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2. LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Va premesso che il percorso di Bilancio Sociale è conosciuto ed adottato ormai da alcuni anni in
svariati soggetti della Pubblica Amministrazione (enti locali, enti pubblici economici, amministrazioni
centrali, aziende sanitarie, o società per azioni a prevalente capitale pubblico) come strumento della
rendicontazione sociale delle strutture pubbliche.
Invero, se le strutture private hanno bisogno di legittimarsi nei confronti dell’opinione pubblica
tentando di dimostrare quanto sono responsabili socialmente e quindi attente a produrre non solo lucro
per gli azionisti, ma anche valore sociale per la comunità, è anche vero che la struttura pubblica - la
quale, senza aver bisogno di legittimarsi, dovrebbe esser responsabile per definizione - ha comunque
necessità di gestire il consenso. E questo può farlo esponendo il suo operato con il linguaggio semplice e
concreto dei fatti: appunto con il bilancio di ricaduta sociale.
Il Bilancio di Responsabilità Sociale del Tribunale di Potenza si propone quindi tre obiettivi:
· un obiettivo di carattere comunicativo:
valorizzare quanto già fatto, in termini di servizio e di impegno di questo Ufficio Giudiziario, onde
parteciparne il risultato in maniera trasparente alla società e alle istituzioni del contesto
territoriale di riferimento, descrivendo le attività svolte, il modo in cui è organizzato, le risorse
umane su cui può contare, i propositi di miglioramento che persegue;
· un obiettivo di carattere organizzativo:
creare consapevolezza delle eccellenze e delle carenze dell’ organizzazione giudiziaria del tri-bunale
locale, al fine di definire in modo condiviso e dal basso, con assunzione di responsabilità, i propositi
di miglioramento nel breve e medio periodo, i principi che ne possano utilmente ispirare il suo
operato anche per un periodico ripensamento sui processi lavorativi interni, contestualizzandoli
nell’ ambito territoriale in cui agisce e con le esigenze degli stakeholders, gli utenti a vario titolo
interessati con cui viene a contatto ;
· un obiettivo di carattere relazionale:
instaurare rapporti di collaborazione con gli interlocutori rilevanti per le attività dell’Ufficio
Giudiziario, fra cui le altre istituzioni locali, le organizzazioni professionali, le organizzazioni del
volontariato, così arrivando a definire - nel rispetto dei ruoli - modalità operative condivise, al fine
ultimo di migliorare i servizi di giustizia.
In sintesi, la redazione del Bilancio di Responsabilità Sociale del Tribunale di Potenza vuole porre le basi,
in ambito giudiziario, per un cambiamento della cultura del servizio, che induca una maggiore
attenzione ai soggetti istituzionali e collettivi su cui incide, in vario modo, l’azione giudiziaria, ma che
pure da essi riceva la collaborazione e il supporto necessario per migliorare le prestazioni di giustizia e
le ricadute sul contesto sociale ed economico del territorio.
La stesura del presente Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) si inserisce tra le attività del progetto
“Best Practices Uffici Giudiziari”, finalizzato alla riorganizzazione dei processi lavorativi ed alla
ottimizzazione dell’Ufficio, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Basilicata, tramite
l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo; è stato realizzato in collaborazione con “Ernst&Young” per favorire
processi di innovazione in questo territorio lucano.
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Non va dimenticato che la giustizia è un bene della comunità. È un fattore determinante per la tutela e
la salvaguardia dei diritti individuali, della famiglia e dei minori, per la sicurezza dei cittadini, per lo
sviluppo economico: questo, perché la presenza di servizi di giustizia efficienti è un importante fattore
di competitività del territorio, sia per le aspettative degli o-peratori economici, sia per la possibilità di
attrarre investimenti o progetti dall’esterno, che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità socioeconomiche della regione ed il benessere sociale.
L’efficacia e l’efficienza della giustizia, poi, rafforzano e sviluppano il senso civico, la coesione sociale, la
fiducia nelle istituzioni.
Ed in tal senso l’esposizione trasparente d’un bilancio di siffatto servizio sociale si giustifica pienamente
e trova la sua ragione d’essere.

Pubblicazione realizzata con la collaborazione di:
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3. INTRODUZIONE
3.1

Perché un Bilancio Sociale

Il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) è il documento con cui un Ufficio Giudiziario dà evidenza a
tutto il territorio di riferimento dell’attività svolta da un’organizzazione rispetto alle sue politiche, ai
suoi obiettivi e agli interessi dei propri interlocutori (stakeholder).
Il BRS rappresenta, pertanto, il primo risultato tangibile della volontà, sempre più presente all’interno
degli Uffici Giudiziari, di rendicontare e comunicare verso il territorio i risultati raggiunti e gli interventi
previsti e programmati per il miglioramento, rendendo le pareti dell’Ufficio “di cristallo” per favorire
la trasparenza delle attività verso l’utenza.
Proprio nell’ottica di mutare radicalmente il rapporto con tutti gli interlocutori di riferimento
improntandolo a una sempre maggiore trasparenza e “autenticità” di intenti, il Tribunale di Potenza
intende spiegare gli obiettivi perseguiti e i principali risultati raggiunti dall’Ufficio nel territorio
potentino, consapevole dell’importanza che solo una visione semplice e chiara può rafforzare il
messaggio di comunicazione degli sforzi profusi da tutte le risorse interne agli uffici del Tribunale.
La redazione di
un BRS del
QUADRO 1: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL BRS
Tribunale
di
Potenza
si
propone,
pertanto,
di
colmare un gap
informativo
manifestato
dall’utenza nel
territorio
sul
generale
andamento
della Giustizia,
analizzando le
principali
criticità e peculiarità dei servizi erogati dagli Uffici.
Il BRS rappresenta, quindi, un fondamentale e innovativo strumento di comunicazione per il
Circondario di Potenza in quanto consente di veicolare e condividere con l’utenza professionale e non
professionale l’indirizzo strategico dell’ Ufficio Giudiziario che, pur mantenendo la propria autonomia e
indipendenza sia in termini di scelte organizzative interne che di politiche da adottare, dà in tal modo
evidenza della stretta collaborazione e degli obiettivi comuni volti ad un servizio Giustizia più
efficiente.
Occorre sottolineare come tale ottica congiunta rappresenti una modalità nuova di redazione del BRS
6
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finalizzato a spostare la prospettiva del documento verso l’esterno, promuovendo un processo di
cambiamento organizzativo e comunicativo che vuole mettere il cittadino e i portatori di interesse al
centro delle attività degli Uffici Giudiziari.
Nel perseguimento di tale ambizioso obiettivo, la predisposizione di un BRS costantemente aggiornato
consente di ottenere numerosi benefici riconducibili a tre differenti categorie:
1. Etica: dotare tutti gli interlocutori di uno strumento per conoscere e valutare l’operato
dell’Ufficio che, resosi trasparente, cerca di fornire effettivo dettaglio del modo di amministrare
la giustizia finalizzato esclusivamente alla garanzia dell’interesse collettivo;
2. Organizzazione: definire le Linee Guida Strategiche dell’Ufficio in termini di ottimizzazione
dell’assetto organizzativo e implementazione di strumenti (automatizzati) a supporto delle
attività operative;
3. Comunicazione: ottenere un maggior coinvolgimento degli interlocutori dell’Ufficio mediante
la diffusione di obiettivi strategici e di orientamenti valoriali e lo scambio sistematico di
informazioni tra stakeholders esterni ed interni.
L’introduzione di questa prima versione del BRS del Tribunale di Potenza, in quanto strumento di
natura prevalentemente strategica e di carattere fortemente gestionale, si propone, quindi, di
raggiungere i seguenti obiettivi:
· dare evidenza delle attività realizzate, dei servizi erogati dagli Uffici Giudiziari, dei costi
sostenuti, delle criticità e delle modalità con le quali si cerca di superarle;
· aumentare la razionalizzazione dei servizi attraverso una pianificazione/programmazione
annuale in chiave strategica;
· fornire, secondo chiare ed esaustive modalità comunicative, informazioni a tutti gli
interlocutori sulle modalità di allocazione delle risorse umane ed economiche.
L’introduzione dello strumento del BRS si propone anche di:
· contribuire al completamento delle informazioni contenute nella relazione inaugurale dell’anno
giudiziario;
· attivare la messa a punto di un processo stabile di dialogo con gli interlocutori del territorio.

7

IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
-ANNO 2012-

4. IL SISTEMA GIUSTIZIA IN ITALIA
4.1

Una panoramica del Sistema Giustizia in Italia

Appare opportuno premettere che la Carta Costituzionale individua nella “giurisdizione” una delle tre
funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e a quella
esecutiva riservata al Governo.
Essa è attribuita a diversi organi ed è l’attività volta ad applicare il diritto, inteso come insieme di
regole che i cittadini
QUADRO 2: LA COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI IN ITALIA
debbono osservare.
Nell’ambito della funzione
giurisdizionale ordinaria è
possibile
distinguere
quella civile (volta a
regolare le controversie
fra privati, o a garantire
l’esercizio di diritti e
facoltà nel caso di soggetti
interdetti, inabilitati o
comunque versanti in
situazione di incapacità di
intendere e di volere) e
quella penale (volta ad
accertare la responsabilità
penale di un soggetto che
si
presume
avere
commesso un fatto costituente reato e conseguentemente a pronunciare una sentenza di condanna o
assoluzione).
La conformazione giuridica italiana si compone di due principali tipologie di Uffici:
·

Uffici Giudicanti (Tribunali, Corti d’Appello): Organi (collegiale o monocratico) concretamente
competenti a conoscere e giudicare un determinato tipo di questioni (giudice unico, collegio
giudicante);

·

Uffici Requirenti (Procure): Organi deputati all’esercizio dell’azione penale.

Nell’ottica di meglio comprendere il sistema Giustizia in Italia, appare opportuno fornire una breve
descrizione dei principali ambiti e materie di competenza delle differenti tipologie di Uffici Giudiziari
previste dall’ordinamento Giudiziario Italiano. A tal fine si riporta la seguente tabella che consente di
delineare i principali ruoli attribuiti agli Uffici Giudicanti e Requirenti:
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Uffici Giudiziari
Procura della
Repubblica

Tribunale
Ordinario

Corte d’appello

Procura Generale
presso la Corte
d’Appello

Corte Suprema di
Cassazione

Tribunale di
Sorveglianza

Ambiti di competenza
Organo requirente che esercita l’azione penale avendo quale compito principale quello di garantire
la repressione dei reati mediante l’accertamento dei fatti che violano la legge penale in osservanza
dell’art.113 Cost. Tale organo espleta le proprie funzioni formulando le richieste di giudizio dei
responsabili all’Ufficio Giudiziario competente e l’esercizio dell’accusa in sede di udienza. I
Magistrati Ordinari (Procuratori e Sostituti Procuratori) vengono coadiuvati nell’esercizio
dell’azione penale da Magistrati Onorari (VPO) e si ispirano, così come i Magistrati Giudicanti, ai
principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla carta Costituzionale (artt.101-104 Cost.)
Organo giurisdizionale di primo grado, per le cause civili e penali che non rientrano nella
competenza di altri giudici (Giudici di Pace e Giudici del Tribunale per i minorenni) ed esercita le
proprie funzioni sulla circoscrizione territoriale di riferimento denominata circondario. La
giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari considerati tali perché istituiti e regolati
dalle norme di ordinamento giudiziario (art.102 Cost.). Tali Magistrati togati, coadiuvati da
Magistrati “onorari”, sono sottoposti al potere del Consiglio Superiore della Magistratura e
fondano il loro operato sui principi di indipendenza e autonomia previsti dalla Costituzione
(artt.107 e 112 Cost.).
Organo giurisdizionale che opera in un ambito territoriale denominato distretto. Tale organo risulta
competente a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate in primo grado dal
Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i Minorenni; configurandosi, pertanto, come Organo
Giudicante di II grado. I Magistrati di Corte d’Appello, che possono assumere tali funzioni solo dopo
11 anni di anzianità di servizio, fondano il proprio operato sui medesimi principi di autonomia e
indipendenza previsti per i Magistrati Ordinari di I grado (artt.101-104 Cost.).
Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello con attribuzioni di vario tipo che si
esplicano sia nel settore penale che in quello civile ed amministrativo. Nei rapporti esterni
rappresenta l’intero Ufficio requirente del distretto. Norma cardine delle funzioni del Procuratore
Generale è l’art. 113 Cost. che attribuisce al Pubblico Ministero la funzione di vigilare
sull’osservanza delle leggi, di promuovere obbligatoriamente l’azione penale e di far eseguire i
giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Procuratore
Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti. Le funzioni del Procuratore
Generale, precisate da una serie di norme di carattere generale e speciale, vengono svolte sia in
maniera diretta che attraverso l’attività di vigilanza sulle Procure della Repubblica presso i Tribunali
del distretto di Corte d’Appello ed il relativo coordinamento.
In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali
funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio
1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della
legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Il
ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel
grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in
materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in
procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza
impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in
Cassazione in materia penale.
Costituito in corrispondenza delle sedi di Corte d’Appello, è l’organo collegiale che ha quale
funzione precipua quella di vigilare sull’esecuzione delle pene, intervenendo in materia di
applicazione di misure alternative alla detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza, inoltre, vigila
sull’organizzazione degli Istituti penitenziari segnalando al Ministero della Giustizia le esigenze di
eventuali servizi richiesti. L’organo monocratico della magistratura di sorveglianza è rappresentato
dal magistrato di sorveglianza, il quale provvede all’applicazione, esecuzione e revoca delle misure

9

IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
-ANNO 2012-

Uffici Giudiziari

Procura presso il
Tribunale per i
Minorenni
Tribunale per i
Minorenni

Ufficio del
Giudice di Pace

Ambiti di competenza
di sicurezza, concessione della liberazione anticipata, all’esecuzione delle sanzioni sostitutive della
semidetenzione e della libertà controllata, alla remissione del debito, ai ricoveri per sopravvenuta
infermità psichica ed alla rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie.
Organo requirente, preposto alla cura degli interessi dei soggetti minorenni, che esercita l’azione
penale esclusivamente in materia minorile, secondo le medesime modalità della Procura della
Repubblica.
Organo giudicante, con natura distrettuale, coincide con la Corte d’Appello ed incorpora anche le
funzioni di Sorveglianza e Riesame che, per la giustizia ordinaria sono affidati ad Uffici Giudiziari
esterni rispetto al Tribunale, attraverso l’attivazione di appositi uffici e collegi giudicanti.
Per le normali attività giurisdizionali, il Tribunale per i Minorenni si articola in una Area Civile e una
Penale; vi è poi uno specifico ambito di giudizio attinente alle misure amministrative che
appartengono ai procedimenti civili, che riguardano la possibilità di assumere misure a contenuto
rieducativo, seppur in assenza di comportamenti che configurino un reato, nei confronti dei minori
che manifestano irregolarità di condotta, ovvero mantengano comportamenti non accettati dal
contesto familiare e sociale di appartenenza.
L’Ufficio del Giudice di pace, istituito con la Legge 374/1991 ed entrato in funzione il 1° maggio
1995, appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo,
è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Rimane infatti in carica quattro anni e alla scadenza
può essere confermato una sola volta per altri quattro anni.
Tali magistrati, che appartengono comunque all'ordine giudiziario per tutto il tempo di esercizio
delle proprie funzioni, sono nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.).
Esercita la giurisdizione civile ed è competente per materia e valore nelle cause indicate
nell'articolo 7 del codice di procedura civile. Svolge anche funzione di conciliazione in sede non
contenziosa: ha il compito cioè di tentare la preventiva composizione delle controversie in materia
civile.

10

IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
-ANNO 2012-

4.2

Il Tribunale Ordinario

Nell'ordinamento italiano il Tribunale ordinario (comunemente noto come Tribunale) è l'organo
giurisdizionale competente, in primo grado, per le cause civili e penali che non rientrano nella
competenza di altri giudici e, in appello, per quelle su cui si è già pronunciato il giudice di pace.
La sua competenza è limitata ad una circoscrizione territoriale denominata circondario.
È bene ricordare che il circondario è lo spazio territoriale che definisce la competenza del Tribunale, il
quale a sua volta può essere organizzato in articolazioni territoriali costituite dalle sezioni distaccate
nei principali centri del circondario.
Il Tribunale è il luogo dove lo Stato esercita la funzione giurisdizionale:
in ambito civile: le funzioni di
competenza del Tribunale sono rivolte a
dirimere le controversie fra cittadini (ad
es. contenzioso ordinario e speciale,
Pillole di Giustizia
lavoro e previdenza, etc.).
Schema Giustizia – Procedimenti Civili
Nel campo civile il Tribunale è sempre
ALTRI
CITTADINI
AVVOCATI
competente per tutte le cause relative
SOGGETTI
allo stato e alla capacità delle persone,
AVVIO PROCEDIMENTI CIVILI MEDIANTE DEPOSITO
ISTANZE, RICORSI E DOMANDE
per la querela di falso, per la
dichiarazione di fallimento e le cause
che ne derivano, per le controversie di
GIUDICE
valore indeterminabile, e per le
controversie in materia di lavoro e
TRIBUNALE ORDINARIO
previdenza. In talune materie civili, sia
CONTENZIOSO
ESECUZIONI
LAVORO
E
VOLONTARIA
ORDINARIO E
MOBILIARI E
FALLIMENTARE
PREVIDENZA
GIURISDIZIONE
contenziose
che
di
volontaria
SPECIALE
IMMOBILIARI
giurisdizione, si istruisce il giudizio
anche in composizione collegiale (un
presidente e due giudici). Esso ha
GIUDICE
competenza per tutte le cause che non
rientrano nell’autorità del Giudice di
CORTE D’APPELLO / CORTE DI CASSAZIONE
Pace, ed inoltre, svolge la funzione di
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI ED EMISSIONE DELLE
SENTENZE CIVILI DI 2° GRADO (CORTE D’APPELLO) E DI
Giudice di Appello rispetto alle sentenze
MERITO (CORTE DI CASSAZIONE)
emesse da quest’ultimo.
Il Tribunale si occupa anche delle procedure esecutive, finalizzate a dare concreta attuazione ai
provvedimenti di condanna, e delle procedure concorsuali riguardanti le aziende in crisi.
Nell’ambito delle sue funzioni civili il Tribunale esercita anche la c.d. volontaria giurisdizione, che
raccoglie un insieme di competenze di natura prevalentemente amministrativa, fra le quali le più
importanti riguardano la tutela patrimoniale dei minori e le amministrazioni di sostegno per le persone
non in grado di curare adeguatamente i propri interessi.
in ambito penale: le funzioni di competenza del Tribunale sono rivolte ad accertare e reprimere i reati
in seguito alle iniziative promosse dalla Procura della Repubblica che avvia l’azione penale.
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In materia penale gli organi Giudicanti previsti dall’ordinamento giurisdizionale sono i seguenti:
·
Corte d’Assise: è un organo giurisdizionale penale istituito per i reati di maggior gravità e
allarme sociale. La competenza di primo grado è attribuita alla Corte di Assise, organo collegiale
composto da due magistrati di carriera e da sei giudici popolari, scelti tra soggetti che
possiedono requisiti di particolare cultura, risultando così garantita la diretta partecipazione del
popolo all'amministrazione della giustizia. La competenza di secondo grado spetta alla Corte
d'Appello. Secondo l'art. 5 del Codice di procedura penale la Corte d'Assise, in primo grado, e la
Corte d'Appello, in secondo grado, sono competenti a giudicare:
o
i delitti per i quali
la legge stabilisce
la
pena
Pillole di Giustizia
dell'ergastolo o
Schema Giustizia – Procedimenti Penali
della reclusione
La notizia di reato è qualsiasi informazione,
non inferiore nel
scritta od orale, fatta all’autorità giudiziaria o
NOTIZIA
ad un’autorità che deve darne conto alla
DI REATO
prima, dove si ravvisano elementi di reato
massimo
a
A ISCRIZIONE NOTIZIA DI REATO
PROCURA DELLA
ventiquattro anni;
Azione penale promossa d’ufficio dal
REPUBBLICA
PUBBLICO
PM o avviata sulla base delle
L
sono però esclusi i
MINISTERO
informative di reato trasmesse dagli
ESECUZIONE DELLA PENA
organi di P.G.
Emissione ordine di
esecuzione della pena, a
delitti di tentato
B
seguito di irrevocabilità della
INDAGINI PRELIMINARI
condanna
omicidio, rapina
POLIZIA
Dirette e coordinate dal PM possono
GIUDIZIARIA
essere eseguite direttamente dallo
stesso o delegate agli organi di P.G.
ed
estorsione,
C
UDIENZA PRELIMINARE
TRIBUNALE
anche
se
Finalizzata a stabilire la sussistenza di
ORDINARIO
elementi per la procedibilità
aggravati, nonché
dell’imputazione (per i reati diversi
dall’art. 560)
D
i delitti previsti
FASE DIBATTIMENTALE
GIUDICE
Gestione del processo nel
dall'art.
630,
contraddittorio delle parti
E
F
primo comma, del
SENTENZA DI
SENTENZA DI
ASSOLUZIONE
CONDANNA
codice
penale
Per l’imputato
Per l’imputato
non colpevole
colpevole
(sequestro
di
CORTE D’APPELLO
G
IMPUGNAZIONI
persona a scopo
CORTE DI CASSAZIONE
Eventuale giudizio d’Appello e/o ricorso
in Cassazione
di
rapina
o
GIUDICE
H
I
SENTENZA DI
SENTENZA DI
estorsione, non
ASSOLUZIONE
CONDANNA
Per l’imputato
Per l’imputato
aggravato) e dal
non colpevole
colpevole
d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
o
i delitti consumati previsti dagli art. 579 (omicidio del consenziente), art.580 (istigazione o
aiuto al suicidio) e art.584 (omicidio preterintenzionale) del codice penale;
o
ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi
previste dagli art. 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 588 (rissa) e 593
(omissione di soccorso) del codice penale;
o
i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione
(riorganizzazione del disciolto partito fascista), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962
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·

