 

Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     PERIODO BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/19  30/06/20 2.177 1.857 994 5.028 
01/07/20  30/06/21 2.206 2.235 818 5.259 
01/07/21  30/06/22 2.522 2.284 1.337 6.143 

 

Tab. 4.8  Numero di reati di truffa denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
 

 
 

d) estorsione, e) truffa aggravata e frode comunitaria, f) usura 

 

La Tab. 4.9 che segue, ci mostra i dati forniti dalle Procure della 

Repubblica relativi alle denunce su queste tipologie di reato contro il 

patrimonio.  

E’ aumentato il numero complessivo di quelle di estorsione (da n. 

897 a n. 1.124), stesso andamento per quelle riguardanti il reato di 

truffa aggravata (da n. 208 a n. 230); andamento opposto si è registra-
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to per il reato di usura, passato da n. 83 a n. 73 denunce. 

Quanto al reato di usura, il dato a segno meno anche per quest’ an-

no (variazione rispetto all’ultimo anno pari al -12%)20 andrà attenta-

mente monitorato per il futuro giacché le conseguenze economiche de-

rivate dell’emergenza sanitaria (e non solo) costituiscono condizione 

favorevole per la consumazione di tale reato. Rileva considerare come, 

anche per tale delitto, non è frequente la denuncia da parte delle vitti-

me e, in generale, l’acquisizione della notizia di reato. 

 
Tab. 4.9  Reati di estorsione, truffa aggravata e usura 

denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     periodo Bari Foggia Trani totale 
estorsione 

01/07/19  
30/06/20 329 472 162 963 

01/07/20  
30/06/21 314 411 172 897 

01/07/21  
30/06/22 368 453 303 1.124 

truffa aggravata 
01/07/19  
30/06/20 115 n.d. n.d. 115 

01/07/20  
30/06/21 142 44 22 208 

01/07/20  
30/06/21 135 64 31 230 

usura 
01/07/19  
30/06/20 50 25 26 101 

01/07/20  
30/06/21 31 29 23 83 

01/07/21  
30/06/22 31 25 17 73 

 

                                                           
20 Iscrizioni per il reato di usura passate da 101 nel periodo 1.7.2019/30.6.2020, a 83 nell’anno 
2020/2021, per poi diminuire a 73 nell’anno 2021/2022 con un decremento medio pari al -16% nel 
triennio ed una variazione pari al -12% nell’ultimo anno. 
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Graf. 4.9  Reati di estorsione, truffa aggravata e usura denunciati alle 

Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

 
 

4.8 Reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta e in materia tributaria 

 

Il dato totale delle denunce di reato di riciclaggio (n. 296) nel di-

stretto (Tab. 4.10 e Graf. 4.10) ha fatto registrare nell’ultimo periodo 

una moderata diminuzione rispetto al precedente (n. 351).  

 

Sono state denunciate alle Procure n. 154 bancarotte fraudolente, 

registrando altresì un notevole aumento rispetto alla precedente rileva-

zione (n. 89). 

Per le denunce dei reati in materia tributaria (n. 504), infine, si se-

gnala (in linea con le bancarotte fraudolente) un aumento rispetto al 

precedente periodo (n. 457).  
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Tab. 4.10  Numero di reati in materia di riciclaggio, 

bancarotta fraudolenta, tributaria denunciati alle Procure 
della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     periodo Bari Foggia Trani totale 
riciclaggio 

01/07/19  30/06/20 76 149 27 252 
01/07/20  30/06/21 111 182 58 351 
01/07/21  30/06/22 100 158 38 296 

bancarotta fraudolenta 
01/07/19  30/06/20 98 6 89 193 
01/07/20  30/06/21 66 13 10 89 
01/07/21  30/06/22 78 65 11 154 

materia tributaria 
01/07/19  30/06/20 411 38 119 568 
01/07/20  30/06/21 345 23 89 457 
01/07/21  30/06/22 280 18 206 504 

 

Graf. 4.10  Numero di reati in materia di riciclaggio, bancarotta fraudolenta, 
tributaria denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
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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 av-

vertiti dai cittadini sul piano emotivo e mediatico, sono stati n. 1.658, 

in moderato aumento rispetto al periodo precedente (n. 1412).  

Dalla Tab. 4.11 e dal Graf. 4.11 si rileva che circa la metà di questi 

reati (n. 884) 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 01.07.2019 - 30.06.2022 

     TOTALE BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/19  30/06/20 462 791 147 1.400 
01/07/20  30/06/21 514 729 169 1.412 
01/07/21  30/06/22 590 884 184 1.658 

 
Graf. 4.11  Numero reati di comune pericolo: incendio, crolli, epidemie, avve-
lenamento acque (artt. 423-452, 673, 674, 676, 677 c.p., L. 353/2000) denun-

ciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
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4.10 Reati commessi da cittadini stranieri. 

 

Dall’esame della Tab. 4.12 e del Graf. 4.12, si rileva un notevole 

aumento (da n. 4.190 a n. 5.542) del numero di denunce di reati adde-

bitabili a cittadini stranieri e registrate dalle Procure della Repubblica.  

Tale incremento ha riguardato particolarmente la Procura di Bari 

(da n. 2.014 a n. 2.712) e la Procura di Trani (da n.580 a n. 1.133) 

mentre decisamente più contenuto si è registrato per quella di Foggia 

(da n. 1.596 a n. 1.697). 

 
Tab. 4.12  Numero di reati commessi da cittadini stranieri 

denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     TOTALE BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/19  30/06/20 2.439 1.544 539 4.522 
01/07/20  30/06/21 2.014 1.596 580 4.190 
01/07/21  30/06/22 2.712 1.697 1.133 5.542 

 
Graf. 4.12  Numero di reati commessi da cittadini stranieri denunciati alle 

Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 
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Infine, si registra un andamento altalenante delle denunce nel com-

parto relativo ai reati in materia di inquinamento, rifiuti ed ambiente21. 

Quanto ai reati che interessano la materia edilizia, ad un iniziale 

leggero decremento è seguita nell’ultimo periodo una sostanziale sta-

bilizzazione delle denunce22.  

                                                           
21 Denunce passate da n. 740 nel periodo 1.7.2019/30.6.2020 a n. 630 nel periodo 1.7.2020/30.6.2021, 
per poi risalire a n. 727 nel periodo 30.6.2021/1.7.2022, con un decremento iniziale pari al 15% ed un 
aumento pari al 15% nell’ultimo anno. 
22 Denunce passate da n. 985 nel periodo 1.7.2019/30.6.2020 a n. 905 nel periodo 30.6.2020/1.7.2021 
ed, infine, a n. 911 dal 30.6.2021/1.7.2022. 



 

 

Capitolo quinto 

La giustizia minorile 

 

 

 
5. Cenni sullo stato della giustizia minorile nel distretto. 

 

l Tribunale per i minorenni, disciplinato dal R.D. 20 luglio 

1934 n. 1404 e successive modificazioni, è un organo spe-

cializzato, istituito in ogni sede o sezione distaccata di Cor-

te d’Appello, che ha competenza in primo grado per tutti gli affari pe-

nali, civili e amministrativi riguardanti i minori di 18 anni. 

In particolare, gli Uffici Giudiziari minorili di Bari hanno compe-

tenza su tre province: Bari, BAT e Foggia.  

L’attività del Tribunale per i minorenni è diretta ad affrontare la 

complessità della condizione del minore; l’azione, spesso, va oltre il 

dualismo tra settore civile e settore penale, richiedendo un intervento 

unitario degli uffici giudiziari minorili finalizzato a prevenire 

l’ingresso del minore nel circuito penale o, laddove già avvenuto, fa-

vorirne il recupero e il reinserimento nella società. 

In questo anno si è affrontata una congiuntura particolarmente sfa-

vorevole per il contrasto al pregiudizio sociale e minorile. Dopo 

un’iniziale riduzione degli episodi di devianza che facevano immagi-

nare una favorevole possibilità di fronteggiamento persuasivo, ci si è 

avveduti che questo era fenomeno contingente, legato ai divieti di cir-

colazione dei primi tempi della pandemia, laddove, per i periodi più 

prossimi, la ripresa delle attività sociali e delle relazioni ha fatto riaf-

fiorare le contraddizioni locali che favoriscono la marginalità e la con-

trocultura illecita. Per converso, è stato più lento il recupero di effi-

I 
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cienza del sistema del welfare, con il doppio svantaggio di un peggio-

ramento delle condizioni di contesto e una capacità più rarefatta e im-

produttiva di rimbastire la rete dell’intervento di sostegno e di recupe-

ro. Sono accresciute in effetti le aree dell’esclusione; molta parte del 

territorio del distretto si è ritrovato indebolito economicamente, meno 

capace di assicurare livelli adeguati di intervento socio-sanitario. 

 È cresciuta la dispersione scolastica come conseguenza di una disaf-

fezione verso la scuola e il mondo della formazione, una volta che incre-

mentati i sistemi di didattica a distanza, gli studenti hanno smarrito il sen-

so della condivisione dell’apprendimento quale derivato dal confronto 

personale con il docente e dallo scambio esperienziale con i pari. I ragaz-

zi si sono ritrovati ancora più soli a raccogliersi nel loro particolare, e le 

segnalazioni di abbandoni scolastici e di evitamento sociale rappresenta-

no un epifenomeno che è più diffuso del passato e che è contrastato con 

difficoltà in contesti che non assicurano alternative capaci di incentivare 

interessi socializzanti e utili alla formazione didattica. 

Peraltro, gli effetti negativi sembrano avere un’onda lunga, come se il 

depauperamento delle risorse locali abbia creato un humus di incultura 

che affiora dapprima nella marginalità, attraverso i segnali 

dell’abbandono scolastico e del ritiro dalle relazioni con i pari, e comun-

que di perdita della socialità familiare, e poi si rigenera in vere forme de-

linquenziali. Non possono essere sottaciute le evidenze di atti aggressivi 

di conclamata violenza, che hanno visto i minori per lo più vittime delle 

condotte degli adulti, ma pure, in altre occasioni, essi stessi autori di atti 

efferati. Sotto il primo aspetto hanno una specifica evidenza gli abusi fa-

miliari tanto che si risolvano in maltrattamenti diretti che in violenza assi-

stita, le quali nell’una e nell’altra forma, sono cresciute per 

l’impoverimento economico delle famiglie e una conseguenziale difficol-

tosa organizzazione della vita del nucleo, per il maggiore ricorso ai fattori 

di estraniamento (droga, alcool, ludopatie, uso compulsivo di internet) e 

perdita di unità affettiva. Ma sotto il secondo aspetto, si sono profilate in-

criminazioni per fatti gravissimi commessi da minori. 
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Se infatti è vero, come si vedrà più avanti, che nell’anno giudiziario 

oggetto della presente relazione non risultano dalla statistica eventi 

criminali eclatanti, il numero degli omicidi (che nell’anno considerato 

è limitato a 1), nei mesi immediatamente successivi e all’attualità è 

cresciuto a 5. Complessivamente è aumentato il dato statistico delle 

iscrizioni di reato, ma pure l’insorgente gravità delle imputazioni dà 

luogo alla constatazione di una realtà fortemente compromessa, dove 

l’incultura e la marginalità economico-sociale vengono a trasformarsi 

da precondizioni di comportamenti potenzialmente devianti a fattori 

generativi dei delitti nel momento in cui muovono i bisogni della per-

sonalità, da un terreno di comprensione, accoglienza e inclusività, ver-

so la conquista illecita di un apparente benessere. E in effetti, molto 

cresciuti i fenomeni delinquenziali nel nord barese e, di più, nel fog-

giano, si deve constatare come la progressione illecita corrisponda alla 

precarietà dei presidi di sostegno e più i luoghi sono carenti di servizi 

socio-sanitari, di operatori locali e di progettualità di soccorso, mag-

giore è la diversione dei comportamenti, tendenzialmente rivolti verso 

l’asocialità come strumento di affermazione del sé. 

In quegli stessi luoghi la cooptazione criminale può camuffarsi co-

me alternativa possibile di aggregazione ed è una sirena accattivante, 

che nel riconoscimento di un ruolo associativo lusinga i più emarginati 

e soli, facendoli sentire parte di un aggregato, e perciò accettati e utili, 

in qualche modo “importanti”, cosicchè il crimine non solo dà un van-

taggio immediato, ma assicura una partecipazione ad un sistema col-

lettivo: messo in non conto dalla società lecita, l’individuo dalla per-

sonalità subalterna e gregaria che vede misconosciute le sue aspirazio-

ni, si rivolge a quella illecita e vi si adatta con compiacente soddisfa-

zione dei suoi bisogni. 

Non è trascurabile che molti sodali delle organizzazioni criminali sia-

no soggetti deficitari, deprivati di strumenti cognitivi, con forti limiti fun-

zionali che spesso scatenano aggressività reattive, e sono perciò facile 

strumento di violenza da parte di quei pochi, magari affetti da personalità 
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disturbati, ma prepotenti, che li usano cooptandoli ai loro fini. 

Appare dunque imprescindibile che l’aggregato sociale recuperi la 

sua funzione di modello virtuoso, riconquistando gli spazi di ricono-

scibilità individuale enfatizzati dalla prospettiva criminale, e perciò si 

doti di apparati consistenti, preparati, visibili che avvicinino i giovani 

emarginati e sviati da situazioni di contesto pregiudizievole a una real-

tà propositiva, fatta di socialità, di strumenti di promozione culturale e 

di aggregazione implementativa delle risorse. 

 

5.1 Affari civili  

 

Il movimento dei procedimenti civili dinanzi al Tribunale per i mi-

norenni di Bari, così come rappresentato nella Tab. 5.1 e nel Graf. 5.1 

che seguono, mostra – rispetto al dato registrato nel precedente perio-

do – una diminuzione sia delle sopravvenienze (- 4%) che sono state 

n. 1.981 che delle definizioni (-12%) che sono state n. 1.947. 

L’andamento di entrambe le variabili ha prodotto un lieve aumento 

delle pendenze finali dell’1% che sono a fine periodo n. 3.172 (l’anno 

scorso furono n. 3.138). 

La durata in media di questi procedimenti ha subito un aumento del 

6% ed è pari a 586 giorni. 

 
Tab. 5.1  Movimento dei procedimenti civili e durata media espressa 

in giorni, nel Tribunale per i minorenni di Bari 
Periodo 01.07.19 - 30.06.22 

     

periodo pervenuti definiti pendenti 
durata in 
giorni 

 01.07.19 30.06.20  1.901 1.989 3.290 629 
 01.07.20 30.06.21  2.054 2.206 3.138 551 
 01.07.21 30.06.22  1.981 1.947 3.172 586 
 variazione  -4% -12% 1% 6% 
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Graf. 5.1  Movimento dei procedimenti civili e durata media espressa in 

giorni, nel Tribunale per i minorenni di Bari 
Periodo 01.07.19 - 30.06.22 

 

 
 

L’attività istruttoria negli affari civili è svolta con udienze quotidiane, 

ripartite fra togati e onorari, con una presenza in ufficio costante dei pri-

mi, in modo da assicurare la tempestività di risposta ai casi più urgenti, 

con provvedimenti provvisori disponibili nell’immediatezza del bisogno 

contingente. 

Le camere di consiglio ordinarie sono fissate il mercoledì, e tutta-

via proprio le ragioni di urgenza anzidette, impegnano il collegio in 

camere di consiglio straordinarie mediante l’utilizzo dei giudici togati 

e onorari che svolgono attività in ufficio per le loro istruttorie, o per-

ché componenti di collegi penali, o ancora perché indicati come di-

sponibili nel calendario delle presenze. Non raramente ricorre la ne-

cessità di provvedimenti monocratici (quando impossibile la forma-

zione dei collegi, ad esempio nel pomeriggio o il sabato) e questi sono 

poi confermati alla prima camera di consiglio utile.  

Sebbene le limitazioni pandemiche abbiano costituito un effettivo di-

sagio per l’organizzazione regolare delle attività, non di meno il Tribuna-

le per i minorenni è riuscito a mantenere un livello di intervento rilevante 

e diffuso, continuando a costituire il riferimento indispensabile per gli at-
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tori del welfare nell’azione di recupero e sostegno delle aree di disagio. 

Dopo i primi mesi di un rallentamento dell’operatività dei servizi 

(in alcuni casi sfociato in un blocco totale per la chiusura degli uffici, 

le limitazioni di accesso e di controllo esterni), può dirsi ora superata 

la fase più critica che aveva decisamente attenuato la capacità di inter-

cettare il bisogno prima che si rendesse evidente nella sofferenza e 

nell’emarginazione palese delle famiglie.  

Ciò che è rimasto del periodo più difficile è però il positivo rinno-

vamento dei rapporti con gli operatori locali, perché la pandemia ha 

consentito di sperimentare modalità di dialogo più dirette e immediate 

attraverso l’utilizzo diffuso delle comunicazioni a distanza. Di fatto la 

normativa emergenziale che ha consentito la celebrazione delle udienze 

attraverso piattaforme telematiche di comunicazione, ha avvicinato i 

servizi socio-sanitari alla trattazione della causa, assicurandone la parte-

cipazione con una facilità altrimenti non usuale. Specie con riguardo ai 

territori più lontani dal capoluogo, le informative degli operatori si 

svolgevano nei diversi casi con la sola comunicazione scritta, perché 

sfavorite da una distanza che comporta ore di viaggio (si pensi ai comu-

ni del Gargano mal collegati dai mezzi pubblici, o alle comunità di ac-

coglienza diffuse in tutta la Regione e quindi anche fuori distretto) lad-

dove internet ora assicura la coralità dell’udienza con la possibilità di un 

contraddittorio verbale, utile a chiarire nell’immediatezza i dubbi e a 

costruire nella contestualità del dialogo una progettualità possibile da 

parte di tutti gli attori della rete di intervento. 

Con la riforma del processo civile, il legislatore ha inteso dare un 

assetto ordinario a questa possibilità di trattazione, cogliendone 

l’utilità nella formazione di un pensiero condiviso e nell’accelerazione 

degli incombenti, di modo che il passaggio dalla modalità emergenzia-

le all’ordinarietà procedimentale segnerà un traguardo assai rilevante 

dando continuità e stabilità a modalità di lavoro non più sostituibili. 

Un gran merito va dunque riconosciuto a tali adattamenti procedu-

rali se, nel periodo di maggiore restrizione degli accessi, e in quello di 
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successiva graduale ripresa, comunque le udienze del Tribunale per i 

minorenni sono state numerose e concrete nella definizione degli affa-

ri e non sono stati compromessi i risultati decisionali. 

L’introduzione dei giudizi a cura del P.M.M. ha continuato a rappre-

sentare il mezzo più diretto e incisivo per concretizzare gli interventi di 

tutela, rivolgendosi alle situazioni più marginali ed estreme, quando il di-

sagio del minore trova causa nella debolezza delle risorse d’ambiente e 

nell’inidoneità accuditiva dei genitori e della famiglia allargata. 

Molte delle segnalazioni pervengono dagli organi di polizia come 

precipitato di reati familiari, perché sono loro ad assicurare 

l’intervento più diretto come destinatari delle denunce delle vittime, 

ma anche in virtù di un’organizzazione resa efficiente dalla legislazio-

ne di contrasto con modalità standardizzate che guidano le operazioni 

degli addetti (c.d. codice rosso). 

Le domande di parte sono state numericamente apprezzabili quanto 

a richieste di permanenza in Italia ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998. 

In numeri non eccessivi, ma in incremento si sono registrate le do-

mande di decadenza presentate da un genitore nei confronti dell’altro. 

In relazione alle procedure civili camerali merita di essere ricordata 

ancora una volta l’organizzazione decentrata dell’attività istruttoria dei 

procedimenti camerali nella provincia di Foggia. Tale decentramento è 

stato reso possibile grazie all’ampio impiego dei giudici onorari, se-

condo quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore in ma-

teria tabellare, che ne consente l’utilizzazione per fini istruttori me-

diante il modulo dell’affiancamento al magistrato togato. 

