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Capitolo primo 

La durata dei processi 

 

 

 
1.1 Considerazioni generali. 

 

 

a relazione sullo stato della giustizia rappresenta un 

momento di bilancio, un rendiconto che consente di 

analizzare il generale andamento degli uffici giudiziari, i 

successi ed i limiti dell’amministrazione della giustizia. Come tale è 

rivolta sia alla comunità degli operatori del sistema giustizia che alla 

collettività degli utenti finali dell’attività giurisdizionale. 

Anche per questa inaugurazione i dati di riferimento non sono quel-

li dell’anno solare, che forse consentirebbero di meglio rappresentare 

la situazione attuale degli uffici giudiziari, ma quelli dell’”anno giudi-

ziario” che si colloca nel periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020. In 

ogni caso verrà fornita al lettore una panoramica completa 

dell’evoluzione e degli aspetti essenziali dell’attività del distretto della 

Corte di Appello di Bari. 

Come negli anni precedenti, una sua parte sostanziale è dedicata a 

esposizioni brevi ma esaustive dell’attività giurisdizionale propria-

mente detta di tutti gli uffici giudiziari del distretto. L’analisi, poi, è 

completata e illustrata da dati statistici specificamente riferiti a ciascun 

organo giurisdizionale. 

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

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

rendere il conto a tutti. 

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

tistica e Analisi Organizzativa presso il Ministero della Giustizia, cui 

gli Uffici giudiziari trasmettono periodicamente i dati funzionali, poi 

opportunamente validati, aggregati e restituiti. Tali dati sono pervenuti 

tramite l’ufficio statistiche della Corte di Appello. 

I dati sui delitti e sulle intercettazioni telefoniche sono stati forniti 

dalle Procure della Repubblica. 

Particolarmente qualificato ed utile è stato il contributo dei Capi 

degli Uffici, dei Dirigenti amministrativi e dei Referenti di alcune par-

ticolari attività, le cui interessanti valutazioni sono riportate in forma 

sintetica nella Relazione. 

L’analisi dei dati statistici è stata curata e coordinata dalla segrete-

ria particolare della Presidenza di questa Corte di Appello e dai fun-

zionari statistici.  

Ai dati assoluti sono state associate le variazioni percentuali dei 

procedimenti sopravvenuti e definiti e delle pendenze di fine periodo 

al fine di valutare l’evoluzione temporale della c.d. domanda di giusti-

zia inevasa e di acquisire utili informazioni di sintesi concernenti la 

capacità di smaltimento del carico pendente, nonché la durata media 

dei processi nelle varie fasi e gradi del giudizio. 

Venire a conoscenza degli aspetti essenziali dell’attività del distret-

to è importante e utile, dato che la giustizia è un pilastro stabile e fon-

damentale. Ad essa spetta il compito di operare, attraverso l’impegno 

indefettibile di tutto il suo personale, per il consolidamento dei valori 

fondanti dell’intero sistema: ossia quello di contribuire, attraverso una 

giustizia di qualità, efficace e trasparente, a ripristinare la fiducia di 

tutti – cittadini, lavoratori, consumatori, imprese, uomini politici o 

amministratori pubblici; quello di ergersi instancabilmente a garante 

dei valori fondamentali inerenti ad un’Unione di diritto, ove tali valori 

non possono tollerare alcuna forma di concessione o di compromesso. 

Nell’esporre i dati dei vari servizi, è utile evidenziare che l’intento 

è stato soprattutto quello di sottoporre all’attenzione di tutti non solo 
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dati statistici o elencazioni puntuali di decisioni, ma anche alcune ri-

flessioni sulle principali tendenze, sui nodi critici, sui possibili rimedi. 

Ciò in quanto la Giustizia non costituisce un sistema a sé stante, 

astratto e autosufficiente; è invece parte integrante e irrinunciabile di 

un più complesso sistema di diritti, di doveri, di poteri, di responsabi-

lità, che permea l’intera vita sociale ed economica del Paese, contri-

buendone allo sviluppo e alla competitività anche sul piano interna-

zionale. L’essenzialità e la centralità della Giustizia nel sistema Paese 

hanno alimentato, quale effetto virtuoso e certamente coerente con la 

radice democratica sancita dall’art. 101 della Costituzione (“La Giu-

stizia è amministrata in nome del popolo”), l’interesse recente dei cit-

tadini e della società civile verso le questioni sia generali, sia partico-

lari dell’amministrazione della Giustizia. 

I problemi vanno allora affrontati, considerandoli non già come 

problemi peculiari di un comparto separato delle Istituzioni del Paese, 

o nella sola prospettiva dei rapporti fra poteri dello Stato, ma soprat-

tutto come problemi di funzionalità complessiva di un “servizio pub-

blico indispensabile”, da rendere in tempi compatibili con le esigenze 

dei singoli e dell’intera società. È dunque essenziale rifiutare ogni lo-

gica di contrapposizione tra politica e giustizia, e ricreare un giusto 

clima di rispetto, riservatezza e decoro intorno al processo, al quale 

non giova il fragore dei media e che non è finalizzato, per sua natura, 

a suscitare quel fragore. 

All’impegno dei Giudici deve anche corrispondere quello degli altri 

poteri pubblici ad un migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali. 

Perché, se la funzionalità di questi ultimi è carente, se vi è un forte disa-

gio nel funzionamento delle Istituzioni il sistema tende a spingere i Ma-

gistrati ad una impropria funzione di “ supplenza ”. Il Giudice deve re-

sistere a questa tentazione. Ma non dovrebbe neppure esservi indotto. 

 

Dopo le varie difficoltà affrontate in questi ultimi mesi, tra le più 

complesse della storia dell’Amministrazione giudiziaria e prima di il-
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lustrare il lavoro svolto e i risultati conseguiti, un ringraziamento par-

ticolare va rivolto ai vari protagonisti del mondo giustizia. 

Il primo ringraziamento va al Personale amministrativo che con pa-

zienza si è impegnato, offrendo in silenzio contributi concreti e deci-

sivo sostegno all’ organizzazione generale. La professionalità, la serie-

tà operativa non è venuta mai meno; in tal modo superando con gran-

de maturità professionale ogni difficoltà ed imprevisto. 

Disponibilità, collaborazione e partecipazione hanno consentito di 

sostenere tutte le iniziative proposte, adoperandosi con grande genero-

sità e contribuendo in modo determinante. 

Tale disponibilità ha consentito, invero, di migliorare notevolmente 

il contesto generale, l’ambiente di lavoro, la comunicazione, le rela-

zioni, gli esiti, i processi, pervenendo positivamente e coerentemente 

ad un‘efficace organizzazione.  

La drammatica emergenza sanitaria che sta mettendo a durissima 

prova tutto il Paese senza distinzioni, non ha fatto altro che aggiungere 

emergenza ad emergenza, sovrapponendo entrambe ad un impegno 

quotidiano già tanto duro e complesso.  

E’ fin troppo ovvio, non è stato sempre facile e mai nulla scontato. 

Le difficoltà, le diffidenze, e qualche volta, le resistenze sono insite in 

tutti i processi che mirano al miglioramento, al cambiamento, alla rivisi-

tazione dei processi formativi, non solo ma anche degli assetti organiz-

zativi e lavorativi. Tutto ciò esiste effettivamente e bisogna tenerne con-

to per un confronto aperto in una prospettiva dialettica e costruttiva . 

 

Il secondo ringraziamento non può che riguardare tutti i Magistrati 

del distretto. 

Non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati conseguiti senza 

l’apporto e l’impegno di tutti i giudici, dai più anziani a quelli di mi-

nore anzianità di servizio, i quali, con costante impegno e con la con-

sapevolezza del ruolo ricoperto, hanno adempiuto in modo encomiabi-

le alle pressanti esigenze del loro Ufficio, nell’intento di fornire la mi-
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gliore risposta alle istanze di giustizia del cittadini. 

Apprezzamento e gratitudine va espressa anche per la magistratura 

onoraria, che, in affiancamento ai giudici, ha supportato significati-

vamente l’Ufficio, contribuendo positivamente alla gestione degli af-

fari sia nel settore civile che penale. 

Importante contributo alle Corti di Appello viene dato dai Giudici 

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

ex magistrati, professori, ricercatori, notai e (soprattutto, nell’esperienza 

della Corte) avvocati designati dal Consiglio Superiore della Magistra-

tura e nominati dal Ministro della Giustizia.  

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

Sono stati destinati alle tre sezioni civili e alla sezione lavoro e si 

stanno inserendo progressivamente nelle attività della Corte. 

 

Gratitudine anche ai tirocinanti, previsti e disciplinati dall’art. 73 

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

Si tratta di giovani laureati in giurisprudenza con buone ed ottime vo-

tazioni, che possono svolgere il loro tirocinio della durata di 18 mesi 

presso gli uffici giudiziari con una borsa di studio di 400 euro mensili. Le 

modalità dei tirocini variano da ufficio ad ufficio, ma generalmente si 

concretizzano nella assistenza ad un magistrato “formatore” nelle udienze 

e nella redazione dei provvedimenti, prevedendosi anche compiti di rac-

cordo con le cancellerie. Nella esperienza della Corte i tirocinanti sono 

divenuti sempre di più strumento indispensabile di aiuto concreto per i 

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

 

Un ringraziamento sentito va rivolto anche agli Avvocati ai quali 

va riconosciuto, oltre che grande professionalità, anche una grande 

correttezza e rispetto dei doveri deontologici; il che ha favorito il man-

tenimento del tradizionale rapporto di reciproca fiducia e collabora-

zione, tra magistrati ed avvocati, indispensabile per una serena e fe-

conda gestione del servizio giustizia. 
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Infine un ringraziamento credo debba essere tributato, in particola-

re, a coloro che a vario titolo si sono spesi in questo passato anno per 

garantire al meglio la continuità della gestione e dei servizi connessi al 

funzionamento degli uffici giudiziari, in conseguenza del previsto pas-

saggio dai Comuni al Ministero della Giustizia dei relativi compiti e 

spese. Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2014 

e dei correlati D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, e D.P.R. 18 agosto 

2015, n.133. 

I suoi effetti hanno costantemente impegnato tutti gli uffici e in 

particolare quello distrettuale, soprattutto nell’organizzazione di 

ulteriori servizi di supporto, nell’apprendimento di tecniche operative 

proprie della pubblica amministrazione, ma del tutto estranee al 

consolidato bagaglio di conoscenze del personale amministrativo della 

Giustizia. Senza considerare poi l’attività informale che si sviluppa sul 

piano delle relazioni interorganizzative (riunioni di coordinamento, 

predisposizioni di atti e documenti, preparazione di commissioni di 

studio ed altre attività similari) e di contatti esterni, a supporto 

dell’attività istituzionale. 

 

1.2 La durata dei processi 

 

Nell’attuazione del “servizio Giustizia”, costituisce priorità 

evidente il bilanciamento tra la “durata ragionevole” e i fattori di 

complessità propri di questo settore, da perseguire senza logiche 

produttivistiche che comporterebbero la riduzione degli spazi di 

indipendenza, dei livelli di democraticità del servizio e della qualità 

delle singole decisioni. L’obiettivo è il pieno recupero della 

funzionalità del servizio e, con esso, di una fiducia istituzionale . 

“Currere in iudicando crimen est”. Questo è uno dei più noti 

brocardi latini. Con ciò si è voluto sottolineare l’esigenza, che le 

decisioni giudiziarie debbano essere ben ponderate e frutto di adeguate 
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riflessioni. D’altra parte, una durata eccessiva dei procedimenti, specie 

penali, è foriera di effetti deleteri per il “sistema giustizia”, ma, 

indubbiamente, ha altresì conseguenze, non certo trascurabili, per 

coloro, contro i quali è stato iniziato un procedimento, di cui non si 

vede la fine (o la si vede soltanto dopo anni e anni). Occorre quindi 

una sintesi tra le due opposte esigenze ora elencate, sintesi, non certo 

facile da trovare, stante anche la complessità di certi procedimenti (nel 

corso dei quali sono, spesso, necessarie indagini o comunque atti 

istruttori anche all’estero) e le ineludibili garanzie, dettate in favore 

degli imputati, anche da norme di carattere sopranazionale. 

La realizzazione della ragionevole durata dei processi, secondo le 

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

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

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

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

meritarsi l’appellativo di “giusto”. 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata 

equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole…”. Così 

dispone l’articolo 6, 1° comma, CEDU (Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata 

a Roma il 4.11.1950); l’articolo 13 CEDU prevede, in casi di 

violazione dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione, il 

diritto di presentare ricorso. 

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’UE ha sancito, 

all’articolo 47, 2° comma, il diritto di ogni persona a una decisione 

entro un ragionevole termine, vale dire, a un processo entro un 

congruo termine (ved. Corte UE C- 385/07). 

L’errore principale è quello di non considerare la gravissima 

inefficienza della giustizia come un’emergenza nazionale che ha forti 

ripercussioni negative sull’economia. Un’emergenza che non si può 

risolvere con interventi meramente di carattere giuridico-

processualistico. Nelle commissioni che si sono occupate di riforme 
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del settore, quasi mai sono stati presenti economisti e rappresentanti 

delle imprese. Una vasta letteratura economica ha invece ampiamente 

provato gli effetti dei sistemi giuridici sulle politiche d’impresa. 

Per la verità il legislatore ha predisposto meccanismi deflattivi, 

quali ad esempio: i riti alternativi al giudizio dibattimentale o alla 

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

grado, l’attribuzione al giudice di pace di una congrua competenza in 

materia penale.  

In particolare, rispondono ad una logica deflattiva del carico 

giudiziario i riti speciali disciplinati nel sesto libro del codice di 

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

immediato, il giudizio direttissimo, il rito abbreviato e l’applicazione 

della pena su richiesta delle parti. Tali modelli processuali sono 

caratterizzati da maggiore speditezza rispetto al rito ordinario e, vuoi 

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

lasciata all’autodeterminazione delle parti come nel patteggiamento o 

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

tempi processuali e pervenire ad una sollecita definizione del 

procedimento penale. 

Nel loro insieme, rispondono a tale esigenza le stesse norme dettate 

al fine di contenere i tempi del processo, che prevedono termini 

perentori, ordinatori e dilatori. Questi scandiscono lo svolgersi del 

procedimento penale e costituiscono i limiti cronologici entro cui un 

atto può e deve essere compiuto. 

Come è noto, non sono mancate negli ultimi anni ripetute iniziative 

legislative anche per la giustizia civile con il dichiarato obiettivo di 

razionalizzare e accelerare il processo: dalla norma sul c.d. “processo 

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

a quella sulla “media conciliazione”, a quella sul c.d. “filtro in 

appello”, a quella sulla “negoziazione assistita”. 

 

A fronte dell’emergenza determinata dalla rapida diffusione del 
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contagio da Covid-19 il legislatore, nel periodo oggetto di esame, 

dapprima con il decreto legge n. 9/20 del 2.3.2020, poi con il D.L. n. 

11/20 dell’8.3.2020 ed, infine, con il D.L. n. 18/20 del 17.3.2020 è 

intervenuto, d’urgenza, per limitare gli effetti dell’emergenza 

epidemiologica, disponendo la sospensione delle udienze e dei termini 

per il compimento degli atti processuali. 

È del 20 maggio scorso la Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea sul programma nazionale di riforma 2020 

dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di 

stabilità 2020 dell'Italia. In essa si dà atto, tra l’altro, del fatto che l'11 

marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha ufficialmente 

dichiarato l'epidemia di Covid-19 una pandemia mondiale, costituente 

una grave emergenza di salute pubblica per i cittadini, le società e le 

economie che sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari nazionali e 

sta provocando l'interruzione delle catene di approvvigionamento su 

scala mondiale, volatilità sui mercati finanziari, shock dei consumi e 

ripercussioni negative in vari settori. La pandemia - prosegue la 

Raccomandazione – sta mettendo a repentaglio i posti di lavoro dei 

cittadini, i loro redditi e le attività delle imprese. Ha provocato un 

forte shock economico che sta già avendo gravi ripercussioni 

nell'Unione europea. Molti Stati membri hanno dichiarato lo stato di 

emergenza o hanno introdotto misure di emergenza. 

È da notare, peraltro, che nella Raccomandazione del Consiglio 

d’Europa richiamata, non si è persa occasione di evidenziare che 

«Un'amministrazione pubblica efficace è cruciale per garantire che le 

misure adottate per affrontare l'emergenza e sostenere la ripresa 

economica non siano rallentate nella loro attuazione. L'erogazione delle 

prestazioni sociali, le misure a sostegno della liquidità, l'anticipazione 

degli investimenti, ecc. potrebbero non essere efficaci se ostacolate da 

impedimenti nel settore pubblico. Tra le carenze figurano la lunghezza 

delle procedure, tra cui quelle della giustizia civile, il basso livello di 

digitalizzazione e la scarsa capacità amministrativa». 
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Il Consiglio, dunque, ha ribadito che «un sistema giudiziario 

efficiente è fondamentale per un'economia attraente e propizia agli 

investimenti e all'imprenditoria e sarà fondamentale nel processo di 

ripresa, anche mediante l'attivazione di quadri efficienti per il 

salvataggio e il rilancio» e non ha mancato di evidenziare che «i tempi 

di esaurimento dei procedimenti penali continuano a destare 

preoccupazione». Da qui la conclusione: raccomanda che l'Italia adotti 

provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine di: (omissis) … «migliorare 

l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica 

amministrazione». 

 

Anche per quest’anno non si può che confermare quanto già riferito 

negli anni passati: la realtà giudiziaria nel Distretto presenta ancora 

alcune disfunzioni, in particolare relative alla durata dei processi, 

nonostante il massiccio intervento legislativo degli ultimi anni per 

renderne “ragionevole” la durata. 

 

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

procedimenti civili pervenuti nel periodo in esame (n. 110.949) è 

diminuito del 12% rispetto alla precedente rilevazione (n. 126.742); 

nell’ultimo quinquennio, i pervenuti sono diminuiti di circa 16.000 unità 

(13%). 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. 108.053, un numero minore del 21%, rispetto ai 137.798 dell’anno 

scorso. 

Questo andamento, su rappresentato, delle due variabili ha 

determinato un aumento rispetto allo scorso anno del 1,7% dei pendenti 

finali che sono stati 164.805 (cinque anni fa furono 205.119). 

L’indice di smaltimento dei procedimenti (cioè, il numero di 
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procedimenti esauriti negli Uffici giudiziari nel corso dell’anno per ogni 

100 procedimenti presenti nelle cancellerie, comprensivi dei 

procedimenti pendenti e sopravvenuti) è sceso a quota 40, un livello 

basso che non significa improduttività dell’Ufficio, perché è altrettanto 

basso (+1,7%) 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, complessi-

vamente ed in ciascun Ufficio, aumentata (591 giorni).  

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

quota 38.  

In Corte di Appello la durata media è stata di 803 giorni, l’indice di 

smaltimento si è attestato a quota 34,69.  

 

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

mente) una diminuzione del 2% dei pervenuti che sono stati n. 198.719, 

dell’11% dei definiti (n. 210.098) e del 7% dei pendenti finali (n. 

141.240). 

La durata dei procedimenti è stata di 938 giorni nei Tribunali a 

dibattimento, di 240 giorni nei Tribunali Ufficio Gip - Gup e di 227 

giorni nelle Procure della Repubblica. 

In Corte di Appello, le tre variabili di movimento, sono diminuite 

rispettivamente del 13%, 20% e 2%. La durata media dei procedimenti è 

stata di 1.064 giorni, e l’indice di smaltimento è di 26,33. 

 

1.3 La legge Pinto (legge 89/2001) 

 

La L. 24/03/2001, n. 89, c.d. legge Pinto, ha introdotto nel nostro 

ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimo-

niali e non patrimoniali, derivanti dall’irragionevole durata del proces-

so (art. 1-bis, L. 24/03/2001, n. 89). La ratio di tale previsione si rin-

viene nella necessità di tutelare il principio di ragionevole durata dei 



12 Inaugurazione Anno Giudiziario 2021 

 

processi sancito dall’art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo) e costituzionalizzato all’art. 111 Cost. quale corollario del 

principio del c.d. giusto processo. 

Nell’incertezza del dato normativo, l’istituto dell’equa riparazione 

è stato ricondotto dalla giurisprudenza nell’alveo delle riparazioni di 

natura indennitaria. Conseguentemente, la relativa obbligazione dello 

Stato è un’obbligazione ex lege, per danni cagionati nell’esercizio di 

un’attività lecita. 

L’art. 4, L. 24/03/2001, n. 89 prevedeva che il giudizio rispetto al 

quale si lamentava la violazione dell’irragionevole durata del processo 

fosse concluso in via definitiva da non più di 6 mesi. 

Tuttavia, recentemente la norma è stata dichiarata parzialmente in-

costituzionale, prevedendo la possibilità di proporre la domanda di 

equa riparazione anche in pendenza di procedimento (Corte cost. 

26/04/2018, n. 88). 

Se la domanda è presentata davanti ad un Giudice incompetente, la 

decadenza non si verifica se il giudizio è riassunto nel rispetto dei pre-

supposti previsti per la sua continuazione davanti al nuovo Giudice 

(Cass. 24/10/2014, n. 22729). 

Il principio di solidarietà sociale, «che permea di sé l'intera Costi-

tuzione» (Corte cost., sentenza n. 356 del 1991), e in passato è stato 

posto a base di altri approdi ermeneutici da parte della dottrina e della 

giurisprudenza, certamente prevale sulla ragionevole durata del pro-

cesso, tanto da giustificare la norma di sterilizzazione del periodo di 

sospensione inserita nell’art. 83 d.l. n. 18/2020, così da evitare che le 

parti dei giudizi rinviati per effetto della disciplina emergenziale in-

nanzi sintetizzata possano reclamare, ai sensi della l. n. 89/2001 – c.d. 

“legge Pinto” – l’indennizzo per irragionevole durata dei processi an-

che per il periodo in cui la pandemia ha costretto a fermare o quanto 

meno a rallentare l’amministrazione della giustizia.  

Sennonché, c’è da chiedersi se quella limitata deroga alla “legge 

Pinto” sia sufficiente per evitare che le parti di processi di durata irra-
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gionevole possano “lucrare” dalla pandemia, pur essendo palese che 

nelle condizioni attuali il dovere dello Stato di assicurare il servizio 

giustizia in tempi ragionevoli è quasi inesigibile. 

Occorre chiedersi, però, se e fino a che punto la Corte europea dei 

diritti dell’uomo, eventualmente adìta da chi avrà proposto domanda di 

indennizzo ai sensi della “legge Pinto” per l’irragionevole durata di un 

processo e si sarà visto decurtare il periodo dall’11 maggio 2020 al 30 

giugno 2020, sarà disposta a ritenere giustificato il ritardo a causa della 

pandemia e dei conseguenti provvedimenti di distanziamento sociale 

che hanno imposto il rinvio delle udienze. Soprattutto, occorrerà chie-

dersi se la CEDU terrà conto di ciò, che la pandemia non ha solo cagio-

nato ritardo da maggio a giugno perché la necessità di nuova fissazione 

delle udienze comporterà inevitabili ritardi, anche di molti mesi. 

Gli interventi in materia di giustizia contenuti nel c.d. “decreto ri-

lancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 

luglio 2020, n. 77) (assunzione di ulteriori giudici ausiliari per far 

fronte all’arretrato penale delle corti di appello e assunzione di perso-

nale amministrativo) vanno certamente nella direzione giusta; ma se 

limitiamo lo sguardo agli effetti della pandemia sull’applicazione della 

“legge Pinto”, la conclusione non può che essere pessimistica. 

Da ultimo è opportuno ricordare che la Corte europea dei diritti 

dell’uomo, a far tempo dal 16 marzo 2020, ha esteso il termine previ-

sto dall’articolo 35 della Convenzione, secondo il quale i ricorrenti 

hanno a loro disposizione un termine di sei mesi dall’esperimento del-

le vie di ricorso interne per introdurre un ricorso presso la Corte. 

L’estensione di tale termine, originariamente di un mese, è stata ora 

prolungata per un totale di tre mesi. Questo significa che tutti i ricor-

renti il cui termine per l’introduzione del ricorso decorra, è pendente o 

scada tra il 16 marzo e il 15 giugno 2020, avranno a loro disposizione 

nove mesi dalla data della decisione interna definitiva per presentare 

un ricorso alla Corte. Pertanto, la Corte europea terrà conto di tale ul-

teriore estensione allorquando esaminerà la questione del rispetto della 
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regola sancita dall’articolo 35. 

 

In ogni caso, è bene che si abbia piena consapevolezza del fatto che, 

persistendo l’attuale situazione, esiste un rischio di generalizzata dupli-

cazione dei giudizi ordinari, di “durata irragionevole”, con i giudizi di 

equa riparazione, con costi elevatissimi e indebolimento ulteriore della 

capacità del sistema di rispondere alla domanda di Giustizia. Nessun 

Paese può consentire l’assurdità di una Giustizia civile sempre più im-

pegnata nel risolvere controversie in cui le parti chiedano di essere in-

dennizzate per la eccessiva durata di altri processi, così instaurandone di 

nuovi ed indirettamente provocando un ulteriore rallentamento nella de-

finizione degli altri. Non sarebbe meglio destinare queste ingenti risor-

se, invece che a risarcire i danni dell’arretrato, a finanziare misure ido-

nee per smaltirlo e impedire che si riformi in futuro? 

Questa lentezza produce effetti negativi per imprese e investimenti. 

Gli operatori economici investono meno in un Paese in cui un'eventua-

le disputa civile o commerciale può restare bloccata per anni nei tribu-

nali e assumono meno lavoratori se le controversie del lavoro non so-

no risolte rapidamente. Quando le banche hanno difficoltà a recupera-

re le garanzie reali, l'accesso al credito si riduce. Dove la giustizia è 

più lenta, l'accesso al credito è più difficile. Ne consegue che gli inve-

stitori stranieri cercano altre destinazioni. 

Riforme incisive in tre settori chiave possono contribuire a rilanciare 

crescita e lavoro.  

Innanzitutto, una riforma delle spese processuali al fine di limitare 

azioni giudiziarie temerarie pur senza pregiudicare l'accesso alla giu-

stizia. In secondo luogo, la mediazione obbligatoria, introdotta nuo-

vamente nel 2013, potrebbe essere rinforzata adottando degli standard 

di qualità, informando adeguatamente i cittadini sulle opportunità of-

ferte dalla medesima e aprendola a professionalità diverse, quando le 

loro conoscenze specialistiche sono richieste per facilitare la conclu-

sione delle controversie. Il successo della mediazione ha il suo corol-
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lario in un sistema giudiziario rapido perché, quando l'alternativa è 

una risposta giudiziaria veloce, le parti sono più motivate a trovare 

una soluzione mediata. 

Infine, occorre una revisione delle procedure di impugnazione (ap-

pello e ricorso per cassazione) nel rispetto delle norme internazionali e 

ciò al fine di limitare i gravami inutili. 

 I vantaggi di una giustizia più celere sarebbero tanti: migliori prospet-

tive di crescita, un clima più favorevole per gli investimenti ed un'im-

prenditoria più libera di incidere sulla riduzione della disoccupazione. 

 

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

Appello, di certo hanno pesato sia l’intenzione di contenere le date dei 

rinvii, sia l’incertezza circa gli sviluppi dell’epidemia e, quindi, in or-

dine ai tempi dell’auspicata ripresa dell’attività in modo ordinario. 

Una laboriosa ricomposizione viene condotta attualmente, perché 

vi sia non soltanto accuratezza nella singola pronuncia – modalità in-

defettibile che è stata garantita in ogni frangente della vicenda epide-

miologica – ma anche coordinamento e tempismo in tutte le decisioni 

che la Sezione emette. 

Il rispetto del termine di due anni dei processi in grado di appello, ex 

lege 89/01, è diventato ed è rimasto, pure durante l’emergenza sanitaria, 

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 

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

Tuttavia, non potrà evitarsi qualche riflesso negativo – da valutare alla 

fine dell’anno in corso – sugli obiettivi di smaltimento delle pendenze 

fissati nell’ultimo programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011. 

 

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

riparazione del danno conseguente alla violazione del “termine ragio-

nevole” del processo, iscritti, ai sensi della L. 89/01, rispettivamente 
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nelle Corti di Appello di Bari e di Lecce. 

Dalla Tab. 1.1 si evince che, nel periodo 01.07.2019 - 30.06.2020, 

nella Corte di Appello di Bari sono diminuiti sia i pervenuti che i definiti 

(n. 1.510 - n. 1.327) determinando un aumento delle pendenze (n. 647). 

 

Obiettivo prioritario proprio nel distretto di Bari è l’abbattimento 

delle pendenze dei giudizi di più antica iscrizione. 

La stessa tabella 1.1 ci mostra anche l’attività svolta dalla Corte di 

Appello di Lecce nella trattazione dei ricorsi avverso “le violazioni 

della c.d. legge Pinto” da parte della magistratura del Distretto di Bari.  

Nel periodo in esame, 01.07.2019 - 30.06.2020, i ricorsi pervenuti 

sono rimasti costanti (n. 487, mentre sono aumentati i definiti (n. 541) 

rispetto al periodo precedente. Questo andamento ha portato il numero 

dei pendenti finali a 116. 

 

Hanno certamente inciso sul movimento di questi procedimenti i 

prevedibili effetti delle recenti modifiche apportate alla legge Pinto 

dalla legge di stabilità del 2016 che ha sostituito l’art. 3, comma 1, 

prevedendo che la domanda di equa riparazione debba essere proposta 

alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al 

quale si è svolto il primo grado del processo presupposto ed aggiun-

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

gnato il giudice del processo presupposto”. 
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Tab. 1.1 - Movimento dei procedimenti civili ai sensi della L. 89/01, c.d. Legge Pinto. 
Periodo 01.07.19 - 30.06.20 

     Ufficio Oggetto Prevenuti Definiti pendenti 

Corte Appello di Bari 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragionevo-
le del processo (L. 89/2001) 

- Nuovo Rito 

1.420 1.231 602 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragionevo-
le del processo (L. 89/2001) 

- Vecchio Rito 

4 4 3 

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

86 92 42 

Corte Appello di Bari Totale 1510 1327 647 

Corte Appello di Lecce 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragionevo-
le del processo (L. 89/2001) 

- Nuovo Rito 

438 514 67 

Equa riparazione per viola-
zione del termine ragionevo-
le del processo (L. 89/2001) 

- Vecchio Rito 

4 4 1 

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

45 23 48 

Corte Appello di Lecce Totale 487 541 116 

 

 

 



 

 

Capitolo secondo 

La giustizia civile 

 

 

 
2.1 La giurisdizione civile in primo e secondo grado. 

 

 

elativamente al settore civile molteplici sono stati, negli 

ultimi tempi, gli interventi normativi riformatori. Pro-

porre il cambiamento deve essere una scelta ponderata, 

che parte dalla consapevolezza di ciò che gli uffici giudiziari possono 

offrire al territorio. Perché una riforma abbia successo, è necessario 

che il sistema giustizia garantisca l’efficacia della risposta giudiziaria 

rispetto ai diritti che reclamano tutela e l’efficienza del servizio intesa 

come rapporto corretto fra risorse e risultati. 

Certo ogni riforma richiede tempo per essere attuata e produrre ri-

sultati sul medio-lungo periodo. 

Entrando nel merito delle varie riforme legislative degli ultimi anni, 

in particolare vanno segnalate: 

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

n.69), di cui all’art. 96 c.p.c., si articola in tre ipotesi: la responsabilità 

per i danni derivanti dalla lite temeraria pronunciata su domanda di 

parte, la responsabilità per i danni derivanti dalla imprudente aggres-

sione della sfera patrimoniale anch’essa pronunciata su istanza di parte 

e infine la responsabilità per le sanzioni civili derivanti dall’abuso del 

processo pronunciata d’ufficio. 

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

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

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

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

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

caratterizzano i procedimenti cautelari. Il vero obiettivo di tale nuovo 

istituto sembra piuttosto quello di velocizzare e semplificare quanto 

più possibile le forme del procedimento di cognizione, cercando, nello 

stesso tempo di rispettare principi costituzionali che ne devono regola-

re lo svolgimento, come il giusto processo, il principio del contraddit-

torio, l’uguaglianza dei diritti delle parti e l’imparzialità del giudice.  

La caratteristica principale è l’assenza di predeterminazione della trat-

tazione. A differenza del procedimento di cognizione, le cui forme sono 

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

il giudice libero di agire nel modo e nelle forme che ritiene più opportuni. 

Si tratta, quindi, di un procedimento a cognizione sommaria perché su-

perficiale, sulla falsariga del procedimento ingiuntivo. 

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

prevede che le parti di una controversia civile o commerciale sono obbli-

gate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità 

della domanda) il procedimento di mediazione; ciò per le controversie 

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

L’art. 3 comma 1 quater della L. n.70/2020 (di conversione del 

D.L. n.28/2020) introduce una nuova ipotesi di mediazione obbligato-

ria. Dispone infatti la norma «Nelle controversie in materia di obbli-

gazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimen-

to di cui al presente decreto, o comunque disposte durante 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni 

successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo 

esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis 

dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce 

condizione di procedibilità della domanda». Quanto alle controversie 

che sicuramente rientrano nel perimetro indicato dalla norma si segna-

lano: 1- le azioni di risoluzione del contratto per impossibilità soprav-
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venuta della prestazione e le azioni di risoluzione del contratto per ec-

cessiva onerosità sopravvenuta a causa delle misure di contenimento, 

2- tutte le azioni che in qualche modo vedono come fatto costitutivo 

della pretesa dell’attore l’inadempimento del debitore che potrebbe di-

fendersi sostenendo di non essere inadempiente (a torto o a ragione 

non importa) perché, ad esempio, proprio in ragione del rispetto delle 

misure di contenimento da valutarsi da parte del giudice anche ai sensi 

del comma 6- bis, l’inadempimento non è grave o non può essere con-

siderato tardivo, 3- ed ancora, tutte quelle ipotesi contrattuali in cui si 

discute degli effetti del mancato tempestivo recesso che non è stato 

possibile comunicare in tempo di emergenza.  

4- la negoziazione assistita, misura di degiurisdizionalizzazione 

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

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

tratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere bona-

riamente una controversia con l'assistenza di avvocati. 

 

Effetti deflattivi sta determinando, in modo particolare in primo 

grado, la nuova disciplina della responsabilità processuale aggrava-

ta, la cui puntuale applicazione continua a determinare un sensibile 

calo di controversie; ciò è stato riscontrato specialmente in tema di re-

clami nei procedimenti cautelari, tranne nei casi in cui le parti, in 

quanto prive di mezzi economici, non temono pronunce di condanne. 

In secondo grado, invece, la disciplina della responsabilità aggravata 

non ha offerto spunti di particolare consistenza rispetto alla comples-

siva mole degli affari trattati. Questo per varie ragioni. In primo luogo, 

è probabile che i giudici ritengano sufficientemente sanzionatorio per 

la parte soccombente subire la condanna al rimborso delle spese della 

controparte. 

In secondo luogo, non è agevole dimostrare la sussistenza nel caso 

concreto dei requisiti che fanno sorgere il diritto al risarcimento del 

danno per responsabilità aggravata, connaturata ad un tipo di respon-
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sabilità subiettiva. In terzo luogo, almeno per i primi due commi, oc-

corre dimostrare l‘esistenza di un danno in capo alla vittima della lite 

temeraria, dato che il rimborso delle spese legali annulla qualunque 

pregiudizio economico e sembra esserci poco spazio per altre fattispe-

cie di danno. Spesso difatti la parte danneggiata si è limitata a doman-

dare la condanna ex art. 96 c.p.c. trascurando di dimostrare la sussi-

stenza del danno patito, oppure nella difficoltà oggettiva di provare il 

danno riportato, che pure era agevolmente intuibile. 

Tale species di responsabilità ha caratteristiche che la rendono più 

particolare rispetto alla categoria generale e tra queste – oltre al re-

stringimento dell‘elemento soggettivo– spicca il danno appunto defi-

nito da lite temeraria, in quanto conseguente ad una condotta proces-

suale c.d. temeraria. 

 E‘ agevole l‘individuazione dell‘interesse di rango costituzionale 

nell‘art. 24 Cost. che può essere leso dall‘agire o dal resistere in giudi-

zio con malafede o colpa grave ad opera della parte soccombente. Tale 

precipua responsabilità ha la caratteristica di perseguire la violazione 

non di un diritto soggettivo qualsiasi ma di tutelare l‘abuso di un dirit-

to fondamentale della personalità, ovvero specularmente per il dan-

neggiato, di tutelare il pieno esercizio deldiritto ex art. 24 Cost. oppo-

sto a condotte abusive. 

Mi pare invece che la previsione dell‘illecito da lite temeraria non 

si orienti verso un’ipotesi eccezionale di esercizio dell‘art. 24 Cost. 

ma semplicemente intenda realizzare compiutamente il diritto di agire 

a propria tutela e di difendersi in giudizio, secondo la sacrale volontà 

dei padri costituendi, tracciando i limiti di tale diritto. In tal senso 

l‘art. 96 c.p.c. demarca il confine dell‘art. 24 Cost., superato il quale si 

delinea la responsabilità processuale aggravata. 

Va precisato, però, che attraverso la responsabilità da lite temeraria 

sono destinati a trovare ristoro pregiudizi che trovano la loro causa 

sempre nel processo e non anche pregiudizi che sono da ricollegare 

all'originario fatto produttivo di responsabilità. 
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Trattasi, in sostanza, di uno strumento che si presta a ben due scopi 

precisi: a) deflattivo del carico giudiziario, in quanto teso ad ammoni-

re la scelta di introdurre un giudizio infondato o di indurre le parti 

processuali a ben ponderare le proprie domande e le proprie strategie; 

b) risarcitorio-sanzionatorio, perché al di là della lettura prevalente e 

comunque condivisibile, data dalla norma nella sua tradizionale strut-

tura dei suoi primi due commi, di escludere la valenza punitiva del 

danno da lite temeraria, essa ha comunque un innegabile appeal puni-

tivo, confermato oggi dal terzo comma dell‘art. 96 c.p.c.. 

 

Il procedimento sommario di cognizione, come si evince dalla 

sua struttura bifasica, è stato concepito dal legislatore per soddisfare 

esigenze di economia e snellezza processuale. A tale esigenza rispon-

de anche il D.Lgs. 1˚ settembre 2011 n. 150, emanato in attuazione 

della legge delega 18 luglio 2009, n. 69 sulla c.d. semplificazione dei 

riti, che impone la trattazione di determinate cause con l’utilizzo di tre 

riti codicistici assunti come modelli processuali: il rito ordinario di 

cognizione, il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione.  

Il Capo III del decreto in esame disciplina i procedimenti impronta-

ti al procedimento sommario di cognizione (artt. da 14 a 30). Le con-

troversie indicate sono quelle in materia di: 

a) liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati (art. 14); 

b) opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia (art. 

15); 

c) immigrazione, riconoscimento della protezione internazionale e 

ricongiungimento familiare (artt. 16-20); 

d) trattamento sanitario obbligatorio (art. 21); 

e) materia elettorale (artt. 22-24); 

f) riparazione a seguito di illecita diffusione di intercettazioni tele-

foniche (art. 25); 

g) provvedimenti disciplinari a carico dei notai e dei giornalisti 

(artt. 26- 27); 
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h) discriminazione (art. 28); 

i) opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità 

(art. 29); 

l) attuazione delle sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione 

volontaria, di cui all’art. 67 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (art. 30). 

Per questo gruppo di procedimenti, alle specifiche disposizioni del 

codice disciplinanti il procedimento sommario di cognizione, se ne 

aggiungono di nuove, previste dal decreto in oggetto. In particolare, 

l’art. 3 stabilisce che nelle controversie appena elencate non si appli-

cano i commi secondo e terzo dell’art. 702 ter del codice, ossia la pos-

sibilità per il giudice di dichiarare inammissibile la domanda e quella 

di disporre il mutamento del rito da sommario in procedimento a co-

gnizione piena, ove la causa non possa essere trattata con le forme del 

procedimento sommario di cognizione. Inoltre, il secondo comma del 

su menzionato art. 3 permette l’applicazione del rito in questione an-

che alle controversie del Tribunale collegiale. 

Dunque, con l’introduzione della semplificazione dei riti (D.Lgs. 1-

9-2011 n.150), gli attuali 33 riti civili si riducono a tre: a) rito ordinario 

di cognizione: il procedimento è regolato dalle norme del titolo I e del 

titolo III del libro secondo del codice di procedura civile; b) rito del la-

voro: 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 ca-

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

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

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

probabilmente più di altri, la molteplicità diversificata dei riti, ben lon-

tana dalla semplificazione che si prefiggeva il decreto legislativo n. 

150/2011; del resto anche il processo sommario di cognizione, che 

viene utilizzato molto di frequente anche per materie in cui non è 

normativamente imposto, in realtà non costituisce alcun effettivo ausi-

lio per il giudice il quale, in tempi contingentati, deve assumere deci-
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sioni che, pur avendo la forma dell'ordinanza, hanno il contenuto di 

una vera e propria sentenza, e pertanto richiedono un impegno quan-

tomeno similare, se non talvolta maggiore”. 

 

Non si rilevano risultati apprezzabili, in termini deflattivi, degli 

istituti della mediazione civile e della negoziazione assistita che, nel-

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

percepiti come un mero adempimento formale da compiere prima 

dell’instaurazione del giudizio dinanzi al tribunale. 

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

alla cosiddetta media-conciliazione, che dovrebbe essere praticata in 

materie …..di diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, manca l'e-

videnza statistica che consenta di comprendere quante controversie 

siano state definite per quella via e quindi non si siano tradotte in pro-

cedimenti contenziosi; tuttavia, pur sorvolando sulle questioni proces-

suali createsi nell’applicazione concreta dell'istituto, dalle cause iscrit-

te a ruolo … si ricava la netta sensazione che le parti considerino la 

mediazione come un semplice passaggio obbligato, sostanzialmente 

vuoto di contenuto, il che dimostra la sostanziale inefficacia 

dell’istituto a fini deflattivi … Nessun consistente effetto deflattivo ha 

prodotto poi l'istituto della divisione a domanda congiunta di cui 

all'art. 791 bis c.p.c., rimasto praticamente lettera morta. 

L’istituto della mediazione c.d. obbligatoria ex l. n. 28/2010 non 

agevola significativamente la definizione del contenzioso ….., essendo 

applicabile a ben poche materie di previsione tabellare, in sostanza solo 

ai contratti assicurativi. I Giudici ….. non mancano di sperimentare an-

che la mediazione c.d. facoltativa, ove ne ricorrano le condizioni so-

stanziali e processuali, sebbene il <ritorno> di siffatti tentativi di solu-

zione alternativa della lite appare, ad una ricognizione puramente empi-

rica, assai modesto, difettando verosimilmente, in apice, un’adeguata 

fiducia del ceto forense e delle parti in tali strumenti, i cui potenziali ef-

fetti deflattivi sono viceversa indiscutibili ... La negoziazione assistita 
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trova applicazione per le controversie aventi ad oggetto pagamenti sino 

ad € 50.000,00 e per essa valgono considerazioni speculari a quelle ap-

pena svolte in ordine alla mediazione … In ogni caso, è da sottolineare 

che il beneficio concreto dei su menzionati istituti sul contenzioso civile 

potrebbe essere meglio valutato laddove fossero noti i dati statistici re-

lativi alle mediazioni e negoziazioni, tentate e definite. 