·

(genocidio) e nel titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello
Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a dieci anni.
Tribunale Collegiale: nell'individuazione delle singole ipotesi criminose demandate al giudizio
del collegio. Il legislatore ha assunto quali parametri di riferimento il particolare allarme sociale
ingenerato dal reato (in ragione delle caratteristiche del bene tutelato e del disvalore intrinseco
del fatto criminoso) e le rilevanti difficoltà di accertamento, ovvero la complessità della verifica
probatoria della condotta criminosa. Alla stregua di questi criteri, sono stati riservati alla
cognizione collegiale reati contro l'ordine pubblico e contro la pubblica incolumità, reati tipici di
criminalità organizzata e collegati all'attività di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, delitti in
tema di armi chimiche, associazioni segrete e militari, reati societari e fallimentari, applicazione
di misure di prevenzione reali e personali. Va altresì osservato come, ai fini del computo della
pena necessario per stabilire se il reato per cui si procede rientri o no nell'attribuzione del
Tribunale monocratico o collegiale, l'attuale testo dell'articolo così come modificato dalla l. 16
dicembre 1999, n. 479 prevede che il calcolo della pena debba essere effettuato secondo i criteri
contenuti nell'art. 4 c.p.p., tenendo conto cioè della pena edittale massima prevista per il reato
consumato e della diminuzione minima per il delitto tentato, delle circostanze che determinano
l'applicazione di una pena di specie diversa, nonché delle circostanze ad effetto speciale che cioè
comportano un aumento di pena superiore ad un terzo (art. 63, comma 3, Codice Penale.). Nel
calcolo della pena non si tiene conto, invece, delle altre circostanze, della recidiva e della
continuazione.
Tribunale Monocratico: il Tribunale in composizione monocratica è un organo giudicante
previsto dall'ordinamento processuale penale italiano. L'art 33 ter del c.p.p. stabilisce che la
riserva di collegialità debba essere espressamente prevista dal legislatore: “Il Tribunale giudica in
composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis c.p.p. o da altre
disposizioni di legge”.
Sono attribuiti al Tribunale in composizione monocratica i delitti puniti con la pena della
reclusione fino a dieci anni nel massimo, purché non siano di competenza del giudice di pace.
Sono inoltre attribuiti al Tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'art. 73 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 relativi
alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, sempre che
non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80 [commi 1, 3 e 4,] del medesimo testo unico.
Le attribuzioni del Tribunale monocratico vengono dunque individuate secondo un criterio
quantitativo e uno qualitativo. La violazione delle medesime attribuzioni, intese quindi nel senso
di ripartizione degli affari penali, tuttavia non determina l'invalidità degli atti del procedimento,
né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite (art. 33-nonies c.p.p.).

La funzione fondamentale del Tribunale è, quindi, quella di assicurare una risposta giusta, e fornita in
modo quanto più trasparente, alle esigenze dei cittadini per la risoluzione delle loro controversie, siano
esse di ampio spessore oppure di minore rilevanza, o nell’assicurare il rispetto della legalità, nel
13
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rispetto del principio della ragionevole durata del processo che si pone come obiettivo primario da
perseguire oltre che valore fondamentale della nostra Costituzione.
La maggior parte delle questioni, civili o penali, è obbligatoriamente trattata dagli avvocati, che hanno
lo scopo di difendere i loro clienti traducendo le loro esigenze nel linguaggio giuridico. Gli avvocati
sono quindi i principali interlocutori del Tribunale e sono i portatori delle istanze di giustizia espresse
dai privati cittadini.
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5. IL TRIBUNALE DI POTENZA E LA SUA IDENTITÀ
5.1

Il contesto di riferimento

Una valutazione delle attività svolte dal Tribunale di Potenza nell’erogazione del servizio Giustizia non
può prescindere da alcune brevi considerazioni sulle caratteristiche del territorio potentino.
Il Circondario del Tribunale di Potenza (appartenente al distretto della Corte d’Appello di Potenza) ha
un bacino di utenza
complessivo
pari
a
QUADRO 3:I COMUNI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI POTENZA
211.599 abitanti (pari
allo 0,035% del totale
della
popolazione
italiana), distribuiti tra
la città di Potenza e altri
47 Comuni limitrofi
appartenenti tutti, dal
punto
di
vista
amministrativo,
alla
Provincia di Potenza.
Il Tribunale è composto
dalla sola Sede Centrale,
non presentando alcuna
sede distaccata.
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La figura che segue evidenzia quali sono i principali stakeholder del Tribunale di Potenza, in relazione ai
servizi offerti e fruiti dall’attività magistratuale e amministrativa propria dell’Ufficio Giudiziario.
QUADRO 4: I PRINCIPALI STAKEHOLDER DEL TRIBUNALE DI POTENZA
Popolazione
Avvocati

211.599 abitanti

1.279 professionisti

Uomini: 104.049
Donne: 107.550

Avvocati: 955
Praticanti: 324

Comuni
48
Comuni del
Circondario

Tribunale di Potenza

Consulenti
2.108 professionisti
CTU: 1.683
Periti: 425

Giudice di Pace
10 Uffici Giudici di
Pace nel territorio

Procura
22 Magistrati
Procuratore: 1
Sost.Procuratore: 11
VPO: 11

Si evidenzia come nel bacino di riferimento operino 955 avvocati e 324 praticanti avvocati, che
rappresentano lo 0,4% del totale complessivo su scala nazionale. In ultimo si sottolinea l’attività di 10
Uffici Giudici di Pace nel territorio, pari a circa lo 1,2% del totale nazionale degli stessi.
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5.2 La struttura organizzativa
Il Tribunale di Potenza è organizzato in due aree distinte che riflettono le differenze peculiari presenti
fra l’organizzazione delle attività magistratuali rispetto a quelle amministrative:
· La struttura Giurisdizionale (composta da Magistrati, Togati e non Togati)
· La struttura Amministrativa (composta da tutto il personale delle cancellerie e segreterie)
5.2.1

La struttura Giurisdizionale

Il Tribunale di Potenza prevede potenzialmente un organico di Area Giurisdizionale composto da 23
Giudici Togati, tra cui un Presidente del Tribunale ed un Presidente di Sezione, e da 11 Giudici Onorari.
A fronte di tale pianta organica prevista, risultano essere operativi nel Tribunale 21 Giudici Togati, e 7
Giudici Onorari. In particolare tra i 21 Giudici Togati ne risultano effettivamente in servizio 19, in
ragione della scopertura effettiva, ma non nominale, di 2 Giudici (assenti rispettivamente per malattia
e per congedo maternità). Per quanto concerne i Giudici Onorari si rileva la vacanza di 4 GOT, su una
pianta organica complessiva di 11. Tali dati evidenziano quindi come oltre il 20% dei Giudici Togati e
oltre il 50% dei Giudici Onorari previsti in organico non siano effettivamente in servizio presso il
Tribunale.
La tabella che segue evidenzia la composizione dell’organico Magistratuale con le relative vacanze.
TABELLA 1: LA COMPOSIZIONE DEI MAGISTRATI NEL TRIBUNALE DI POTENZA

Funzione

Organico

Vacanti

Coperti

Presidente di Tribunale

1

0

1

Presidenti di Sezione

1

0

1

Giudice

19

2

17(*)

Giudice Sezione Lavoro

2

0

2

Totale giudici Ordinari

23

2

21(*)

Giudice onorario di Tribunale

11

4

7

Totale giudici Onorari

11

4

7

Totale giudici

34

6

28

(*)2 magistrati presenti nominalmente in servizio, non risultano effettivamente operativi in ragione della loro
assenza per malattia e congedo maternità.
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Stante la suddetta composizione, rispetto alle Aree Penali e Civili, i Magistrati attualmente in servizio
sono così suddivisi:
QUADRO 5: LA COMPOSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI MAGISTRATI
Area Penale

GIP

3

Dibattimentale

0
x
x

5.2.2

Area Civile

7

Lavoro e
Previdenza

Civile

3

8

4

2

0

Numero Giudici Ordinari
Numero Giudici Onorari

La struttura Amministrativa

L’organico del personale Amministrativo del Tribunale di Potenza ad oggi prevede 72 unità, a fronte
delle 77 previste in organico, con un tasso di copertura pari al 93,5%.
Il grafico che segue mostra la distribuzione delle 72 risorse in servizio per figura professionale.
GRAFICO 1: LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE RISPETTO ALLE FIGURE
PROFESSIONALI
30
26

Numero Risorse

25
20
14

15

12

12

10
4

5
1

2

1

0
Direttori
Amministrativi

Funzionari
Giudiziari

Cancellieri

Contabile

Assistenti
Giudiziari

Operatori
Giudiziari

Ausiliari

Conducente
automezzi

Rispetto alla pianta organica, quindi, ad oggi risultano vacanti le seguenti posizioni:
·

2 Direttori Amministrativi

·

1 Funzionario Giudiziario
18
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·

1 Funzionario Contabile

·

1 Cancelliere

Oltre a ciò, giova ricordare
come nel corso degli ultimi 5
anni, il numero delle risorse
amministrative previste in
pianta
organica
e
effettivamente in servizio sia
diminuito di oltre il 10%,
determinando un ulteriore
impoverimento della capacità
produttiva massima di tutti gli
Uffici
Amministrativi
(soprattutto in relazione alle
Cancellerie).

60
50
40
30
20
10
0

Pianta Organica

In Servizio

GRAFICO 3: LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE RISPETTO AL
SETTORE
80

100%

46%

42%

12%

70
60

Numero Risorse

Inoltre si evidenzia come il
ruolo di Dirigente (non
contemplata nel computo delle
77
unità
oggetto
delle
precedenti analisi) sia stato
assunto, con separato incarico,
dal Dirigente Amministrativo
della Corte d’Appello di Potenza.

Numero Risorse

Tale dato, benché nel complesso non palesi gravi scoperture numeriche complessive, evidenzia come
vi sia l’assenza di sole figure professionali di “elevato profilo”: in particolare si sottolinea il dato
afferente alla latenza di 2
Direttori Amministrativi (pari al
GRAFICO 2: CONFRONTO TRA IL TOTALE DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE (IN
66% del totale di tali figure
PIANTA ORGANICA E IN SERVIZIO) TRA IL 2006 E IL 2011
professionali previste per il
2006
2011
Tribunale di Potenza), e quello
100
89%
87%
87
90
relativo alla vacanza dell’unico
83
77
80
Funzionario Contabile previsto
72
70
da pianta organica.

33

50
40

72

30

30

20
10

9

0

Totale

Penale

Civile

Amministrativo

Analizzando le 72 risorse in effettivo servizio, si evidenzia come esse siano equamente distribuite tra
Settore Penale e Settore Civile, con una sola quota minima (9 unità) allocata per le attività
amministrative (e segnatamente riferite alla Segreteria del Presidente, alla Segreteria del Personale e
all’Ufficio Recupero Crediti).
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Numero Risorse

Il grafico di fianco mostra la
GRAFICO 4: LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE PER FASCIA
distribuzione del numero delle
DI ANZIANITÀ DI LAVORO
risorse per “fascia di anzianità
30
di lavoro”.
25
23
Dall’analisi si evince come
20
l’anzianità di lavoro media è
18
superiore ai 21 anni di
14
15
servizio e si evidenzia come il
10
7
25% delle risorse abbia
6
4
5
un’anzianità
di
lavoro
superiore ai 30 anni, e quindi
0
meno di 10
10-15
15-20
20-25
25-30
più di 30
sia
in
procinto
di
Anzianità di Lavoro (anni)
pensionamento nei prossimi
anni,: se non previste e pianificate in tempo determinate politiche sia di ringiovanimento della
popolazione che di individuazione di soluzioni automatiche per l’esecuzione delle attività in luogo
dell’attività manuale umana, il rischio reale è nella potenziale perdita secca del 25% di capacità
produttiva nei prossimi 5-8 anni.
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La tabella seguente mostra la distribuzione assoluta e percentuale per genere del personale
amministrativo di ciascuna Unità Organizzativa del Tribunale:

TABELLA 2: LA DISTRIBUZIONE PER GENERE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

DONNE

AREA

UOMINI

Numero

%

Numero

%

Civile

25

35%

5

7%

GIP-GUP

11

15%

5

7%

Dibattimentale Penale

13

18%

4

6%

Segreteria Presidenza

2

3%

1

1%

Segreteria Personale

1

1%

2

3%

Ufficio Recupero Crediti

2

3%

1

1%

54

75%

18

25%

TOTALE

All’interno del Tribunale di Potenza la percentuale di risorse femminili è pari al 75%, a fronte di una
percentuale di risorse maschili corrispondenti al 25%.
Il 35% del personale amministrativo di genere femminile è allocato nell’Area Civile.
Il Settore Civile
Il Settore Civile è composto da 30 risorse suddivise nelle seguenti Unità Organizzative:
·
·
·
·
·
·

Contenzioso Ordinario
Esecuzioni Immobiliari
Esecuzioni Mobiliari
Fallimentare
Lavoro e Previdenza
Volontaria Giurisdizione
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GRAFICO 5: LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE PER FIGURA
PROFESSIONALE – SETTORE CIVILE
14

13

12
8
6
4
2

5

4

3

1

1

2

1

Conducente
automezzi

Ausiliari

Operatori
Giudiziari

Assistenti
Giudiziari

Contabili

Funzionari
Giudiziari

Cancellieri

0

Direttori
Amministrativi

Numero Risorse

10

Dalla figura soprastante si evince come nel Settore Civile sia presente l’unico Direttore Amministrativo
in servizio presso il Tribunale.
Inoltre si evidenzia il fatto che la media di anzianità di servizio delle risorse è 23,5 anni, 2,5 anni in più
rispetto alla media totale del Tribunale. Tale fatto, trova maggior impatto alla luce della
considerazione che il 40% delle risorse ha più di 30 anni di servizio e quindi è prossima al
pensionamento.
Se
non
opportunamente
arginato,
GRAFICO 6: LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE PER FASCIA
l’impatto dei pensionamenti in
DI ANZIANITÀ DI LAVORO – SETTORE CIVILE
questo Settore rappresenta un
14
12
livello molto alto di criticità.
12

9

10
Numero Risorse

Nella tabella che segue è
fornito un quadro di sintesi di
ciascuna Unità Organizzativa
afferente al Settore Civile,
evidenziando il numero di
risorse afferenti e la figura
professionale delle stesse
(nella tabella non è riportata
la figura di Direttore Amministrativo).

8
6
4
2

3

3

15-20

20-25

1

2

0
meno di 10

10-15

25-30

più di 30

Anziantià di lavoro (anni)
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Unità
Organizzativa

Figura Professionale
Funzionario
Giudiziario

Cancelliere

Contabile

Assistente
Giudiziario

Operatore Ausiliario Conducente TOTALE
Giudiziario
Automezzi

Cancelleria
Civile

1

2

0

9

1

0

0

13

Cancelleria
Esecuzioni
Immobiliari

0

1

0

1

0

0

0

2

Cancelleria
Esecuzioni
Mobiliari

0

1

0

1

0

0

0

2

Cancelleria
Fallimentare

1

0

1

1

0

1

0

4

Cancelleria
Lavoro e
Previdenza

1

1

0

0

2

1

1

6

Volontaria
Giurisdizione

1

0

0

1

0

0

0

2

TOTALE

29

Macroscopicamente nella Cancelleria Civile si denota la latenza di Operatori Giudiziari ovvero di
Ausiliari per l’esecuzione di attività operative quali il trasporto dei fascicoli, fotocopie e rilascio copie,
etc.
All’interno della Cancelleria Civile è allocato l’Ufficio “Decreti Ingiuntivi”, composto da 1 Assistente
Giudiziario che offre il servizio di emissione di Decreti Ingiuntivi.
Le Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari sono composte da 2 risorse ciascuno che seguono il
ruolo di 1 Magistrato per materia: le unità così composte appaiono dimensionate correttamente per
supportare le attività magistratuali del Giudice relativo.
La Cancelleria Fallimentare è composta da 3 risorse ed 1 ausiliario che opera part-time, che seguono il
ruolo di 1 Magistrato.
La Cancelleria Lavoro e Previdenza è composta da 6 risorse che seguono il ruolo di 2 Magistrati. Si
sottolinea l’allocazione di una figura professionale “Conducente Automezzi”, che svolge mansioni
operative di Cancelleria (trasporto fascicoli, fotocopie, etc.) a supporto delle Unità Organizzative
afferenti al Settore Civile.
La Cancelleria Volontaria Giurisdizione è composta da 2 risorse, una delle quali (la responsabile) è
allocata anche presso la Segreteria della Presidenza.
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Il Settore Penale
Il Settore Penale è composto da 33 risorse suddivise nei seguenti Uffici:
1. GIP/GUP
2. Dibattimentale Penale

GRAFICO 7: LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE PER FIGURA
PROFESSIONALE – SETTORE PENALE
12
9

9

8
6

8

5

4

Conducente
automezzi

Ausiliari

Operatori
Giudiziari

0

Assistenti
Giudiziari

0

Contabili

0

Cancellieri

0

2

Funzionari
Giudiziari

2

Direttori
Amministrativi

Numero Risorse

10

Dalla figura sopra riportata si evince come nel Settore Penale non siano presenti le figure professionali
di Direttore Amministrativo, Contabile e Conducente Automezzi.