Grazie agli accordi sottoscritti sin dal 19-23 giugno 2000 ed ancora 

il 7 luglio 2006 dagli uffici interessati (Corte di Appello e Procura 

Generale di Bari, Tribunale di Foggia, Tribunale di Lucera, Tribunale 

e Procura per i Minorenni di Bari) si è reso possibile garantire 

l’espletamento dell’attività istruttoria decentrata dei procedimenti ca-

merali civili, anche se dopo la chiusura del Tribunale di Lucera e delle 

articolazioni del tribunale di Foggia, le udienze si svolgono solo pres-
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so quest’ultimo ufficio. Per vero ciò avviene non sempre con adegua-

tezza di condizioni, posto che non si dispone di un’aula appositamente 

dedicata e i giudici onorari sono costretti a cambiare la stanza di ascol-

to, trovandosi a condividere l’ambiente fra loro e a trattare più cause 

contemporaneamente. 

 

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 diminuiti sia i procedimenti 

di adozione nazionale pervenuti di n.79 unità, che i definiti di n. 103 unità 

rispetto allo scorso anno, le pendenze finali sono rimaste quasi stabili a 

quota n. 911. Tale andamento ha portato ad un aumento della durata me-

dia di questi procedimenti di 237 giorni rispetto allo scorso anno.  

Analogo andamento si è registrato per le adozioni internazionali. 

La diminuzione, rispetto allo scorso anno, sia dei procedimenti perve-

nuti di n. 6 unità che dei definiti di n. 9 unità ha lasciato quasi stabili 

le pendenze finali che attualmente sono n. 65. La durata media è risul-

tata pari a 222 giorni. 

 

Tab. 5.2  Movimento e durata dei procedimenti di adozione nazionale ed 
internazionale di minori 

Periodo 01.07.19 - 30.06.22 

     
periodo pervenuti definiti pendenti durata in 

giorni 
Adozioni nazionali 

 01.07.19 30.06.20  276 235 939 1312 
01.07.20 30.06.21 383 409 913 854 
01.07.21 30.06.22 304 306 911 1091 

Adozioni internazionali 
 01.07.19 30.06.20  122 134 76 232 
01.07.20 30.06.21 114 121 69 225 
01.07.21 30.06.22 108 112 65 222 
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Graf. 5.2  Movimento e durata dei procedimenti di adozione nazionale ed 

internazionale di minori 
Periodo 01.07.19 - 30.06.22 
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L’adozione nazionale, introdotta dalla dichiarazione di disponibilità 

da parte di coniugi che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 6 

della legge n. 184 del 1983, ha un passaggio istruttorio distinto che 

tende all’abbinamento del minore con la coppia adottiva. Si tratta di 

un passaggio che dal lato del minore si rivolge a una pronuncia defini-

tiva e irrevocabile sulla sua adottabilità e dal lato della coppia adottiva 

si sviluppa in una serie di incontri, collettivi e individuali, diretti a sol-

lecitarne la motivazione e a sperimentarne la funzionalità accuditiva, 

nel tentativo di garantire un “matching” mirato, capace di sviluppare 

una relazione di accudimento valida e definitiva. 

Gli interventi di sostegno alla genitorialità che il Tribunale per i mi-

norenni dispiega con grande impegno, fa sì che l’adozione si concentri 

sui casi più difficili che richiedono alle coppie un impegno adottivo di 

particolare delicatezza verso la disabilità o la minorazione. È lodevole, 

pertanto, che pur con questi forti presupposti negativi, le adozioni ven-

gano concluse in gran numero, lasciando in comunità solo i bambini in 

condizioni gravissime oppure prossimi alla maggiore età. 

Nella quasi totalità il momento preliminare del “matching” è 

l’affidamento provvisorio a rischio giuridico a cui segue l’affidamento 

preadottivo, solo quando la procedura di adottabilità si è esaurita con 

il completamento dei gradi di giustizia. 

Il numero degli affidamenti preadottivi sconta la variabile della du-

rata del processo di abbandono e degli eventuali appelli, per cui è il 

riflesso di un lavoro svolto negli anni precedenti; nell’annualità consi-

derata sono stati 41, sostanzialmente stabili rispetto al passato (nel 

2020/2021 erano stati 44)  

Le sentenze di adozione legittimante sono state 44 (a fronte delle 

precedenti 58), corrispondendo a un dato differito nel tempo, per la 

durata minima annuale dell’affidamento preadottivo.  

Va segnalato che, ancora sulla spinta dei pronunciati Cedu, il Tri-

bunale per i minorenni, come sta accadendo in molti uffici giudiziari 

minorili, sta sperimentando la c.d. adozione aperta. L’istituto ha un 
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precedente noto nell’“adozione mite”, di cui è stato precursore proprio 

il Tribunale per i minorenni di Bari (che a questo motivo è citato nella 

sentenza della Corte Europea Zhou c/ Italia), ma se ne differenzia per 

la scelta procedurale e per gli effetti concreti. L’adozione mite, infatti, 

fu applicata attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, con la 

salvaguardia dei legami giuridici fra i genitori biologici e la prole 

mentre l’adozione aperta prevede il mantenimento di una relazione di 

fatto con i genitori biologici attraverso una rigorosa disciplina di in-

contri su cui concorda la coppia adottiva. Scelta anche questa certo 

non facile che fa apprezzare ancora di più la maturità acquisita dai co-

niugi disponibili all’adozione, verso una piena comprensione 

dell’istituto come ristorativo dei bisogni del minore e non come risar-

citorio della sterilità di coppia. 

 

Il ricorso all’adozione internazionale continua ad essere una scelta 

di molte coppie ma le domande continuano a diminuire. In verità, 

l’istituto dell’adozione in sé sembra entrato in una crisi tendenziale. 

Certamente i progressi della fecondazione in vitro e la possibilità di 

rivolgersi a sistemi legislativi esteri che permettono procedure ancora 

più larghe della nostra, ammettendo anche la fecondazione eterologa, 

favoriscono una generatività biologica che riduce il bisogno di genito-

rialità adottiva; ma anche la precarietà economica e un diverso concet-

to di famiglia, meno basata su legami irreversibili e formalizzati col 

matrimonio, incide sulla diminuzione delle domande. 

Le domande per il riconoscimento della idoneità all’adozione inter-

nazionale sono state 82 nell’anno in rilevazione (rispetto alle 98 del 

periodo precedente). Poche sono state le pronunce di rigetto, collegate 

a situazioni specifiche di inidoneità quali il rifiuto dell’alterità etnica, 

o il ricorrere di precedenti giudiziari nei richiedenti, o comunque 

l’incomprensione delle speciali difficoltà delle relazioni adottive.  

Le domande vengono trattate con celerità e tendenzialmente ven-

gono esaurite entro l’anno dalla presentazione del ricorso; nel periodo 
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considerato sono stati pronunziati 72 decreti d’idoneità (anziché 81 

del periodo precedente), con un indice di smaltimento prossimo 

all’unità. Un fattore di ritardo è comunque estraneo all’organizzazione 

del Tribunale per i minorenni e riguarda la preventiva valutazione psi-

cologica della coppia da parte del Consultorio familiare, i cui tempi di 

indagini sfuggono all’iter processuale in senso stretto. 

Quanto ai provvedimenti con i quali il Tribunale per i minorenni di-

chiara efficaci le sentenze straniere e ordina all’ufficiale dello stato civile 

la trascrizione, sono stati 25 (distinti in 21 ai sensi dell’art. 35 della l.ad. e 

4 ai sensi dell’art. 36 comma 4) rispetto ai 24 del precedente periodo.  

Come nello scorso anno, il numero delle adozioni in casi particolari è 

rimasto contenuto. Il Tribunale ne ha pronunciate 17 (di cui 8 ai sensi 

della lettera b dell’art. 44 e 7 ai sensi della lettera d). Si è avuto cioè un 

leggero aumento rispetto all’anno precedente (quando furono 12). 

La lettura più plausibile è direttamente collegata alle situazioni di fatto 

che determinano l’adozione in casi particolari. Va ricordato che le ado-

zioni pronunziate a norma dell’art. 44 l. n. 184 del 1983, rispondono a ca-

si di pregressa costituzione del legame fra adottante e adottato, e seguono 

al riscontro di una relazione irreversibile, o perché l’adottato è figlio del 

coniuge e inserito nella nuova famiglia venuta a costituirsi (lett. b) o per 

rapporti di parentela già esistenti (lett. a e c) o perché non altrimenti rea-

lizzabile una adozione legittimante (lett. d). In quest’ultimo caso il ri-

scontro di relazioni preesistenti è spesso frutto di affidamenti familiari, e 

tendono alla preservazione della continuità 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. ste-

pchild adoption), ma il Tribunale per i minorenni non ha avuto occa-

sione di rendere pronunce siffatte. 

Il Tribunale per i minorenni di Bari, ancor prima della pronuncia del-

la Corte Costituzionale n. 79 del 2022 che ha inciso sulla equiparazione 

degli effetti della adozione in casi particolari a quelli dell’adozione di 

maggiorenni, ha utilizzato interpretazioni costituzionalmente orientate 
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per intervenire sull’attribuzione del cognome all’adottato, superando le 

regole stringenti del codice civile e riconoscendo la possibilità di un 

unico cognome nel caso anche di adozioni in casi particolari quando il 

mantenimento del cognome originario in aggiunta al nuovo era osteg-

giato dal minore e avvertito come una diminuzione nel ruolo sociale a 

cui egli aspirava. In un caso peraltro, di adozione legittima, su richiesta 

del minore e ravvedendo nella sua richiesta il riconoscimento di un suo 

diritto alla salvaguardia della sua storia familiare, è stato consentito il 

mantenimento del cognome originario. 

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 di-

ritto all’informazione sulle proprie origini di soggetto nato da madre 

che ha dichiarato di non voler essere nominata, sono noti gli interventi 

giurisprudenziali che hanno consentito di costruire una prassi coerente 

con il favore alla conoscenza della notizia, rispetto alla conservazione 

del diritto all’anonimato. In particolare, la Corte Costituzionale ha di-

chiarato 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 per i 

minorenni, in passato, non ha ritenuto che dalla sentenza scaturisse im-

mediatamente un’interpretazione di apertura alla libera informazione, 

ritenendo imprescindibile una innovazione normativa.  

Già dal 2016, però, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la dichia-

rata illegittimità costituzionale, imponesse agli uffici giudiziari mino-

rile di accertare l’attualità dell’intenzione della genitrice, dichiaratasi 

anonima, a mantenere ancora l’anonimato. Tale affermazione ha con-

sentito di rivedere la posizione dei Tribunale per i minorenni che si 

sono allineati nel loro complesso a quella statuizione, sia pur con 

l’adozione di diverse metodologie esecutive, giacché il superamento 

dell’anonimato attraverso l’ascolto della genitrice è possibile solo me-

diante preventiva identificazione di questa, laddove per disposizioni 
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legislative, passate e attuali, la dichiarazione di non voler essere no-

minata obbligava i sanitari a non raccogliere elementi relativi al nome 

o alla condizione della persona. 

Mediante un protocollo operativo intervenuto con la Procura, è stato 

consentito l’utilizzo dell’aliquota di P.G. per l’espletamento delle inda-

gini, i risultati sono stati davvero rimarchevoli, perché a fronte di alcuni 

insuccessi causati dalla data risalente del parto anonimo e da altre ra-

gioni impeditive (come ad es. l’inoperatività del presidio sanitario 

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, 

consentendone 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. 

Fin qui si è potuto raccogliere una casistica sicuramente interessan-

te che evidenzia la positività della interpretazione favorevole, perché 

la seconda chance consentita alla madre biologica di rivedere la pro-

pria scelta iniziale, ha permesso il riavvicinamento di nuclei dispersi e 

la ripresa di relazioni umane toccanti. 

Di fatto, numerose sono state le identificazioni della madre biologi-

ca e numerose sono state le rinunce all’anonimato, con scarsi casi di 

rifiuto. Si sono avuti 15 nuove aperture che hanno dato corso a pro-

nunce sostanzialmente corrispondenti. 

 

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, i procedimenti 

pervenuti sono aumentati di n. 14 unità rispetto allo scorso anno, mentre i 

definiti sono diminuiti di n. 37 unità. L’andamento delle due variabili ha 

determinato un leggero aumento dei pendenti finali di n. 32 unità; 

- nel Tribunale per i Minorenni - Sezione Gip/Gup – si registra una 
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leggera diminuzione dei procedimenti pervenuti e un aumento dei de-

finiti di n. 43 unità, tale andamento ha determinato un aumento di 

n.118 unità per i pendenti finali;  

- nel Tribunale per i Minorenni - dibattimento – sia i procedimenti 

pervenuti che i pendenti finali hanno subito una variazione positiva di 

n.77 unità mentre i procedimenti definiti hanno subito una variazione 

negativa di n. 35 unità;  

- nella Sezione Minorenni della Corte di Appello di Bari, i proce-

dimenti pervenuti e quelli definiti sono aumento rispetto allo scorso 

anno. La maggiore definizione rispetto alle sopravvenienze ha portato 

ad una diminuzione dei pendenti finali. Nel periodo 01/07/2021 – 

30/06/2022 i dati registrati sono stati i seguenti: gli iscritti n. 128, i de-

finiti n. 224 ed i pendenti n.538. 

 
Tab. 5.3  Movimento dei procedimenti penali minorili 

Periodo 01.07.19 - 30.06.22 

     periodo   pervenuti definiti pendenti 
PROCURA MINORENNI 

 01.07.19 30.06.20  
 

915 818 355 
 01.07.20 30.06.21  880 899 336 
 01.07.21 30.06.22  894 862 368 

 GIP GUP TRIBUNALE MINORENNI  
 01.07.19 30.06.20  

 
716 643 818 

 01.07.20 30.06.21  855 697 980 
 01.07.21 30.06.22  849 740 1.098 

TRIBUNALE DIBATTIMENTO 
 01.07.19 30.06.20  

 
176 200 380 

 01.07.20 30.06.21  158 197 341 
 01.07.21 30.06.22  236 162 418 

 CORTE DI APPELLO MINORENNI  
 01.07.19 30.06.20  

 
139 128 666 

 01.07.20 30.06.21  121 146 634 
 01.07.21 30.06.22  128 224 538 
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Per quanto riguarda il generale andamento della criminalità minorile 

nel Distretto non si registrano, sotto il profilo statistico, grandi variazioni 

rispetto all’analogo periodo dello scorso anno sotto l’aspetto quantitativo; 

tuttavia, deve segnalarsi un aggravamento qualitativo delle imputazioni. 

In particolare, pur se contenuto, preoccupa il dato che riguarda il coin-

volgimento pervasivo dei minori in gruppi organizzati di stampo mafio-

so: difatti, nell’ultima annualità si sono registrate n. 3 iscrizione di notizie 

di reato ex art. 416 bis c.p. (dato che negli anni passati era pari a 0). 

Dunque, non può negarsi l’attendibilità delle indagini sociologiche 

che facevano paventare il reclutamento di nuove leve nella criminalità 

organizzata, partendo da un’analisi territoriale che sembra ora avere 

conferma. D’altra parte, è vero che già da anni il fenomeno si è con-

cretizzato nelle specifiche imputazioni che hanno attinto la categoria 

dei giovani adulti, di modo che l’anticipazione alla minore età per al-

cuni soggetti è più legata a un discrimine temporale che è estraneo alle 

logiche delinquenziali. Questo naturalmente fa immaginare un proseli-

tismo risalente, che comunque intercetta la marginalità di minori allo 

sbando privi di una copertura sociale e culturale che li allontana dalla 

serialità dei crimini delle organizzazioni, e dall’illusione di un rapido 

arricchimento e del riconoscimento di un ruolo. 

La caratteristica dei gruppi organizzati del Distretto, soprattutto quelli 

dell’area barese, è quella di essere riconducibili a clan familiari. Questo 

comporta una riflessione di segno opposto, perché certamente il vincolo 

di sangue ha una ricaduta quasi determinante che non lascia fuoriuscire 

dal gruppo nessuno dei suoi componenti, ma, di contro, c’è un aspetto fa-

vorevole, che consiste nella possibilità di seguire le sorti dell’aggregato 

parentale, intercettando i giovani del gruppo nelle fasi di crescita. 

In effetti, come sottolineato dal Presidente del Tribunale per i mi-

norenni, l’intervento civilistico del Tribunale può incidere favorevol-

mente nei contesti a rischio con soluzioni che sollecitano una revisio-

ne critica delle condotte devianti e si propongono alternativi al model-

lo familiare che esalta l’illecito, la violenza e la sopraffazione come 



Capitolo quinto – La giustizia minorile 137.  

 

stile irreversibile di vita. 

Il Tribunale per i minorenni aspira a scardinare la trasmissione tra 

generazioni della dedizione criminale, opponendosi all’irrinunciabilità 

della logica circolare per cui i figli dei mafiosi sono predestinati ad es-

serlo anche loro. 

In particolare, nel Distretto di Bari, sono stati attuati interventi mi-

rati, diretti ad assicurare condizioni di vita adeguate nei contesti di 

provenienza economicamente e culturalmente deprivati, a garantire un 

percorso educativo regolare, con il contrasto alla dispersione scolasti-

ca, all’inserimento in progetti di promozione individuale e di contesto.  

Certo, la penetrazione negli aggregati mafiosi non è stata mai facile, 

sia per la difficoltà di avere un corrispondente conoscitivo ed esecutivo 

nei servizi sociali esposti alla violenza del territorio e alle sue insidie, 

ma anche per la refrattarietà a volte impenetrabile delle famiglie. 

Tuttavia, in alcuni casi i risultati sono stati incoraggianti, soprattut-

to in quelli in cui l’età minore coincideva con una minorazione fisica o 

psichica, per cui l’intervento ripartivo ha punto contare su un incre-

mento delle competenze e una maggiore consapevolezza verso scelte 

autonome di vita, lontane dal coinvolgimento criminale. 

 

5.4 Delitti in particolare  

 

La Tab. 5.4 riporta i delitti denunciati e iscritti dalla Procura della Re-

pubblica per i Minorenni. Sostanzialmente, il loro numero complessivo 

(n. 635) è superiore rispetto a quello del precedente periodo (n. 557). 

Considerando il movimento dei singoli reati, si è riscontrato: i furti 

con autori noti sono stati 111 rispetto ai 104 dell’anno precedente, le 

lesioni personali volontarie passate da 147 a 190, i reati legati allo 

spaccio di sostanze stupefacenti da 79 a 72, il numero delle rapine è 

passato da 42 a 78, i reati di violenza sessuale e pedofilia sono passati 

da 36 a 41, le estorsioni da 18 a 26. Ed, infine, i reati contro la P.A. 

sono rimasti invariati. 
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Tab. 5.4  Particolari delitti denunciati e iscritti dalla Procura della Repubblica per i 

Minorenni di Bari 
Periodo 01.07.19 - 30.06.22 

    

PARTICOLARI DELITTI 
01.07.19   
30.06.20 

01.07.20   
30.06.21 

01.07.21   
30.06.22 

Omicidi volontari consumati 0 4 1 
Omicidi colposi per incidenti stradali 0 0 1 
Omicidi colposi per altro evento 0 0 0 
Omicidi volontari tentati 2 4 0 
Rapine 40 42 78 
Estorsioni 30 18 26 
Furti autori noti 128 104 111 
Reati contro la Pubblica Amministrazione 81 82 81 
Reati di violenza sessuale e pedofilia 38 36 41 
Reati c/ l'incolumità pub.ca e la salute dei cittadini 7 24 19 
Lesioni personali volontarie 164 147 190 
Lesioni personali colpose per incidente stradale 0 1 5 
Lesioni personali colpose per altro 10 9 5 
Truffe 9 7 5 
Reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti 98 79 72 
TOTALE 607 557 635 
Reati commessi da cittadini stranieri 82 59 75 

 

 

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 

rilevato che, in corrispondenza di una necessità inclusiva che si trasci-

na per tutto il tempo di rilevazione e contrasto della devianza minorile, 

anche il momento dell’esecuzione della pena viene considerato dal le-

gislatore come fase ulteriormente educativa, flessibile ai bisogni di in-

tegrazione e di superamento della marginalità delinquenziale. 
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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 01/07/2021 – 30/06/2022 il numero 

dei procedimenti sopravvenuti è stato pari a n. 6.756, leggermente di-

minuiti rispetto all’anno precedente. Stesso andamento, ma in misura 

maggiore, per i definiti passati da n. 7.494 procedimenti a n. 5.598. I 

procedimenti pendenti finali, in aumento, sono stati pari a n. 4.712. La 

durata media di questi procedimenti è stata di 245 giorni. 