Nelle controversie in materia di contratti bancari e finanziari, fre-

quentemente 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 nega-

tivo, sia per indisponibilità delle parti alla conciliazione a fronte delle 

persistenti incertezze giurisprudenziali, sia per la insufficienza di ri-

sorse degli obbligati, con benefici deflattivi assolutamente irrisori”. 

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

si riportano alcuni dati forniti dalla Direzione Centrale di Statistica 

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 2019 – 30 giugno 2020, i procedimenti iscritti nel 

Distretto sono stati n. 2.993 (l’anno prima n. 3.800), i definiti sono 

stati, invece, n. 2.694 di cui: n. 1.481 (55% del totale) per mancata 

comparizione dell’aderente, n. 196 (7.3% del totale) per accordo rag-

giunto e n. 1.017 (37,8%) per accordo non raggiunto. I pendenti finali 

sono stati n. 1.694. 

Le controversie hanno riguardato per massima parte: diritti reali 

(508), contratti bancari (n. 480), condominio (n. 440), locazione (n. 

294), altra natura (291), contratti assicurativi (n. 232), successione 

ereditaria (221) e divisione (n. 201).  

Solo per il 7,6% (la precedente rilevazione aveva fatto registrare un 

8,4%) dei procedimenti iscritti la mediazione è stata volontaria. Il va-
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lore più alto dei procedimenti di mediazione civile pari a 71,6% ha ri-

guardato l’obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi 

di legge. Le durate medie di tali due categorie di mediazione sono ri-

spettivamente di 82 e 112 giorni. Buona parte di coloro che hanno 

proposto la mediazione (76,4%) o che vi hanno aderito (83.1%) erano 

assistiti da avvocati. 

 

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 circola-

zione dei cittadini dell'Unione europea. Tali sezioni sono chiamate a 

dirimere le controversie in materia, tra l’altro, di mancato riconosci-

mento del diritto di soggiorno, di riconoscimento della protezione in-

ternazionale, del permesso di soggiorno per motivi familiari. 

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

venuta con la decorrenza legislativamente prevista del 18.8.2017. 

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

zione internazionale, che sono divenuti di competenza della neo-

istituita sezione specializzata, sono assoggettati ad un rito processuale 

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

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

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

zione nel registro generale. 

Al riguardo, il Presidente del Tribunale di Bari riferisce che “….Detta 

sezione ha fatto registrare 1.824 definizioni (furono 2.910 nell’annualità 

precedente) a fronte di 2.338 sopravvenienze (furono 2.657 nell’annualità 

precedente), sicché ha visto aumentare le pendenze complessive quasi del 

21% (da 1.968 a 2.482). Il tempo medio di definizione dei procedimenti è 

stato di 390 giorni (275 nel periodo precedente). 

Trattasi di un risultato comunque apprezzabile, ove si tenga conto 
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che la sezione è rimasta priva per quasi sei mesi del magistrato in ap-

plicazione extradistrettuale ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 13/2017 (con-

vertito in Legge n. 46/2017), unico magistrato professionale destinato 

in maniera esclusiva alla sezione. Malgrado la significativa attività or-

ganizzativa svolta nell’ambito della sezione che ha contribuito ad as-

sicurare un elevato livello qualitativo delle decisioni ed una apprezza-

bile uniformità di orientamento, non può non condividersi 

l’affermazione del presidente di sezione secondo cui “la scelta legisla-

tiva del 2017 di costituire una apposita sezione per la trattazione della 

Protezione Internazionale, in assenza però di contemporanei interventi 

per l’ampliamento delle piante organiche ... pur avendo consentito un 

indubbio miglioramento della situazione generale, non ha potuto né 

soprattutto potrà nel prosieguo soddisfare in tempi corretti … la do-

manda di giustizia e impedire l’aumento delle pendenze”.  

 

In particolare, per quanto riguarda gli uffici giudiziari del distretto 

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

30.06.2020 in tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto è complessiva-

mente aumentato del 1,7% passando da n. 162.033 a n. 164.805. 

Sia nei Tribunali che nei Giudici di Pace si è registrato un aumento 

dei pendenti che è stato rispettivamente di circa 3.000 e 1.000 unità; 

sono diminuite, invece, le pendenze finali in Corte di Appello. 

Tali dati evidenziano che, almeno allo stato, la normativa sulla c.d. 

“degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 

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

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

ancora marginale. 

Naturalmente i dati esposti hanno risentito irrimediabilmente anche 

della paralisi dell’attività giudiziaria determinata dai provvedimenti di 

sospensione adottati durante l’emergenza epidemiologica. 

 Infatti, non si può fare a meno di considerare che nel territorio di 

questa Corte, in cui opera un numero veramente cospicuo di avvocati, 
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è necessario un diverso approccio culturale al contenzioso civile, so-

vente caratterizzato da cause di scarso rilievo economico-sociale e 

che, come tali, potrebbero trovare soluzioni concordate. E’ evidente, 

dunque, che la cultura della conciliazione stragiudiziale e della ester-

nalizzazione del trattamento dei conflitti non sia ancora radicata nel 

territorio e necessiti di un’opportuna implementazione: non si tratta, 

infatti, di solo realizzare un risultato deflattivo del contenzioso, ma, 

profilo di ben maggiore spessore, di diffondere capillarmente un nuo-

vo approccio alla gestione delle liti, insorte o suscettibili di insorgere. 

Tutto ciò dovrebbe avvenire in applicazione di un criterio di maggiore 

valorizzazione dell’autonomia negoziale delle parti, che trova spazio 

al di fuori delle aule giudiziarie, secondo un modello largamente ap-

plicato e, con crescente successo, nella maggior parte dei Paesi 

dell’Unione europea. 

Occorrerebbe prevedere utili strumenti per scoraggiare l’uso dilato-

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

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

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

giore o minore complessità della causa. Occorrerebbe inoltre favorire 

e incentivare i casi di giustizia senza processo. 

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

cesso civile telematico. Nato dall'esigenza di combinare le nuove tec-

nologie dell'informazione e della comunicazione con l'organizzazione 

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

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

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

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

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

ne del PCT risulta soddisfacente. 

 

Quanto, poi, alle ricadute della normativa volta a fronteggiare 

l’emergenza da covid 19 sulla produttivita', non sembra superfluo 
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ribadire, preliminarmente, che i dati statistici riportati nelle tabelle al-

legate a questa relazione risentono irrimediabilmente della paralisi 

dell’attività giudiziaria determinata dai provvedimenti di sospensione 

adottati durante l’emergenza epidemiologica che hanno causato il qua-

si totale azzeramento dei flussi in entrata ed in uscita della maggior 

parte degli affari per oltre due mesi (9.3/12.5) ed ancora una notevole 

contrazione di tutti i dati anche nelle settimane successive (cd. fase 2 

fino al 30.6) per l’obiettiva difficoltà di ripristino della fisiologica 

movimentazione dei procedimenti. L’evidenziata significativa altera-

zione dei dati statistici non consente di formulare approfondite valuta-

zioni di merito sull’andamento della giustizia civile e penale. 

 Va sottolineato, poi, che tale condizione ha portato con sé delle inizia-

li disfunzioni anche a causa dell’assenza del personale amministrativo e 

di magistratura, in smart working, presso gli Uffici giudiziari, già in sof-

ferenza numerica, dei prepensionamenti di alcuni e del rinvio in blocco 

delle udienze per circa 2 mesi -dal 12 marzo all’11 maggio-. 

Successivamente, a partire dal 12 maggio le udienze sono riprese 

quasi a pieno ritmo, sia pure secondo la modalità cartolare – come 

previsto dall’art. 83 comma 7 lett. h) DPR 17.03.2020 n. 18 come mo-

dificato e successivamente convertito dalla L. n. 27 del 14.04.2020, e 

dal decreto n. 282 del 30.04.2020 del Presidente della Corte di Appel-

lo), sistema che ha trovato il pieno consenso dei colleghi, degli avvo-

cati e dei cancellieri e ha consentito di definire e trattare la quasi tota-

lità dei giudizi programmati nelle singole udienze. 

Il medesimo sistema, secondo quanto previsto dall’art. 221 del de-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - (in Gazzetta Ufficiale - Serie ge-

nerale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la 

legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ( in (GU Serie Generale 

n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) in vigore dal 19.7.2020 

– è stato utilizzato per la trattazione delle udienze relative ai mesi di 

settembre e ottobre ed è stato accolto con pieno favore da avvocati e 

operatori. Pochissimi in Corte di Appello sono stati, infatti, i processi 
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per i quali le parti hanno richiesto la trattazione in presenza. 

L’emergenza epidemiologica ha consentito, dunque, di sperimenta-

re nuove prassi spesso rivelatesi funzionali alla spedita gestione dei 

processi e infatti, accolte con grande favore anche dal foro e da tutti 

gli operatori giudiziari, sì da essere state riproposte, in prosieguo, dal 

successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

La modalità scritta, considerate le caratteristiche intrinseche del 

processo civile di appello e la diffusione della modalità telematica di 

deposito degli atti, ha consentito la celebrazione di quasi tutte le 

udienze e la definizione della quasi totalità dei procedimenti, previa 

redazione di brevi note scritte, evitando gli spostamenti fra le diverse 

province e/o regioni degli avvocati e dei giudici e gli assembramenti 

nelle aule giudiziarie ed escluso l’impegno del cancelliere d’udienza. 

L’applicativo TEAMS, ha agevolato lo svolgimento delle camere di 

consiglio e consentito la presenza – virtuale - di tutti i consiglieri e 

giudici ausiliari, non tutti residenti nel capoluogo che, diversamente 

non sarebbe stata possibile, in considerazione delle limitazioni nella 

circolazione imposte dai DPCM. 

Tali misure, adottate per evitare la diffusione del contagio e limita-

re il carico di presenze, se non il vero e proprio sovraffollamento degli 

uffici giudiziari, si sono dimostrate assai duttili e tali da consentire una 

maggiore flessibilità delle convocazioni, per quanto attiene alle came-

re di consiglio, oltre ad un risparmio di tempo ed energie, ponendo ri-

medio alle difficoltà oggettive negli spostamenti, da parte di giudici, 

avvocati e consiglieri e ai tempi morti per le attese. 

Nonostante le criticità e le sospensioni menzionate, sotto il profilo 

organizzativo non si registrano, allo stato, situazioni problematiche da 

segnalare, né l’emergenza epidemiologica da covid 19 ha creato di-

sfunzioni di particolare rilievo nella gestione dei procedimenti. 

La produttività più elevata alla fine del II semestre del 2019 risulta 

sensibilmente calata nel I semestre del 2020. L’analisi dei dati, nel 

dettaglio, conduce a ritenere che le ragioni della riduzione siano diver-
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se anche se riconducibili, prevalentemente, agli effetti dell’emergenza 

pandemica. In sostanza, i dati sopra esposti sono scarsamente signifi-

cativi in quanto per poter formulare una valutazione adeguata occorre 

attendere dati ulteriori che siano depurati dalle anomalie determinate 

dalla situazione congiunturale, dovendo tenersi conto che la situazione 

dell’edilizia giudiziaria, i provvedimenti legislativi adottati e 

l’emergenza sanitaria hanno ovviamente determinato un rallentamento 

dell’attività.  

Va però sottolineato che, in particolare, tale crisi epidemiologica in 

realtà non ha fatto altro che ampliare gli effetti di una inadeguatezza 

ormai pluriennale degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione 

della giustizia. 

Al riguardo è sufficiente considerare come il lavoro da remoto (c.d. 

smart working), strumento indispensabile nel momento in cui la pre-

senza in ufficio del personale amministrativo doveva essere ridotta al 

minimo per effetto della crisi epidemiologica, abbia potuto avere sol-

tanto una limitata utile applicazione in conseguenza della impossibilità 

di utilizzare da remoto i principali sistemi informatici di ordinario uti-

lizzo necessari per supportare l’attività giudiziaria (ad esempio: SICP, 

SICID e SIECIC). 

Anche l’utilizzo dei sistemi informatici per lo svolgimento 

dell’attività amministrativa (ad esempio: SRIPT@, SIAMM, SICO-

GE, SNT) ha subito inizialmente dei ritardi sia per la tempistica con la 

quale l’Amministrazione centrale ha provveduto a renderli accessibili 

nella suddetta modalità al personale che aveva inoltrato richiesta, sia 

per le difficoltà connesse alla configurazione dei programmi sulle ap-

parecchiature informatiche di proprietà dei dipendenti, in assenza di 

messa a disposizione da parte dell’amministrazione centrale di appa-

recchiature informatiche compatibili e/o adeguate all’uso dei suddetti 

programmi. 

 

La tabella 2.1, riportata di seguito, rappresenta, per il Distretto del-
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la Corte di Appello di Bari, il movimento complessivo della giustizia 

civile – in primo grado ed in appello – nei cinque anni presi in esame: 

l° luglio 2015 - 30 giugno 2020. 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 2019 - 30 giugno 2020, si registra in tutti gli 

uffici del distretto una diminuzione del 12,5% nei pervenuti e del 

21,6% nei definiti, invece, si ha un inversione di tendenza pari a 1,7% 

dei pendenti finali, che passano da numero 162.033 a 164.805. 

La riduzione sia dei pervenuti che dei definiti ha comportato - co-

me ci fa vedere il grafico 2.1 – un lieve incremento (1,7%) dei proce-

dimenti finali (cinque anni fa ne risultavano pendenti n. 205.119); una 

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

su quota 40 (questo indicatore - presi in esame i dati rilevati nel perio-

do 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 esau-

riti 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. 

32.687 a n. 27.968 e le definizioni sono passate da n. 39.069 a n. 

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

mento di oltre 1.000 unità (n. 75.088).  

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

sate da n. 20.374 a n. 17.355 e le definizioni da n. 25.120 a n. 18.150; 
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attualmente i processi pendenti sono n. 54.191. 

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

sono diminuite entrambe passando da n. 10.152 a n. 8.998 e da 11.001 

a 8.459 e le pendenze al 30 giugno 2020 sono n. 14.865. 

 

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

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

      
 PERIODI  

01.07.15 
30.06.16 

01.07.16 
30.06.17 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

UFFICI            
 PERVENUTI 

Corte di Appello 5.807 7.665 9.062 6.842 5.349 
Tribunale per i Minorenni 2.235 2.752 2.675 2.349 1.901 
Tribunali 89.162 89.139 89.000 87.749 78.934 
Uffici del Giudice di Pace  29.094 27.610 27.182 29.802 24.765 
TOTALE DISTRETTO 126.298 127.166 127.919 126.742 110.949 
variazione % 

 
+0,7% +0,6% -0,9% -12,5% 

DEFINITI 
Corte di Appello 6.829 7.533 9.150 8.320 6.671 
Tribunale per i Minorenni 2.192 2.372 2.585 2.332 1.989 
Tribunali  103.363 106.998 100.655 97.240 76.407 
Uffici del Giudice di Pace  29.231 30.228 26.688 29.906 22.986 
TOTALE DISTRETTO 141.615 147.131 139.078 137.798 108.053 
variazione % 

 
+3,9% -5,5% -0,9% -21,6% 

 PENDENTI FINALI  
Corte di Appello 15.219 15.370 15.326 13.883 12.558 
Tribunale per i Minorenni 2.938 3.307 3.397 3.414 3.290 
Tribunali  164.644 146.081 133.810 124.134 127.313 
Uffici del Giudice di Pace  22.318 21.269 21.408 20.602 21.644 
TOTALE DISTRETTO 205.119 186.027 173.941 162.033 164.805 
variazione % 

 
-9,3% -6,5% -6,8% +1,7% 

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

 Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020  

 
 

2.1.1 In Corte di Appello 

 

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

numero dei sopravvenuti (da 6.842 a n. 5.349) sia quello dei procedimen-

ti definiti (da n. 8.320 a n. 6.671), i pendenti finali al 30 giugno 2020 so-

no n. 12.558. 

Per questi ultimi, si può dire che oltre il 79% della pendenza totale ri-

guarda procedimenti iscritti negli ultimi 30 mesi e il 96% quelli iscritti 

negli ultimi 54 mesi.  

Una percentuale che, rispetto alla precedente rilevazione, ha lasciato 

invariato i tempi di definizione dei giudizi. 

 

La disamina sarebbe incompleta, se non si considerasse che il primo 

semestre dell’anno 2020 è stato pesantemente condizionato dall’epidemia 

di Covid, che, in ambito giudiziario, ha procurato difficoltà inedite nella 

1
2
6
.2

9
8
 

1
2
7
.1

6
6
 

1
2
7
.9

1
9
 

1
2
6
.7

4
2
 

1
1
0
.9

4
9
 

1
4
1
.6

1
5
 

1
4
7
.1

3
1
 

1
3
9
.0

7
8
 

1
3
7
.7

9
8
 

1
0
8
.0

5
3
 

01.07.15
30.06.16

01.07.16
30.06.17

01.07.17
30.06.18

01.07.18
30.06.19

01.07.19
30.06.20

 PERVENUTI DEFINITI  PENDENTI FINALI



Capitolo secondo - La giustizia civile 35.  

 

gestione dei contenziosi mediante i riti emergenziali. 

Non è questa la sede per dire della normativa alluvionale e multilivel-

lo; delle incertezze interpretative riferite, in particolare, al rapporto fra le 

norme processuali derogatorie e il rito speciale del lavoro; 

dell’impossibilità di interagire da remoto con il sistema SICID; delle 

molte altre pesanti limitazioni all’agire ordinario di tutti gli operatori, in 

una situazione sociale e in condizioni individuali del tutto nuove e nem-

meno immaginabili sino a pochi mesi prima. 

Si registra in particolare: 

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

previdenza, per cui, sotto questo profilo, il saldo di gestione è attivo an-

che in riferimento ai mesi in cui l’epidemia si è manifestata e ha colpito 

duramente. 

Nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 è rimasta notevole 

l’incidenza dei contenziosi che si possono definire tradizionali, per la Se-

zione Lavoro di questa Corte, siccome derivanti da fenomeni sociali radi-

cati nel territorio di competenza oppure immanenti a modalità operative 

degli enti di gestione, in particolare, nelle materie della previdenza e 

dell’assistenza pubblica. 

Il riferimento è, innanzitutto, al flusso sempre rilevante delle contro-

versie concernenti gli operai agricoli a tempo determinato, in particolare, 

della provincia di Foggia, (1) sia per l’accredito di giornate lavorative ne-

gate dall’INPS a seguito di accertamenti ispettivi, (2) sia per la liquida-

zione delle prestazioni assicurative temporanee, (3) sia per il ricalcolo 

delle spese processuali, (4) sia di accertamento negativo a fronte delle ri-

chieste dell’ente previdenziale di ripetere pagamenti indebiti; 

- una diminuzione delle sopravvenienze nell'ambito delle tre sezioni 

civili; va, però, sottolineato che: 1) nel primo semestre 2020 si è avuta la 

sospensione delle udienze, così come prevista dal D.L. n.18/2020 e suc-

cessive modifiche. Nonostante le criticità e le sospensioni menzionate, 

sotto il profilo organizzativo non si registrano, allo stato, situazioni pro-

blematiche da segnalare, né l’emergenza epidemiologica da COVID 19 
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ha creato disfunzioni di particolare rilievo nella gestione dei procedimen-

ti, grazie alla pregressa ordinata gestione dei ruoli, sicché allo stato i rin-

vii delle cause sono, per lo più, contenuti. 

Si è, poi, registrata una riduzione delle pendenze (sia pure in misura 

inferiore a quella relativa al precedente anno) per i procedimenti di con-

tezioso ordinario; 2) non va trascurato, poi, il doppio incarico assegnato 

ai Consiglieri togati; 

- la sezione minori e famiglia ha trattato gli affari urgenti, ex art. 83 

D.L. n. 18/20 e successive modificazioni, ed emesso numerosi provve-

dimenti presidenziali urgenti relativi, soprattutto, alle modalità di visita 

dei genitori non collocatari, con i figli minori, modulate secondo la allu-

vionale normativa primaria e secondaria connessa alla pandemia. Succes-

sivamente, a partire dal 12 maggio 2020, le udienze sono riprese quasi a 

pieno ritmo, sia pure secondo la modalità cartolare – come previsto 

dall’art. 83 comma 7 lett. h) DPR 17.03.2020 n. 18, come modificato e 

successivamente convertito dalla L. n. 27 del 14.04.2020, e da decreto n. 

282 del 30.04.2020 emanato dalla S.V. Tale modalità ha consentito di de-

finire e trattare la quasi totalità dei giudizi programmati nelle singole 

udienze, salvo alcuni – urgenti – trattati in presenza. L’emergenza epi-

demiologica ha consentito, dunque, di sperimentare nuove prassi, spesso 

rivelatesi funzionali alla spedita gestione dei processi e infatti, accolte 

con grande favore anche dal foro e da tutti gli operatori giudiziari, sì da 

essere state riproposte, in prosieguo, dal successivo decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34. In particolare, la modalità della trattazione scritta, 

considerate le caratteristiche intrinseche del processo civile di appello e la 

diffusione della modalità telematica di deposito degli atti, ha consentito la 

celebrazione di quasi tutte le udienze e la definizione della quasi totalità 

dei procedimenti, previa redazione di brevi note scritte, evitando gli spo-

stamenti fra le diverse province e/o regioni degli avvocati e dei giudici e 

gli assembramenti nelle aule giudiziarie ed escluso l’impegno del cancel-

liere d’udienza; l’applicativo TEAM, ha agevolato lo svolgimento delle 

Camere di Consiglio e consentito la presenza – virtuale - di tutti i consi-
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glieri e giudici ausiliari, non tutti residenti nel capoluogo che, diversa-

mente non sarebbe stata possibile, in considerazione delle limitazioni nel-

la circolazione imposte dai DPCM. Tali misure, adottate per evitare la 

diffusione del contagio e limitare il carico di presenze, se non il vero e 

proprio sovraffollamento degli uffici giudiziari, si sono dimostrate assai 

duttili e tali da consentire una maggiore flessibilità delle convocazioni, 

per quanto attiene alle Camere di Consiglio, oltre ad un risparmio di tem-

po ed energie, ponendo rimedio alle difficoltà oggettive negli spostamen-

ti, da parte di giudici, avvocati e consiglieri e ai tempi morti per le attese. 

Deve, però, aggiungersi che, se quanto testè detto può valere per gli ap-

pelli avverso le sentenze di separazione e divorzio, il modello della tratta-

zione scritta, non sempre si è dimostrato utile e funzionale con riguardo 

ai procedimenti minorili ed alle procedure di reclamo avverso i provve-

dimenti adottati a favore dei figli minori, ed a quelli aventi carattere pa-

trimoniale (assegni di mantenimento, ed assegni di divorzio). 

 

2.1.2 Nei Tribunali 

 

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

calato rispetto all’anno scorso, passando da n. 87.749 a n. 78.934.  

Rispetto allo scorso anno anche i definiti sono diminuiti passando da 

n. 97.240 a n. 76.407.  

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

strettuale – in particolare nel Tribunale di Bari (oltre 9.000 in meno negli 

ultimi quattro anni) – rappresenta, ormai, da diversi anni, un andamento 

quasi regolare. Negli ultimi cinque anni di rilevazione, sono passati, co-

me si desume dalla tabella e dal grafico 2.2, da n. 164.644 a n. 127.313. 

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

andamento crescente negli ultimi tre anni, con un valore di 591 nel perio-

do di riferimento, in particolare il valore più elevato è presente nel Tribu-

nale di Foggia (n. 677).  

 E’ leggermente diminuito l’indice di smaltimento dei procedimenti 
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(attualmente a quota 38), un livello in grado di assicurare, sempre più, un 

sensibile ricambio dei procedimenti.  

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

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

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

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

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

raria) ed amministrativo. 

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

civili nei TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

 PERIODO   Bari   Foggia   Trani   TOTALE  
 PERVENUTI  

 01.07.15   30.06.16  42.521 26.022 20.619 89.162 
 01.07.16   30.06.17  43.624 24.047 21.468 89.139 
 01.07.17   30.06.18  42.080 25.696 21.224 89.000 
 01.07.18   30.06.19  40.811 26.468 20.470 87.749 
 01.07.19   30.06.20  36.428 24.912 17.594 78.934 

 DEFINITI  
 01.07.15   30.06.16  47.707 34.780 20.876 103.363 
 01.07.16   30.06.17  48.542 36.058 22.398 106.998 
 01.07.17   30.06.18  47.286 30.809 22.560 100.655 
 01.07.18   30.06.19  44.540 29.553 23.147 97.240 
 01.07.19   30.06.20  37.558 21.569 17.280 76.407 

 PENDENTI FINALI  
30:06:16 73.046 62.642 28.956 164.644 
30:06:17 67.920 50.030 28.131 146.081 
30:06:18 62.701 44.603 26.506 133.810 
30:06:19 58.981 41.482 23.671 124.134 
30:06:20 58.549 44.772 23.992 127.313 

 DURATA IN GIORNI  
 01.07.14   30.06.15  295 376 255 312 
 01.07.15   30.06.16  558 684 475 578 
 01.07.16   30.06.17  533 611 455 539 
 01.07.17   30.06.18  520 561 420 509 
 01.07.18   30.06.19  580 677 499 591 

 INDICE DI SMALTIMENTO NELL'ULTIMO PERIODO  
01.07.19   30.06.20 39  32  42  38  
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Graf. 2.2 - Movimento dei procedimenti civili nei TRIBUNALI del Distretto 

 Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020  

 
 

2.1.3 Negli Uffici del Giudice di Pace 

 

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

te di una diminuzione, rispetto al precedente anno, sia dei pervenuti di 

quasi 5.000 unità che dei definiti di quasi 7.000, la variabile “penden-

ti” cresce passando da n. 20.602 a n. 21.644. In particolare, i pervenuti 

sono stati n. 24.765 e i definiti n. 22.986. La durata media, 257 giorni, 

è inferiore rispetto allo scorso periodo (n. 279). 
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 Tab. 2.3 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento, durata e indice 

di smaltimento negli Uffici del GIUDICE DI PACE del Distretto 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

 Periodo   Bari   Foggia   Trani   TOTALE  
 PERVENUTI  

 01.07.15   30.06.16  14.320 8.786 5.988 29.094 
 01.07.16   30.06.17  12.833 9.221 5.556 27.610 
 01.07.17   30.06.18  12.231 9.038 5.913 27.182 
 01.07.18   30.06.19  12.891 10.026 6.885 29.802 
 01.07.19   30.06.20  11.606 6.877 6.282 24.765 

DEFINITI 
 01.07.15   30.06.16  15.194 8.659 5.378 29.231 
 01.07.16   30.06.17  13.916 11.393 5.619 30.928 
 01.07.17   30.06.18  12.478 9.920 6.290 28.688 
 01.07.18   30.06.19  13.136 10.224 6.546 29.906 
 01.07.19   30.06.20  10.555 6.367 6.064 22.986 

PENDENTI FINALI 
30:06:16 7.741 8.756 5.821 22.318 
30:06:17 6.506 9.100 5.663 21.269 
30:06:18 6.096 8.541 6.771 21.408 
30:06:19 5.429 8.188 6.985 20.602 
30:06:20 6.919 7.517 7.208 21.644 

 DURATA IN GIORNI  
 01.07.14   30.06.15  96 183 187 140 
 01.07.15   30.06.16  194 316 375 272 
 01.07.16   30.06.17  186 340 372 279 
 01.07.17   30.06.18  162 302 374 257 
 01.07.18   30.06.19  203 433 420 323 

 INDICE DI SMALTIMENTO NELL'ULTIMO PERIODO  
 01.07.18   30.06.19  62 42 46 51 
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Graf. 2.3 - PROCEDIMENTI CIVILI: movimento negli Uffici del GIUDICE DI 

PACE del Distretto 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

 
 

2.2 Il diritto di famiglia, le separazioni ed i divorzi  

 

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

sensuale e giudiziale, iscritti nei Tribunali del Distretto, è riportato 

nelle tabelle 2.4, 2.5 e 2.6 e nei grafici 2.4 e 2.5, unitamente agli indi-

catori percentuali di variazione e alla durata media dei procedimenti.  

 

Al Tribunale di Foggia il settore registra una sostanziale stabilità 

della pendenza, conseguita con una produttività pressoché in linea con 

le sopravvenienze. 

Nell’ambito di quest’area specialistica, non sono disponibili i dati 

riguardanti il contenzioso sul mantenimento dei figli di genitori non 

coniugati ex legibus (anche se, sulla base di costatazione empirica, so-

no di forte incidenza statistica e di notevole rilevanza qualitativa) e 
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quelli in materia di modifica delle condizioni di separazione e divor-

zio, di natura sostanzialmente contenziosa. 

Al Tribunale di Bari complessivamente le pendenze relative ai pro-

cedimenti in materia di separazione e divorzio sono aumentate 

nell’ultimo anno di quasi il 7%, ma nell’ultimo quadriennio sono di-

minuite di quasi il 27%. Come sottolineato nella sua relazione dal pre-

sidente del Tribunale, l’introduzione del c.d. divorzio breve, che ha 

sensibilmente ridotto i tempi tra pronuncia di separazione ed introdu-

zione della causa divorzile, ha determinato un marcato aumento delle 

cause divorzili ed una notevole difficoltà di coordinare dette cause con 

quelle di separazione ancora pendenti, atteso che spesso esse subisco-

no una stasi dovuta alla necessità/opportunità di attendere la decisione 

della Corte di Appello sui reclami proposti avverso i provvedimenti 

assunti in materia di affidamento dei figli o regolamentazione dei rap-

porti economici.  

 

2.2.1 Le separazioni 

 

Come risulta dalle tabelle (tabelle 2.4 - 2.6 e grafico 2.4), il numero 

complessivo (3.279) delle separazioni sopravvenute nel periodo in esa-

me è diminuito (-19%) rispetto a quello (4.033) del precedente periodo. 

Le definizioni sono diminuite passando da n. 4.381 a n. 3.089 (in media 

del -29%). Tale andamento ha determinato un aumento delle pendenze 

pari al 5% ossia pari a n. 3.551. La durata media in giorni per i proce-

dimenti consensuali è di 134, per i giudiziali è di 621 (in media 398).  

 In merito il Presidente del Tribunale di Bari ha riferito che il numero 

dei ricorsi per separazione consensuale sopravvenuti nel periodo in con-

siderazione è aumentato di circa il 17%. Il numero delle definizioni è 

soltanto lievemente diminuito. Per effetto dell’aumento considerevole 

delle sopravvenienze e della lieve diminuzione delle definizioni, le pen-

denze sono aumentate, ma complessivamente nell’ultimo quadriennio 

hanno avuto una considerevole riduzione di quasi il 48%. La durata 
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media dei procedimenti, che quattro anni fa risultava essere di 184 gior-

ni, è stata nell’ultima annualità di 70 giorni. Quanto alle separazioni 

giudiziali, nell’ultima annualità le sopravvenienze sono considerevol-

mente diminuite di oltre il 17%. Le definizioni sono anch’esse conside-

revolmente diminuite del 21% circa. Le pendenze finali si sono pertanto 

ridotte di poco più del 10% circa. La durata media dei procedimenti è 

risultata di 820 giorni (749 nel periodo precedente). 

Al contrario al Tribunale di Foggia per i ricorsi per separazione 

consensuale c’è stata una flessione delle sopravvenienze pari al 15% e 

un aumento delle pendenze pari al 60%. Quanto alle separazioni giu-

diziali, si registra una significativa riduzione delle sopravvenienze. 

Anche le definizioni sono in sensibile decremento; la pendenza finale 

si è correlativamente ridotta da (- 3%). 

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

NALI del Distretto 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

Periodo Separazioni Pervenuti Definiti 
Pendenti 
finali 

Durata me-
dia in giorni 

01.07.15   
30.06.16 

Consensuali 1.948 1.817 976 165 
Giudiziali 2.056 2.096 3.792 670 
Totali 4.004 3.913 4.768 430 

01.07.16   
30.06.17 

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

01.07.17   
30.06.18 

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

01.07.18   
30.06.19 

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

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 

    Variazione % -19% -29% 5% 29% 
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Graf. 2.4 -PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE: movimento nei TRIBUNALI del Distretto 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

 
 

2.2.2 I divorzi 

 

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

nell’attuale periodo, sia i pervenuti che i definiti sono diminuiti, mentre 

i pendenti sono aumentati. I procedimenti sopravvenuti sono passati da 

n. 2.757 a n. 2.286, i definiti da n. 2.887 a n. 2.169 e i pendenti finali da 

n. 2.659 a n. 3.014. La durata di questi procedimenti è passata in media 

da 351 a 465 giorni (in particolare: 151 per i congiunti e 668 per i con-

tenziosi). 

Per quanto riguarda il Tribunale di Bari: 

- il numero dei ricorsi per divorzio congiunto sopravvenuti nel periodo 

in considerazione è solo lievemente diminuito di poco più del 2%, laddo-

ve nella misura assai considerevole di oltre il 21% si è ridotto il numero 

delle definizioni. Conseguentemente, le pendenze nell’ultima annualità 

sono considerevolmente aumentate di circa il 56% e la durata media dei 

relativi procedimenti è aumentata da 98 a 124 giorni. 
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 - il numero dei divorzi giudiziali sopravvenuti è diminuito di oltre il 

9%. Le definizioni sono anch’esse considerevolmente diminuite di oltre il 

29% rispetto all’annualità precedente. Le pendenze sono lievemente au-

mentate di circa il 2%. La durata media dei procedimenti è risultata di 

785 giorni, aumentata di quasi il 20% rispetto a quella di 656 giorni rile-

vata lo scorso anno, ma comunque inferiore di circa il 3% rispetto a quel-

la di 808 giorni rilevata quattro anni fa. 

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

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

riodo in considerazione è ulteriormente diminuito, così pure il relativo 

numero delle definizioni si è sensibilmente ridotto passando con una 

variazione in diminuzione del 27%. ca. Le pendenze finali sono quindi 

di poco aumentate; 

- del medesimo segno l’andamento dei divorzi giudiziali, le cui so-

pravvenienze sono diminuite del 22%, così come le definizioni, con una 

flessione del 7%. 
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Tab. 2.5 - PROCEDIMENTI DI DIVORZIO: movimento, variazione e durata nei 

TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

Periodo Divorzi Pervenuti Definiti 
Pendenti 
Finali 

Durata 
media in 
giorni 

01.07.15   
30.06.16 

Congiunto 1.178 1.074 372 60 
Contenzioso 1.448 1.157 2.305 323 
 Totali  2.626 2.231 2.677 496 

01.07.16   
30.06.17 

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

01.07.17   
30.06.18 

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

01.07.18   
30.06.19 

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

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 

    Variazione % -17% -25% 13% 32% 

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

TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 
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Tab. 2.6 - PROCEDIMENTI di SEPARAZIONE e di DIVORZIO: movimento e durata nei Tribunali del 

Distretto 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

       

 Ufficio   Materia  

Pe
nd

en
ti 

in
izi

al
i 

Pe
rv
en

ut
i 

 D
ef
in
iti 

 

Pe
nd

en
ti 

fin
al
i 

Du
ra
ta
 m

e-
di
a 

in
 g

io
rn
i 

 BARI  

 Divorzi  congiunti  196 488 446 247 173 
 Divorzi  contenziosi  1.152 624 609 1.157 684 
 Separazioni consensuali  165 841 660 349 125 
 Separazioni giudiziali  1.542 769 894 1.399 645 

 FOGGIA  

 Divorzi  congiunti  48 184 172 59 110 
 Divorzi  contenziosi  666 388 435 618 569 
 Separazioni consensuali  124 379 305 197 171 
 Separazioni giudiziali  909 527 546 874 607 

 TRANI  

 Divorzi  congiunti  86 234 230 92 140 
 Divorzi  contenziosi  511 368 277 599 628 
 Separazioni consensuali  90 394 339 145 117 
 Separazioni giudiziali  561 369 345 587 587 

 TOTALE  

 Divorzi  congiunti  330 906 848 398 423 
 Divorzi  contenziosi  2.329 1.380 1.321 2.374 1.881 
 Separazioni consensuali  379 1.614 1.304 691 413 

 Separazioni giudiziali        
3.012  

      
1.665  

      
1.785  

      
2.860  

      
1.839  

 

2.3 Le controversie in materia di lavoro e previdenza  

 

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

9.867, ha subito una diminuzione (-36%) rispetto al precedente periodo. 

Le definizioni sono diminuite del 58% rispetto allo scorso anno e 

sono risultate pari a n. 7.565. Tale andamento ha determinato un au-

mento delle pendenze (+6%) che sono pari a n. 20.116. 

La durata di questi procedimenti è aumentata passando da 445 a 819 

giorni. 

 

Per le cause di lavoro, le tre variabili di movimento sono aumentate 

rispettivamente del 93%, del 54% e del 4%. Attualmente risultano n. 
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9.341 sopravvenuti, n. 10.201 definiti e n. 11.481 pendenti finali. 

Aspetto confortante di questa rilevazione è dato dai tempi di definizione 

di queste cause che è sceso a 421 giorni, una durata ancora molto alta. 

  

In secondo grado, per le cause di lavoro si registra un diverso an-

damento rispetto ai Tribunali. Rispetto allo scorso periodo i sopravve-

nuti e i definiti sono diminuiti (-19% e -34%) mentre i pendenti sono 

rimasti costanti, attualmente i loro valori sono pari a n. 829 pervenuti, n. 

843 definiti e n. 2.056 pendenti finali. Per le cause previdenziali le tre 

variabili di movimento sono in calo rispetto al precedente periodo: per-

venuti (n. 1.084 diminuzione del 29%), definiti (n. 1.300 diminuzione 

del 27%) e pendenti finali (n. 3.522 diminuzione del 9%).  

La durata di questi procedimenti, in aumento, è stata di 900 giorni 

per quelli di lavoro e di 1.131 giorni per quelli di previdenza.  

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

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

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

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

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

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

pure in conseguenza della giurisprudenza di legittimità, ormai consoli-

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

sulla prescrizione del diritto agli incrementi contributivi. Inoltre, si è ri-

dotto il contenzioso in tema di contratti a termine illegittimamente sti-

pulati sia nel comparto pubblico sia nel settore privato (con domande di 

conversione del rapporto a tempo indeterminato e risarcimento dei dan-

ni). Nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 è rimasta notevole 

l’incidenza dei contenziosi che si possono definire tradizionali, per la 

Sezione Lavoro di questa Corte, siccome derivanti da fenomeni sociali 

radicati nel territorio di competenza oppure immanenti a modalità ope-

rative degli enti di gestione, in particolare, nelle materie della previden-

za e dell’assistenza pubblica. Il riferimento è, innanzitutto, al flusso 
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sempre rilevante delle controversie concernenti gli operai agricoli a 

tempo determinato, in particolare, della provincia di Foggia, (1) sia per 

l’accredito di giornate lavorative negate dall’INPS a seguito di accerta-

menti ispettivi, (2) sia per la liquidazione delle prestazioni assicurative 

temporanee, (3) sia per il ricalcolo delle spese processuali, (4) sia di ac-

certamento negativo a fronte delle richieste dell’ente previdenziale di 

ripetere pagamenti indebiti. 

Per il Tribunale di Bari continua l’andamento positivo registrato ne-

gli ultimi anni. 

Esaminando in modo più specifico i risultati conseguiti nell’ultima 

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

denziali ed assistenziali, nel periodo in considerazione le pendenze rela-

tive alle cause ordinarie hanno avuto una riduzione di quasi il 3%; b) 

come nelle annualità precedenti, è invece risultata più consistente la ri-

duzione delle pendenze nell’ambito delle controversie individuali di la-

voro, comprese quelle in materia di pubblico impiego, che si sono ridot-

te quasi del 13% in termini percentuali. Le sopravvenienze delle cause 

ordinarie sono diminuite: in materia di controversie previdenziali ed as-

sistenziali di oltre il 10%, in materia di controversie individuali del 18% 

circa; anche le definizioni sono diminuite: in materia di controversie 

previdenziali ed assistenziali del 10%, in materia di controversie indivi-

duali del 18% circa. 

Al Tribunale di Trani dato assolutamente meritevole ed importante 

da segnalare è l’adozione presso la Sezione, dal 4 settembre 2017, di un 

sistema di assegnazione automatizzata delle controversie, che comporta 

innegabili vantaggi e benefici sotto molteplici punti di vista, permanen-

do in capo al Presidente di Sezione solo l’assegnazione della procedure 

cautelari ed assimilate, effettuata secondo criteri obiettivi. Altro dato 

importante da evidenziare è l’entità del contenzioso assistenziale, quale 

testimoniata dai dati statistici. La riforma ex art. 445 bis c.p.c., entrata 

in vigore il 1° gennaio 2012, ha rivoluzionato il rito in materia di inva-

lidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di 
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pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 

222/84, imponendo l’adozione di una forma processuale nuova, specifi-

ca e diversa per la trattazione di una quota rilevante del contenzioso. 

Quanto, invece, al Tribunale di Foggia, nel periodo in considerazio-

ne si è invertita la tendenza, manifestatasi negli anni precedenti, ad una 

progressiva costante riduzione dell’abnorme pendenza di procedimenti 

iscritti fino all’anno 2010. Le ragioni del bilancio numericamente nega-

tivo dell’attività della Sezione sono molteplici: 

1. l’aumento delle sopravvenienze soprattutto in materia previ-

denziale;  

2. l’incidenza sul dato delle definizioni del progressivo esaurimen-

to del contenzioso seriale in materia di prestazioni per i lavoratori agri-

coli che ha alimentato i flussi fino all’anno 2015;  

3. il già segnalato effetto della sospensione delle attività giudiziarie 

durante l’emergenza epidemiologica e l’impossibilità del ricorso alla 

cd. trattazione scritta per le controversie in cui le parti non sono abilitate 

al PCT (p.e. MIUR, Ispettorato del Lavoro, etc.).  
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Tab. 2.7 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATO-

RIA: movimento, variazione e durata in PRIMO GRADO ed in APPELLO 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

 PERIODO   PERVENUTI   DEFINITI  
 PENDENTI FI-

NALI  
 Durata in giorni  

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

 PRIMO GRADO  
01.07.15 
30.06.16 

5.537 17.867 9.965 25.298 20.432 34.594 481 293 

01.07.16 
30.06.17 

6.617 15.241 8.948 25.270 15.006 26.080 831 547 

01.07.17 
30.06.18 

4.716 15.626 6.830 20.013 12.837 21.495 880 487 

01.07.18 
30.06.19 

4.838 15.363 6.617 17.853 11.067 18.980 762 445 

01.07.19 
30.06.20 

9.341 9.867 10.201 7.565 11.481 20.116 421 819 

Variazione %  +93% -36% +54% -58% +4% +6% -45% +84% 
 APPELLO  

01.07.15 
30.06.16 

1.183 1.023 1.611 1.944 3.290 2.940 430 362 

01.07.16 
30.06.17 

881 1.731 2.254 971 3.060 3.468 739 866 

01.07.17 
30.06.18 

848 2.166 1.671 1.520 2.319 4.113 779 751 

01.07.18 
30.06.19 

1.019 1.529 1.269 1.772 2.069 3.868 700 882 

01.07.19 
30.06.20 

829 1.084 843 1.300 2.056 3.522 900 1.131 

Variazione %  -19% -29% -34% -27% -1% -9% +29% +28% 

 

  



52 Inaugurazione Anno Giudiziario 2021 

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

OBBLIGATORIA: movimento in PRIMO GRADO  
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 
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Graf. 2.7 - PROCEDIMENTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA: movimento in APPELLO 
Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 
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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 47% dei definiti e il 60% dei pendenti 

finali (rispettivamente: n. 3.586 e n. 12.178) si riferiscono al Tribunale 

di Foggia;  

- in materia di lavoro, il 93% dei definiti e il 57 % dei pendenti fi-

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

58.889 e n. 6.538.  