Numero Risorse

Per quanto concerne la distribuzione delle risorse per anzianità di lavoro, è evidenziato il fatto che la
media di anzianità di servizio delle risorse è 18,9 anni, oltre 2 anni in meno rispetto alla media totale
del Tribunale. Tale dato
potrebbe far supporre che il
GRAFICO 8: LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AMMINISTRATIVE PER FASCIA
DI ANZIANITÀ DI LAVORO – SETTORE PENALE
Settore Penale sia terreno
maggiormente ricettivo alla
12
11
10
introduzione
di
nuovi
10
strumenti tecnologici per
8
l’automatizzazione
delle
6
procedure.
4

4
3
3
Inoltre, è interessante notare
2
come solo il 12% della
2
popolazione
abbia
0
meno di 10
10-15
15-20
20-25
25-30
più di 30
un’anzianità
lavorativa
superiore ai 30 anni: l’impatto
determinato da prossimi pensionamenti non appare determinante per la produttività del Settore.
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L’Unità Organizzativa della Cancelleria GIP-GUP si compone di 16 risorse che svolgono assistenza per il
ruolo di 3 Magistrati, suddivise per figura professionale secondo quanto riportato nella seguente
tabella:

TABELLA 4: LA COMPOSIZIONE DELLA CANCELLERIA GIP-GUP
Figura Professionale
Funzionario
Giudiziario

Cancelliere

Contabile

Assistente
Giudiziario

Operatore
Giudiziario

Ausiliario

Conducente
Automezzi

2

4

0

3

6

1

0

TOTALE

16

Nell’Unità Organizzativa le funzioni di coordinamento della funzione sono svolte da un Funzionario
Giudiziario. Il secondo Funzionario Giudiziario benché formalmente allocato presso la funzione, svolge
le proprie attività esclusivamente presso un altro Ufficio Giudiziario, non risultando, di conseguenza,
operativo presso Potenza.
L’Unità Organizzativa della Sezione Dibattimentale Penale è composta da 17 risorse che seguono il
ruolo di 7 Magistrati e 3 Giudici Onorari di Tribunale (GOT), suddivise per figura professionale secondo
quanto riportato nella seguente tabella:
TABELLA 5: LA COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DEL SETTORE DIBATTIMENTALE PENALE
Unità
Organizzativa

Figura Professionale
Funzionario
Giudiziario

Cancelliere

Contabile

Assistente
Giudiziario

Operatore Ausiliario Conducente TOTALE
Giudiziario
Automezzi

Cancelleria
Monocratico

1

2

0

4

2

1

0

10

Cancelleria
Collegiale

0

2

0

1

0

0

0

3

Cancelleria
Riesame

0

1

0

1

0

0

0

2

Ufficio Corpi
di Reato

1

0

0

0

0

0

0

1

Ufficio
Esecuzioni
Penali

1

0

0

0

0

0

0

1

TOTALE

17

Nell’Unità Organizzativa le funzioni di coordinamento sono svolte da un Funzionario Giudiziario. Dalla
tabella si evince come nel Settore Dibattimentale Penale vi sia una scarsa presenza di figure
25
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professionali di Operatori ed Ausiliari per l’esecuzione di attività operative quali fotocopie, rilascio
copie, predisposizione delle cartoline di notifica, etc.
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6. I SERVIZI E LE ATTIVITÀ
Al fine di rappresentare il complesso delle attività di competenza del Tribunale di Potenza e dei servizi
offerti dallo stesso, vengono riportati di seguito, in maniera aggregata ma allo stesso tempo
esauriente, l’insieme degli impegni che il Tribunale assolve nei confronti della popolazione di
riferimento e l’andamento complessivo del servizio Giustizia erogato dal Tribunale, in termini di
numerosità di procedimenti a carico delle diverse Cancellerie civili e penali.
Le statistiche riportate per ogni Ufficio del Tribunale fanno riferimento al periodo 1 Gennaio 2009 – 31
Dicembre 2011 e gli indicatori individuati a tal fine sono:
·

·
·
·

·

·

·
·

il numero di procedimenti pendenti iniziali in carico all’inizio di ogni Anno Giudiziario che
rappresenta la quantità di procedimenti da smaltire, accumulati durante la gestione dell’anno
precedente, quindi da portare a termine nel corso dell’anno giudiziario.
il numero di procedimenti sopravvenuti, che rappresenta la richiesta di giustizia da parte del
territorio di riferimento;
il numero di procedimenti esauriti, che rappresenta l’evasione della richiesta di giustizia da
parte del territorio di riferimento;
il numero di procedimenti pendenti finali in carico alla fine di ogni Anno Giudiziario che
rappresenta la quantità di procedimenti ancora da lavorare e, quindi, portare a termine, da
parte dell’Ufficio Giudiziario nel corso del successivo periodo.
Procedimenti esauriti in rapporto ai Procedimenti sopravvenuti: l’indicatore consente di
analizzare il trend evolutivo dei procedimenti esauriti presso i vari Uffici in un dato periodo
rispetto ai procedimenti sopravvenuti nelle Cancellerie nel corso del medesimo periodo preso
in esame. Tale indicatore rappresenta in linea generale la capacità di “assorbimento” delle
sopravvenienze di periodo (valori maggiori o uguali al 100% indicano efficienza);
Procedimenti esauriti in rapporto ai Procedimenti in carico (Sopravvenuti + Pendenti iniziali):
l’indicatore calcola il rapporto tra il numero di fascicoli/procedimenti esauriti e il numero di
fascicoli/procedimenti in carico, ovvero la somma delle sopravvenienze e delle pendenze
iniziali. Tale esame consente da un lato di monitorare l’evoluzione dei procedimenti in carico
presso i vari Uffici, che rappresenta la “domanda di giustizia” richiesta dal territorio di
riferimento, dall’altro lato permette di valutare la capacità dell’Ufficio di rispondere a tale
domanda di giustizia mediante la definizione dei procedimenti sia sopravvenuti che pendenti
(valori troppo distanti dal 100% indicano inefficienza);
Procedimenti esauriti pro-capite (personale amministrativo): l’indicatore calcola il numero di
procedimenti esauriti per risorsa amministrativa dell’Ufficio;
Procedimenti esauriti pro-capite (personale magistratuale): l’indicatore calcola il numero di
procedimenti esauriti per risorsa magistratuale dell’Ufficio.

I dati di flusso riportati nelle tabelle seguenti rendicontano l’impegno del Tribunale di Potenza nel
rispondere alla domanda di Giustizia della comunità locale. L’ultimo triennio si caratterizza per una
buona performance complessiva sia nel settore civile (dove l’indice di ricambio, calcolato dal rapporto
27
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tra processi esauriti e processi in ingresso nell’anno si approssima al 100%) sia nel settore penale
(dove l’indice di ricambio si approssima all’85%).
Di seguito si rappresenta l’andamento complessivo negli ultimi 3 anni dei Procedimenti Civili del
Tribunale di Potenza attraverso il numero totale delle pendenze iniziali, delle sopravvenienze, degli
esauriti e delle pendenze finali:
TABELLA 6: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI

Movimento dei Procedimenti Civili

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

19.465

19.811

18.136

Sopravvenuti

7.565

7.228

8.026

Esauriti

7.218

8.903

7.125

Pendenti finali

19.812

18.136

19.037

Il dato relativo ai procedimenti Esauriti nel 2010 evidenzia come in tale periodo vi sia stato il più
elevato livello di definizione di procedimenti rispetto a tutto il periodo preso in considerazione. Il dato
relativo al 2010 è principalmente dovuto
dall'aumento
dell'incremento
delle
GRAFICO 9: PROCEDIMENTI CIVILI - PROCEDIMENTI ESAURITI IN
RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
definizioni nel Contenzioso Ordinario,
nell'Esecuzioni Mobiliari e nel Lavoro, dove
140%
Esauriti/Sopravvenuti
Esauriti/In carico
occorre precisare che la “massima
120%
123%
produttività” registrata in tale periodo è
100%
probabilmente funzione della piena
95%
80%
89%
copertura dell'organico Magistratuale che si
60%
è verificata esclusivamente nell’anno
33%
considerato.
40%
27%
27%
20%
0%
gen-dic 09

gen-dic 10

gen-dic 11
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Si rappresenta di seguito la movimentazione complessiva negli ultimi 3 anni dei Procedimenti Penali
del Tribunale di Potenza attraverso il numero totale delle pendenze iniziali, delle sopravvenienze, degli
esauriti e delle pendenze finali:
TABELLA 7: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Movimento dei Procedimenti
Penali

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

4.972

5.618

5.901

Sopravvenuti

7.540

9.288

11.506

Esauriti

6.894

9.022

7.926

Pendenti finali

5.618

5.901

9.485

Dai dati relativi all’Area Penale si può
GRAFICO 10: PROCEDIMENTI PENALI - PROCEDIMENTI ESAURITI IN
affermare che l’ultimo triennio si
RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
caratterizza per una buona performance
120%
Esauriti/Sopravvenuti
Esauriti/In carico
complessiva, come dimostra il tasso di
100%
esaurimento dei procedimenti in carico che
97%
91%
si attesta in media intorno al 55% (calcolato
80%
dal rapporto tra procedimenti esauriti e
60%
69%
procedimenti
in
carico
nell’anno),
61%
55%
40%
nonostante vi sia stato un incremento delle
46%
pendenze finali dal 2009 al 2011
20%
complessivamente pari alle 4.000 unità
0%
circa. Un indice positivo, a fronte di un
gen-dic 09
gen-dic 10
gen-dic 11
incremento
così
notevole
di
sopravvenienze (più del 50% rispetto al 2009), significa che l’Ufficio è in grado di erodere la
sopravvenienza, ma di non riuscire a ridurre il carico di procedimenti in attesa di giudizio.
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6.1.1

Le Attività del Settore Civile

L’ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO ORDINARIO
Di seguito si riportano le statistiche relative ai
procedimenti pendenti afferenti l’attività di
Contenzioso Ordinario.
TABELLA 8: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI –
CONTENZIOSO ORDINARIO

Movimento dei
Procedimenti Civili Contenzioso Ordinario

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

8.534

8.581

8.420

Sopravvenuti

1.844

1.848

1.588

Esauriti

1.797

2.009

1.683

Pendenti finali

8.581

8.420

8.325

In linea generale si può affermare come, dall’analisi
del trend dei procedimenti esauriti rispetto ai
procedimenti sopravvenuti nei diversi periodi di
GRAFICO 11: CONTENZIOSO ORDINARIO - PROCEDIMENTI ESAURITI IN
RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
120%

Esauriti/Sopravvenuti

100%
80%

Esauriti/In carico

109%

106%

17%

19%

17%

gen-dic 09

gen-dic 10

gen-dic 11

97%

60%
40%
20%
0%

riferimento, l’attuale capacità produttiva dell’Ufficio,
intesa principalmente come capacità da parte delle
risorse magistratuali di smaltire le sopravvenienze di
periodo e le pendenze finali dei periodi precedenti,

Pillole di Giustizia
IL CONTENZIOSO ORDINARIO

Un procedimento contenzioso è avviato con un atto di
citazione presentato dall’avvocato della parte che vuole far
valere un diritto e, dopo una serie di udienze necessarie a
istruire il processo, il giudice definisce il caso tramite
l’emissione di un provvedimento: la sentenza. Le parti sono
assistite da un difensore abilitato al patrocinio innanzi
all’autorità giurisdizionale ordinaria. Nel settore del
contenzioso ordinario ricadono un notevole numero di
procedimenti, regolati dal rito processuale cd. ordinario,
ovvero da riti processuali cd. speciali. Le principali variabili
del procedimento contenzioso possono essere gli atti
introduttivi (ricorso invece che citazione), la durata del
procedimento, il numero di udienze, e il tipo di
provvedimento che lo definisce (ordinanza o decreto, invece
che la sentenza). Vi sono anche procedimenti caratterizzati
dalla presenza di una sola parte (decreto ingiuntivo), o dalla
semplice eventualità di opposizione da parte del contro
interessato (es. convalide di licenza o sfratto). Essendo lo
scopo del presente Bilancio Sociale quello di fornire ai lettori
una descrizione quanto più chiara e trasparente dell’attività
dell’Ufficio, si è cercato di individuare alcuni passaggi
caratterizzanti lo svolgimento di un processo “tipo”.
Il primo contatto tra l’utenza e la Cancelleria avviene al
momento dell’iscrizione a ruolo, dove il cancelliere esegue
un controllo amministrativo degli atti e dei documenti
presentati e richiede – qualora il procedimento non ne sia
esente - il contributo unificato. Al termine del controllo del
contenuto formale degli atti e dei documenti depositati, il
cancelliere predispone il fascicolo d’ufficio recante un
numero progressivo annuale, inserito anche nei registri
informatizzati, mediante compilazione di una maschera
riassuntiva. Quanto prima, il fascicolo è inviato al
Presidente della sezione civile per la designazione del
giudice, secondo lo schema tabellare in vigore presso il
Tribunale di Potenza. Formulata la designazione del giudice
relatore (nelle cause collegiali) o del giudice unico (in quelle
monocratiche), e dopo lo scarico informatico del
provvedimento di designazione, il fascicolo è trasmesso alle
cancellerie dei giudici. Qualsiasi successivo adempimento
costituirà occasione per nuova attività di Cancelleria: la
fissazione della prima udienza, la costituzione delle parti, i
depositi di memorie, istanze e documenti, e il deposito dei
provvedimenti giudiziari. Il fascicolo è tenuto in costante
ordine, in osservanza delle regole previste dal codice di rito,
e trasmesso tempestivamente al giudice.
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sia dimensionata per far fronte a tutte le sopravvenienze, ma non disponga di ulteriori risorse per
evadere tutte le pendenze precedenti al 2009, che, di fatto, sono rimaste invariate nel numero nel
corso degli anni presi in considerazione.
GRAFICO 12: CONTENZIOSO ORDINARIO - PROCEDIMENTI ESAURITI
PRO-CAPITE (risorse amm. e mag.)
400
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Esauriti pro-capite risorse amm.
Esauriti pro-capite risorse mag.
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L’ATTIVITÀ IN MATERIA DI ESECUZIONI CIVILI
Di seguito si riportano le statistiche relative ai
procedimenti pendenti afferenti l’attività in materia di
Esecuzioni Immobiliari.
TABELLA 9: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI – ESECUZIONI
IMMOBILIARI

Movimento dei
Procedimenti Civili –
Esecuzioni Immobiliari

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

1.518

1.499

1.473

Sopravvenuti

201

161

222

Esauriti

220

187

252

1.499

1.473

1.443

Pendenti finali

Le statistiche relative ai procedimenti in materia
Immobiliare evidenziano l’incapacità di smaltimento
dell’accumulo di pendenze avvenuto in data precedente
al 2009, che non rispecchia in maniera adeguata il
notevole sforzo profuso dalle risorse Amministrative e
GRAFICO 13: ESECUZIONI IMMOBILIARI - PROCEDIMENTI ESAURITI IN
RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
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Pillole di Giustizia
LE ESECUZIONI CIVILI

Per quanto attiene la materia delle esecuzioni civili, fase
che segue di solito il giudizio contenzioso ed è finalizzata
a consentire, alla parte risultata vittoriosa in un giudizio,
di vedere concretamente soddisfatte le proprie ragioni,
sia che si tratti di ottenere un importo in denaro, sia che
si tratti di costringere l’altra parte a fare o non fare
qualcosa, i procedimenti possono essere suddivisi in
esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari ed
esecuzioni presso terzi (per lo più banche o datori di
lavoro).
I procedimenti iniziano dopo che il creditore ha notificato
al debitore, per il tramite dell’ufficiale giudiziario, un atto
stragiudiziale chiamato precetto, manifestando così la
volontà di procedere in via esecutiva, cui seguirà il
pignoramento. Al deposito del verbale di pignoramento
da parte dell’ufficiale giudiziario la Cancelleria iscrive il
procedimento nel ruolo delle esecuzioni, avviando così la
procedura che, su impulso del creditore, passerà per le
fasi dell’istanza di vendita dei beni pignorati, della
nomina di un consulente per apprezzare il valore dei beni
e infine della procedura di vendita all’asta. Quest’ultima
fase, anche in ragione delle recenti modifiche normative,
è pressoché integralmente delegata a professionisti
privati, sotto la vigilanza del Tribunale di Potenza. Quindi,
nella fase finale della procedura, è disposto il riparto del
ricavato delle vendite tra i creditori che hanno proposto il
procedimento e quelli che siano intervenuti
successivamente nel procedimento stesso. All’interno di
questo schema ordinario vi è ovviamente una pluralità di
istanze e accadimenti, in ordine ai quali sono
tempestivamente chiamati ad intervenire il giudice
dell’esecuzione ed il personale amministrativo, su cui
ricadono notevoli responsabilità. Si possono poi aprire
anche fasi di vero e proprio giudizio contenzioso su
questioni riguardanti la procedura esecutiva (natura dei
beni pignorati, loro appartenenza, contestazioni del
credito che non siano già state risolte o assorbite dal
titolo giudiziale in forza del quale è stata avviata
l’esecuzione): si tratta delle opposizioni all’esecuzione e
agli atti esecutivi. Rientrano nelle attività di Cancelleria
anche le incombenze concernenti il rilascio di certificati
che servono a verificare la sussistenza o meno di
procedure esecutive a carico di persone fisiche o soggetti
giuridici impersonali, e quindi verificare il loro stato
patrimoniale (solitamente vengono richiesti dagli istituti
di credito per procedere a stipulazioni di mutui o
finanziamenti).

dal Magistrato, palesato invece dalla capacità di esaurire
tutti i procedimenti sopravvenuti durante il periodo di riferimento e quota-parte dei procedimenti
pendenti.

32

IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
-ANNO 2012-

GRAFICO 14: ESECUZIONI IMMOBILIARI - PROCEDIMENTI ESAURITI
PRO-CAPITE (risorse amm. e mag.)
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Per ciò che concerne la Cancelleria Esecuzioni Mobiliari di seguito si riportano le statistiche relative alla
movimentazione dei procedimenti afferenti l’attività in materia di Esecuzioni Mobiliari:
TABELLA 10: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI – ESECUZIONI MOBILIARI

Movimento dei Procedimenti Civili
– Esecuzioni Mobiliari

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

1.231

1.368

1.341

Sopravvenuti

1.499

1.702

1.715

Esauriti

1.362

1.729

1.039

Pendenti finali

1.368

1.341

2.017

Rispetto al dato complessivo del Settore Civile, l’Ufficio Esecuzioni Mobiliari ha dimostrato una elevata
produttività fino al 2010, con un tasso
GRAFICO 15: ESECUZIONI MOBILIARI - PROCEDIMENTI ESAURITI IN
medio di smaltimento dei procedimenti in
RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
carico pari a circa il 53%. Tuttavia, i dati
120%
Esauriti/Sopravvenuti
Esauriti/In carico
relativi alle pendenze registrate nel
periodo 2010 – 2011 evidenziano un
100%
102%
accumulo dei procedimenti pendenti,
91%
80%
come dimostra l’incremento delle
60%
sopravvenienze (pari a circa il 20% rispetto
61%
56%
al 2009) soprattutto nel 2011, legato ad
50%
40%
un generale aumento della richiesta di
34%
20%
giustizia in materia Mobiliare avvertita nel
circondario di riferimento del Tribunale di
0%
gen-dic 09
gen-dic 10
gen-dic 11
Potenza, dovuta in parte anche all’effetto
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della crisi che si è accentuata nell’ultimo
periodo.