 

Tab. 6.1  Movimento dei procedimenti nel Tribunale di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

    Registro generale dei proce-
dimenti (Mod. SIUS) 

01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

Pervenuti 6.057  7.322  6.756  
Definiti 5.569  7.494  5.598  
Pendenti 3.743  3.571  4.712  

Durata media in giorni 220  180  245  

 

6.2 Le misure alternative alla detenzione 

 

Per quanto attiene all’ambito di applicazione delle misure alterna-

tive alla detenzione, nel corso del periodo interessato sono stati 

emessi nel distretto n. 2.844 provvedimenti relativi alle misure alter-

L 
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native alla detenzione (l’anno precedente furono n. 2.984), suddivise 

per motivo e per tipologia di misura come illustrato nella Tab. 6.2. 

È confermata, pertanto, la tendenza già rilevata negli anni prece-

denti, di una riduzione del peso specifico dell’affidamento rispetto a 

quello della detenzione domiciliare. 

Più in particolare, nell’anno in corso risultano:  

- UEPE Bari: n. 722 affidamenti al servizio sociale; n. 942 deten-

zioni domiciliari; n. 44 semilibertà. 

- UEPE Foggia: n. 445 affidamenti al servizio sociale; n. 494 de-

tenzioni domiciliari; n. 28 semilibertà. 

Le revoche si attestano sul 6,37 % per “andamento negativo” (con 

un lieve aumento rispetto all’anno precedente), mentre solo lo 0,68 % 

è dovuto a commissione di altri reati. 

. 

Al riguardo, va precisato che dall'esame dei dati statistici emerge 

che, a fronte di un leggero decremento del numero complessivo degli 

affari collegiali in ingresso nel periodo considerato (n. 6756, -566 ri-

spetto al periodo precedente) si registra un leggerissimo decremento 

dei provvedimenti adottati in materia di misure alternative alla deten-

zione, pari a 2844 (-140), di cui n. 448 ordinanze di concessione della 

detenzione domiciliare, n.408 di affidamento in prova al S.S ordinario, 

n.55 affidamento terapeutico ; stabile il numero delle ammissioni a 

semilibertà, pari a 29. 

Quanto ai provvedimenti monocratici, stabile il numero di provve-

dimenti emessi dagli uffici di sorveglianza in materia di liberazione 

anticipata n. 3503 (-174); stabile anche il numero dei provvedimenti 

adottati in materia di permessi premio n. 957 (+5) 

 

Nel periodo in considerazione gli Uffici di Sorveglianza di Bari e 

di Foggia hanno emesso n. 356 (-99) ordinanze in applicazione delle 

c.d leggi svuota carcere (L.26 novembre 2010 n. 199 e art.123 D.L. 

18/2020 e art.30 D.L.137/2020); trattasi di numeri considerevoli, sia 
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pure inferiori a quelli registrati nel periodo precedente, nel corso del 

quale, in piena emergenza pandemica, i magistrati di sorveglianza 

hanno dato piena attuazione alla normativa emergenziale introdotta 

dai D.L. 18/2020 e 137/2021. 

Circa i tempi di definizione dei procedimenti di competenza del 

Tribunale di Sorveglianza, va segnalato, quanto ai procedimenti che 

riguardano i condannati cd. 'liberi sospesi' che gli stessi si sono pro-

gressivamente dilatati nel corso degli anni passando da tempi medi 

contenuti tra i tre ed i sei mesi, ad una media che varia tra i sei ed i 

dodici mesi, sia a causa del carico delle sopravvenienze sia a causa dei 

tempi necessari all'acquisizione dell'inchiesta socio-familiare (i cui 

tempi di redazione di aggirano solitamente intorno ai 4-6 mesi); 

Tra l'altro occorre segnalare che la riforma dell'ordinamento peni-

tenziario, che nel 2018 ha apportato modifiche al codice di procedura 

penale in tema di semplificazione dei procedimenti innanzi al Tribu-

nale di Sorveglianza non ha sinora prodotto alcun beneficio deflattivo 

e/o di snellimento delle procedure relative all'esecuzione delle con-

danne pari od inferiori ad un anno e. sei mesi di pena detentiva, dati i 

lunghi tempi per l'istruttoria dei fascicoli. 

Restano, invece, rapidi i tempi di fissazione e definizione dei pro-

cedimenti riguardanti i detenuti, i cui tempi medi di definizione si so-

no attestati, nel periodo di riferimento, sui 129 giorni; immediata, in-

fine, la fissazione delle impugnazioni, dei procedimenti aventi poten-

ziali effetti liberatori, delle istanze a tutela del diritto alla salute dei de-

tenuti 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 01.07.2019 - 30.06.2022 

     MISURE ALTERNATIVE 
ALLA DETENZIONE 

ESITO 
01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

Affidamenti in prova al 
servizio sociale (art. 47 
legge 354/1975 Ordin. 

Penit.) 

Concessi 300 559 408 
Respinti 561 816 556 
Revocati 47 46 50 
Proseguiti 0 0 0 
Inammissibili 76 114 70 
Estinzione pena 318 0 258 

  TOTALE 1.302  1.535  1.342  

Affidamenti in prova in 
casi particolari - tossico-
dipendenti ed alcol di-
pendenti (art. 94 D.P.R. 

309/1990) 

Concessi 24 47 55 
Respinti 97 83 74 
Revocati 0 10 13 
Proseguiti 0 0 0 
Inammissibili 39 0 48 
Estinzione pena 28 19 13 

  TOTALE 188  159  203  

Detenzioni domiciliari (L. 
354/1975 Ordin. Penit.) 

Concessi 409 656 448 
Respinti 234 14 300 
Revocati 64 63 77 
Proseguiti 13 16 0 
Inammissibili 162 282 184 

  TOTALE 882  1.031  1.009  

Ammissioni alla semiliber-
tà (L. 354/1975 Ordin. 

Penit.) 

Concessi 25 25 29 
Respinti 193 228 149 
Revocati 10 5 9 
Proseguiti 0 1 0 
Inammissibili 98 0 103 

  TOTALE 326  259  290  
TOTALE GENERALE   2.698  2.984  2.844  

 

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 

 

La salute, quale diritto fondamentale della persona, costituzionalmente 

garantito dall’art. 32, non ammette limitazioni neppure in ambito peni-
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tenziario, anche a fronte delle esigenze processuali e di sicurezza. La 

condizione dei detenuti affetti da problemi di salute è alleviata dalla con-

cessione, laddove possibile, del beneficio della detenzione domiciliare. 

Negli altri casi, è prevista l’assistenza sanitaria all’interno degli 

istituti di pena.  

Sul territorio che ricade nel distretto del Tribunale di Sorveglianza di 

Bari è collocata una unica Rems, sita in Spinazzola, dotata di 20 posti 

letto, ridotti a 16 per poter dedicare una zona, denominata “spazio Co-

vid”, ove collocare i nuovi giunti per il tempo necessario all'isolamento 

che precede l'inserimento in comunità. Nessun posto è dedicato alle 

donne, che in Puglia possono essere allocate solo presso la Rems di Ca-

rovigno (BR), che dispone di due posti dedicati alle internate. 

Al 30.6.2022 risultavano ospitati presso la Rems di Spinazzola 16 

internati, di cui 8 definitivi e 8 provvisori, con 0 posti letto disponibili 

e 40 soggetti in lista di attesa, il cui scorrimento presenta da sempre 

problemi, con la conseguenza che soggetti prosciolti per totale infer-

mità di mente che si trovavano a piede libero restano liberi - nonostan-

te sia stata ordinata la misura di sicurezza dell'Ospedale Psichiatrico 

Giudiziario in Rems nelle more dello scorrimento della liste, non po-

tendo essere assegnati ad altra struttura in ossequio al principio della 

territorialità dell'esecuzione della misura di sicurezza, a cui le Regioni 

, competenti in materia, si stanno rigidamente attenendo, rifiutando as-

segnazioni di soggetti non residenti nel bacino territoriale di compe-

tenza della Rems. Accade altresì, fenomeno ben più grave, che sogget-

ti detenuti a vario titolo, destinatari anche di misura di sicurezza de-

tentiva, all'atto della scarcerazione permangano in carcere in attesa che 

si liberi un posto in una delle due Rems della regione Puglia. In en-

trambi i casi, al destinatario della misura di sicurezza non è, tra l'altro, 

garantita l'appropriatezza delle cure di cui necessita. 

Su sollecitazione dei magistrati di sorveglianza del Distretto e della 

Procura Generale di Bari, la scrivente ha chiesto ed ottenuto, per il 

tramite del Referente regionale per il trasferimento dei detenuti biso-
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gnosi di cure sanitarie, la convocazione di un incontro, tenutosi in data 

15.3.2021, dell'Osservatorio Permanente istituito presso la Regione 

Puglia per i problemi della sanità penitenziaria; all'esito ditale incontro 

la Regione Puglia ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di elabo-

rare un protocollo con indicazione dei criteri di priorità alla luce dei 

quali gestire lo scorrimento delle liste di attesa. Tale documento, de-

nominato “linee di indirizzo per la gestione degli inserimenti nelle Re-

sidenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive”, che 

prevede tra l'altro l'istituzione di un Comitato incaricato di gestire la 

lista di attesa, è stato approvato con DGR n.2242 del 29.12.2021 dalla 

Giunta regionale della Regione Puglia. 

A tutt'oggi, tuttavia, la Regione non ha provveduto a istituire tale 

Comitato. 

La condizione dei condannati affetti da problemi di salute è stata 

alleviata dal progressivo ampliamento (iniziato con la L. n. 165/98 e 

proseguito con la L. n. 94/2013) dei presupposti di concedibilità della 

detenzione domiciliare previsti dall'art. 47 ter commi i bis e 1 ter L. n. 

354/75, mediante l'eliminazione dell'ostatività derivante dalla recidiva 

reiterata, dei divieto di concessione provvisoria della misura in sede 

monocratica in caso di precarie condizioni di salute del condannato e, 

infine, dalla 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. conclamato' o 

da 'grave deficienza immunitaria', che abbiano in corso oppure inten-

dano intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture 

specializzate. 

In tutte queste ipotesi le decisioni del Tribunale di Sorveglianza 

non di rado sono state anticipate, in presenza di gravi patologie e/o 
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condizioni di salute non compatibili con il regime carcerario, da prov-

vedimenti di differimento dell'esecuzione della pena adottati monocra-

ticamente - in via provvisoria e urgente - dai Magistrati di Sorveglian-

za ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146 e 147 c.p. e 684, 

II comma c.p.p. 

Quanto alla assistenza sanitaria all'interno degli istituti di pena del 

distretto, da segnalare il servizio assicurato dall' UOC complessa di 

Medicina penitenziaria, alla quale afferiscono, oltre alla casa Circon-

dariale di Bari, anche gli Istituti di pena di Turi e Altamura. 

Per quanto attiene, più nel dettaglio, alla Casa Circondariale di Ba-

ri, la stessa ha assunto una rilevanza strategica nell'assistenza sanitaria 

penitenziaria sia perché è sede di S.A.I. (Servizio di Assistenza Inten-

sivo), sia per la qualificata offerta sanitaria prevista. È comprensiva di 

una Unità di degenza per pazienti affetti 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 multidiscipli-

nare per pazienti acuti spesso ad alta complessità, svolgendo funzione 

di diagnosi e cura per la popolazione detenuta proveniente dal territo-

rio regionale e da altre regioni. 

Per tali ragioni la Casa Circondariale di Bari è stata individuata 

come Istituto Penitenziario a maggiore vocazione sanitaria, assumen-

do dal 2017 ruolo di HUB all'interno della rete di assistenza peniten-

ziaria 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 Peniten-

ziaria. Parallelamente si è verificata una crescente richiesta di offerta 

sanitaria, con un maggior numero di ricoveri presso il S.A.I. e con la 

presenza di patologie a varia eziologia di sempre maggiore complessi-

tà; le richieste di ricovero provengono da tutto il territorio regionale e 

nazionale per avvalersi di una maggiore assistenza sanitaria o per la 

definizione diagnostica e/o per la stabilizzazione clinica dei pazien-

ti/detenuti. 
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Contestualmente, è stata avviata una totale riorganizzazione sanita-

ria e strutturale, con la creazione di un'area gestionale ed organizzativa 

separata da una zona dedicata esclusivamente agli ambulatori, con l'in-

tento di allineare l'Assistenza Sanitaria Penitenziaria all'offerta di salu-

te garantita dal Distretto di Bari sul territorio, ovviamente con partico-

lare attenzione alle peculiarità della sanità penitenziaria. 

L'organizzazione prevede un'assistenza primaria e di supporto al 

S.A.I. svolta presso le sezioni detentive, con presenza medica e infermie-

ristica H24, ed un'offerta specialistica intramuraria che garantisce le con-

sulenze anche all'Istituto di Turi e all'I.P.M. di Bari. Nello specifico pre-

stano servizio presso la Casa Circondariale di Bari, 12 Dirigenti Medici, 

40 CPS infermieri, 2 Oss, un ausiliario, per un'assistenza H 24. 

L'assistenza specialistica si avvale della presenza per sei ore gior-

naliere di un Dirigente Medico Pneumologo e Cardiologo, che copre 

anche tutte le emergenze specialistiche antimeridiane, oltre alla pre-

senza settimanale in altre branche specialistiche. Ampia l'offerta di 

esami strumentali eseguibili all'interno dell'Istituto. 

Dal 2020 è stato installato un apparecchio radiologico di nuova ge-

nerazione, che permette di eseguire tutta la radiologia tradizionale, 

nonché diversi esami contrastografici. 

All'interno della Casa Circondariale di Bari è attivo un servizio di 

Telecardiologia gestito dalla Regione Puglia come quello in dotazione 

al SET 118, che permette di eseguire “cardioline” anche nelle sezioni 

detentive e di ricevere immediate indicazioni specialistiche. 

La peculiarità che contraddistingue il servizio di tele cardiologia pres-

so la Casa Circondariale è data dall'adozione di una chiavetta USB cripta-

ta, collegata ad un computer portatile dedicato, che permettere un colle-

gamento sicuro con la centrale del Policlinico permettendo, se necessario, 

al medico ed all'infermiere un intervento diretto nelle celle dei detenuti. 

Ancora molto alto è tuttavia il numero delle traduzioni e dei pian-

tonamenti per ricoveri e accertamenti dei detenuti presso i nosocomi 

della città, anche a causa del ritardo con cui la Sanità Regionale sta 
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approntando, presso l'ospedale San Paolo di Bari, il reparto di medici-

na protetta. 

Da segnalare le difficoltà affrontate dagli operatori degli istituti di 

pena del territorio nella gestione della emergenza epidemiologica in 

corso da COVID-2019. 

Superata la primissima fase emergenziale, segnata anche dai noti di-

sordini all'interno di alcuni istituti di pena, prontamente fronteggiati, i Di-

rettori degli Istituti di pena del distretto, in sinergia con le ASL, hanno 

saputo adottare, seguendo le linee guida dettate dal Provveditore Interdi-

strettuale dell'Amministrazione Penitenziaria, buone prassi finalizzate al 

ridurre al minimo in rischio di contagio all'interno del carcere, che non si 

è potuto evitare ma che è stato fino ad ora contenuto. 

Sostituiti i colloqui con l'esterno da collegamenti telefonici e tele-

matici con famiglia e difensori, in tutti gli istituti di pena sono state 

organizzati servizi di pre-triage, che hanno consentito di individuare 

ed isolare soggetti, anche civili, il cui ingresso in istituto avrebbe dif-

fuso il contagio. 

L'U.O.C. di Medicina Penitenziaria di Bari ha creato, al suo inter-

no, fin dall'8/4/2020, una squadra covid composta da due medici, che 

ha permesso di ottimizzare i tempi di esecuzione dei tamponi a tutti i 

ristretti “nuovi giunti” provenienti dalla libertà, da altri istituti di pena 

o dal rientro dai permessi. 

Da settembre 2020, presso tutti gli Istituti afferenti alla UOC di Medi-

cina Penitenziaria, si esegue un costante e ciclico screening di tutta la po-

polazione detenuta (97%), degli operatori sanitari (tutti vaccinati al 

100%) e di tutto il corpo della Polizia Penitenziaria attraverso l'esecuzio-

ne di tamponi antigenici, che sono eseguiti presso l'Istituto di Bari, non-

ché tamponi molecolari, il cui esito (grazie ad un accordo con il laborato-

rio - covid presso l'Ospedale Di Venere), viene comunicato in meno di 12 

ore. Da aprile 2020 ad oggi sono stati eseguiti, solo all'interno della Casa 

Circondariale di Bari oltre 25.000 tamponi tra rapidi e molecolari, che 

hanno coinvolto i ristretti e tutti gli operatori penitenziari. 
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Da marzo 2021 è stata avviata la campagna vaccinale presso tutti 

gli Istituti afferenti alla UOC di Medicina Penitenziaria, nella Casa 

Circondariale di Bari è stato vaccinato circa il 97% della popolazione 

detenuta e il 90% degli agenti penitenziari per un totale di vaccinati 

presso la Casa Circondariale di Bari di 2919, che sommati agli Istituti 

di Turi ed Altamura raggiungono il complessivo di 3590 vaccinazioni. 

Superata l'emergenza sanitaria, la Direzione Generale per l'esecu-

zione penale esterna e di messa alla prova ha tracciato le linee di indi-

rizzo sulla progressiva ripresa delle attività istituzionali degli Uffici, 

ponendo attenzione alla necessaria correlazione tra le misure di pre-

venzione del contagio epidemico e la previsione di un graduale ripri-

stino dei livelli ordinari della sfera operativa. 

Nel periodo di riferimento si sono progressivamente riprese le or-

dinarie modalità di svolgimento degli interventi di prossimità: le visite 

domiciliari e i controlli sul posto di lavoro, al fine di recuperare un ef-

ficiente recupero di una presenza stabile nei luoghi in cui si eseguono 

le misure e le sanzioni di comunità.  

 

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. 

3.587, n. 232 in meno rispetto all’anno precedente; in particolare i re-

clami decisi dal Tribunale di Sorveglianza sono stati n. 84. 
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Tab. 6.3  Provvedimenti di liberazione anticipata emessi dagli Uffici di 
Sorveglianza e reclami decisi dal Tribunale di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

    
UFFICIO 

01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

Uffici di Sorveglianza 3.573 3.677 3.503 
Tribunale di Sorveglianza 104 142 84 
TOTALE 3.677 3.819 3.587 

 

b) Provvedimenti di liberazione condizionale 

 

In ordine all’applicazione della sospensione condizionale della par-

te finale della pena detentiva, il Tribunale di Sorveglianza ha emesso 

soltanto n. 1 provvedimento. 