Complessivamente nei tre Tribunali i procedimenti pendenti al 30 

giugno 2020 di lavoro e di previdenza sono n. 31.597. 

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

Tribunali 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

 

TRABUNALE Materia Pervenuti Definiti 
Pendenti 

finali 

BARI 
Lavoro 9.145 58.889 6.538 
Previdenza e assistenza 2.140 2.556 4.331 

FOGGIA 
Lavoro 2.708 2.930 3.178 
Previdenza e assistenza 5.900 3.586 12.178 

TRANI 
Lavoro 1.488 1.382 1.765 
Previdenza e assistenza 1.827 1.423 3.607 

TOTALE 
Lavoro 13.341 63.201 11.481 
Previdenza e assistenza 9.867 7.565 20.116 

 

2.4 I fallimenti e le procedure concorsuali. 

Il diritto societario.  

 

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

mentari pervenuti (n. 298) e quello delle istanze di fallimento deposi-

tate (n. 749) è variato rispetto alla precedente rilevazione. Sono variate 

anche le definizioni che sono rispettivamente n. 347 e n. 837. Questo 

andamento dei pervenuti e dei definiti ha prodotto una lieve diminu-
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zione dei pendenti finali rispetto all’anno precedente sia per i proce-

dimenti fallimentari (n. 3.780) che per le istanze di fallimento (n. 

409).  

L’esame della tabella 2.10 evidenzia i fallimenti dichiarati (298) e 

chiusi (347), si precisa che i dichiarati sono rimasti costanti mentre 

quelli chiusi sono aumentati rispetto allo scorso periodo di riferimento 

(+4%). Come si evince dalla tabella, diverso è l’andamento dei falli-

menti dichiarati e dei fallimenti chiusi nei tre tribunali. 

 

Nel periodo in considerazione, è interessante analizzare in particola-

re la situazione del Tribunale di Bari. Vi è stata una diminuzione di cir-

ca il 10% sia di dichiarazioni che di chiusure di fallimento. Il numero 

dei procedimenti pendenti è rimasto dunque pressoché inalterato. Quan-

to a durata media, nell’ultima annualità la stessa è risultata di 5.152 

giorni (pari a circa 14 anni e 1 mese), superiore di circa un anno e tre 

mesi a quella rilevata nel precedente periodo (4.670 giorni) e ancor di 

più macroscopicamente al di là dei limiti massimi di durata ragionevole 

previsti dalla c.d. Legge Pinto. Nell’ultimo biennio la durata media è 

quindi aumentata di circa il 30% (passando da 3.951 a 5.152 giorni). 

Anche al Tribunale di Foggia nel periodo in considerazione i falli-

menti dichiarati sono diminuiti, mentre il numero di fallimenti pen-

denti al 30.6.20 è in lieve aumento rispetto a quello dell’annualità pre-

cedente, così come vi è un aumento delle procedure ex lege n.3/2012. 
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Tab. 2.9 - PROCEDIMENTI ED ISTANZE DI FALLIMENTO: movimento 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

Periodo Procedure Pervenute Definite 
Pendenti 
finali 

01.07.15   
30.06.16 

Procedimenti fallimentari  471  422  3.831  
Istanze di fallimento   1.335  1.395  466  

01.07.16   
30.06.17 

Procedimenti fallimentari  348  409  3.831  
Istanze di fallimento   1.204  1.152  553  

01.07.17   
30.06.18 

Procedimenti fallimentari  434  492  3.881  
Istanze di fallimento   1.076  1.097  532  

01.07.18   
30.06.19 

Procedimenti fallimentari  375  397  3.833  
Istanze di fallimento   1.031  1.071  492  

01.07.19   
30.06.20 

Procedimenti fallimentari  298  347  3.780  
Istanze di fallimento   749  837  409  

 
Tab. 2.10 - Fallimenti dichiarati e chiusi 

Periodo 01.07.2015 - 30.06.2020 

Periodo   Bari Foggia Trani TOTALE 
Variazione 
totale % 

01.07.15 
30.06.16 

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

01.07.16 
30.06.17 

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

01.07.17 
30.06.18 

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

01.07.18 
30.06.19 

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

01.07.19 
30.06.20 

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

 

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 2019 - 30 giugno 2020.  

Per quelli mobiliari, i pervenuti sono stati n. 7.917, dunque diminuiti 

rispetto allo scorso anno (n. 9.713); stesso andamento per i procedimen-
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ti definiti pari a n. 6.744; ciò ha determinato un conseguente aumento 

dei pendenti finali, pari a n. 9.130 a fine periodo. Quasi l’80% di questi 

procedimenti ha interessato i circondari di Bari e Foggia.  

Per i procedimenti esecutivi immobiliari le tre variabili sono in di-

minuzione rispetto ai dati del precedente periodo: i pervenuti sono sta-

ti n. 1.488, i definiti 2.121 ed i pendenti finali n. 7.713. 

 

A riguardo è utile segnalare la particolare situazione riferita da al-

cuni uffici giudiziari del distretto. 

Al Tribunale di Bari, nel periodo in considerazione: 

i procedimenti di esecuzione mobiliare: sono diminuiti i sopravvenu-

ti e i definiti e di conseguenza sono aumentate dell’11% le pendenze; 

i procedimenti di esecuzione immobiliare: sono diminuiti i soprav-

venuti e i pendenti, malgrado il decremento delle definizioni. 

Anche al Tribunale di Foggia si registra lo stesso andamento: 

per i procedimenti di esecuzione mobiliare: diminuiscono sia i so-

pravvenuti, che i definiti, ma non i pendenti; 

per i procedimenti di esecuzione immobiliare: diminuiscono i so-

pravvenuti, i definiti e i pendenti.  

 
Tab. 2.11 - PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE MOBILIARE ED 

IMMOBILIARE: movimento 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

 Ufficio   Pervenuti   Definiti  
 Pendenti 

finali  
PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI 

BARI 3.669 3.191 4.587 
FOGGIA 2.855 2.045 2.832 
TRANI  1.393 1.508 1.711 
TOTALE 7.917 6.744 9.130 

PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI 
BARI 690 1.064 3.310 
FOGGIA 402 541 3.384 
TRANI  396 516 1.019 
TOTALE 1.488 2.121 7.713 
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2.6 I procedimenti in materie di competenza del Giudice di Pace 

 

Per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, dall’analisi 

dei dati (Tab. 2.12) diverso è l’andamento, rispetto alla precedente ri-

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

Per le opposizioni alle sanzioni amministrative: i pervenuti sono 

passati da n. 3.203 a n. 3.236, i definiti da n. 3.168 a n. 2.511, i pen-

denti finali da n. 3.035 a n. 3.624. 

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

3.005 a n. 2.470, i definiti da 3.113 a n. 2.177, i pendenti da n. 3.489 a 

n. 3.730. 

Infine, per le cause di risarcimento danni da circolazione, i perve-

nuti sono passati da n. 5.092 a n. 3.880, i definiti da n. 5.905 a n. 

3.974, i pendenti da n. 8.969 a n. 8.422. 

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

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

Ufficio Pervenuti Definiti Pendenti Finali 

Opposizioni alle sanzioni amministrative 
Bari 1.575 1.125 1.317 
Foggia 934 778 1.423 
Trani 727 608 884 
Totale 3.236 2.511 3.624 

Cause relative a beni mobili 
Bari 1.116 904 1.270 
Foggia 488 338 672 
Trani 866 935 1.788 
Totale 2.470 2.177 3.730 

Risarcimento danni da circolazione 
Bari 1.314 1.330 2.234 
Foggia 1.639 1.558 4.173 
Trani 927 1.086 2.015 
Totale 3.880 3.974 8.422 
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2.7 La mediazione civile 

 

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

Statistica e Analisi Organizzativa, offrono interessanti spunti di rifles-

sione 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 perio-

do 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, i procedimenti iscritti nel Distretto 

sono stati n. 2.993 (l’anno prima n. 3.800), i definiti sono stati, invece, n. 

2.694, di cui: n. 1.481 (55% del totale) per mancata comparizione 

dell’aderente, n. 196 (7%) per raggiunto accordo e n. 1.017 (38%) per ac-

cordo non raggiunto. I pendenti finali sono stati n. 1.694.  

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

508), contratti bancari (n. 480), condominio (n. 440), locazione (n. 

294), altra natura (n. 291) e contratti assicurativi (n. 232). 

Solo per il 7,6% (nella precedente rilevazione la percentuale era pa-

ri a 8,4%) dei procedimenti iscritti la mediazione è stata volontaria. La 

durata media per la loro definizione è stata di circa 82 giorni. Buona 

parte di coloro che hanno proposto la mediazione (76,4%), o che vi 

hanno aderito (83,1%), erano assistiti da avvocati.  

Tab. 2.13 - Movimento dei procedimenti di mediazione civile 

  
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

 Circondari iscritti definiti pendenti 

    

mancata com-
parizione ade-

rente 

accordo 
raggiunto 

accordo 
non rag-
giunto 

totale 

  
Bari 1.284 574 79 373 1.026 791 
Foggia 990 434 72 403 909 300 
Trani 719 473 45 241 759 603 
Totale 2.993 1.481 196 1.017 2.694 1.694 
Percentuale di 
definizione   55% 7% 38% 100%   

 



 

 

Capitolo terzo 

La giustizia penale 

 

 

 
3.1 La giurisdizione penale in primo e secondo grado 

 

 

‘innovazione  e le riforme, in modo particolare le riforme 

nella giustizia, sono la leva essenziale dello sviluppo. Esi-

ste uno stretto legame tra l’efficacia e l’efficienza dei pro-

cessi di innovazione e di riforma e l’organizzazione dell’ammini-

strazione pubblica.  

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

pello di Bari si può dire che la produttività è indubbiamente elevata, 

anche se sensibilmente inferiore rispetto allo scorso periodo, ogget-

to di rilevazione statistica. 

Permane, dunque, il problema dell’arretrato. 

D’altro canto il continuo calo delle risorse è causa di ulteriori 

difficoltà e criticità. 

La giustizia è un bene della comunità e non solamente un servi-

zio da erogare o una procedura da garantire. Infatti, l’efficienza e 

l’efficacia della giustizia rafforzano e sviluppano la fiducia e il si-

stema di relazioni tra i cittadini. 

Quindi occorre proporre come necessaria l’innovazione di pro-

cedure e servizi nella logica di dare una risposta adeguata ai diritti e 

alle esigenze dei cittadini. 

 

Nel trattare la materia delle riforme ed in particolare gli effetti 

L 
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prodotti e le eventuali problematiche si è tenuto conto: dei flussi 

quantitativi e qualitativi della domanda di giustizia, i tempi delle 

istruttorie e delle decisioni, il movimento del personale giudiziario e 

amministrativo sul territorio. 

L’intenzione alla base delle varie riforme normative, intervenute 

negli anni è mossa, certamente, dall’esigenza di adeguare il quadro 

normativo alle continue modificazioni della realtà socio-economica, 

oltre che alle nuove sensibilità maturate, non soltanto alla giurispru-

denza, ma anche alla dottrina giuridica. 

Il processo di produzione normativa deve oramai considerarsi, 

come del resto rilevato dalla letteratura più sensibile, quale proce-

dimento complesso che non termina con la promulgazione della 

legge, ma che accorpa in sé anche la fase interpretativo-applicativa.  

Tuttavia, va premesso che, soprattutto per quanto riguarda il settore 

penale, i dati statistici non sono sempre rilevabili dai sistemi informati-

ci e, pertanto, può risultare più complicato sia la raccolta dei dati che la 

verifica dell’efficienza delle misure adottate dal legislatore. 

 

Relativamente al settore penale, con la consapevolezza della 

complessità dell’impegno riformatore, si può convenire che, seppu-

re non costruendo un nuovo sistema, il legislatore ha comunque 

mostrato di avere una visione strategica, pur nella riaffermazione 

dell’intangibilità del principio di obbligatorietà dell’azione.  

Ecco che istituti come la messa alla prova o l’archiviazione per 

particolare tenuità, spesso criticati per il pericolo di svilimento del 

processo e dell’accertamento che ne è il nucleo vitale – dato che lo 

si evita pur quando si applica una pena (messa alla prova) o si ri-

scontra l’esistenza di un fatto tipico penalmente rilevante (particola-

re tenuità) - possono essere rivisitati come strumenti di contenimen-

to intelligente del carico giudiziario.  

Il passaggio al tema delle garanzie è immediatamente conseguente.  

Come l’obbligatorietà dell’azione può essere salvaguardata nei 
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tempi attuali soltanto dotando il sistema di meccanismi capaci di in-

debolirne, nella contaminazione con la realtà giudiziaria, le rigidità 

esasperate, così le garanzie processuali possono essere assicurate 

soltanto all’interno di una politica del processo capace di recuperare 

a maggiore efficienza i molti processi, facendo a meno di quelli che, 

per le ragioni che partitamente dovrebbero essere esaminate, si rive-

lino inutili o troppo dispendiosi.  

L’obiettivo dell’efficienza è, infatti, esso stesso un aspetto 

dell’attenzione strategica per i diritti delle parti, illuminata dalla 

convinzione che l’eccessivo carico non solo causa ritardi irragione-

voli nella risposta, ma rischia di abbassare la qualità della giurisdi-

zione svilendo, a volte, il senso stesso delle garanzie, in una pro-

gressiva burocratizzazione affaticata del lavoro processuale.  

È utile, ancora una volta, far ricorso ad un esempio tratto proprio 

dalle recenti riforme.  

L’aggravamento degli oneri di specificità nella proposizione de-

gli appelli, che è criticato proprio da quanti intendono scorgere in 

questo un abbassamento delle garanzie, risponde al bisogno di in-

tercettare sin da subito, per eliminarli alla radice con la dichiarazio-

ne di inammissibilità, quelli meramente pretestuosi, che non rivela-

no una reale domanda di giustizia e che danneggiano così non sol-

tanto l’organizzazione giudiziaria quanto gli imputati, e le parti in 

generale, degli altri processi, che subiscono danno quantomeno in 

termini di vistosi rallentamenti.  

 

Nel panorama degli interventi normativi che hanno caratterizzato 

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

della messa alla prova. 

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla 

prova, introdotto nel codice penale e nel codice di procedura penale 

con la legge n. 67 del 2014, rientra nella categoria giuridica del pro-

bation (di origine anglosassone) ed è ispirato all’omologo istituto 
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già previsto nel rito a carico di imputati minorenni.  

Con l’introduzione della sospensione del procedimento con mes-

sa alla prova, il legislatore si è posto come finalità sia quella di de-

flazionare il carico giudiziale, che quella di perseguire il reinseri-

mento sociale “anticipato” degli imputati dei reati di minore gravità 

(funzione special-preventiva della pena). Infatti, l’istituto de quo 

segue la logica deflattiva imposta dalla sentenza pilota della Corte 

Edu, Torregiani vs Italia, volta a ridurre il problema del sovraffol-

lamento carcerario, introducendo nuove misure alternative alla de-

tenzione o, come in questo caso, riti speciali.  

Proprio in merito alla fase della richiesta, la Corte Costituziona-

le, con la recente pronuncia del 14 febbraio 2020, n.19, ha dichiara-

to l’illegittimità costituzionale dell’articolo 456, comma 2, Codice 

Procedura Penale nella parte in cui non prevede che il decreto che 

dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà 

dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con mes-

sa alla prova: omissione, questa, suscettibile di integrare una nullità 

di ordine generale ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lettera c), 

Codice Procedura Penale. 

La norma si ritiene incostituzionale per violazione del diritto di 

difesa ex articolo 24 della Costituzione, in quanto l’omesso avviso, 

nel decreto in questione, della facoltà di chiedere la sospensione del 

procedimento con messa alla prova entro quindici giorni dalla noti-

fica dello stesso, compromette irreparabilmente il diritto di difesa 

dell’imputato, nella misura in cui gli inibisce di conoscere il suo di-

ritto di accedere a tale rito alternativo nei rigidi termini decadenziali 

stabiliti dall’articolo 458, comma 1, Codice Procedura Penale, ri-

chiamato dall’articolo 464 bis, comma 2, Codice Procedura Penale. 

Orbene, nella pronuncia in esame, la Corte ha preso le mosse dalla 

premessa secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla 

prova si configura come un istituto di natura sia sostanziale, laddove dà 

luogo all’estinzione del reato, sia processuale, in quanto consiste in un 
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nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio. 

Sulla base delle predette motivazioni, nonché della considerazio-

ne della richiesta di riti alternativi come “una delle più qualificanti 

modalità di esercizio del diritto di difesa”, la Corte Costituzionale 

ha concluso che, quando il termine entro cui chiedere i riti alternati-

vi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale “la mancanza o 

l’insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita 

irrimediabile della facoltà di accedervi”.  

Tenuto conto del numero complessivo delle definizioni, è agevo-

le rilevare come assai scarso sia stato l’effetto deflattivo che ci si 

proponeva di perseguire con tale istituto. Recentemente è intervenu-

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

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

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

ritto dell’imputato, per cui il giudice non può ammetterla se 

l’offerta risarcitoria dell’imputato non appare proporzionata rispetto 

al pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa. 

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

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

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

di reclusione possono chiedere tale modalità alternativa di defini-

zione del processo. Mediante la stessa è possibile pervenire ad una 

pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il pe-

riodo di prova si concluda con esito positivo.  

 

Risulta poi confermata la poco significativa incidenza a fini deflat-

tivi, rispetto al numero complessivo delle definizioni, dell’istituto 

della estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p., 

nonché di quello della non punibilità ex art. 131 bis c.p., anche se si 

evidenzia per quest’ultimo che, a cinque anni dalla sua introduzione, 

l’istituto è a regime e trova applicazione già dinanzi al GIP, con la ri-

chiesta di archiviazione nella fase delle indagini preliminari. 
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Con il d.lgs. 16-3-2015 n.28 è stato introdotto l’art. 131 bis c.p., 

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

prevedono una pena al massimo di cinque anni di reclusione, se il 

danno provocato viene valutato di “particolare tenuità”. Principio 

ispiratore della nuova causa di non punibilità è che, quando l'offesa 

sia tenue e segua ad un comportamento non abituale, lo Stato rinun-

ci ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o resti-

tutoria tipicamente civile. E’ interessante, tuttavia, segnalare che il 

ricorso a tale istituto è comunque in aumento. Infatti: 

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

344 sentenze con declaratoria di non punibilità per particolare tenui-

tà del fatto, con il notevole aumento del 130% ca. rispetto alle 149 

emesse nell’annata precedente; si conferma, dunque, la tendenza re-

gistrata nella passata annualità; 

- al Tribunale di Bari i procedimenti conclusisi con declaratoria 

di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono passati da 136 

a 197. 

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

bis c.p. presuppone che la condotta realizzata sia offensiva: presup-

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

legislatore, ciononostante, in presenza di determinati requisiti, sce-

glie di escludere per ragioni di opportunità. Ed invero, il legislatore 

ha fondato la dicotomia tra “meritevolezza” e “opportunità” della 

pena su una valutazione comparativa degli interessi in gioco per 

scoraggiare l’attivazione del processo penale in presenza di fatti 

connotati da un’offesa tenue e riservarlo a reati dotati di maggiore 

carica offensiva e più accentuato disvalore. Non si tratta di un inter-

vento normativo diretto alla depenalizzazione di alcuni reati. La dif-

ferenza è palese: con la depenalizzazione, tutti i reati, a prescindere 

dalle modalità con le quali in concreto si sono consumati, vengono 

meno; con la normativa concernente la particolare tenuità del danno 
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non sarebbero punibili i reati sanzionati in astratto nel massimo con 

la pena di cinque anni di reclusione o con la pena pecuniaria, solo 

qualora siano in concreto scarsamente offensivi. Nel primo caso, il 

legislatore stabilisce a priori le condotte che non costituiscono più 

reato; nel secondo caso, il legislatore attribuisce al giudice il potere 

di verificare, nel caso concreto, i fatti che non meritano di essere 

puniti, perché per le loro modalità, per la lievità del danno o del pe-

ricolo cagionato, per la loro occasionalità hanno arrecato un’offesa 

troppo lieve per meritare una sanzione penale. Gli effetti pratici so-

no di tutta evidenza e militano nel senso di una più attenta politica 

sanzionatoria. La pratica giudiziaria dimostra come fatti, astratta-

mente gravi perché puniti severamente dal legislatore, a volte si 

manifestano in concreto come di scarsa gravità; viceversa fatti, 

astrattamente non gravi, perché puniti lievemente dal legislatore, in 

concreto ledano seriamente il bene giuridico protetto. 

 

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

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

e d.lgs. 15-1-2016 n.8) , sono oramai marginali gli effetti della de-

penalizzazione sull’attività giurisdizionale, in quanto non hanno in-

ciso in misura significativa sulla riduzione delle pendenze. 

 Certamente è destinata a passare alla storia del diritto penale ita-

liano: non solo perché si iscrive nella scia dei ciclici e non frequenti 

provvedimenti di depenalizzazione di portata generale (gli ultimi 

dei quali ad opera della l. n. 689/1981 e della l. n. 205/1999), ma 

anche e soprattutto perché realizza un passaggio di competenze dal 

diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e - questa la 

novità - del diritto civile. Accanto a reati trasformati in illeciti am-

ministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, ve ne sono altri - come 

l'ingiuria - che perdono il carattere di illecito penale per conservare 

quello di illecito civile, sanzionato, oltre che con il risarcimento del 

danno, con una sanzione pecuniaria civile, irrogata dal giudice civi-
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le e devoluta alla Cassa delle ammende.  

La Corte costituzionale, con sentenza n. 96/2020, ha ritenuto 

immuni da censure le disposizioni che hanno depenalizzato taluni 

fatti già previsti come reato, prevedendo per essi l’applicazione di 

una sanzione amministrativa anche se commessi prima della data di 

entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016. 

 

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

introdotti dalla recente legge 23-6-2017 n.103, (c.d. riforma Orlan-

do) si inseriscono nel filone della deflazione penale, su cui il legi-

slatore è tornato più volte negli ultimi anni. Le novità legislative in-

trodotte, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, hanno 

inciso soprattutto su: 

• estinzione del reato per condotte riparatorie; 

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

litico mafioso, furto, rapina ed estorsione; 

• disciplina della prescrizione; 

• incapacità dell’imputato a partecipare al processo; domicilio 

eletto; indagini preliminari; archiviazione; 

• udienza preliminare, riti speciali, istruzione dibattimentale e 

struttura della sentenza di merito; 

• semplificazione delle impugnazioni; 

• organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.  

In particolare, relativamente alla disciplina delle impugnazioni, si 

evidenzia che la modifica dell'articolo 571 c.p.p., a mente del quale 

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

to, non ha avuto alcun effetto positivo nel sistema delle impugnazioni 

in grado di appello. Si è anzi riscontrato che gli imputati personal-

mente hanno in taluni casi proposto 'appello' avverso sentenze in real-

tà inappellabili (quali quelle a pena patteggiata ex art. 444 c.p. p. e 

quelle in cui è stata inflitta la sola pena dell'ammenda).  

La nuova formulazione dell'art.581 c.p.p., a mente del quale l'atto 
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di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, anche 

l'indicazione delle prove e delle richieste istruttorie, non ha apportato 

risultati significativi posto che le declaratorie di inammissibilità sono 

in numero assai esiguo e comunque non incidenti in modo determi-

nante sul numero dei processi da trattare nel merito. Va peraltro evi-

denziato che le ordinanze di inammissibilità pronunciate dalla Corte 

d'appello sono pur sempre ricorribili in cassazione e dunque non con-

sentono il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 

Va tuttavia sottolineato che l'obbligo per l'appellante di specifica 

indicazione oltre che dei capi della sentenza impugnati, anche dei 

motivi a supporto della impugnazione, ha consentito (in un contesto 

di pianificazione del lavoro e di una razionale calendarizzazione dei 

processi pendenti) il ricorso sempre più frequente alla "motivazione 

contestuale" delle sentenze emesse dalla Corte di Appello con evi-

dente effetto positivo sia sui tempi di permanenza del processo 

presso questa Corte dopo la deliberazione della sentenza sia sui 

tempi di passaggio in giudicato della stessa. 

Si registrano apprezzabili risultati sotto il profilo di una più rapida 

definizione dei processi dalla reintroduzione del cosiddetto concordato 

sui motivi in appello previsto dall'art.599 bis c.p.p., che consente alle 

parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei 

motivi di impugnazione. Nonostante le sollecitazioni già in tal senso 

espressamente formulate con il decreto di citazione in appello, tali 

concordati non vengono tuttavia proposti con anticipo rispetto alle 

udienze, laddove invece un deposito tempestivo delle proposte consen-

tirebbe di incidere positivamente sulla migliore organizzazione delle 

udienze. Si auspica in tal senso una maggiore collaborazione con l'Av-

vocatura oltre che con la Procura Generale. 

Soprattutto in processi complessi con imputati detenuti si è altresì 

registrato il ricorso all'istituto della rinuncia parziale ai motivi di cui 

all'art.589 c.p.p. in relazione a reati associativi per i quali la legge non 

consente il predetto concordato. Trattasi di esperienze positive che 
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hanno consentito la definizione dei processi con plurimi imputati in un 

numero di udienze inferiore rispetto a quelle programmate. 

Quanto, poi, agli effetti delle modifiche introdotte in materia di 

prescrizione dalla legge 9 gennaio 2019 n.3, che prevede la sospen-

sione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sen-

tenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal de-

creto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che 

definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale, 

allo stato non si è in grado di apprezzare gli effetti delle modifiche, 

poiché l'entrata in vigore di tale disposizione è stata posticipata al 1" 

gennaio 2020. 

Infatti sono pervenuti in Corte solo pochissimi procedimenti per 

reati commessi a far tempo da tale data, per lo più relativi ad impu-

tati detenuti. Come è noto, la l. n. 103 del 2017 ha introdotto 

nell’art. 159 c.p. due eventuali e successivi periodi di sospensione 

del corso della prescrizione, dopo la condanna in primo e/o in se-

condo grado, ciascuno per un tempo non superiore a un anno e sei 

mesi, dipendenti dall’esito di condanna del giudizio. In sostanza, la 

riforma del 2017 ha concesso tre anni in più per arrivare a una sen-

tenza definitiva; ha cioè consentito una maggiore durata del proces-

so allontanando la scure della prescrizione del reato. Ciò, peraltro, 

solo in caso di condanna confermata nel grado successivo: il mec-

canismo della riforma Orlando, inserito nell’art. 159, co. 3 c.p., pre-

vede infatti che il proscioglimento dell’imputato o l’annullamento 

della condanna per vizi procedurali, in appello o in Cassazione, fa sì 

che, nel computo del termine di prescrizione del reato, debba tenersi 

conto anche del tempo in cui il processo è rimasto sospeso, con 

conseguente neutralizzazione degli effetti della sospensione. Ebbe-

ne, la l. n. 3 del 2019 prevede semplicemente, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, l’abrogazione della disciplina introdotta dalla legge 

Orlando. La riforma Orlando ha così fatto dipendere il tempo neces-

sario a prescrivere il reato dall’esito del processo (e non già dalla 
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sola gravità del reato o dalla complessità del procedimento, che è 

indipendente dall’esito): il termine di prescrizione del reato (o, se si 

vuole, il tempo a disposizione per celebrare l’intero processo) è in-

fatti più lungo se il giudice condanna; più breve se assolve (una 

scelta che, inopportunamente, può quindi essere influenzata dal fat-

tore-prescrizione). 

La legge n. 3 del 2019 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2020 

il blocco del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di 

primo grado (o il decreto di condanna), indipendente dall’esito, di 

condanna o di assoluzione. È proprio questa, in sintesi e 

nell’essenza, la novità con la quale i penalisti sono chiamati a con-

frontarsi: una prescrizione del reato che non potrà più maturare in 

appello o in cassazione.  

 

Alla luce di quanto sin qui esposto va osservato che gli interventi 

legislativi di recente attuazione, hanno inciso, per il momento, sol-

tanto in misura marginale sulla riduzione dei tempi dei processi pe-

nali e sull’attenuazione dei carichi di lavoro. Tuttavia, non sembra 

superfluo evidenziare che i dati che ci si accinge ad esporre risento-

no irrimediabilmente della paralisi dell’attività giudiziaria determi-

nata dai provvedimenti di sospensione adottati durante l’emergenza 

epidemiologica. 

In Corte di Appello il numero dei procedimenti iscritti sono di-

minuiti del 13% (sono stati n. 3.828) rispetto all’anno giudiziario 

precedente così come le definizioni sono diminuite del 20% (pari a 

4.082). L’andamento delle due variabili principali di movimento ha 

determinato una lieve riduzione (-2%) dei procedimenti pendenti al 

30.06.2020. 

 Nei Tribunali, una complessiva minore definizione (- 12%) dei 

procedimenti penali, passata da n. 40.478 a n. 35.648, e un minor nu-

mero delle iscrizioni di circa 5000 unità, ha determinato una diminu-

zione del 5% dei pendenti finali: da n. 56.378 a n. 53.653. Particolare 
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l’andamento delle definizioni, delle iscrizioni e delle pendenze che ha 

riguardato le Sezioni Gip-Gup noti con un -19% degli iscritti, con un -

17% dei definiti e -11% dei pendenti. L’andamento delle pendenze per 

il dibattimento monocratico è in leggero aumento del +1%, diversa-

mente per il collegiale dove si registra un -3%. Per l’appello avverso i 

provvedimenti del Giudice di Pace la pendenza è diminuita del 6%, 

mentre per la sezione Assise non ci sono variazioni.  

 Altra variazione importante da citare riguarda le Procure della 

Repubblica, dove due delle tre variabili di movimento del registro 

noti sono in calo: i procedimenti definiti nel periodo in esame sono 

passati da n. 44.234 a n. 39.654 (-10%), i pendenti finali sono scesi 

del 5% passando da n. 35.901 a n. 34.053. 

Per il registro ignoti gli iscritti e i definiti sono in calo mentre le 

pendenze finali sono in leggero aumento. 

Negli Uffici dei Giudici di Pace del distretto, nella sezione dibat-

timento i pervenuti e le pendenze finali sono crescenti, tendenza, 

invece, opposta per i definiti. Negli Uffici del Gip del distretto si 

registra un notevole aumento dei pendenti finali nonostante la ridu-

zione delle altre due variabili di movimento.  

 Nel Tribunale per i Minorenni si è avuta una cospicua diminu-

zione degli iscritti e dei definiti (-29% e 33%) a fronte di un aumen-

to del 4% dei pendenti finali. 

Per quanto riguarda, poi, l’ufficio della Procura presso il Tribu-

nale dei Minori sia i procedimenti iscritti che quelli definiti sono 

diminuiti, mentre le pendenze hanno subito un incremento (+38%). 

 

E’ evidente, dunque, che in un sistema caratterizzato 

dall’obbligatorietà dell’azione penale, occorrerebbe una maggiore 

estensione della previsione di fatti-reato suscettibili di depenalizza-

zione. Non è pensabile, infatti, che i giudici debbano essere ancora 

impegnati per tre gradi di giudizio (e di quelli eventualmente suc-

cessivi alle pronunce di annullamento con rinvio dalla S.C.) su fatti 
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di scarsa rilevanza e di modesta offensività, per i quali potrebbe es-

sere sufficiente e certamente più efficace, quale adeguata risposta 

sanzionatoria, l’applicazione di una sanzione pecuniaria, irrogata 

dall’Autorità Amministrativa. 

 

La Tab. 3.1 riporta il quadro complessivo della giustizia penale, di 

primo e secondo grado, nel Distretto della Corte d’Appello di Bari, nel 

triennio 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020. I dati relativi al movimento 

dei procedimenti - sopravvenuti, definiti e pendenti finali - distinti per 

grado di giudizio, sono rappresentati nei grafici (Graf. 3.1 e Graf. 3.2).  

L’analisi dei due grafici e delle variazioni percentuali annue delle 

tre variabili di movimento consente di trarre utili considerazioni 

sull’andamento della giustizia penale nel Distretto.  

In primo grado, nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, sono 

sopravvenuti, complessivamente, negli Uffici del Distretto, n. 198.719 

procedimenti penali (-2% rispetto ai precedenti n. 203.522) e ne sono 

stati definiti n. 210.098 (precedentemente erano stati n. 235.742, quin-

di -11%).  

Pertanto, questo andamento con un maggior numero dei definiti ri-

spetto ai pervenuti ha prodotto, come evidenziato nel Graf. 3.1, una 

diminuzione (-7%) dei pendenti finali diventati n. 141.240, l’anno 

scorso furono n. 152.277. 

 

In appello, il numero delle sopravvenienze, pari a n. 3.828, è 

diminuito, quest’anno, del 13% rispetto alla precedente stima (n. 

4.406). Stesso andamento è stato registrato per le definizioni, scese del 

20% (n. 4.082 procedimenti rispetto ai precedenti 5.086). Questo 

andamento ha determinato una diminuzione delle pendenze del 2% 

diventate n. 11.389 (11.678 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 01.07.2017 - 30.06.2020 

UFFICI 01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

PERVENUTI 
Tribunali e Corti di assise                                       14.211 12.282 12.447 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali      56.816 58.015 60.765 
Procure Tribunali e D.D.A.                113.361 125.695 118.966 
Tribunale per i minorenni 255 293 176 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 979 955 716 
Procura Tribunale minorenni 935 930 915 
Giudici di Pace 3.526 1.714 2.051 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   3.056 3.638 2.683 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 193.139 203.522 198.719 
Variazione % +5% +5% -2% 
Corte di Appello 4.895 4.406 3.828 
Variazione % -10% -10% -13% 

DEFINITI 
Tribunali e Corti di assise                                       12.705 10.991 11.135 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali      85.434 82.499 73.134 
Procure Tribunali e D.D.A.                122.162 133.630 120.181 
Tribunale per i minorenni 228 253 200 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 814 1.013 643 
Procura Tribunale minorenni 945 950 818 
Giudici di Pace 4.113 2.828 1.688 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   3.377 3.578 2.299 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 229.778 235.742 210.098 
Variazione % -8% +3% -11% 
Corte di Appello 3.720 5.086 4.082 
Variazione % -2% +37% -20% 

PENDENTI 
Tribunali e Corti di assise                                       28.054 29.335 29.639 
G.i.p. e G.u.p. Tribunali      43.160 47.967 39.911 
Procure Tribunali e D.D.A.                81.532 70.538 66.844 
Tribunale per i minorenni 364 404 380 
G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 810 753 818 
Procura Tribunale minorenni 278 258 355 
Giudici di Pace 2.811 2.785 2.772 
G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace   194 237 521 
TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 157.203 152.277 141.240 
Variazione % +8% -3% -7% 
Corte di Appello 12.340 11.678 11.389 
Variazione % -5% -5% -2% 
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Graf. 3.1 - 3.2 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento in PRIMO GRADO 

e in APPELLO 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 
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3.2 La giurisdizione penale di primo grado nei vari Uffici del Distretto. 

 

Con le tabelle, i grafici ed i relativi commenti che seguono, sono 

stati presi in esame, ripartendoli tra i vari Uffici del Distretto, i dati dei 

procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti già letti, in forma ag-

gregata, nel precedente paragrafo; nonché quelli relativi alla durata 

degli stessi ed all’indice di smaltimento da parte degli Uffici. 

 

 

3.2.1 I Tribunali 

 

Nei Tribunali (Tab. 3.2 e Graf. 3.3), per i procedimenti sopravve-

nuti (complessivamente n. 12.227) e portati a dibattimento davanti al 

giudice monocratico ed al giudice collegiale (questi ultimi sono nume-

ricamente meno del 4% dei primi), non è stata registrata alcuna impor-

tante variazione rispetto ai periodi precedenti; analogamente nei sin-

goli Tribunali. 

Sono leggermente aumentati, in tutto il Distretto, i procedimenti 

definiti, passati da n. 10.764 dell’anno scorso a n. 10.900 del periodo 

in esame. Diverso è l’andamento per i Tribunali del distretto. 

Il movimento delle precedenti variabili ha determinato un aumento 

del 5% rispetto allo scorso anno dei pendenti finali (n. 30.368) in tutto 

il distretto.  

La durata media di questi procedimenti nei Tribunali ha subito un 

aumento da 909 a 938 giorni. La durata media nei Tribunali è stata: 

per Bari di 796 giorni, per Foggia di 1089 giorni e per Trani di 

961giorni; gli stessi si sono differenziati, rispetto alla media, rispetti-

vamente per una maggiore e per una minore durata. 

L’indice generale di smaltimento è stato pari a 26, un livello non suf-

ficiente per consentire un abbattimento strutturale del carico di lavoro.  

In definitiva:  

- al Tribunale di Bari le pendenze dei procedimenti di competenza 
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del tribunale collegiale sono rimaste pressoché stabili passando da 602 

a 546, mentre quelle dei procedimenti di competenza del tribunale 

monocratico sono aumentate da 10.646 a 11.943. I pervenuti e i defi-

niti del Tribunale monocratico sono entrambi aumentati; 

- al Tribunale di Foggia sono pressoché stabili sia le pendenze dei 

procedimenti di competenza del Tribunale collegiale, passate da 294 a 

318 che le pendenze dei procedimenti di competenza del Tribunale 

monocratico passate da 11.172 a 11.413. A riguardo, va tenuto conto 

che: a) quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale collegiale, 

vi sono state 132 sopravvenienze (con una riduzione rispetto all'an-

nualità precedente in cui erano state 189) e 116 definizioni; b) quanto 

ai procedimenti di competenza del Tribunale monocratico, vi sono sta-

te 3.891 sopravvenienze (con un decremento rispetto all'annualità pre-

cedente in cui erano state 4.819) e 3.635 definizioni; 

- al Tribunale di Trani sul ruolo collegiale al 30.6.2020 i procedi-

menti pendenti sono stati n. 147, pertanto senza nessuna variazione ri-

spetto allo scorso periodo di rilevazione; le sopravvenienze sino al 

30.6.2020 sono state pari a n. 96; le definizioni nello stesso periodo so-

no state pari a n. 90; sui ruoli monocratici in sede Circondariale, a se-

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

risultati pendenti al 30.6.2020 n. 6.001 procedimenti, come tali diminui-

ti rispetto allo scorso anno; le sopravvenienze nell’intero anno sono sta-

te pari a n. 2.180; le definizioni nel periodo sono state pari a n. 2.372. 
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Tab. 3.2 - PROCEDIMENTI PENALI A DIBATTIMENTO: movimento, durata, variazione e indice 

di smaltimento nei TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

       Periodo Procedimenti Bari Foggia Trani TOTALE Variazione % 

PERVENUTI  

01.07.2017 
30.06.2018 

monocratico 5.890 4.612 2.931 13.433 +10% 
collegiale 254 180 123 557 -4% 
TOTALE 6.144 4.792 3.054 13.990 +9% 

01.07.2018 
30.06.2019 

monocratico 4.068 4.819 2.647 11.534 -14% 
collegiale 214 189 120 523 -6% 
TOTALE 4.068 5.008 2.767 12.057 -14% 

01.07.2019 
30.06.2020 

monocratico 5.707 3.891 2.180 11.778 +2% 
collegiale 221 132 96 449 -14% 
TOTALE 5.928 4.023 2.276 12.227 +1% 

DEFINITI 

01.07.2017 
30.06.2018 

monocratico 5.234 3.723 2.937 11.894 -4% 
collegiale 245 220 128 593 -3% 
TOTALE 5.479 3.943 3.065 12.487 -4% 

01.07.2018 
30.06.2019 

monocratico 3.197 3.819 3.228 10.244 -14% 
collegiale 173 204 143 520 -12% 
TOTALE 3.197 4.023 3.371 10.764 -14% 

01.07.2019 
30.06.2020 

monocratico 4.410 3.635 2.372 10.417 +2% 
collegiale 277 116 90 483 -7% 
TOTALE 4.687 3.751 2.462 10.900 +1% 

PENDENTI 

01.07.2017 
30.06.2018 

monocratico 9.775 10.189 6.788 26.752 +15% 
collegiale 561 293 160 1.014 +19% 
TOTALE 10.336 10.482 6.948 27.766 +15% 

01.07.2018 
30.06.2019 

monocratico 10.646 11.172 6.192 28.010 +5% 
collegiale 602 294 141 1.037 +2% 
TOTALE 11.248 11.466 6.333 29.047 +5% 

01.07.2019 
30.06.2020 

monocratico 11.943 11.413 6.001 29.357 +5% 
collegiale 546 318 147 1.011 -3% 
TOTALE 12.489 11.731 6.148 30.368 +5% 

DURATA IN GIORNI NELL'ULTIMO PERIODO 

01.07.19 30.06.20 
monocratico 815 1.095 978 943  collegiale 841 901 565 802  TOTALE 816 1.089 961 938  

INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.18 30.06.19 
monocratico 27 24 28 26 

 collegiale 34 27 38 33 
 TOTALE 27 24 29 26   
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Graf. 3.3 - PROCEDIMENTI PENALI A DIBATTIMENTO: movimento nei 

TRIBUNALI del Distretto 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

 
 

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. 
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sano da n. 58.015 a n. 60.765; l’andamento non è però costante nei tre 
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passano da n. 82.499 a n. 73.134, decremento da imputare a tutti i Tri-
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- per le pendenze finali c’è stato una conseguente riduzione del 

17%; sono passate da n. 47.967 a n. 39.911; tale decremento ha ri-

guardato tutti i Tribunali del distretto. 

Circa il tempo necessario, in media, per la definizione di questi 

procedimenti, il dato è rimasto stabile rispetto al precedente periodo di 
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L’indice di smaltimento dei procedimenti è sceso da 82 della prece-

dente rilevazione a 67; a Trani la più alta capacità di smaltimento: 78.  

 

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

pravvenuti contro persone note ha avuto un’ulteriore riduzione di poco 

più del 7%,. Si è dunque consolidata ed anzi rafforzata la riduzione 

delle sopravvenienze per tale tipologia di procedimenti, che 

nell’ultimo quadriennio risulta pari a poco più del 53%. 

Si è anche ridotto di poco più del 35% il numero dei procedimenti 

sopravvenuti contro persone ignote. 

Quanto al numero di procedimenti definiti, per i procedimenti con-

tro persone note vi è stato un leggero incremento pari ad oltre il 3% 

rispetto a quello rilevato lo scorso anno. Il numero delle definizioni 

per tale tipologia di procedimenti nell’ultimo quadriennio si è ridotto 

di quasi il 40%. Per i procedimenti contro persone ignote le definizio-

ni hanno invece avuto un notevole incremento quasi del 27% 

nell’ultimo periodo e si sono sostanzialmente riportate ai livelli regi-

strati due anni fa. Nell’ultimo quadriennio il numero delle definizioni 

di cui trattasi è aumentato di quasi il 56%. 

Al Tribunale di Foggia si registra un decremento del 28% ca. delle 

sopravvenienze contro “noti”. Pertanto, nonostante un’apprezzabile 

riduzione delle definizioni, alla fine del periodo la pendenza si è ridot-

to del 19% ca.. 

Per quanto concerne i procedimenti contro “ignoti” le sopravve-

nienze sono diminuite del 38% rispetto all’annata precedente così co-

me anche i definiti diminuiti del 30% ca.; ne è conseguito comunque 

una riduzione delle pendenze. 