GRAFICO 16: ESECUZIONI MOBILIARI - PROCEDIMENTI ESAURITI PROCAPITE (risorse amm. e mag.)
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L’ATTIVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI
La materia delle procedure concorsuali è regolata dal
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e da alcune legge speciali
successive. Tale normativa è stata profondamente
modificata dalla legge 14.03.2005, n. 80 e soprattutto
dal D. Lgs. 9.01.2006, n. 5 per i fallimenti dichiarati
dopo il 16.06.2006 e i concordati preventivi aperti
dopo la detta data: inoltre, ulteriori e sostanziali
modifiche sono state introdotte con il cd. decreto
correttivo, cioè col D. Lgs. 12.09.2007, n. 169, in vigore
dal 1.01.2008.
Pertanto, allo stato, sussistono sostanzialmente due
corpus normativi che disciplinano la materia in
oggetto, a seconda della data della dichiarazione di
fallimento o di apertura della procedura: tale
circostanza rende ancora più complessa la già
articolata gestione di tali procedure sia per gli organi a
ciò deputati sia per la stessa Cancelleria, chiamata a
svolgere una molteplicità di attività e di adempimenti
di notevole impegno e rilievo esterno, spesso in
termini estremamente ristretti (pubblicità delle
sentenze di fallimento, dei decreti di ammissione al
concordato, delle vendite immobiliari, ecc. ecc.) a
fronte di un organico che, sotto il profilo numerico,
presenta notevoli profili di criticità.
Di seguito si riportano i volumi complessivi relativi ai
procedimenti pendenti in materia concorsuale.

Pillole di Giustizia
LA
MATERIA
CONCORSUALI

DELLE

PROCEDURE

Tale settore dell’attività giudiziaria comprende molteplici
procedimenti
(fallimenti,
concordati
preventivi,
liquidazioni coatte amministrative, amministrazione delle
grandi imprese in crisi e, fino all’anno 2006,
amministrazioni controllate), tutti caratterizzati dalla
complessità e dalla molteplicità degli atti posti in essere
dagli organi della procedura (e dei relativi adempimenti
di Cancelleria), susseguentisi in un articolato e complesso
iter procedimentale.
La finalità di tali procedure, pur nelle evidenti differenze,
è quella di procedere alla gestione del patrimonio
dell’imprenditore debitore, che si trova in stato di crisi o
di insolvenza, e/o di liquidazione del patrimonio, con lo
scopo di risanare l’impresa in crisi e di salvaguardare il
capitale investito e i livelli occupazionali raggiunti ovvero,
in mancanza, quella di procedere alla liquidazione, totale
o parziale, dei beni del debitore, con distribuzione del
ricavato per il soddisfacimento dei creditori.

TABELLA 11: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI –
PROCEDURE CONCORSUALI

Movimento dei
Procedimenti Civili –
Procedure Concorsuali

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

528

526

534

Sopravvenuti

18

32

17

Esauriti

20

24

35

Pendenti finali

526

534

516

35
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Le molteplici attività poste in essere dagli organi delle procedure concorsuali spaziano in vari settori
e, per la gran parte, non possono formare oggetto di delega ai notai o ad altri professionisti (sul
modello delle procedure esecutive immobiliari), se non per la limitata fase della vendita degli immobili
acquisiti all’attivo. Tali attività riguardano, a titolo meramente esemplificativo, la gestione dell’azienda
dell’imprenditore debitore mediante l’esercizio provvisorio o il fitto dell’azienda, la prosecuzione di
singoli rapporti giuridici pendenti (se utili per la massa dei creditori), la ricostruzione del patrimonio del
debitore, la verifica dei debiti dallo stesso contratti, il recupero dei crediti vantati dal debitore, la
liquidazione dei beni mobili ed immobili e
delle quote societarie, la ripartizione delle
GRAFICO 17: PROCEDURE CONCORSUALI - PROCEDIMENTI ESAURITI
PRO-CAPITE (risorse amm. e mag.)
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dalla Cancelleria sono, però, difficilmente
riducibili ai classici prospetti statistici in uso, relativi alla mera indicazione dei procedimenti in entrata e
in uscita sul ruolo e al numero dei procedimenti definiti e pendenti, propri dei giudizi civili contenziosi
e non contenziosi, in ragione della natura intrinseca di tale materia e della molteplicità e
concatenazione delle attività che gli organi e
la Cancelleria sono chiamati a svolgere.
GRAFICO 18: PROCEDURE CONCORSUALI - PROCEDIMENTI ESAURITI
PRO-CAPITE (risorse amm. e mag.)
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soddisfacimento dei creditori e, in generale,
il numero dei provvedimenti di natura decisoria adottati dagli organi della procedura, con conseguente
iscrizione nel registro cronologico. A mero titolo esemplificativo, va evidenziato che le iscrizioni in tale
registro sono state ben 3.000 circa nel corso dell’anno 2011, rispetto a circa 1.000 nell’anno 2010, con
enorme aumento della mole di adempimenti a carico della Cancelleria Fallimentare, la cui
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composizione numerica, nonostante il costante impegno delle risorse, appare del tutto insufficiente
per fronteggiare tale aumento di produttività, anche in previsione della fissazione di circa 100/150
vendite immobiliari per anno.
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L’ATTIVITÀ IN MATERIA DI FALLIMENTI
Pillole di Giustizia
La riforma del fallimento attuata col D. Lgs. n.5/06 e il
successivo decreto correttivo, cioè il D. Lgs. n. 169/07,
I PROCEDIMENTI FALLIMENTARI
ha radicalmente modificato il ruolo e i rapporti fra gli
organi della procedura. Infatti, mentre nel vecchio rito Il fallimento è una procedura concorsuale che ha
fallimentare il ruolo di direzione era affidato al Giudice come scopo quello di soddisfare coattivamente le
ragioni dei creditori, posti in condizione di parità
Delegato, nel nuovo rito l’organo di gestione viene (par condicio creditorum), mediante la liquidazione
individuato nel Curatore fallimentare e il ruolo delle attività esistenti nel patrimonio
dell’imprenditore insolvente.
centrale e preminente è affidato al Comitato dei Il primo atto del procedimento è la sentenza
creditori, titolare essenzialmente di poteri di dichiarativa di fallimento, che è pronunciata dal
amministrazione attiva, oltre che di vigilanza e di Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede
dell’impresa, su richiesta di uno o più creditori, del
controllo sull’operato del Curatore.
Pubblico Ministero o dello stesso debitore.
Tale profonda innovazione non ha ridotto in maniera Il presupposto soggettivo per la dichiarazione di
significativa il carico di lavoro sia degli organi fallimento è costituito dall’esercizio di un’impresa
commerciale, con esclusione degli enti pubblici e
giudiziari sia della Cancelleria: anzi tale innovazione ha degli imprenditori agricoli: inoltre, è necessario che
reso ancora più problematica la gestione delle l’imprenditore abbia superato il limite di euro
300.000,00 di attivo patrimoniale, di euro
procedure nel rispetto del principio dell’equo 200.000,00 di ricavi lordi ed euro 500.000,00 di
processo e del termine ragionevole di durata, sancito debiti anche non scaduti.
dall’art. 6 della Convenzione Europea per la Il presupposto oggettivo per la dichiarazione di
fallimento è lo stato di insolvenza che, secondo l’art
salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali e 5 della legge fall., consiste nell’incapacità, non
dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge transitoria, dell’imprenditore di soddisfare le sue
obbligazioni con i normali mezzi di pagamento. Con
Pinto).
la dichiarazione di fallimento, l’imprenditore
Infatti, un peso preponderante nella gestione delle fallito viene privato dell’amministrazione e della
procedure e nel lavoro giudiziario (anche sotto il disponibilità dei suoi ben: allo stesso subentrano
gli organi fallimentari, cioè il Tribunale
profilo numerico: cfr. tabella allegata) conservano i Fallimentare, il Giudice Delegato, il Curatore e il
fallimenti assoggettati al vecchio rito, cioè quelli Comitato dei Creditori. Questi organi, attraverso
dichiarati fino al 16.06.2006: tali fallimenti (alcuni dei una complessa e articolata sequenza di atti,
verificano l’esistenza e l’ammontare dei debiti del
quali risalenti ai primi anni ’80 e uno all’anno 1972) fallito e contemporaneamente procedono alla
risultano ancora aperti, per la gran parte, a causa della gestione del patrimonio del fallito, mediante
l’esercizio provvisorio dell’azienda o l’affitto
pendenza di giudizi civili di cognizione e della dell’azienda, e alla liquidazione dell’attivo
liquidazione di beni immobili (alcuni di notevole fallimentare (crediti, beni mobili, beni immobili,
valore). In riferimento a tali fallimenti, al fine di ecc.), cioè alla trasformazione in danaro di tutti i
beni del fallito, secondo uno specifico programma
garantire l’applicazione dei suddetti principi di liquidazione, approvato dal Comitato dei
dell’equo processo e della ragionevole durata, è stato Creditori.
intrapreso, con la fattiva collaborazione della Effettuata la liquidazione dei beni, la somma
ricavata, detratte le spese della procedura, viene
Cancelleria e dei Curatori, un vasto piano diretto alla ripartito ai creditori del fallito, in virtù di un piano
accelerazione dei tempi di gestione e alla riduzione dei di riparto approvato dai creditori
tempi necessari per la chiusura degli stessi: tuttavia, tale attività, anziché determinare una riduzione
del carico di lavoro giudiziario, ne ha determinato (come era facilmente prevedibile) un sensibile
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incremento, proprio in ragione dell’aumento dei provvedimenti del Giudice Delegato, degli
adempimenti dei Curatori e delle attività conseguenti della Cancelleria (transazioni delle cause in
corso, abbandono della liquidazione dei beni mobili e/o immobili, (ri)fissazione delle vendite
immobiliari, riparti parziali e finali delle somme disponibili, ecc.).
Per quanto riguarda i fallimenti assoggettati al nuovo rito, cioè quelli dichiarati dopo il 16.06.2006
(pari a circa 1/5 dei fallimenti attualmente pendenti: cfr. tabella allegata), l’incidenza sul lavoro
giudiziario risulta consistente, seppur trattasi di fallimenti inferiori per numero ai fallimenti soggetti al
vecchio rito. Infatti, solo in un numero limitato di procedure (pari a non più del 15% del totale) è stato
possibile nominare il Comitato dei Creditori, a causa della indisponibilità dei creditori ad assumere il
relativo incarico: sicché i relativi compiti, in via sostituiva ex art. 41 Legge Fall., sono svolti dal Giudice
Delegato (come nei fallimenti vecchio rito), con conseguente aggravio del lavoro giudiziario, in primis
della Cancelleria fallimentare.
Inoltre, tali procedimenti assoggettati al nuovo rito fallimentare presentano, comunque, una notevole
complessità di adempimenti rispetto ai fallimenti soggetti al vecchio rito sia nella gestione da parte
degli organi sia nella fondamentale attività di supporto svolta dalla Cancelleria: per esempio, è
sufficiente ricordare la rigorosa scansione temporale dei vari atti, quali la verifica del passivo, la
predisposizione del programma di liquidazione, e in riferimento all’attività della Cancelleria la necessità
della tenuta del fascicolo della procedura anche in modalità informatica e la suddivisione del fascicolo
in sezioni o sottofascicoli, come disposto dall’art. 90 Legge Fallimentare.
TABELLA 12: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI FALLIMENTARI

Movimento dei
Procedimenti
fallimentari vecchio
rito ante 16.06.2006

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

413

395

377

Sopravvenuti

0

0

0

Esauriti

18

18

22

Pendenti finali

395

377

355

TABELLA 13: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI FALLIMENTARI

Movimento dei
Procedimenti
fallimentari nuovo rito
post 16.06.2006

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

49

59

81

Sopravvenuti

12

25

7
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Movimento dei
Procedimenti
fallimentari nuovo rito
post 16.06.2006

2009

2010

2011

Esauriti

2

3

12

Pendenti finali

59

81

76
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L’ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONCORDATI PREVENTIVI
La normativa in materia di concordati preventivi,
già regolata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è stata
modificata già con la legge 14 maggio 2005, n. 80 e
successivamente, in maniera più radicale, col D.
Lgs 9.01.2005, n. 5 di attuazione della cd. riforma
delle procedure concorsuali e col cd. decreto
correttivo, cioè col D. Lgs. 12.09.2007, n. 169.
In sostanza, con tali interventi, il legislatore ha
individuato nel concordato preventivo lo
strumento per la prevenzione e la risoluzione
delle crisi di impresa, eliminando dal nostro
ordinamento
l’istituto
dell’amministrazione
controllata,
rimodellando
così
l’istituto
sull’esperienza europea e nordamericana.
La scelta operata dal legislatore, ad oggi, non ha
ancora prodotto i risultati sperati sia perché lo
strumento del concordato si presenta ancora poco
flessibile rispetto alle molteplici e variegate
esigenze delle imprese in crisi, sia perché
probabilmente gli operatori del settore non hanno
sfruttato a pieno tutte le potenzialità dell’istituto:
non a caso i concordati preventivi non hanno
registrato un sensibile aumento negli anni dal 2006
in poi, rimanendo presso i vari Tribunali in numero
sostanzialmente pari rispetto al periodo ante
riforma ovvero, comunque, in aumento non
particolarmente significativo.
Attualmente presso il Tribunale di Potenza
risultano pendenti 16 concordati preventivi, di cui
la gran parte risalenti agli anni ’90 e solamente tre
successivi alla riforma del 2006.
Peraltro, tutti i concordati preventivi pendenti
ricadono nella categoria dei concordati con
cessione dei beni ex art. 182 Legge Fall., che
notoriamente costituisce la tipologia di concordato
che richiede una lunga attività di liquidazione dei
beni (soprattutto se nel patrimonio del debitore vi
sono immobili) e determina una lunga pendenza

Pillole di Giustizia
I CONCORDATI PREVENTIVI
Il concordato preventivo è uno strumento di soluzione della
crisi dell’impresa, che si attua mediante un accordo di natura
negoziale tra l’impresa debitrice e i creditori, finalizzato al
risanamento aziendale e alla ristrutturazione del debito.
L’accordo è vincolante per tutti i creditori, compresi i
dissenzienti: per tale motivo, il concordato preventivo si
differenzia dagli altri accordi negoziali o dai concordati
stragiudiziali, i quali hanno efficacia solo nei confronti dei
creditori aderenti e non impediscono agli altri creditori di
esperire le azioni ordinarie ed esecutive a tutela dei loro
crediti.
La domanda di concordato preventivo viene presentata
dall’imprenditore che si trova in stato di crisi, con ricorso al
Tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede
principale.
La domanda di ammissione al concordato preventivo è
trasmessa, a cura della Cancelleria, al Pubblico Ministero, il
quale esprime un motivato parere.
La domanda di concordato deve essere necessariamente
accompagnata dalla relazione di un professionista, in
possesso dei requisiti di legge, che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano.
Il Tribunale, verificata la legittimità della procedura e la
sussistenza dei presupposti di legge, con decreto non soggetto
a reclamo, dichiara aperta la procedura e nomina il
Commissario Giudiziale: durante la procedura di concordato, il
debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio
dell’impresa, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale.
Il Commissario Giudiziale redige l’inventario del patrimonio
del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del
dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di
concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.
Il decreto di ammissione del Tribunale apre la successiva fase
diretta alla espressione del voto dei creditori sulla proposta di
concordato., previa verifica da parte degli stessi della
convenienza della proposta del debitore. Il concordato, infatti,
è approvato, secondo quanto disposto dall’art. 177 L.F., nel
caso di voto favorevole dei creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi; nel caso in cui siano
previste più classi di creditori con diritto di voto, è necessaria
l’approvazione anche da parte della maggioranza delle classi.
Una volta approvato il concordato, il Tribunale Fallimentare,
su relazione del Giudice Delegato, verifica la regolarità della
procedura e l’esito della votazione e, in caso di esito positivo,
omologa il concordato, con decreto motivato non soggetto a
reclamo.
Una forma particolare di concordato preventivo, peraltro
molto frequente, è quella con cessione dei beni, in cui
l’imprenditore debitore, al fine di pagare i creditori, cede tutti
i suoi beni: in tal caso, col decreto di omologa, il Tribunale
Fallimentare nomina uno o più liquidatori, cui è demandato il
compito di liquidare i beni e di ripartire il ricavato ai creditori.
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della procedura; tali circostanze determinano inevitabilmente un notevole aggravio del lavoro
giudiziario sia per gli organi della procedura sia per la Cancelleria.
Le circostanze sopra evidenziate e lo scarso ricorso a tale strumento hanno indotto il legislatore ad
effettuare di recente un nuovo intervento nella materia, col D.L. 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato
nella G.U. del 26.06.2012, attualmente in attesa di conversione in Parlamento, mediante il quale si
tenta di eliminare le eccessive rigidità dell’istituto e di garantire la stabilità degli accordi intervenuti
con i creditori.
TABELLA 14: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI CONCORDATO PREVENTIVO

Movimento dei
Procedimenti di
Concordato
preventivo

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

26

24

18

Sopravvenuti

6

7

10

Esauriti

8

13

12

Pendenti finali

24

18

16
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L’ATTIVITÀ DI LAVORO E PREVIDENZA
Il settore del lavoro e della previdenza è affidato alla
competenza di giudici esclusivamente addetti a questo
settore, con ausilio di uno specifico ufficio di Cancelleria.
Il procedimento è caratterizzato da particolare celerità e
da un potenziamento dei poteri di indagine del giudice,
in considerazione del fatto che il lavoratore dovrebbe
essere la parte debole del processo, così come del
rapporto lavorativo. I compiti e le funzioni sono
assimilabili a quelli delle cancellerie del contenzioso
ordinario.