 

Tab. 6.4  Provvedimenti di liberazione condizionale emessi dal Tribunale di 
Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     
UFFICIO   

01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

Tribunale di Sor-
veglianza 

concessi 0 0 1 
respinti 3 1 0 
inammissibili 0 2 0 

TOTALE   3 3 1 

 

c) Provvedimenti di rinvio dell’esecuzione della pena, artt. 146 e 

147 c.p. 

 

Gli Uffici di Sorveglianza hanno emesso, nel periodo in esame, n. 

139 provvedimenti, di cui n. 39 di concessione e n. 100 tra respinti ed 

inammissibili. 
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Tab. 6.5  Provvedimenti di rinvio dell'esecuzione della pena. 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     
UFFICIO   

01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

Uffici di Sorve-
glianza 

concessi 26 25 39 
respinti 115 81 90 
inammissibili 8 12 10 

TOTALE   149 118 139 

 

d) Provvedimenti relativi ai permessi premio, art. 30 ter, L. 

354/1975 

 

I provvedimenti emessi dagli Uffici di Sorveglianza sono stati 

complessivamente n. 957 (nel precedente periodo: n. 953 ). 

 

Tab. 6.6  Provvedimenti relativi ai permessi premio emessi dagli 
Uffici di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

    
UFFICIO 

01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

Uffici di Sorveglianza 1.299 953 957 

 

e) Provvedimenti relativi all’esecuzione della pena presso il do-

micilio, L. 199/12010 in vigore dal 16/12/2010 

 

In diminuzione il numero delle scarcerazioni disposte in applica-

zione della L. 199/2010 (cd. “svuota carceri”), successivamente am-

pliata con L. 9/2012 (recante “Interventi urgenti per il contrasto della 

tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”) e 

stabilizzata per effetto della l. 10/2014: nel periodo in considerazione, 

dagli Uffici di Sorveglianza di Bari e Foggia sono state complessiva-

mente emesse n. 356 ordinanze (in diminuzione rispetto all’anno pre-
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cedente), di cui 88 di accoglimento. 

 

Tab. 6.7  Provvedimenti relativi all'esecuzione della pena presso il domicilio (legge n. 
199/2010 in vigore dal 16/12/2010). 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2022 

     
UFFICIO   

01.07.19 
30.06.20 

01.07.20 
30.06.21 

01.07.21 
30.06.22 

Uffici di Sorveglianza 

concessi 200 93 88 
respinti 203 148 150 
inammissibili 251 214 118 
revocati 0 

 
0 

TOTALE   654 455 356 

Tribunale di Sorveglianza 

concessi 0 0 9 
respinti 2 2 12 
inammissibili 3 4 5 
revocati 0 0 0 

TOTALE   5 6 26 

 

6.4 Capienza e situazione carceraria degli Istituti Penitenziari nel 

Distretto 

 

La Costituzione (artt. 13 e 27) supera la pregressa concezione puni-

tiva della pena e assegna alla esecuzione penale il compito rieducativo 

del detenuto, ai fini di un successivo reinserimento nel tessuto sociale. 

Corollario di tale principio è il rispetto della dignità del reo che de-

ve poter scontare la pena in un ambiente adeguato ed in un contesto 

che faciliti la finalità rieducativa. 

L’attuazione del dettato costituzionale è ostacolata dalla situazione 

concreta di sovraffollamento delle carceri. 

Allo stato, anche nel Distretto di Bari continua a registrarsi la situa-

zione di criticità già evidenziata negli scordi anni. 

Dopo una discreta flessione (-273) del numero delle presenze dei 

detenuti al 30/6/2020 rispetto al 30/6/1019, negli ultimi due anni il 

numero delle presenze è tornato a salire (+ 77 al 30/6/2021 rispetto al 
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30/6/2020; + 121 al 30/6/2022 rispetto al 30/6/2020). 

Preoccupa il sovraffollamento che si registra all'interno della Casa 

Circondariale di Bari, che a fronte di una capienza regolamentare di 

288 posti letto ospita 430 detenuti. Preoccupa altresì il sovraffolla-

mento che si registra all'interno della Casa Circondariale di Foggia che 

a fronte di una capienza regolamentare di 365 posti letto ospita 516 

detenuti che si riverbera inevitabilmente sulla qualità della vita all'in-

terno degli Istituti di pena del Distretto. 

Riferisce il Provveditore Regionale del PRAP per la Puglia e la Ba-

silicata che si è ritenuto necessario proseguire nel solco delle indica-

zioni rinnovate dal Ministro della Giustizia anche per il 2022, cercan-

do di migliorare le condizioni di vita negli istituti attraverso la parte-

cipazione ed il coinvolgimento attivo dei detenuti in attività professio-

nalizzanti. Presso la casa Circondariale maschile di Trani è stato av-

viato in data 12.5.2022 il corso di formazione professionale per “Ope-

ratore per la realizzazione e la manutenzione di giardini”, destinato a 

10 detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza. 

Presso la Casa di Reclusione Femminile di Trani, invece, si è dato 

avvio all'attuazione de Progetto BIL (Benessere Interno Lordo), a cura 

della Cooperativa “Officina creativa”: il progetto si propone di pro-

muovere in sei diversi territori, tra cui Bari e Trani, il modello strate-

gico ed operativo di “Made in Carcere”; tale progetto prevede il coin-

volgimento di 9 detenute in attività di orientamento e formazione nel 

settore tessile; al termine ditale percorso, 3 detenute proseguiranno 

con un tirocinio retribuito con borsa lavoro. 

È prevista la successiva selezione e assunzione di 2 detenute per 6 

mesi. 

I detenuti del Distretto lavoranti alle dipendenze dell'Amministra-

zione Penitenziaria, impegnati in attività lavorative intramoenia risul-

tano n. 491 al 31.12.2021, 432 al 30.6.2022; 20 ammessi al lavoro 

all'esterno al 31.12.2021, 21 al 30.6.2022. 

Quanto alle attività didattiche, dopo la sospensione dovuta all'e-
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mergenza epidemiologica, le stesse sono proseguite dapprima con la 

sola distribuzione del materiale didattico, successivamente, a distanza 

tramite i collegamenti informatici a disposizione dei detenuti. 

La formazione didattica a favore della popolazione detenuta inte-

ressata al prosieguo degli studi è stata garantita anche dalla sottoscri-

zione, in data 8/7/21, di un protocollo con le Università pugliesi e con 

la LUM di Casamassima finalizzato alla creazione di un polo didattico 

formativo, con la costituzione, in data 13/6/22, di un gruppo di lavoro 

tra Amministrazione Penitenziaria e Università degli Studi di Bari per 

definire, sulla base della mappatura degli studenti interessati al percor-

so universitario, le modalità di iscrizione ai corsi di studio. La risposta 

a tale iniziativa è stata molto positiva con, difatti sono pervenute molte 

adesioni di detenuti interessati all'iscrizione presso l'Università degli 

Studi Aldo Moro ed il Politecnico di Bari. 

Quanto ai percorsi di reinserimento sociale, complicati dall'attuale 

emergenza da rischio di contagio COVID-19, visto l'articolo 46 L. 

354/75 e recependo le strategie governative messe in campo, anche nel 

settore penitenziario, per contrastare il fenomeno del sovraffollamento 

carcerario e a tutela del diritto alla salute dei detenuti (in particolare 

con l'art 123 del Dl 18 marzo 2020 n 18), la Direzione Generale per 

l'esecuzione penale esterna ha ritenuto opportuno rafforzare la colla-

borazione con gli Istituti di pena, supportando, in modo significativo e 

concreto, i percorsi di dimissione dei detenuti in possesso dei requisiti 

per l'accesso alla misure alternative. 

Dall'esigenza di dare un contributo in termini di riduzione del so-

vraffollamento carcerario e, conseguentemente, di diminuzione del ri-

schio di diffusione del contagio da COVID-19 nell'ambito del sistema 

carcerario è nato, tra l'altro, il progetto di “Inclusione sociale per per-

sone senza fissa dimora in misura alternativa” 

Da segnalare, “infine”, l'intervento inclusivo promosso dalla Cassa 

delle Ammende del DAP che, in sinergia con la Regione Puglia, ha 

proposto, nel 2021, un programma di reinserimento di detenuti e di in-
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ternati “Ripartiamo Insieme” finalizzato all'attivazione di percorsi di 

inclusione lavorativa e di formazione; la finalità del progetto è poter 

garantire ai soggetti partecipanti l'acquisizione di conoscenze teoriche 

e pratiche che possano essere spendibili nel mercato del lavoro; accan-

to a tale programma, è nato, per il 2022, il progetto denominato “Ripa-

tiamo Insieme 2”, che mira a sostenere la presa in carico delle/i mino-

renni vittime di violenza, diretta o indiretta, con particolare riferimen-

to alla condizione delle orfane e degli orfani di femminicidio (cd. or-

fani speciali) che vengono accompagnati e sostenuti in percorsi indi-

viduali di studio e di inserimento lavorativo. 

 

 

 



 

 

Capitolo settimo 

Le risorse 

 

 

 
7.1 Ufficio per il Processo e attività svolta dagli addetti UPP  

 

ell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), il si-

stema giustizia riveste un ruolo fondamentale sotto diversi 

aspetti: se da un lato l'obiettivo principale riguarda l'accele-

razione della riforma della Giustizia (già avviata negli scorsi anni), 

dall'altro lato fondamentale è l'attuazione dell'innovazione, che non 

può prescindere dalla transizione al digitale. 

Più dettagliatamente, le linee di progettazione del Ministero riguar-

dano: l'investimento sul capitale umano attraverso il rafforzamento 

dell’Ufficio per il Processo ed il superamento delle disparità tra gli uffi-

ci giudiziari; la trasformazione digitale attraverso la digitalizzazione dei 

fascicoli e l’adozione di strumenti avanzati di analisi dati; la riqualifica-

zione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione giudiziaria. 

Nell'ambito della prima linea programmatica, si inserisce l'Ufficio 

per il Processo, introdotto con D.L. 80/2021 conv. dalla L. 113/2021; 

il nuovo UPP si differenzia dal precedente istituto e presenta una or-

ganizzazione radicalmente innovativa che ha come ambiziosi obiettivi 

quelli di migliorare la performance degli uffici giudiziari, sostenere il 

sistema nell’abbattimento dell’arretrato e ridurre la durata dei proce-

dimenti civili e penali. Le assunzioni sono organizzate in 2 scaglioni 

durante il periodo temporale 2021-2024 

Il raggiungimento dei target prefissati passa attraverso il consegui-

mento di obiettivi intermedi: fondamentale, pertanto, risulta il monito-

N 
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raggio costante, attuato direttamente da una struttura centrale ministeriale 

che rappresenta il punto di contatto con il servizio Centrale per il PNRR. 

Per quanto riguarda l'esperienza della Corte di Appello, notevole im-

patto ha avuto sull’impegno dei magistrati e dei funzionari di cancelleria 

l’immissione nell’ufficio giudiziario tra il 21 ed il 23 febbraio 2022 dei 

funzionari dell’Ufficio per il Processo; attesa la totale carenza di prepara-

zione specifica, si è reso necessario un prolungato periodo di formazione 

per l’acquisizione delle competenze necessarie sia alla preparazione delle 

bozze di sentenze sia ai collaterali servizi di cancelleria.  

Nelle sezioni civili della Corte, le attività dei funzionari addetti 

all’Ufficio per il Processo, sino al 30 giugno 2022, hanno riguardato, in 

maniera riassuntiva, lo spoglio dei nuovi procedimenti iscritti a ruolo e 

assegnati alla Sezione, con predisposizione dei provvedimenti di fissa-

zione di prima udienza ove necessario, la preparazione delle udienze 

mensili, con spoglio dei fascicoli e predisposizione della bozza del ruo-

lo di udienza; la redazione di bozze di provvedimenti, anche mediante 

l’utilizzo della consolle del Magistrato (funzione assistente) per la ricer-

ca di precedenti, la redazione di una scheda relativa all’orientamento 

della Sezione rispetto alle questioni giurisprudenziali ricorrenti; 

Le attività principali di supporto alle cancellerie riguardano 

l’attività preparatoria delle udienze per le sezioni a cui sono assegnati 

con il controllo delle note inviate dalle parti e comunicazione ai singo-

li relatori delle richieste processuali per ogni fascicolo, nel caso di 

udienze scritte; per le udienze in presenza gli addetti curano la verba-

lizzazione; per l’attività strettamente legata al SIAMM, si occupano 

dell’utilizzo dell’applicativo per la compilazione del foglio notizie 

delle spese anticipate dall’erario. 

Nelle cancellerie penali positivi sono i segnali di riscontro che si 

traggono dalla organizzazione dei detti funzionari “per materia”, con 

assegnazione a ciascuno di una specifica categoria di reati in cui si 

specializza.  

Dai dati di cancelleria acquisiti e dalle relazioni dei Presidenti di 
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Sezione si evince come l’avvento dei Funzionari UPP ha consentito 

l’incremento della produttività dei magistrati togati ed ha alleggerito 

le cancellerie da una serie di attività, per quanto consentito dalle man-

sioni, relative alla formazione e verifica dei ruoli di udienza e alla ge-

stione delle udienze. 

Anche presso il Tribunale di Bari l’esperienza dell’Ufficio per il Pro-

cesso è sicuramente positiva. Riferisce il Presidente del Tribunale che, 

nell’ambito del progetto organizzativo previsto dall’art. 12, 3° comma, 

del D.L. 80/2021, ogni addetto all’UPP è stato destinato per un terzo a 

compiti amministrativi e per due terzi a funzioni di supporto ed ausilio 

all’attività giurisdizionale; precisa, inoltre, che, almeno per ciò che ri-

guarda lo studio ed anche la redazione di provvedimenti non complessi e 

seriali, l’apporto degli addetti all’UPP sta incominciando a dare i suoi 

frutti. 

Riferisce il Presidente del Tribunale di Trani nella sua relazione 

che il fulcro dell'organizzazione dell'UPP presso l'Ufficio è costituito 

da un servizio di assistenza di studio fondato sull’attribuzione di un 

assistente personale a ciascun magistrato, affiancato da uno o più tiro-

cinanti, sia pure con una rete organizzativa flessibile basata sulle aree 

di lavoro. Questa impostazione prevede che un congruo numero di 

funzionari sia assegnato a ciascuna area di lavoro, i cui responsabili 

provvederanno poi in modo flessibile alla distribuzione interna, atteso 

che nulla vieta che, ad esempio, per un certo periodo ad un certo ma-

gistrato sia assegnato un ulteriore funzionario a tempo pieno o parzia-

le, per venire incontro a particolari situazioni di difficoltà. Sono stati 

pertanto istituiti i seguenti servizi trasversali distribuendo adeguata-

mente le nuove risorse dei funzionari UPP: 

- servizio di monitoraggio dei flussi statistici dell’ufficio e dei 

flussi organizzativi; 

- servizio di staff, coordinamento organizzativo delle risorse e di 

supporto alla digitalizzazione; 

- servizio di studio e supporto alla raccolta giurisprudenziale; 
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- servizio trasversale di front end avanzato, rispettivamente per 

tutte le aree del settore civile, per il settore lavoro e, con i necessari 

adattamenti, per il settore penale dibattimento e GIP/GUP; 

- servizio di supporto alla verbalizzazione di udienza (settore ci-

vile). 

Tra questi sono in stato avanzato di attuazione, con buoni risultati, 

il servizio di monitoraggio, quello di front-end avanzato e quello di 

verbalizzazione di udienza. 

Il Tribunale di Foggia ha optato per l'articolazione dell'UPP su base 

sezionale, individuando un modulo di gestione duttile e adattabile alle 

concrete esigenze delle singole unità organizzative, che operano in settori 

diversi e si occupano di materie sostanziali differenti. Riferisce il Presi-

dente che l’arrivo di addetti all’UPP ha consentito ai Magistrati Profes-

sionali e Onorari di dedicare in maggiore misura tempo ed energie alla 

trattazione e alla definizione delle pendenze più risalenti e complesse. 

Il Procuratore generale f.f. offre sul punto il suo contributo: le as-

sunzioni disposte nel corso del febbraio 2022 non hanno avuto 

nell’ambito dell’ufficio per il processo, per il momento, un impatto 

degno di nota sull’attività svolta dagli uffici delle Procure del Distret-

to, considerato anche il poco lasso di tempo decorso dall’immissione 

delle numerose unità di personale U.P.P. 

Di contro è però importante sottolineare che, come ha evidenziato 

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 

l’inserimento di queste nuove risorse ha sollecitato la già attiva ricerca 

di criteri di priorità e di deflazione, attraverso la conclusione di accor-

di, nell’ambito di una serie di riunioni, cui hanno partecipato rappre-

sentanti della Procura, dell’Ufficio del Gip e del Tribunale, organizza-

te al fine di far fronte alla necessità di smaltimento dei fascicoli per il 

raggiungimento degli obiettivi del PNRR. 

 Per concludere sul punto, appare prematuro poter esprimere un 

giudizio prognostico sull’entità dell’apporto che dette unità lavorative 

daranno agli uffici e sulla possibilità che, attraverso il loro impiego, 
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vengano raggiunti gli obiettivi previsti nel progetto organizzativo; i 

problemi ancora da risolvere riguardano la formazione del personale 

UPP, e l'assoluta criticità della situazione logistica, che non permette 

una adeguata sistemazione del personale addetto. 

 

Funzionari addetti all’Ufficio per il Processo 

Dotazione organica 
Totale dei 
presenti 
effettivi 

Vacanze in 
organico 

Percentuale 
di scopertu-

ra 

DM 28/9/2021 
Al 

30/6/2022 
al 

30/6/2022 
al 

30/6/2022 
Corte Appello Bari 88 74 14 16% 
Tribunale Bari 110 99 11 10% 
Tribunale Foggia 67 60 7 10% 
Tribunale Trani 41 39 2 5% 
TOTALE DISTRETTO 306 272 34 11% 

 

7.2 Organico degli Uffici  

 

Venendo ora all’organico degli Uffici, preme evidenziare come la cu-

ra dei crescenti compiti di natura amministrativa, imposti dalla normativa 

e che fanno capo alla Corte di Appello in qualità di ufficio di vertice del 

Distretto, richieda 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, in particolare, dopo la re-

cente riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli Uffici 

giudiziari. 

A seguito della 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 necessari al 

funzionamento degli Uffici. Devono, inoltre, svolgere una serie di at-
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tività dirette alla gestione degli immobili in uso agli Uffici giudiziari 

per le quali si richiedono capacità tecniche estranee alle tradizionali 

figure professionali. Ne deriva un impegno molto gravoso per la pecu-

liarità dell'attività richiesta, che certamente non è tipica delle 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. 

Quello di cui si ha bisogno è il rilancio di una politica sul persona-

le, tesa alla piena copertura ed eventuale ampliamento delle piante or-

ganiche ed alla creazione di un ambiente di lavoro orientato al benes-

sere organizzativo.  

Ne consegue, dunque, che intervenire sulle risorse umane significa 

non solo aumentare il numero dei magistrati e del personale ammini-

strativo, compresa l’assunzione di professionalità specializzate nelle 

nuove tecnologie, ma anche ottimizzare e valorizzare l’esistente, inve-

stendo nella formazione, nelle riqualificazioni, nelle progressioni eco-

nomiche e nei processi di valutazione del merito. 

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. 

 

7.2.1 Magistrati togati  

 

Per una corretta analisi dei dati, è opportuno rilevare che, tra la de-

libera CSM di trasferimento del magistrato ad altro ufficio e l’effettiva 

presa di possesso, intercorre un certo lasso di tempo e che il CSM ag-

giorna, sul sito intranet COSMAG, le piante organiche facendo riferi-
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mento alla data della delibera e non a quella dell’effettiva immissione 

in possesso, evidenziando, tuttavia, in appositi spazi, i nominativi dei 

magistrati uscenti ed entranti. 