Al Tribunale di Trani l’ Ufficio GIP/GUP è riuscito a deflazionare 

in parte il carico del dibattimento: i procedimenti pendenti sia contro 

noti che contro ignoti sono significativamente diminuiti. 
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Tab. 3.3 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento, variazione, durata e indice di smalti-

mento negli Uffici del G.I.P. e del G.U.P dei Tribunali 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

       PERIODO Procedimenti BARI FOGGIA TRANI TOTALE Variazione % 
PERVENUTI 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 11.645 13.412 5.383 30.440 -3% 
registro ignoti 3.983 16.696 5.742 26.421 +38% 

TOTALE 15.628 30.108 11.125 56.861 +14% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 11.078 12.009 4.608 27.695 -9% 
registro ignoti 7.981 13.074 9.265 30.320 15% 

TOTALE 19.059 25.083 13.873 58.015 2% 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 10.291 8.564 3.492 22.347 -19% 
registro ignoti 20.695 11.683 6.040 38.418 +27% 

TOTALE 30.986 20.247 9.532 60.765 +5% 
DEFINITI 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 14.332 13.804 4.757 32.893 -6% 
registro ignoti 27.785 20.034 4.722 52.541 +79% 

TOTALE 42.117 33.838 9.479 85.434 +23% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 10.618 13.902 4.757 29.277 -11% 
registro ignoti 23.548 21.010 8.664 53.222 +1% 

TOTALE 34.166 34.912 13.421 82.499 -3% 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 11.232 9.443 3.619 24.294 -17% 
registro ignoti 21.397 19.304 8.139 48.840 -8% 

TOTALE 32.629 28.747 11.758 73.134 -11% 
PENDENTI 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 14.007 9.002 2.771 25.780 +15% 
registro ignoti 6.365 8.556 2.459 17.380 +30% 

TOTALE 20.372 17.558 5.230 43.160 +21% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 16.821 7.563 2.392 26.776 +4% 
registro ignoti 6.822 11.232 3.137 21.191 +22% 

TOTALE 23.643 18.795 5.529 47.967 +11% 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 14.795 6.804 2.165 23.764 -11% 
registro ignoti 7.664 7.674 809 16.147 -24% 

TOTALE 22.459 14.478 2.974 39.911 -17% 
DURATA IN GIORNI NELL'ULTIMO PERIODO 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 536 291 234 396 
 registro ignoti 126 223 102 156 
 TOTALE 265 248 146 240 
 INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 41 59 62 49 
 registro ignoti 78 84 89 82 

 TOTALE 60 74 78 67   
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Graf. 3.4 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento negli Uffici del G.I.P.-G.U.P. 

dei Tribunali 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 
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per i Tribunali, sono stati analizzati i dati dei procedimenti penali iscrit-

ti, definiti e pendenti nelle Procure della Repubblica riportati, nell'in-

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

Per le Procure della Repubblica (Tab. 3.4.1 e Graf. 3.5), il volu-

me complessivo dei procedimenti sopravvenuti (n. 100.895, in prece-

denza: n. 108.957) ha subito una complessiva diminuzione del 7%. Un 

andamento da ascrivere ai soli procedimenti a carico di persone igno-

te, passati da n. 69.941 a n. 61.877, con un’incidenza maggiore nella 

Procura di Bari e Trani.  

L’andamento delle definizioni (n. 99.767 in totale rispetto alle pre-

cedenti n. 118.019) è diminuito rispetto alla rilevazione dello scorso 

anno del 15%. Si precisa che la Procura di Trani ha registrato il più 

cospicuo decremento passando da n. 21.554 a n. 12.782 definizioni. 

I pendenti di fine periodo sono stati n. 61.695 con una diminuzione 

del 2% rispetto alla precedente pendenza di n. 63.134 procedimenti. 

Un andamento ascrivibile ai soli “noti”. 

A conferma di quanto rappresentato innanzi l’indice di smaltimento 

dei procedimenti (cioè, la capacità degli Uffici di far fronte alle so-

pravvenienze) è passato, in un anno, da 65 a 61, a Bari è rimasto co-

stante pari a 57. 

La durata in giorni di questi procedimenti è sostanzialmente mutata 

(227 giorni) ed, in particolare, 325 per i “noti” e 164 per gli “ignoti”. 

A Trani si registra il dato più alto.  

 

In merito all’attività della Direzione Distrettuale Antimafia, (cfr. 

Tab. 3.4.2), ci sono state variazioni di rilievo rispetto alla precedente 

rilevazione. Sono diminuiti sia i procedimenti sopravvenuti passando 

da n. 465 dello scorso anno agli attuali 398, ripartiti in n. 301 contro 

“noti” (precedentemente: 369) e n. 97 contro “ignoti” (precedentemen-

te: 96), sia i procedimenti chiusi diventati n. 327 rispetto a n. 396 del 

precedente periodo. Tale andamento ha determinato un incremento 

delle pendenze finali (n. 663). 
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Tab. 3.4.1 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento, durata e indice di smaltimento nelle 

PROCURE DELLA REPUBBLICA 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

              

Periodo Procedimenti BARI FOGGIA TRANI TOTALE Variazione 
% 

PERVENUTI 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 17.820 15.949 7.706 41.475 -7% 
registro ignoti 47.213 26.492 6.881 80.586 +1% 
TOTALE 65.033 42.441 14.587 122.061 -4% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 16.713 14.896 7.407 39.016 -6% 
registro ignoti 37.715 21.399 10.827 69.941 -13% 
TOTALE 54.428 36.295 18.234 108.957 -11% 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 16.328 14.883 7.807 39.018 +0% 
registro ignoti 30.450 22.874 8.553 61.877 -12% 
TOTALE 46.778 37.757 16.360 100.895 -7% 

DEFINITI 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 20.207 21.596 10.273 52.076 -2% 
registro ignoti 42.296 26.480 7.094 75.870 -2% 
TOTALE 62.503 48.076 17.367 127.946 -2% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 15.772 19.272 9.190 44.234 -16% 
registro ignoti 36.432 24.989 12.364 73.785 -8% 
TOTALE 52.204 44.261 21.554 118.019 -13% 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 18.219 15.091 6.344 39.654 -10% 
registro ignoti 30.293 23.382 6.438 60.113 -19% 
TOTALE 48.512 38.473 12.782 99.767 -15% 

PENDENTI 

01.07.17 
30.06.18 

registro noti 22.244 10.111 8.993 41.348 -7% 
registro ignoti 14.184 12.793 5.651 32.628 +0% 
TOTALE 36.428 22.904 14.644 73.976 -5% 

01.07.18 
30.06.19 

registro noti 22.956 5.762 7.183 35.901 -10% 
registro ignoti 15.079 8.897 3.257 27.233 +8% 
TOTALE 38.035 14.659 10.440 63.134 -5% 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 20.338 5.298 8.417 34.053 -5% 
registro ignoti 14.667 7.681 5.294 27.642 +2% 
TOTALE 35.005 12.979 13.711 61.695 -2% 

DURATA IN GIORNI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 457 135 402 325  registro ignoti 179 131 208 164  TOTALE 280 132 302 227   
INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 

01.07.19 
30.06.20 

registro noti 46 73 42 53  
registro ignoti 67 74 55 67  
TOTALE 57 73 48 61   
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Graf. 3.5 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento nelle PROCURE DELLA    

REPUBBLICA 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

 

 

Tab. 3.4.2 - Direzione Distrettuale Antimafia - Movimento dei procedimenti 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

periodo   iscritti definiti pendenti 

01.07.17 30.06.18 
notizie di reato autore noto 331 317 346 
notizie di reato autore ignoto 85 87 86 
TOTALE 416 404 432 

01.07.1730.06.19 
notizie di reato autore noto 369 314 491 
notizie di reato autore ignoto 96 82 99 
TOTALE 465 396 590 

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 
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3.2.4 Gli Uffici del Giudice di Pace  

 

Dall’esame della Tab. 3.5 e del Graf. 3.6, si può dire che negli Uf-

fici del Giudice di Pace il numero dei procedimenti sopravvenuti da-

vanti al Gip è diminuito, passando da n. 3.638 a n. 2.683, viceversa a 

dibattimento è aumentato passando da n. 1.714 a n. 2.051. 

L’andamento che ha avuto la variabile dei definiti è: -36% davanti al 

Gip (n. 2.299) e -40% a dibattimento (n. 1.688). I pendenti finali sia a 

dibattimento che quelli davanti al Gip sono entrambi in aumento ri-

spettivamente dell’8% (n. 2.772) e del 160% (n. 616).  

A dibattimento, la durata dei procedimenti penali è stata di 521 

giorni, mentre l’indice di smaltimento è stato pari a 37. 
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Tab. 3.5 - Uffici del Giudice di Pace: movimento, durata e indice di smaltimento 

dei procedimenti penali 
Periodo 01.07.2017- 30.06.2020 

       PERIODO Procedimenti Bari Foggia Trani TOTALE Variazione % 
PERVENUTI 

01.07.2017 
30.06.2018 

Gip 1.197 1.351 508 3.056 -21% 
Dibattimento 2.110 723 693 3.526 +2% 

01.07.2018 
30.06.2019 

Gip 1.356 1.650 632 3.638 -28% 
Dibattimento 274 523 917 1.714 +5% 

01.07.2019 
30.06.2020 

Gip 1.474 986 223 2.683 -26% 
Dibattimento 945 564 542 2.051 +20% 

DEFINITI 
01.07.2017 
30.06.2018 

Gip 1.185 1.760 432 3.377 -22% 
Dibattimento 2.331 908 874 4.113 +0% 

01.07.2018 
30.06.2019 

Gip 1.197 1.681 700 3.578 -24% 
Dibattimento 1.360 676 792 2.828 +22% 

01.07.2019 
30.06.2020 

Gip 1.157 925 217 2.299 -36% 
Dibattimento 635 457 596 1.688 -40% 

PENDENTI 
01.07.2017 
30.06.2018 

Gip 47 65 82 194 +25% 
Dibattimento 1.800 1.038 973 3.811 +7% 

01.07.2018 
30.06.2019 

Gip 200 34 3 237 -26% 
Dibattimento 806 658 1.098 2.562 +7% 

01.07.2019 
30.06.2020 

Gip 511 95 10 616 +160% 
Dibattimento 1.058 669 1.045 2.772 +8% 

DURATA IN GIORNI 
01.07.2019 
30.06.2020 

Gip 99 25 11 62 
 Dibattimento 431 474 687 521 

 INDICE DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI 
01.07.2019 
30.06.2020 

Gip 58 86 93 79   
Dibattimento 32 37 38 37   
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Graf. 3.6 - Uffici del Giudice di Pace: movimento dei procedimenti penali 
Periodo 01.07.2017- 30.06.2020 
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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. 3.148) sul to-

tale dei procedimenti definiti (n. 70.714), 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 (614 su 35.520); 

- nei Tribunali (dibattimento e monocratico) la percentuale è stata del 

13% per il periodo preso in esame (1.371 prescritti su 10.900 definiti);  

- negli Uffici del G.i.p./G.u.p. (registro noti) la percentuale è stata 

del 5% nell’ultimo periodo, variata rispetto allo scorso periodo (1.163 

prescritti su 24.294 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 20%.  

In Corte di Appello, dove naturalmente il fenomeno della prescri-

zione ha una ben altra incisività rispetto agli Uffici di primo grado, la 

percentuale dei procedimenti prescritti su quelli definiti è pari al 24%. 

Nel periodo in esame, i prescritti sono stati n. 995 su n. 4.082 definiti. 
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Tab. 3.6 - Numero di procedimenti penali definiti per prescrizione e percentuale sul 

totale dei definiti negli uffici del Distretto  
 Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020  

     

 U F F I C I    PROCEDIMENTI  

 P
RE

SC
RI

TT
I 
 

 D
EF

IN
IT
I  

 P
ER

CE
NT

UA
LE

 
PR

ES
CR

IT
TI
  

 Corte Appello   Corte di Appello  995 4.082 24% 

 Circondario 
Bari  

 Procura - registro noti  478 16.740 3% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  922 11.232 8% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  915 4.687 20% 
 Totale Bari  2.315 32.659 7% 

 Circondario 
Foggia  

 Procura - registro noti  94 13.384 1% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  172 9.443 2% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  298 3.751 8% 
 Totale Foggia  564 26.578 2% 

 Circondario 
Trani  

 Procura - registro noti  42 5.396 1% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  69 3.619 2% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  158 2.462 6% 
 Totale Trani  269 11.477 2% 

 Totale Uffici 
Circondari  

 Procura - registro noti  614 35.520 2% 
 G.i.p./G.u.p. - registro noti  1.163 24.294 5% 
 Tribunale - dibatt. e monocr.  1.371 10.900 13% 

 Totale Generale Uffici primo grado  3.148 70.714 4% 

 

3.3.2 I procedimenti speciali in primo e secondo grado 

 

Negli Uffici di primo grado (Tribunale dibattimento e Corte di As-

sise), nel periodo in esame (Tab. 3.7a), si è fatto ricorso al giudizio 

ordinario in n. 5.414 casi ed ai procedimenti speciali negli altri 3.242. 

La percentuale (37%) di questi ultimi sul totale dei procedimenti, co-

munque definiti, è leggermente diminuita, su base distrettuale; a Fog-

gia questa percentuale è giunta al 44%. 

 In particolare, si sono avuti 342 casi (un anno fa furono 536) di 
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applicazione della pena su richiesta, 878 casi di giudizio abbreviato e 

1.429 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. 

3.182 procedimenti - pari al 78% di tutti i procedimenti (n. 4.082) - 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 01.07.2019 - 30.06.2020 

  RITO  MONOCRATICO Bari Foggia Trani Totale 
Giudizio ordinario 2.070 1.791 1.553 5.414 
Giudizio direttissimo 77 237 49 363 
Applicazione pena su richiesta 237 60 45 342 
Giudizio immediato 88 81 61 230 
Giudizio abbreviato 429 302 147 878 
Giudizio di opposizione a decreto penale 447 730 252 1.429 
Totale definiti con rito alternativo 1.278 1.410 554 3.242 
Totale definiti   3.348 3.201 2.107 8.656 
% definiti con rito alternativo sul totale definiti +38% +44% +26% +37% 

 

Tab. 3.7b - Procedimenti definiti in appello ai sensi dell' art. 599 c.p.p. 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

PROCEDIMENTI 
01/07/17 
30/06/18 

01/07/18 
30/06/19 

01/07/19 
30/06/20 

Totale dei procedimenti 3.720  5.055  4.082  
 con rito ordinario 1.004  1.365  900  
 con rito camerale                                 2.716  3.690  3.182  
Incidenza dei procedimenti defi-
niti con rito camerale sul totale 
dei procedimenti definiti  73% 73% 78% 
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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 69% di tutti i definiti (21.470) i 14.874 decreti di 

archiviazione emessi dagli Uffici Gip-Gup, un dato più basso rispetto 

alla rilevazione dello scorso anno che aveva fatto registrare una per-

centuale pari al 74%. I decreti che dispongono il giudizio sono stati n. 

4.378, cioè uno su cinque procedimenti definiti. Le sentenze con rito 

alternativo e i decreti penali di condanna sono stati rispettivamente n. 

1.402 e n. 816. 

 Nelle Procure della Repubblica, invece, i procedimenti contro noti 

chiusi con richiesta di archiviazione sono stati n. 14.163, pari al 45% 

dei definiti (31.153). Per 7.640 procedimenti è stato richiesto un rito 

alternativo. 

 
Tab. 3.8a - Procedimenti contro NOTI definiti presso gli Uffici GIP/GUP per 

modalità di definizione 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

modalità Bari Foggia Trani TOTALE 
Decreti di archiviazione 6.954 5.944 1.976 14.874 
Sentenze di rito alternativo 633 431 338 1.402 
Decreti penali di condanna 397 308 111 816 
Decreti che dispongono il giudizio 1.858 1.784 736 4.378 
Totale definiti   9.842 8.467 3.161 21.470 
Tab. 3.8b - Procedimenti contro NOTI definiti secondo le principali modalità 

presso le Procure della Repubblica per modalità di definizione 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

modalità Bari Foggia Trani TOTALE 
Richieste di archiviazione 6.843 5.788 1.532 14.163 
Richieste di rinvio a giudizio ordinario 1.371 707 623 2.701 
Richieste di riti alternativi 3.573 3.081 986 7.640 
Citazioni dirette a giudizio 3.526 1.788 1.335 6.649 
Totale definiti   15.313 11.364 4.476 31.153 
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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 18%, nei primi sei mesi. Richiedono, 

invece, oltre due anni per la loro definizione circa il 36% dei procedi-

menti che seguono il rito collegiale e il 51% di quelli che seguono il 

rito monocratico (a Bari sono stati registrati i tempi più lunghi sia per 

il rito collegiale che per il rito monocratico). 

Sempre nei Tribunali, le Sezioni Gip-Gup hanno definito, entro 6 

mesi, n. 15.049 procedimenti, pari al 62% del totale (a Bari e a Trani, 

rispettivamente il 56% ed il 57%). Solo il 9% in generale ha richiesto 

più di due anni (a Bari il 17%). 

Nelle Procure della Repubblica, n. 21.442 procedimenti, pari al 

60% del totale, sono stati definiti nei primi 6 mesi (a Foggia il 74%); 

mentre il 17% dei procedimenti definiti (n. 5.942) 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 01.07.2019 - 30.06.2020 

          
  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 277 53 19% 42 15% 58 21% 124 45% 
Foggia 116 24 21% 28 24% 33 28% 31 27% 
Trani 90 8 9% 35 39% 29 32% 18 20% 
Totale 483 85 18% 105 22% 120 25% 173 36% 

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO - RITO  MONOCRATICO 
Bari 4.410 874 20% 470 11% 937 21% 2.129 48% 
Foggia 3.635 430 12% 420 12% 944 26% 1.841 51% 
Trani 2.372 227 10% 223 9% 596 25% 1.326 56% 
Totale 10.417 1.531 15% 1.113 11% 2.477 24% 5.296 51% 

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP - REGISTRO NOTI 
Bari 11.232 6.294 56% 2.160 19% 828 7% 1.950 17% 
Foggia 9.443 6.684 71% 1.647 17% 909 10% 203 2% 
Trani 3.619 2.071 57% 1.075 30% 409 11% 64 2% 
Totale 24.294 15.049 62% 4.882 20% 2.146 9% 2.217 9% 

PROCURE DELLA REPUBBLICA - REGISTRO NOTI 
Bari 16.740 8.858 53% 2.138 13% 1.946 12% 3.798 23% 
Foggia 13.384 9.925 74% 1.717 13% 776 6% 966 7% 
Trani 5.396 2.659 49% 764 14% 813 15% 1.160 21% 
Totale 35.520 21.442 60% 4.619 13% 3.535 10% 5.924 17% 
% = percentuale sul totale dei definiti  

 
  

    

3.3.5 Procedimenti penali iscritti suddivisi per numero di imputati e 

di indagati 

 

L’esame dei dati statistici di cui alla Tab. 3.10, ha consentito, anche 

per il periodo in esame, di analizzare i procedimenti iscritti nei Tribu-

nali ordinari e nelle Procure della Repubblica, tenuto conto del nume-

ro di imputati e di indagati in ciascun procedimento. 

Appare, prima di tutto, che i procedimenti con UN solo imputato 

hanno rappresentato nei tre Tribunali l’83% (28.866) del totale dei 

procedimenti iscritti (34.614); mentre nell’ 11% dei procedimenti gli 
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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 32 (l’anno scorso: 28).  

Nelle Procure della Repubblica le percentuali dei procedimenti con 

uno o due indagati (il 95% e cioè 33.295 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. 17 

(l’anno scorso: 27). 

 
Tab. 3.10 - Procedimenti penali iscritti nei Tribunali e nelle Procure nell'A.G. 2019/2020 suddivisi 

in base al numero degli imputati o indagati. 
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Tribunale 
di Bari 13.640 84% 1.663 10% 763 5% 50 0,3% 126 0,8% 17 0,1% 16.259 
Tribunale 
di Foggia 10.421 83% 1.419 11% 605 5% 39 0,3% 94 0,7% 9 0,1% 12.587 
Tribunale 
di Trani 4.805 83% 638 11% 264 5% 21 0,4% 34 0,6% 6 0,1% 5.768 
Totale 
Tribunali 28.866 83% 3.720 11% 1.632 5% 110 0,3% 254 0,7% 32 0,1% 34.614 
                            
Procura 
di Bari 

12.379 84% 1.565 
11% 

654 4% 97 0,7% 49 0,3% 11 0,1% 14.755 

Procura 
di Foggia 

11.206 84% 1.421 
11% 

607 5% 95 0,7% 39 0,3% 4 0,0% 13.372 

Procura 
di Trani 

5.982 85% 742 
10% 

291 4% 38 0,5% 20 0,3% 2 0,0% 7.075 

Totale 
Procure 29.567 84% 3.728 11% 1.552 4% 230 0,7% 108 0,3% 17 0,0% 35.202 
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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 31/12/2019 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 emerge:  

- l’entità (Tab. 3.11/a) dei procedimenti pervenuti e pendenti finali 

rispettivamente in numero di 17.713 e 4.486 iscritti al mod. 45;  

- il rapporto tra i pendenti iniziali mod. 45 / mod. 21 è del 21%, 

quello tra i pendenti finali mod. 45 / mod. 21 è del 13% (a Bari i rap-

porti sono stati del 22% e del 13%); va aggiunto che presso la Procura 

di Bari è stata registrata la maggiore durata media dei procedimenti 

iscritti a modello 21: 492 giorni, risultando più alta rispetto ai 212 

giorni della precedente rilevazione. 

In riferimento alla tavola 3.11/b si nota che i procedimenti pervenu-

ti e pendenti al mod. 45 negli ultimi cinque anni nelle Procure di Bari 

e Foggia sono stati rispettivamente l’83% e il 84% del totale dei pro-

cedimenti pendenti, nella Procura di Trani il 99%. 

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 01.07.19- 30.06.20 
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Procura Bari mod. 21 21.212 14.755 16.740 21.212 22% 13% 492 
mod. 45 4.664 9.347 11.340 2.739 131 

Procura Foggia mod. 21 4.808 13.372 13.384 4.795 22% 24% 131 
mod. 45 1.049 6.621 6.488 1.156 61 

Procura Trani mod. 21 6.300 7.075 5.396 7.771 17% 8% 412 
mod. 45 1.101 1.745 2.259 591 154 

Totale Procure mod. 21 32.320 35.202 35.520 33.778 21% 13% 341 
mod. 45 6.814 17.713 20.087 4.486 109 

 
 

Tab. 3.11/b   Numero dei procedimenti iscritti a mod. 45 pendenti al 31/12/2019 per ciascun 
Ufficio e per anno di iscrizione. 

Periodo 01.07.19 - 30.06.20 
Uffici mod. 21   

mod. 45 
prima 
del 
2009 

anni 
2009 
2010 

anni 
2011 
2012 

anni 
2013 
2014 

anno 
2015 
2016 

anni   
2017 

anno 
2018 

anno 
2019 

Procura Bari mod. 45 % 105 105 77 168 367 155 394 1151 
sul totale 4% 4% 3% 7% 15% 6% 16% 46% 

Procura   
Foggia 

mod. 45 % 1 7 87 85 113 165 231 364 
sul totale 0% 1% 8% 8% 11% 16% 22% 35% 

Procura Trani mod. 45 % 0 0 0 5 49 56 92 341 
sul totale 0% 0% 0% 1% 9% 10% 17% 63% 

 

Tab. 3.11/c  Modalità di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45. 
Periodo 01.07.19 - 30.06.20 

Uffici Procura 
Bari 

Procura 
Foggia 

Procura 
Trani 

totale 

Passaggio ad altro modello 463 65 366 894 
Archiviazione diretta del P.M. 10.679 6.399 1.807 18.885 

Richiesta di archiviazione 0 0 0 0 
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3.4 Le intercettazioni 

 

La Tab. 3.12 evidenzia il numero dei bersagli intercettati, suddivisi 

per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nel periodo in esame e la va-

riazione in percentuale rispetto a quello precedente. 

Il numero complessivo (n. 5.418) delle varie tipologie di bersaglio 

intercettati dalle Procure del Distretto (compresa la D.D.A.), è aumen-

tato del 9% per le ambientali e aumentato del 2% per le telefoniche. 

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

Il costo complessivo delle intercettazioni disposte dalle Procure nel 

periodo 1/7/2019 - 30/6/2020 è stato di euro 5.901.179, un -1% rispet-

to al periodo precedente (euro 5.982.805). In particolare, il costo è 

diminuito rispettivamente del 12% e del 19% a Bari e Trani. 

Tab. 3.12 - Intercettazioni telefoniche e ambientali disposte dalle Procure della Repubblica 
Tab. 3.12 - Periodo 01.07.15 - 30.06.20 

periodo   
 Bari  +     
(D.D.A.)  

 Foggia   Trani   totale  

01.07.15 
30.06.16 

Intercettazioni telefoniche 1.832 1.172 539 3.543 
Intercettazioni ambientali 469 380 158 1.007 
Costo complessivo in euro 1.739.064 1.614.493 679.798 4.033.355 

01.07.16 
30.06.17 

Intercettazioni telefoniche 2.053 1.043 395 3.491 
Intercettazioni ambientali 644 355 114 1.113 
Costo complessivo in euro 1.652.540 1.793.672 435.979 3.882.191 

01.07.17 
30.06.18 

Intercettazioni telefoniche 2.511 944 340 3.795 
Intercettazioni ambientali 835 319 92 1.246 
Costo complessivo in euro 2.146.292 1.405.418 143.034 3.694.744 

01.07.18 
30.06.19 

Intercettazioni telefoniche 2.123 1.306 414 3.843 
Intercettazioni ambientali 635 476 80 1.191 
Costo complessivo in euro 3.877.021 1.707.908 397.876 5.982.805 

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 

Variazione sul 
periodo prece-

dente 

Intercettazioni telefoniche +4% +21% +0% +9% 
Intercettazioni ambientali -9% +8% +48% +2% 
Costo complessivo -12% +27% -19% -1% 
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3.5 Le misure di prevenzione 

 

Dalla tab. 3.13/a emerge il quadro dei procedimenti relativi alle 

misure di prevenzione personali in Corte di Appello. Si registra un 

netto aumento dei pervenuti (da n. 37 a n. 79) e una forte diminuzione 

dei definiti (da n. 205 a n. 72), ciò ha comportato un incremento dei 

pendenti finali (da n. 68 a n. 95). 

La tab. 3.13/b evidenzia le Misure di Prevenzione dei Tribunali del 

distretto. Le misure di prevenzione pervenute a Bari, Foggia e Trani 

sono rispettivamente, n. 262 (l’anno scorso 206), n. 131 (l’anno scorso 

206) e n. 6 (l’anno scorso 11). Per quanto riguarda le definizioni sono 

state, in ordine, 183, 134 e 4. Solo a Foggia si registra una diminuzio-

ne delle pendenze ( -20%), invece, a Bari e a Trani le pendenze sono 

aumentate rispettivamente del 55% e del 200%. 

 

In particolare, al Tribunale di Bari, con riferimento al periodo in 

considerazione, deve osservarsi che il numero delle sopravvenienze ha 

avuto un notevole incremento di circa il 27% rispetto al periodo pre-

cedente. Le definizioni sono anch’esse considerevolmente aumentate 

rispetto allo scorso anno. 

Le pendenze finali sono aumentate di quasi il 55%. Al riguardo, 

deve, però, rilevarsi che per effetto delle modifiche introdotte dalla 

Legge n. 161/2017, tutte le misure di prevenzione sono divenute di 

competenza del Tribunale di Bari quale Tribunale avente sede nel ca-

poluogo del distretto. 

Per i Tribunali di Foggia e di Trani si rammenta che per effetto 

della legge n. 161/2017 la competenza in materia di misure di preven-

zione è cessata, ma sopravvive per le misure emesse prima della sua 

entrata in vigore. Il Presidente del Tribunale di Foggia, però, riferisce 

che la competenza residuale non sembra destinata ad esaurirsi neanche 

nel corso della prossima annualità, in considerazione del gran numero 

di misure personali in corso di esecuzione o da eseguire e dei patrimo-
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ni confiscati ancora non trasferiti alla gestione dell’Agenzia dei beni 

sequestrati e confiscati. 
 

Tab. 3.13/a  -  Procedimenti relativi a misure di prevenzione personali della Corte 
di Appello 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

    
Movimento dei procedimenti 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

Corte di Appello 
Sopravvenuti 130 37 79 
Definiti totali 189 205 72 

di cui                     con rigetto 104 116 45 
con decreto di sorveglianza speciale 8 40 1 
con decreto di soggiorno obbligato 70 45 7 

in altro modo 7 4 19 
Pendenti finali 236 68 95 

Variazione % delle pendenze   -71% +40% 

 

Tab. 3.13/b  -  Procedimenti relativi a misure di prevenzione dei Tribunali del distretto 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     Bari 
Sopravvenuti 202 206 262 
Definiti totali 139 93 183 
Pendenti finali 134 144 223 

Variazione % delle pendenze +91% +7% +55% 
Foggia 

Sopravvenuti 38 206 131 
Definiti totali 54 195 134 
Pendenti finali 4 15 12 

Variazione % delle pendenze -80% +275% -20% 
Trani 

Sopravvenuti 29 11 6 
Definiti totali 76 18 4 
Pendenti finali 10 1 3 

Variazione % delle pendenze -82% -90% +200% 
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3.6 Le misure cautelari 

 

In ordine alle misure cautelari personali (Tab. 3.14) si rileva, nel 

periodo in esame, un lieve incremento del numero delle istanze so-

pravvenute (da n. 1.535 a n. 1.615); invece, sono diminuite le istanze 

esaurite passando da n. 1.655 a n. 1.366.  

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 20%. Fanalino di coda sono le misure cautelari personali 

sopravvenute per inefficacia per decorrenza dei termini, che sono state 

in n. di 6.  

È leggermente diminuito, rispetto alla precedente rilevazione, il da-

to relativo alle istanze sopravvenute di impugnazione delle misure 

cautelari reali: n. 411 (lo scorso anno n. 428), ugualmente dicasi per le 

istanze definite che passano da n. 424 a n. 373.  

Le decisioni di conferma dell’ordinanza sono state pari al 23% del-

le decisioni, le dichiarazioni di inammissibilità sono state pari al 22%. 
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Tab. 3.14 - Attività del Tribunale del Riesame 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     
  

01.07.17 
30.06.18  

01.07.18 
30.06.19  

 01.07.19 
30.06.20  

 % su 
totale 

esaurite  
 a) Misure cautelari personali - provvedimenti impugnati e relative decisioni  

 Istanze sopravvenute  1.533  1.535  1.615  
  Istanze esaurite totali  1.341  1.655  1.366  

  di cui:          
 conferma dell'ordinanza  702  858  728  53% 

 per annullamento dell'ordinanza  101  133  98  7% 
 riforma parziale dell'ordinanza  193  242  173  13% 

 inefficacia per decorrenza termini  6  5  6  0% 
 emissione misura cautelare  33  15  29  2% 

 dichiarazione di inammissibilità  241  348  274  20% 
 altro motivo  58  54  23  2% 

 b)  Misure cautelari reali - provvedimenti impugnati e relative decisioni  
Istanze sopravvenute 396 428 411 

  Istanze esaurite totali  355 424 373 
  di cui:          

conferma dell'ordinanza 133 164 85 23% 
annullamento dell'ordinanza 42 64 83 22% 

dichiarazione di inammissibilità 120 157 147 39% 
riesame 16 15 37 10% 

altro motivo 44 24 21 6% 

 

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

 

Come si evince dalla Tab. 3.15, le richieste di estradizione da parte 

dello Stato straniero sono state n. 56; dunque sono aumentate rispetto 

allo scorso anno; stesso andamento per quelle dello Stato italiano che 

sono state n. 47. 

Le richieste di rogatoria dello Stato straniero sono diminuite rispet-

to allo scorso anno, passando da n. 9 a n. 5; invece, andamento oppo-

sto si è registrato per le richieste di rogatoria dello Stato italiano che 

sono state n. 7, mentre l’anno scorso se ne avuta solo 1. 

 Per i mandati di arresto europeo (legge 69/2005 di attuazione della 
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decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 13.6.2002), le 

richieste dello Stato straniero (L. 69/2005) sono state n. 22.  

 

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

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     
  

01/07/16 
30/06/17 

01/07/17 
30/06/18 

01/07/18 
30/06/19 

01/07/19 
30/06/20 

Richieste di estradizione dello Stato straniero 55 85 47 56 

Richieste di estradizione dello Stato italiano 39 28 31 47 

Richieste di rogatoria dello Stato straniero 143 84 9 5 

Richieste di Rogatoria dello Stato italiano 4 2 1 7 

 

 



 

 

Capitolo quarto 

Delitti in particolare 

 

 

 
4. Andamento di sintesi della Magistratura requirente nel distretto. 

 

 

a funzione che più occupa gli uffici della procura della Re-

pubblica è senz’altro quella di repressione dei reati. Il pub-

blico ministero riceve le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli 

atti (querele, denunce, ecc.) nei quali si porta a conoscenza della procu-

ra che è stato commesso un fatto proibito dalla legge penale. 

Dall’esame del dato statistico accorpato del distretto emerge con 

chiarezza una sostanziale stabilità numerica dei vari reati, distinti per 

tipologia, salve talune eccezioni di seguito precisate:  

- l’aumento delle denunce nel comparto dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, a partire dal delitto di malversazione ai danni dello 

Stato e dall’indebita percezione dei contributi (in leggero incremento 

rispetto all’anno precedente), per poi ricomprendere anche le denunce 

delle altre ipotesi di reato contro la P.A.; in contro tendenza con tale 

aumento risultano le denunce dei reati di corruzione e peculato, men-

tre registrano una sostanziale stabilità quelle della concussione. 

- risultano diminuiti i procedimenti per omicidio volontario (da n. 

56 a n. 35), decremento che interessa anche quelli che vedono vittima 

una donna, passati da n. 10 a n. 7 denunce;  

- sono diminuite in maniera significativa le denunce per il reato di le-

sioni colpose da infortunio sul lavoro (da n. 234 procedimenti a n. 171);  

- la diminuzione riguarda anche i reati per omicidio colposo sul 

L 
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luogo di lavoro (da n. 37 a n. 26 denunce).  

- si registra, inoltre, un leggero aumento del dato relativo ai proce-

dimenti per tratta di persone (da n. 10 a n. 12 procedimenti; al contra-

rio in diminuzione il dato relativo ai procedimenti per riduzione in 

schiavitù (da 26 a n. 19); 

- significativamente in aumento le denunce dei reati di pedofilia e 

pedopornografia (da n. 86 a n. 120);  

- in aumento i reati c.d. informatici, con l’eccezione di quelli di fur-

to d’identità (da n. 254 a n. 242);  

- in notevole diminuzione le denunce per furto (da n. 39.156 a n. 

30.601);  

- in moderato aumento risultano i reati in materia di inquinamento 

rifiuti (da n. 688 a n. 740); 

- parimenti, si evidenzia un incremento delle denunce deireati rela-

tivi al falso in bilancio (da n. 22 a n. 31); 

 - si registra, altresì, una significativa diminuzione del numero delle 

denunce per reati tributari (da n. 711 a n. 568);  

- aumentano, anche se di poco, i procedimenti aventi ad oggetto i 

reati in materia di stupefacenti (da n. 3.367 a n. 3.559);  

- in leggera diminuzione risultano, altresì, le denunce per reati in 

materia di terrorismo, passati da n. 8 a n. 7. 

Relativamente ai delitti di competenza distrettuale si segnala, infi-

ne, un significativo aumento delle denunce iscritte per reati di associa-

zione di stampo mafioso (da n. 93 a n. 121). 

 

In tema di sequestro per equivalente, il Procuratore della Repubbli-

ca di Bari annota che nell’anno giudiziario 2019/2020 sono stati chie-

sti ed ottenuti n. 11 sequestri per equivalente, a fronte di n. 15 seque-

stri chiesti ed ottenuti nel periodo precedente 2018/2019. A sua volta, 

il Procuratore di Foggia relaziona che dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 

2020 è stata sottoposta a tale forma di sequestro la somma complessi-

va di € 1.559.306,00 (di cui € 1.454.263,00 per reati in materia di 
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“spesa pubblica”), a fronte di un importo complessivo di € 

8.095.528,00 nel periodo precedente. La Procura di Trani non ha ese-

guito alcun sequestro per equivalente.  

 

Quanto, poi, alle richieste di archiviazione per prescrizione dei rea-

ti, anche nell’anno in esame, si assiste alla progressiva riduzione nelle 

Procure di Trani 
1
e di Foggia

2
.Diversamente la Procura della Repub-

blica di Bari denuncia un’impennata di tali richieste
3
, in controtenden-

za rispetto all’andamento decrescente degli anni scorsi. Il dato potreb-

be essere ricondotto, peraltro, all’interruzione delle attività dovute al 

lockdown imposto nel primo semestre del 2020 ovvero anche conse-

guire ai disagi degli uffici dovuti al trasferimento della sede giudizia-

ria che, sebbene intervenuto nel 2019, ha condizionato anche 

nell’anno successivo l’andamento del lavoro.  

 

Relativamente alle materie dell’estradizione e assistenza giudiziaria 

e del mandato di arresto europeo, dai dati statistici emerge una sostan-

ziale stabilità nel tempo dei rapporti di tutte le procure del distretto 

con le Autorità giudiziarie straniere . 

Contenuto è il numero delle rogatorie attive e passive curate dagli 

uffici di Trani
4
 e di Foggia

5
rispetto a quelle cui ha dato corso la procu-

ra distrettuale di Bari
6
. 

                                                           
1
 Procedimenti definiti con richiesta di prescrizione nel periodo 1.7.2017/30.6.2018 : 

176, nel periodo 1.7.2018/30.6.2019: 111; nel periodo 1.7.2019/30.6.2020 : 54  
2
 Procedimenti definiti con richiesta di prescrizione nel periodo nel periodo 

1.7.2018/30.6.2019: 306; nel periodo 1.7.2019/30.6.2020 : 99 
3
 Procedimenti definiti con richiesta di prescrizione nel periodo 1.7.2017/30.6.2018 : 

460, nel periodo 1.7.2018/30.6.2019: 259; nel periodo 1.7.2019/30.6.2020 : 488 con 

un incremento, rispetto all’anno precedente , dell’88% . 
4
 Rogatorie Passive 2018: 3 ; 2019: 3; l 2020 : 2; rogatorie attive: 2018 : 3; 2019 :1; 

2020 : 1 
5
 Rogatorie Passive 2018: 8 ; 2019: 6; l 2020 : 5; rogatorie attive: 2018 : 4; 2019 :2; 

2020 : 0 
6
 Rogatorie Passive 2018:40 ; 2019:92; 2020 : 84; rogatorie attive: 2018 : 20; 2019 
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In materia di assistenza giudiziaria , quest’ultima relaziona in ordi-

ne all’ampio ricorso alle Squadre Investigative Comuni in atto con 

l’Albania, la Repubblica di Malta, la Repubblica Ellenica ed ai risulta-

ti positivi conseguiti . 

La Procura Generale ha curato n. 61 estradizioni attive e passive, 

comparto che ha registrato un incremento dell’ 11% rispetto all’anno 

precedente (quando furono trattate 55 procedure) ma in tendenziale 

decrescita sul triennio (pari al - 47% posto che nel 2017/2018 esse 

ammontarono a 104). 

 Analogamente è andata riducendosi, attesa la normativa sopravve-

nuta, l’attività dell’Ufficio di secondo grado in materia di rogatorie in-

ternazionali: complessivamente pari nell’anno a fronte delle 63 curate 

nel 2017/2018. Sono state definite 37 procedure di riconoscimento di 

sentenze straniere e 12 di esecuzione all’estero di sentenze italiane.  

 

Quanto, poi, alle misure di prevenzione personali e reali, La Procura 

presso il Tribunale di Bari ha proseguito nell’opera di riorganizzazione 

del settore relativo alle misure di prevenzione personali e patrimoniali già 

intrapreso in seguito alla riforma portata dalla Legge n. 161/2017. I dati 

statistici, peraltro, segnalano un decremento delle proposte di applicazio-

ne delle misure personali riconducibile, come annota il Procuratore di Ba-

ri alla “…dichiarazione di incostituzionalità di parte della disciplina re-

lativa alla valutazione della pericolosità; dichiarazione che ha ristretto 

di molto l’area definibile di pericolosità”. In aumento invece il totale del-

le proposte per misure patrimoniali (19 rispetto al precedente anno nel 

quale erano state formulate 11 richieste).  

 La Procura di Foggia ha iscritto 25 proposte , ne ha inoltrate 11 al 

Tribunale, di cui 8 con obbligo di soggiorno e 3 con sequestro di beni; la 

Procura di Trani ha iscritto 10 proposte, ne ha inoltrate 3 al Tribunale. 

                                                                                                                                        
:12; 2020 : 14 per un totale pari nel periodo 1.7.2017/30.6.2018 a : 60; 

1.7.2018/30.6.2019 a : 104 e nel periodo 1.7.2019/30.6.2020 :a 98 
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Riferisce il Procuratore Generale che per quanto riguarda gli uffici 

requirenti, la nota emergenza sanitaria da Covid 19, instauratasi e pro-

trattasi per l’intero secondo semestre dell’anno in riferimento, ha for-

temente inciso sull’andamento della giurisdizione. I dati statistici di 

seguito riportati denunciano solo in parte l’entità delle conseguenze 

negative provocate sul regolare funzionamento del servizio dai prov-

vedimenti normativi con i quali si è tentato di fronteggiare la primaria 

esigenza di controllo del contagio. 

 

L’analisi dei dati statistici relativi ai singoli circondari evidenzia 

che la Procura presso il Tribunale di Bari ha visto notevolmente dimi-

nuire le pendenze dei procedimenti mod. 21 da n. 21.212 (al 1.7.2019) 

a n. 18.772 (al 30.6.2020)
7
, così come quelle del mod. 21 bis, passate 

da n. 1.744 (al 1.7.2019) a n. 1.566 (al 30.6.2020)
8
.  

La Procura presso il Tribunale di Foggia, a sua volta, ha registrato 

una sostanziale stabilità delle pendenze mod. 21, da n. 4.808 (del 

1.7.2019) a n. 4.795 (al 30.6.2020)
9
 ed una diminuzione di quelle del 

mod. 21 bis, passate da n. 954 (del 1.7.2019) a n. 503 (al 30.6.2020).
10

 

La Procura presso il Tribunale di Trani ha, invece, visto aumentare 

le pendenze mod. 21 da n. 6.300 (del 1.7.2019) a n. 7.771 (al 

30.6.2020)
11

, mentre sono diminuite quelle del mod. 21 bis, passate da 

n. 883 (del 1.7.2019) a n. 646 (al 30.6.2020).
12

  

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni registra anch’essa 

un aumento delle pendenze mod. 52, passate da n. 258 (al 1.7.2019) a 

n. 355 (al 30.6.2020). 

 

                                                           
7
 a fronte di n. 14.755 sopravvenuti, esauriti n. 16.740. 

8
 a fronte di n. 1.573 sopravvenuti, esauriti n. 1.479. 

9
 a fronte di n. 13.372 sopravvenuti, esauriti n. 13.384. 

10
 a fronte di n. 1.511 sopravvenuti e, esauriti n. 1.707. 