TABELLA 15: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI –
LAVORO E PREVIDENZA

Movimento dei
Procedimenti Civili –
Lavoro e Previdenza

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

6.754

6.835

5.314

Sopravvenuti

3.079

2.733

3.662

Esauriti

2.997

4.254

3.286

Pendenti finali

6.836

5.314

5.690

Pillole di Giustizia
IL LAVORO E LA PREVIDENZA
Le controversie di lavoro e previdenza si instaurano con
ricorso depositato dall’avvocato della parte che vuole far
valere un diritto (o anche da questa personalmente per le
cause di valore minimo) e, dopo le udienze necessarie a
istruire il processo, il giudice definisce il giudizio tramite
l’emissione di un provvedimento: la sentenza. Le parti sono
assistite da un difensore abilitato al patrocinio innanzi
all’autorità giurisdizionale ordinaria, al di fuori dei casi in cui
è permesso ricorrere o resistere senza l’assistenza di un
difensore. Nel settore del contenzioso ordinario del lavoro
rientra una certa varietà di tipologie di controversie, tutte
regolate dal particolare rito processuale previsto dal codice
di procedura civile. In particolare sono assoggettate al rito
lavoro le controversie che hanno ad oggetto un rapporto di
lavoro subordinato, sia privato che con le Pubbliche
Amministrazioni. Ma vi rientrano altresì le ipotesi di c.d.
parasubordinazione in cui il vincolo della sottoposizione del
lavoratore ai poteri del datore è meno intenso, ma le
analogie disciplinari impongono un’uniformità di rito con la
subordinazione. Infine, sono trattate con il rito lavoro tutte le
cause di previdenza ed assistenza. Essendo lo scopo del
presente Bilancio Sociale quello di fornire ai lettori una
descrizione quanto più chiara e trasparente dell’attività
dell’Ufficio, si è cercato di individuare alcuni passaggi
caratterizzanti lo svolgimento di un processo tipo.
Il primo contatto tra l’utenza e la Cancelleria avviene al
momento dell’iscrizione a ruolo, dove il cancelliere esegue un
controllo amministrativo degli atti e dei documenti
presentati e richiede – qualora il procedimento non ne sia
esente - il contributo unificato. Al termine del controllo del
contenuto formale degli atti e dei documenti depositati, il
cancelliere predispone il fascicolo d’ufficio recante un
numero progressivo annuale, inserito anche nei registri
informatizzati, mediante compilazione di una maschera
riassuntiva. Quanto prima, il fascicolo è inviato al
Coordinatore della sezione lavoro per la designazione del
giudice, secondo lo schema tabellare in vigore presso il
Tribunale di Potenza. Formulata la designazione del Giudice
unico, e dopo lo scarico informatico del provvedimento di
designazione, il fascicolo è trasmesso alle cancellerie di
quest’ultimo, il quale provvederà ad emanare il decreto di
fissazione della prima udienza. Detto decreto non deve
obbligatoriamente essere notificato al ricorrente a cura della
Cancelleria, ma, presso il Tribunale di Potenza, in ogni modo,
la Cancelleria provvede a darne avviso alle parti. Qualsiasi
successivo adempimento costituirà occasione per nuova
attività di Cancelleria: la costituzione della parte resistente, i
depositi di memorie, istanze e documenti, e il deposito dei
provvedimenti giudiziari. Il fascicolo è tenuto in costante
ordine, in osservanza delle regole previste dal codice di rito, e
trasmesso tempestivamente al giudice.
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L’analisi dei dati di produttività dell’Ufficio
GRAFICO 19: LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTI ESAURITI IN
Lavoro e Previdenza testimoniano una
RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
gestione virtuosa della Cancelleria, anche
180%
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Esauriti/In carico
in onesta considerazione del fatto che le
160%
modalità di definizione dei procedimenti in
156%
140%
materia Lavoro e Previdenza sono molto
120%
più snelle, in virtù della semplificazione
100%
97%
dell’iter procedurale introdotta dal
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60%
legislatore, nonché del fatto che la stessa
40%
legislazione
preveda
termini
44%
37%
20%
30%
maggiormente ristretti per l’adempimento
0%
delle varie attività processuali e
gen-dic 09
gen-dic 10
gen-dic 11
comportino, di fatto, una necessaria
accelerazione ed un contenimento dei tempi rispetto a quelli richiesti per la definizione di
procedimenti afferenti ad altre materie. Tale dato risulta tanto più significativo se si considera che la
definizione dei procedimenti ha comportato un aggravio notevole nei carichi di lavoro delle risorse
amministrative, ovvero se si considera come la materia Lavoro e Previdenza determini un carico di
operatività più pressante nelle regioni del Sud rispetto alle regioni del Nord.
GRAFICO 20: LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTI ESAURITI PROCAPITE (risorse amm. e mag.)
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L’ATTIVITÀ DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Le statistiche relative alla Volontaria Giurisdizione,
che comprendono i dati afferenti tutele, curatele,
eredità giacenti e procedimenti non contenziosi,
sono rappresentati nella tabella seguente in cui si
riporta la movimentazione dei procedimenti
giudiziari degli anni 2009, 2010 e 2011.
TABELLA 16: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI –
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Movimento dei
Procedimenti Civili –
Volontaria
Giurisdizione

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

900

1.002

1.054

Sopravvenuti

924

752

822

Esauriti

822

700

830

1.002

1.054

1.046

Pendenti finali

GRAFICO 21: VOLONTARIA GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTI ESAURITI
IN RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
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Per ciò che attiene alla Volontaria Giurisdizione
occorre sottolineare come i dati relativi ai
procedimenti pendenti non rappresentano un
parametro molto significativo in quanto oltre al
consistente numero di fascicoli, ognuno di essi
comporta numerosi adempimenti che non
vengono conteggiati statisticamente.

Pillole di Giustizia
LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

In materia di volontaria giurisdizione esistono quattro
principali caratteristiche distintive: le materie trattate, la
durata del procedimento, gli adempimenti necessari, e la
possibilità da parte del cittadino di presentare le istanze e
difendersi senza il tramite di un avvocato. Le materie che
generalmente sono trattate in sede di volontaria giurisdizione
attengono a questioni cd. di status, e cioè diritti della persona
(es. amministrazioni di sostegno, tutele), o di famiglia (es.
modifiche ai provvedimenti di separazioni e divorzi), o rapporti
di carattere successorio (es .eredità giacenti, certificati di
eredità). È comunque particolarmente complesso individuare
categorie ben distinte e limitate delle competenze che
rientrano nella materia della volontaria giurisdizione.
La durata dei procedimenti è inferiore rispetto ai procedimenti
contenziosi, in quanto il legislatore ha inteso conferire alla
trattazione dei procedimenti di questa materia un carattere
d’immediatezza per rispondere all’esigenza di celerità nella
definizione della vicenda, anche se la complessità e
l’importanza delle questioni talora meriterebbero il medesimo
procedimento del rito ordinario. Le ultime due caratteristiche
legate a un minor numero di adempimenti e alla possibilità di
difendersi senza il tramite di un avvocato sono strettamente
correlate tra loro, in quanto la possibilità di difendersi senza il
tramite di un avvocato implica il dover rendere gli
adempimenti più snelli e di rapida fruizione/comprensione per
il cittadino. Ciò determina, ovviamente, una maggiore richiesta
d’informazioni da parte dell’utente, professionalmente non
esperto e spesso direttamente coinvolto dalla vicenda che
intende sottoporre all’attenzione dell’Ufficio. Diviene pertanto
molto delicata la funzione di “front-office” cui è necessario
dedicare risorse importanti e attenzione per le istanze
provenienti dall’utente non qualificato. Il contatto con il
pubblico costituisce il primo ed essenziale momento di
esposizione dell’ufficio, in quanto l’accoglimento e
l’indirizzamento determinano un’immediata sensazione
positiva o negativa che finirà per influenzare il giudizio
dell’utente sul funzionamento dell’apparato.
L’approccio più indicato nel trattare la materia della volontaria
giurisdizione è di riferirsi ai temi più rilevanti di quest’ambito
senza entrare nel dettaglio delle singole tipologie di
competenze e di procedimenti. Attualmente, i compiti di “frontoffice” dei diversi sportelli sono di ricezione, indirizzamento e
informazione in ordine alla presentazione delle istanze, al
corredo documentale, ai tempi di lavoro, ai possibili sviluppi, e
agli adempimenti successivi.
Il “back-office” coinvolge il personale in compiti di fatto
corrispondenti a quelli dei colleghi addetti al contenzioso
ordinario, anche se caratterizzati da maggiore snellezza e
rapidità di evasione
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Infatti, le procedure della Volontaria prevedono numerosi e complessi adempimenti in carico alla
Cancelleria non “valorizzati” all’interno
delle statistiche sulle procedure pendenti.
GRAFICO 22: VOLONTARIA GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTI ESAURITI
Le statistiche relative alla Volontaria
PRO-CAPITE (risorse amm. e mag.)
Giurisdizione, testimoniano di fatto una
1.200
Esauriti pro-capite risorse amm.
#
N Risorse mag.
Esauriti pro-capite risorse mag.
buona produttività dell’Ufficio, che ha
N Risorse amm.
#
1.000
mantenuto costante il livello delle
830 1
822 1
pendenze finali (dai 1.002 del 2009 ai 1.046
1
800
700
del 2011).
600
Occorre precisare che le pendenze finali
415 2
411 2
400
350 2
relative a procedimenti di tutele restano
attive fin quando non si verifica il decesso
200
della
persona
0
gen-dic 09
gen-dic 10
gen-dic 11
interdetta/inabile/beneficiaria.
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6.1.2

Le Attività del Settore Penale

L’ATTIVITÀ DI INDAGINI PRELIMINARI

Pillole di Giustizia

Di seguito si evidenziano i dati in materia penale
relativi ai volumi pendenti presso gli Uffici GIP-GUP,
suddivisi in Procedimenti Noti e Procedimenti Ignoti.
TABELLA 17: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI –
PROCEDIMENTI NOTI GIP-GUP

Movimento dei
Procedimenti Penali –
Procedimenti Noti
GIP-GUP

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

1.376

1.127

1.161

Sopravvenuti

3.073

3.985

4.983

Esauriti

3.322

3.968

3.588

Pendenti finali

1.127

1.161

2.556

GRAFICO 23: PROCEDIMENTI NOTI GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI
IN RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
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LE INDAGINI PRELIMINARI

Il settore penale del Tribunale di Potenza gestisce i processi nei
confronti di soggetti che hanno violato la legge penale,
determinando la reazione dello Stato per la repressione delle
loro condotte contravvenzionali o delittuose .Nelle indagini
preliminari, fase procedimentale in cui si raccolgono le fonti di
prova, gli attori coinvolti sono tre: il Pubblico Ministero, la
Polizia Giudiziaria ed il GIP. Poiché i primi due sono soggetti
tendenzialmente antagonisti della persona indagata, il codice
ha previsto che ogni volta in cui è necessario compiere atti che
comprimono la libertà dell'individuo o che in ogni caso
decidono della sua sorte, questi siano adottati dal GIP, terzo
tra le parti in causa. Sicché il GIP svolge una funzione di
controllo del rispetto delle norme da parte del P.M. e della PG.
Può dirsi, in sostanza, che il GIP nel processo penale svolge
compiti di garanzia dei diritti del cittadino sottoposto ad
indagini da parte del P.M. e tutela l'effettività del
contraddittorio controllando l'attività dell'accusa. Il
rappresentante dell'accusa dovrà richiedere al GIP i
provvedimenti cautelari personali o reali (c.d. misure
cautelari), l'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni
o comunicazioni telefoniche o tra presenti, la convalida del
fermo e dell'arresto. Al GIP spetta valutare la richiesta di
archiviazione e di rinvio a giudizio; inoltre, dinanzi a lui
possono essere celebrati alcuni procedimenti speciali (rito
abbreviato, patteggiamento e decreto penale con conseguente
emanazione della sentenza). Infine è competente per
l'incidente probatorio, la cui efficacia probatoria si estende
anche alla fase istruttoria, a garanzia dei diritti dell’indagato,
ed è altresì competente per la fase di udienza preliminare nella
quale si decide sulla richiesta del PM di rinviare a giudizio
l’indagato stesso, che acquisirà, in tal caso, la diversa qualità
di imputato, assunta proprio con la richiesta di rinvio a
giudizio. La Cancelleria del GIP è quindi punto d’intersezione di
notevoli scambi di documenti tra la Procura e il GIP, e i
difensori degli indagati, la cui mole risulta a volte
eccezionalmente ampia, tanto da richiedere che molte ore di
lavoro siano dedicate esclusivamente alla fotocopiatura ed
alla rilegatura dei fascicoli. Oltre a gestire le incombenze
connesse allo svolgimento delle indagini, la Cancelleria
sostiene la fase del passaggio verso il vero e proprio processo,
e quindi la cd. udienza preliminare o udienza camerale. Si
tratta di un momento cruciale nel quale - dinanzi al GUP
(giudice terzo e imparziale diverso da quello che ha seguito le
indagini preliminari) - accusa e difesa hanno la possibilità di
confrontarsi sulla fondatezza dell’imputazione formulata nei
confronti di chi è stato assoggettato all’azione penale. L’esito
può essere quello del rinvio a giudizio, quello dell’accesso ai riti
alternativi dell’abbreviato o del patteggiamento, ovvero quello
rispettivamente previsto dagli artt. 129, 425 o 429 del c.p.p.,
che sfociano nell’emanazione di sentenze o provvedimenti ad
essi equiparati.

Le Statistiche in materia penale relative ai volumi
lavorati di competenza dell’Ufficio GIP-GUP del
Tribunale di Potenza evidenziano in linea generale
un costante aumento nel corso del periodo di
riferimento dei procedimenti penali in carico agli
Uffici, imputabile, sia alla sempre crescente richiesta
di giustizia, palesata dal notevole incremento delle
richieste di decreti penali che, di fatto, stanno
congestionando le attività della Cancelleria, sia alla diminuzione, maggiormente accentuata nel corso
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degli ultimi anni Giudiziari, degli organici
GRAFICO 24: PROCEDIMENTI NOTI GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI
del personale togato e amministrativo,
PRO-CAPITE (risorse amm. e mag.)
come dimostra il grafico relativo ai
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carico agli Uffici GIP-GUP evidenziano
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come, a fronte di un incremento
800
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248 16
120% circa, il livello di produttività (inteso
239 15
208 16
200
come percentuale di esauriti su totale di
0
procedimenti in carico) sia aumentato nel
gen-dic 09
gen-dic 10
gen-dic 11
corso del 2010 e sia calato nel 2011 del
34% a causa della scopertura di 1 posizione Magistratuale.
Dal confronto dei dati relativi all’anno 2011 con l’anno 2009, si evince come il numero complessivo dei
procedimenti noti in carico sia aumentato del 22%. A fronte di tale aumento complessivo, le figure
sopra riportate evidenziano un tasso medio di estinzione dei procedimenti in carico pari a circa il 70%
(ciò significa che l’Ufficio riesce ad esaurire più di 2/3 dei procedimenti pendenti e sopravvenuti nel
corso del trimestre).
L’ incremento dei procedimenti esauriti nel corso degli anni ha portato ad una condizione di efficienza
dell’Ufficio misurata dal livello medio di smaltimento da parte del personale magistratuale, che è pari a
circa 1.000 procedimenti per anno.
TABELLA 18: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI – PROCEDIMENTI IGNOTI GIP-GUP

Movimento dei Procedimenti
Penali – Procedimenti Ignoti GIPGUP

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

744

1.327

603

Sopravvenuti

2.833

3.117

3.634

Esauriti

2.250

3.841

2.683

Pendenti finali

1.327

603

1.554

Da gennaio 2009 a dicembre 2011 il numero complessivo dei procedimenti ignoti in carico è
aumentato del 42% circa. Negli ultimi due anni le pendenze finali sono più che raddoppiate (dai 603
procedimenti pendenti di dicembre 2010 ai 1.554 procedimenti pendenti di dicembre 2011). Il trend
dei procedimenti esauriti pro-capite evidenzia un incremento dei procedimenti lavorati per risorsa sia
amministrativa che magistratuale rispetto al 2009, e alla luce di tale dato risulta ancor più significativa
la scopertura di 1 posizione Magistratuale. In linea generale si può affermare che i dati relativi ai
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procedimenti penali in carico presso l’Ufficio GIP-GUP non presentano particolari criticità, in ragione
del costante aumento nel corso degli ultimi anni dei procedimenti penali esauriti dall’Ufficio, che ha
consentito l’inizio dell’opera di smaltimento delle pendenze pregresse.

GRAFICO 25: PROCEDIMENTI IGNOTI GIP/GUP - PROCEDIMENTI
ESAURITI IN RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
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GRAFICO 26: PROCEDIMENTI IGNOTI GIP/GUP - PROCEDIMENTI
ESAURITI PRO-CAPITE (risorse amm. e mag.)
1.800
1.600

Esauriti pro-capite risorse amm.
Esauriti pro-capite risorse mag.

#
#

N Risorse mag.
N Risorse amm.

1.400
1.200

960 4

1.000
800
600
400
200

563

894 3

4

141 16

240 16

179 15

0
gen-dic 09

gen-dic 10

gen-dic 11

49

IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
-ANNO 2012-

L’ATTIVITÀ DIBATTIMENTALE
Si riporta nella tabella seguente la movimentazione
complessiva delle pendenze relative ai procedimenti in
materia penale, e successivamente si riporta
l’andamento dei procedimenti penali dibattuti
rispettivamente in composizione monocratica e
collegiale.
TABELLA 19: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI –
SEZIONE DIBATTIMENTALE

Movimento dei
Procedimenti Penali –
Sezione
Dibattimentale

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

2.852

3.164

4.137

Sopravvenuti

1.634

2.186

2.889

Esauriti

1.322

1.213

1.655

Pendenti finali

3.164

4.137

5.375

GRAFICO 27: SEZIONE DIBATTIMENTALE - PROCEDIMENTI ESAURITI IN
RAPPORTO AI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
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IL DIBATTIMENTO

Le attività dibattimentali svolte presso la Cancelleria del
Dibattimento del Tribunale di Potenza si esplicano
attraverso lo svolgimento del processo che, normalmente,
si definisce in diverse udienze, a seconda del numero degli
imputati e della complessità delle imputazioni. Il processo,
secondo la materia o di altri criteri, può essere deciso da
uno solo dei giudici assegnati al Tribunale (composizione
monocratica) o da un collegio composto da tre di loro
(composizione collegiale). Determinate materie possono
essere trattate sia in composizione monocratica che
collegiale a seconda della gravità del fatto (rapina,
estorsione, delitti in materia di stupefacenti e
prostituzione). In linea generale si può affermare che sono
discusse in composizione collegiale le materie più gravi e
di maggior allarme sociale.
I processi penali possono essere celebrati anche dinanzi
alla Corte d’Assise (collegio formato da due giudici togati
e sei giudici popolari) per i reati penali previsti dal c.p.p
così come già riportato nel capitolo precedente. Gli
adempimenti del processo penale, a prescindere dalla
tipologia di composizione, sono quelli di assistenza del
giudice in udienza, ma soprattutto quelli di “front-office” e
di “back-office”. I primi sono diretti a un nucleo di utenti
per lo più professionale, con ingente mole di
movimentazione dei fascicoli, copiatura, ricezione, invio e
conservazione di atti. Nel back-office si svolge tutta
l’intensa lavorazione dei fascicoli in partenza verso
l’udienza o di ritorno da essa, con il disimpegno delle
notificazioni o delle comunicazioni, l’evasione dei
provvedimenti resi in udienza dal giudice, e
l’aggiornamento e il controllo del contenuto del fascicolo.
A differenza del processo civile, in cui le parti possono
richiedere di accedere ai loro fascicoli che compongono
quello dell’ufficio, nel processo penale è richiesta una
costante intermediazione del personale per consentire
l’accesso agli atti, giacché l’oggetto del processo non è
nella disponibilità delle parti.
Infine, sempre all’interno della Cancelleria Dibattimentale,
viene svolta l’attività d’esecuzione delle sentenze, che cura
la redazione delle schede, il recupero delle spese di
giustizia, il rilascio di copie delle sentenze irrevocabili,
nonché la loro comunicazione alle varie Istituzioni, e
procede all’archiviazione dei fascicoli.

L’analisi dei dati dimostra la complessità presente nell’ Ufficio, relativamente allo smaltimento dei
procedimenti pendenti. Il dato che maggiormente si pone in risalto è relativo all’incremento delle
pendenze finali pari a più del 70%. L’aumento dei procedimenti in carico tra Gennaio 2009 e Dicembre
2011, in prima istanza, potrebbe essere legata alla sempre crescente richiesta di giustizia da parte del
territorio di riferimento, che ha inciso a valle sulla produttività del Settore.
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L’Ufficio
sembra
dimensionato
adeguatamente per far fronte alle
sopravvenienze
di
periodo,
testimoniando, di contro, la difficoltà di
smaltimento
dell’accumulo
dei
procedimenti pendenti da lavorare.