Dall’analisi della Tab. 7.1, elaborata sulla base della “pianta orga-

nica numerica” di ciascun ufficio del Distretto così come pubblicata 

sul sito intranet del CSM (aggiornata all’ 8.11.2022) si rileva che, 

l’organico complessivo distrettuale conta n. 392 magistrati togati, 5 in 

più rispetto allo scorso anno. Dall’esame della tabella è possibile veri-

ficare che, rispetto all’organico, nel Distretto di Bari vi è una scoper-

tura effettiva pari al 18%. 

 
Tav. 7.1: dotazione organica, presenze e scoperture dei Magistrati togati negli 

Uffici del Distretto al 8.11.22 
 

 
           A B C D E F G H 

 

UFFICI 

pi
an

ta
 o

rg
an

ica
 

pr
es

en
za

 e
ffe

t-
tiv

a 
sc

op
er
tu
ra
 e

f-
fe
tti
va

 
m
ag

ist
ra
ti 

en
-

tra
nt
i 

m
ag

ist
ra
ti 

us
ce

nt
i 

pr
es

en
za

 g
iu
ri-

di
ca

 
sc

op
er
tu
ra
 g

iu
-

rid
ica

 
%
 s

co
pe

rtu
ra
 

gi
ur
id
ica

 

 
Corte di Appello 67 47 20 6 0 53 14 21% 

Compresi i 5 magistrati 
distrettuali 

Procura Generale 13 8 5 1 0 9 2 15% 
Compresi i 2 magistrati 
distrettuali 

Trib. ed Uffici di Sorv. 9 9 0 0 0 9 0 0% 
 Tribunale per i Minorenni 10 8 2 0 1 7 3 30% 
 Procura per i Minorenni 5 5 0 0 0 5 0 0% 
 Tribunale di Bari 97 86 11 0 3 83 14 14% 
 

Procura di Bari 41 33 8 1 1 33 8 20% 
Compresi i 2 Procurato-
ri Europei delegati 

Tribunale di Foggia 69 61 8 1 1 62 7 10% 
 Procura di Foggia 28 21 7 3 0 24 4 14% 
 Tribunale di Trani 40 33 7 3 2 34 6 15% 
 Procura di Trani 13 10 3 1 0 11 2 15% 
 TOTALE 392 321 71 16 8 330 60 15% 
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7.2.2 Magistrati onorari  

 

Nel prospetto che segue è riportata la situazione attuale degli orga-

nici relativi alla magistratura onoraria. 

 Il numero in pianta organica è pari a 166, mentre i posti vacanti 

sono 43. La percentuale di scopertura è, quindi, pari al 26%. 

Per i Giudici di Pace, i posti in pianta organica sono n. 143; di que-

sti, sono vacanti n. 91 posti con conseguente scopertura pari al 64%. 

Quanto, infine, ai Giudici ausiliari assegnati alla Corte di Appello, 

la dotazione organica è di 20 giudici, ma le presenze effettive sono pa-

ri a n. 17 giudici, con una percentuale di scopertura pari al 15%. 

Con riguardo alla magistratura onoraria dei Tribunali del distretto, i 

contributi offerti dai relativi Presidenti consentono di affermare che, 

nonostante le scoperture esistenti, talvolta particolarmente rilevanti 

(39% di scopertura per il Tribunale di Bari, 19% per il Tribunale di 

Foggia e 37% per il Tribunale di Trani), notevole è il contributo e 

l’impegno offerto dagli stessi. 

 Si evidenzia che l’aumento delle competenze all’esito dell’entrata 

a pieno regime della riforma della magistratura onoraria richiederà, ol-

tre la copertura dell’organico del personale, un incremento proporzio-

nale all’aumento delle sopravvenienze, allo stato di difficile quantifi-

cazione. 
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Tab. 7.2: dotazioni organiche, presenze e scoperture dei Magistrati onorari negli Uffici del 

Distretto al 22.11.2022. 

 
    

UFFICI 
pianta 

organica 
presenze 
effettive 

posti va-
canti 

% posti 
vacanti 

GIUDICI AUSILIARI 
Corte di Appello di Bari 20 17 3 15% 

G.O.T. - V.P.O. 
Tribunale di Bari 44 27 17 39% 
Procura di Bari 34 27 3 9% 
Tribunale di Foggia 32 26 6 19% 
Procura di Foggia 25 24 8 32% 
Tribunale di Trani 19 12 7 37% 
Procura di Trani 12 10 2 17% 
TOTALE Got, Vpo 166 126 43 26% 

GIUDICI DI PACE 
Circondario di Bari 67 23 44 66% 
Circondario di Foggia 49 17 32 65% 
Circondario di Trani 27 12 15 56% 
TOTALE Giudici di Pace 143 52 91 64% 

 

 

7.2.3 Personale amministrativo 

 

La situazione del personale amministrativo alla data del 30/6/2022 

è tracciata nel prospetto che segue, nel quale vengono riportate, con 

indicazione analitica delle qualifiche funzionali, la dotazione organica 

e le presenze effettive di personale della Corte di Appello alla data del 

30/6/2022 con il raffronto rispetto all’anno precedente alla stessa data. 

Apparirà evidente dalle informazioni che seguono, quanto gli am-

pliamenti degli organici apportati nel 2019 nelle figure dei profili tec-

nici, di fatto, ancora non hanno fatto registrare l’atteso beneficio in 

quanto per essi vi è una disastrosa scopertura. Peraltro, è ancora in iti-

nere la procedura concorsuale Ministero della Giustizia PNRR per 

5410 posti tra i quali vi sono anche quelli dei profili tecnici, tuttavia si 

tratta di personale a supporto dell’Ufficio Processo e quindi a tempo 

determinato. 
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Per altro verso resta ancora molto alto l’impatto degli esodi per 

pensionamento e/o per altra causa, che incide su tutte le qualifiche 

funzionali ed a fronte del quale i sopravvenuti reclutamenti, sia nella 

tempistica che nella quantità, non consentono un adeguato turn over. 

In sostanza, se alla data del 30/6/2021 si registrava una scopertura del 

31,5 %, al 30/6/2022 la scopertura è pari al 26,9 % cioè una percen-

tuale ancora molto significativa e con particolare sofferenza in qualifi-

che indispensabili al sistema quali sono quelle di funzionario giudizia-

rio e di assistente giudiziario; infatti, alla data del 30/6/2022 si registra 

una carenza di ben n. 9 funzionari e n. 7 assistenti. 

Deve rilevarsi, comunque, che il Ministero della Giustizia sta met-

tendo in atto un enorme dispiegamento di energie per le procedure di 

reclutamento a tempo determinato e indeterminato e sta espletando le 

altre procedure interne di interpelli e riqualificazioni; per queste ulti-

me però, va tenuto conto che esse sono finalizzate solo all’ assesta-

mento e riqualificazione professionale, mentre per le altre si dovranno 

attendere ancora i nuovi arrivi. La situazione è, quindi, in forte e rapi-

do movimento ed evoluzione. 

 

La pianta organica del personale amministrativo del Distretto pre-

vede una dotazione di n.1526 unità. Di questi posti, sono risultati co-

perti 1140 (l’anno scorso i posti coperti erano 1.087).  

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. 

1171 (lo scorso anno n.1118), mentre le vacanze: 355 (cioè -23% del 

totale). 
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Le criticità evidenziate impongono una incisiva opera di pianifica-

zione e di sviluppo delle risorse umane, finalizzata ad assicurare 

all’amministrazione la disponibilità di personale quantitativamente e 

qualitativamente adeguato alle strategie perseguite. 

 

Per gli uffici requirenti riferisce il Procuratore Generale di Bari f.f. 

che: 

“Relativamente al periodo in esame, sul piano delle risorse umane, 

tutte le Procure lamentano difficoltà conseguenti a carenze che si regi-

strano sia nell’organico dei magistrati che in quello del personale am-

ministrativo. 

Con riferimento al personale amministrativo, la Procura di Bari, di-

chiara l’inadeguatezza della dotazione organica e rileva che, per far 

fronte a tale situazione, si interviene con una incessante rimodulazione 

dell’organizzazione delle risorse ma, evidenzia come, tale soluzione a 

lungo andare si rivelerà inadeguata con il conseguente degradare della 

qualità dei servizi; anche il Procuratore di Foggia indica numerose ed 

importanti scoperture, che creano una condizione di grave difficoltà 

nella distribuzione dei servizi ed un sovraccarico di attribuzioni sul 

personale presente; la Procura di Trani segnala come l’Ufficio risenta 

soprattutto della mancanza della figura che si occupa della registrazio-

ne delle notizie di reato e della scopertura totale (100%) di personale 

amministrativo con la qualifica di ausiliario. 

Dalla relazione redatta dal Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni risulta che, presso questo Ufficio, 

l’organico amministrativo registra una scopertura pari al 13%. 

In merito all’Ufficio della Procura Generale, relativamente al per-

sonale amministrativo, dai dati statistici si rileva, alla data del 1° set-

tembre 2022, una vacanza pari al 25%, considerando un numero di 

presenze effettive pari a 33 su 44 posti previsti dal D.M. del 

25/4/2013.  

In tale contesto, preme fare una riflessione in merito all’istituto 
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dell’Ufficio del Processo: come noto, il PNRR ha previsto una mas-

siccia iniezione di risorse destinate agli Uffici Giudicanti per la costi-

tuzione dell’U.P.P., con l’obiettivo di una drastica riduzione degli ar-

retrati ed accelerazione nella celebrazione delle cause e dei processi. 

Ma va qui rilevato che, come riferito dai singoli Uffici le assunzioni 

disposte nel corso del febbraio 2022 non hanno avuto, per il momento, 

un impatto degno di nota sull’attività svolta dagli uffici delle Procure 

del Distretto, considerato anche il poco lasso di tempo decorso 

dall’immissione delle numerose unità di personale U.P.P.” 

 

A proposito dell’attività formativa, va segnalata l’attività svolta 

dalla Struttura territoriale decentrata della Scuola Superiore della Ma-

gistratura e dall’ Ufficio Formazione del Personale distrettuale. En-

trambe le strutture territoriali hanno erogato vari interventi formativi 

 

La SSM di formazione decentrata rappresenta che, nel periodo in-

dicato, sono stati organizzati i seguenti incontri formativi: 

 

SECONDO SEMESTRE 2021 

1) 25.11.2021- corso D 21439 in collegamento da remoto su piat-

taforma teams giustizia sul tema “P.N.R.R. E UFFICIO PER IL 

PROCESSO”- Seminario operativo; 

2) 2.12.2021 - corso D21148 in collegamento da remoto su piatta-

forma teams giustizia sul tema “L’impatto delle buone prassi concilia-

tive nella prospettiva dell’Ufficio del Processo: l’esperienza della 

BDDC nella Corte d’Appello di Bari”. Indicazioni operative. 

 

PRIMO SEMESTRE 2022 

1) 22.2.2022 – corso D 22043 sul tema “Leggere la violenza per 

attuare una concreta protezione delle donne e dei minori: operatori del 

diritto a confronto”- Palazzo delle Arti “Beltrani”, Via Beltrani, 51 – 

TRANI; 
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2) 25.3.2022 – corso D22048 “Le linee guida in materia di buone 

prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari” Università degli Studi 

di Bari – Aula Aldo Moro; 

3) 7,8.4.2022 – corso D22093 sul tema “L’intelligenza artificiale 

tra Diritto, Etica e Società”, Matera, Mulino Alvino, Via San Vito, 28; 

4) 8.4.2022 – corso sul tema “I poteri conciliativi del giudice di pa-

ce”, Università degli Studi di Bari – Dipartimento di giurisprudenza; 

5) 29.4.2022 corso D22099 in collegamento da remoto su piatta-

forma teams giustizia sul tema “La tutela della salute dei lavoratori 

nella pandemia e oltre. Nuove prospettive dell’obbligo di sicurezza”; 

6) 4,5,6,.5.2022 corso D22152 sul tema “Argomentazione giuri-

dica e principio di ragionevolezza. Programma Summer School” Uni-

versità degli Studi di Bari – Aula Contento; 

7) 19.5.2022 – corso sul tema “Le opposizioni a sanzioni ammini-

strative”, Università degli Studi di Bari – Dipartimento di giurisprudenza; 

8) 27.5.2022 – corso D22178 sul tema “Controversie bancarie in 

tema di conto corrente e mutuo: confronto tra corti e tra 

l’impostazione giuridica e di matematica finanziaria”, Matera – Hotel 

Del Campo, Via Lucrezio; 

9) 27,28.5.2022 – corso D22196 sul tema “Le sanzioni ammini-

strative: la pietra d’angolo nel contrasto alla criminalità organizzata”, 

presso l’Università di Foggia– Dipartimento di Economia. Manage-

ment e Territorio – Via A. Da Zara, 11-; 

10) 18.5.2022 Le misure di prevenzione Patrimoniale, presso la 

Cittadella della Finanza-Bari; 

11) 24.5.2022 stage Tirocinio mirato MOT D.M. 2 Marzo 2021 sul 

tema “la consulenza tecnica d’ufficio in materia civile”; 

12) 15.6.2022 - stage Tirocinio mirato MOT D.M. 2 MARZO 

2021 sul tema “Le spese di giustizia e il gratuito patrocinio in materia 

civile”; 

13) 13.6.2022 – stage Tirocinio mirato MOT D.M. 2 MARZO 

2021 sul tema “Spese e liquidazioni in materia penale”; 
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14) 23.5.2022 - stage Tirocinio mirato MOT D.M. 2 MARZO 

2021 sul tema “Consulenza e perizia in materia penale”. 

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-

mento dei giudici togati ed onorari, degli stagisti e del personale di 

Cancelleria. 

In particolare, per quanto concerne il settore penale, è stato previsto 

nel distretto di Bari la diffusione dell’applicativo Atti e Documenti 2, 

modulo del SICP che facilita la redazione di atti del magistrato e della 

cancelleria. 

Si terranno a breve tre seminari informativi per illustrare a tutti i 

magistrati le funzionalità di base di Atti e Documenti 2 attraverso la 

piattaforma Teams. 

Segnala il RID civile della Corte che la formazione sia dei magistrati 

come pure del personale di cancelleria sull’uso degli applicativi è assai 

carente se non addirittura assente. I corsi di organizzati dalla SSM in te-

ma di PCT sono destinati alle problematiche giuridiche, e non anche alla 

formazione sugli applicativi. Ne consegue che la formazione sui pro-

grammi è sostanzialmente affidata all’autoformazione, alle capacità per-

sonali del singolo ed allo scambio di conoscenze tra i colleghi. 

Presso il Tribunale di Foggia è stato creato già dal 2018 un gruppo 

WA “SOS Consolle” per offrire supporto ai giudici onorari in servizio 

presso detta sede, del quale fanno parte i GOT/GOP il Magrif del Tribu-

nale ed il RID. Attraverso questo strumento si fornisce, generalmente con 

successo, aiuto informatico ai GOT/GOP a fronte delle problematiche 

che riguardano la Consolle del Magistrato. Il canale si è rivelato prezioso 

e viene utilizzato anche per le comunicazioni del Magrif. 
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7.3 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 comples-

siva è in diminuzione. Nel 2021 è stata di euro 6.242.534 (di cui euro 

5.471.981 di onorari per difensori). Il 93% (l’anno scorso il 107%) 

delle richieste di ammissione al gratuito patrocinio (n. 6.916) è stato 

accolto (n. 6.398).  

 
Tab. 7.4  Patrocinio civile a spese dello Stato. Anni 2019 - 2021 

    

  
anno 
2019 

anno 
2020 

anno 
2021 

Numero delle istanze di ammissione presentate 5.979 4.581 5.622 
Numero istanze cittadini stranieri 2.254 1.388 1.294 
Totale  8.233 5.969 6.916 
Istanze accolte 7.491 6.360 6.398 
Percentuale accoglimento 91% 107% 93% 
Costo complessivo (IVA inclusa) 3.703.184 7.245.456 6.242.534 
di cui: onorari per difensori 3.227.723 6.442.211 5.471.981 

 

7.4 Sistemi informativi automatizzati  

 

SETTORE CIVILE  

Come già rilevato nei precedenti capitoli, il Piano di Ripresa e Re-

silienza (PNRR), ha previsto tra gli obiettivi principali per il settore 

Giustizia l'attuazione di politiche di innovazione, con particolare ri-

guardo alla transizione al digitale. 

Il tutto si inserisce nel percorso, già avviato negli scorsi anni, fina-

lizzato a restituire efficienza al sistema giudiziario; su tale fronte i dati 

statistici sono incoraggianti e, soprattutto nell’ambito del processo ci-

vile, indicano un trend in costante ascesa. 
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Il processo civile telematico, infatti, ha ormai raggiunto un livello ot-

timale in tutto il Distretto. L’introduzione, durante il periodo più critico 

della pandemia, dell’obbligo per gli avvocati del deposito telematico an-

che degli atti introduttivi (obbligo poi mantenuto dalla normativa succes-

siva) ha reso i fascicoli di nuova iscrizione totalmente telematici, con tutti 

i relativi benefici (minor afflusso di pubblico nelle cancellerie, possibilità 

per i legali di depositare anche da remoto e di esaminare da remoto e con 

immediatezza la produzione documentale delle controparti a beneficio 

del tempo disponibile per organizzare la difesa; possibilità per il giudice 

di fissare le udienze a breve laddove ciò fosse necessario (si pensi ai ri-

corsi cautelari) confidando sulla disponibilità per i convenuti di poter su-

bito esaminare gli atti di controparte e la relativa produzione documenta-

le; disponibilità di tutti i documenti prodotti dalle parti in formato digitale 

(si osservi che quelli prodotti in sede di costituzione costituiscono fre-

quentemente la produzione documentale più corposa). 

Conferma il Presidente del Tribunale di Trani nella sua relazione che 

l’emergenza sanitaria ha reso ancor più intenso l’uso del PCT e delle 

sue funzionalità. Nel predetto ufficio è in fase di completamento 

l’attività di digitalizzazione di tutti i fascicoli “cartacei” relativi ai pro-

cedimenti ancora pendenti. L’attività di udienza, anche dopo l'emergen-

za, è proseguita attraverso tre diverse modalità: la modalità tradizionale, 

alla presenza dei procuratori delle parti; la modalità c.d. cartolare, attra-

verso il deposito nel fascicolo telematico di note scritte nei cinque gior-

ni antecedenti l’udienza; la modalità c.d. da remoto, attraverso collega-

mento audiovisivo su piattaforma Microsoft Teams. A tal proposito, os-

serva che la scelta dell’udienza c.d. cartolare è stata quella maggior-

mente utilizzata dall’Ufficio, con applicazione dell’udienza da remoto e 

“in presenza” ad ipotesi residuali e di stretta necessità. 

Nella concreta pratica attuativa, la trattazione “scritta” ex art. 83.7 

D.L. 18/2020 ha, tuttavia, mostrato non poche difficoltà, determinate 

essenzialmente dalla prolissità e dalla molteplicità degli atti telematici 

depositati. 
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Talvolta, si è creato un sovraccarico del lavoro della cancelleria che 

ha dovuto, di frequente, provvedere allo scarico di note di trattazione 

scritta spesso non sintetiche, a cui ha fatto seguito il deposito di ulte-

riori repliche e controrepliche, prima della data di udienza o addirittu-

ra nello stesso giorno dell’udienza, anche dopo la formale chiusura 

della stessa.  

Diversa la situazione presso il Tribunale di Foggia: man mano che 

l’epidemia di Covid ha alleggerito l’incidenza statistica e la pressione 

sulle attività, anche giudiziarie, i Magistrati hanno sempre più fre-

quentemente fatto ricorso alla modalità di trattazione ordinaria, c.d. in 

presenza, adoperando la modalità della trattazione scritta solo per quei 

procedimenti e quelle tipologie di udienze in cui la presenza delle par-

ti dinanzi al Giudice, generalmente, si risolve in un mero richiamo de-

gli atti processuali già depositati. 