11
 a fronte di n. 7.075 sopravvenuti, esauriti n. 5.396. 

12
 a fronte di n. 732 sopravvenuti, esauriti n. 948. 
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In tutti gli uffici requirenti è stata assicurata la prosecuzione di vir-

tuose iniziative, così come si è continuato nella prassi di riunioni si-

stematiche presso la Procura Generale destinate alla condivisione di 

soluzioni organizzative, alla diffusione delle buone pratiche, alla cir-

colazione delle informazioni, all’esame delle principali novità norma-

tive e delle eventuali ricadute organizzative.  

Analogamente si è fatto luogo ad incontri periodici con i procurato-

ri della repubblica del distretto mediante i quali si è inteso incentivare 

la diffusione di prassi virtuose, operare confronti, anche su temi della 

giurisdizione, in vista sia della possibile formazione di linee interpre-

tative omogenee e coerenti sia dell’adozione di moduli organizzativi 

condivisi ed uniformi. Le riunioni in parola, peraltro, hanno costituito 

la sede per recepire istanze e proposte rivenienti dagli uffici di primo 

grado delle quali la procura generale opera il tramite, per la sintesi e 

l’elaborazione unitaria, in sede nazionale durante gli incontri promossi 

dal Procuratore generale della Corte di cassazione.  

Sono state queste scelte organizzative dei Procuratori della Repub-

blica, unitamente all’impegno del personale tutto, ad aver in qualche 

modo fin qui sopperito alle gravissime criticità connesse alle carenze 

degli organici soprattutto nel settore del personale amministrativo. 

Unanime da tutti gli Uffici requirenti del Distretto è la segnalazione 

relativa alla mancanza ormai cronica di risorse umane adeguate, nel 

numero e nella qualità professionale e l’imputazione a tali mancanze 

dei disservizi e della lentezza dei procedimenti. 

Il Procuratore Aggiunto delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia 

descrive una serie di iniziative organizzative interne alla sezione specia-

lizzata, che fanno ricorso ad una consolidata metodologia di lavoro, fon-

data sulla circolarità interna delle informazioni e sulla cooperazione pra-

ticata a tutti i livelli : con le procure ordinarie del distretto (in special mo-

do con quella di Foggia), con la Direzione Nazionale Antimafia , con al-

tre Autorità Giudiziarie Straniere mediante il coordinamento di Eurojust e 

la costituzione di Squadre Investigative Comuni. 
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Nell’anno in esame si è avviata la concreta applicazione al protocollo 

stipulato nel marzo 2019 destinato a disciplinare la trasmissione a cura 

delle Procure della Repubblica delle comunicazioni qualificate ex art. 

407 , comma 3 bis, c.p.p. in funzione dell’esercizio del potere di vigilan-

za del Procuratore Generale sul rispetto dei termini delle indagini.  

L’esperienza in concreto, pur tra le difficoltà iniziali e la sospen-

sione imposta dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato la funzionalità 

del modulo organizzativo adottato . Soprattutto ne è rimasto confer-

mato il conseguimento dell’obiettivo principale che si intendeva rag-

giungere, vale a dire l’instaurarsi ed il consolidarsi della prassi virtuo-

sa: 1- da parte di ciascun sostituto procuratore di verificare mensil-

mente la tempestività delle indagini in corso e l’avvenuto o meno ri-

spetto dei termini di durata delle indagini stesse; 2- da parte dei procu-

ratori della Repubblica di operare, a loro volta, la sistematica ricogni-

zione delle eventuali criticità nello smaltimento del lavoro per porvi, 

ove del caso, rimedio con opportune iniziative organizzative. 

Si è proceduto alla definizione dei criteri di priorità “distrettuali” e 

alla successiva sottoscrizione di un elenco distrettuale dei reati a prio-

rità privilegiata; sono state definite le procedure di trasmissione delle 

comunicazioni qualificate ex art. 407 , comma 3bis, c.p.p., le direttive 

in materia di iscrizione ai registri mod. 46 e 45 e quelle in materia di 

vigilanza sui conferimenti di C.T.U.. 

 

Sull’efficienza del servizio in generale, oltre che sull’andamento e 

qualità della giurisdizione, infine, pesa tuttora e in misura assai signi-

ficativa la situazione logistica che affligge gli uffici giudiziari del Di-

stretto e, tra essi, anche quelli di Procura.  

 

Sul piano informatico i Procuratori della Repubblica riferiscono 

che nell’anno giudiziario in riferimento è stato progressivamente am-

pliato il ricorso al Portale Notizie di Reato (NdR), utilizzato non più 

solo per l’acquisizione della prima notizia di reato ma anche dei segui-
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ti, degli allegati provenienti dalla polizia giudiziaria .  

In tutto il distretto, peraltro, è proseguita l’attività di avvio del si-

stema TIAP-documenta@ (Trattamento Informatico Atti Processuali), 

applicativo documentale unico nazionale, sviluppato dal Ministero 

della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo penale con la 

possibilità di integrarne i contenuti nelle varie fasi processuali.  

Si è inoltre fatto luogo all’installazione ed all’avvio dell’archivio 

digitale riservato delle intercettazioni. Sono state inaugurate fasi spe-

rimentali per l’uso del Portale Atti Penali previa stipulazione dei pro-

tocolli relativi con l’Avvocatura; la recente normativa in materia di 

depositi telematici a valore legale destinata a fronteggiare l’emergenza 

da Covid 19 ha impresso ulteriore impulso a tali iniziative.  

Può dirsi, dunque, avviato nelle Procure del Distretto il percorso 

propedeutico all’introduzione del processo penale telematico mediante 

il ricorso , ormai pressochè sistematico e diffuso, degli applicativi resi 

disponibili dal Ministero per la virtualizzazione degli atti e per la ge-

stione telematica degli stessi. 

E’ proseguita ed ampliata l’ utilizzazione della consolle civile da parte 

degli uffici requirenti del distretto di Bari. Si è ormai consolidato il ricor-

so sia della Procura Generale che delle Procure della Repubblica all’uso 

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 famiglia e, in ta-

luni uffici, anche in materia di procedure fallimentari. 

 

4.1 Reati di associazione per delinquere di stampo mafioso. 

 

Il Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia ha riferito 

che il numero delle iscrizioni per i delitti di associazione di stampo 

mafioso ha registrato un progressivo aumento: si è passati dai n. 40 del 

periodo 2017/18 ed ai n. 93 del periodo 2018/19, ai n. 121 di quest’ultimo 

periodo.  
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4.2 Delitti di omicidio, sia volontari che colposi, con specifico riferi-

mento per questi ultimi a quelli commessi in violazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e del codice della strada.  

 

Gli omicidi ed i fatti di sangue commessi nel Distretto restano, come 

è normale che sia, tra i delitti che suscitano maggiore allarme sociale.  

Tuttavia è da sottolineare positivamente che le denunce di omicidio 

volontario in tutto il Distretto sono state n. 35, in diminuzione rispetto 

alle n. 56 del precedente periodo; in particolare, per quanto riguarda 

Bari sono passati da n. 22 a n. 12, per Foggia da n. 22 a n. 18 e per 

Trani da n. 12 a n. 5. (Tab. 4.1 e Graf. 4.1).  

Il numero delle denunce degli omicidi tentati è sceso da n. 81 a n. 

55; a Bari sono passate da n. 43 a n. 25, a Foggia da n. 23 a n. 19, 

mentre a Trani da n. 15 a n. 9. 

 

 Per quanto riguarda il problema del c.d. “femminicidio”, ossia le 

denunce di omicidi commessi nei confronti delle donne, dalla relativa 

rilevazione statistica emerge che: le denunce di quelli consumati sono 

state n. 7, mentre le denunce di quelli tentati n. 6. 

Le denunce per omicidi da incidente stradale sono state n. 111 

(l’anno scorso furono n. 94); al contrario le denunce per violazione 

delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono passate da 

n. 37 a n. 26, registrando quindi una moderata diminuzione.  

Tale ultimo dato, benchè in diminuzione, costituisce un segnale 

preoccupante di una perdurante inadeguatezza delle misure preventive 

di sicurezza, con conseguente esposizione a rischio dell’incolumità dei 

lavoratori. 

Poco più di un terzo di queste registrazioni, nella loro globalità, so-

no state effettuate dalla Procura della Repubblica di Bari 
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Tab. 4.1   Numero di omicidi denunciati alle Procure della 
Repubblica 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     periodo Bari Foggia Trani totale 
omicidio volontario consumato 

01/07/17  30/06/18 51 27 7 85 
01/07/18  30/06/19 22 22 12 56 
01/07/19  30/06/20 12 18 5 35 
di cui di sesso femminile 1 5 1 7 

omicidio volontario tentato 
01/07/17  30/06/18 56 29 27 112 
01/07/18  30/06/19 43 23 15 81 
01/07/19  30/06/20 25 19 9 53 
di cui di sesso femminile 1 2 2 5 

omicidio per incidente stradale 
01/07/16  30/06/17 48 55 17 120 
01/07/17  30/06/18 53 25 16 94 
01/07/19  30/06/20 44 47 20 111 

omicidio per infortunio sul lavoro 
01/07/17  30/06/18 21 19 6 46 
01/07/18  30/06/19 10 22 5 37 
01/07/19  30/06/20 9 10 7 26 

 

Graf. 4.1   Numero di omicidi denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 
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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. 5.140 nuovi casi; 

un dato in moderato aumento rispetto al precedente (n. 5.010) (Tab. 

4.2 e Graf. 4.2).  

In particolare, si segnala che quelle per lesione personale sono pas-

sate da n. 3.829 a n. 3.708, mostrando quindi un andamento in contro-

tendenza rispetto al dato generale, mentre quelle colpose a seguito di 

incidente stradale sono passate da n. 578 a n. 682. 

 

Tab. 4.2 Numero di reati di lesione denunciati alle Procure della Repubblica  
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     PERIODO BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
 lesioni personali volontarie  

01/07/17  30/06/18 1.457 1.454  859  3.770  
01/07/18  30/06/19 1.428  1.505  896  3.829  
01/07/19  30/06/20 1.281  1.480  947  3.708  

 lesioni personali colpose per incidente stradale  
01/07/17  30/06/18 169 216 65  450  
01/07/18  30/06/19 337  152  89  578  
01/07/19  30/06/20 400  176  106  682  

 lesioni personali colpose per altro  
01/07/17  30/06/18 498  399  -  897  
01/07/18  30/06/19 176  403  24  603  
01/07/19  30/06/20 446  275  29  750  

 TOTALE lesioni volontarie e colpose  
01/07/16  30/06/17 2.124  2.069  924  5.117  
01/07/17  30/06/18 1.941  2.060  1.009  5.010  
01/07/19  30/06/20 2.127  1.931  1.082  5.140  
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Graf. 4.2 Numero di reati di lesione denunciati alle Procure della Repubblica  

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

 
 

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. 113 a n. 

151, come anche quelle per pedofilia e pedopornografia, che passano 

da n. 86 a n. 99.  
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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 01.07.2017 - 30.06.2020 

      
  periodi e delitti Bari Foggia Trani totale 
01/07/17 30/06/18         
delitti contro libertà individuale 84 4 5 93 

 
di cui riduzione in schiavitù 14 1 0 15 

  di cui pedofilia, pedopornografia 54 6 4 64 
01/07/18 30/06/19         
delitti contro libertà individuale 98 11 4 113 

 
di cui riduzione in schiavitù 18 8 0 26 

  di cui pedofilia, pedopornografia 68 15 3 86 
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 

 

Graf. 4.3   Numero di delitti contro la libertà individuale, di cui riduzione in schiavitù, 
pedofilia e pedopornografia denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 
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4.5 Delitti contro la libertà sessuale, stalking. 

 

Il dato numerico delle denunce di stalking, in particolare, ha fatto 

registrare nell’ultimo periodo un moderato aumento rispetto al periodo 

precedente (da n. 1223 a n. 1388). 

Va certamente condivisa la scelta legislativa di assicurare priorità 

alla trattazione di questi reati. In sostanza, lì dove non si era adegua-

tamente operato a tutela delle vittime di violenza di genere e nel con-

trasto a questo tipo di reati, l’entrata in vigore della legge n. 69/2019 

ha avuto il merito di richiamare l’attenzione delle istituzioni sul tema. 

E’ molto importante illustrare questi dati, anche al fine di poter 

promuovere non solo tra gli operatori del diritto, ma anche in un pub-

blico più ampio, una maggiore consapevolezza della disponibilità di 

strumenti per assicurare una risposta efficace e tempestiva alle donne 

che si trovano in pericolo. Come è noto, a seguito delle misure adotta-

te per far fronte all’emergenza sanitaria in corso, da più parti è stato 

lanciato l’allarme per un aggravio della violenza domestica e, ancora 

una volta, la percezione diffusa e purtroppo amplificata dai media, è 

che non vi siano strumenti per farvi fronte. 

 

Tab. 4.4   Numero di delitti contro la libertà sessuale, 
stalking denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     
periodi e delitti Bari Foggia Trani totale 
01/07/17 30/06/18         
Libertà sessuale 187 95 48 330 
Stalking 361 622 208 1191 
01/07/18 30/06/19         
Libertà sessuale 154 93 43 290 
Stalking 358 595 270 1223 
01/07/19 30/06/20         
Libertà sessuale 182 106 70 358 
Stalking 318 714 356 1388 
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Graf. 4.4   Numero di delitti contro la libertà sessuale, stalking denunciati 
alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

 
 

4.6 Delitti contro la Pubblica Amministrazione, con particolare rife-

rimento alla corruzione, concussione e peculato.  

 

La Tab. 4.5 ed il Graf. 4.5 ci mostrano il numero di questi delitti 

denunciati, nell’ultimo triennio, alle Procure della Repubblica. 

Risulta evidente che il numero delle denunce di questi reati ha fatto 

registrare, nell’ultimo periodo, una diminuzione per ciò che riguarda 

la corruzione (da n. 47 a n. 36); tale andamento si è manifestato anche 

per il peculato (da n. 86 a n. 76) e per la concussione, seppur più lieve 

(da n. 19 a n. 18). 

 Nel periodo di riferimento – dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 20120 

- si è riscontrato altresì un leggero aumento rispetto all’anno preceden-

te delle denunce relative alla totalità dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione; risultano infatti iscritti n. 2.073 procedimenti contro 

persone note e n. 651 procedimenti contro persone ignote (n. 2.724 to-

tali), rispetto alle n. 2.615 del periodo precedente (n. 1.988 contro noti 

e n. 627 avverso ignoti). 
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Tab. 4.5   Numero di reati di corruzione, concussione 
e peculato denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     
periodo Bari Foggia Trani totale 

corruzione 
01/07/17  30/06/18 38 12 1 51 
01/07/18  30/06/19 33 12 2 47 
01/07/19  30/06/20 14 17 5 36 

concussione 
01/07/17  30/06/18 17 7 2 26 
01/07/18  30/06/19 10 8 1 19 
01/07/19  30/06/20 7 7 4 18 

peculato 
01/07/17  30/06/18 43 36 11 90 
01/07/18  30/06/19 43 24 19 86 
01/07/19  30/06/20 30 24 22 76 

 

Graf. 4.5   Numero di reati di corruzione, concussione e peculato denunciati 
alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

 
 

4.7 Delitti contro il patrimonio  

 

I reati contro il patrimonio (alimentati dalla prospettiva criminale di 

acquisire potere e forza economica) continuano a destare preoc-

cupazione e allarme sociale, benchè in diminuzione. 
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a) rapina  

 

Complessivamente, il numero delle denunce di questi delitti (n. 

1.041) ha fatto registrare una significativa diminuzione rispetto a quel-

lo del precedente periodo (n. 1.301) (Tab. 4.6 e Graf. 4.6).  

 
Tab. 4.6   Numero di rapine denunciate alle Procure della 

Repubblica 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     
periodo Bari Foggia Trani totale 
01/07/17  30/06/18 932 557 240 1.729 
01/07/18  30/06/19 588 446 267 1.301 
01/07/19  30/06/20 411 363 267 1.041 

 

Graf. 4.6   Numero di rapine denunciate alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

 
 

b) furto 

 

La Tab. 4.7 riporta i dati, rappresentati nel Graf. 4.7, relativi ai reati 

di furto nel Distretto denunciati alle Procure.  

Nel periodo in esame il numero delle denunce di furti ha fatto regi-

strare una notevole diminuzione: da n. 38.976 a n. 30.461; a tal propo-

sito, risulta in linea con quello generale il decremento di quelli com-

messi in abitazioni, passati da n. 5.757 a n. 3.854.  

01/07/16  30/06/17 01/07/17  30/06/18 01/07/19  30/06/20

Bari Foggia Trani
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Resta in particolare piuttosto alto (quasi la metà del totale) il nume-

ro delle denunce di questi reati (n. 14.015, di cui n. 1.802 in abitazio-

ne) nel circondario di Bari. 

 

Tab. 4.7   Numero di furti denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

        periodo Bari Foggia Trani totale 
01/07/17 30/06/18         
furti 26.923 15.726 4.101 46.750 
di cui furti in abitazione 3.399 1.595 1.029 6.023 
01/07/18 30/06/19         
furti 19.869 11.568 7.539 38.976 
di cui furti in abitazione 2.866 1.136 1.755 5.757 
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 

 

Graf. 4.7   Numero di furti denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

 
 

c) truffa 

 

Nell’ultimo periodo, così come appare nella Tab. 4.8 e nel Graf. 4.8, il 
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numero complessivo delle denunce alle Procure di reati di truffa (n. 

5.028) è leggermente diminuito rispetto alla precedente rilevazione (n. 

5.172).  

Questo andamento su base distrettuale è tuttavia la risultante di un an-

damento discordante su base circondariale; in quello di Bari si è passati 

da n. 2.133 a n. 2.177 denunce (+2%), in quello di Foggia da n. 1.930 a n. 

1.857 (-4%), mentre in quello di Trani da n. 1.109 a n. 994 (-10%). 

 
Tab. 4.8   Numero di reati di truffa denunciati alle Procure della 

Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

     PERIODO BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/17  30/06/18 2.611 2.283 1.272 6.166 
01/07/18  30/06/19 2.133 1.930 1.109 5.172 
01/07/19  30/06/20 2.177 1.857 994 5.028 

 

Tab. 4.8   Numero di reati di truffa denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

 
 

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.  
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E’ diminuito il numero complessivo di quelle di estorsione (da n. 

1.011 a n. 963), stesso andamento per quelle riguardanti il reato di usu-

ra (da n. 135 a n. 101).  

 
Tab. 4.9   Reati di estorsione, truffa aggravata e usura denun-

ciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

     
periodo Bari Foggia Trani totale 

estorsione 
01/07/17  30/06/18 299 406 165 870 
01/07/18  30/06/19 392 442 177 1.011 
01/07/19  30/06/20 329 472 162 963 

truffa aggravata 
01/07/17  30/06/18 129 73 14 216 
01/07/18  30/06/19 139 n.d. n.d. 139 
01/07/19  30/06/20 115 n.d. n.d. 115 

usura 
01/07/17  30/06/18 48 71 70 189 
01/07/18  30/06/19 50 48 37 135 
01/07/19  30/06/20 50 25 26 101 

 
Graf. 4.9   Reati di estorsione, truffa aggravata e usura denunciati alle 

Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 
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4.8 Reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta e in materia tributaria 

 

Il dato totale delle denunce di reato di riciclaggio (n. 252) nel di-

stretto (Tab. 4.10 e Graf. 4.10) ha fatto registrare, nell’ultimo periodo, 

una diminuzione rispetto al precedente (n. 278). 

Sono state denunciate alle Procure n. 193 bancarotte fraudolente, de-

nunce, dunque, in aumento rispetto alla precedente rilevazione (n. 157). 

 Per le denunce dei reati in materia tributaria, infine, (n. 568) si se-

gnala (in linea con il riciclaggio) un decremento rispetto al precedente 

periodo (n. 711).  

  
Tab. 4.10   Numero di reati in materia di riciclaggio, 

bancarotta fraudolenta, tributaria  denunciati alle Procu-
re della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

     periodo Bari Foggia Trani totale 
riciclaggio 

01/07/17  30/06/18 117 119 32 268 
01/07/18  30/06/19 117 135 26 278 
01/07/19  30/06/20 76 149 27 252 

bancarotta fraudolenta 
01/07/17  30/06/18 126 20 24 170 
01/07/18  30/06/19 109 10 38 157 
01/07/19  30/06/20 98 6 89 193 

materia tributaria 
01/07/17  30/06/18 435 41 133 609 
01/07/18  30/06/19 530 47 134 711 
01/07/19  30/06/20 411 38 119 568 
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Graf. 4.10   Numero di reati in materia di riciclaggio, bancarotta fraudolenta, 
tributaria denunciati alle Procure della Repubblica 

Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

 
 

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. 1.400, 

in leggero aumento rispetto al periodo precedente (n. 1.343).  

Dalla Tab. 4.11 e dal Graf. 4.11 si rileva che più della metà di que-

sti reati (n. 791) 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 - 30.06.2020 

     TOTALE BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/17  30/06/18 682 916 312 1.910 
01/07/18  30/06/19 437 585 321 1.343 
01/07/19  30/06/20 462 791 147 1.400 
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Graf. 4.11 Numero reati di comune pericolo: incendio, crolli, epidemie, avvele-
namento acque (artt. 423-452, 673, 674, 676, 677 c.p., L. 353/2000) denunciati 

alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

 

 

4.10 Reati commessi da cittadini stranieri. 

 

Dall’esame della Tab. 4.12 e del Graf. 4.12, si rileva un moderato 

aumento (da n. 3.689 a n. 4.522) del numero di denunce di reati adde-

bitabili a cittadini stranieri e registrate dalle Procure della Repubblica.  

 Tale incremento, tuttavia, ha riguardato in maggior misura la Pro-

cura di Foggia (da n. 717 a n. 1.544), mentre decisamente più contenu-

to è risultato per quella di Trani (da n. 497 a n. 539); in controtendenza 

è risultato l’andamento della Procura di Bari, dove le denunce hanno 

mostrato una leggera flessione, passando da n. 2.475 a n. 2.439.  

 
Tab. 4.12   Numero di reati commessi da cittadini stranie-

ri denunciati alle Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

     
TOTALE BARI FOGGIA TRANI TOTALE 
01/07/17  30/06/18 2.798 1.877 559 5.234 
01/07/18  30/06/19 2.475 717 497 3.689 
01/07/19  30/06/20 2.439 1.544 539 4.522 
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Graf. 4.12   Numero di reati commessi da cittadini stranieri denunciati alle 

Procure della Repubblica 
Periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 

 
 

Infine, prosegue il tendenziale incremento delle denunce nel com-

parto relativo ai reati in materia di inquinamento, rifiuti ed ambiente
13

. 

Quanto ai reati che interessano la materia edilizia, ad una iniziale 

flessione è seguita una sostanziale stabilizzazione delle denunce
14

. Al-

lo scopo di aumentare le risorse delle procure del distretto in materia 

di vigilanza edilizia, nel novembre 2018, è stato stipulato tra le Procu-

re Generali di Bari e Lecce e la Regione Puglia un apposito protocollo 

per l’utilizzo di personale dell’Ente locale. Nell’agosto 2019, è stato, 

poi, siglato un protocollo d’intesa tra tutti gli uffici requirenti del di-

stretto, la Regione Puglia e l’A.N.C.I. destinato all’elaborazione e rea-

lizzazione di “interventi congiunti in materia di prevenzione e contra-

sto all’abusivismo edilizio”.  

                                                           
13

 Denunce passate da n. 655 nel periodo 1.7.2017/ 30.6.2018 a n. 688 nel periodo 

1.7.2018/30.6.2019 e ulteriormente cresciute a n. 740 nel periodo 30.6.2019/1.7.2020, 

con un incremento medio pari al +6% e variazione pari a + 8% nell’ultimo anno. 
14

 Denunce passate da n. 1.090 nel periodo 1.7.2017/30.6.2018 a n. 979 nel periodo 

30.6.2018/1.7.2019 ed, infine, a n. 985 dal 30.6.2019/1.7.2020. 
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Capitolo quinto 

La giustizia minorile 

 

 

 
5. Cenni sullo stato della giustizia minorile nel distretto. 

 

l Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato 

dell’amministrazione della giustizia, un organo collegiale, 

che esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed 

amministrativa, adottando tutte le decisioni che riguardano i minori, 

ove l’interesse su questi ultimi è considerato importante e fondamen-

tale. La giurisdizione minorile ha, soprattutto, il compito di controllare 

i comportamenti antigiuridici dei minori, con funzione preventiva e, 

poi, sanzionatoria, ma pure interviene sulle condizioni di pregiudizio 

dei minori a rischio, incidendo sui presupposti personali, familiari e 

sociali che le generano. 

In particolare, gli Uffici Giudiziari minorili di Bari hanno compe-

tenza su tre province: Bari, BAT e Foggia. 

Il criterio di ripartizione territoriale degli affari, sia nel settore civi-

le che in quello penale, impronta di sé l’attività del Tribunale per i mi-

norenni di Bari come elemento caratteristico dell’intervento giudizia-

rio, in un’ottica di avvicinamento del servizio alle persone, basandosi 

su una giustizia sempre più prossima al bisogno. In tal modo si realiz-

za un approccio lineare, che ha il soggetto minore come centro 

dell’intervento, riguardandolo nelle diverse aree in cui si evidenzia il 

pregiudizio. Si costruisce così un’azione sinergica, che ha un contenu-

to di controllo della devianza, ma anche di supporto nel superamento 

delle difficoltà personali che le hanno dato origine. 

I 
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 L’azione del T.M., dunque, è diretta a garantire i diritti personalis-

simi del minore e della sua famiglia, avvalendosi degli apporti multi-

specialistici degli attori del welfare sociale.  

Con specifico riferimento a tali ultime istituzioni, il Presidente del 

Tribunale riferisce che durante il lockdown, imposto dall’emergenza 

coronavirus, non hanno ben funzionato i servizi sociali e i consultori 

ed inoltre sono stati sospesi gli accessi domiciliari e gli incontri negli 

uffici; di conseguenza è mancata un’efficace risposta alle difficoltà.  

In parallelo, dichiara il Presidente del Tribunale, la giurisdizione 

minorile si è trovata nell’impossibilità di organizzare una trattazione 

dei procedimenti coerente con le soluzioni necessarie.  

Nel settore penale ne hanno sofferto le misure alternative, sia caute-

lari che della fase esecutiva, come pure i progetti di Map; questi, di 

fatto, si sono rivelati irrealizzabili, quando tendenti a interventi inclu-

sivi rivolti all’impegno sociale e lavorativo. Le comunità hanno dovu-

to sospendere ogni attività esterna. 

Nel settore civile, le comunità, se hanno assicurato un luogo di vita si-

curo, non hanno ugualmente garantito un’effettiva progettualità di recu-

pero e sostegno. D’altra parte le segnalazioni qualificate come “codice 

rosso” per maltrattamenti familiari, non hanno avuto battute d’arresto. 

Tuttavia si è potuto registrare un aspetto positivo, questo non deri-

vato dalla pandemia in sé, quanto dalla legislazione emergenziale. Ci 

si riferisce alla possibilità che si è avuta di celebrare udienze (civili e 

penali) da remoto, con snellimento dei tempi, senza sacrificio per il 

contraddittorio e la difesa delle parti. Soprattutto utili tali modalità di 

udienza rispetto a un territorio di competenza del T.M. di Bari, tanto 

vasto quanto riferito a località spesso lontane e mal collegate. Il T.M. 

ha utilizzato ampiamente il mezzo telematico, che pure i difensori 

hanno accolto con soddisfazione. I giudici togati e gli onorari sono 

stati provvisti di credenziali di accesso e di autorizzazioni all’uso delle 

piattaforme ministeriali (essenzialmente skype e teams) e la modalità 

di udienza telematica è stata quella adottata con massima diffusione, 
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realizzandosi nei pochi mesi del lockdown centinaia di accessi. 

La sperimentazione favorevole avrebbe dovuto indurre a una pro-

roga a regime del metodo di udienza alternativo, laddove la legisla-

zione ha via via diminuito le possibilità, limitandole alle udienze civi-

li, solo con l’accordo delle parti e fino a non oltre il 31 ottobre.  

Il sistema operativo in uso al Tribunale per i Minorenni è comune a 

tutti gli uffici minorili, ai quali non è stato ancora esteso il PCT. Tale 

sistema, indicato in sigla SIGMA, non consente uno scambio interatti-

vo con l’utenza e i difensori, ed è sicuramente non allineato agli stan-

dard di archiviazione dei dati e ai bisogni di controllo statistico. E’ ri-

corrente la notizia del progetto ministeriale di ampliamento della rete 

PCT e del nuovo processo penale telematico, ma ancora senza effetto. 

 

5.1 Affari civili  

 

L’analisi del movimento dei procedimenti civili dinanzi al Tribuna-

le per i minorenni di Bari, così come rappresentato nella Tab. 5.1 e nel 

Graf. 5.1 che seguono, evidenzia – rispetto al dato registrato nel pre-

cedente periodo – una diminuzione (-19%) dei pervenuti che sono stati 

n. 1.901. Si rileva, altresì, una diminuzione numerica (-14%) delle de-

finizioni, n. 1.989. Il movimento di entrambe le variabili ha prodotto 

una riduzione dei pendenti finali pari a n. 3.290 (l’anno scorso furono 

n. 3.414). 

La durata in media di questi procedimenti ha subito un incremento 

del 18% ed è pari a 629 giorni. 
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Tab. 5.1   Movimento dei procedimenti civili e durata media espres-

sa in giorni, nel Tribunale per i minorenni di Bari 
Periodo 01.07.17 - 30.06.20 

     
periodo pervenuti definiti pendenti 

durata in 
giorni 

 01.07.17 30.06.18  2.675 2.585 3.397 481 
 01.07.18 30.06.19  2.349 2.322 3.414 532 
 01.07.19 30.06.20  1.901 1.989 3.290 629 
 variazione  -19% -14% -4% 18% 

 
Graf. 5.1   Movimento dei procedimenti civili e durata media espressa in 

giorni, nel Tribunale per i minorenni di Bari 
Periodo 01.07.17 - 30.06.20 

 
 

L’attività del Tribunale nel settore civile segue una tripartizione 

usuale, suddividendosi gli interventi fra procedimenti di volontaria 

giurisdizione, procedimenti per la dichiarazione dello stato di adotta-

bilità e procedimenti di adozione. 

A riguardo, riferisce il Presidente del Tribunale che l’azione del Tri-

bunale condivide l’intervento con i servizi territoriali. Tutto ciò genera 

inevitabilmente una notevole disparità fra luogo e luogo, in quanto le re-

gole del decentramento amministrativo rimettono alle municipalità la ge-

stione dei servizi sociali. Naturalmente se i servizi territoriali funzionano, 

la segnalazione sarà tempestiva e altrettanto rapida e favorevole la defini-

zione, legata all’intervento neutralizzante del pregiudizio. In particolare 

2
.6

7
5

 

2
.3

4
9

 

1
.9

0
1

 

2
.5

8
5

 

2
.3

2
2

 

1
.9

8
9

 

3.397 3.414 3.290 

01.07.17 30.06.18 01.07.18 30.06.19 01.07.19 30.06.20

pervenuti definiti pendenti



Capitolo quinto – La giustizia minorile 131.  

 

con il Comune di Bari, il Tribunale e la Procura della Repubblica, sono 

riusciti a sottoscrivere un protocollo che impegna l’amministrazione loca-

le ad attivare un numero rilevante di servizi, tutti pertinenti e utili alla 

prevenzione e al superamento del disagio.  

Rispetto a questo complesso quadro di attività, gli interventi che 

più incidono sull’asseto sociale complessivo del territorio sono quelli 

di volontaria giurisdizione. Nell’anno decorso si è osservata una con-

trazione del numero delle iscrizioni di VG passate ad essere 1437 dal-

le precedenti 1741. A seconda dell’oggetto della domanda, il ricorso 

viene attivato dal P.M. o dai rappresentanti del minore (ciòè i genitori 

o in senso più ampio i parenti). Tutti si rivolgono a soccorrere il mino-

re in una situazione di difficoltà, ma alcune normative rimettono al 

T.M. la decisione su fatti che, attraverso il minore, esplicitano un inte-

resse proprio dell’adulto di riferimento. In particolare la normativa in 

tema di immigrazione consente di richiedere al T.M. l’autorizzazione 

all’ingresso o alla permanenza in Italia di un adulto che accompagna 

un minore radicato nel territorio dello Stato (art. 31 dlgs. n. 286 del 

1998). Si tratta di una competenza che impegna un rilevante lavoro del 

T.M. di Bari, poichè nel distretto hanno trovato sistemazione stabile 

vari gruppi etnici, che rappresentano un’attrattiva per i connazionali 

che via via li raggiungono accrescendo la comunità di riferimento (al-

banesi soprattutto, ma anche georgiani, bulgari e nord africani). 

Un ambito specifico di intervento è quello rivolto ai minori stranie-

ri non accompagnati, connessa ai flussi migratori che da anni interes-

sano l’Italia, e che riguarda tanto adolescenti quanto, più raramente, 

ragazzi piccolissimi. Nel periodo interessato le iscrizioni, che risultano 

da un apposito registro, sono state 102, ma se in una prima parte 

dell’anno giudiziario si è avuta la percezione di una flessione, ora i 

numeri hanno ripreso l’entità del passato, mostrando un trend in cre-

scita che corrisponde al riacutizzarsi degli sbarchi e di ingressi indiffe-

renziati sul territorio dello Stato. 

Grazie a un protocollo sottoscritto con il garante Regionale per la 
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tutela dei minori, è stato attivato un software che consente un monito-

raggio continuo dello stato dei minori stranieri e dell’attualità delle 

funzioni tutorie. Anche grazie a questo supporto informatico e, non di 

meno, alle disposizioni organizzative interne al T.M., rivolte alla co-

stituzione di un’apposita cancelleria, la presa in carico del minore è 

rapidissima ed è tempestiva la nomina del tutore; così viene ad essere 

assecondata la indicazione delle Corti Europee, diretta al contenimen-

to dei tempi di accertamento delle posizioni giuridiche e di effettività 

del sistema di accoglienza. 

Anche il Garante nazionale dell’infanzia è attivo nel settore e, con 

convenzione in out sourcing, ha costituito un gruppo di intervento con 

personale inviato presso i diversi T.M.. 

 

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 procedi-

menti di adozione nazionale pervenuti, che sono stati pari a n. 65 uni-

tà, che i definiti pari a n. 128 unità rispetto allo scorso anno, determi-

nando un aumento delle pendenze finali. Questo andamento ha portato 

a un incremento della durata media di questi procedimenti di 369 

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 39 unità, che dei definiti di 28 unità ha lasciato quasi stabili le 

pendenze finali, che attualmente sono n. 76. La durata media è risulta-

ta pari a 232 giorni. 
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Tab. 5.2   Movimento e durata dei procedimenti di adozione nazionale ed 

internazionale di minori 
Periodo 01.07.17 - 30.06.20 

     
periodo pervenuti definiti pendenti 

durata in 
giorni 

Adozioni nazionali 
 01.07.17 30.06.18  298 336 920 965 
 01.07.18 30.06.19  341 363 898 943 
 01.07.19 30.06.20  276 235 939 1312 

Adozioni internazionali 
 01.07.17 30.06.18  133 131 89 245 
 01.07.18 30.06.19  161 162 87 199 
 01.07.19 30.06.20  122 134 76 232 

 
Graf. 5.2   Movimento e durata dei procedimenti di adozione nazionale ed 

internazionale di minori 
Periodo 01.07.17 - 30.06.20 
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In particolare con riferimento alle adozioni nazionali, risultano 

pronunziate 63 dichiarazioni di adottabilità (a fronte delle 91 del pe-

riodo precedente). Si distinguono 53 adottabilità nei confronti di mi-

nori riconosciuti da almeno uno dei genitori biologici e 10 figli di ma-

dri che non hanno inteso essere nominate. Non si tratta di numeri rile-

vantissimi, segno della necessità di operare in modo da diffondere 

sempre più un’idea di genitorialità più consapevole. 

I decreti di affidamento preadottivo, che attingono a un lavoro svolto 

negli anni precedenti, sono aumentati giungendo al numero di 42 invece 

dei precedenti 40. Le sentenze di adozione legittimante sono state 61 (a 

fronte delle precedenti 46), corrispondendo a un dato differito nel tem-

po, per la durata minima annuale dell’affidamento preadottivo. 

 

Come nello scorso anno, il numero della adozioni in casi particolari 

è rimasto contenuto. Il Tribunale ne ha pronunciate 12 (di cui 8 ai sen-

si della lettera b dell’art. 44 e 4 ai sensi della lettera d). Si è avuto cioè 

un leggero aumento rispetto all’anno precedente (quando furono 10) 

ma non in modo vistoso. 
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La lettura più plausibile è direttamente collegata alle situazioni di 

fatto che determinano l’adozione in casi particolari. Va ricordato che 

le adozioni pronunziate a norma dell’art. 44 l. n. 184 del 1983, rispon-

dono a casi di pregressa costituzione del legame fra adottante e adotta-

to, 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 realizzabile una adozione legittimante (lett. d). 

In quest’ultimo caso il riscontro di relazioni preesistenti è spesso frut-

to di affidamenti familiari, e tendono alla preservazione della continui-

tà 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 T.M. non ha avuto occasione di rendere pro-

nunce siffatte e se nel passato è stato presentato un ricorso a tale og-

getto, le parti hanno poi rinunciato alla pronuncia. 

 Piuttosto il T.M. di Bari ha utilizzato interpretazioni costituzional-

mente orientate per intervenire sull’attribuzione del cognome 

all’adottato, superando le regole stringenti del codice civile e ricono-

scendo la possibilità di un unico cognome nel caso anche di adozioni in 

casi particolari quando il mantenimento del cognome originario in ag-

giunta al nuovo era osteggiato dal minore e avvertito come una diminu-

zione nel ruolo sociale a cui egli aspirava. In un caso peraltro, di ado-

zione legittima, su richiesta del minore e ravvedendo nella sua richiesta 

il riconoscimento di un suo diritto alla salvaguardia della sua storia fa-

miliare, è stato consentito il mantenimento del cognome originario. 

 In senso innovativo anche una decisione di adozione legittima a 

favore di soltanto uno dei due coniugi affidatari, dopo la loro separa-

zione di fatto e prima di una decisione giurisdizionale che la formaliz-

zasse, salvaguardando l’interesse del minore, con un’applicazione an-

ticipata dell’art. 25 l. ad. 
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Il ricorso all’adozione internazionale continua ad essere una scelta 

di molte coppie, ma le domande continuano a diminuire. Le domanda 

per il riconoscimento della idoneità all’adozione internazionale sono 

state 85 nell’anno in rilevazione. 

Nel periodo considerato sono stati pronunziati 72 decreti d’idoneità 

(anziché 86 del periodo precedente), con un indice di smaltimento 

prossimo all’unità. 

Quanto ai provvedimenti con i quali il T.M. dichiara efficaci le sen-

tenze straniere e ordina all’ufficiale dello stato civile la trascrizione, 

sono stati 45 rispetto ai 57 del precedente periodo. 

 

Una menzione a parte meritano i ricorsi ex art. 28 della L. 184/1983, 

che riconosce il diritto dell’adottato di accedere ad informazioni sulle 

sue origini. Tale diritto è riconosciuto all’adottato che abbia compiuto i 

25 anni e, in casi particolari, anche se abbia età inferiore. Quanto al 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 con sen-

tenza n.278 del 2013 ha dichiarato illegittimo il divieto previsto dalla 

norma, e in un primo tempo, sulla scia di un dibattito che si era mosso 

in tal senso, il Tribunale non ha ritenuto che dalla sentenza scaturisse 

immediatamente un’interpretazione di apertura alla libera informazione, 

ritenendo imprescindibile una innovazione normativa.  

 Più di recente, però, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, 

29.05.2017 – 20.03.2018 n.6963) ha ritenuto che la dichiarata illegitti-

mità costituzionale, imponesse agli uffici giudiziari minorili di accertare 

l’attualità dell’intenzione della genitrice, dichiaratasi anonima, a mante-

nere ancora l’anonimato. Tale affermazione ha consentito di rivedere la 

posizione dei Tribunali per i Minorenni che si sono allineati nel loro 

complesso a quella statuizione, sia pur con l’adozione di diverse meto-
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dologie esecutive. Infatti, il superamento dell’anonimato attraverso 

l’ascolto della genitrice è possibile solo mediante preventiva identifica-

zione di questa, laddove per disposizioni legislative, passate e attuali, la 

dichiarazione di non voler essere nominata obbligava i sanitari a non 

raccogliere elementi relativi al nome o alla condizione della persona. 

 Per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni di Bari, mediante un 

protocollo operativo intervenuto con la Procura, è stato possibile utilizza-

re l’aliquota di P.G. per l’espletamento delle indagini. E i risultati, dichia-

ra il Presidente del Tribunale, sono stati davvero rimarchevoli, perché a 

fronte di alcuni insuccessi causati dalla data risalente del parto anonimo e 

da altre ragioni impeditive (come ad es. l’inoperatività del presidio sanita-

rio dell’avvenuto parto, o la perdita del materiale di archivio per cause di 

forza maggiore), in altri casi la genitrice è stata in effetti identificata, con-

sentendone l’ascolto per la conferma della volontà di anonimato, oppure 

per ratificare direttamente un’autorizzazione all’accesso all’informazione, 

stante l’avvenuto decesso di lei. 

Ciò 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. 

 Conferma a riguardo il Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Bari che numerose sono state le identificazioni della madre biologica e 

numerose sono state le rinunce all’anonimato, con scarsi casi di rifiuto. 

 

5.3 Affari penali  

 

Dall’esame dei dati (Tab. 5.3) relativi all’attività penale svolta nel di-

stretto, nel periodo in esame, negli Uffici giudiziari minorili, emerge che: 

- nella Procura presso il Tribunale per i Minorenni, i procedimenti 

pervenuti sono rimasti pressoché costanti rispetto allo scorso anno, 

mentre i definiti sono diminuiti di 132 unità. Questo movimento delle 

due variabili ha determinato un leggero aumento dei pendenti finali, 
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pari a 97 unità; 

- nel Tribunale per i Minorenni - Sezione Gip/Gup – i pervenuti e i 

definiti sono diminuiti mentre i pendenti finali hanno subito un incre-

mento;  

- nel Tribunale per i Minorenni - dibattimento – tutte e tre le varia-

bili di movimento hanno subito una variazione negativa;  

- nella Sezione Minorenni della Corte di Appello di Bari, solo i pro-

cedimenti pervenuti sono in leggera diminuzione rispetto allo scorso 

anno. I definiti e i pendenti finali sono rimasti quasi costanti. Nel pe-

riodo 01/07/2019 – 30/06/2020 i dati registrati sono stai i seguenti: gli 

iscritti 139, i definiti 128 ed i pendenti 666. 

 
Tab. 5.3   Movimento dei procedimenti penali minorili 

Periodo 01.07.17 - 30.06.20 

     periodo   pervenuti definiti pendenti 
PROCURA MINORENNI 

 01.07.17 30.06.18  935 945 178 
 01.07.18 30.06.19  930 950 258 
 01.07.19 30.06.20  915 818 355 

 GIP GUP TRIBUNALE MINORENNI  
 01.07.17 30.06.18  979 814 810 
 01.07.18 30.06.19  955 1.013 753 
 01.07.19 30.06.20  716 643 818 

TRIBUNALE DIBATTIMENTO 
 01.07.17 30.06.18  255 228 364 
 01.07.18 30.06.19  293 253 404 
 01.07.19 30.06.20  176 200 380 

 CORTE DI APPELLO MINORENNI  
 01.07.17 30.06.18  138 134 629 
 01.07.18 30.06.19  149 123 665 
 01.07.19 30.06.20  139 128 666 

 

Per quanto riguarda il generale andamento della criminalità minori-

le nel distretto di Bari non si registrano, sotto il profilo statistico, 

grandi variazioni rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. 