GRAFICO 28: SEZIONE DIBATTIMENTALE - PROCEDIMENTI ESAURITI
PRO-CAPITE (risorse amm. e mag.)
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maggiormente si pone in risalto è relativo
all’incremento delle pendenze finali dei procedimenti dibattuti con rito monocratico, pari al 70%. La
media dei procedimenti esauriti, nel corso del periodo di riferimento, è pari a 250 fascicoli su un totale
di 3.600 fascicoli in carico.
Il confronto tra procedimenti esauriti e sopravvenuti fa nettamente emergere come, l’aumento del
numero dei Pubblici Ministeri abbia ingenerato un sovraccarico di lavorazioni che la capacità
produttiva attuale dell’Ufficio Monocratico non riesce a supportare.
TABELLA 20: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI – DIBATTIMENTALE –
COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Movimento dei Procedimenti
Penali –Dibattimentale –
Composizione Monocratica

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

2.629

2.931

3.902

Sopravvenuti

1.272

1.775

2.421

970

804

1.188

2.931

3.902

5.135

Esauriti
Pendenti finali

I dati evidenziano la scarsa numerosità di procedimenti penali con rito collegiale (5% del totale delle
pendenze finali della Sezione Dibattimentale Penale), dovuta alla bassa frequenza di reati per i quali è
prevista la composizione collegiale (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, associazione a
delinquere, associazione di stampo mafioso, reati contro la pubblica sicurezza, etc.).
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Per ciò che concerne l’andamento dei procedimenti penali di competenza dell’Ufficio Dibattimentale
Collegiale, i dati disponibili evidenziano un andamento costante dei procedimenti in carico
(procedimenti pendenti iniziali + procedimenti sopravvenuti), con una media annua di circa 220
procedimenti, a fronte di una media di procedimenti esauriti dall’Ufficio durante l’anno pari a 60 circa.
TABELLA 21: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI – DIBATTIMENTALE –
COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Movimento dei Procedimenti
Penali –Dibattimentale –
Composizione Collegiale

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

199

209

209

Sopravvenuti

53

60

76

Esauriti

43

60

79

Pendenti finali

209

209

206
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-ANNO 2012GRAFICO 30: COLLEGIALE - PROCEDIMENTI ESAURITI IN RAPPORTO AI
PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI E IN CARICO
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L’ATTIVITÀ RELATIVA ALLE MISURE CAUTELARI

Altro ufficio caratterizzato da peculiare funzione è
quello dell’Ufficio del Riesame, presso il quale sono
presentate le istanze di riesame delle misure cautelari
personali e reali. I serrati ritmi lavorativi che
caratterizzano le attività espletate all’interno di tale
Ufficio, a cui si aggiungono molteplici documenti che
devono essere fotocopiati per i difensori, dovuti alla
necessità di rispettare termini di decadenza al cui
decorso conseguirebbe la cessazione della misura,
rappresentano un costante lavoro da parte del
personale amministrativo. Molto delicata è altresì la
fase della notificazione degli avvisi di udienza e degli
ordini di traduzione dei detenuti, tali per cui un errore
potrebbe pregiudicare l’esecuzione del procedimento.
TABELLA 22: MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI –
DIBATTIMENTALE – CANCELLERIA DEL RIESAME

Movimento dei
Procedimenti Penali –
Dibattimentale –
Cancelleria del Riesame

2009

2010

2011

Pendenti iniziali

24

24

26

Sopravvenuti

309

351

392

Esauriti

309

349

388

Pendenti finali

24

26

30
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LE MISURE CAUTELARI
Le misure cautelari (artt. 272-325 c.p.p. Legge 8 agosto
1995 n. 332) sono misure di vario tipo e genere (personali
o reali) adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso
delle indagini preliminari sia nella fase processuale, che
hanno effetti limitativi della libertà personale o della
disponibilità di beni, al fine di evitare che durante
l'esplicazione della attività giudiziaria penale, più o meno
lunga a seconda della durata del processo, si pregiudichi
lo svolgimento e il risultato dell’attività del magistrato.
Le misure cautelari personali consistono in limitazioni
della libertà personale che possono essere disposte da un
giudice sia nella fase delle indagini preliminari che nella
fase processuale.
Le misure cautelari personali richiedono per la loro
applicazione l'esistenza di due ordini di requisiti: la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c. 1
c.p.p.), nonché di esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), dove
per
esigenze cautelari si intende il rischio di
inquinamento delle prove (art. 274 c. 1 c.p.p.); il rischio
di fuga dell'imputato (art. 274 c. 2 c.p.p.); il rischio di
reiterazione del reato.
Le misure cautelari reali sono provvedimenti giudiziali
che incidono su beni patrimoniali e si distinguono in due
tipologie di misure: il sequestro conservativo e il
sequestro preventivo.
Il loro fine comune è quello di garantire l'esecuzione della
sentenza definitiva o impedire che l'uso di una cosa
pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di
esso o la commissione di altri reati.
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Il livello di produttività dell’Ufficio (inteso come
numerosità dei procedimenti esauriti su totale di
procedimenti in carico), riscontrato durante i 3 anni
giudiziari presi come riferimento, è pari al 93%.
Nonostante le statistiche comparate degli anni 2009,
2010 e 2011 evidenziano un incremento costante delle
sopravvenienze, la percentuale di esaurimento dei
procedimenti penali iscritti nell’anno di riferimento
rimane sostanzialmente costante e pari al 100% circa, a
dimostrazione della peculiare attività dell’Ufficio che si
sostanzia nella lavorazione di atti che producono effetti
limitativi della libertà personale o della disponibilità di
beni dell’imputato. L’andamento dei procedimenti in
carico alla Cancelleria dimostra che le risorse presenti in
servizio riescono ad esaurire in maniera adeguata le
pendenze penali.

Le misure di prevenzione sono misure di carattere
amministrativo, dirette ad evitare la commissione di reati
da parte di determinate categorie di soggetti considerati
socialmente pericolosi.
Esse vengono adottate indipendentemente dalla
commissione di un precedente reato e trovano
applicazione sulla base di indizi di pericolosità
contemplati da specifiche norme di legge.
Il procedimento ha ad oggetto l’accertamento della
pericolosità del soggetto, intesa come attitudine a
commettere reati, che si esprime attraverso
“comportamenti sintomatici” di varia natura, non definiti
tassativamente.
Le misure di prevenzione si distinguono in:

Personali
o
Avviso orale: consiste, sostanzialmente, in un
invito a cambiare condotta, rivolto in forma orale dal
questore e costituisce il presupposto per la richiesta di
applicazione della sorveglianza speciale nei confronti
degli avvisati che non hanno recepito l’avviso.
o
Rimpatrio con foglio di via obbligatorio:
consiste nel disporre mediante foglio di via obbligatorio,
sempre ad opera del questore, il ritorno nel comune di
residenza ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica.
o
Sorveglianza speciale si applica ai soggetti che
siano stati destinatari di un avviso orale, ma che non
abbiano cambiato condotta e siano persone pericolose
per la sicurezza pubblica.
o
Divieto di accedere nei luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive: si applica a coloro che siano
stati coinvolti in episodi di violenza negli stadi o in
occasione di manifestazioni sportive.

Patrimoniali
o
Sequestro: è un provvedimento di natura
provvisoria e cautelare disposto dal Tribunale qualora si
sospetti che i beni di cui dispone l’indiziato siano frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
o
Confisca: costituisce un provvedimento ablativo
(atto amministrativo di privazione di un diritto reale) da
parte dello Stato e riguarda quei beni sequestrati dei
quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.
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7. RENDICONTAZIONE ECONOMICA
In questo capitolo si intende fornire il dettaglio delle spese sostenute dal Tribunale di Potenza
nell’erogazione dei servizi di propria competenza e delle principali voci di entrata dell’Ufficio,
garantendo a tutti gli stakeholder di riferimento una chiara rendicontazione in merito all’allocazione
delle risorse economiche impiegate nel corso del triennio 2009-2011.
Nell’ottica di fornire il massimo dettaglio informativo, le voci di spesa e di entrata sono ripartite nei
seguenti 3 prospetti di rendicontazione:
· Spese di Funzionamento: tale prospetto include le spese di giustizia definite nel Testo Unico
adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e registrate nel modello 1/A/SG (ad es. le spese per
consulenze, perizie, custodie dei beni sequestrati, etc), le spese per il personale, le spese per
beni e servizi di supporto (ad es. materiale di consumo), le spese per la sede (manutenzione,
riscaldamento, etc.) oltre che le indennità e onorari per i soggetti che intervengono a vario
titolo nei processi civili e penali (ad es. giudici onorari, consulenti, etc.).
· Spese prenotate a debito: in tale prospetto rientrano le spese rendicontate nel Modello
2/A/SG, in cui vengono annotate a futura memoria le voci di spesa, per cui non vi è pagamento,
ai fini dell’eventuale successivo recupero. Si tratta in genere di imposte, tasse e tributi vari che,
pur essendo espressamente previsti dalla Legge, lo Stato non percepisce immediatamente ma
si limita semplicemente ad annotare (non avendo senso un’anticipazione a favore di se stesso)
ai fini del successivo recupero.
· Recupero Crediti: in tale prospetto rientrano tutte le voci di entrata rendicontate all’interno del
Modello 3/A/SG, che nascono a conclusione del processo civile e penale con l’irrevocabilità
della sentenza o il passaggio in giudicato. L’Ufficio Recupero Crediti procede alla richiesta delle
somme dovute sulla base di quanto richiesto in sentenza (la pena pecuniaria più le spese
processuali) e di quanto emerge dal foglio notizie. Il predetto documento segue la vicenda
processuale e contiene l’annotazione di tutte le eventuali spese intercorse (ad es. le spese per
la registrazione della sentenza, le spese occorse per i testimoni, etc.).
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TABELLA 23: SPESE DI FUNZIONAMENTO

Spese di funzionamento del Tribunale di Potenza

Voci di spesa

ANNO 2010

ANNO 2009

ANNO 2011

Spese per il personale
Giudici Togati
Personale amministrativo
Spese per Formazione
Emolumenti accessori
Spese mediche e di sicurezza
Totale Spese per il personale

N.D.
N.D.
N.D.
792
792

N.D.
N.D.
4.607
N.D.
2.136
6.743

N.D.
N.D.
4.649
N.D.
5.747
10.396

42.328

76.863

45.630

50.563

224.243

10.303

426

71

47

-

-

-

21

353

810

924

589

-

120.000

120.000

120.000

Spese di Giustizia
Viaggio
Sostenute per lo svolgimento
dell’incarico
Straordinarie nel processo penale per
intercettazioni
Altre spese straordinarie nel processo
penale
Postali e telegrafiche
Demolizione/riduzione opere –
compimento/distruzione opere
Stenotipia e registrazione udienze

57

IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
-ANNO 2012-

Spese di funzionamento del Tribunale di Potenza

Voci di spesa
Testi
Custodia beni sequestrati
Stampa
Altre Spese
Totale Spese di Giustizia

ANNO 2010

ANNO 2009
2.579
2.500
N.D.

ANNO 2011

252

13.677
1.777
N.D.
3.550

11.052
17.879
N.D.
9.142

219.772

441.123

214.863

13.500

17.000

12.000

N.D.
877
N.D.

N.D.
1.527
N.D.

N.D.
1.361
N.D.

14.377

18.527

13.361

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

236

315

320

Spese per beni e servizi di supporto
Materiali di consumo (spese ufficio)
Utenze telefoniche
Servizio automezzi
Assistenza informatica
Totale Spese per beni e servizi di
supporto
Spese per la sede
Manutenzione
Riscaldamento
Altre spese per la sede
Totale Spese per la sede
Indennità
Trasferta
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Spese di funzionamento del Tribunale di Potenza

Voci di spesa
Custodia
Spettanti a Magistrati onorari ed
esperti
Spettanti a Giudici popolari
Altre indennità

ANNO 2010

ANNO 2009

ANNO 2011

23.160

23.848

29.041

65.979

18.711

43.610

16.537
-

-

44.140
-

105.912

42.873

117.110

Agli ausiliari del Magistrato
Ai consulenti tecnici di parte
Agli investigatori privati
Ai difensori

43.178
985
323.573

274.510
2.512
398.894

67.986
290.945

Totale Spese per Onorari

367.763

675.915

358.931

Oneri previdenziali
Altro
IVA

7.285
69.773

19.283
44.693
98.604

13.278
64.666

Totale Altre Spese

77.058

162.579

77.944

785.647

1.347.761

792.605

Totale Spese Indennità
Onorari

Altre Spese

Totale Spese di Funzionamento
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GRAFICO 32: SPESE DI FUNZIONAMENTO TRIBUNALE DI POTENZA –
CONFRONTO VOCI DI SPESA NEL TRIENNIO 2009-2011
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Dall’analisi dell’andamento delle spese di funzionamento sostenute dal Tribunale di Potenza nel corso
del triennio 2009- 2011 si evidenzia un deciso “picco” nell’anno 2010 dovuto al notevole aumento
delle somme liquidate dai Magistrati per prestazioni eseguite nell’ambito dei processi civili e penali.
In particolare, nel corso del 2010 si è registrato un notevole aumento degli importi delle seguenti voci
di spesa:
· Spese di Giustizia: l’aumento delle spese di giustizia è dovuta in larga parta alla voce “spese
sostenute per lo svolgimento dell’incarico” (aumento di oltre il 340%, pari a € 170.000,00 in
valore assoluto) nella quale rientrano le spese per perizie, traduzioni, trascrizione delle
intercettazioni, etc. Tale aumento è da attribuire al considerevole aumento delle richieste
liquidate a favore di CTU e periti nel corso del 2010 dovuto alla celebrazione di un processo di
notevole entità (processo “dei Basilischi”) che ha visto la presenza di oltre 100 imputati.
· Onorari: l’incremento delle spese per Onorari è da attribuire in maniera preponderante
nell’aumento della voce onorari spettanti agli ausiliari del Magistrato (+ 536%, pari a oltre €
230.000,00 dovuto al pagamento degli onorari dei GOT nel corso del 2010 in ragione del ricorso
sistematico ai Giudici Onorari per le attività legate, in particolare, al suddetto processo “dei
Basilischi”).
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TABELLA 24: SPESE PRENOTATE A DEBITO

Spese prenotate a debito

Voci di spesa
Contributo Unificato
Spese forfettarie notificazioni a
richiesta d’ufficio
Imposta di registro
Imposta ipotecaria
Imposta catastale
Altre Imposte e tasse
Consulenti tecnici di parte
Ausiliari del Magistrato
Notaio
Indennità di custodia
Diritti di copia
Altro
Totale Spese prenotate a debito

ANNO 2010

ANNO 2009

ANNO 2011

49.197

48.410

26.094

256

1.868

2.493

1.260
1.653
1.162
890
242
1.754
20.685
77.099

7.441
1.267
262
73
3.607
8.347
71.275

4.735
1.320
296
1.492
2.744
1.391
40.565
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Il Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30-5-2002, n. 115, di seguito T.U.) ha ricostruito un
complesso sistema normativo nel quale il concetto di spese di giustizia si è allargato a comprendere
anche i diritti, le tasse ed in genere i tributi che di norma sono a carico della parte privata e cui
l’Amministrazione si limita a “prenotare a debito”, in vista dell’eventuale futuro recupero.
L’ambito nel quale trova applicazione la disciplina della prenotazione a debito è innanzitutto
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed in particolare il patrocinio in materia civile, nonché in
materia penale ma solo agli effetti dell’ammissione al beneficio relativa all’azione di risarcimento del
danno nel processo penale; mentre la seconda fattispecie di atti che possono dar luogo alla
prenotazione a debito è il processo in cui è parte la Pubblica Amministrazione.
In materia civile le principali voci che sono prenotate a debito , ai sensi dell’art. 131 TU 115/02, sono:
· il contributo unificato;
· le spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
· l’imposta di registro, nel processo civile e amministrativo;
· l’imposta ipotecaria e catastale;
· altre imposte e tasse;
· i diritti di copia.
Nell’ambito delle diverse tipologie di spese prenotabili a debito, il Contributo Unificato costituisce
senz’altro la voce più significativa costituendo il 64% dell’intero ammontare annuo del 2009 e del 2011
e il 68% del 2010. La seconda voce più rilevante è costituita dall’Imposta di Registro che ha avuto
un’incidenza sul totale delle spese prenotate a debito sempre crescente nel corso dell’ultimo triennio
(2% nel 2009, 10% nel 2010 e 12% nel 2011).
La voce relativa al Contributo Unificato, sostanzialmente costante nel corso del 2009 e 2010, risulta
diminuita di circa la metà nel 2011 (-46% su base annua) in ragione del minore volume di sentenze
iscritte nell’anno in materia civile.
I diritti di copia prenotati a debito sono più che raddoppiati nel confronto tra 2009 e 2010, a seguito
della maggiore richiesta da parte dei vari “utenti” del Tribunale delle diverse tipologie di copie (copie
uso studio, copie esecutive, copie uso notifica), mentre presentano un calo del 24% nel confronto tra
2010 e 2011 in ragione di una riduzione delle copie richieste dall’utenza e rilasciate dall’Ufficio.
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TABELLA 25: RECUPERO CREDITI

Recupero Crediti
Voci di entrata

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

Somme da recuperare iscritte nell’anno di riferimento:
In Materia Penale
In Materia Civile

609.796
2.288

1.106.182
2.027

Totale Somme da recuperare

612.084

1.108.209

1.265.210
1.265.210

Somme riscosse secondo l’anno di iscrizione del credito:
In Materia Penale:
Anni precedenti al 2007
Pene pecuniarie e sanzioni
Spese
Totale Somme riscosse n Materia
Penale
In Materia Civile:
Anni precedenti al 2007
Contributo Unificato
Patrocinio a Spese dello stato
Sanzioni pecuniarie processuali
Altro
Totale Somme riscosse n Materia
Civile

80.524
57.042
344

145.580
48.667
2.781

45.104
3.209

137.910

197.028

48.313

15.278
1.284

-

6.582

16.562

-

6.582
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Recupero Crediti
Voci di entrata

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

Totale Somme riscosse

154.472

197.028

54.895

Totale Recupero Crediti

766.556

1.305.237

1.320.105
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GRAFICO 34: RECUPERO CREDITI –
CONFRONTO VOCI DI SPESA NEL TRIENNIO 2009-2011
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Nella procedura attuale l’attività del recupero crediti nasce a conclusione del processo penale e civile
con l’irrevocabilità della sentenza o il passaggio in giudicato. Le somme dovute vengono richieste
dall’Ufficio Recupero Crediti, iscrivendole a ruolo e trasmettendo la nota ad Equitalia, società
incaricata della riscossione.
Nel complesso delle attività di recupero del settore penale e civile, le somme riscosse a seguito
dell’attività di recupero crediti ammontano nel 2010 a 197 mila euro circa, in crescita rispetto all’anno
precedente del 27% circa, facendo registrare di contro, nel 2011, un calo del 72% .
L’andamento delle attività di recupero crediti ha visto invece un aumento considerevole dei crediti da
recuperare (partite di credito contabilizzate a seguito dell’iscrizione nell’anno di riferimento dei
procedimenti penali e civili), soprattutto in materia penale, come dimostra il precedente grafico che
evidenzia un trend in forte crescita delle somme da recuperare. L’aumento delle partite di credito
iscritte in ambito Penale, relativa in particolare all’anno 2010, può essere ricondotto al forte
incremento dei decreti penali di condanna emessi dal Tribunale di Potenza.
In ambito civile emerge una maggiore difficoltà nel recupero dei crediti, che a parte una cifra esigua
registrata nel 2009 e 2011 non ha fatto registrare alcun valore nell’anno 2010.
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8. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
8.1