Il Distretto di Bari si distingue per avere completato l’avvio 

dell’uso della Consolle del PM in tutti i Tribunali del Distretto.  

Il Tribunale di Bari ha per primo avviato l’utilizzo della Consolle 

del PM, che è utilizzato da alcuni anni ormai, senza criticità di rilievo, 

dai sostituti che partecipano ai giudizi civili.  

Presso il Tribunale di Foggia, ove si è pervenuti in data 3.2.2021 

alla stipula con la locale Procura della Repubblica del “Protocollo per 

l’utilizzo della consolle del pubblico ministero negli affari civili” (con 

il quale i due uffici si sono impegnati a gestire tramite il sistema del 

pct l’intero flusso di comunicazioni tra il Tribunale e l’ufficio del 

Pubblico Ministero) la Consolle del PM è concretamente utilizzata in 

tutti i settori (cognizione ordinaria, fallimenti e procedure concorsuali, 

volontaria giurisdizione, gratuito patrocinio) e a distanza di oltre un 

anno non si rilevano criticità.  

Presso il Tribunale e la Procura di Trani l’utilizzo della Consolle 

del PM prosegue il proprio cammino continuando ad essere imple-

mentato gradualmente nei diversi settori di intervento del PM nel pro-

cesso civile telematico. Il primo settore coinvolto è stato quello della 
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famiglia (la sperimentazione ha avuto inizio il 6.5.2019 ed ha interes-

sato i procedimenti individuati nel SICID-Ruolo Contenzioso- Materia 

Famiglia con specifici codici oggetto). Successivamente, in data 

20.2.2020 i flussi di comunicazione tra Tribunale e Procura sono stati 

estesi anche alle comunicazioni di deposito delle sentenze e provve-

dimenti definitivi in materia di famiglia (sentenze di scioglimento del 

matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenze 

di separazione, decreti di omologa) nonché ai fascicoli in materia di 

Famiglia ma relativi al registro della volontaria giurisdizione.  

Dal 17 maggio 2021 è iniziata la fase sperimentale nel settore Vo-

lontaria Giurisdizione per le competenze del giudice tutelare. Le tappe 

successive hanno riguardato la materia fallimentare e delle esecuzioni, 

ed il patrocinio a spese dello Stato.  

Anche l’uso della Consolle dell’assistente è sufficientemente gene-

ralizzato, soprattutto per le udienze collegiali. Nelle udienze monocra-

tiche, invero, generalmente non v’è l’assistenza del cancelliere.  

Notevole è stato l’aumento del deposito di provvedimenti in forma 

telematica da parte dei magistrati del tribunale, sia togati che onorari. 

Riferisce il Presidente del Tribunale di Trani che nel periodo di ri-

ferimento (1° luglio 2021-30 giugno 2022), il numero di depositi te-

lematici da parte dei Magistrati è aumentato in maniera considerevole; 

ciò è stato determinato non solo dal deposito dei provvedimenti giuri-

sdizionali in misura totale, ma anche dal deposito dei verbali di udien-

za redatti con modalità telematica. Quest’ultima costituisce, senza 

dubbio, una prassi virtuosa adottata dai Magistrati togati (non solo per 

una ottimale gestione dell’udienza, ma anche per evitare, a scopi di 

prevenzione sanitaria, qualsiasi contatto o scambio di documenti tra i 

procuratori presenti in udienza e il Giudice). 

Nei Tribunali, tutti gli applicativi e sistemi informatici sono stati 

utili per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, soprattutto sul fronte 

della trattazione scritta (art. 83 DL n.18 / 2020, convertito nella L. n. 

27 /2020, confermata con le modifiche successive e da ultimo con il 
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DL n. 105/2021). 

Preme, tuttavia, segnalare i frequenti rallentamenti dei sistemi in-

formatici, che spesso arrivano a bloccare il lavoro delle cancellerie - 

stante i lunghi tempi di attesa per il compimento di ogni singola ope-

razione e/o passaggio nella lavorazione dei fascicoli - e frequentemen-

te provocano anche il verificarsi di errori (c.d. errori fatali) 

nell’accettazione/lavorazione di atti.  

Ed ancora, v’è da rappresentare come alle modifiche evolutive in-

trodotte sull’applicativo Consolle del Magistrato conseguono, ormai 

sistematicamente, nuove ed anche rilevanti “modifiche peggiorative”, 

nel senso che spariscono funzioni importati o vengono limitate le fun-

zioni essenziali. Il tutto con disagi anche di una certa gravità per il 

magistrato nell’uso dell’applicativo.  

Naturalmente il malfunzionamento dei servizi telematici si riflette 

gravemente sul lavoro dell’intero comparto giustizia: avvocati, perso-

nale di cancelleria, magistrati, CISIA. 

Si confida che tali problematiche possano essere risolte così da 

rendere il PCT pienamente affidabile, a garanzia dei diritti che attra-

verso il processo ricevono tutela.  

 

SETTORE PENALE  

La pandemia ha avuto, per certi versi, ricadute positive sul proces-

so, culturale prima che operativo, volto all’instaurazione del Processo 

Telematico Penale. 

Le misure adottate per evitare assembramenti e garantire i servizi a 

distanza, infatti, hanno costretto gli uffici al ricorso, in misura sempre 

più consistente, all’informatizzazione dei registri e delle attività, am-

ministrative e giurisdizionali, alla trasmissione telematica dei dati e 

delle comunicazioni, all’utilizzazione degli applicativi ministeriali già 

disponibili. 

Già da alcuni anni è in corso una sempre maggiore informatizza-

zione che ha modernizzato e velocizzato il lavoro della quasi totalità 
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degli operatori del settore penale. Le prime grandi innovazioni, già 

ampiamente collaudate e implementate, sono state il SNT (sistema 

delle notifiche telematiche), il TIAP (sistema di gestione telematica 

degli atti penali), il Portale telematico delle Notizie di Reato e, da ul-

timo, nell’occasione della emergenza epidemiologica Covid-19, si è 

aggiunta l’innovazione del DTP (deposito telematico degli atti penali). 

Nel Distretto di Bari il livello di attuazione del processo penale te-

lematico è più che soddisfacente e risponde adeguatamente alle rac-

comandazioni del Ministero e della DGSIA. 

Gli uffici requirenti del Distretto utilizzano il Portale delle Notizie 

di Reato per la ricezione di tutte le comunicazioni di reato, degli alle-

gati e dei seguiti d’indagine. 

Diffuso in tutto il distretto è l’applicativo TIAP –document@ per la 

digitalizzazione degli atti penali del fascicolo delle indagini prelimina-

ri. In particolare, gli uffici GIP/GUP del Distretto hanno adottato dei 

protocolli con i rispettivi uffici di procura per disciplinare l’impiego 

del TIAP – document@ con modalità condivise. 

Tutti gli uffici superano gli standard minimi richiesti dalla DGSIA 

per continuare ad usufruire del contributo alla digitalizzazione degli 

atti costituito dalle risorse umane esterne assegnate a ciascun ufficio 

dal Ministero della Giustizia. 

È pienamente operante l’applicativo PDP Portale Atti penali per la 

ricezione delle nomine dei difensori e delle memorie difensive dopo 

l’emissione e la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini, 

nonché per la ricezione telematica di altri atti provenienti dai difenso-

ri. Anche le querele presentate dagli Avvocati pervengono esclusiva-

mente tramite il Portale. 

L’utilizzo costante di tali applicativi è funzionale alla verifica, pre-

vio accesso al proprio profilo, di tutti i dati disponibili relativi ai fasci-

coli pendenti sul proprio ruolo, così da poter costantemente monitora-

re l’andamento dello stesso; in tal modo i magistrati possono verifica-

re le false pendenze, nonché organizzare le proprie attività di udienza, 
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in modo da calendarizzare le stesse nella maniera più opportuna, onde 

pervenire al perseguimento della migliore gestione degli affari. 

Tutti gli strumenti a disposizione dei magistrati e del personale di 

cancelleria, in primis gli applicativi ministeriali, stanno portando al 

perseguimento della progressiva dematerializzazione dei fascicoli, con 

una prospettiva sempre più concreta e funzionale di attivazione di un 

vero e proprio “processo penale telematico”, seguendo il percorso in-

dicato dal DGSIA. 

Sicuramente si tratta di un processo particolarmente complesso, da 

coniugare anche con le risorse umane a disposizione degli uffici, oltre 

che con gli hardware e software a disposizione, ma lo stesso è divenu-

to una priorità, proprio in vista delle future determinazioni della 

DGSIA sul punto. 

In tale prospettiva, comunque, rileva la efficienza dimostrata dal si-

stema informatico delle notifiche (SNT), operativo nelle varie cancel-

lerie, con punti di accesso adeguati e pieno utilizzo da parte del perso-

nale addetto, secondo le previsioni di legge. 

Analogamente si deve sottolineare il proficuo impiego dei mezzi di 

comunicazione e divulgazione da parte del personale delle cancellerie 

a favore della collettività mediante l’implementazione dell’utilizzo 

della posta elettronica certificata e le forme di comunicazione per via 

telematica previste e disciplinate dalla normativa di settore. 

Al contempo risulta essere in atto la interoperabilità del portale tra-

scrittori con il TIAP-Document@, con il flusso dei verbali di udienza 

dal predetto portale verso l’applicativo in questione. 

Nondimeno, procedono la attività di comunicazione telematica 

dell’avviso di deposito delle sentenze, ex art. 548 c.p.p., alla Procura 

Generale ed alla Procura della Repubblica (nei casi previsti dalla leg-

ge), mediante la apposita funzione presente nella applicazione infor-

matica SICP.  

Le diverse funzionalità dei sistemi informatici ministeriali, in con-

formità alle previsioni normative, stanno avendo progressiva attuazio-
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ne, con la possibilità di maggiore utilizzo da parte di tutti i magistrati 

del settore penale, chiamati quotidianamente a confrontarsi con i nuo-

vi applicativi. 

Presso il Tribunale di Trani, a seguito di un percorso di interlocu-

zione con il personale del C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Uni-

versità Italiane), si è proceduto a inserire, nel nuovo Progetto Tabella-

re del Triennio 2020-2022, il Documento di supporto alla configura-

zione dell’applicativo “Giada 2”.  

Attraverso tale applicativo sarà possibile procedere all’ assegnazio-

ni dei fascicoli ai giudici della sezione penale, garantendo una miglio-

re perequazione dei ruoli dei magistrati del dibattimento, sia in rela-

zione al numero dei procedimenti, sia in relazione al “peso” degli stes-

si, sia anche in relazione al numero di imputati, di imputazioni, ovvero 

di titoli di reato. 

È in fase di predisposizione, inoltre, il protocollo con l’Ufficio di 

Procura per il concreto avviamento di tale applicativo: in tal modo, sin 

dalla fase di invio delle richieste di fissazione della data di udienza per 

i processi a citazione diretta, come pure nella fase della fissazione del-

la prima udienza dibattimentale per i reati da udienza preliminare, tut-

to verrebbe gestito in modo informatizzato, con agevolazione delle at-

tività delle Procure della Repubblica e degli Uffici G.i.p./G.u.p. 

È prevista nel Distretto di Bari la diffusione dell’applicativo Atti e 

Documenti 2, modulo del sistema SICP (Sistema Informativo della 

Cognizione Penale) che consente di redigere atti in maniera dinamica 

attingendo i dati strutturati del fascicolo processuale tra quelli presenti 

sul database distrettuale del sistema. In tal modo si alimenta il sistema 

stesso di nuovi dati (o modifiche di dati esistenti) inseriti durante la 

redazione del documento. Pur riconoscendo le grandi potenzialità 

dell'applicativo, sarà necessario attuare iniziative atte a diffondere fra i 

magistrati le nozioni di utilizzo e le informazioni necessarie al funzio-

namento; allo stesso modo, sarà essenziale verificare sul campo le 

funzionalità, per poi attivare le routine che consentano di tenere ag-
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giornati i dati processuali nel corso dello svolgimento del processo. 

Senza alcuna pretesa di completezza, si intende far riferimento, ad 

esempio, alla numerazione dei processi in caso di stralcio nonché alla 

modifica dei difensori a seguito di revoca o sopravvenuta nomina e al-

la elezione o dichiarazione di domicilio intervenute. 

Sono stati individuati i referenti in Corte di Appello per relazionarsi 

con il referente CISIA distrettuale nella fase di avvio dell’utilizzo 

dell’applicativo nel settore penale, al fine di superare eventuali criticità. 

Si segnala, infine, che sono state avviate intese verbali con la Pro-

cura della Repubblica del Tribunale di Trani per implementare un si-

stema di prenotazione informatica degli accessi degli utenti alle can-

cellerie, includendo così, in estensione dell’iniziativa già adottata a 

Trani, anche la Corte di Appello di Bari nel progetto di finanziamento; 

ovviamente, al momento della realizzazione del progetto, serviranno 

gli opportuni adattamenti dei moduli di accesso telematici ai diversi 

servizi propri un ufficio giudiziario di secondo grado.  

 

SETTORE PENALE REQUIRENTE  

La pandemia – come riferisce il Procuratore Generale f.f. nella sua re-

lazione - ha dato un impulso propositivo all’utilizzo di nuovo applicativi 

e strumenti informatici più efficienti, nell’ottica di un necessario ripen-

samento della maggior parte delle attività degli Uffici del Distretto. 

Le misure adottate per evitare assembramenti e garantire i servizi a 

distanza, infatti, hanno costretto gli uffici al ricorso, in misura sempre 

più consistente, all’informatizzazione dei registri e delle attività, am-

ministrative e giurisdizionali, alla trasmissione telematica dei dati e 

delle comunicazioni, all’utilizzazione degli applicativi ministeriali già 

disponibili. 

Già da alcuni anni è in corso una sempre maggiore informatizza-

zione che ha modernizzato e velocizzato il lavoro della quasi totalità 

degli operatori dell’ufficio. 

I sistemi SICP e SIRIS hanno ormai raggiunto un grado ottimale di 
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applicazione e di conseguente utilizzo. Il sistema delle notifiche tele-

matiche penali è pienamente operativo e funzionante. 

Circa il Portale delle Notizie di Reato, lo stesso è utilizzato per la 

ricezione di tutte le comunicazioni di reato. Inoltre, è sempre più dif-

fuso l’utilizzo del portale per la trasmissione in formato PDF della no-

tizia di reato, degli allegati e dei seguiti d’indagine. Tale strumento, 

impiegato ormai dalla quasi totalità delle forze di polizia giudiziaria 

del circondario, ha indubbiamente accelerato i tempi di iscrizione del 

rilevante numero di notizie di reato che affluiscono quotidianamente 

presso l’Ufficio - come segnala il Procuratore di Foggia - e ha consen-

tito rilevanti economie di processo nelle iscrizioni a SICP da parte del 

personale amministrativo addetto all’Ufficio Registro Generale della 

Procura come annota il Procuratore di Trani. 

Va specificato, poi, che il Procuratore Aggiunto della Repubblica di 

Bari delegato all’informatica ha inviato direttive alle varie forze di P.G. 

per disciplinare le modalità di invio delle notizie di reato, degli atti suc-

cessivi e dei seguiti d’indagine, ed incentivarne l’utilizzo. Inoltre, sono 

state tenute delle sessioni di formazione con prove pratiche, con la parte-

cipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finan-

za, della Polizia di Stato e degli altri uffici c.d. fonte (Agenzia delle En-

trate, Spesal, Capitanerie di Porto, Polizia Municipale, ecc.). 

In tutto il distretto è contestualmente proseguita l’attività di imple-

mentazione del sistema TIAP-documenta@ (Trattamento Informatico 

Atti Processuali) anche grazie alla diffusione dell’interoperabilità tra 

Portale delle Notizie di Reato, SICP e TIAP – document@. 

È noto che alla suddetta interoperabilità consegue la creazione conte-

stuale del fascicolo in TIAP all’atto dell’iscrizione della notizia di reato 

in SICP e l’alimentazione in automatico degli atti in PDF nell’archivio 

digitale TIAP, così come trasmessi dalla P.G. mediante il portale. 

In tale contesto, va menzionata la sottoscrizione di un protocollo 

d’intesa distrettuale tra il Tribunale di Bari (nelle sue articolazioni interne 

sezione riesame e Sezione GIP/GUP), i Tribunali di Trani e Foggia (nelle 
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loro articolazioni interne sezione/ufficio GIP/GUP), le Procure della Re-

pubblica di Bari, di Foggia e di Trani, e gli Ordini forensi e le Camere 

Penali di Bari, di Foggia e di Trani, riguardante l’applicativo ministeriale 

TIAP nelle procedure di riesame o di appello avverso provvedimenti cau-

telari sulla libertà personale in data 14 luglio 2022. 

Da annotarsi quanto riferito dal Procuratore di Foggia, il quale specifi-

ca che la consultazione del fascicolo digitalizzato da parte degli utenti 

esterni, è consentita presso le postazioni informatiche allestite nell’ “Uf-

ficio consultazione atti, copie, archivio e TIAP”. Al fine di migliorare 

l’accesso dell’utenza presso quest’ultimo ufficio, è stato attivato un si-

stema di prenotazione online delle consultazioni, tramite la creazione del 

sito www.tiapfoggia.it, finanziato dall’ordine degli avvocati di Foggia. 

È ormai operativo presso tutti gli uffici requirenti l’archivio digitale 

riservato delle intercettazioni. In particolare, il Procuratore f.f. ha 

emesso le direttive e gli ordini di servizio per i magistrati ed il perso-

nale amministrativo e di P.G. imposte dall’entrata in vigore della ri-

forma delle intercettazioni; il Procuratore di Trani segnala come 

l’Ufficio di sua competenza stia procedendo alle operazioni di confe-

rimento e quindi a riversare tutto il materiale digitale depositato dalle 

ditte fornitrici dei servizi di intercettazione nell’archivio riservato di 

cui all’art. 269 c. 1 cpp secondo quanto stabilito dalla nuova normati-

va sulle intercettazioni; da ultimo, il Procuratore di Foggia segnala 

come nel corso del periodo in esame abbia effettivamente operato l’ 

“Ufficio intercettazioni”: in particolare, l’elevato numero di operazio-

ni di intercettazione, pari a 1.648 RIT (di cui 1.087 telefoniche, 408 

ambientali, 46 informatiche), ha imposto un potenziamento delle ri-

sorse personali assegnate al predetto ufficio, che risulta attualmente 

composto dal procuratore della Repubblica, con funzioni di direzione 

e sorveglianza, da due sostituti procuratori, da quattro unità di perso-

nale amministrativo (un direttore ammnistrativo e tre funzionari giudi-

ziari) e quattro unità di polizia giudiziaria. Speciali disposizioni orga-

nizzative sono state, altresì, dettate per disciplinare in modo assai rigo-
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roso l’accesso alla zona dell’ufficio destinata alle operazioni di inter-

cettazione (sale intercettazioni, recentemente ristrutturate e munite di 

adeguati sistemi elettronici di videosorveglianza e di controllo degli 

accessi) ed all’archivio riservato, dove sono custoditi gli esiti 

dell’attività di captazione, nonché i verbali e tutti gli atti relativi alle 

operazioni di intercettazione. 

Piena diffusione ed applicazione ha conosciuto anche il Portale Atti 

Penali, relativamente alla materia concernente il deposito telematico 

degli atti difensivi (ricezione delle nomine dei difensori, delle memo-

rie difensive dopo l’emissione e la notifica degli avvisi di conclusione 

delle indagini).  