Il numero degli arresti è di 27 al quale si aggiungono 39 restrizioni 

in vincoli, in esecuzione di misura cautelare richiesta dal PM e quindi 
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un totale di 66, con prevalenza della misure adottate dal G.I.P. 

Più in generale, per quanto riguarda le misure cautelari, compren-

dendo gli aggravamenti di misure più lievi precedentemente applicate, 

sono stati disposti nr. 11 collocamenti in IPM (a fronte dei 20 dello 

scorso anno), 15 collocamenti in comunità (a fronte dei 30 dello scor-

so anno) 10 permanenze in casa (a fronte delle 14 dello scorso anno). 

Le prescrizioni irrogate sono state 5 (a fronte delle 13 del medesimo 

periodo dell’anno precedente). Le ordinanze di applicazione della 

messa alla prova sono state 70 con sospensione del procedimento di-

nanzi al GUP (a fronte delle 94 dell’anno precedente); altre 20 sono 

state emesse dal Giudice del dibattimento (a fronte delle 26 dello scor-

so anno). Il numero delle revoche è pari a 4 disposte dal GUP e 5 dal 

Giudice del dibattimento. 

Quanto ai procedimenti speciali anche qui c’è stato un decremento dei 

giudizi immediati (n. 13 rispetto ai 21 del periodo precedente) e un de-

cremento dei giudizi abbreviati ( n 108 rispetto ai 117 dello scorso anno). 

Si è constatata dunque una complessiva riduzione delle attività di 

avvio dei procedimenti in corrispondenza di un decremento generaliz-

zato delle iscrizioni complessive, con una maggiore selettività nei tipi 

di reato, certamente influenzata dal lungo periodo di lockdown, che ha 

costretto a convivenze obbligate, anche in situazioni di crisi familiare, 

ma ha anche impedito per lungo tempo la libera circolazione, contri-

buendo alla diminuzione dei reati esterni alla dimensione domestica. 

 Non si sono registrati omicidi, ma ben 2 tentati omicidi, 21 sono 

stati i reati per pedofilia e pedopornografia e 17 contro la liberta ses-

suale (rispettivamente rano 14 e 16 nell’anno precedente). 

 Al contrario, sono diminuiti vistosamente i reati di furto e di rapi-

na, rispettivamente del 22% e del 35% rispetto all’anno precedente. 

  

Il numero degli arresti è di 57 al quale si aggiungono 16 in esecu-

zione di misura cautelare richiesta dal PM e quindi un totale di 73 a 

fronte dei 69 dello scorso anno. 
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Per quanto riguarda le misure cautelari, comprensive degli aggrava-

menti di misure più lievi precedentemente applicate, nel presente anno 

giudiziario sono stati disposti n 20 collocamenti in IPM (Istituto penale 

per i minorenni) (a fronte dei 45 dello scorso anno) ,n 30 collocamenti in 

comunità (a fronte dei 36 dello scorso anno) n 14 permanenze in casa (a 

fronte delle 8 dello scorso anno). Le prescrizioni irrogate sono state n 13 

(a fronte delle 2 del medesimo periodo dell’anno precedente). Le ordi-

nanze di applicazione della messa alla prova sono state n 94, con sospen-

sione del procedimento dinanzi al GUP (a fronte delle 103 dell’anno pre-

cedente), altre 26 sono state emesse dal Giudice del dibattimento (a fron-

te delle 25 dello scorso anno). Il numero delle revoche è pari a 6 di cui 3 

disposte dal GUP e 3 dal Giudice del dibattimento. 

Quanto ai procedimenti speciali si rileva un lievissimo decremento dei 

giudizi immediati (n. 21 rispetto ai 25 del periodo precedente) e un de-

cremento dei giudizi abbreviati ( n 117 rispetto ai 143 dello scorso anno). 

 

Quanto, poi, all’attività della Procura della Repubblica in materia di 

esecuzione penale nel periodo in esame sono stati emessi n 55 ordini di 

esecuzione di cui n. 46 con contestuale decreto di sospensione ai sensi 

della legge n. 165/98, n. 36 provvedimenti di unificazione pene concor-

renti e n 16 provvedimenti di fungibilità della pena ex articolo 657 c.p.p.. 

 

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. 605) è inferiore rispetto a quello del precedente periodo (n. 611). 

Questo andamento è analogo se si analizzano i singoli reati in par-

ticolare: i furti con autori noti sono stati 128 rispetto ai 169 dell’anno 

precedente, il numero delle rapine è passato da 64 a 40, diversamente 

sono in aumento le lesioni personali volontarie passate da 153 a 164, i 

reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti da 87 a 98, le estor-
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sioni da 21 a 30. E infine i reati contro la P.A. passati da 71 dello 

scorso anno a n. 81 dell’anno in corso. 

 

Riferisce il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni che sulla scorta dei dati statistici è possibile apprezzare un 

decremento nell’andamento della criminalità minorile nel distretto. 

Come nell’anno precedente , in quello in esame non risultano effet-

tuate iscrizioni per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p.. Si sottolinea 

nella relazione che, comunque, deve continuare a considerarsi perma-

nente il rischio di cooptazione dei più giovani da parte della criminalità 

organizzata. Rischio fino ad oggi positivamente fronteggiato mediante 

l’applicazione del protocollo che, sottoscritto nel febbraio 2019 tra la 

Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e la Procura per i Minorenni, 

tra l’altro, prevede un rapido scambio di informazioni sugli infradiciot-

tenni appartenenti a famiglie inserite nella criminalità organizzata, o 

comunque alla stessa vicine, per l’avvio, ove necessario, dei conseguen-

ti procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.  

Una contrazione del 16% nel triennio ed un decremento del 46% ri-

spetto al periodo precedente si è registrata invece con riferimento ai 

reati riportabili allo stalking. Sono stati iscritti 21 procedimenti per 

reati di pedofilia e pedopornografica, per cui può considerarsi stabile 

l’andamento delle sopravvenienze rispetto agli anni precedenti.  

Il dato relativo ai reati in materia di sostanze stupefacenti registra 

un incremento del 13% rispetto all’anno precedente; viene comunque 

sottolineato il trend in lieve diminuzione nel triennio che il procurato-

re della repubblica attribuisce anche all’“…eccellente lavoro svolto 

dalle forze di polizia sul territorio anche nei pressi delle scuole e nelle 

aree più “a rischio” notoriamente frequentate da spacciatori”.  

Complessivamente è stata registrata una flessione anche per la gran 

parte dei reati contro il patrimonio commessi da adolescenti ed, in par-

ticolare, dei furti, il cui andamento medio è pari al -14% rispetto 

all’anno precedente ; analogamente, l’andamento medio delle rapine è 
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stato del -26% rispetto all’ultimo anno . Anche tale decremento sem-

bra attribuibile al lockdown conseguente all’emergenza sanitaria. 

 
Tab. 5.4   Particolari delitti denunciati e iscritti dalla Procura della Repubblica per i 

Minorenni di Bari 
Periodo 01.07.17 - 30.06.20 

    
PARTICOLARI DELITTI 

01.07.17   
30.06.18 

01.07.18   
30.06.19 

01.07.19   
30.06.20 

Omicidi volontari consumati 0 0 0 
Omicidi colposi per incidenti stradali 0 0 0 
Omicidi colposi per altro evento 0 0 0 
Omicidi volontari tentati 0 0 0 
Rapine 70 64 40 
Estorsioni 29 21 30 
Furti autori noti 189 169 128 
Reati contro la Pubblica Amministrazione 60 71 81 
Reati di violenza sessuale e pedofilia 36 14 38 
Reati c/ l'incolumità pub.ca e la salute dei cittadini 13 12 7 
Lesioni personali volontarie 162 153 164 
Lesioni personali colpose per incidente stradale 2 1 0 
Lesioni personali colpose per altro 15 14 10 
Truffe 5 5 9 
Reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti 114 87 98 
TOTALE 695 611 605 
Reati commessi da cittadini stranieri 80 106 82 

 

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 durante il periodo in esame il Tribunale per i minorenni in 

qualità di Tribunale di Sorveglianza ha deliberato 21 provvedimenti 

relativi all’affidamento in prova al servizio sociale.  

 Nello stesso periodo il Magistrato di Sorveglianza ha deciso 36 
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provvedimenti in materia di liberazione anticipata, ha concesso 5 per-

messi premio rigettandone 2; un provvedimento ha riguardato la liber-

tà controllata. 

 



 

 

Capitolo sesto 

L’esecuzione penale 

 

 

 

6.1 L’attività del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza  

 

a Tab. 6.1 rappresenta l’attività del Tribunale di Sorve-

glianza nell’ultimo triennio. Dall’esame dei dati statistici 

emerge che nel periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 il nu-

mero dei procedimenti sopravvenuti è stato pari a 6.057, diminuiti no-

tevolmente (-1.376) rispetto all’anno precedente. Stesso andamento 

per i definiti passati da n. 6.651 procedimenti a n. 5.569 (-1.082), de-

terminando un aumento dei procedimenti pendenti finali pari a 294. La 

durata media di questi procedimenti è stata di 215 giorni.  

Tab. 6.1  Movimento dei procedimenti nel Tribunale di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.17- 30.06.20 
Registro generale dei proce-
dimenti (Mod. SIUS) 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

Pervenuti 6.655  7.443  6.057  
Definiti 6.785  6.651  5.569  
Pendenti 2.578  3.277  3.571  

Durata media in giorni 148  152  215  

 

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. 2.698 provvedimenti relativi alle misure alter-

native alla detenzione (l’anno precedente furono n. 3.532), suddivise 

per motivo e per tipologia di misura come illustrato nella Tab. 6.2. 

L 
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Il numero delle misure alternative concesse, pur non risultando de-

terminante per il processo di graduale riduzione del sovraffollamento 

degli istituti penitenziari, tuttavia può dirsi certamente uno dei fattori 

intervenuti, nell’intero sistema dell’esecuzione penale, che ha contri-

buito a contenere l’incremento delle presenze detentive. 

A riguardo va precisato che: 

- si conferma la tendenza alla riduzione del peso specifico dell'affi-

damento rispetto a quello espresso della detenzione domiciliare;  

- le revoche si attestano sul 6.10 % per andamento negativo, 2.90 % 

per nuova posizione giuridica e solo 0,60 è dovuto a commissione di 

altri reati. 

Inoltre va segnalato che nel periodo 01/07/2019 - 30/06/2020 il nu-

mero dei procedimenti sopravvenuti presso il Tribunale di Sorveglianza 

di Bari è stato pari a n. 6057, inferiore (-1386) rispetto all'anno prece-

dente. Tale dato è da attribuire non già a migliorie strutturali bensì 

esclusivamente alla flessione degli affari in ingresso durante il periodo 

di lockdonw, ed è pertanto destinato a lievitare nei prossimi mesi. 

L'emergenza epidemiologica da COVJD-19 e la conseguente entra-

ta in vigore dellart.83 D.L. 18\2020 ha costretto purtroppo al rinvio 

della trattazione di tutti procedimenti non urgenti con un decremento 

delle definizioni ( -1082 al 30\6\2020 rispetto al dato registrato al 

30\6\2019), tra cui diverse centinaia di procedimenti relativi a con-

dannati liberi sospesi, calendarizzati tra metà marzo ed il 31 luglio 

2020, la cui trattazione è slittata al secondo semestre 2020 se non ad-

dirittura al primo semestre 2021 . Ciò ha causato l'accumularsi di arre-

trato, pur relativo a procedimenti non urgenti, mai registrato prima 

d'ora presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari. Risultano invero 

pendenti al 30\6\2020 n.979 procedimenti relativi a condannati liberi 

sospesi di cui n. 618 con pena non superiore a un anno e sei mesi.  

Resta comunque alto il numero di procedimenti collegiali definiti 

nel periodo di riferimento dai magistrati, che hanno continuato ad as-
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sicurare la celebrazione delle udienze per la trattazione dei procedi-

menti urgenti anche durante l'emergenza epidemiologica dei mesi 

scorsi. Hanno emesso complessivamente n. 2698 provvedimenti in 

materia di misure alternative alla detenzione, di cui n. 409 ordinanze 

di concessione della detenzione domiciliare, n. 324 di affidamento in 

prova al S.S. e per tossicodipendenti e n. 25 di semilibertà. 

Si rileva, inoltre, nello stesso periodo, un notevole incremento nelle 

definizioni dei procedimenti monocratici: invero i Magistrati di Sorve-

glianza di Bari e Foggia, a fronte di sopravvenienze pari a n. 18.713 (-

973 rispetto al periodo precedente), hanno definito complessivamente n. 

17.876 procedimenti nelle materie di loro competenza (+ 1160 rispetto 

all'anno precedente) di cui 11.269 i Magistrati di Sorveglianza di Bari e 

6583 i Magistrati di Sorveglianza di Foggia, assicurando entrambi gli 

Uffici di Sorveglianza un indice di ricambio molto prossimo al 100%. 

Incrementato il numero di provvedimenti emessi dagli uffici di sor-

veglianza in materia di liberazione anticipata ( 3573 ) ; in calo i prov-

vedimenti adottati in materia di permessi premio, sospesi ex lege du-

rante l'emergenza epidemiologica (n.1299) 

Nel periodo in considerazione gli Uffici di Sorveglianza di Bari e di 

Foggia hanno emesso n. 654 ordinanze in applicazione delle c.d leggi 

svuota carcere (L. 26 novembre 2010 n. 199 e art. 123 D.L. i 8\2020), a 

fronte delle n. 384 del periodo precedente e n. 290 provvedimenti in tema 

di risarcimento del danno da detenzione disumana ai sensi dell'art. 35 ter 

L. n. 354/75, a fronte dei n.152 adottati nel periodo precedente. 

 

Circa i tempi di definizione dei procedimenti di competenza del Tri-

bunale di Sorveglianza riguardanti i condannati cd. 'liberi sospesi', essi si 

sono progressivamente dilatati nel corso degli anni , passando da tempi 

medi contenuti di 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 re-

dazione di aggirano solitamente intorno ai 4-6 mesi). Tempi destinati a 
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dilatarsi ulteriormente, come innanzi accennato, a causa del rinvio di al-

cune centinaia di procedimenti ai sensi dell'art.83 D.L. 18\2020. 

Tra l'altro occorre segnalare che la riforma dell'Ordinamento Peniten-

ziario e le modifiche al codice di procedura penale in tema di semplifica-

zione dei procedimenti innanzi al Tribunale di Sorveglianza non hanno 

sinora prodotto alcun beneficio deflattivo di snellimento delle procedure 

relative all'esecuzione delle condanne pari od inferiori ad un anno e sei 

mesi di pena detentiva, dati i lunghi tempi per l'istruttoria dei fascicoli.    

Più rapidi sono i tempi di fissazione dei procedimenti riguardanti i dete-

nuti.    Infine, risulta immediata la fissazione delle impugnazioni, dei pro-

cedimenti aventi potenziali effetti liberatori, delle istanze a tutela del di-

ritto alla salute dei detenuti e delle richieste di sospensione dell’esecu-

tività, in pendenza di ricorso per cassazione. 
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Tab. 6.2   Misure alternative alla detenzione adottate dal Tribunale di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 
MISURE ALTERNATIVE 
ALLA DETENZIONE ESITO 01.07.17 

30.06.18 
01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

Affidamenti in prova al 
servizio sociale (art. 47 
legge 354/1975 Ordin. 

Penit.) 

Concessi 422  408 300 
Respinti 874  781 561 
Revocati 48  46 47 
Proseguiti 0  0 0 
Inammissibili 96  98 76 
Estinzione pena 326  236 318 

  TOTALE 1.766  1.569  1.302  

Affidamenti in prova in 
casi particolari - tossico-
dipendenti ed alcol di-

pendenti  (art. 94 D.P.R. 
309/1990) 

Concessi 55  48 24 
Respinti 122  113 97 
Revocati 2  15 0 
Proseguiti 0  0 0 
Inammissibili 48  55 39 
Estinzione pena 22  18 28 

  TOTALE 249  249  188  

Detenzioni domiciliari (L. 
354/1975 Ordin. Penit.) 

Concessi 690  570 409 
Respinti 361  358 234 
Revocati 146  127 64 
Proseguiti 8  3 13 
Inammissibili 212  228 162 

  TOTALE 1.417  1.286  882  

Ammissioni alla semiliber-
tà (L. 354/1975 Ordin. 

Penit.) 

Concessi 43  40 25 
Respinti 315  253 193 
Revocati 11  16 10 
Proseguiti 1  0 0 
Inammissibili 97  119 98 

  TOTALE 467  428  326  
TOTALE GENERALE   3.899 3.532 2.698  

 

6.3 I benefici penitenziari a tutela della salute dei detenuti - I prov-

vedimenti di sospensione o rinvio della esecuzione e quelli concer-

nenti i benefici penitenziari 

 

Preliminarmente va sottolineata l’importanza dell’assistenza sanita-

ria in ambito carcerario, anche al fine di poter accedere ai benefici pe-

nitenziari, nell’ottica del giusto reinserimento sociale. 

La protezione del diritto alla salute nell’ambito penitenziario si 
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configura come un dovere il cui adempimento non risulta condiziona-

bile dalle regole del bilanciamento. 

Con specifico riferimento al distretto di Bari, va sottolineato che la 

Casa Circondariale di Bari ha assunto una rilevanza strategica nell'as-

sistenza sanitaria penitenziaria sia perché è sede di S.A.I. (Servizio di 

Assistenza Intensivo), sia per la qualificata offerta sanitaria messa in 

campo. Essa è comprensiva di una Unità di Degenza per pazienti af-

fetti da patologie acute e di una sezione per disabili per complessivi 23 

posti letto, oltre ad una stanza per l'isolamento respiratorio. La tipolo-

gia di ricovero è multidisciplinare per pazienti acuti spesso ad alta 

complessità, svolgendo funzione di diagnosi e cura per la popolazione 

detenuta proveniente dal territorio regionale e da altre regioni. 

Per queste ragioni la Casa Circondariale di Bari è stata individuata 

come Istituto Penitenziario a maggiore vocazione sanitaria, assumendo 

dal 2017 ruolo di HUB all'interno della rete di assistenza penitenziaria del 

territorio della Regione Puglia e Basilicata, nel rispetto delle linee guida 

di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 gennaio del 2015, assurgendo ad 

uno dei poli italiani di eccellenza nella Sanità Penitenziaria. 

Parallelamente si è verificata una crescente richiesta di offerta sanita-

ria, con un maggior numero di ricoveri presso il S.A.I. e con la presenza 

di patologie a varia eziologia di sempre maggiore complessità; le richie-

ste di ricovero provengono da tutto il territorio regionale e nazionale per 

avvalersi di una maggiore assistenza sanitaria o per la definizione dia-

gnostica e/o per la stabilizzazione clinica dei pazienti/detenuti. 

Contestualmente si è avviata una totale riorganizzazione sanitaria e 

strutturale, con la creazione di un'area gestionale ed organizzativa se-

parata 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. 

Gli operatori sanitari all'interno dell'Istituto si dedicano esclusiva-

mente all'assistenza sanitaria penitenziaria, in virtù di contratti tipici 
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lavorativi previsti dal Sistema Sanitario Nazionale che li legano (ov-

viamente) alla ASL Bari. 

L'organizzazione prevede un'assistenza primaria e di supporto al 

S.A.I. svolta presso le sezioni detentive, con presenza medica e infer-

mieristica H24, ed un'offerta specialistica intramuraria che garantisce 

le consulenze anche all'Istituto di Turi e all'I.P.M. di Bari. 

L'assistenza specialistica si avvale della presenza per sei ore 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. 

Il S.A.I., presenza fondamentale nell'Istituto Penitenziario di Bari, ga-

rantisce una risposta sanitaria, sul modello ospedaliero, per le acuzie, ge-

stibili all'interno dell'Istituto e di tutte le patologie croniche attive che pre-

sentano maggiore complessità clinica e diagnostica. Caratteristica è la di-

namicità con la quale il S.A.I. si interfaccia con le sezioni ed altri Istituti 

Penitenziari della Regione, garantendo una celere risposta sanitaria. 

Nell'organizzazione del S.A.I. è prevista una "sezione speciale" di 6 

posti letto per disabili paraplegici, con un servizio di fisiokinesiterapia 

ed una palestra per la riabilitazione, attualmente in ristrutturazione. 

Da circa due anni è garantito all'interno della Casa Circondariale di 

Bari un servizio di Tele cardiologia gestito dalla Regione Puglia come 

quello in dotazione al SET 118. 

La peculiarità che contraddistingue il servizio di tele cardiologia 

presso la Casa Circondariale è data dall'adozione di una chiavetta USB 

criptata, collegata ad un computer portatile dedicato, che permettere 

un collegamento sicuro con la centrale del Policlinico e che garantisce 

in sicurezza l'intervento, del medico ed infermiere, per le urgenze car-

diologiche, direttamente nelle celle dei detenuti. 

A monte dell'applicazione del servizio di Tele Cardiologia è stato 

previsto il cablaggio di tutto l'Istituto Penitenziario. 

È in previsione l'installazione di un apparecchio radiologico digita-
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le a refertazione a distanza, che permetterà di ridurre ulteriormente le 

prestazioni sanitarie extramurarie dei detenuti. 

Infatti, grazie anche ad una proficua collaborazione con l'Ammini-

strazione Penitenziaria, si è ridotto l'impatto della sanità penitenziaria 

sul territorio con conseguente maggiore sicurezza sociale; va inoltre 

segnalato che la maggiore qualità e celerità dell'offerta sanitaria all'in-

terno della Casa Circondariale di Bari garantisce, per quel che le com-

pete, il rispetto delle date delle udienze giudiziarie. 

Inoltre, all'Interno dell'Istituto vi è il Dipartimento del DSM per la 

gestione dei ristretti con patologie psichiatriche e il Dipartimento del 

SERD per l'assistenza della tossicodipendenza. 

In ultimo è garantita la cura, sempre presso l'Istituto Penitenziario, 

delle patologie infettive, fortemente presenti nell'ambiente carcerario: 

sono presenti, infatti, detenuti affetti da epatiti HBV e HCV correlate 

e conseguenti cirrosi e cancro cirrosi, HIV positivi, sifilide, tutte pato-

logie gestite dalla presenza di due Dirigenti Medici Infettivologi. 

E’ stato, poi, velocizzato anche il turn over dei detenuti, ove si con-

sideri che il numero medio dei giorni di degenza si è considerevol-

mente ridotto da una media, registrata nel 2012, di gg. 75,18 ad una 

media, al 30/06/2018, di gg. 11, 1. 

La condizione dei condannati affetti da problemi di salute è stata in 

qualche modo alleviata dal progressivo ampliamento (iniziato con la 

L. n. 165/98 e proseguito con la L. n. 94/2013): 1)dei presupposti di 

concedibilità della detenzione domiciliare previsti dall'art. 47 ter 

commi 1 bis e i ter L. n. 354/75, mediante l'eliminazione dell'ostatività 

derivante dalla recidiva reiterata, 2)del divieto di concessione provvi-

soria della misura in sede monocratica in caso di precarie condizioni 

di salute del condannato e, infine, 3)della sentenza della Corte Costi-

tuzionale n. 99/19, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costitu-

zionale 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. 
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Analogo risultato è scaturito anche dall'applicazione della L. n. 

231/99 nei confronti dei condannati affetti da “A.I.D.S. conclamata” o 

da “grave deficienza immunitaria”, che abbiano in corso oppure inten-

dano intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture 

specializzate. In queste ipotesi le decisioni del Tribunale di Sorve-

glianza non di rado sono state anticipate, in presenza di gravi patolo-

gie e/o condizioni di salute non compatibili con il regime carcerario, 

da provvedimenti di differimento dell'esecuzione della pena adottati 

monocraticamente - in via provvisoria e urgente dai Magistrati di Sor-

veglianza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146 e 147 

c.p. e 684, 11 comma c.p.p.. 

Da segnalare le difficoltà affrontate dagli operatori degli istituti di 

pena del territorio nella gestione della emergenza epidemiologica in 

corso da COVID-20 19. 

Superata la primissima fase emergenziale, segnata anche dai noti 

disordini all'interno di alcuni istituti di pena, prontamente fronteggiati, 

i Direttori degli Istituti di pena del distretto, in sinergia con le ASL, 

hanno saputo adottare, seguendo le linee guida dettate dal Provvedito-

re Interdistrettuale dell'Amministrazione Penitenziaria, buone prassi 

finalizzate a ridurre al minimo il rischio di contagio all'interno del car-

cere, che è stato sostanzialmente fino ad ora scongiurato. 

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, a cui afferiscono gli 

Istituti di pena di Bari, Turi ed Altamura ha creato fin dall'8\4\2020 al 

suo interno una squadra covid composta da due medici, che permette 

di ottimizzare i tempi di esecuzione dei tamponi a tutti i ristretti "nuo-

vi giunti" provenienti dalla libertà, da altri istituti di pena o dal rientro 

dai permessi. Nello specifico, in base alle ultime direttive della Regio-
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ne Puglia in tema di prevenzione del contagio, il tampone viene ese-

guito dopo il trascorrere delle 72 ore, vale a dire in quarta giornata 

dall'ingresso, con referto di norma entro le 24 ore. 

Poichè nell'attesa che trascorrano i tempi tecnici innanzi indicati i de-

tenuti nuovi giunti vengono allocati in isolamento in sezioni a ciò dedica-

te, ove è necessario assicurare un minimo di turn over, su segnalazione 

delle direzioni il responsabile del servizio ha di recente richiesto di poter 

accedere al piano regionale di utilizzo dei test rapidi, al fine di fornire, al 

termine dell'isolamento, una risposta al test in soli 15 minuti. 

 

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. 

3.573, n. 195 in più rispetto all’anno precedente; mentre i reclami de-

cisi dal Tribunale di Sorveglianza sono stati n. 104. 

Tab. 6.3   Provvedimenti di liberazione anticipata emessi dagli Uffici 
di Sorveglianza e reclami decisi dal Tribunale di Sorveglianza. 

Periodo 01.07.17- 30.06.20 

    
UFFICIO 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

Uffici di Sorveglianza 3.016 3.378 3.573 
Tribunale di Sorveglianza 108 107 104 
TOTALE 3.124 3.485 3.677 

 

b) Provvedimenti di liberazione condizionale 

 

Relativamente all’applicazione della sospensione condizionale 

della parte finale della pena detentiva, il Tribunale di Sorveglianza 

ha emesso soltanto n. 3 provvedimenti. 
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Tab. 6.4   Provvedimenti di liberazione condizionale emessi dal Tribunale di 
Sorveglianza. 

Periodo 01.07.17- 30.06.20 

     
UFFICIO   

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

Tribunale di Sor-
veglianza 

concessi 0 0 0 
respinti 0 3 3 
inammissibili 2 1 0 

TOTALE   2 4 3 

 

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. 149 provvedimenti, di cui n. 26 di concessione e n. 123 tra respinti 

ed inammissibili. 

 
Tab. 6.5   Provvedimenti di rinvio dell'esecuzione della pena. 

Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

     
UFFICIO   

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

Uffici di Sorve-
glianza 

concessi 14 14 26 
respinti 54 56 115 
inammissibili 11 6 8 

TOTALE   79 76 149 

 

d) Provvedimenti relativi ai permessi premio, art. 30 ter, L. 

354/1975 

 

I provvedimenti emessi dagli Uffici di Sorveglianza sono stati 

complessivamente n. 1.299 (nel precedente periodo: n. 1.421). 
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Tab. 6.6   Provvedimenti relativi ai permessi premio emessi dagli 

Uffici di Sorveglianza. 
Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 

    
UFFICIO 

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

Uffici di Sorveglianza 1.388 1.421 1.299 

 

e) Provvedimenti relativi all’esecuzione della pena presso il do-

micilio, L. 199/12010 in vigore dal 16/12/2010 

 

In aumento il numero delle scarcerazioni disposte in applicazione 

della L. 199/2010 (cd. “svuota carceri”), successivamente ampliata con 

la L. 9/2012 (recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione 

detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”) e stabilizza-

ta per effetto della l. 10/2014: nel periodo in considerazione, dagli Uf-

fici di Sorveglianza di Bari e Foggia sono state complessivamente 

emesse n. 659 ordinanze (258 in più rispetto all’anno precedente), di 

cui 200 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 01.07.2017 - 30.06.2020 

     
UFFICIO   

01.07.17 
30.06.18 

01.07.18 
30.06.19 

01.07.19 
30.06.20 

Uffici di Sorveglianza 

concessi 85 117 200 
respinti 109 148 203 
inammissibili 76 119 251 
revocati 0 0 0 

TOTALE   270 384 654 

Tribunale di Sorveglianza 

concessi 0 0 0 
respinti 10 7 2 
inammissibili 5 10 3 
revocati 0 0 0 

TOTALE   15 17 5 
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6.4 Capienza e situazione carceraria degli Istituti Penitenziari nel 

Distretto 

 

L'articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana stabilisce che 

“le pene” - significativamente indicate con il sostantivo plurale - de-

vono "tendere alla rieducazione del condannato". È il caso di precisare 

che rendere la pena rieducativa non vuol dire premiare il detenuto, 

vuol dire consentirgli di ripartire da zero nella costruzione del rappor-

to con la società e con i suoi simili, ma prima di tutto vuol dire dargli 

la possibilità di imparare a conoscere sé stesso e l’animo umano. Il più 

valido strumento per assolvere a questa finalità è senza dubbio il lavo-

ro, che permette alla persona detenuta di riprendere un percorso di 

crescita personale e professionale, restituendogli dignità, conferendole 

conoscenze e capacità ed un reddito, seppur minimo.  

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ha gene-

rato conseguenze anche in relazione agli istituti penitenziari, innestan-

dosi in un contesto geneticamente non privo di complessità. Tra que-

ste l’annosa questione del sovraffollamento carcerario ha riproposto 

brutalmente le sue criticità, ed è divenuta ancora più pressante. Tale 

alto tasso di densità carceraria causa innumerevoli problemi: 

all’afflittività connaturata alla condizione di reclusione si sommano i 

disagi provocati dalla ristrettezza degli spazi, dalla inadeguatezza dei 

servizi e dalle carenze igienico-sanitarie. Inoltre, si assiste ad una 

maggiore difficoltà di svolgere qualsivoglia attività giornaliera e una 

diffusa inadeguatezza numerica del personale di polizia penitenziaria. 

 In un siffatto contesto si è inserito l’intervento legislativo urgente 

di cui al d.l. 30 aprile 2020 n. 28, che ha introdotto nuove disposizioni 

in materia di intercettazioni, ordinamento penitenziario e gestione del-

le attività giurisdizionali nella fase dell’emergenza, nonché in materia 

di c.d. contact tracing. Poi è seguito il D.L. 10 maggio 2020 n.29 re-

cante ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario 

e misure cautelari. 
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Invero, il contesto nel quale la libertà personale subisce il maggiore 

grado di compressione consentito dalla nostra Costituzione è il carce-

re. Ebbene, anche nel caso in cui l’individuo si trovi in un ambiente 

per sua natura destinato a separarlo dalla società civile, la dignità della 

persona deve essere sempre tutelata, così come ci ricorda non solo la 

Corte Costituzionale, ma anche, a più riprese, la Corte europea dei di-

ritti dell’uomo. 

 

Preservare la dignità umana, darle valore, significa anche aver cura 

degli ambienti in cui si devono realizzare percorsi altamente significa-

tivi per persone private di libertà.  

A ostacolare questo alto ideale è la situazione concreta di sovraffol-

lamento delle carceri. 

 

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

lo di Bari, la situazione carceraria, negli istituti penitenziari nel perio-

do interessato (01/07/2019 – 30-06-2020), è stata tendenzialmente ca-

ratterizzata da un incremento delle presenze detentive, che hanno, per-

ciò, nuovamente determinato un superamento della capienza regola-

mentare. Ciò si è verificato in sette istituti (Bari, Altamura, Lucera, 

Foggia, San Severo, Trani sezione maschile e Turi). Nel restante isti-

tuto (Trani sezione femminile), al contrario, le presenze effettive sono 

state inferiori alla capienza regolamentare.  

In totale, negli otto istituti penitenziari ubicati nel distretto, la ca-

pienza regolamentare è stata confermata in n. 1283 posti, mentre le pre-

senze effettive al 30-06-2020 sono state n.1691. La REMS di Spinazzo-

la, poi, ospita 20 internati, definitivi e provvisori; non vi sono posti letto 

riservati alle donne, che possono essere assegnate esclusivamente alla 

Rems di Carovigno, dotata di posti letto dedicati alle donne. 

Unitamente alla questione del numero di detenuti, il problema del 

sovraffollamento è strettamente connesso anche alle strutture carcera-

rie. L’approccio adottato dal nostro Paese per farvi fronte è stato, però, 
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quello di intervenire prevalentemente sulla diminuzione del numero 

delle persone in stato di detenzione invece che sull’incremento del 

numero dei luoghi di detenzione. Laddove si è deciso di intervenire 

sulle strutture, si è optato per la ristrutturazione e l’ammodernamento 

di quelle esistenti, al fine di adeguarle a quanto previsto dagli standard 

internazionali. Come enunciato nell’art. 27 della nostra Costituzione la 

pena deve tendere alla rieducazione del condannato: la riabilitazione è 

dunque, al pari della sua funzione retributiva, un aspetto strutturale e 

imprescindibile della pena (sul riconoscimento del valore centrale del-

la dignità umana nel quadro dello scopo della pena). Proprio per ren-

dere concreto il dettato costituzionale, il nostro Governo si è impegna-

to su più fronti affinché i detenuti possano vivere il carcere come vera 

occasione di redenzione e riscatto sociale. Sono infatti state incremen-

tate le ore che i detenuti condannati per reati meno gravi possono tra-

scorrere fuori dalle celle per svolgere attività di vario genere, sia ri-

creative sia formative o lavorative. Tutti i provvedimenti ad oggi mes-

si in atto nel nostro Paese partono dal presupposto di una riconcettua-

lizzazione della nozione di pena o meglio, come già rilevato, di un ri-

torno alle origini costituzionali delle sue finalità. Come ogni “rivolu-

zione culturale”, anche in questo ambito un ruolo centrale deve essere 

svolto dalla società civile oltre che dagli operatori direttamente coin-

volti nelle diverse attività. Prendendo atto che il sovraffollamento e 

l’abuso del ricorso a misure privative della libertà personale sono fe-

nomeni complessi e che pertanto non possono essere affrontati e risolti 

da un giorno all’altro: solo, infatti, riforme legislative strutturali pos-

sono costituire una risposta efficace e duratura al problema. In 

quest’ottica non può che valutarsi positivamente il percorso intrapreso 

dal nostro Paese di individuare misure che, da un lato, possano limita-

re allo stretto necessario il numero delle persone che varcano le soglie 

del carcere e, dall’altro, possano migliorare le condizioni di vita di chi 

vi è rinchiuso. 
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Per quanto riguarda, poi, le attività trattamentali intramurarie si è 

ritenuto necessario proseguire nel solco delle indicazioni rinnovate dal 

Ministro della Giustizia anche per il 2019 cercando di valorizzare la 

partecipazione e quindi il coinvolgimento dei detenuti in attività pro-

fessionalizzanti al fine di migliorarne le condizioni di vita negli istitu-

ti. Nell'ambito del Programma Territoriale Unitario dell'anno 2020, in 

sinergia con le direttive dipartimentali ed in considerazione del lieve 

decremento del numero delle presenze negli Istituti, sono stati attuati 

interventi di adeguamento logistico negli Istituti della Regione che 

hanno consentito di rispondere più efficacemente alle esigenze orga-

nizzative del territorio penitenziario. 

Al fine di rendere più agevole il mantenimento dei contatti tra i de-

tenuti e le loro famiglie, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trat-

tamento ha collaborato con il Sistema informatico penitenziario della 

Direzione Generale del personale e delle risorse, alla sperimentazione 

dei video colloqui con utilizzo della piattaforma Skype for business; 

colloqui che hanno rappresentato la modalità ordinaria di contatto tra i 

detenuti e le loro famiglie nonché tra i detenuti ed i loro difensori di 

fiducia durante l'emergenza epidemiologica in corso. 

Anche il Provveditore Regionale del PRAP per la Puglia e la Basi-

licata conferma che si è ritenuto necessario proseguire nel solco delle 

indicazioni rinnovate dal Ministro della Giustizia anche per il 2020, 

cercando di valorizzare la partecipazione e quindi il coinvolgimento 

dei detenuti in attività professionalizzanti al fine di migliorarne le 

condizioni di vita negli istituti. 

I detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Peniten-

ziaria, nel corso del periodo interessato, impegnati in attività lavorati-

ve intramoenia risultano n. 502, e 43 i detenuti non alle dipendenze 

dell'Amministrazione Penitenziaria. 

Quanto alle attività didattiche, sospese in presenza a causa dell'e-

mergenza epidemiologica, le stesse sono proseguite di fatto con la sola 

distribuzione del materiale didattico, soprattutto per l'assenza di ca-
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blaggio nelle aule scolastiche degli istituti sia per la difficoltà di sup-

portare esigenze di traffico dati, tenuto conto delle necessità di garan-

tire i colloqui con familiari e difensori, nonchè di assicurare la parte-

cipazione dei detenuti alle udienze attraverso collegamenti in vidoe-

conferenza. Riferisce a tal proposito il Provveditore Regionale che 

"concordemente con quanto disposto dalla Direzione Generale Dete-

nuti e Trattamento, quest'Ufficio implementerà le attività di e-learning 

mediante un'adeguata dotazione informatica degli istituti penitenziari 

ed il cablaggio delle aule destinate ai corsi scolastici e ai corsi di for-

mazione definendo un modello di configurazione informatica testato e 

protetto per l'accesso a quelle piattaforme che saranno ritenute idonee 

sotto il profilo della sicurezza." 

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 sovraffolla-

mento carcerario e a tutela del diritto alla salute dei detenuti (in parti-

colare con l'art 123 del Dl 18 marzo 2020 n 18), la Direzione Generale 

per l'esecuzione penale esterna ha ritenuto opportuno rafforzare la col-

laborazione con gli Istituti di pena, supportando, in modo significativo 

e concreto, i percorsi di dimissione dei detenuti in possesso dei requi-

siti per l'accesso alla misure alternative. Nell'ambito di una fattiva col-

laborazione con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Ester-

na di Bari , attraverso contatti telematici tramite la piattaforma Teams 

è stato possibile individuare alcuni possibili destinatari della misura, 

anche ai fini del reperimento delle risorse economiche necessarie a 

realizzare i percorsi di reinserimento sociale. 

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 perso-

ne senza fissa dimora in misura alternativa". 
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Da segnalare l'opera di sensibilizzazione del PRAP rivolta alle dire-

zioni degli istituti penitenziari, affinchè si tengano stretti contatti con 

il territorio, ponendo attenzione alle realtà imprenditoriali locali, al fi-

ne di valutare la possibilità di offrire in gestione a terzi gli impianti 

produttivi che hanno particolari difficoltà a mantenere o sviluppare le 

proprie attività con la gestione diretta.  

 

Tab. 6.8   Capienza e situazione delle presenze negli istituti peni-
tenziari ubicati nel Distretto. 

ISTITUTI DI 
PENA 

CAPIENZA PRESENZA EFFETTIVA 
regolamentare 30.06.18 30.06.19 30.06.20 

Altamura 52 79 82 77 
Bari 299 430 451 388 
Foggia 365 545 635 475 
Lucera 137 140 169 165 
San Severo 62 90 88 79 
Trani femminile 42 31 36 35 
Trani maschile 227 324 362 290 
Turi 99 117 141 110 

TOTALE 1.283 1.756 1.964 1.619 

 

Tab. 6.9   Presenze di detenuti imputati e definitivi negli istituti 
penitenziari ubicati nel Distretto. 

ISTITUTI DI PE-
NA 

PRESENZE DI CUI 
30.06.20 imputati definitivi 

Altamura 77 0 77 
Bari 388 223 165 
Foggia 475 175 300 
Lucera 165 57 108 
San Severo 79 10 69 
Trani femminile 35 5 30 
Trani maschile 290 101 189 
Turi 110 1 109 

TOTALE 1.619 572 1.047 

 

 

 



 

 

Capitolo settimo 

Le risorse 

 

 

 
7.1 Organico degli Uffici  

 

a cultura che deve guidare gli amministratori pubblici in 

materia di gestione del personale, volta al perseguimento 

dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione am-

ministrativa, impone necessariamente un'attenta analisi 

dell'organizzazione del lavoro e degli strumenti gestionali proposti 

dall'ordinamento, nonché una valutazione degli stessi da svolgersi con 

un approccio innovativo volto a sfruttare le migliori esperienze e spe-

rimentare nuove tecnologie. 

In un contesto di scarsità di risorse, anche umane, si impone un 

maggiore sfruttamento delle nuove tecnologie e della comunicazione  

che le pubbliche amministrazioni possono applicare ad un vasto cam-

po di funzioni amministrative.  

Infatti, i nuovi strumenti rappresentati dall’e-government (protocol-

lo informatico, informatizzazione flussi documentali e dei processi, 

comunicazione digitale), dall’e-procurement, e dall'e-learning consen-

tono importanti economie di scala e risparmi di spesa, nonché tempi-

stiche nettamente inferiori, che comportano, necessariamente, una par-

ticolare attenzione alla riallocazione delle risorse umane ed alla loro 

valorizzazione. 

Al riguardo acquista particolare rilevanza l'attività di formazione ed 

aggiornamento del personale che deve essere oggetto di una precisa 

programmazione e pianificazione da parte dei dirigenti, in quanto 

strumento utile a rendere effettiva l'attuazione del principio di miglio-

L 
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re utilizzazione delle risorse umane e dell’acquisizione delle necessa-

rie professionalità all'interno della stessa amministrazione. 

 

A dispetto di ogni pessimismo, il cambiamento dei modelli orga-

nizzativi all’interno della Pubblica Amministrazione si può e si deve 

fare. Ora è proprio il momento migliore e questo proprio a causa della 

difficile situazione in cui la nostra PA oggi versa.  

A dispetto della scarsissima diffusione attuale nel settore pubblico, 

dunque, lo smart working nella PA da oggi non solo è possibile, ma 

diventa un obiettivo da raggiungere. Niente più vincoli né alibi norma-

tivi, ma una chiara volontà del legislatore a spingere l’adozione di 

un’organizzazione del lavoro che coniughi anche nel pubblico impie-

go stabilità e tutela nei contratti, con una maggiore flessibilità e re-

sponsabilizzazione nella gestione del rapporto di lavoro. 

Oggi dunque, a dispetto dei tanti falsi miti, i dipendenti della PA in 

Italia sono pochi, anziani e mal pagati. In questa situazione ci sono per 

lo meno tre buoni motivi per prendere sul serio questo nuovo impulso 

normativo e puntare sullo smart working per dare una scossa culturale 

ed organizzativa alla Pubblica Amministrazione. 