Le Linee Strategiche del Tribunale

Nell’ottica di una maggiore trasparenza verso il territorio di riferimento, il Tribunale di Potenza
persegue specifiche linee strategiche, finalizzate al miglioramento dei servizi erogati sia in termini di
maggiore rapidità nei tempi di fruizione per l’utenza che di espletamento delle attività da parte delle
risorse interne agli Uffici.
L’individuazione di linee strategiche per il Tribunale rappresenta un obiettivo molto sfidante in quanto
per la prima volta si vuole fornire una vista condivisa del percorso strategico da intraprendere.
Tale obiettivo è reso possibile da un’analisi approfondita condotta dall’Ufficio rispetto alle esigenze
espresse dal territorio di riferimento e alla valutazione delle possibili sinergie con altri
UU.GG./Enti/Ordini Professionali.
Il Tribunale di Potenza persegue, pertanto, le seguenti Linee Strategiche:
QUADRO 6: LINEE STRATEGICHE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
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8.2

Gli interventi pianificati a supporto delle linee strategiche

Le linee strategiche perseguite dal Tribunale di Potenza si sostanziano in una serie di azioni e interventi
operativi già in corso di realizzazione o da realizzare nel breve periodo.
Nell’ottica di fornire un quadro esaustivo dell’impegno che si sta profondendo nella gestione dei servizi
di propria competenza, si intende descrivere in dettaglio l’insieme di interventi / iniziative volti
all’efficientamento e all’introduzione di soluzioni innovative.
Gli interventi previsti per Linea Strategica sono sintetizzati nell’ “Albero dei Progetti” riportato di
seguito:
QUADRO 7: L’ALBERO DEI PROGETTI
E
D
Calendario
delle
Udienze

C

Comunic.ne
Procura /
Tribunale

F
PCT

G

H

Riduzione
Afflusso di
Pubblico

Redazione
Annuale
BRS

Sensilbil.ne
Stakeholder
“giovane”

B
Realizz.ne
Carta dei
Servizi

2

1

A
Ottimizz.ne
Sito Web

Miglioramento della
trasparenza e della
comunicazione verso gli
stakeholder

I
Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei tempi di
servizio verso tutta l’utenza

Riduzione
Volumi
Carta
Stampata

3

Miglioramento delle
politiche sociali
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1. MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA COMUNICAZIONE VERSO GLI STAKEHOLDER
Con questa politica il Tribunale intende ampliare le modalità di comunicazione e rendere più
trasparenti gli strumenti adottati per informare tutti gli stakeholder in merito alla sua attività ed ai
risultati conseguiti dalla sua azione. L’obiettivo è quello di promuovere un rapporto di fiducia nei
confronti dei soggetti che richiedono un “Servizio Giustizia” più efficace, condividere gli sforzi effettuati
e tracciare le linee di sviluppo future sempre in ottica di innovazione e miglioramento.

A. OTTIMIZZAZIONE SITO WEB

Il Tribunale di Potenza sta intraprendendo il percorso di ottimizzazione del proprio sito internet al fine
di conciliare al meglio le esigenze di comunicazione verso la cittadinanza, e, in generale, verso tutti i
portatori di interesse.
Il sito rappresenta, infatti, un primo momento di avvicinamento della collettività alle istituzioni
giudiziarie e al “servizio giustizia” sul territorio, nella certezza che la presenza sul web è condizione
necessaria per realizzare il miglior rapporto tra i cittadini e le istituzioni.
In particolare, la realizzazione di un sito web efficiente risponde in maniera rilevante alle esigenze
avvertite principalmente dall’utenza professionale e privata che può trovare in esso le adeguate
risposte ai bisogni informativi espressi (ad es. modulistica varia, richiesta copie atti, etc.).
Informare l’utenza si sostanzia nell’inserire sul sito tutta una serie di informazioni utili all’utenza,
quali:
· Descrivere l'organigramma e l'articolazione degli uffici
· Descrivere l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio
· Indicare le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti
· Fornire l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive
· Etc.
Per comunicare con l’utenza si intendono tutti quei servizi interattivi che consentano all’utenza di
avviare on-line le procedure o di compilare specifici form per la richiesta di informazioni o per
ottenere certificati, ovvero la possibilità di scaricare modulistica on-line.
Tempi di Attivazione
Marzo 2013
Modalità
finanziamento
dell’iniziativa

di Investimento già ricompreso nel perimetro del “Progetto Diffusione delle
Best Practices presso gli Uffici Giudiziari” in corso di attuazione

69

IL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
-ANNO 2012-

B. REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

Al fine di migliorare il rapporto con l’utenza, trova collocazione la Carta dei Servizi, disegnata in
relazione all'esigenza sempre più presente di sviluppare più efficaci modalità interattive e di
comunicazione nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti i principali
servizi offerti dal Tribunale, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi canali di comunicazione.
Il Tribunale di Potenza quindi vuole offrire al Cittadino una Carta dei Servizi, che si propone di essere
un "supporto" all'utente dei servizi del Tribunale, realizzando un rapporto immediato e diretto con il
territorio e consentendo al cittadino, senza necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia, di
avere informazioni sui servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi operative dell'Ufficio.
Il censimento de i servizi erogati dal Tribunale verranno formalizzati in una specifica Guida dei Servizi,
in cui saranno dettagliati:
· cosa è il servizio
· chi può necessitare di tale servizio
· quale documentazione è correlata a tale servizio
· dove fisicamente viene effettuato il servizio
· il costo del servizio
· i tempi di erogazione del servizio
· la normativa / le leggi di riferimento del servizio.
Tempi di Attivazione
Settembre 2012
Modalità
finanziamento
dell’iniziativa

di Investimento già ricompreso nel perimetro del “Progetto Diffusione delle
Best Practices presso gli Uffici Giudiziari” in corso di attuazione

C. REDAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO SOCIALE

Come anticipato ad inizio del presente documento, il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) è il
documento con cui si comunica al territorio di riferimento l’attività svolta da un’organizzazione
rispetto alle sue politiche, ai suoi obiettivi e agli interessi dei propri interlocutori sul territorio. Tale
documento rappresenta, quindi, per la propria natura di strumento di comunicazione istituzionale,
un’azione concreta intrapresa dal Tribunale di Potenza nell’ottica di rendere trasparenti i risultati
raggiunti e gli interventi realizzati sulla base delle linee strategiche individuate.
Tempi di Attivazione
Settembre 2012
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Modalità
finanziamento
dell’iniziativa

di Investimento già ricompreso nel perimetro del “Progetto Diffusione delle
Best Practices presso gli Uffici Giudiziari” in corso di attuazione
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2. MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI SERVIZIO VERSO TUTTA
L’UTENZA
I progetti e le iniziative declinate all’interno di questa politica hanno l’obiettivo di migliorare la qualità
dei servizi erogati e di svilupparne di nuovi, per rendere un servizio sempre più adeguato alle esigenze
della vasta platea dei suoi utenti, che siano essi professionali e non.

D. CALENDARIZZAZIONE DELLE UDIENZE

In ottica di adeguamento alle modifiche introdotte alla disciplina del processo civile (“Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” art.
81 bis disp. att. cod. proc. civ.), il Tribunale di Potenza vuole realizzare un intervento che, attraverso
una gestione informatizzata delle udienze, permetterà nel medio periodo di:
· rendere ordinato lo svolgimento dell’udienza, evitando inutili attese ed affollamenti delle aule
di giustizia con soggetti inattivi (es.: testimoni in attesa della convocazione per la
testimonianza, etc.);
· ridurre la durata dei processi attraverso l’introduzione del c.d. “calendario del processo”,
fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie con cui vengono programmate le
date delle successive udienze del processo, fino alla sua conclusione.
Tramite una procedura informatizzata di calendarizzazione delle udienze, queste ultime verranno
divise per fasce orarie omogenee, ossia suddivise per orari e per tipologie di attività processuali,
pertanto, nel fissare le udienze e stabilire i rinvii della singola causa, il giudice indicherà la fascia oraria
dell’udienza successiva, tenendo conto dell’attività processuale prevista e della sua prevedibile
durata. Inoltre, la contrazione dei tempi di giustizia verrebbe garantita tramite la fissazione di una
prima udienza con un termine più lungo e concentrando le successive udienze in un limitato spazio
temporale.
L’intervento è indirizzato tanto agli stakeholder interni (Magistrati e Personale Amministrativo del
Tribunale) che possono pianificare in maniera sistematica le presenze in udienza, quanto a quelli
esterni (in particolare gli avvocati) che possono avere informazioni di dettaglio, eventualmente fruibili
sul sito web, delle date di udienza e dei procedimenti trattati nelle stesse.
A tal fine, saranno avviate delle prime analisi di raccolta dei requisiti per la realizzazione di una
procedura informatizzata che consenta la gestione efficiente delle udienze e garantisca una
pianificazione organica del lavoro.
Tempi di Attivazione
Marzo 2013
Modalità
finanziamento
dell’iniziativa

di Investimento già ricompreso nel perimetro del “Progetto Diffusione delle
Best Practices presso gli Uffici Giudiziari” in corso di attuazione, e,
segnatamente nell’ambito degli interventi evolutivi previsti per il Sito Web
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E. OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE /
TRASMISSIONE ATTI TRA PROCURA E TRIBUNALE
Affinché venga migliorato il processo di comunicazione / trasmissione degli atti tra la Procura e il
Tribunale, verranno realizzati degli interventi finalizzati a velocizzare e snellire le prassi operative di
trasmissione degli atti / fascicoli tra gli Uffici Penali, mediante l'introduzione di standard di
comunicazioni telematiche che consentano la gestione "real-time" delle informative e evitino la
duplicazione di lavorazioni.
I principali interventi che verranno attivati per il miglioramento dei flussi informativi / comunicativi
all’interno degli Uffici Giudiziari di Potenza saranno realizzati in ottica di cooperazione verso la
digitalizzazione tra uffici giudiziari.
In quest’ottica, entrambi gli Uffici Giudiziari dovranno attivare una serie di azioni concrete per la
gestione dei fascicoli in formato digitale, sia prevedendo in fase transitoria un accordo (protocollo di
intesa) tra Tribunale e Procura per la digitalizzazione completa della documentazione e lo scambio
della stessa per mezzo di Posta elettronica / Posta Elettronica Certificata, sia realizzando un’adeguata
infrastruttura volta alla condivisione sistematica di documentazione in appositi ambienti virtuali
comuni (cartelle condivise Tribunale/Procura).
I benefici derivanti da tali interventi consentono ad entrambi gli Uffici Giudiziari da un lato una
riduzione dei tempi di lavorazione, in virtù della possibilità di “copiare e incollare” elettronicamente
intere parti di atti/fascicoli, dall’altro un risparmio nei costi connessi alla gestione cartacea degli stessi.
Tempi di Attivazione
Marzo 2013
Modalità
finanziamento
dell’iniziativa

di Investimento già ricompreso nel perimetro del “Progetto Diffusione delle
Best Practices presso gli Uffici Giudiziari” in corso di attuazione

F. ATTIVAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Nel contesto attuale degli UUGG, inizia a trovare diffusa applicazione il Processo Civile Telematico, che
risulta presente già con valore legale in diverse sedi, limitatamente a specifiche materie di
riferimento. Nel dettaglio:
· procedure esecutive immobiliari: attive in 12 sedi e a breve in altri 2 Tribunali (Napoli e
Palermo);
· procedure concorsuali: attive in 2 Tribunali (Catania e Bologna) e in via sperimentale in 5
Tribunali (Bari, Brescia, Milano, Monza, Napoli);
· decreti ingiuntivi telematici: attivo a valore legale in 27 Tribunali (fra cui Firenze, Bologna,
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Roma, Milano, Brescia, Catania, Padova, Genova, Napoli e tanti altri).
In assoluto, l’attuale diffusione del servizio negli UUGG italiani è nel settore cognizione civile del 55% e
nel settore delle esecuzioni del 41%.
In tale contesto, il Tribunale di Potenza e gli Ordini professionali locali vogliono rendersi protagonisti e
responsabili di un percorso virtuoso verso l’innovazione giudiziaria che riguarda la completa
telematizzazione di:
· decreti ingiuntivi
· esecuzioni immobiliari
· procedure concorsuali
· comunicazioni di cancelleria.
Tempi di Attivazione
Marzo 2013
Modalità
finanziamento
dell’iniziativa

di Finanziato dalla Regione Basilicata attraverso Fondi Sociali Europei
stanziati per il Progetto Best Practices, e, conseguentemente, ricompreso
come servizio complementare afferente al Progetto Best Practices

G. RIDUZIONE DELL’AFFLUSSO DI PUBBLICO

Al fine di alleggerire il carico di lavoro all’interno delle cancellerie e, contestualmente, garantire un
servizio più efficace all’utenza professionale che fruisce dei servizi di cancelleria, è in corso la
realizzazione di un modello di turnazione delle materie e delle utenze trattate nelle cancellerie su
base settimanale, con l’obiettivo di individuare l’allocazione ottima delle stesse ed evitare file
“chilometriche” fuori dalla cancellerie, identificando, al contempo, tutte quelle informazioni e moduli
che possono essere forniti e somministrati su piattaforme alternative (attivate con altre linee di
intervento) a quelle del contatto diretto, quali, ad esempio, il sito internet ovvero l’URP.
La realizzazione di tale intervento garantisce un miglioramento della qualità delle attività svolte dal
personale amministrativo che potrebbero pianificare le attività operative di back-office concentrando
il proprio impegno su materie pre-determinate in base al giorno.
Tempi di Attivazione
Marzo 2013
Modalità
finanziamento
dell’iniziativa

di Investimento già ricompreso nel perimetro del “Progetto Diffusione delle
Best Practices presso gli Uffici Giudiziari” in corso di attuazione
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3. MIGLIORAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
Le iniziative in essere o da realizzare nel breve termine che sono volte alla valorizzazione dei rapporti
con la “questione sociale”, hanno l’intento di promuovere la collaborazione e sensibilizzare tutti gli
attori coinvolti a vario titolo nei processi che riguardano i giovani e la tutela dell’ambiente.

H. LA SENSIBILIZZAZIONE DELLO STAKEHOLDER “GIOVANE”

Al fine di promuovere la conoscenza dell’ Ufficio di Giustizia e valorizzare l’operato dei suoi
rappresentanti, il Tribunale di Potenza intende promuovere un’iniziativa volta ad avvicinare la parte
più giovane del territorio potentino al mondo giustizia.
In particolare il progetto, rivolto agli studenti degli Istituti scolastici lucani, ha lo scopo di
sensibilizzare, tramite seminari, convegni e visite attive presso le strutture del Tribunale, i giovani
sull’importanza del ruolo che riveste oggi la giustizia per i cittadini e per il territorio e rafforzare la
scala di valori che pone la questione della legalità tra i principali valori sociali.
Tempi di Attivazione
Marzo 2013
Modalità
finanziamento
dell’iniziativa

di Seminari, Convegni organizzati dall’Ordini Professionali

I. RIDUZIONE DEI VOLUMI DI CARTA STAMPATA

Il Tribunale di Potenza intende promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione degli stakeholder
sull’adozione di una politica che contrasti gli sprechi e incoraggi i dipendenti ad assumere
comportamenti responsabili per ridurre la quantità di carta stampata.
La diminuzione del numero di pagine stampate, in particolare, è sostenuta da una sempre più diffusa
consapevolezza sulla necessità di mirare alla riduzione dei volumi di stampa inefficienti per migliorare
sia i processi interni di gestione (es.condivisione cartacea di comunicazioni tra i vari Uffici, etc.), sia per
abbattere i costi che annualmente vengono sostenuti per l’acquisto di carta stampa, l’acquisto di
toner per le stampanti, la manutenzione delle stampanti stesse, etc..
Tempi di Attivazione
Marzo 2013
Modalità
di Investimenti ricompresi nell’ambito degli interventi complessivi di
digitalizzazione delle procedure operative del Tribunale
finanziamento
dell’iniziativa
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8.3

Gli stakeholder di riferimento del Tribunale

Il Tribunale di Potenza è inserito in un fitto reticolo di relazioni con organizzazioni, istituzioni e singoli
soggetti, il riconoscimento e la gestione delle quali è fondamentale per garantire la qualità del servizio
Giustizia erogato.
Con ognuno di questi soggetti, il Tribunale di Potenza scambia informazioni ed intrattiene molteplici
rapporti; ognuno di questi, quindi, detentore di un qualche interesse, è cosi detto stakeholder (termine
inglese che tradotto letteralmente significa “portatore di interesse”).
La definizione degli interlocutori rilevanti è una tappa fondamentale nel percorso di miglioramento e di
efficientamento delle prassi di lavoro operative intrapreso dal Tribunale ed è propedeutica
all’individuazione di interventi specifici e all’attivazione di sinergie declinate per singolo stakeholder.
La figura sottostante riporta una mappa complessiva degli stakeholder che possono essere suddivisi in
due macro categorie caratterizzate anche da specifiche modalità relazionali:
• Stakeholder interni, soggetti di cui si compone l’Ufficio giudiziario (Magistrati, Personale
Amministrativo, Sezione Polizia Giudiziaria, Ufficiali Giudiziari Sezione U.N.E.P.);
• Stakeholder esterni, soggetti esterni pubblici e privati che sono portatori di interessi rispetto
alle attività degli Uffici Giudiziari (Avvocati, CTU, Enti/Amministrazioni pubbliche, Organi di P.G.,
Comuni, Cittadini, Procura di Potenza, etc.).

QUADRO 8: MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER DEL TRIBUNALE DI POTENZA
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8.4

Le linee strategiche individuate per singolo stakeholder

Un fattore di sviluppo dei servizi del Tribunale offerti all’utenza è rappresentato dallo sviluppo dei
rapporti di cooperazione con tutti quei soggetti ritenuti “portatori di interessi”. Di fatto, nel contesto in
cui opera il Tribunale di Potenza, si è venuto ad instaurare un rapporto funzionale molto stretto con
alcuni di essi, dove la reciproca collaborazione è necessaria al fine di garantire un miglioramento delle
prestazioni di servizi.
Per tale precipuo obiettivo, di seguito vengono riepilogati gli interventi individuati come migliorativi
delle performance dell’Ufficio, declinati a fronte della direttrice strategica che il Tribunale intende
perseguire e raffigurati in rapporto ai principali soggetti beneficiari di tali interventi.
TABELLA 26: LA DECLINAZIONE DEGLI INTERVENTI PER STAKEHOLDER

2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

x

B. Realizzazione della Carta
dei Servizi

x x

x x

x x

x

x

C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

x x x x x x x x x

x

x

D. Calendarizzazione delle
Udienze

x x

x

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

Avvocati

x

CTU

x x

Organi P.G.

x

Procura

x x

Cittadini

A. Ottimizzazione del sito
web

Ufficio NEP

Amm. Locali

Polizia Giudiz.