Si è fatto ampio ricorso all’utilizzazione della consolle civile da parte 

degli uffici requirenti del distretto di Bari. Si è ormai consolidata 

l’utilizzazione sia della Procura Generale che delle Procure della Re-

pubblica delle funzionalità di comunicazione/recezione telematica degli 

atti al/dal rispettivo ufficio giudicante con riferimento ai provvedimenti 

in materia di volontaria giurisdizione, i provvedimenti in materia di fa-

miglia e, in taluni uffici, anche in materia di procedure fallimentari. 

Va evidenziata l’implementazione da parte della Procura di Trani 

dello “Sportello Telematico Giustizia Puglia”, servizio digitale di pre-

notazione di un appuntamento realizzato da Links per l’Ufficio Giudi-

ziario della Procura di Trani allo scopo di regolare l’accesso al Palaz-

zo di giustizia, limitando la presenza contemporanea di più utenti e ga-

rantendo al pubblico la possibilità di accertare preventivamente e da 

remoto la possibilità di accedere al servizio. 

Il progetto si inserisce nel più ampio intervento “Innovazione digi-

tale degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia”, programmato dalla 

Regione Puglia e dal Ministero della Giustizia per offrire alle Procure 

della Repubblica soluzioni innovative nei processi istituzionali interni 

e nelle sue interazioni sul territorio. L'uso dei sistemi realizzati 

nell’ambito del progetto comporta numerosi benefici: ottimizzazione 

dei costi, aumento dell'efficienza, riqualificazione del personale, mag-
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giore garanzia di sicurezza e privacy (integrità dei contenuti e traccia-

bilità di chi ha fatto cosa), visibilità (tracciabilità dello stato di avan-

zamento delle pratiche), scalabilità (estensione a più unità). 

In conformità a tali obiettivi, lo sportello telematico consentirà agli 

utenti esterni (cittadini, avvocati, consulenti, polizia giudiziaria), attra-

verso il sito https://www.stgp.cloud/, di prenotare un appuntamento con 

il personale amministrativo dell’ufficio di Procura. La maschera di pre-

notazione consente di indicare preventivamente dei dettagli sulle pre-

stazioni richieste, consentendo così all’ufficio di razionalizzare ed orga-

nizzare il lavoro, anche al fine di limitare i tempi di attesa degli utenti. 

Va rilevato, in tale contesto, l’utilizzo, con l’insorgere dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19, dell’applicativo Microsoft TEAMS per le riu-

nioni periodiche dell’ufficio ma anche per le riunioni investigative con 

la P.G. e nell’elaborazione di protocolli per le udienze con collega-

menti da remoto. In particolare, è stato adottato d’intesa con il Tribu-

nale, l’Ordine degli Avvocati di Bari e la locale Camera penale, un 

protocollo per la trattazione da remoto delle udienze direttissime e di 

convalida davanti al gip, mediante l’applicativo Microsoft Teams, sia 

nel caso di indagati/imputati in custodia cautelare in carcere mediante 

collegamento con la Casa Circondariale, sia nel caso di indaga-

ti/imputati agli arresti domiciliari, per i quali la partecipazione da re-

moto è stata attuata mediante la predisposizione di postazioni organiz-

zate presso gli uffici di polizia (Questura e presso le principali Com-

pagnie Carabinieri).  

Naturalmente tutte le predisposizioni all’utilizzo dei mezzi infor-

matici saranno positivo punto di partenza per l’applicazione della Ri-

forma Cartabia volta alla semplificazione informatica del processo.  

Viene evidenziato, sia dal Procuratore di Bari che dal Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l’attivazione, a 

seguito dell’emergenza sanitaria, del sistema di pagamento dei diritti 

di cancelleria di copia “Pago PA” disponibile sul portale dei servizi 

telematici dedicato. 
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Da ultimo va significato, sempre con riferimento all'uso di applica-

tivi e sistemi informativi per la gestione dell'emergenza da covid-19, 

quanto riporta il Procuratore di Bari, il quale segnala che vi è stata una 

battuta di arresto con l’insorgere dell’emergenza sanitaria da Covid 19 

e con la diffusione del lavoro da casa perché il TIAP document@ non 

fa parte degli applicativi ministeriali che è possibile utilizzare da re-

moto fuori dall’ufficio. 

Con l’uscita dal periodo emergenziale l’impiego è stato nuovamen-

te implementato e, dall’inizio di settembre 2020, l’assegnazione da 

parte del Ministero di una nuova risorsa esterna destinata 

all’alimentazione dell’archivio, ha consentito di accelerare ulterior-

mente il processo di alimentazione della banca dati. 

 

7.4.1 Uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione 

dell’emergenza da covid 19 e risultati conseguiti.  

Nell’ambito del settore civile, negli ultimi anni, la forte spinta 

all’informatizzazione che aveva già portato alla piena implementazio-

ne del PCT mediante il sistema informatico SICID e SIECIC, con 

l’occasione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha portato, 

con un minimo sforzo, a buoni risultati di performance mantenuti an-

che con il lavoro da remoto. Grande aiuto ha dato la DGSIA con la 

fornitura di PC portatili e con la determinazione di dare accessibilità 

da remoto ai registri civili. 

Utile è stata anche la possibilità di utilizzare la piattaforma TEAMS 

per celebrare le udienze, così da limitare gli effetti dannosi del rischio 

contagio e non bloccare definitivamente le attività. 

Durante il periodo in esame, pur funestato dall’emergenza epidemio-

logica, il settore civile ha mantenuto, anzi addirittura elevato il livello di 

produttività grazie all’informatizzazione oramai acquisita a sistema. 

L’applicativo di più rilevante impatto per la gestione dell’emergenza sa-

nitaria da COVID-19 è stato certamente il programma TEAMS che, dopo 

l'autorizzazione da parte del Ministero, ha consentito lo svolgimento delle 
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udienze da remoto. La novità di svolgere udienze a distanza, al netto delle 

problematiche giuridiche, è stata, per il settore civile, favorevolmente ac-

colta, quanto meno in linea teorica. 

Le udienze da remoto sono state praticate presso tutti gli uffici del 

Distretto, in particolare presso il Tribunale di Trani per lo svolgimento 

delle udienze presidenziali di comparizioni coniugi per il tentativo di 

conciliazione e presso il Tribunale di Foggia per alcune tipologie di 

udienze della sezione fallimentare. 

La modalità dell’udienza da remoto è stata ampiamente utilizzata 

presso tutti gli uffici per le camere di consiglio, le quali, grazie a tale pos-

sibilità normativamente introdotta, non hanno mai subìto interruzioni. 

In concreto, non poche si sono rivelate le difficoltà e gli ostacoli da 

superare per poter proficuamente svolgere l’udienza da remoto. In par-

ticolare: 

- i tempi di trattazione sono inevitabilmente molto più lunghi ri-

spetto alla trattazione di presenza, in quanto sono necessari tempi tec-

nici minimi per l'instaurazione dei collegamenti con ogni soggetto par-

tecipante all’udienza, per la redazione degli avvisi del giudice e le di-

chiarazioni che i partecipanti devono rendere per legge, per la reda-

zione del verbale di udienza da parte del giudice, per la chiusura dei 

collegamenti. Ciò rende pressoché impraticabile l’udienza da remoto 

per un numero di fascicoli pari a quello ordinariamente mediamente 

fissato nei Tribunali del circondario (30/35 fascicoli); 

- l’assistenza sistemistica è carente: laddove insorgano difficoltà 

tecniche si avverte la carenza di assistenza tecnica-informatica, con 

inevitabile ricaduta sullo svolgimento dell’udienza ove l’esperienza 

personale del magistrato e dei soggetti che partecipano all’udienza 

non sia tale da consentire di superare le criticità che si verificano; 

- la formazione per l’applicativo Teams è stata curata con grande 

sforzo ed impegno dalla Scuola Superiore con corsi on line (webinar), 

con ottimi risultati. La formazione, tuttavia, non può dirsi sufficiente 

poiché non tutti i magistrati, ed in particolare la magistratura onoraria, 
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hanno poi svolto alcuna udienza telematica, e dunque non hanno con-

cretamente praticato l’applicativo, e perché non tutti i magistrati han-

no sufficienti capacità informatiche tali da poter autonomamente af-

frontare e risolvere problematiche anche semplici;  

- il collegamento internet presso gli uffici giudiziari, laddove 

l’udienza da remoto venga svolta dall’ufficio, è scadente in termini di 

qualità del video e dell’audio, con frequenti interruzioni nel collega-

mento; 

- la calendarizzazione delle udienze attraverso Outlook rimane ol-

tremodo complessa per la scarsa se non assente formazione dei magi-

strati sul punto, essendo insufficiente il materiale documentale allo 

stato diramato dal CSM e dalla SSM ed i webinar tenuti.  

Questi fattori problematici, che sono emersi sin dall’introduzione 

della udienza da remoto, ad oggi permangono. Ciò ha fatto sì che 

all’udienza da remoto sia stata di gran lunga preferita l’udienza a “trat-

tazione scritta”, ed oggi, stante il venir meno delle prescrizioni anti-

covid ed il mantenimento della vigenza della previsione normativa 

sullo svolgimento dell’udienza nelle forme della trattazione scritta, 

può dirsi che l’udienza da remoto con l’utilizzo di modalità telemati-

che sia stata nel distretto pressoché abbandonata.  

Diversamente, presso il Tribunale per i Minorenni, i magistrati con-

tinuano a svolgere l’udienza da remoto in una percentuale significati-

va di udienze.  

Lo strumento in esame andrebbe certamente mantenuto ed imple-

mentato, introducendolo quale ordinaria possibile modalità -anche so-

lo alternativa/facoltativa- di svolgimento dell’udienza civile (o magari 

anche solo per taluni casi), disciplinandolo, tuttavia, con una normati-

va più dettagliata, che tenga conto degli aspetti informatici che si in-

trecciano con quelli giuridici, alla quale il magistrato possa fare rife-

rimento.  

Fino al 1° aprile 2022 – data in cui il Governo ha sancito la cessa-

zione dell’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da Covid-19 
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– gli uffici giudicanti penali del distretto hanno fatto ricorso - in osse-

quio a quanto disposto dalle delibere dell’11 marzo 2020 e del succes-

sivo 26 marzo del C.S.M. e alle disposizioni di cui agli artt. 23 D.L. 

28.10.2020 n. 137 – 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p. - 

all’applicativo in dotazione “Microsoft Teams” per consentire la par-

tecipazione a distanza degli imputati e degli indagati alle udienze di 

convalida di arresto e di fermo, quelle per gli interrogatori di garanzia 

e anche ai giudizi per direttissima. Per questi ultimi la partecipazione a 

distanza era prevista unicamente con riguardo al sub-procedimento 

della convalida dell’arresto, di tal che non è stato possibile concludere 

il più delle volte in una sola udienza i processi per direttissima. 

La partecipazione a distanza ha riguardato nei periodi iniziali anche 

i difensori, pur residuando la possibilità per questi di presenziare per-

sonalmente. 

Ciò ha avuto luogo a seguito di protocolli intervenuti con gli Ordini 

degli avvocati e le Camere penali locali. Non poche sono state le diffi-

coltà correlate all’attivazione dei collegamenti – non sempre immedia-

ta –, talvolta alla qualità dell’audio, alla scarsa disponibilità degli uffi-

ci delle forze di polizia di locali ove collocare gli arrestati domiciliari 

per il collegamento telematico, 

A partire dal 1° aprile 2022, a seguito della cessazione dello stato 

di emergenza, si celebrano a mezzo della richiamata piattaforma tele-

matica i soli interrogatori di garanzia. 

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha fatto ricorso al sistema della 

videoconferenza per svolgere, a distanza, non soltanto le udienze ma 

anche le “rogatorie” ex art. 666 c.p.p. e i colloqui tra detenuti e Magi-

strati.  

Nel corso dell’ultimo anno si è perfezionato il percorso, intrapreso 

fin dal marzo 2021, finalizzato all’invio esclusivamente telematico al 

Tribunale del riesame di Bari degli atti relativi ai procedimenti di cui 

agli artt. 309 e 310 c.p.p. 

Gli incontri fra i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti del di-
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stretto, i magri. e i r.i.d. distrettuali, nonché fra i presidenti degli ordini 

forensi e delle camere penali, hanno portato alla definizione, all’esito 

della riunione del 9 giugno 2022, dell’intesa per l’impiego del TIAP- 

document@ nelle procedure di riesame o di appello avverso provve-

dimenti cautelari sulla libertà personale. Il relativo protocollo è stato 

stipulato lo scorso 14 luglio. 

Con quest’ultimo si è concordato di fissare il 1° ottobre 2022 la da-

ta in cui andrà a regime unicamente la trasmissione telematica, con de-

finitivo abbandono dell’invio cartaceo.  

Quanto innanzi è stato reso possibile grazie allo sforzo dei dirigenti 

degli uffici e dei magrif che ha comportato la messa a regime del trat-

tamento informatico degli atti processuali a mezzo della creazione di 

appositi uffici e l’assegnazione di addetti alla materiale scansione. 

L’effettività della fruizione degli atti inviati telematicamente al Tribu-

nale del riesame è resa possibile grazie alla predisposizione di una po-

stazione ad hoc presso la cancelleria del riesame per consentire la con-

sultazione degli atti agli avvocati e l’estrazione di copia di questi.  

 

7.4.2 Risorse materiali 

 

Per quanto attiene alla quantità e alla tipologia di risorse materiali 

in dotazione, nel periodo di interesse si è registrato senza dubbio un 

netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. Sono pervenuti 

all’ufficio approvvigionamenti e forniture delle strumentazioni infor-

matiche necessarie per sostenere lo smart working nel periodo di 

emergenza COVID 19. Sono pervenute anche strumentazioni per so-

stenere le innovazioni del processo, sia civile che penale, ma in quan-

tità non sufficienti. 

L’avvento dell’Ufficio per il Processo nel I semestre 2022 ha favorito 

ulteriormente la messa a disposizione di strumenti informatici quale ri-

sposta alle concrete esigenze dell’organizzazione dell’amministrazione 

Per quanto riguarda la Corte di Appello, sono state fornite nuove 
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dotazioni informatiche ai magistrati che ne hanno fatto richiesta ed a 

quelli in possesso di apparecchi malfunzionanti oppure obsoleti. 

Le camere di consiglio delle sezioni penali sono state attrezzate con 

postazioni di PC nuovi, muniti di programmi aggiornati, e con stam-

panti multifunzione mentre rimane la problematica della mancata in-

stallazione in tutte le aule penali di impianti per le videoconferenze, 

che genera difficoltà e disagi nell’organizzazione e nella gestione delle 

udienze delle sezioni penali. 

Riferisce il Presidente del Tribunale di Trani che le aule di udienza 

sono fornite di PC e stampanti ed è stata installata anche la docking 

station con collegamento internet per consentire l’uso del pc portatile 

in udienza. 

Per quanto riguarda il Tribunale di Foggia, tutti i magistrati togati 

nonché quelli onorari addetti al settore civile, hanno a disposizione un pc 

portatile su cui è installata la Consolle del Magistrato e di tutti gli altri 

programmi indispensabili per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 

Va però rilevato, sul punto, che i pc in dotazione ai Magistrati ono-

rari sono, nella maggior parte dei casi, vetusti e poco performanti. 

Il Presidente del Tribunale di Bari constata, invece, la mancata in-

stallazione di PC per il magistrato e di “docking station” con collega-

mento ad Internet e l’assenza di scanner e stampanti per il cancelliere 

d’udienza e segnala che i dispositivi informatici assegnati non sono 

sufficienti a coprire adeguatamente il fabbisogno degli uffici civili e 

che non tutti i magistrati hanno in dotazione computer nuovi e adegua-

ti ai continui aggiornamenti dei sistemi. 

Nell’ottobre 2020 il Ministero ha proceduto ad un vero e proprio 

censimento dei PC dei magistrati, con rilevazione diretta ovvero con 

comunicazione diretta tra il singolo magistrato e la DGSIA, ottenendo 

così un quadro completo, attendibile ed aggiornato dello stato delle 

forniture di PC ai magistrati. Nel 2021 sono stati sostituiti essenzial-

mente i PC dei magistrati che non avevano beneficiato delle forniture 

del 2019 e dei magistrati i cui PC avevano patito rotture o malfunzio-
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namenti non risolti attraverso l’assistenza. I PC forniti sono completi 

di monitor esterno aggiuntivo, di docking station, di hard disk esterno 

(unità storage).  

Nel giugno 2022 è partita una nuova rilevazione, con la medesima 

metodologia. Verranno sostituiti i PC obsoleti non più coperti da ga-

ranzia (dotazione 2017). Sono state quindi annunciate nuove forniture 

per la magistratura ordinaria ed onoraria, e per quest’ultima anche a 

magistrati onorari che non avevano avuto la dotazione nel 2017. Alla 

luce di quest’ultima specificazione fatta dal Ministero, si spera che 

vengano dotati di PC anche i giudici onorari del Tribunale per i Mino-

renni di Bari che non risultano essere mai stati destinatari di assegna-

zioni di PC personali.  

Per l’intero distretto di Bari è prevista l’assegnazione di complessi-

vi 392 PC Desktop, in due tranche, da destinarsi, però, sia al personale 

di magistratura che al personale amministrativo (al momento senza di-

stinguo).  

Nello scorso giugno 2022, sono pervenuti monitor di dimensioni di 

32’’, in numero complessivo di 316 per l’intero Distretto (Corte 62, 

Trib. Bari 118, Trib. Sorveglianza BA 8; Trib. Foggia 78, Sorveglian-

za FG 4; Trib. Trani 46) da assegnarsi al personale della magistratura 

ordinaria ed al personale amministrativo. Tali forniture si sono rivelate 

preziose per il personale di magistratura, in primo luogo per le fornitu-

re di PC portatili (che sino al 2019 hanno costituito pressoché la mag-

gioranza) alle quali originariamente non era abbinata anche 

l’assegnazione di monitor esterno, e si rivelano preziose ancor oggi 

alla luce della possibilità del magistrato lavorare utilizzando il doppio 

monitor (con gli enormi benefici che ciò comporta).  

Relativamente al personale amministrativo, a seguito all’emergenza 

sanitaria la DIGSIA ha eseguito corpose forniture ed assegnazioni in 

favore del personale di cancelleria, che, presso questo distretto di Cor-

te d’Appello, ha potuto proficuamente svolgere attività lavorativa nel-

le forme del lavoro agile.  
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Con l’assunzione in servizio dei funzionari UPP (nell’ambito del 

PNRR) dette forniture sono state dirottate in favore di questi nuovi as-

sunti. La conseguenza dell’assegnazione di detti PC ai funzionari UPP 

ha comportato che dette forniture non sono tornate alle originarie asse-

gnazioni, se non per qualche caso eccezionale. Da ultimo, tuttavia, con 

nota di settembre (Prot. CdA Bari 12/9/2022 11140.E) il Ministero, 

premettendo che la distribuzione al personale amministrativo dei PC 

originariamente acquistati per lo smart working di detto personale era 

stata sospesa al fine di soddisfare le sopraggiunte esigenze del personale 

addetto all’Ufficio per il Processo, ha comunicato che, procederà adesso 

alla “riassegnazione di personal computer portatili con schermo aggiun-

tivo e docking station per il lavoro agile del personale amministrativo, 

utilizzabili anche in luogo dei personal computer desktop”.  

Elemento di criticità delle dotazioni informatiche è rappresentato 

dalla scarsa disponibilità e dalla difficoltà nell’istallazione di smart card 

sostitutive; in particolare nel periodo ottobre-dicembre 2021, a causa 

dell’esaurimento delle smart card sostitutive fornite al distretto, non si è 

potuto fornire la smart card sostitutiva ai magistrati ai quali è accaduto 

che si è smagnetizzata la propria CMG. Stessa situazione di criticità si è 

presentata nei casi di scadenza della CMG, pur a fronte della domanda 

tempestivamente presentata dal magistrato. Successivamente (già a fine 

dicembre) la Corte ha ricevuto nuova congrua fornitura. 

Per quanto riguarda le CMG, che possono essere rilasciate ai magi-

strati togati, già nel 2021 è stata istituita una postazione per il relativo 

rilascio presso il Tribunale di Foggia, dotata della attrezzatura 

all’uopo necessaria, con individuazione del personale amministrativo 

addetto al servizio. Ciò consente oggi al Tribunale di Foggia, in parti-

colare al relativo personale sia di magistratura sia di cancelleria di non 

doversi più recare presso la Corte d’Appello per lo svolgimento della 

pratica per il rilascio delle nuove tessere, con evidente risparmio di 

tempo e di energie e più equa distribuzione del relativo servizio tra la 

Corte e i tribunali che fanno parte del distretto.  
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Per il Tribunale di Trani, nel 2022, alla luce della maggior vicinan-

za con la sede di Bari, è stato organizzato un servizio “a domicilio”, 

così che il personale della Corte addetto al servizio, al sopravvenire 

della necessità, concordata la data, si reca presso il Tribunale per il 

compimento della rilevazione dei dati.  

Il nuovo contratto di assistenza è ormai entrato pienamente in vigo-

re. In questo primo periodo (circa un semestre) a fronte di iniziali ca-

renze, soprattutto nel periodo di passaggio, sembra che l’intervento da 

remoto dell’informatico - che è la modalità principale di assistenza – 

stia dando buoni risultati. In numerosi casi, tuttavia, è segnalato dai 

magistrati la chiusura impropria del ticket sebbene la problematica 

non sia stata risolta o risolta appieno. Ciò costringe il magistrato ad 

aprire nuovo ticket, con nuovi tempi di attesa.  

Nel periodo, la DGSIA ha avviato e quasi concluso i lavori per il raf-

forzamento della infrastruttura info-telematica, della rete LAN, Intranet 

ed Internet. In particolare, i lavori per la realizzazione della Rete LAN 7 

(che ha totalmente rinnovato l’infrastruttura di rete LAN) cominciati 

presso le sedi del palazzo di giustizia di Bari di Piazza De Nicola, del 

Tribunale di Trani e del Tribunale di Foggia V.le I Maggio già nello 

scorso periodo di riferimento della presente relazione annuale, sono sta-

ti ultimati e collaudati nel primo semestre 2022 (nel mese di luglio per 

la sede di Bari P.zza de Nicola). Non si percepiscono ancora i relativi 

benefici sui sistemi che, forse anche in ragione dell’aumento del nume-

ro degli utenti, lavorano sempre con troppa lentezza. Si attende adesso 

un ampliamento della banda perché la trasmissione dei dati (in-

vio/ricezione dati) possa essere in concreto più veloce. 

Nell’ambito del settore penale, invece, la situazione è decisamente 

più complessa. La digitalizzazione degli atti del processo non può as-

solutamente definirsi compiuta. I principali sistemi SICP ed SNT non 

comunicano tra loro, ma, d’altro canto, nessuno degli applicativi in 

uso nel settore penale si interconnette con gli altri (SICP, SNT, SIGE, 

SIEP, FUG, ecc.). 
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L’informatica giudiziaria nel settore penale fa ancora riferimento 

soltanto a sistemi che gestiscono ed elaborano archivi di dati preventi-

vamente inseriti e anche quando si tratta dei registri ufficiali informatiz-

zati (che hanno sostituito i registri cartacei) si tratta sempre di sistemi 

“chiusi” ovvero di banche dati che, solo in relazione a criteri preventi-

vamente prestabiliti e filtri appositamente studiati, rendono dati e anali-

si. Solo col sistema SIRIS, infatti, si riescono ad estrarre le informazioni 

immesse e ad averne la possibilità di elaborazioni. Per quanto riguarda 

la transizione al sistema ARES, riferisce il RID Requirente che nel gen-

naio 2022 è stato redatto e divulgato un documento informativo 

sull’applicativo ARES e sulla Query SPM 52, da tempo utilizzata nel 

Distretto per il flusso informativo delle comunicazioni alle Procure Ge-

nerali ex art. 407 co. 3 bis c.p.p. In particolare, poiché la DGSIA aveva 

comunicato la dismissione in corso dell’applicativo SIRIS e la sua sosti-

tuzione con l’applicativo ARES e la possibilità di rendere disponibili in 

ARES le query già presenti in SIRIS, anche quelle personalizzate per il 

distretto (come la suddetta Query SPM 52 – Distretto di BARI), si in-

formavano gli uffici requirenti dell’evoluzione degli applicativi infor-

matici ministeriali e si fornivano delle istruzioni sulla nuova Query 

SPM 52 importata e resa disponibile in ARES.  

 

7.5 Amministrazione della giurisdizione 

 

In una visione moderna del sistema Giustizia, l’organizzazione 

giudiziaria deve basarsi sul coinvolgimento di tutti gli “addetti ai lavo-

ri”: l’intera Magistratura, il personale amministrativo, l’Avvocatura e i 

soggetti che operano nella società e nel mondo economico sono chia-

mati ad adoperarsi per il raggiungimento dell’obiettivo comune. 

In tale ottica, fondamentale è la capacità organizzativa che si con-

cretizza nell’attività di programmazione e ottimizzazione delle risorse, 

nella identificazione degli obiettivi prioritari da raggiungere e, di con-

seguenza, nell’attenta valutazione delle scelte da compiere. 
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A tale proposito, si segnalano alcune scelte organizzative e buone 

prassi adottate dagli Uffici del Distretto, allo scopo di rendere più effi-

ciente i servizi svolti. 

 

Dall’1/7/2021 è stata avviato e si è completato l’iter per la assegnazio-

ne automatica dei fascicoli in tutte le sezioni civili della Corte di Appello 

di Bari. All'esito di un proficuo confronto tra i presidenti delle sezioni ci-

vili, il CISIA ed il RID civile (con il fondamentale supporto del CISA di 

Bari che ha elaborato l’algoritmo sulla base delle indicazioni tabellari 

fornite dai Presidenti di sezione) si è potuto includere nell’assegnazione 

automatica tutti gli oggetti del SICID eccezion fatta per alcuni specifici 

sparuti oggetti (es. i procedimenti per c.d. Legge Pinto). Ad un anno 

dall’avvio del sistema non si rilevano particolari criticità. 

Dal 30 novembre 2021, presso il Tribunale di Trani, è stato attivato 

il servizio di prenotazione telematica degli appuntamenti con le diver-

se articolazioni dell’Ufficio da utilizzare ogniqualvolta sia necessaria 

una interlocuzione diretta con le cancellerie. 

Tale applicativo, denominato “Sportello telematico Giustizia Pu-

glia”, è il servizio digitale di prenotazione degli appuntamenti, realiz-

zato per il Tribunale di Trani allo scopo di regolare in maniera razio-

nale l’accesso a tutte le cancellerie che compongono il Tribunale, limi-

tando la presenza contestuale di più utenti e garantendo, di fatto, 

l’attuazione di una concreta prevenzione della diffusione della pande-

mia di virus Sars-covid-19. 

Lo sportello telematico consente agli utenti esterni (cittadini, avvoca-

ti, consulenti) attraverso il sito https://www.stgp.cloud/ di prenotare un 

appuntamento con il personale amministrativo delle diverse Cancellerie, 

indicando preventivamente la natura e la finalità dell’appuntamento ri-

chiesto. 

 Nel periodo di riferimento è stata implementata la buona prassi, 

nata nel distretto e validata dal CSM, denominata “Ufficio del proces-

so, ragionevole durata e buona prassi conciliativa – B.D.D.C.”, che at-
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traverso la rilevazione dell’attività conciliativa del magistrato e dei 

connessi flussi deflattivi, ha anche l’obiettivo di consentire ai dirigenti 

ed alla commissione flussi di disporre di dati statistici sulla concilia-

zione per la redazione dei piani di gestione ex articolo 37.  

Nel periodo di riferimento sono stati diramati i Report semestrali 

elaborati dal CISIA relativi alla rilevazione delle ordinanze ex art. 185 

bis c.p.c. emesse al 31/12/2021 in tutti i Tribunali del distretto, ac-

compagnandoli da un Documento (redatto in PowerPoint) illustrativo 

e valutativo dei dati emersi dalla rilevazione (con tabelle riepilogative 

e grafici illustrativi, sia distinti per tribunale, sia relativi all’intero di-

stretto), che attraverso la rete dei Magrif è stato diramato al Presidente 

della Corte, ai Presidenti dei Tribunali, ai Presidenti di Sezione ed a 

tutti i magistrati assegnati al settore civile del distretto.  

Dopo l’adesione, nel gennaio 2022, della Sezione Lavoro del Tri-

bunale di Foggia ad oggi fanno parte del progetto tutte le sezioni civili 

dei Tribunali del Distretto, più le sezioni lavoro dei Tribunali di Trani 

e Foggia.  

Nel gennaio 2022, a seguito della modifica evolutiva di cui alla 

Scheda F88 efficace dall’1 gennaio 2022, che ha inserito, per come ri-

chiesto dalla Referente del Progetto, nel SICID il nuovo evento “Propo-

sta conciliativa del magistrato”, è stato redatto il nuovo “Vademecum 

per la rilevazione delle proposte conciliative”, che nel febbraio 2022 è 

stato pubblicato sul sito internet ufficiale della Corte di Appello e dei 

Tribunali del Distretto, nella sezione delle “Buone Prassi” , liberamente 

consultabile, in primis dai magistrati e dal personale di cancelleria. Più 

precisamente nel sistema SICID è stato previsto un evento per 

l’identificazione univoca delle proposte conciliative del magistrato, 

eventualmente rientranti in quanto previsto dall’art. 185-bis c.p.c., e so-

no state implementate ricerche e stampe, sia nel SICID e sia nella Con-

solle del Magistrato, che permettono di avere un elenco delle proposte 

conciliative e dei loro esiti, particolarmente utili per velocizzare la defi-

nizione delle procedure e per la promozione degli istituti della cosiddet-
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ta giustizia partecipata. Il vademecum illustra, in maniera puntuale, al 

personale di cancelleria ed ai magistrati le modalità per il corretto scari-

co nel SICID, da parte del cancelliere, delle proposte conciliative del 

giudice (art. 185 bis c.p.c. rito di cognizione ordinario; art. 420 c.p.c. 

per il rito lavoro), nonché i metodi di estrazione da parte del cancelliere 

(tramite SICID) e da parte del magistrato (tramite Consolle) delle cause 

nelle quali il giudice ha formulato la proposta conciliativa, così da poter 

avere contezza delle proposte conciliative formulate ed analizzarne gli 

esiti (successi/insuccessi) e verificare concretamente il successo 

dell’impegno profuso nell’emissione dei provvedimenti in questione. 

Si è proseguito anche nella divulgazione di un altro progetto, già 

avviato negli scorsi anni, denominato “Prevedibilità delle decisioni”, 

referente il Presidente di sezione di Corte dott. Michele Ancona; gra-

zie alla collaborazione con le Università degli Studi di Bari e di Fog-

gia (ed altre università consorziate del sud Italia), ci si propone di far 

evolvere il progetto in quello de “Dalla giustizia prevedibile alla giu-

stizia predittiva”. L'accesso ai fondi del PNRR, destinati alle universi-

tà, darà nuova linfa al progetto, consentendo la predisposizione di 

programmi concreti nel breve periodo. 

È proseguita la prassi di riunioni sistematiche interne all’Ufficio della 

Procura Generale dedicate all’esame e alla discussione delle riforme 

normative sopravvenute, agli approfondimenti relativi all’evoluzione giu-

risprudenziale su temi ricorrenti nonché all’elaborazione comune delle 

scelte organizzative del lavoro nell’ambito della ricerca di una tendenzia-

le uniformità di condotte e prevedibilità delle determinazioni. 

 

7.6 Edilizia giudiziaria  

 

L’efficienza e l’efficacia del servizio-giustizia non potrà essere ap-

pieno garantito sino a quando non saranno risolte le ben note proble-

matiche relative all’edilizia giudiziaria.  

Come per gli anni precedenti, non può che segnalarsi l’inidoneità e 
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l’insufficienza degli spazi nelle sedi degli Uffici giudiziari di Bari, 

Foggia e Trani, criticità acuite anche dalla emergenza sanitaria e dalle 

massicce assunzioni dell’ultimo periodo, in particolare quella relativa 

ai funzionari dell’Ufficio per il processo. 

Le difficili condizioni in cui sono costretti ad operare Magistrati, 

Avvocati e personale amministrativo, inevitabilmente, si riversano 

sull’utenza, creando disagi anche in relazione a tutti gli altri servizi. 

 Per quanto riguarda gli Uffici Giudiziari in Bari, permangono le 

enormi problematiche relative alla insufficienza degli spazi nell’edificio 

di Piazza De Nicola, nonché alla inidoneità degli spazi dell’edificio di 

Via Dioguardi, ove sono attualmente allocate le sezioni penali e quella 

G.I.P./G.U.P., unitamente alla Procura della Repubblica. 

A ciò deve aggiungersi la inadatta ubicazione del Giudice di Pace 

di Bari in un immobile molto distante rispetto agli altri Uffici e collo-

cato all’interno di un complesso residenziale, con ovvie criticità in 

termini di sicurezza.  

Allo stato, quasi tutta l’attività giudiziaria penale del Tribunale di 

Bari si svolge nell’immobile di Via Dioguardi. Tale sistemazione, tut-

tavia, deve intendersi di carattere temporaneo, in considerazione della 

inadeguatezza dell’immobile allo svolgimento di attività giudiziaria, 

soprattutto di quella di udienza. L’immobile, infatti, nato con altra de-

stinazione, non è strutturalmente idoneo ad accogliere il Palazzo di 

Giustizia; in particolare, i corridoi antistanti le singole stanze sono as-

sai stretti e non consentono di allocarvi armadi contenenti gli atti del 

c.d. archivio corrente, di giornaliera consultazione. 

Per tali motivi, nello scorso mese di luglio 2022, è stato stipulato il 

contratto di locazione per l’edificio attiguo a quello di via Dioguardi, 

al fine di aumentare gli spazi utilizzabili per detti uffici. Si procederà, 

inoltre, con i lavori di adeguamento dei primi tre piani dell’immobile 

di Via Dioguardi che ospiteranno le aule di udienza. 

La soluzione alla frammentazione degli uffici giudiziari baresi su va-

ri immobili e ai disagi che ne conseguono, giungerà con la realizzazione 
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del c.d. “Polo della Giustizia” che costituisce una assoluta priorità sia 

per l’impatto che è destinato ad avere in termini di efficacia 

dell’organizzazione giudiziaria, sia per la rilevanza in termini di legali-

tà, di sicurezza e di sviluppo economico, produttivo ed occupazionale.  

A tal proposito, va ricordato 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 Traspor-

ti, il Comune e la Città Metropolitana di Bari, finalizzato alla realizza-

zione del predetto Polo. 

Il protocollo è stato, poi, integrato con atto sottoscritto il 30 Luglio 

2019 dalle stesse parti e, successivamente, in data 1 ottobre 2020, è stata 

stipulata la convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del 

Demanio per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”.  

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato il 7 febbraio 2022 il “con-

corso di progettazione in unico grado” per il “Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica” e la “progettazione definitiva del primo lotto 

per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari” con scadenza al 

9 maggio 2022. In data 16 giugno è stata approvata la graduatoria 

provvisoria e sta proseguendo l’iter per giungere alle successive fasi di 

progettazione.  

Per quanto concerne l’edilizia foggiana, riferisce il Presidente del 

Tribunale che, nel periodo di riferimento, si è sbloccata la stasi plu-

riennale del progetto relativo alla costruzione di un ulteriore immobile 

nell'area dove insiste il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Foggia, in 

ampliamento degli attuali spazi, anche al fine di far cessare i costi del-

le locazioni passive. 

In prima battuta si è proposto di limitare il trasferimento immobi-

liare alle particelle e alle aree già acquisite dal Comune di Foggia, de-

stinate all'intervento edilizio in parola, convenendo, altresì, di non 

procedere ad una traslazione della proprietà, bensì della costituzione a 
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favore del Ministero della Giustizia, a titolo gratuito, di un diritto di 

superficie della durata di 99 anni; è in corso, a cura e spese del Mini-

stero, il propedeutico frazionamento catastale necessario a rimodulare 

la conformazione delle particelle oggetto del trasferimento. 

In aggiunta, è stata preventivata la realizzazione di un ampio par-

cheggio dotato di pannelli solari 

Questi avanzamenti dovrebbero condurre - si auspica - in tempi 

brevi alla definizione dell'intervento edilizio che darà alla Capitanata 

una sede giudiziaria adeguata al ruolo istituzionale che il Tribunale di 

Foggia svolge in un territorio connotato da più criticità sociali. 

Prosegue l'attività gestionale mirata al reperimento di immobili 

idonei alla dislocazione temporanea di una parte dei settori e dei servi-

zi del Tribunale attualmente ubicati nella sede principale in viale Pri-

mo Maggio, in una condizione operativa di pesante affollamento. 

In proposito, è utile ribadire che l'eventuale distacco in un diverso 

immobile di altre unità organizzative - come già avviene per la Sezio-

ne Lavoro, l'Ufficio NEP e l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia - si 

presenta come un'operazione indispensabile, nella prospettiva di pri-

maria rilevanza del recupero della vivibilità e della funzionalità della 

sede principale del Tribunale in viale Primo Maggio, ma non può es-

sere considerata una soluzione definitiva. 

Anche per la realtà foggiana, l'afflusso di circa n. 60 neoassunti 

funzionari addetti all'UPP ha provocato, sotto il profilo delle postazio-

ni di lavoro, un picco di criticità logistica al limite dell'ingestibile, 

considerata la situazione operativa del Tribunale di Foggia già molto 

compromessa. 

Tale criticità è stata portata a conoscenza del Ministero che ha deli-

berato la realizzazione di quattro vani, due per ciascun porticato late-

rale, così da ricavare nello spazio scoperto al centro del piazzale inter-

no, le postazioni di lavoro per gli addetti all'Ufficio per il Processo. 

Quanto, poi, al Tribunale di Trani, gli Uffici utilizzano un numero 

di nove edifici, di cui tre di proprietà comunale e uno di proprietà de-
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maniale e di valore storico, posti nel centro storico cittadino, a breve 

distanza tra loro; mentre altri quattro immobili, acquisiti in locazione 

passiva dal Comune, sono ubicati in aree semi-centrali (tra quest'ulti-

mi vanno inclusi due capannoni industriali, destinati ad archivio e de-

posito) nonché un archivio acquisito dall’Agenzia del Demanio. Inol-

tre, in capo al Tribunale è deputata la gestione dell’aula bunker (di 

proprietà ministeriale) presso il carcere di Trani. L’attuale quadro rela-

tivo all’edilizia giudiziaria evidenzia come gli attuali locali occupati 

non rispondono alle necessità degli Uffici Giudiziari, sia in termini di 

spazi che in termini di locali da adibire ad aule e cancellerie. 

Stante l’attuale situazione degli immobili, ed in considerazione del-

la necessità di garantire piena funzionalità e fruibilità degli uffici giu-

diziari da parte dell’utenza e dei magistrati e del personale ammini-

strativo, la Presidenza del Tribunale si sta adoperando per trovare so-

luzioni allocative ottimali agli uffici giudiziari in un’ottica di abbatti-

mento degli oneri locativi. 

Altra criticità è rappresentata dalla mancanza di spazi da destinare 

ad archivi, situazione acuita dalla chiusura delle ex sezioni distaccate; 

difatti risultano ancora depositati un numero considerevole di fascicoli 

presso i locali delle ex sedi distaccate, di cui i comuni chiedono lo 

sgombero al fine del riutilizzo delle strutture. 