In primo luogo, lo smart working nella PA sarebbe un buon affare 

per i conti pubblici. L’esempio delle imprese che l’hanno attuato mostra 

come la sua applicazione consenta di risparmiare costi e aumentare la 

produttività. I soli risparmi conseguenti alla riduzione dei costi di man-

tenimento degli spazi sarebbero consistenti per i conti dello Stato. Con 

lo smart working, dunque, si può creare efficienza senza incidere ulte-

riormente sull’occupazione, creando le premesse di un miglioramento 

della produttività che si traduca in un aumento della qualità dei servizi. 

In secondo luogo, estendendo lo smart working ai lavoratori del 

pubblico impiego si evita di creare nei loro confronti una forma di di-

scriminazione, riducendo quel clima di sospetto e pregiudizio che sta 

avvelenando i rapporti tra politica, opinione pubblica e parti sociali. 

Nella PA gli effetti positivi dello smart working in termini di concilia-

zione tra lavoro e vita privata, miglioramento del clima organizzativo, 
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diffusione di competenze digitali e valorizzazione dei talenti, potreb-

bero far riscoprire giacimenti di entusiasmo ed energia sopiti da de-

cenni di gestione manageriale burocratica e svogliata, contribuendo a 

dare alle tante persone valide e volenterose che operano nella PA 

l’occasione di ritrovare il senso di orgoglio e responsabilità legato 

all’essere al servizio della collettività. 

Infine con lo smart working è possibile introdurre anche nella PA il 

principio della meritocrazia e della valutazione basata sui risultati e 

sui livelli di servizio più che sul presenzialismo o sull’adempimento di 

procedure burocratiche. Questa cultura nuova può scardinare compor-

tamenti scorretti e irresponsabili tristemente diffusi tra manager e di-

pendenti della PA. 

Si avrebbe, dunque, una Pubblica Amministrazione che non punti 

soltanto a essere efficiente e a introdurre le nuove tecnologie, ma che 

si trasformi in un volano per lo sviluppo sostenibile, impiegando gli 

strumenti digitali con un approccio collaborativo per migliorare la 

qualità della vita e il benessere dei cittadini. 

Flessibilità, autonomia, responsabilizzazione, orientamento ai risul-

tati: con queste parole chiave si potrebbe sintetizzare la filosofia (e la 

pratica) che sta alla base dello smart working, il lavoro “agile” che 

può essere applicato con notevoli vantaggi non solo all’interno delle 

aziende, ma anche all’interno della pubblica amministrazione.  

 

La trasformazione dei modelli organizzativi, i nuovi investimenti, 

la digitalizzazione sono alcuni degli strumenti fondamentali, a garan-

zia di una buona amministrazione, che si reggono, però,  inevitabil-

mente sulle risorse umane.  

La Direzione generale del personale sta procedendo all’assunzione 

di nuovi assistenti giudiziari, attraverso lo scorrimento della graduato-

ria di ulteriori  idonei. Le suddette assunzioni costituiscono un primo 

passo per consentire agli uffici giudiziari di recuperare efficienza,  

messa in crisi dalle cessazioni dal servizio non compensate da un ade-

guato turn over. In quest’ottica l’adeguamento delle competenze è sta-
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to attuato anche attraverso attività formative delle risorse stesse, che si 

sono indirizzate verso un più elevato livello di efficienza e di risultato, 

anche mediante processi di innovazione tecnologica, che hanno inte-

grato le metodologie più classiche. 

Tuttavia, l'organico complessivo degli uffici giudiziari, per quanto 

riguarda i magistrati ed il personale amministrativo, è assolutamente 

insufficiente ed inadeguato a far fronte al copioso e sempre più cre-

scente lavoro dei vari settori della giurisdizione.     

A ciò si aggiunge il drammatico invecchiamento della forza lavoro, 

che conferma la sostanziale disattenzione, inversamente proporzionale 

a quella legislativa, nei confronti della Pubblica Amministrazione. E 

ciò è dovuto soprattutto alla circostanza che ci si preoccupa soprattutto 

della copertura finanziaria, piuttosto che degli aspetti gestionali ed 

amministrativi. 

 

7.1.1 Magistrati togati  

 

Questa rilevazione, come riportata nella Tab. 7.1, ha tenuto conto 

di una situazione di effettiva presenza dei magistrati negli Uffici del 

Distretto, alla luce delle delibere sui trasferimenti già adottate dal 

Consiglio Superiore della Magistratura al 22 ottobre 2020. 

Dall’esame della predetta tabella, i cui dati sono desunti dal sito uf-

ficiale del C.S.M., si possono trarre alcune considerazioni: 

Più dettagliamente: 

- il numero complessivo della dotazione dei magistrati del Distretto 

(369) è sensibilmente aumentato rispetto all’anno scorso (360); 

- le presenze effettive sono state 318, l’anno scorso 329; 

- la percentuale di scopertura giuridica rilevata è stata del 14%, 

sensibilmente più alta rispetto alla precedente rilevazione; 

- i posti scoperti sono stati n. 51, di cui n. 40 negli Uffici giudicanti.     

 

La necessità di adeguare le risorse umane alle riforme ordinamenta-
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li e garantire così l’efficienza del sistema giustizia, ha portato il Mini-

stero della Giustizia, in attuazione dell’art. 1, comma 379, della legge 

30 dicembre 2018 n.145, a rideterminare le piante organiche del per-

sonale di magistratura.  Tenendo conto dei dati statistici del quinquen-

nio 2014-2018, lo schema di decreto ministeriale ha previsto, tra 

l’altro,  per il distretto della Corte di Appello di Bari un aumento 

dell’organico pari a n.17 unità per gli uffici giudicanti e a n.6 unità per 

gli uffici requirenti. 

La settima commissione del CSM con delibera del 29-7-2020 ha 

espresso il richiesto parere alla proposta del Ministro della Giustizia 

del 16-12-2019, nel senso di suggerire al Ministro di valutare 

l’opportunità di assegnare al distretto di Bari ulteriori 5 unità aggiun-

tive: n.4 per gli uffici giudicanti (n.3 per la Corte di Appello e n.1 per 

il Tribunale di Trani) e n.1 per gli uffici requirenti (Procura di Trani). 

La  recente proposta di aumento della dotazione organica si inseri-

sce a ben vedere in un percorso di presa d’atto dell’assoluta necessità 

di adeguare le risorse ai carichi di lavoro dei singoli uffici, al fine di 

garantire il necessario adattamento all’evoluzione organizzativa e 

normativa. In ogni caso,  al di là di quelle che possono essere le ragio-

ni tecniche, certamente la distribuzione proposta con il decreto sopra 

citato, ha comunque le caratteristiche per assicurare un riequilibro du-

raturo sul territorio.  

Il recente decreto ministeriale del 14 settembre 2020, che ha positi-

vamente superato i controlli di legittimità e regolarità contabile, ha, 

poi, dato definitiva attuazione all’art. 1 comma 379 della legge 30 di-

cembre 2018 n.145, recependo il progetto ministeriale di ridetermina-

zione e ridefinizione complessiva degli organici degli uffici giudiziari 

di merito. 
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Tav. 7.1: dotazione organica, presenze e scoperture dei Magistrati togati negli 

Uffici del Distretto AL 22-10-2020 
  A B C D 

UFFICI 
organico presenza 

effettiva 
scopertura 
effettiva    
(A-B) 

percentuale 
scopertura ef-
fettiva   (C/A) 

          
Corte di Appello 63 49 14 22% 
Procura Generale 12 9 3 25% 
Tribunale ed Uffici di Sorve-
glianza 9 9 0 0% 
Tribunale per i Minorenni 9 9 0 0% 
Procura per i Minorenni 5 5 0 0% 
Tribunale di Bari 93 84 9 10% 
Procura di Bari 37 32 5 13% 
Tribunale di Foggia 66 52 14 21% 
Procura di Foggia 25 22 3 12% 

Tribunale di Trani 38 35 3 
                                             

0.8% 
Procura di Trani 12 12 0 0% 
TOTALE 369 318 51 14% 

  

7.1.2 Magistrati onorari  

 

Per quel che concerne i giudici onorari  (c.d. G.O.P.), le piante or-

ganiche del distretto  dei Giudici onorari di tribunale, dei vice Procu-

ratori onorari e dei Giudici di pace non sono cambiate rispetto alla 

precedente rilevazione (dati desunti dal sito ufficiale del C.S.M.). 

Per i G.o.t. ed i V.p.o., al 22 ottobre 2020, la pianta organica prevede 

n. 166 posti, mentre le presenze effettive sono state n. 139 con una per-

centuale di posti vacanti pari al 16% (l’anno scorso fu del 13%). 

La pianta organica dei Giudici di pace prevede 143 posti; di questi 

sono stati effettivamente occupati n. 56, con una percentuale di posti 

vacanti del 61%,  di poco superiore rispetto all’anno scorso;   la situa-

zione, in sostanza, è rimasta pressochè invariata.  

Va, poi, precisato, che importante è stato l’apporto dato alla Corte 
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di Appello dai Giudici ausiliari, istituiti dall’art. 62 della L. 98/2013.    

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

nell’esperienza della Corte) avvocati designati dal Consiglio Superiore 

della Magistratura e nominati dal Ministro della Giustizia.   

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

ti e a Bari  ne è prevista una pianta organica di 20 unità,  di cui n.17 in 

servizio con una percentuale di posti vacanti del 15%. 

 Sono stati destinati alle tre sezioni civili  e alla sezione lavoro e si 

stanno inserendo progressivamente nelle attività della Corte. 

 
Tav. 7.2: dotazioni organiche, presenze e scoperture dei Magistrati onorari negli Uffici 

del Distretto al 22-10-2020 

UFFICI 
posti in pianta 

organica 
presenze 
effettive 

posti vacanti percentuale 
posti vacanti 

GIUDICI AUSILIARI 
Corte di Appello 20 17 3 15% 

G.O.T.  - V.P.O.  
Tribunale di Bari 44 34 10 23% 
Procura di Bari 34 30 4 12% 
Tribunale di Foggia 32 25 7 22% 
Procura di Foggia 25 24 1 4% 
Tribunale di Trani 19 14 5 26% 
Procura di Trani 12 12 0 0% 
TOTALE Got e Vpo 166 139 27 16% 

GIUDICI DI PACE 
Circondario di Bari 67 23 44 66% 
Circondario di Foggia 49 20 29 59% 
Circondario di Trani 27 13 14 52% 
TOTALE Giudici di Pace 143 56 87 61% 

 

7.1.3 Personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo del Distretto pre-

vede una dotazione di n.1506 unità. Di questi posti, sono risultati co-

perti 946 (l’anno scorso i posti coperti erano 1.266).  

Quanto, invece, alle presenze effettive - tenendo conto anche delle ap-
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plicazioni, dei distacchi, degli esuberi e, comunque, di movimenti provvi-

sori con altri distretti - queste si discostano non di poco in senso negativo 

da quelle dell’anno scorso e, precisamente, sono state n. 961 (lo scorso 

anno n.1.270), mentre le vacanze: -545 (cioè -36,2% del totale).  
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La pianificazione e lo sviluppo delle risorse umane deve essere, 

dunque, quell’insieme integrato di attività messe in atto per assicurare 

all’organizzazione la disponibilità nel tempo di personale quantitati-

vamente e qualitativamente adeguato alle strategie perseguite.  

La definizione dei nuovi organici dei singoli uffici deve prendere le 

mosse dalla determinazione dei carichi di lavoro.  

A tal fine determinante è l'individuazione delle sopravvenienze che 

risponde alle esigenze di strutturare gli uffici secondo la "domanda di 

giustizia" che li interessa e di favorire, altresì, la formazione di struttu-

re organizzative funzionali al loro interno.  

L’analisi dell’organico unitamente ai dati delle scoperture e delle 

cessazioni evidenzia che i dipendenti attualmente in servizio, di II e III 

area non consentono di assicurare i compiti istituzionali, imponendo 

soluzioni tampone che si concretizzano anche nel ricorso agli istituti 

dell’applicazione e del distacco. 

Del resto risulta evidente che una seria politica di reclutamento del 

personale amministrativo deve sì rapportarsi con la necessità di tam-

ponamento delle vacanze esistenti, ma deve anche tener conto delle 

competenze professionali di cui l’Amministrazione ha prioritaria esi-

genza e, di conseguenza, prediligere gli aspetti qualitativi del persona-

le. Proprio in considerazione di ciò va sottolineata l’importanza di isti-

tuire, tra l’altro, vere e proprie strutture che assicurino sostegno tecni-

co – amministrativo allo svolgimento delle attività di gestione degli 

immobili, in cui operano gli uffici giudiziari, da parte della Conferen-

za Permanente e dei Capi degli Uffici. 

  

Nella particolare situazione, che si sta vivendo attualmente, de-

terminata dall’emergenza epidemiologica da covid 19, la piattaforma 

e-learning progettata e ideata in occasione delle procedure di riqualifi-

cazione dei cancellieri e degli Unep, è stata via via estesa a tutti i di-

pendenti dell’Amministrazione, dalla prima alla terza area, e, in 

un’ottica di condivisione, anche a tutto il personale della magistratura. 
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La fruizione di attività didattiche a distanza ha integrato le presta-

zioni di lavoro svolte in modalità cosiddetta “agile” dai dipendenti ne-

gli Uffici giudiziari. 

Vari i percorsi didattici proposti, con un progetto di robusto am-

pliamento, anche in collaborazione con Università e altre istituzioni: 

organizzazione, servizi di cancelleria, digitalizzazione, formazione 

iniziale, solo per citarne alcuni.  

In tale contesto, il ruolo ed il significato dell'azione di formazione 

ha assunto, in un periodo di rapide e travolgenti trasformazioni ed in-

novazioni, una centralità rilevante e significativa. Il fattore umano si 

configura sempre di più come una variabile determinante e strategica 

dei processi di cambiamento e della sopravvivenza dei sistemi orga-

nizzativi in genere. L'evoluzione della professionalità assume un si-

gnificato e valore di grande attualità ed interesse rispetto alle dinami-

che di cambiamento e di trasformazione che investono l'organizzazio-

ne del lavoro. Le analisi e le riflessioni che interessano questa specifi-

ca tematica mettono in chiara evidenza la necessità di comprendere 

come processi di innovazione e trasformazione radicale implichino 

una centralità del ruolo individuale, un ripensamento circa la funzione 

delle disposizioni soggettive nei processi di cambiamento e apprendi-

mento finalizzate alla ridefinizione di un nuovo ruolo del soggetto in-

serito nel contesto professionale/sindacale.  

In tale contesto l’impegno dell’Amministrazione deve far leva neces-

sariamente su di un’azione formativa continua in grado di fornire, al pari 

dell’aggiornamento normativo, il consolidamento o l’acquisizione di 

nuove conoscenze utili al funzionamento del sistema giustizia. 

A tal proposito va segnalata l’attività svolta dalla Struttura territo-

riale decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. La struttura 

territoriale ha erogato vari interventi formativi. Tuttavia, l’attività 

svolta è stata di fatto interrotta a partire dal 08.03.2020 a causa della 

ancora vigente emergenza sanitaria, per cui sono stati riprogrammati 

per il secondo semestre i seguenti corsi, originariamente previsti nel 
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periodo marzo-giugno 2020: 

per il settore penale: corso in materia di intercettazioni e reati so-

cietari/tributari. 

per il settore civile: corso in materia di infortunistica stradale e cor-

so in materia di opposizioni a sanzioni amministrative per i giudici 

onorari ed aperto ai giudici togati. 

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 coinvolgimento dei giudici togati ed onorari, degli 

stagisti e del personale di Cancelleria; 

- sono state avviate, ma non ultimate, le iniziative di formazione 

sulle funzioni più avanzate dei sistemi e registri informatici (come il 

già programmato corso sulla nuova intranet CSM – COSMAPP), con 

l’obiettivo sia di implementare ulteriori processi di informatizzazione 

del lavoro (ad esempio diffusione del sistema di assegnazione automa-

tica e/o di verbalizzazione telematica già in uso in alcuni uffici e setto-

ri del contenzioso civile; ulteriore sperimentazione della consolle del 

PM), sia di migliorare la qualità dei dati statistici (anche in seno al 

gruppo di lavoro distrettuale, con l’analisi dei ticket già raccolti e vei-

colati per il tramite del cisia, lo studio dei sub-procedimenti funziona-

le alla prevenzione delle false pendenze).  

 

In ogni caso le piante organiche appaiono comunque anacronisti-

che, considerata la sempre maggiore specializzazione richiesta ai di-

pendenti della Giustizia, non solo a supporto della giurisdizione, ma 

anche in materia contabile e amministrativa ed in particolare dopo la 

recente riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli Uf-

fici giudiziari. 

A seguito della predetta riforma, introdotta dalla legge 190/2014, 

gli Uffici giudiziari distrettuali di vertice sono divenuti competenti per 

una serie di attività negoziali dirette ad acquisire i beni ed i servizi ne-
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cessari al funzionamento degli Uffici. Devono, inoltre, svolgere una 

serie di attività dirette alla gestione degli immobili in uso agli Uffici 

giudiziari per le quali si richiedono capacità tecniche estranee alle tra-

dizionali figure professionali. Ne deriva un impegno molto gravoso 

per la peculiarità dell'attività richiesta, che certamente non è tipica del-

le funzioni di supporto alla giurisdizione. 

Infatti le Corti di Appello non hanno né il personale, né le compe-

tenze tecniche, né la struttura per farsi carico in modo adeguato di 

questo nuovo pesante compito. D’altro canto, tale situazione sta modi-

ficando lo stesso ruolo delle Corti, facendo diventare prevalente il la-

voro puramente amministrativo a scapito di quello direttamente giuri-

sdizionale e di amministrazione della giurisdizione. 

Considerati i mezzi a disposizione e l’attuale situazione di emergenza 

sanitaria, non può non condividersi quanto affermato dal dirigente ammi-

nistrativo del tribunale di Bari con riferimento specifico al periodo in 

esame: “Altro fenomeno che ha influito negativamente sull’andamento 

dell’intero ufficio è stato rappresentato dalla nota crisi epidemiologica da 

COVID 19. Nel periodo del lockdown la presenza in ufficio, come noto, 

è stata ridotta al minimo e, comunque, calibrata alle esigenze dell’eser-

cizio della funzione giurisdizionale … Lo svolgimento dell’attività lavo-

rativa ha scontato gli effetti deleteri derivanti dall’impossibilità 

dell’utilizzo da remoto dei sistemi informatici per lo svolgimento 

dell’attività amministrativa a supporto della funzione giurisdizionale sia 

nel settore civile che in quello penale Invece l’attività che prevede l’uso 

dei sistemi informatici SRIPT@, SIAMM, SICOGE ed SNT, ha subito 

un iniziale gap dovuto sia ai ritardi con cui l’amministrazione centrale ha 

provveduto a renderli accessibili nella suddetta modalità al personale che 

aveva inoltrato richiesta, sia per le difficoltà connesse alla configurazione 

dei programmi sulle apparecchiature informatiche di proprietà dei dipen-

denti, in assenza di messa a disposizione da parte dell’amministrazione 

centrale delle apparecchiature informatiche (pc o notebook) compatibili 

e/o adeguate all’uso dei suddetti programmi ...”.  
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7.2 Patrocinio a spese dello Stato  

 

L’applicazione delle norme sul gratuito patrocinio, civile e penale, 

continua ad assorbire notevoli risorse, anche se in misura più contenu-

ta nel penale e più ampia nel civile.  

Per quanto riguarda il patrocinio civile (Tab. 7.4) la spesa comples-

siva è in continuo aumento. Nel 2019 è stata di euro 3.703.184 (di cui 

euro 3.227.723 di onorari difensori) rispetto a quella registrata 

nell’anno precedente pari ad euro 3.138.863. Il 91% (l’anno scorso il 

83%) del totale delle richieste di ammissione al gratuito patrocinio 

(pari a n. 8.077) è stato accolto (in particolare pari a n. 7.476). 

 
Tab. 7.4   Patrocinio civile a spese dello Stato. Anni 2017 - 2019 

      anno 2017 anno 2018 anno 2019 
Numero delle istanze di ammissione presentate 5.495 5.934 5.966 
Numero istanze cittadini stranieri 3.868 3.798 2.252 
Totale  9.363 9.732 8.218 
Istanze accolte 6.169 8.077 7.476 
Percentuale accoglimento 66% 83% 91% 
Costo complessivo (IVA inclusa) 2.715.882 3.138.863 3.703.184 
di cui: onorari per difensori 2.223.102 2.524.417 3.227.723 

 

7.3 Sistemi informativi automatizzati  

  

Le azioni volte a favorire la diffusione della digitalizzazione nel 

mondo della giustizia consentono di velocizzare il lavoro degli opera-

tori della giustizia, migliorare la qualità del lavoro delle cancellerie e 

accorciare i tempi di emissione delle sentenze. In questo modo la se-

rietà, la riservatezza e l'imparzialità dei procedimenti vengono non 

soltanto mantenute, ma anche rafforzate.  

 

Per quanto riguarda la giustizia digitale va sottolineato che il Mini-

stero della Giustizia, al fine di garantire un più alto grado di trasparen-
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za di dati associati alle sentenze ed alle cause, ha incentrato innumere-

voli sforzi e risorse per l’informatizzazione del processo penale e del 

processo civile. Tre sono gli obiettivi principali: la digitalizzazione 

degli atti con conseguente gestione documentale e delle notifiche, il 

miglioramento del Registro Penale Informatizzato e lo sviluppo del 

Processo Civile Telematico. Con la collaborazione degli enti locali si 

vuole realizzare numerosi progetti sperimentali in materia di “sportelli 

di prossimità”, che, una volta aperti, permetteranno ai cittadini di otte-

nere informazioni sullo stato di una causa o per il rilascio di certificati.  

 

Non può che condividersi l’impegno profuso dal legislatore e dal Go-

verno rispetto al più generale processo di digitalizzazione dell’ammi-

nistrazione pubblica. Tuttavia, occorre porre attenzione alle difficoltà ap-

plicative che una disciplina così articolata può incontrare nel contesto 

reale dell’attività istituzionale delle autorità pubbliche, connotato da forti 

squilibri, risorse insufficienti, complessità burocratiche ed – in molti casi 

– anche grande arretratezza infrastrutturale e tecnologica.  

L’emergenza sanitaria da covid 19 ha reso evidente l’architettura 

digitale che accompagna la nuova configurazione sociale del XXI se-

colo., valorizzando ambienti e pratiche digitali ed ampliandone il rag-

gio di estensione istituzionale e amministrativo. 

La diffusione dello smart working – il lavoro “agile”, a distanza – è 

il primo e più immediato valore aggiunto. Le Pubbliche Amministra-

zioni hanno sperimentato questa nuova modalità di lavoro, basata su 

strumenti digitali e innovativi, in tal modo accelerando un processo 

organizzativo e formativo, che normalmente avrebbe richiesto anni. 

La sperimentazione di massa dello “smart working” rappresenta, dun-

que, un traguardo da cui ci si auspica non si torni più indietro ed una 

opportunità da cogliere per ripensare i processi produttivi.  

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus in questi giorni ha por-

tato a una accelerazione in senso digitale del rito processuale civile. 

Logico pensare (e auspicare) che questi mesi servano anche come 
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banco di prova per un efficientamento del rito digitale. 

 

In particolare, lo stato di attuazione del processo civile telematico a 

livello distrettuale, come già sottolineato nella relazione redatta lo 

scorso anno, resta assolutamente soddisfacente.  

Ha subito una spinta ulteriore con l’introduzione, in conseguenza 

della emergenza sanitaria dal CODV-19, dell’obbligatorietà, a decor-

rere dal DL n. 18/2020, del deposito telematico anche degli atti delle 

parti per i quali vi era ancora la possibilità del deposito cartaceo. Trat-

tasi, in particolar modo, degli atti introduttivi del giudizio (atti di cita-

zione/ricorso, comparsa/memoria di costituzione) e della documenta-

zione ad essi allegata in sede di costituzione della parte. L’obbligo del 

deposito telematico è stato altresì introdotto, seppure solo in un mo-

mento successivo .anche per i provvedimenti del giudice. La normati-

va è di carattere emergenziale ed allo stato con un limite temporale.  

Ciò ha fatto sì che dal marzo 2020 vi siano fascicoli che si avvici-

nano ad essere integralmente telematici. Rimangono, invero, cartacei i 

verbali di udienza laddove il giudice non svolga l’udienza telematica.  

E’ stata largamente preferita la modalità dell’udienza c.d. a tratta-

zione scritta.  

L’emergenza sanitaria ha determinato l’avvio delle udienze da re-

moto, tendenzialmente con l’uso dell’applicativo TEAMS. Le udienze 

sono state praticate presso tutti gli uffici del Distretto: in particolare 

presso il Tribunale di Trani per lo svolgimento delle udienze presiden-

ziali di comparizioni dei coniugi per il tentativo di conciliazione, pres-

so il Tribunale di Foggia per alcune tipologie di udienze della sezione 

fallimentare, presso la Corte di Appello per le udienze collegiali, e 

presso tutti gli uffici per ogni altra udienza che prevedeva la compari-

zione dei soli difensori e dei periti per il conferimento dell’incarico.  

La modalità dell’udienza da remoto è stata ampiamente utilizzata 

presso tutti gli uffici per le camere di consiglio, le quali, grazie a tale 

possibilità normativamente introdotta, non hanno subìto interruzioni. 
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Relativamente alle udienze da remoto, per quella che è stata 

l’esperienza nel distretto, sono emersi alcuni problemi. In particolare si 

ritiene opportuno segnalare che l’assistenza sistemistica è carente. Lad-

dove insorgano difficoltà tecniche si avverte la grave carenza di assi-

stenza 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 gli in-

toppi che si verificano. Dunque solo se verrà garantito un livello di assi-

stenza informatica idonea ad assicurare al magistrato in udienza, 

all’insorgenza di problemi informatici/tecnici, un intervento/supporto 

tecnico pressoché immediato, si potrà confidare sulla possibilità di 

svolgere con affidabilità l’udienza da remoto. In tal senso il nuovo con-

tratto che il Ministero si accinge a stipulare dovrebbe essere risolutivo, 

essendo previsto l’intervento di urgenza al magistrato in udienza; 

- i tempi di trattazione sono inevitabilmente più lunghi rispetto alla 

trattazione di presenza, essendo necessari tempi tecnici minimi per 

l’istaurazione dei collegamenti con ogni soggetto partecipante 

all’udienza, per la redazione degli avvisi del giudice e le dichiarazioni 

che i partecipanti devono rendere per legge, per la redazione del ver-

bale di udienza da parte del giudice, per la chiusura dei collegamenti. 

Ciò rende pressochè impraticabile l’udienza da remoto per un numero 

di fascicoli pari a quello ordinariamente mediamente fissato nei Tri-

bunali del circondario (30 fascicoli); 

- la formazione per l’applicativo Teams è stata curata con grande 

sforzo ed impegno dalla Scuola Superiore con corsi on.line (webinar), 

con risultati notevoli. La formazione, tuttavia, non può dirsi sufficien-

te poichè non tutti i magistrati, ed in particolare la magistratura onora-

ria, hanno poi svolto alcuna udienza telematica, e dunque non hanno 

concretamente praticato l’applicativo, e perché non tutti i magistrati 

hanno sufficienti capacità informatiche tali da poter superare anche in-

toppi semplici. Sarebbe importante una formazione in presenza, ove, 

naturalmente, l’udienza da remoto dovesse essere normativamente 
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reintrodotta come possibile modalità di udienza; 

-- l’udienza da remoto, nell’ultima versione normativa, prevede la 

presenza obbligatoria del magistrato in ufficio. Tralasciando le critiche 

mosse dai magistrati a tale previsione normativa, non può non eviden-

ziarsi come il collegamento internet presso moltissimi uffici giudiziari 

sia qualitativamente scarso, tanto da non consentire soddisfacenti li-

velli di bontà del video e dell’audio, e, soprattutto, da registrare inter-

ruzioni nel collegamento, ed altri aspetti problematici. Non solo, le au-

le di udienza non sono dotate di tanti punti di allaccio alla rete internet 

(intranet) quanti possono essere i magistrati che partecipano 

all’udienza collegiale, e, come noto, nei palazzi di giustizia non vi è il 

WIFI: ciò rende difficoltosa l’udienza collegiale da remoto, se non at-

traverso il ricorso ad internet personali dei singoli magistrati, ove nella 

disponibilità di questi ultimi (normalmente mediante hotspot dallo 

smart-phone personale);  

- la calendarizzazione delle udienze attraverso Outlook rimane ol-

tremodo complessa per la scarsa se non assente formazione dei magi-

strati sul punto, essendo all’uopo valutato dalla maggioranza dei col-

leghi non sufficiente il materiale documentale allo stato diramato dal 

CSM e dalla SSM ed i webinar tenuti, onde anche sul punto appare as-

solutamente necessaria ulteriore formazione e concreta assistenza in-

formatica per i magistrati. 

In relazione all’emergenza sanitaria dal COVID-19, in linea con 

l’invito formulato nelle Linee guida del 26/03/2020 del Consiglio Su-

periore della Magistratura, di assicurare ai magistrati ed al personale 

di cancelleria la necessaria assistenza per l’uso degli applicativi e de-

gli strumenti tecnologici in uso agli uffici, attraverso la rete RID-

Magrif si è provveduto nel modo che segue:  

- per la formazione sull’applicativo Teams sono stati diramati gli 

avvisi a seguire i corsi (webinar) organizzati dalla SSM per l’uso del 

programma Teams in collaborazione con i tecnici della Microsoft;  

- sono stati diffusi presso i colleghi i link relativi ai tutorial per 
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l’apprendimento del programma;  

- si è verificato che tutti i magistrati abbiano provveduto a scaricare 

l’applicativo Teams e ne abbiano appreso, anche attraverso l’uso in 

concreto, il relativo utilizzo di base;  

- i Magrif hanno assicurato la formazione ed assistenza ai colleghi 

che ne hanno fatto richiesta con aiuti personali e diretti; 

- è stato diramato ai colleghi un memorandum contenente un qua-

dro del materiale formativo sull’udienza da remoto, completo dei rife-

rimenti (tra essi i link per rivedere i tutorial) per accedere al materiale 

di formazione sul programma Teams, così da consentirne ai colleghi 

una agile e pronta consultazione. 

Inoltre, è utile riferire a riguardo l’attività svolta dal RID nell’anno 

di riferimento: 

- è proseguita e portata a compimento l’attività di formazione e in-

formazione sugli applicativi relativi ai registri del PCT in tutti gli uffi-

ci del distretto, con il coinvolgimento dei giudici togati ed onorari, de-

gli stagisti e del personale di cancelleria; 

- sono state sostenute ed ulteriormente implementate e divulgate le 

buone prassi nate presso gli uffici del distretto, tra cui quelle già vali-

date dal CSM: “ufficio del processo, ragionevole durata e buona prassi 

conciliativa – B.D.D.C.”, inserite nella banca dati buone prassi, come 

da comunicazioni periodiche alla STO; sono proseguite le attività di 

valorizzazione degli scambi di esperienze tra uffici al fine di favorire 

la diffusione delle buone prassi nel rispetto delle specificità locali; 

- è stato implementato il metodo organizzativo del gruppo di lavoro 

in sede distrettuale affiancato da altri gruppi a livello locale che coin-

volge sia i magistrati, sia i funzionari di cancelleria, per il monitorag-

gio permanente della correttezza dei dati statistici, per la verifica di 

eventuali criticità e per l’adozione di azioni correttive, ove possibile 

uniformi a livello distrettuale, che già ha prodotto linee guida condivi-

se in materia di codici oggetto e false pendenze; 

- è proseguita la rilevazione, attraverso i sistemi informatici mini-
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steriali, dell’attività conciliativa del magistrato e dei connessi flussi 

deflattivi, esteso a tutti gli uffici del distretto; nel quadro della buona 

prassi e dell’obiettivo di rendicontazione sottesa ai protocolli approva-

ti dei capi degli uffici è stata eseguita la rendicontazione periodica, 

quantomeno annuale, nell’intervallo dal 30 giugno dell’anno prece-

dente al 30 giugno dell’anno successivo, al fine di consentire ai diri-

genti ed alla commissione flussi di disporre di dati statistici sulla con-

ciliazione per la redazione dei piani di gestione ex articolo 37;  

- sono stati instaurati i contatti con il CISIA di Napoli che dal mese di 

luglio ormai coordina l’intero sud Italia, oltre che con il CISIA di Bari. 

 

E’ interessante, poi, constatare, relativamente al livello di attuazio-

ne del processo penale telematico, come tutti gli uffici requirenti del 

Distretto, ad esclusione di quelli minorili, utilizzano il Portale delle 

Notizie di Reato per la ricezione di tutte le comunicazioni di reato.  

In particolare tutti i Procuratori della Repubblica hanno inviato di-

rettive alle varie forze di P.G. per disciplinarne le modalità di invio 

delle notizie di reato ed incentivarne l’utilizzo.  

La Procura della Repubblica di Bari ha tenuto delle sessioni di 

formazione con prove pratiche, con la partecipazione di personale 

dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di 

Stato e degli altri uffici cd fonte (Agenzia delle Entrate, Spesal, Capi-

tanerie di Porto, Polizia Municipale, ecc.).  

Quella di Trani ha invece individuato un referente per ciascun Co-

mando/ufficio fonte con il quale è in corso un dialogo quotidiano con 

l’ufficio del registro generale (mediato dal Magrif), finalizzato a mi-

gliorare la qualità delle informazioni e dei documenti trasmessi. 

Tutti gli uffici requirenti del Distretto hanno installato TIAP –

document@ e lo utilizzano per la digitalizzazione degli atti penali del 

fascicolo delle indagini preliminari.  

L’impiego è andato via via aumentando nel corso del periodo in 

esame, anche grazie alla diffusione dell’interoperabilità tra Portale 
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delle Notizie di Reato, SICP e TIAP – document@ alla quale conse-

gue la creazione contestuale del fascicolo in TIAP, all’atto 

dell’iscrizione della notizia di reato in SICP, con l’alimentazione in 

automatico degli atti in PDF nell’archivio digitale TIAP, così come 

trasmessi dalla P.G. mediante il portale.  

In tutti gli uffici 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 ministe-

riali che è possibile utilizzare da remoto fuori dall’ufficio. 

Dall’inizio di settembre 2020, l’assegnazione da parte del Ministe-

ro di una nuova risorsa esterna destinata all’alimentazione 

dell’archivio ha consentito di accelerare ulteriormente il processo di 

alimentazione della banca dati.  

La Procura di Bari e quella di Trani hanno avviato un dialogo con 

l’ufficio GIP/GUP al fine di consentire la valorizzazione del materiale 

digitalizzato e procedere alla redazione dei necessari protocolli. 

Quanto alla Procura di Foggia, da gennaio 2020, si è proceduto ad 

utilizzare il TIAP per i procedimenti iscritti a modello 21 con richiesta 

di misura cautelare personale ovvero reale nonché per i procedimenti 

definiti con richiesta di rinvio a giudizio; è stata inoltre allestita una 

sala con numerose postazioni per la consultazione degli atti da parte 

degli avvocati.  

E’ stato stipulato un protocollo con l’Ufficio GIP e con il Tribunale 

di Foggia per i procedimenti aventi ad oggetto le misure cautelari reali 

che entrerà in vigore in data 2 ottobre 2020. 

Il RID giudicante evidenzia come ad oggi risulterebbe più che pro-

ficua e produttiva l’adozione dell’applicativo ministeriale TIAP il cui 

impiego a decorrere dal primo settembre 2020 è divenuto obbligatorio 

per la gestione delle intercettazioni 

Giova evidenziare come il software T.I.A.P. (trattamento informa-

tizzato degli atti penali) altro non è che un gestore documentale che 

consente la creazione di una copia informatica di tutti gli atti contenuti 
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nel fascicolo del pubblico ministero, del gip o del dibattimento. 

L’adozione da parte di tutti gli uffici delle procure e dei tribunali 

del distretto di tale software a pieno regime comporterebbe, da un lato, 

una notevole riduzione delle attività ordinarie per le cancellerie che 

non dovranno più essere impegnate nel gravoso compito di rilascio 

delle copie, attività a cui saranno preposte apposite postazioni telema-

tiche self-service munite di Pos per il saldo dei diritti di copia; 

dall’altro lato un ingente risparmio di costi atteso che, ad esempio, la 

trasmissione degli atti di un procedimento dal Tribunale di Foggia al 

Tribunale del Riesame di Bari avverrà non più con il trasporto mate-

riale del cartaceo da Foggia a Bari mediante autovettura di servizio ma 

istantaneamente mediante l’invio per via telematica di una copia in-

formatica dei suddetti atti. 

Alla data del 30 giugno 2020 presso tutti e tre i Tribunali del Di-

stretto, pur essendo stati stipulati da oltre un anno protocolli per 

l’utilizzo dell’applicativo TIAP nei rapporti tra Procura della Repub-

blica ed Ufficio Gip, di fatto tali protocolli non avevano avuto concre-

to ed effettiva esecuzione pratica, da un lato, in ragione dell’iniziale 

consistente aggravio di lavoro per il già ridotto personale amministra-

tivo degli uffici giudiziari che l’adozione dell’applicativo TIAP com-

porterebbe e, dall’altro lato, in ragione della sopravvenuta drammatica 

emergenza Covid-19. 

Pertanto, sarebbe opportuno programmare con un ampio margine 

temporale di anticipo l’avvio contestuale da parte di tutti i Tribunali e 

Procure della Repubblica del distretto dell’utilizzo obbligatorio del 

T.I.A.P. per tutti i procedimenti di nuova iscrizione; solo così facendo 

sarebbero percepibili nel medio periodo i reali vantaggi dell’adozione 

del predetto software. 

 

Senza soluzione di continuità con quanto riferito nell’omologa rela-

zione dello scorso anno il RID penale giudicante evidenzia ancora una 

volta come già nel dicembre 2017 sono state portate a termine tutte le 
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procedure necessarie per l’introduzione nel distretto del software Giada. 

Si ritiene opportuno evidenziare che trattasi di un applicativo in-

formatico che consente in base agli input dati dai dirigenti degli uffici 

di determinare in maniera automatica le udienze del dibattimento mo-

nocratico e collegiale alle quali i pubblici ministeri (in caso di citazio-

ne diretta a giudizio) ed i Gip (in caso di rinvio a giudizio o di giudi-

zio immediato) dovranno fissare i procedimenti. 

L’adozione di tale applicativo consentirebbe in primo luogo una ridu-

zione dei tempi e delle attività atteso che verrebbe eliminato l’onere per i 

pubblici ministeri di inviare richieste di fissazione di udienza e quello 

conseguente per i giudici monocratici di fissazione dell’udienza. 

In secondo luogo l’adozione dell’applicativo Giada consentirebbe 

un’equa distribuzione dei procedimenti tra le singole udienze (evitan-

do il rischio di udienze monstre con quasi cento procedimenti ed 

udienze con un numero ridotto di fascicoli) ed i ruoli di ciascun magi-

strato e di ciascun collegio andando ad operare una sorta di preventiva 

“pesatura” (sempre in base ai parametri prefissati dai dirigenti degli 

uffici) dei singoli procedimenti. 

Alla data del 30 giugno 2020 nessuno dei Tribunali del distretto di 

Bari risulta aver avviato l’adozione dell’applicativo Giada; giova evi-

denziare che tutti i Presidenti dei Tribunali del distretto stanno valu-

tando le eventuali modifiche da apportare alle Tabelle di Organizza-

zione dei loro Uffici per l’introduzione dell’applicativo GIADA. Una 

volta che ciò avverrà l’avvio dell’utilizzo di GIADA potrebbe concre-

tizzarsi nel giro di qualche settimana. 

 

Quanto, poi, al SICP (Sistema informativo della cognizione pena-

le), tale applicativo informatico rappresenta il volano che dovrà ali-

mentare il cammino evolutivo del processo penale telematico, inte-

grandosi con la “Consolle” del magistrato penale. Quest’ultima, nelle 

intenzioni di chi l’ha concepita, dovrebbe essere una specie di scriva-

nia virtuale con annessa agenda: scadenze e adempimenti relativi ad 
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ogni fascicolo “caricato” sul SICP non sfuggiranno all’occhio del suo 

utente. Inoltre, relativamente al distretto di Bari, il deposito sentenze 

ex art.548 cpp è stato reso telematico e digitale. L’Ufficio interessato 

potrà comunicare il deposito delle sentenze alla Procura Generale at-

traverso l’invio telematico di una copia digitale. E’ stata poi avviata la 

integrazione con l’applicativo TIAP. Grazie a questa funzionalità tutti 

i nuovi fascicoli o quelli modificati vengono iscritti automaticamente 

nel TIAP in modo da creare “il fascicolo digitale”. 

 

Quanto, poi, alla piattaforma informatica SNT (Sistema Notifiche 

Telematiche), a febbraio 2020 è stata introdotta la possibilità per tutti i 

Giudici di Pace di poter utilizzare SNT. E’ stato, inoltre, consentito, 

durante il periodo di lockdown, l’uso di SNT anche da remoto. E’ in 

atto un aggiornamento del sistema SNT che prevede la reingegneriz-

zazione e aggiornamento della piattaforma documentale. 

 

Con l’emergenza da Covid 19 il Ministero della Giustizia ha acce-

lerato la diffusione del 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 

La Procura di Bari ha effettuato la sperimentazione con l’Ordine 

degli Avvocati e con il locale CISIA ed ha già avanzato la richiesta 

del decreto alla DGSIA che conferisce valore legale al deposito tele-

matico. 

Per la Procura di Trani è prossimo l’avvio della sperimentazione 

che verrà effettuata a seguito dell’indicazione, da parte dell’ordine de-

gli avvocati, di difensori disponibili.  

Quanto alla Procura di Foggia è stata avviata l’interlocuzione con 

l’ordine degli avvocati che ha indicato i difensori disponibili alla spe-

rimentazione. Si è in attesa delle abilitazioni per il personale ammini-

strativo. 

Infine in tutti gli uffici requirenti sono in corso le operazioni tecni-
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che di installazione dell’archivio riservato delle intercettazioni ed i 

Procuratori hanno emesso le direttive e gli ordini di servizio per i ma-

gistrati ed il personale amministrativo e di P.G. imposte dall’entrata in 

vigore della riforma delle intercettazioni. 

A proposito, poi, della strumentazione informatica, lo stato delle 

dotazioni informatiche dell’ufficio è stato costantemente monitorato 

con l’aiuto dei Magrif dei Tribunali del Distretto. 

Vanno, però, evidenziati i seguenti aspetti: 

- l’attuazione del PCT ha come presupposto indispensabile la di-

sponibilità di adeguate dotazioni di apparecchiature informatiche; 

- nel 2019 sono state finalmente rinnovate le forniture hardware del 

2014; i PC pervenuti non erano, tuttavia nuovi, ma usati; diversi appa-

recchi sono risultati difettosi e non si è potuto far fronte all’immediata 

sostituzione con altri PC nuovi; le situazioni di malfunzionamento so-

no state risolte, ufficio per ufficio, attraverso apparecchi di forniture 

precedenti, fortunosamente nella disponibilità del singolo ufficio ed 

ancora funzionanti; 

- in questo 2020 sono pervenute presso gli uffici del distretto le 

forniture dei PC portatili -più performanti- destinati ai magistrati ad-

detti alle esecuzioni ed alle procedure concorsuali; 

- relativamente al Tribunale per i Minorenni deve segnalarsi la ca-

renza di forniture di PC portatili per i giudici onorari (i GOT/GOP dei 

Tribunali ordinari ne sono muniti già dal 2018/2019); 

- opportuno appare, dunque, a tal fine non solo la costituzione di 

una stabile riserva distrettuale, ma anche la predisposizione di un iter, 

uguale per tutti gli uffici, per segnalare il malfunzionamento/la rottura 

del pc, che preveda l’assegnazione di un PC di “cortesia” nelle more 

della riparazione o sostituzione del PC malfunzionante o rotto; 

- sono sufficientemente soddisfacenti, a seguito di ultime congrue for-

niture di PC fissi pervenute nel primo semestre 2020, le dotazioni hard-

ware degli uffici del Distretto per il personale amministrativo delle can-

cellerie, e alcune postazioni fisse per magistrati; si segnala però la caren-
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za di scanner per il personale amministrativo del Tribunale di Trani; 

- come già evidenziato nella relazione RID dello scorso anno, pur per-

venute le risorse aggiuntive assegnate dal CSM per l’organizzazione di 

eventi formativi a distanza, persiste l’indisponibilità dell’aula informati-

ca, come pure di ulteriori spazi riservati in via esclusiva all’UDI presso 

questa Corte di Appello, il che non ha consentito una stabile installazione 

delle attrezzature tecnico-informatiche e ne ha limitato, conseguentemen-

te, l’utilizzo; 

- anche quest’anno (periodo maggio-giugno) si sono rilevate critici-

tà nell’approvvigionamento e nell’installazione delle smart card, in 

particolare delle c.d. CMG sostitutive, indispensabili per garantire ai 

giudici (in particolare ai GOT/GOP che non possono essere titolari di 

CMG) l’accesso e l’utilizzo del PCT in caso di indisponibilità perma-

nente o temporanea della smart card ministeriale, o, per i GOT/GOP 

per sostituzione alla scadenza. La Corte è rimasta priva di smart-card 

sostitutive per un certo lasso di tempo essendo la nuova fornitura per-

venuta quando la precedente era stata ormai esaurita; quanto alle 

CMG il Ministero ha attuato nel mese di luglio di quest’anno, un mo-

nitoraggio puntuale delle carte in scadenza onde programmare le for-

niture e la tempestiva distribuzione di esse anche presso gli uffici cir-

condariali. 

 

Quanto, poi, al quadro generale aggiornato dello stato 

dell’informatica del settore penale con l’insorgere dell’emergenza sani-

taria da Covid 19, sono state svolte le attività dettate dalle linee guida 

del CSM, con riunioni telematiche con i MAGRIF del Distretto median-

te l’applicativo Microsoft TEAMS, partecipazione all’elaborazione di 

protocolli per le udienze con collegamenti da remoto, collaborazione 

con i colleghi nell’apprendimento e nell’uso degli applicativi e degli 

strumenti tecnologici in uso agli uffici. 

In particolare, per quanto riguarda la trattazione da remoto delle 

udienze, è stato adottato un protocollo congiuntamente dal Tribunale e 
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dalla Procura della Repubblica di Bari, mediante l’applicativo Micro-

soft TEAMS, relativamente alle udienze direttissime e di convalida 

davanti al gip, sia nel caso di indagati/imputati in custodia cautelare in 

carcere, mediante collegamento con la Casa Circondariale, sia nel caso 

di indagati/imputati agli arresti domiciliari, per i quali la partecipazio-

ne da remoto è stata attuata mediante la predisposizione di postazioni 

organizzate presso gli uffici di polizia (Questura e presso le principali 

Compagnie Carabinieri).  

Analoghi protocolli per la gestione da remoto mediante TEAMS 

delle convalide degli arresti e per i processi per direttissima sono stati 

stipulati dai Tribunali di Foggia e Trani. Anche gli uffici minorili han-

no elaborato un protocollo per le convalide degli arresti dei minori, 

mentre il Tribunale di Sorveglianza ha fatto ricorso all’applicativo 

SKIPE per garantire l’eventuale partecipazione del detenuto alle 

udienze. Inoltre, l’impiego del collegamento da remoto è stato imple-

mentato per gli uffici minorili estendendolo alla trattazione delle 

udienze Gip/Gup in camera di consiglio. Inoltre, è stata assicurata la 

partecipazione da remoto del Procuratore Generale alle udienze del 

Tribunale di sorveglianza. 

Quanto ai notebook fino al mese di marzo 2020 tutti i magistrati 

togati del distretto risultavano avere la disponibilità di un computer 

portatile funzionante. A partire dal mese di aprile 2020 con 

l’esaurimento della quota di riserva del distretto di Bari non si è potuto 

assicurare la sostituzione in tempi rapidi del portatile ai colleghi, ai 

quali il terminale presentava difetti di funzionamento irreparabili e la 

cui garanzia fosse scaduta. Si segnala altresì come dovrebbe essere 

imminente la consegna di una fornitura ministeriale di notebook aven-

te come beneficiari tutti i magistrati del distretto possessori di un por-

tatile oramai obsoleto. 

Quanto ai desktop per il Tribunale di Foggia viene segnalata la 

mancanza di una postazione esclusiva di lavoro alla magistratura ono-

raria e ai tirocinanti nonché ad alcuni giudici del dibattimento dipesa 
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da ragioni di carattere logistico (mancanza di locali) e dotazionale (as-

senza di PC fissi). 

Relativamente al necessario allestimento di cui le aule di udienza 

devono essere dotate, si segnala: 

- per tutti e tre i Tribunali del distretto risulta necessario ed indispen-

sabile ai fini dell’effettiva operatività del TIAP l’informatizzazione delle 

aule di udienza che devono essere tutte dotate di plurime postazioni in-

formatiche riservate rispettivamente, al magistrato ovvero al presidente 

del collegio, al rappresentante del Pubblico Ministero, alle difese ed al 

cancelliere di udienza che deve altresì disporre di una stampante per poter 

eventualmente procedere alla redazione del verbale di udienza non in 

forma manoscritta, ma tramite PC; 

- per il Tribunale di Foggia è stata segnalata la necessità di dotare 

tutte le camere di consiglio di una postazione informatica comprensiva 

di collegamento a internet e stampante, al fine di consentire ai magi-

strati, da un lato di poter accedere alle banche dati informatiche e 

dall’altro lato di poter redigere e stampare i dispositivi, sentenze od 

ordinanze senza necessità di doversi recare nella propria stanza. Ana-

loghe esigenze sussistono presso la nuova sede di via Dioguardi del 

Tribunale di Bari; 

- per il Tribunale di Sorveglianza di Bari viene segnalata la necessi-

tà di dotare l’aula di udienza di un’ulteriore postazione informatica 

dotata di webcam e casse acustiche destinata al Collegio per i colle-

gamenti telematici con le Case Circondariali. 

 

Inoltre: 

- riferisce il Presidente del Tribunale di Bari che attualmente, in am-

bito civile, lo stato di informatizzazione del Tribunale può essere consi-

derato soddisfacente, considerato il miglioramento organizzativo in atto 

e l’adozione generalizzata di buone prassi applicative; di specifico rilie-

vo è la stabile realizzazione di un sistema di auditing interno all’Ufficio, 

con la costituzione di un gruppo di lavoro permanente per la verifica 
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dell’attuazione del programma di gestione dei procedimenti civili ex art. 

37 D.L. 98/2011 finalizzato allo smaltimento dell’arretrato civile; tratta-

si di un modulo organizzativo funzionale alla verifica periodica delle 

dinamiche qualitative e quantitative inerenti alla gestione complessiva 

del contenzioso, in grado di supportare efficacemente sia le attività di-

rettive e di coordinamento che quelle operative rimesse ai singoli magi-

strati; la progressiva riduzione dei livelli occupazionali nel comparto 

amministrativo e l’emergenza derivata dall’epidemia da coronavirus 

hanno infatti reso improrogabile la necessità di dotare l'organizzazione 

di nuovi strumenti di lavoro nell’esercizio delle attività processuali con 

adozione delle innovative funzionalità del processo civile telematico. Il 

Tribunale di Bari ha in particolare introdotto nella gestione delle udien-

ze civili sia la modalità dell’udienza con trattazione scritta sia la c.d. 

udienza da remoto con collegamento audiovisivo a distanza tra l’Ufficio 

giudiziario e le parti processuali;  

- quanto, invece, al Tribunale di Foggia, il Presidente sottolinea che 

non risultano progressi significativi nella informatizzazione del settore 

penale, sia con riferimento alle dotazioni hardware, che riguardo 

all’utilizzo dei sistemi informativi automatizzati; quanto, invece, al 

PCT, si rammenta che il D.L. 8.3.2021 n. 11 ha reso obbligatorio il 

deposito telematico degli atti introduttivi. Questa novità normativa ha 

consentito la digitalizzazione integrale dei fascicoli relativi alle cause 

di nuova iscrizione, ponendo altresì fine alle difficoltà ermeneutiche 

relative all’individuazione degli “atti introduttivi” per i quali era anco-

ra consentito il deposito cartaceo;  

- al Tribunale di Trani nel periodo di riferimento, caratterizzato dal 

forte impatto dell’emergenza sanitaria sull’organizzazione dell’ufficio, 

con le conseguenti, impreviste e mutevoli novità normative, l’ausilio 

degli strumenti informatici è risultato fondamentale per assicurare la 

continuità dei servizi. Il deposito degli atti processuali degli avvocati, 

degli ausiliari e dei magistrati è stato garantito tramite il P.C.T. ed 

agevolato dalla previsione normativa, che si auspica resterà generaliz-
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zata, di obbligo di deposito telematico anche degli atti introduttivi del 

giudizio e di pagamento del contributo unificato in via telematica. 

L’attività di udienza, al netto del periodo di sospensione, è prose-

guita , e prosegue tuttora, in conformità alle disposizioni normative, 

unendo all’udienza tradizionale le ipotesi di udienza a trattazione scrit-

ta (mediante scambio di note in via telematica) ed udienza da remoto 

(mediante collegamento audiovisivo). In particolare nella fase iniziale 

dell’emergenza sanitaria è stato necessario adattare i programmi indi-

viduati dalla DGSIA per svolgere udienze civili tramite collegamenti 

da remoto (ovvero Skype for Business e Microsoft Teams) ai principi 

che sovraintendono il processo civile. Ciò è avvenuto tramite lo studio 

ed il confronto delle diverse funzionalità dei programmi, oltre che at-

traverso simulazioni e prove, che hanno condotto all’adozione della 

modalità di gestione dell’udienza con collegamento da remoto tramite 

Teams e con la creazione di singoli teams per ciascun fascicolo. 

Sono stati diffusi a tutti i collegi il vademecum predisposto dalla 

DGSIA sull’utilizzo della stanza virtuale per riunioni e camere di con-

siglio, oltre che informazioni e tutorial sulle modalità di accesso ed uti-

lizzo; sono stati condivisi uniformi modelli sia per la trattazione scritta 

della causa sia per i collegamenti da remoto; predisposti e condivisi 

modelli per il giuramento telematico del CTU e per i relativi verbali re-

datti tramite Consolle del Magistrato; sono state divulgate tempestiva-

mente le Linee Guida del CSM ed i relativi protocolli. Il Tribunale ha, 

quindi, elaborato il Protocollo d’Intesa per lo svolgimento delle udienza 

civili e del lavoro nel periodo di emergenza sanitaria. 

Prosegue l’utilizzo di nuovi applicativi, oltre alla Consolle del Ma-

gistrato. E’ in uso la consolle di udienza , per le udienze collegiali nel 

settore civile, nonché nel settore lavoro e previdenza, con un utilizzo 

generalizzato adottato a regime nel recente Protocollo delle udienze 

nel settore lavoro e previdenza. Del pari in uso presso il Tribunale di 

Trani la Consolle del PM , limitatamente al settore famiglia, con il 

coinvolgimento dell’Ufficio Affari Civili della Procura, la Cancelleria 
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civile-settore Famiglia e la redazione di uno specifico Vademecum da 

seguire per la corretta gestione dei flussi. Si rappresenta, inoltre, che 

prosegue l’assegnazione automatica dei fascicoli presso la Sezione 

Lavoro, uno dei primi uffici del distretto ad aver adottato, con decreto 

presidenziale n. 27 del 26/5/2017, l’assegnazione automatica dei pro-

cedimenti. E’ stata valutata, inoltre, la fattibilità dell’assegnazione au-

tomatica nel contenzioso civile, limitatamente ai decreti ingiunti, pre-

via bonifica delle sezioni tabellari del SICID e l’introduzione di una 

nuova sezione tabellare. Quanto alle dotazioni informatiche ed 

all’assistenza tecnica, particolari criticità sono state più volte registrate 

e segnalate per la procedura di rinnovo e consegna sia delle Smart 

card ministeriali (in uso ai magistrati ordinari) che di quelle sostitutive 

(in uso ai magistrati onorari); si auspica la creazione di un ufficio tes-

sere presso il Tribunale di Trani, per ridurre i tempi di acquisizione 

dei dati e consegna delle Smart card. Con una recente fornitura predi-

sposta dal DGSIA, invece, si è completato il rinnovo delle dotazioni 

informatiche in uso ai magistrati, che dispongono allo stato di materia-

le con garanzia fino al 12.4.2022, con la possibilità, quindi, di adottare 

le procedure previste per la riparazione in caso di malfunzionamenti. 

Inoltre, solo per i giudici addetti alle esecuzioni mobiliari ed immobi-

liari ed alle procedure concorsuali è stata completata la consegna della 

nuova fornitura di computer per far fronte alle novità in materia di 

vendita telematica. I Got, che ne hanno fatto richiesta, hanno ricevuto 

i PC portatili e sono stati informati sulle modalità di richiesta della 

CMG sostitutiva per l’utilizzo del P.C.T.. Le aule di udienza sono for-

nite di pc e stampanti ed è stata installata anche la docking station con 

collegamento internet per consentire l’uso del portatile in udienza. Nel 

corso delle udienze collegiali ed ora anche per quelle monocratiche è 

in uso il sistema dei monitor per la segnalazione dell’orario di tratta-

zione del singolo fascicolo secondo l’ordine di chiamata preventiva-

mente comunicato sul sito web del Tribunale. 
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7.4 Amministrazione della giurisdizione 

 

Le best practices rappresentano una delle frontiere più innovative 

dell'organizzazione degli uffici giudiziari, come strumenti per incre-

mentare l’efficienza e l’efficacia della riposta di giustizia attraverso 

l’elaborazione di comportamenti virtuosi condivisi fra tutti gli opera-

tori del processo. Per tale ragione, massima e costante è l’attenzione 

del Consiglio superiore verso questo fenomeno. 

In ambito giudiziario, il termine best practices è declinato con rife-

rimento prevalentemente alle molteplici esperienze locali degli uffici 

giudiziari, esperienze sorte per lo più dal confronto ragionato fra gli 

attori, individuali o collettivi, ciascuno dei quali orientato e mosso da 

una comune cultura di cambiamento e di progresso nella qualità del 

servizio giustizia.  

A tal proposito, con riguardo alle prassi organizzative adottate per 

il più efficace funzionamento degli uffici, vanno segnalate alcune scel-

te organizzative effettuate dagli uffici del distretto. 

 

Innanzitutto, relativamente alle buone prassi adottate in materia di 

innovazione ed informatica, va segnalato che  

- sono state sostenute ed ulteriormente implementate e divulgate le 

buone prassi nate presso gli uffici del distretto (tra cui quella già validata 

dal CSM “ufficio del processo, ragionevole durata e buona prassi conci-

liativa – B.D.D.C.” delle altre inserite nella banca dati buone prassi, come 

da comunicazioni periodiche alla STO); sono proseguite le attività di va-

lorizzazione degli scambi di esperienze tra uffici al fine di favorire la dif-

fusione delle buone prassi nel rispetto delle specificità locali; 

- è stato implementato il metodo organizzativo del gruppo di lavoro 

in sede distrettuale affiancato da altri gruppi a livello locale che coin-

volge sia i magistrati, sia i funzionari di cancelleria, per il monitorag-

gio permanente della correttezza dei dati statistici, per la verifica di 

eventuali criticità e per l’adozione di azioni correttive, ove possibile 
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uniformi a livello distrettuale, che già ha prodotto linee guida condivi-

se in materia di codici oggetto e false pendenze; la diffusione e 

l’efficacia delle buone pratiche adottate per la qualità del dato statisti-

co vengono costantemente monitorate sia all’interno del gruppo di la-

voro, sia attraverso le attività di interlocuzione demandate ai Magrif 

dei singoli uffici del Distretto, che poi relazionano al RID; 

- per quanto riguarda la trattazione da remoto delle udienze, è stato 

adottato un protocollo congiuntamente dal Tribunale e dalla Procura 

della Repubblica di Bari, mediante l’applicativo Microsoft TEAMS, 

relativamente alle udienze direttissime e di convalida davanti al gip, 

sia nel caso di indagati/imputati in custodia cautelare in carcere, me-

diante 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);  

- analoghi protocolli per la gestione da remoto mediante TEAMS delle 

convalide degli arresti e per i processi per direttissima sono stati stipulati 

dai Tribunali di Foggia e Trani. Anche gli uffici minorili hanno elaborato 

un protocollo per le convalide degli arresti dei minori, mentre il Tribunale 

di Sorveglianza ha fatto ricorso all’applicativo SKIPE per garantire 

l’eventuale partecipazione del detenuto alle udienze. Inoltre, l’impiego 

del collegamento da remoto è stato implementato per gli uffici minorili 

estendendolo alla trattazione delle udienze Gip/Gup in camera di consi-

glio. Inoltre, è stata assicurata la partecipazione da remoto del Procurato-

re Generale alle udienze del Tribunale di sorveglianza.  

 

 In particolare il Tribunale di Bari, al fine di consentire un recupero 

in termini di efficienza del servizio, se pure notevolmente condiziona-

to dai problemi di ordine logistico oltre che dalle scoperture 

nell’organico del personale di magistratura e del personale ammini-

strativo ha individuato i seguenti strumenti:  
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1- l’utilizzo dei g.o.t. in servizio nella massima misura possibile 

conformemente alla normativa vigente; 

2- lo svolgimento più frequente degli stages formativi previsti 

dall’art. 73 D.L. 69/2013 conv. In L. n. 98/2013, valorizzando 

l’attività di studio e di ricerca dei tirocinanti; 

3- la stipulazione di convenzioni con le facoltà universitarie di giuri-

sprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e 

con gli Ordini degli Avvocati al fine di reperire assistenti di studio che 

collaborino con i magistrati nell’attività giurisdizionale vera e propria; 

4- adottare protocolli condivisi di udienza e/o di gestione dei ruoli; 

5- accorpare le cause seriali e creare, ove possibile, ruoli specializ-

zati con l’introduzione di udienze monotematiche; 

6- introdurre schemi di motivazione sintetica o moduli per la deci-

sione delle cause seriali; 

7- incentivare l’uso di strumenti di deflazione del contenzioso; 

8- promuovere l’innovazione tecnologica. 

Di specifico rilievo è, poi, la stabile realizzazione di un sistema di 

auditing interno all’Ufficio, con la costituzione di un gruppo di lavoro 

permanente per la verifica dell’attuazione del programma di gestione 

dei procedimenti civili ex art. 37 D.L. 98/2011 finalizzato allo smal-

timento dell’arretrato civile. Trattasi di un modulo organizzativo fun-

zionale alla verifica periodica delle dinamiche qualitative e quantitati-

ve inerenti alla gestione complessiva del contezioso, in grado di sup-

portare efficacemente sia le attività direttive e di coordinamento che 

quelle operative rimesse ai singoli magistrati. 

 

Quanto, poi, agli uffici giudiziari di Foggia si segnala che nel mese 

di luglio u.s. è stato stipulato un protocollo d’intesa tra il Tribunale di 

Foggia e la Procura della Repubblica per l’avvio di una fase di speri-

mentazione dell’applicativo TIAP coinvolgente gli Uffici giudiziari di 

Procura, GIP/GUP e Riesame, per la durata di sei mesi a partire dalla 

data del 1° ottobre 2020.  
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Per le buone prassi attuate presso il Tribunale di Trani, innanzitutto 

l’ufficio segnala come il periodo considerato è stato particolarmente 

difficile da affrontare in considerazione del quasi totale blocco 

dell’attività nel periodo del c.d. lockdown. Tuttavia, l’emergenza sani-

taria è stata affrontata con una serie di protocolli sottoscritti con il 

consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Procura della Repubblica ed i 

Giudici di Pace in tutti i settori miranti a regolare la gestione delle 

udienze, tenendo in particolare considerazione le esigenze sanitarie a 

tutela di tutti gli operatori e dell'utenza. 

1- In data 7/11/2019 è stato siglato un Protocollo di Intesa con la 

Procura della Repubblica di Trani, il Consiglio dell’Ordine degli Av-

vocati di Trani e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della BAT 

per assicurare l’adozione di parametri qualitativamente elevati per la 

revisione e tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e 

penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche 

e sanitarie, le figure del perito e CTU, siano in grado di garantire 

all’Autorità Giudiziaria, un contributo professionalmente qualificato e 

adeguato alla complessità della materia. 

2- In data 25/11/2019 è stata sottoscritta una Convenzione con il 

Liceo Scientifico Linguistico Statale “O. Tedone” di Ruvo di Puglia e 

l’Ufficio del Giudice di Pace di Corato, nell’ambito dei percorsi di al-

ternanza scuola/lavoro di cui al d.lgs. n.77-2015, al fine di fornire una 

opportunità formativa che potesse assicurare ai giovani l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

3- In data 2/3/2020 è stato siglato un Protocollo di Cooperazione 

con il Comune di Barletta - Settore Servizi Sociali - al fine di collabo-

rare alla promozione di azioni che, nell’ambito delle procedure tese 

all’apertura di amministrazioni di sostegno e tutele, riducano i disagi 

delle famiglie evitando a costoro trasferte presso il Tribunale di Trani 

per eseguire adempimenti connessi alle dette procedure. 

4- Nel settore civile sono stati diffusi a tutti i collegi i vademecum 
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predisposti dalla DGSIA sull’utilizzo della stanza virtuale per riunioni e 

camere di consiglio, oltre che informazioni e tutorial sulle modalità di 

accesso ed utilizzo; sono stati condivisi uniformi modelli sia per la trat-

tazione scritta della causa sia per i collegamenti da remoto; predisposti e 

condivisi modelli per il giuramento telematico del CTU e per i relativi 

verbali redatti tramite Consolle del Magistrato; sono state divulgate 

tempestivamente le Linee Guida del CSM ed i relativi protocolli.  

5- Relativamente alla sezione lavoro, è stata posta in essere altra 

lodevole misura organizzativa, perseguita con la piena e comune col-

laborazione delle Dirigenze, del personale e degli avvocati: si tratta 

del protocollo del 7 luglio 2020 per la telematizzazione della sezione, 

che introduce e codifica regole virtuose per tutto l’ iter del contenzio-

so presso la Sezione . Così come va segnalata l’attenzione particolare 

riservata alle dichiarazioni di esonero per le spese processuali ai sensi 

dell’art.152 disp. att. cpc , per le quali, a cura della Sezione, è stato 

predisposto un modello, comunicato agli avvocati, cui rigorosamente 

attenersi onde comprovare la situazione reddituale effettivamente rile-

vante, ai fini dell’esonero nelle controversie previdenziali. 

6- Nel settore penale di recente, in attuazione dell’art. 10 della Circo-

lare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017-2019 - come mo-

dificato - e delle linee guida del CSM è stato costituito l’Ufficio per il 

processo (settore dibattimento e Ufficio GIP/GUP), con assegnazione di 

n. 3 GOP, n. 2 tirocinanti ex art. 73 L. n. 98/2013, n. 2 assistenti giudi-

ziari e n. 1 funzionario, cui devolvere i rapporti con l’ufficio U.E.P.E., 

per le richieste di sospensione dei processi, con messa alla prova, non-

ché di un coordinatore generale e di un coadiutore, individuato nel 

coordinatore dei tirocinanti nel settore penale, con delega alla Presiden-

te della Sezione ad adottare ulteriori provvedimenti organizzativi, al fi-

ne di: a) rendere uniforme nel settore penale l’istituto della sospensione 

del procedimento con messa alla prova, anche nell’ottica di dare avvio 

alla sperimentazione dei Protocolli tecnici di indagine, secondo le re-

centi linee di indirizzo definite dalla Direzione generale esecuzione pe-
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nale esterna e di messa alla prova, al fine di elevare il livello qualitativo 

delle indagini; b) alleggerire i gravosi ruoli monocratici dei magistrati 

professionali, garantendo una più celere definizione dei processi, con 

abbattimento delle pendenze ultratriennali.  

Per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19 in data 24.3.2020 è 

stato sottoscritto il Protocollo di intesa n. 827 tra Tribunale Ordinario 

di Trani, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Tribu-

nale per i Minorenni di Bari, Procura della Repubblica presso il Tri-

bunale per i Minorenni di Bari, Ordine degli Avvocati di Trani, Came-

ra Penale di Trani, Istituti Penali di Trani, che ha previsto la celebra-

zione da remoto, attraverso la piattaforma Teams, non solo delle 

udienze di convalida dell’arresto e degli interrogatori di garanzia, ma 

anche delle udienze di convalida dell’arresto, con conseguente giudi-

zio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento, nel rispetto delle 

norme del codice di rito. 

 

Dal punto di vista organizzativo il Tribunale per i minorenni ha fis-

sato la territorialità (quale criterio discretivo della ripartizione degli 

affari) come elemento caratteristico dell’intervento giudiziario, in 

un’ottica di avvicinamento del servizio alle persone. In tal modo si 

realizza un approccio lineare, che ha il soggetto minore come centro 

dell’intervento, riguardandolo nelle diverse aree in cui si evidenzia il 

pregiudizio. Si costruisce così un’azione sinergica, che abbia contenu-

to di controllo della devianza, ma anche di supporto nel superamento 

delle difficoltà personali che le hanno dato origine. 

Inoltre, grazie a un protocollo sottoscritto con il Garante Regionale 

per la tutela dei minori, è stato attivato un software che consente un 

monitoraggio continuo dello stato dei minori stranieri e dell’attualità 

delle funzioni tutorie. Anche grazie a questo supporto informatico e, 

non di meno, alle disposizioni organizzative interne, rivolte alla costi-

tuzione di un’apposita cancelleria, il Presidente del Tribunale per i 

minorenni assicura che la presa in carico del minore è rapidissima ed è 
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tempestiva la nomina del tutore. In tal modo viene ad essere assecon-

data l’indicazione delle Corti Europee, diretta al contenimento dei 

tempi di accertamento delle posizioni giuridiche e di effettività del si-

stema di accoglienza. 

Anche il Garante nazionale dell’infanzia è attivo nel settore e, con 

convenzione in out sourcing, ha costituito un gruppo di intervento con 

personale inviato presso i diversi Tribunali per i minorenni. Infine con 

il Comune di Bari, il T.M. e la Procura della Repubblica sono riusciti 

a sottoscrivere un protocollo che impegna l’amministrazione locale ad 

attivare un numero rilevante di servizi, tutti pertinenti e utili alla pre-

venzione e al superamento del disagio, mentre in tutti gli altri territori 

comunali che rientrano nel distretto, è assente un’analoga capacità 

progettuale. E se la città metropolitana può vantare un numero di assi-

stenti sociali ed educatori che si avvicina a 100 unità, in altri comuni, 

anche capoluoghi, il personale addetto al welfare locale si restringe a 

pochi operatori, in un numero largamente insufficiente a coprire la va-

sta area di intervento necessario.  

 

Quanto, poi, alla Corte di Appello, sulla base del periodico monito-

raggio statistico, l’ufficio ha proseguito nel progetto della trattazione 

anticipata dei procedimenti più datati sia in materia civile che penale, 

stabilendo, altresì, le priorità. 

 

Relativamente, poi, all’attività svolta dagli uffici requirenti, con re-

lazione del 17 novembre 2020 il Procuratore Aggiunto delegato alla 

Direzione Distrettuale Antimafia descrive una serie di iniziative orga-

nizzative interne alla sezione specializzata, che fanno ricorso ad una 

consolidata metodologia di lavoro, fondata sulla circolarità interna 

delle informazioni e sulla cooperazione praticata a tutti i livelli : con le 

procure ordinarie del distretto (in special modo con quella di Foggia), 

con la Direzione Nazionale Antimafia , con altre Autorità Giudiziarie 

Straniere mediante il coordinamento di Eurojust e la costituzione di 
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Squadre Investigative Comuni. 

Nell’anno in esame si è avviata la concreta applicazione al protocol-

lo stipulato nel marzo 2019 destinato a disciplinare la trasmissione a cu-

ra delle Procure della Repubblica delle comunicazioni qualificate ex art. 

407 , comma 3 bis, c.p.p. in funzione dell’esercizio del potere di vigi-

lanza del Procuratore Generale sul rispetto dei termini delle indagini.  

L’esperienza in concreto, pur tra le difficoltà iniziali e la sospen-

sione imposta dall’emergenza sanitaria, ha dimostrato la funzionalità 

del modulo organizzativo adottato . Soprattutto ne è rimasto confer-

mato il conseguimento dell’obiettivo principale che si intendeva rag-

giungere, vale a dire l’instaurarsi ed il consolidarsi della prassi virtuo-

sa da parte di ciascun sostituto procuratore di verificare mensilmente 

la tempestività delle indagini in corso e l’avvenuto o meno rispetto dei 

termini di durata delle indagini stesse e da parte dei procuratori della 

Repubblica di operare, a loro volta, la sistematica ricognizione delle 

eventuali criticità nello smaltimento del lavoro per porvi, ove del caso, 

rimedio con opportune iniziative organizzative. 

E’ proseguita la prassi di riunioni sistematiche interne all’ufficio di 

procura generale dedicate all’esame e alla discussione delle riforme 

normative sopravvenute, agli approfondimenti relativi all’evoluzione 

giurisprudenziale su temi ricorrenti nonché all’elaborazione comune 

delle scelte organizzative del lavoro
15

 nell’ambito della ricerca di una 

                                                           
15

 Tra gli altri : problematiche relative ai temi dell’esecuzione penale (questioni in-

terpretative/applicative intertemporali poste dalla legge n. 3/19 ; questione relativa 

alla sospensione del titolo esecutivo per i condannati che abbiano fornito la colla-

borazione ex art. 323 bis c.p. ammessi a fruire dei benefici di legge senza possibilità 

di sospensione dell’ordine di carcerazione siccome ipotesi non inserita nell’elenco 

tassativo ex art, 656, comma 5 e 9 c.p.p.; utilizzabilità da parte della Procura gene-

rale delle liberazioni anticipate concesse dal magistrato di sorveglianza in altre 

procedure esecutive e non completamente godute (fungibilità della liberazione anti-

cipata; istanze di cumulo avanzate dai difensori o condannati per chiedere libera-

zione anticipata in seguito ai periodi di detenzione per sentenze già espiate; que-

stione relativa all’ordine di esecuzione con decreto di sospensione da notificarsi a 

condannato irreperibile;sospensione dell’ordine di esecuzione nelle ipotesi di cui 
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tendenziale uniformità di condotte e prevedibilità delle determinazioni. 

Analogamente si è fatto luogo ad incontri periodici con il procura-

tori della Repubblica del distretto mediante i quali si è inteso incenti-

vare la diffusione di prassi virtuose, operare confronti, anche su temi 

della giurisdizione, in vista sia della possibile formazione di linee in-

terpretative omogenee e coerenti sia dell’adozione di moduli organiz-

zativi condivisi ed uniformi nello spirito ed in adempimento delle fun-

zioni di cui all’art. 6 d.lvo n. 106 del 2006 . 

Si è proceduto alla definizione dei criteri di priorità “distrettuali” e 

alla successiva sottoscrizione di un elenco distrettuale dei reati a prio-

rità privilegiata; sono state definite le procedure di trasmissione delle 

comunicazioni qualificate ex art. 407 , comma 3bis, c.p.p., le direttive 

in materia di iscrizione ai registri mod. 46 e 45 e quelle in materia di 

vigilanza sui conferimenti di C.T.U. 

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 emergenza sanitaria da 

COVID-19. Sono stati oggetto di esame e confronto anche gli orien-

tamenti formulati dal Procuratore generale della Corte di cassazione 

su innumerevoli tematiche, ivi compresa quella della detenzione car-

ceraria in emergenza coronavirus. 

 

Al fine di elevare il limite della produttività media del magistrato, è 

auspicabile che si addivenga all’eliminazione tabellare del doppio in-

carico, facendo in modo che tutte le sezioni siano in grado di operare 

                                                                                                                                        
all’art. 90 e 94 dpr n. 309/90) ; esame delle modifiche introdotte dalla legge 19 lu-

glio 2019 n. 69, con particolare riferimento a quelle comportanti immediate ricadute 

anche sull’attività dell’ ufficio; valutazione di eventuali criticità organizzative riferi-

te ai servizi interni e/o ai rapporti con le sezioni giudicanti; regole organizzative 

dell’ufficio conseguenti alle disposizioni di cui al comma 6 e 7 dell’art. 83 della leg-

ge n. 27 del 24 aprile 2020 mod. da dl n. 28 del 30 aprile 2020; adempimenti previsti 

dal d.l. n. 29 in data 10.5.2020. 



202 Inaugurazione Anno Giudiziario 2021 

 

con una propria autonoma dotazione di organico. 

 In ogni caso, è indubbio che risultati significativi si possono otte-

nere solo coinvolgendo e responsabilizzando tutta l’organizzazione. 

Ciò significa procedere a: 

• incoraggiare la comunicazione interna all’ufficio, al fine di favo-

rire la conoscenza reciproca delle attività svolte; 

• prevedere un piano programmatico pluriennale ed un piano ope-

rativo annuale, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti; 

• prevedere uno stretto rapporto con i presidenti di sezione ed il di-

rigente amministrativo; 

• valorizzare la crescita professionale sia dei magistrati che del per-

sonale amministrativo, incoraggiando la formazione e lo sviluppo profes-

sionale; 

• adoperarsi affinchè si rafforzi l’idea che l’efficacia e l’efficienza 

dell’ufficio stesso dipendano dalla corretta interazione fra i diversi inter-

locutori coinvolti. 

L’organizzazione giudiziaria, dunque, non deve essere più concepi-

ta in modo statico e burocratico, ma aperto e dinamico, espressione di 

sinergie istituzionali e sociali. 

Una buona organizzazione implica regole predeterminate e dunque 

trasparenza nell’azione degli uffici, al fine di garantire ai cittadini un 

servizio efficiente, tempestivo e di qualità. 

Non si può infatti più parlare di una moderna ed avanzata conce-

zione dell’organizzazione senza un rapporto stabile di condivisione 

culturale, oltre che operativa, con l’avvocatura e tutti gli attori della 

giurisdizione: il personale amministrativo, la magistratura onoraria, 

che è parte del percorso di cambiamento dell’ intera magistratura, e i 

soggetti che operano nella società e nel mondo economico. Si pensi, 

tra le altre, alle sinergie sviluppate dal CSM con il CNF, con 

l’associazione bancaria italiana e con le associazioni dei consumatori. 

Alla base di questa concezione vi è l’idea che la giustizia è un ser-

vizio secondo i migliori standard, onde garantire qualità ed efficienza; 
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e che per consentire un’efficace risposta di giustizia, l’organizzazione 

giudiziaria deve essere intesa come un sistema “condiviso”, costruito 

con i contributi di tutti gli attori della giurisdizione. 

 

7.5 Edilizia giudiziaria  

 

Le difficoltà organizzative e gestionali sono accentuate dalle ben 

note problematiche relative all’edilizia giudiziaria. In particolare si 

sottolinea l’inidoneità e l’insufficienza degli spazi nelle sedi degli uf-

fici giudiziari di Bari, Foggia e Trani. 

Quanto agli immobili in uso agli uffici giudiziari di Bari, già nelle 

relazioni redatte negli anni passati veniva segnalato come enormi e 

ben note fossero le problematiche relative all’edilizia giudiziaria, evi-

denziando come le stesse si trascinassero ormai da numerosi anni e 

così sinteticamente di seguito riassunte: a) insufficienza degli spazi 

nell’edificio di Piazza De Nicola, peraltro interessato da varie proble-

matiche relative alla sua inidoneità e/o pericolosità; b) inidoneità ed 

insufficienza degli spazi nell’edificio prima di Via Nazariantz e poi di 

Via Dioguardi, ove sono attualmente allocate le sezioni penali e quella 

g.i.p./g.u.p., unitamente alla Procura della Repubblica.  

 Si sottolineava, inoltre, come le stesse problematiche, per la loro 

gravità, inevitabilmente incidessero negativamente sull’adozione delle 

soluzioni organizzative necessarie per rendere più efficiente il servi-

zio. Al riguardo, si faceva l’esempio dell’impossibilità di ipotizzare un 

maggior numero di udienze per mancanza delle aule necessarie in en-

trambi i plessi sopra indicati. 

 Si evidenziava, inoltre, come la rimodulazione dimensionale del 

Tribunale di Bari per effetto della soppressione e dell’accorpamento 

alla sede principale delle sezioni distaccate avesse comportato la ne-

cessità di ulteriori spazi per l’espletamento dell’attività giudiziaria che 

né il Comune di Bari (prima del settembre 2015) né il Ministero della 

Giustizia (successivamente a tale data) avevano però reso disponibili.  
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Si sottolineava poi come il problema avesse assunto connotati di ul-

teriore e maggiore gravità in quanto con il D.M. 1° dicembre 2016 

l’organico dei giudici del Tribunale era stato aumentato di cinque uni-

tà per le quali era ovviamente necessario prevedere ulteriori udienze, 

con conseguente necessità di altre aule destinate a tale finalità (oltre 

che di ulteriori stanze per i magistrati ed il personale amministrativo). 

Alla ripresa post-feriale dell’anno 2019 pressoché tutta l’attività giu-

diziaria penale del Tribunale di Bari si svolgeva nell’immobile di Via 

Dioguardi. Al riguardo, deve però anzitutto rilevarsi che l’immobile di 

Via Dioguardi è di dimensioni inferiori a quello di Via Naziarantz. 

Tenendo poi anche conto che la frammentazione su vari immobili - 

peraltro insufficienti e/o inadeguati - rappresenta un fattore di grandis-

simo disagio per tutti i protagonisti dell’attività giudiziaria, non vi può 

esser dubbio che sia assolutamente indispensabile ed assai urgente la 

realizzazione del c.d. Polo della Giustizia. Tale insufficienza e/o ina-

deguatezza degli spazi a disposizione è stata ulteriormente e drammati-

camente ancor più evidenziata dalla crisi epidemiologica da COVID-19 

e dalle conseguenti misure di sicurezza necessariamente adottate (man-

tenimento del c.d. distanziamento sociale, scaglionamento nel tempo 

delle varie comparizioni, etc.) A tal proposito, va ricordato che in data 

25 gennaio 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Mini-

stero della Giustizia, i capi distrettuali degli uffici giudiziari di Bari, il 

Provveditorato alle Opere Pubbliche di Campania – Molise – Puglia – 

Basilicata, l’Agenzia del Demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, il Comune e la Città Metropolitana di Bari, finalizzato alla 

realizzazione del predetto Polo della Giustizia. Tale protocollo è stato, 

poi, integrato con atto sottoscritto il 30 luglio 2019 dalle stesse parti. 

Recentemente, poi, è stata sottoscritta in data 1 ottobre 2020 la conven-

zione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio per la 

realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”. In particolare con tale 

atto il Ministero della Giustizia ha affidato all’Agenzia, che ha accetta-

to, le funzioni di stazione appaltante e tutte le attività tecnico-
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amministrative finalizzate all’attuazione dell’intervento.  

  

Anche per gli immobili in uso agli uffici giudiziari di Foggia, nes-

suna delle gravi criticità segnalate negli anni precedenti è stata risolta; 

anzi, la inadeguatezza dimensionale e funzionale degli edifici nei quali 

è ubicato il Tribunale si è ulteriormente aggravata. 

Si rammenta anche quest’anno che non si è posto rimedio 

all’emergenza determinata dalla soppressione/accorpamento del Tri-

bunale di Lucera e di tutte le sezioni distaccate dei due circondari, sic-

chè nelle strutture esistenti (sede centrale e sezione lavoro) sono del 

tutto insufficienti le aule di udienza, le stanze per gli uffici di cancelle-

ria, le stanze dei magistrati, gli spazi per l’utenza, i parcheggi etc. 

Va da sé che tale situazione è, non solo fonte di grave disagio per 

tutti gli Operatori (compresenza di magistrati e di personale ammini-

strativo in ambienti angusti e mal climatizzati, etc.), ma anche causa di 

gravi disservizi (anomalo affollamento delle cancellerie, svolgimento 

contemporaneo delle udienze civili nella stessa aula etc.). 

Non ancora risolta la situazione degli archivi per l’allocazione dei 

quali la programmata stipulazione dei contratti di locazione di due 

immobili per complessivi 13.000 mq. è ancora inibita a causa delle in-

certezze dell’Amministrazione comunale in merito alla compatibilità 

urbanistica di una delle due costruzioni con la suddetta destinazione. 

Nelle more gli archivi rimangono ubicati in edifici inadeguati ed in 

parte del tutto impraticabili per motivi di sicurezza, segnatamente il 

soppresso Tribunale di Lucera, nel quale permane l’assoluto divieto di 

accesso a causa del grave pericolo derivante dall’avanzato degrado in-

terno ed esterno della struttura edilizia. 

Quanto all’avaria irreversibile dell’impianto di climatizzazione (il 

cui ridottissimo funzionamento è causa di gravissimi disagi nei lunghi 

mesi estivi in ragione delle peculiarità climatiche della Città), è in cor-

so la progettazione di un nuovo impianto ad impulso del Provveditora-

to per le OO.PP. E’ in fase di ultimazione l’intervento di impermeabi-
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lizzazione della copertura del Palazzo di Giustizia. 

E’ appena il caso di osservare che si tratta di interventi-tampone che 

non sono idonei a rimediare alle complessive criticità dell’edilizia giudi-

ziaria, in relazione alle quali non si intravede a breve alcuna soluzione. 

 

Quanto, poi, agli uffici giudiziari di Trani, gli Uffici del Tribunale 

Ordinario, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, 

del Giudice di Pace e dell’U.N.E.P. utilizzano un numero di otto edifici, 

di cui cinque di proprietà pubblica e di valore storico, sono posti nel 

centro storico cittadino a breve distanza tra loro; mentre, i restanti, ac-

quisiti in locazione passiva dal Comune, sono ubicati in aree semi-

centrali. Tra quest'ultimi vanno inclusi tre capannoni industriali, desti-

nati ad archivio e deposito, che costituiscono un complesso omogeneo 

di unica proprietà privata, nonché sono ancora occupati dei locali delle 

ex sezioni distaccate di Andria (chiusa il 30.09.2017 con un anno di an-

ticipo), Barletta, Canosa di Puglia e Ruvo di Puglia, adibiti ad archivio. 

Per gli immobili in uso si registra, non solo la mancanza di spazi, 

ma anche la necessità di vari interventi manutentivi urgenti. Tra questi 

ultimi si segnalano, tra l’altro: 

- gli interventi previsti dalle misure di sicurezza e prevenzione dei 

luoghi di lavoro; 

- l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sistemazione 

dell’impianto termico; 

- gli interventi di verifica statica diretti alla definizione delle opere 

di consolidamento strutturale. 

Inoltre un’ulteriore criticità è rappresentata dalla mancanza di spazi 

da destinare ad archivi, situazione acuita dalla chiusura delle ex sezio-

ni distaccate. 

 