Altri Ordini
Prof

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

Interventi migliorativi
pianificati

Magistrati

Linea strategica

Amministrativi

Stakeholder

x x

x x x

x x

x

F. Attivazione del Processo
Civile Telematico

x x

x x

x x

x

G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

x

x x

x x

x

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

x

x

x x x

x x

x x

x

x

x

x
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Nell’ambito delle suddette aree, gli interventi migliorativi individuati nel presente Bilancio Sociale sono
stati selezionati in base al loro livello di Significatività per l’Ufficio, inteso come la capacità di riflettere
i loro vantaggi in termini economici, organizzativi e sociali sull’Organizzazione, e gli stessi sono stati
classificati in base alla Rilevanza per gli stakeholder, intesa come la loro potenziale influenza sulle
principali categorie di Stakeholder individuate.
QUADRO 9: MATRICE DI RILEVANZA DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI PIANIFICATI
Rilevanza per
gli Stakeholder

Molto
rilevante

D.
Calendarizzazio
ne delle
Udienze
H. La
sensibilizzazion
e dello
stakeholder
“giovane”

C. Redazione
annuale del
Bilancio Sociale

F. Attivazione
del Processo
Civile
Telematico

B. Realizzazione
della Carta dei
Servizi

G. Riduzione
dell’afflusso di
pubblico

I. Riduzione dei
volumi di carta
stampata

Poco
rilevante

Rilevante

E. Ottimiz. del
processo di
comunicaz./
trasmis. atti tra
Proc. e Trib.

A.
Ottimizzazione
del sito web

Linea
Strategica

Poco
significativo

Significativo

Molto
significativo

Significatività
per l’Ufficio

1. Miglioramento della trasparenza e della comunicazione verso gli stakeholder
2. Miglioramento dell’accessibilità e ottimizzazione dei tempi di servizio verso tutta l’utenza
3. Miglioramento delle politiche sociali
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1. I MAGISTRATI

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

Interventi migliorativi
pianificati

A. Ottimizzazione del sito
web

Principali benefici derivanti
· Miglioramento del servizio offerto all’utenza
esterna attraverso la razionalizzazione dei
contatti con il pubblico ed una migliore
accessibilità dell’informazione su canale web

B. Realizzazione della Carta
dei Servizi

· Maggiore diffusione delle informazioni di base
per l’accesso ai servizi che consentono la
riduzione dei tempi per l’erogazione degli
stessi

C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Miglioramento dell’interazione con gli Utenti
professionali e non

D. Calendarizzazione delle
Udienze

· Distribuzione ottimale delle udienze,
limitando le giornate sovraccariche di udienze

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

· Riduzione dei tempi di attraversamento degli
atti e dei fascicoli penali
· Miglioramento delle interazioni tra gli Uffici
nello scambio di informazioni e flussi
documentali

F. Attivazione del Processo
Civile Telematico

· Maggiore capacità di governo dei tempi del
processo
· Riduzione dei costi diretti e indiretti delle
procedure giudiziarie

G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico
3. Miglioramento
delle politiche
sociali

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Promuovere azioni positive in tema di giustizia
minorile
· Riduzione dei costi diretti e indiretti di carta
stampata
· Miglioramento dell’immagine del Tribunale
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2. GLI AMMINISTRATIVI

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web

· Rendere facilmente accessibili al pubblico non
professionale informazioni qualificate relative
all’attività del Tribunale, comunicando le
competenze istituzionali, l’ubicazione e
l’operatività dei singoli uffici, in modo da
favorire il contatto tra i cittadini ed il servizio
giustizia
· Accogliere un bacino di utenza maggiore
rispetto ad uno sportello fisico

B. Realizzazione della Carta
dei Servizi

· Maggiore diffusione delle informazioni di base
per l’accesso ai servizi

C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Creazione di un confronto tra tutti i principali
portatori di interesse e di trasparenza e
apertura verso la popolazione di riferimento
rispetto agli obiettivi e alle priorità dell’Ufficio

D. Calendarizzazione delle
Udienze

· Razionalizzazione del carico di lavoro per i
Cancellieri che assistono i Giudici in udienza

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

· Eliminazione dei problemi legati agli atti in
formato cartaceo quali la conservazione e
custodia degli atti penali, il rispetto delle
norme sulla privacy, etc.
· Recupero tempo da dedicare all’attività di
back-office

F. Attivazione del Processo
Civile Telematico

· Ottimizzazione delle attività di back office
delle Cancellerie

G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

· Aumento dell’efficienza e produttività delle
risorse nelle cancellerie

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Miglioramento dell’immagine del Tribunale
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3. LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web
B. Realizzazione della Carta
dei Servizi
C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Promuovere un rapporto fiduciario nei
confronti della Giustizia creando l’immagine di
un’amministrazione accessibile attraverso
l’utilizzo di linguaggi e mezzi moderni

D. Calendarizzazione delle
Udienze
2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

· Ridurre i tempi di lavoro e i costi di gestione
attraverso sistemi informativi integrati fra le
diverse strutture coinvolte

F. Attivazione del Processo
Civile Telematico
G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Contemperare le esigenze di contenimento
della spesa riducendo in maniera graduale gli
sprechi
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4. L’UFFICIO NEP

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web
B. Realizzazione della Carta
dei Servizi
C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Aumentare le informazioni di dettaglio
sull’organizzazione dell’Ufficio
· Promuovere un rapporto fiduciario nei
confronti della Giustizia creando l’immagine di
un’amministrazione accessibile attraverso
l’utilizzo di linguaggi e mezzi moderni

D. Calendarizzazione delle
Udienze

2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

F. Attivazione del Processo
Civile Telematico

· Riduzione dei tempi di notifica e
miglioramento del livello di servizio agli utenti
· Razionalizzazione dell’uso delle risorse
attraverso la riduzione dei costi UNEP ed
eventuale possibilità di utilizzo ad altri scopi
delle risorse eccedenti

G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

· Aumento dell’efficienza e produttività delle
risorse nelle cancellerie

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata
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5. I CITTADINI

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web

· Offre la possibilità di effettuare operazioni online annullando la necessità di recarsi
fisicamente presso il Tribunale

B. Realizzazione della Carta
dei Servizi
C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Aumentare le informazioni di dettaglio
sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi
erogati dagli stessi
· Comunicare i principali risultati raggiunti e
quali azioni l’Ufficio intende promuovere per
migliorare i rapporti con la cittadinanza

D. Calendarizzazione delle
Udienze
2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale
F. Attivazione del Processo
Civile Telematico

· Semplificazione dei servizi e dell’iter delle
procedure amministrative delle cause
· Un servizio giustizia di qualità per i cittadini

G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

· Riduzione delle file all’ingresso degli Uffici
· Riduzione della durata media del tempo
necessario per la fruizione di un servizio

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”

· Avvicinamento della popolazione giovane alle
tematiche della giustizia

I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Sensibilizzazione dei cittadini alla sostenibilità
ambientale
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6. LA PROCURA

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web
B. Realizzazione della Carta
dei Servizi
C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Sviluppare una cultura organizzativa orientata
alla trasparenza e alla comunicazione delle
responsabilità per garantire il miglioramento
continuo

D. Calendarizzazione delle
Udienze
2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

· I sistemi informativi integrati fra i diversi Uffici
coinvolti hanno l’obiettivo di ridurre i tempi di
lavoro e i costi di gestione

F. Attivazione del Processo
Civile Telematico
G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Contemperare le esigenze di contenimento
della spesa riducendo in maniera graduale gli
sprechi
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7. GLI ORGANI DI P.G.

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web
B. Realizzazione della Carta
dei Servizi
C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Porre le basi per una gestione evoluta della
relazione con l’utenza

D. Calendarizzazione delle
Udienze
2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

· Ridurre i tempi di lavoro, aumentare la qualità
delle prestazioni, annullare i tempi di
attraversamento fra le diverse
amministrazioni e ridurre così gli oneri
amministrativi a carico degli utenti

F. Attivazione del Processo
Civile Telematico
G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata
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8. I CTU

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web

· Abbattimento e qualificazione degli accessi
fisici al Tribunale

B. Realizzazione della Carta
dei Servizi

· Maggiore conoscenza dei servizi erogati
· Individuazione delle informazioni necessarie
per una fruizione efficiente dei servizi offerti

C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Promuovere un rapporto fiduciario nei
confronti della Giustizia creando l’immagine di
un’amministrazione accessibile attraverso
l’utilizzo di linguaggi e mezzi moderni

D. Calendarizzazione delle
Udienze

· Distribuzione ottimale delle udienze,
limitando giornate sovraccariche di udienze

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale
F. Attivazione del Processo
Civile Telematico

· Gestione telematizzata di specifici
procedimenti in ambito civile (p.e. decreti
ingiuntivi, pagamenti telematici, etc.)

G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

· Riduzione delle file all’ingresso degli Uffici
· Riduzione della durata media del tempo
necessario per la fruizione di un servizio

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Contemperare le esigenze di contenimento
della spesa riducendo in maniera graduale gli
sprechi
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9. GLI AVVOCATI

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

Interventi migliorativi
pianificati
A. Ottimizzazione del sito
web
B. Realizzazione della Carta
dei Servizi

Principali benefici derivanti
· Semplificazione delle procedure di
informazione e d’accesso ai servizi della
giustizia
· Livelli di qualità dei servizi offerti più elevati

C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Promuovere un rapporto fiduciario nei
confronti della Giustizia creando l’immagine di
un’amministrazione accessibile attraverso
l’utilizzo di linguaggi e mezzi moderni

D. Calendarizzazione delle
Udienze

· Distribuzione ottimale delle udienze,
limitando giornate sovraccariche di udienze

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

· Immediata disponibilità degli atti che
compongono il fascicolo e utilizzo degli atti
per l’elaborazione telematica dei
provvedimenti

F. Attivazione del Processo
Civile Telematico

· Automatizzare i flussi informativi e
documentali tra avvocati, ausiliari del giudice
e uffici giudiziari relativamente ai processi
civili

G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

· Riduzione delle file all’ingresso degli Uffici
· Riduzione dei tempi necessari per l’erogazione
dei servizi

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Contemperare le esigenze di contenimento
della spesa riducendo in maniera graduale gli
sprechi
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10.GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web

· Disponibilità di alcuni servizi erogabili on-line

B. Realizzazione della Carta
dei Servizi

· Migliorare la conoscenza dei servizi erogati

C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Promuovere un rapporto fiduciario nei
confronti della Giustizia da parte della
collettività, creando l’immagine di
un’amministrazione accessibile

D. Calendarizzazione delle
Udienze

· Distribuzione ottimale delle udienze,
limitando giornate sovraccariche di udienze

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale
F. Attivazione del Processo
Civile Telematico

· Più elevati livelli di qualità dei servizi

G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

· Semplificazione delle procedure di accesso e
fruizione dei servizi della giustizia

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”

· Sviluppare la conoscenza delle forme di tutela
e difesa dei diritti dei cittadini minorenni

I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Contemperare le esigenze di contenimento
della spesa riducendo in maniera graduale gli
sprechi
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11.LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Linea strategica

1. Miglioramento
della trasparenza
e della
comunicazione
verso gli
stakeholder

Interventi migliorativi
pianificati

Principali benefici derivanti

A. Ottimizzazione del sito
web

· Semplificazione delle procedure di
informazione e accesso ai servizi della giustizia

B. Realizzazione della Carta
dei Servizi

· Miglioramento dell’accesso ai servizi di
giustizia civile e penale
· Semplificazione delle procedure di fruizione
dei servizi della giustizia

C. Redazione annuale del
Bilancio Sociale

· Offrire maggiori garanzie di efficienza,
trasparenza e semplificazione burocratica
· Maggiore collaborazione con i soggetti
istituzionali del territorio e creazione di una
rete con gli attori coinvolti

D. Calendarizzazione delle
Udienze
2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta
l’utenza

E. Ottimizzazione del
processo di comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale
F. Attivazione del Processo
Civile Telematico
G. Riduzione dell’afflusso di
pubblico

3. Miglioramento
delle politiche
sociali

H. La sensibilizzazione dello
stakeholder “giovane”
I. Riduzione dei volumi di
carta stampata

· Sviluppo della conoscenza delle forme di
tutela e difesa dei diritti dei cittadini
minorenni
· Contemperare le esigenze di contenimento
della spesa riducendo in maniera graduale gli
sprechi
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8.5

Il Monitoraggio Strategico

Al fine di rendere concreti gli interventi pianificati e delineati nel paragrafo precedente, il Tribunale di
Potenza ha deciso di dotarsi di un cruscotto di monitoraggio “trasparente”, per mezzo del quale
rendere palese al territorio l’effettiva realizzazione dei suddetti interventi e, conseguentemente, la
loro reale efficacia come strumento migliorativo delle performance degli Uffici.
Quanto segue, quindi, rappresenta un sistema di monitoraggio in grado di dare contezza numerica
sulle attività eseguite e consentire ai vertici dell’organizzazione di:
· tenere sotto controllo le attività in corso di realizzazione;
· disporre di nuovi strumenti gestionali per il monitoraggio di tutte le soluzioni migliorative che si
intendono introdurre.
Infatti nel corso del prossimo periodo, le attività previste saranno costantemente monitorate e
“contabilizzate”, al fine di poter, all’interno della prossima edizione del Bilancio di Responsabilità
Sociale, rendicontare al territorio il raggiungimento oggettivo degli obiettivi prefissati, ovvero dare
spiegazione puntuale di un eventuale non raggiungimento di un obiettivo.
Nelle pagine successive, quindi, si descrivono le modalità di monitoraggio degli interventi declinati per
le Linee Strategiche individuate, che ripercorrono il seguente schema logico:
1. Gli interventi previsti, così come illustrati nel paragrafo precedente;
2. La variabile di monitoraggio: intesa come elemento che si intende misurare (p.e. efficacia,
efficienza, etc.);
3. Il risultato atteso: inteso come obiettivo quantitativo da raggiungere;
4. Le modalità di misurazione dei risultati: inteso come indicatore di calcolo che consente la
verifica quantitativa del raggiungimento del risultato.
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Linea strategica

Interventi migliorativi
pianificati

A. Ottimizzazione del
sito web

1. Miglioramento
della trasparenza e
della comunicazione
verso gli stakeholder

Variabile di
monitoraggio

Risultato atteso

Misurazione del
risultato

A1. Rispetto data
avvio servizio

Avvio on-line del
nuovo sito web entro
Marzo 2013

Verifica Data effettiva
avvio del nuovo sito
web

A2. Efficacia del
servizio

Almeno 50 accessi
giornalieri a partire da
Maggio 2013

N° accessi trimestrali /
GG lavorati trimestrali

B1. Rispetto data
avvio servizio

Rilascio della Carta dei
Servizi entro
Settembre 2012

Data rilascio CdS
(distribuzione
cartacea e
disponibilità on-line)

B2. Efficacia del
servizio

20 consultazioni o
download giornalieri
dal sito web da Marzo
2013

N° consultazioni o
download trimestrali /
GG lavorati trimestrali

C1. Rispetto data
avvio servizio

Predisposizione del
Bilancio Sociale entro
Settembre 2012

Data pubblicazione
(cartacea e on-line)
del Bilancio Sociale

C2. Efficacia del
servizio

10 consultazioni o
download giornalieri
dal sito web da Marzo
2013

N° consultazioni o
download trimestrali /
GG lavorati trimestrali

D1. Rispetto data
avvio servizio

Realizzazione
applicativo
calendarizzazione
udienze entro Marzo
2013

Data avvio utilizzo
applicativo presso le
Cancellerie

D2. Efficacia del
servizio

Almeno 20 ruoli
d’udienza gestiti
mediamente al mese
a partire da Maggio
2013

N° ruoli d’udienza
registrati al mese / N°
ruoli d’udienza totali
al mese

E1. Rispetto data
avvio servizio

Attivazione cartelle
condivise tra Procura
e Tribunale entro
Marzo 2013

Data utilizzo delle
cartelle condivise
nell’area di scambio
Procura / Tribunale

E2. Efficacia del
servizio

40% degli atti
scambiati tramite
cartelle condivise sul
totale a partire da
Maggio 2013

N° atti scambiati su
cartelle condivise / N°
atti trasmessi in via
cartacea

F1. Rispetto data
avvio servizio

Attivazione del PCT
per Decreti Ingiuntivi
ed Esec. Immob. entro
Marzo 2013

Data attivazione del
PCT a valore legale

F2. Efficacia del
servizio

50% del Totale dei
Decr. Ing. depositati
telematicamente
entro Dicembre 2013

N° Decr. Ing.
Telematici depositati
al mese / N Decr. Ing.
totali al mese

B. Realizzazione della
Carta dei Servizi

C. Redazione annuale
del Bilancio Sociale

D. Calendarizzazione
delle Udienze

2. Miglioramento
dell’accessibilità e
ottimizzazione dei
tempi di servizio
verso tutta l’utenza

E. Ottimizzazione del
processo di
comunicazione /
trasmissione atti tra
Procura e Tribunale

F. Attivazione del
Processo Civile
Telematico
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Linea strategica

Interventi migliorativi
pianificati

G. Riduzione
dell’afflusso di
pubblico

Variabile di
monitoraggio

Risultato atteso

Misurazione del
risultato

G1. Rispetto data
avvio servizio

Avvio modello di
turnazione materie /
udienze trattate entro
Marzo 2013

Data realizzazione
modello di turnazione

G2. Efficacia del
servizio

Riduzione del 20%
degli accessi di
pubblico a partire da
Maggio 2013

N° accessi mese
precedente avvio
modello/ N° accessi
mese attivazione
modello

H1. Rispetto data
avvio servizio

Partecipazione attiva
degli studenti lucani al
“Mondo Giustizia” di
Potenza entro Marzo
2013

Data organizzazione
primo seminario o
convegno per gli
studenti lucani presso
il Tribunale

H2. Efficacia del
servizio

Almeno 1 seminario o
convegno organizzato
presso il Tribunale
entro Marzo 2013

N° seminari o
convegni organizzati
nel 2013 / N° seminari
o convegni organizzati
nel 2012

I1. Rispetto data
avvio servizio

Data di adozione della
politica di risparmio di
carta stampata entro
Marzo 2013

Rispetto della data di
adozione della
politica di risparmio di
carta stampata

I2. Efficacia del
servizio

20% di risparmio di
carta stampata a
partire da Maggio
2013

N° prismi di carta
acquistati nel 2013 /
N° prismi di carta
acquistati nel 2012

H. La sensibilizzazione
dello stakeholder
“giovane”
3. Miglioramento
delle politiche sociali

I. Riduzione dei
volumi di carta
stampata

8.5.1

La metodologia di rilevazione dei risultati

Al fine di garantire una corretta rilevazione dei risultati correlati agli interventi pianificati, il Tribunale si
è dotato di una metodologia di rilevazione degli stessi, che prevede l’adozione di strumenti specifici
che consentono di monitorare costantemente l’andamento degli interventi e poter intervenire
prontamente con eventuali azioni correttive.
Lo schema sotto riportato sintetizza la metodologia, dando evidenza delle responsabilità dei principali
attori interni del Tribunali, nelle varie fasi del monitoraggio.
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QUADRO 10: LA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI
Attore

Presidente del
Tribunale
Dirigente
Amministrativo

Flusso di monitoraggio

Strumenti di monitoraggio

Report

Valutazione dei risultati
Periodica

Pianificazioni eventuali
azioni correttive
Elaborazione Report

Periodica

Periodica

Dirigente
Amministrativo

Cruscotto di
monitoraggio

Elaborazione ed analisi
dei dati
Trim.

Area Operativa

Compilazione schede
per il monitoraggio

Raccolta dei dati
Trim.

Schede di
monitoraggio

Trim.

93

Pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto Best Practices Uffici Giudiziari Basilicata, finanziata da:

