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Il Tribunale di Napoli presenta il suo primo Bilancio di Re-
sponsabilità Sociale. Un impegno nato come un progetto
straordinario che nei prossimi anni diventerà un periodico
ed importante momento di analisi, confronto interno e ren-
dicontazione pubblica sulla capacità di risposta alla do-
manda di giustizia del territorio, sulle criticità esistenti, sugli
obiettivi di miglioramento, sulle modalità per affrontarli e sui
risultati raggiunti. 
In questa prima edizione del BRS del Tribunale di Napoli
l’analisi si concentra esclusivamente sul settore penale, per
poi estendersi, quanto prima, a tutte le aree dell’Ufficio giu-
diziario.
Realizzare il BRS ha una doppia utilità: da una parte comu-
nicare in maniera chiara e leggibile cosa abbiamo fatto e
quali risultati abbiamo ottenuto. Dall’altra poter fare il punto
della situazione ponendoci il problema dei risultati non solo
dal nostro punto di vista ma soprattutto dal punto di vista
degli utenti e degli stakeholder.

I risultati di queste analisi preparate “per l’esterno”, nella
prospettiva degli utenti e degli stakeholders, offrono infatti
molte indicazioni utili per definire le strategie interne. Tra
queste, le priorità per il 2015 riguardano il recupero dell’ar-
retrato, il contenimento dei tempi di giustizia, un deciso svi-
luppo dell’informatizzazione (su questo tema il Tribunale di
Napoli insieme alla Procura è stato capofila di importanti
progetti nazionali di innovazione), una migliore gestione
delle risorse interne, più trasparenza, apertura e accessi-
bilità per gli utenti.
Il 2015 sarà un anno cruciale per il nostro ufficio, in quanto
stiamo portando avanti numerose iniziative nell’ambito del
progetto Best practices, finanziato dal Fondo Sociale Eu-
ropeo e dalla Regione Campania, che per i nostri uffici è
denominato OpenGiustizia. Il progetto contiene diversi in-
terventi sfidanti, puntualmente presentati in questo docu-
mento. Nel prossimo Bilancio di Responsabilità Sociale vi
renderemo conto di quanto saremo riusciti a realizzare.
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Il Presidente del Tribunale di Napoli
Ettore Ferrara
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Cos’è il bilancio di responsabilità sociale (BRS)
La realizzazione del primo Bilancio di Responsabilità
Sociale (BRS) del Tribunale di Napoli si colloca nell’am-
bito del progetto “OpenGiustizia Napoli”, finanziato della
Regione Campania con risorse rese disponibili dal
Fondo Sociale Europeo. Tale intervento è parte del più
ampio Progetto di diffusione delle Best Practices negli
Uffici Giudiziari1, nato dall’esigenza di migliorare la qua-
lità dei servizi della giustizia, aumentarne la capacità di
informazione e comunicazione, e ridurre i costi di fun-
zionamento dell’organizzazione giudiziaria. 
Il BRS è uno strumento di rendicontazione e comu-
nicazione il cui fine è quello di rendere più traspa-
rente l’attività dell’Ufficio Giudiziario verso l’esterno,
assolvendo ad un impegno di responsabilità sociale ed
economica nell’utilizzo di risorse collettive nei confronti
della collettività. Il seguito del documento illustra dunque
gli aspetti più rilevanti di funzionamento dell’Ufficio, gli
impieghi di risorse, i risultati conseguiti, le scelte effet-
tuate e le attività svolte, per consentire agli stakeholder
dell’Ufficio di conoscerne e valutarne l’operato. 

Focus sul settore penale 
 Per questa prima edizione del BRS del Tribunale di

Napoli, il focus della rendicontazione è concentrato
sul settore penale, in coerenza con la scelta stra-
tegica operata dal progetto OpenGiustizia per il
Tribunale di Napoli. 

Periodo di rendicontazione
I dati inseriti in questo BRS si riferiscono all’anno solare
2014, comparati con le informazioni relative al quadrien-
nio 2011-2014. 

Il gruppo di lavoro
Per la redazione del BRS del Tribunale di Napoli è stato
costituito un apposito gruppo di lavoro che ha presi-
diato i lavori di impostazione del documento, la raccolta
delle informazioni di base e l’analisi dei risultati conse-
guiti nel periodo in esame.  

Fasi del lavoro
In sintesi, il processo di costruzione del Bilancio di Re-
sponsabilità Sociale è stato articolato in sei fasi:
1. Costituzione gruppo di lavoro: confronto prelimi-

nare sulle decisioni essenziali relative al BRS; indi-
cazione delle responsabilità rispetto ad ambiti di
rendicontazione.

2. Definizione dell’indice: delimitazione del perime-
tro di rendicontazione e della metodologia da utiliz-
zare per la realizzazione del bilancio sociale al fine
di rendere facilmente comprensibile il contenuto del
documento.

3. Predisposizione di un modello di schede di ren-
dicontazione: definizione del modello e della moda-
lità di raccolta dei dati e stesura dei contenuti
qualitativi e quantitativi del documento.

4. Raccolta ed elaborazione dati: in questa fase è

nota metodologica e 
ambiti di rendicontazione

1 Per maggiori informazioni sul piano nazionale: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_4.wp 
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stato predisposto uno strumento per la raccolta ed
elaborazione dei dati che consentirà il monitoraggio
e l’aggiornamento periodico nei successivi cicli di
rendicontazione. 

5. Redazione del BRS: allo scopo di rendere le evi-
denze emerse dall’elaborazione dei dati accessibili
e comprensibili per tutti, nel documento sono stati in-
seriti grafici e tabelle, oltre a numerosi commenti di
sintesi. 

6. Comunicazione del bilancio sociale: diffusione del
documento all’interno ed all’esterno dell’Ufficio attra-
verso l’organizzazione di eventi dedicati. 

Organizzazione del documento
Complessivamente, questo BRS è diviso in quattro
sezioni: 
1. La prima sezione offre una “fotografia” del Tribunale

di Napoli: l’identità, la missione, i valori di riferimento,

il contesto economico e sociale, l’organizzazione in-
terna e le risorse umane ed informatiche a disposi-
zione dell’Ufficio; 

2. La seconda sezione illustra le attività che il Tribu-
nale di Napoli - settore penale compie per rispondere
alla domanda di giustizia proveniente dal territorio,
presentando alcuni indicatori utili a misurarne la per-
formance. 

3. Nella terza sezione sono elencati ed analizzati i pro-
getti di innovazione implementati dall’Ufficio con
l’esplicitazione di obiettivi, azioni e i tempi necessari
per il raggiungimento dei risultati auspicati. Sono
inoltre presenti indicazioni sullo stato di avanza-
mento dei progetti in atto. 

4. La quarta sezione, infine, fornisce una breve descri-
zione delle risorse economiche a disposizione per ri-
spondere alla domanda di giustizia del territorio e
delle principali voci di costo dell’Ufficio.



chi siamo: 
aspetti strutturali 

e organizzativi





1.1.1. Missione 
La missione del Tribunale ordinario di Napoli è quella di
assicurare l’amministrazione di primo grado della giu-
stizia, al fine di giungere ad un giudizio equo, imparziale
e celere, trattando le cause di natura civile e penale del
Circondario di competenza e che comunque siano attri-
buite alla propria giurisdizione.
Il Tribunale svolge i compiti ad esso attribuiti assicu-
rando il rispetto della Costituzione e delle leggi. La sua
legittimazione deriva dall’osservanza delle norme di pro-
cedura, a partire dal necessario contraddittorio tra le
parti in condizioni di parità, dalla qualificazione profes-
sionale costantemente aggiornata del suo personale e
dalla qualità nell’esercizio delle funzioni e nei servizi. 

1.1.2. Visione 
Il Tribunale di Napoli, nelle sue varie componenti, as-
sume come riferimento i seguenti indirizzi: 
- essere il luogo dove l’azione giurisdizionale è eser-

citata costantemente con un alto livello di compe-
tenza e affidabilità da tutto il personale, togato e non
togato, compresa l’attenzione per le attività dei sog-
getti esterni che hanno un ruolo nei procedimenti di
competenza;

- essere luogo di elaborazione, promozione e speri-
mentazione dell’innovazione nel campo dell’ammini-
strazione della giustizia a livello italiano ed europeo,
con particolare riguardo alla semplificazione e all’in-
novazione delle soluzioni gestionali,

- assumere la prospettiva del miglioramento continuo,
predisponendo meccanismi e strumenti per la valu-
tazione dei risultati ottenuti;

- rafforzare il proprio ruolo quale partner chiave per la
tutela della sicurezza e il rispetto dei diritti, a soste-
gno del tessuto sociale ed economico del territorio;

- essere un punto di riferimento affidabile e accessibile
con semplicità in conseguenza delle misure di infor-
mazione e trasparenza assicurate;

- assicurare, anche attraverso adeguati processi di
rendicontazione, il migliore utilizzo delle risorse di-
sponibili.

1.1.3. Valori
Il Tribunale di Napoli privilegia i seguenti valori, che gui-
dano i comportamenti del proprio personale a tutti i livelli:
- Giustizia: esercitare la funzione giurisdizionale e i

servizi connessi con imparzialità ed in totale indipen-
denza, con attenzione alla coerenza dei comporta-
menti; assicurare eguaglianza di accesso;

- Etica: evitare, e comunque eliminare con tempesti-
vità, i possibili conflitti di interesse;

- Impegno: investire individualmente e come organiz-
zazione, in relazione alle attitudini e ai ruoli, per il
raggiungimento degli obiettivi definiti nella missione
e nella visione;

- Competenze: sviluppare abilità personali e organiz-
zative, gestire e trasmettere conoscenze e capacità;

- Rispetto: dare prova continua di cortesia e ascolto.

1.1. Missione, visione e valori
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1.2. Obiettivi strategici

tribunale di napoli bilancio sociale 2014

Gli obiettivi dell’azione del Tribunale di Napoli per il 2015
derivano e proseguono quanto già realizzato negli anni
precedenti. Tali obiettivi possono essere così riassunti:
- Completamento della riorganizzazione interna,

anche in conseguenza della revisione della Circo-
scrizione di Tribunale;

- Recupero dell’arretrato, contemporaneamente ga-
rantendo la regolarità e la correttezza degli adempi-
menti;

- Informatizzazione delle procedure di pagamento
delle spese di giustizia; introduzione dell’applicativo
GIADA per l’assegnazione delle udienze ai magi-
strati;

- Maggiore produttività delle udienze, tramite un più
razionale utilizzo dei Giudici onorari e delle attività di
supporto all’udienza;

- Miglioramento dei servizi, dell’accessibilità e traspa-
renza per gli utenti, tramite l’organizzazione di un
Front Office penale, la realizzazione della Carta dei
Servizi, il Bilancio Sociale;

- Rafforzamento della collaborazione inter-istituzionale
tramite la sottoscrizione di protocolli operativi (ed in
particolare tra Tribunale e Procura di Napoli) finaliz-
zata alla migliore gestione congiunta degli affari. 
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1.3. La competenza territoriale 
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Il Tribunale di Napoli è uno degli Uffici Giudiziari del
Distretto della Corte d’Appello di Napoli, che com-
prende tutti i comuni delle Province di Avellino, Be-
nevento, Caserta e Napoli. 
Il Circondario del Tribunale di Napoli ha subìto
significative modifiche, in termini di estensione
geografica e di popolazione, nel corso degli anni
recenti. Con il D.Lgs 155/2012 è stata infatti at-
tuata una rilevante revisione della geografia giu-
diziaria del capoluogo campano che, a partire dal
13 settembre 2013, ha portato alla costituzione
del Tribunale e della Procura della Repubblica di
Napoli Nord. 
Con il passaggio di alcuni Comuni sotto la com-
petenza di Napoli Nord, il Circondario del Tribu-
nale di Napoli si è ridotto da 36 a 17 comuni. 
Il nuovo perimetro della Procura di Napoli coincide
con quello del Tribunale di Napoli. Più estesa resta
invece l’area di riferimento della Direzione Distret-
tuale Antimafia (articolazione dell’organo requi-
rente), che ha mantenuto la competenza sull’intero
Distretto di Corte d’Appello di Napoli.

La popolazione residente
A seguito dell’istituzione del Tribunale di Napoli Nord e
della conseguente riduzione del numero di comuni parte
del Circondario del Tribunale di Napoli, si è assistito ad
una riduzione della competenza sulla popolazione
residente nel Circondario del Tribunale di Napoli

pari al 33,5%: se nel 2012 questo era competente su
una popolazione di oltre due milioni di abitanti, a partire
dal 2013 questa è passata a meno di 1.400.000 abitanti.
Il numero di stranieri residenti nel Circondario del
Tribunale di Napoli nel 2014 è pari al 2,8% della po-
polazione, nettamente inferiore alla media nazio-
nale, dove la popolazione straniera rappresenta
l’8,1% della popolazione residente. In alcuni comuni
del Circondario il bacino di utenza straniera aumenta si-
gnificativamente, come nel caso di Forio d’Ischia e
Capri, dove si attesta rispettivamente all’11% e al 10,8%
della popolazione residente. 

 
 

figura 1 
Popolazione residente nel Circondario 
del Tribunale di Napoli, 2012, 2013, 
2014 

 Fonte: Elaborazioni su dati Demoistat 
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Ai residenti si aggiungono gli arrivi per turismo o per la-
voro nella Provincia di Napoli; nel periodo gennaio-di-
cembre 2013 gli arrivi sono stati 2.838.255 (65% degli
arrivi regionali); le presenze sono state 11.441.7532. Tali

cifre collocano la città tra le destinazioni di punta del
Mezzogiorno e in linea con le performance di molte altre
realtà centro-settentrionali. 

 
 

figura 2 Percentuale di popolazione straniera residente nei comuni del circondario  
del Tribunale di Napoli, anno 2014 

 Fonte: Elaborazioni su dati Demoistat 
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Qualche cenno al mercato del lavoro campano ed
alle imprese campane
La crisi economica internazionale degli ultimi anni
ha avuto gravi ripercussioni sul fragile mercato del
lavoro campano, caratterizzato dalla difficoltà di creare
nuova occupazione, dall’aumento della disoccupazione,
ed in particolare quella giovanile, dalla crescita del la-
voro flessibile e dall’aumento dei licenziamenti nelle
aziende medio-grandi. 
La Campania è tra le regioni italiane con i più alti livelli
di disoccupazione: nel 2014 risultavano senza lavoro
434.000 persone, per un tasso di disoccupazione com-
plessivo pari al 21,7%, lievemente superiore alla media
del Mezzogiorno (20,7%) e molto più elevato di quello na-
zionale (pari al 12,7%). Il dato risulta ancora più preoccu-
pante se si guarda al tasso di disoccupazione giovanile

(fascia d’età 15-24): in questo caso, nello stesso anno, il
tasso si attesta al 56% a livello regionale ed al 57% in
Provincia di Napoli, in costante aumento rispetto al 2009. 
In Regione Campania il tasso di occupazione si è ri-
dotto progressivamente a partire dal 2009, quando
gli occupati erano quasi il 41% della popolazione, rag-
giungendo un picco negativo nel 2014, anno in cui il
tasso di occupazione si è attestato al 39,2%, quasi due
punti percentuali in meno e ben 16,5 punti percentuali
al di sotto della media nazionale3.
Lievi segnali di miglioramento vengono invece dal ca-
poluogo campano dove, a partire dal 2012 – anno in cui
si è registrato il livello occupazionale più basso dall’inizio
della crisi -, si è assistito ad un aumento del numero di
occupati (+2% nel 2014 rispetto al 2012). 
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figura 3 Tasso di disoccupazione (%) 
Anno 2014 

 Fonte: Elaborazioni su dati Istat 
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figura 4 Tasso di occupazione (%) 
Anno 2014 

 Fonte: Elaborazioni su dati Istat 
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Altro segnale positivo arriva dal tessuto imprendito-
riale campano che sembra dare qualche impulso alla
ripresa dell’economia. Malgrado nel 2014 la crisi eco-
nomica abbia continuato ad incidere sulle imprese cam-
pane, il numero di attività nate (38.412) supera infatti il
numero delle attività cessate (34.740), con un bilancio
attivo di 3.513 unità4. Il tasso di crescita è quindi positivo
(+0,7%), in aumento rispetto all’anno precedente e su-
periore anche al dato nazionale (0,25%). Questo è av-
venuto soprattutto grazie alla crescita dell’area
metropolitana di Napoli, maggiore rispetto a quella delle
altre province. 

La competitività dell’economia regionale
Malgrado i segnali di ripresa provenienti dal mondo im-
prenditoriale, la competitività a livello europeo ed in-
ternazionale della Regione Campania si è
fortemente indebolita negli ultimi anni: rispetto al
2010, è infatti regredita di 18 posizioni nell’indice di
competitività europeo5, collocandosi in 217esima posi-
zione, su 262 realtà regionali analizzate. 
In questo periodo tutta l’Italia ha perso competitività
(dalla 16° posizione occupata nel 2010, nel 2013 è
scesa al 18°), ma le regioni del Mezzogiorno hanno ri-
sentito della crisi in misura maggiore rispetto a quelle
del Centro-Nord.
La figura 5 riporta il posizionamento della Campania per
ciascuno dei 9 indicatori che compongono l’indice di
competitività della Commissione Europea. 

Il grafico mette in luce come, rispetto ad alcuni indici, il
sistema regionale campano sia ancora caratteriz-
zato da forti debolezze, come ad esempio relativa-
mente all’efficienza del mercato del lavoro, alla
qualità delle istituzioni ed all’uso dell’ICT. Posizioni
migliori si registrano invece, rispetto alle altre re-
gioni europee, per quel che riguarda la complessità
del mercato e la salute.
Questi brevi cenni alla competitività della regione sono
molto importanti alla luce del forte nesso esistente tra
competitività e sistema giustizia, e ciò per diverse ragioni:
- Perché la giustizia è parte integrante del sistema isti-

tuzionale regionale e quindi contribuisce a determi-
narne la qualità; 

- Per gli effetti che condizioni critiche del mercato del
lavoro determinano sulle attività della giustizia e sulla
crescita critica in alcuni settori procedimentali;

- Per la rilevanza di alcuni fenomeni globali che sono
motori di innovazione, i quali – se non colti – finiscono
per condizionare l’efficacia dei tentativi di moderniz-
zazione: si pensi, ad esempio, ai progetti strategici
che si basano – anche nel sistema giudiziario – sulla
diffusione e sull’uso delle nuove tecnologie telemati-
che e di comunicazione. 

Questo quadro di contesto evidenzia la complessità
delle sfide di fronte alle quali si trova il territorio cam-
pano. Il Tribunale di Napoli, consapevole del suo ruolo
e della sua responsabilità in questo panorama, sta met-
tendo in campo grandi sforzi di miglioramento e di effi-
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4 Elaborazioni su dati Movimpresa
5 L’indice di competitività della Commissione Europea è costruito tenendo in considerazione i seguenti ambiti: qualità delle istituzioni, stabilità macroeconomica, infrastruttura, salute,
qualità dell’educazione primaria e secondaria, educazione superiore e apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning), efficienza del mercato del lavoro, dimensione del
mercato, innovazione, uso dell’ICT, complessità del business.



cientamento del proprio agire, nel tentativo di contribuire
a rafforzare la competitività del sistema regionale all’in-
terno del quale si colloca.

19

sezione 1 | chi siamo: aspetti strutturali ed organizzativi 

 
 

 

figura 5 Il posizionamento della Regione Campania su 262 regioni europee nella graduatoria  
sulla competitività europea 

 Fonte: Elaborazioni da Commissione Europea, EU Regional Competitiveness Index RCI 2013 
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Il Tribunale è articolato in una struttura giurisdizionale
ed una struttura amministrativa. Di seguito si presentano
le caratteristiche essenziali, dando conto anche delle
trasformazioni in corso, funzionali ad una migliore effi-
cacia ed efficienza del suo operato.
La struttura giurisdizionale, costituita dai giudici togati
ed onorari, è articolata nel settore civile e nel settore pe-
nale, e fa capo al Presidente del Tribunale. Ciascun set-
tore è coordinato un Presidente Coordinatore ed è
articolato in sezioni, la cui competenza è specializzata
o semi-specializzata per materia. Le sezioni sono costi-
tuite da un Presidente di Sezione e da certo numero di
giudici, assegnati in base ad un atto organizzativo (le
cd. Tabelle) predisposto dal presidente del Tribunale e
approvato dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Su-
periore della Magistratura.
La struttura amministrativa è articolata in tre aree –
civile, penale, amministrativa – e fa capo al Dirigente
amministrativo del Tribunale. È organizzata in cancelle-
rie ed uffici. Le cancellerie svolgono attività di supporto
ai giudici. Una cancelleria può essere dedicata ad una
o più sezioni civili o penali. Gli uffici svolgono funzioni
di supporto ad un settore (penale o civile) o a tutto il Tri-
bunale per le tipiche funzioni amministrative che con-
sentono il funzionamento di una pubblica
amministrazione (protocollo, personale, economato, li-
quidazioni, pagamenti, informatica, manutenzione ecc.).
L’organico del Tribunale è determinato dal Ministero
della Giustizia.

In staff alla Presidenza e alla Dirigenza amministrativa
del Tribunale di Napoli è posto l’Ufficio Innovazione
quale cabina di regia per tutte le iniziative volte a ren-
dere più efficiente l’Ufficio Giudiziario, con particolare
riferimento all’informatizzazione, e a coordinare le
azioni di cambiamento organizzativo finalizzate alla mo-
dernizzazione della struttura e del funzionamento del-
l’Ufficio stesso. 
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1.4. L’organizzazione del tribunale

La struttura giurisdizionale del settore penale è suddivisa in
due articolazioni: l’una comprende le Sezioni del Dibatti-
mento penale, della Corte d’Assise e del Tribunale del
Riesame, l’altra è costituita dalla Sezione GIP-GUP artico-
lata in unità corrispondenti a ciascun GIP. 
La struttura amministrativa vede un coordinamento ammi-
nistrativo per ciascuna delle due articolazioni, a cui fanno
capo cancellerie e uffici organizzati in modo specifico. Inol-
tre, sono presenti alcuni uffici di staff che svolgono funzioni
di supporto dell’intero settore penale.

Dibattimento - Corte di Assise - Tribunale del Riesame
Il dibattimento tratta tutti i procedimenti per il giudizio di
primo grado in materia penale e di secondo grado relativa-
mente alle impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace.
Al suo interno è suddiviso in 9 sezioni semi-specializzate
per materia e 9 cancellerie, una per sezione, più il Registro
generale. 
La Corte d’Assise, composta da 3 sezioni e 3 cancellerie,
è competente a giudicare i reati “più gravi” previsti dal co-
dice, che prevedono la costituzione di collegio giudicante
misto di giudici togati e giudici popolari.
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L’organizzazione interna dell’area penale del Tribunale di
Napoli sarà oggetto di una significativa revisione nel corso
del 2015, nell’ambito del Progetto OpenGiustizia. La revi-
sione organizzativa riguarderà in particolare quattro ambiti:
- diminuzione del carico funzionale e riorganizzazione

delle Cancellerie penali dibattimentali, accorpate in modo
che ciascuna cancelleria supporti due sezioni penali;

- potenziamento del front-office penale finalizzato a mi-

gliorare il servizio all’utenza e a diminuire il flusso di
utenza alle cancellerie, così da consentire ad esse di
concentrarsi sull’assistenza ai giudici.

- costituzione di un ufficio centrale del settore penale
per l’Esecuzione delle sentenze e gli Incidenti di ese-
cuzione, che assorbirà le funzioni in precedenza
svolte dalle cancellerie penali;

- introduzione, nel settore amministrativo, dell'Ufficio

Il Tribunale del Riesame si occupa di deliberare sui ricorsi contro le misure cautelari personali, per le quali ha competenza di-
strettuale, e le misure cautelari reali, per le quali ha competenza circondariale. Al suo interno è composto da 3 sezioni e un Pre-
sidente Coordinatore, supportate da 1 cancelleria centrale e 3 cancellerie, una per sezione.

Il GIP/GUP
Il GIP è il giudice per le indagini preliminari, chiamato a giudicare i provvedimenti del Pubblico Ministero che, nel corso delle in-
dagini, incidono sui diritti fondamentali della persona, e a definire i procedimenti in cui viene fatto ricorso ai riti alternativi (es.
patteggiamento). Il GUP è il giudice dell’udienza preliminare, che delibera il non luogo a procedere o il rinvio a giudizio (Dibat-
timento). La struttura giurisdizionale della Sezione GIP-GUP è organizzata in 45 unità, a ciascuna delle quali corrisponde un
giudice, più il Presidente di Sezione e il Presidente Aggiunto. 
La struttura amministrativa fa capo al Coordinatore amministrativo GIP-GUP ed è articolata in 11 unità operative di cancelleria,
ciascuna della quali supporta 4 giudici (l’ultima ne supporta 5) e in alcuni uffici centrali che svolgono attività a supporto di tutte
le unità di cancelleria. È presente un coordinatore ogni due unità di cancelleria. 
L’Ufficio GIP è inoltre supportato da 5 uffici amministrativi: Ruolo Generale GIP-GUP, Ufficio decreti Penali, Ufficio Assegnazione
Intercettazioni, Ufficio Esecuzione Archiviazione con Reperti, Ufficio Esecuzione sentenze e Incidenti di esecuzione. 

Uffici di staff del settore penale
Sono presenti 4 uffici di staff a supporto di tutto il Settore penale:
- Front-office penale, che offre servizi di informazione, filtro, smistamento istanze (URP) e di servizi consultazione, copia, de-

posito atti e sentenze per l’utenza professionale.
- Ufficio Corpi di Reato, che si occupa della definizione dei fascicoli relativi ai beni sequestrati.
- Ufficio Iscrizione, che si occupa della redazione delle schede per l’iscrizione al Casellario giudiziario. 
- Ufficio Copie Penali.
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figura 6 Struttura del Tribunale Ordinario di Napoli 

 
  

Spese di giustizia, che assorbirà le Liquidazioni, fun-
zione in precedenza svolta dalle cancellerie penali, l'Uf-
ficio Pagamenti e l'Ufficio del Funzionario delegato.

Il Bilancio sociale 2015 renderà conto delle modifiche in-

trodotte e del loro impatto sul funzionamento del Tribunale. 
Di seguito è riportato l’organigramma del Tribunale di
Napoli relativa all’anno 2014. La linea rossa tratteggiata
evidenzia l'area penale, oggetto di questo bilancio.  



1.5.1. Personale complessivo
La dotazione organica del Tribunale prevede 1.363 unità
di personale. Non tutti i posti in dotazione sono effetti-
vamente coperti. Il personale in servizio presso il Tri-
bunale di Napoli nel 2014 è costituito da 1.064 unità
di personale, di cui fanno parte:
- 307 magistrati ordinari;
- 643 unità di personale amministrativo, impegnati

in attività di supporto alle attività giurisdizionali eser-
citate dai giudici (cancelleria), in attività di tipo orga-
nizzativo generale quali le segreterie, gli uffici di
contabilità, gli uffici del personale;

- 114 giudici onorari di Tribunale (GOT).
Rispetto alla pianta organica del Tribunale, si riscon-
trano scoperture per i magistrati ordinari (-3,8%), ma so-
prattutto per il personale amministrativo (-27,3%), 

questa destinata ad aggravarsi significativamente nel
corso del 2015, e per i GOT (-28,3%). 
Delle 1.064 unità in servizio presso l’Ufficio, 445 sono im-
piegate nel settore penale, il 41,8% del totale del personale. 
Il tasso di scopertura dell’organico del Tribunale nel-
l’ultimo quadriennio è aumentato di quasi 7 punti
percentuali, passando da 1.158 unità in servizio nel
2011 (rispetto alle 1.362 previste dalla pianta organica
dell’ufficio) a 1.064 unità nel 2014. 
L’Ufficio deve quindi gestire, con una forza lavoro
relativa al Personale amministrativo largamente ri-
dotta rispetto alla pianta organica prevista, gli
enormi carichi di lavoro derivanti dalla costante do-
manda di giustizia proveniente dal territorio, carat-
terizzato da elevati indici di criminalità in quasi tutti i
settori della devianza criminale e da una estesa e ele-
vata domanda di giustizia civile. 
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tabella 1 Il personale del Tribunale di Napoli al 31/12/2014 
 Fonte: Tribunale di Napoli  Ufficio del personale 
 

Personale  A. Organico B. In servizio effettivo C. Di cui Area penale % Scopertura (A-B/A) 

Magistrati ordinari   319 307 145 3,8% 

Giudici Onorari del 
Tribunale - GOT 159 114 21 28,3% 

Amministrativi   885 643 279 27,3% 

Totale 1363 1064 445 21,9% 

 
  



1.5.2. Il personale di magistratura 
Per quanto riguarda i magistrati ordinari, vale la pena
notare che il tasso di scopertura si è ridotto progres-
sivamente nel quadriennio: dal 6,8% nel 2011, al 3,8%
nel 2014. Più elevata (11%) la scopertura tra i Presidenti
di sezione. 
Altro discorso va fatto per i GOT, il cui numero si è ri-
dotto progressivamente nel quadriennio 2011-2014,
passando da 136 nel 2011 a 114 nel 2014. Complessi-

vamente, rispetto alla pianta organica dell’Ufficio, il tasso
di scopertura dei GOT nel 2014 è del 27,8%.
La magistratura napoletana presenta un alto tasso di
femminilizzazione: è donna il 59,4% dei magistrati del
Tribunale. Inoltre, il Tribunale di Napoli si caratterizza per
un tasso elevato di donne tra i magistrati ordinari (61%)
e i GOT (63%). Per quel che riguarda, invece, la presenza
di donne in posizione di dirigenza (Presidente di Sezione)
la percentuale di donne sul totale scende al 31%. 
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figura 7 Tasso di scopertura del personale in organico, quadriennio 2011-2014 
 Fonte: Tribunale di Napoli  Ufficio del Personale 
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Relativamente alle assenze del personale magistrato,
la tabella seguente mostra come i giorni di assenza si
siano ridotti in maniera rilevante nel quadriennio 2011-

2014 (-22,8%). La riduzione è in particolare a carico
delle assenze per malattia (-58,7% nel quadriennio).
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figura 8 Tassi di scopertura e tassi di femmilizzazione, personale di magistratura per categoria 
 Fonte: Tribunale di Napoli  Ufficio di Presidenza 
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1.5.3. Il personale amministrativo 
Nel 2014, il personale amministrativo del Tribunale di Na-
poli prevede in organico 885 unità di personale. A fronte
di tale organico, le unità di personale effettivamente in
servizio sono 643, per un tasso di scopertura comples-
sivo del 27,3%. Alcuni profili mancano del tutto (Assi-
stente alla vigilanza), mentre altre registrano un tasso di
scopertura particolarmente elevato, come ad esempio i
funzionari contabili (-44,4%) e gli ausiliari (-36,9%). 
Il progressivo aumento del tasso di scopertura re-
gistrato nel quadriennio (passato dal 18% nel 2011 al
27,3% nel 2014) tra le fila del personale amministrativo,
anche in rapporto con le prospettive per l’anno 2015,
che registreranno un significativo aumento di scoper-
tura, ed in particolare di alcune figure di diretto supporto
al magistrato (come quelle del funzionario o dell’assi-
stente giudiziario), continua a costituire un indubbio

punto di debolezza per la piena efficacia dell’azione
dell’Ufficio, sul quale gravano, come già sottolineato,
forti carichi di lavoro derivanti dall’elevata domanda di
giustizia sia penale che civile proveniente dal territorio. 
Per capire l’effettiva forza lavoro del Tribunale, è tuttavia
necessario detrarre dalla dotazione organica non solo
la scopertura figurativa (le posizioni di pianta organica
non coperte, pari al 27,3%), ma anche il mancato ap-
porto di alcune unità che, pur in servizio, hanno usufruito
del regime di part-time (27 unità hanno infatti usufruito
di tale regime). In sostanza nel 2014 il Tribunale si è
avvalso di circa 637 unità di persone full time equivalent,
vale a dire una scopertura effettiva del 28%. 
Le donne sono il 64% del totale. Il tasso di femminiliz-
zazione è più alto tra i direttori amministrativi (65,9%), i
cancellieri (63%) ed in particolare tra gli assistenti giu-
diziari (84,4%). 
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tabella 2 Giorni di assenza del personale di magistratura del Tribunale di Napoli 2011-2014 
 Fonte: Tribunale di Napoli -  Ufficio di Presidenza 

Tipo di assenze 2011 2012 2013 2014 -2011 

Ferie  13.959 14.147 14.617 11.167 -20,0% 

Malattia 878 306 659 363 -58,7% 

Congedo straordinario o per altri motivi   1.781 1.403 2.016 1.307 -26,6% 

Totali 16.618 15.856 17.292 12.837 -22,8% 
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Il personale impiegato nel settore penale, pari a 279
unità, rappresenta il 43,3% del personale amministrativo
totale in servizio dell’Ufficio. 
Anche nel caso del personale amministrativo, i giorni
di assenza sono diminuiti nel quadriennio (-19%);

calano in particolare le assenze per sciopero (-68%) e
per maternità, congedo parentale e malattia dei figli re-
tribuita (-55,3%). Aumenta invece l’età media del perso-
nale amministrativo in servizio presso il Tribunale, che
attualmente è pari a circa 57 anni.

 
 

figura 9 Tasso di scopertura del personale amministrativo, 2011-2014 
 Fonte: Tribunale di Napoli  Ufficio del personale amministrativo 
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tabella 3 Il personale amministrativo del Tribunale di Napoli per qualifica professionale - 2014 
 Fonte: Tribunale di Napoli - Ufficio del Personale 
 

 Organico In servizio 
effettivo 

Di cui al 
penale 

Donne in servizio 
effettivo 

Tasso di 
scopertura 

Tasso di 
femminilizzazione 

Dirigente amministrativo 1 1 - 1 0% 100% 

Direttore amministrativo  60 47 46 31 21,67% 65,96% 

Funzionario giudiziario 223 124 0 74 44,39% 59,68% 

Funzionario contabile  1 2 - 2 0% 100,00% 

Cancelliere  133 107 84 67 20% 63% 

Cancelliere contabile  1 2 0 1 0% 50,00% 

Assistente giudiziario  293 225 78 190 23,21% 84,44% 

Assistente alla vigilanza  1 0 0 0 100,00% - 

Operatore giudiziario  55 52 23 35 5% 67% 

Conducente di automezzi 33 30 6 0 9,09% 0,00% 

Ausiliario  84 53 23 11 36,90% 20,75% 

Totale  885 643 278 412 27,34% 64,07% 
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tabella 4 Giorni di assenza del personale amministrativo del Tribunale 
 Fonte: Tribunale di Napoli - Ufficio del personale 
 

Tipologia di assenze 2011 2012 2013 2014 -2011 

Ferie  24.622 24.265 23.311 21.394 -13,1% 

Sciopero  232 112 118 74 -68,1% 

Malattia 11.407 10.504 10.743 8.637 -24,3% 

Maternità, congedo parentale e  
malattia figli retribuita    1.999 1.189 1.220 894 -55,3% 

Totali 38.260 36.070 35.392 30.999 -19,0% 
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tabella 5  
 Fonte: Tribunale di Napoli, Programma annuale delle attività, anno 2015 

Nome software Funzione Applicazione al settore penale o 
amministrativo 

SICP Registro penale informatizzato Penale 
G-POP Assegnazione Giudici Popolari Penale 
ASPEN Assegnazioni magistrati GIP Penale 
ASDIB Assegnazioni magistrati dibattimento penale Penale 
SIPPI Misure di prevenzione Penale 
TIAP Informatizzazione fascicolo penale Penale 
W-TIME Rilevazione presenze Amministrativo 
PERSEUS Rilevazione presenze Amministrativo 

SI.CO.GE Emissione mandati di pagamento  
funzionario delegato Amministrativo 

Proteus Protocollo informatico Amministrativo 
Comunicazioni obbligatorie on line Assunzioni e cessazioni servizio Amministrativo 
Cedolino Unico Inserimento competenze accessorie Amministrativo 
Detrazioni.net Detrazioni per familiari a carico Amministrativo 

Assenze.net Comunicazione tassi di assenza del 
personale Amministrativo 

Sciop.net Tassi di adesione del personale agli scioperi Amministrativo 
Giudici.net Liquidazione indennità dei magistrati onorari Amministrativo 
GE.CO. Modello gestione consegnatari Amministrativo 
SIAMM Spese di giustizia Amministrativo 

SIAMM Automezzi  Spese relative alle autovetture in dotazione 
 Amministrativo 

 
  

I principali applicativi software utilizzati presso il Tribu-
nale di Napoli per la gestione delle varie fasi del pro-

cesso penale e di supporto amministrativo all’Uffi-
cio nel suo complesso sono:

1.6. Le risorse informatiche del tribunale
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Approfondimento. Introduzione della fatturazione elettronica

Nel 2014 il Tribunale di Napoli (Ufficio Pagamenti e Ufficio del Funzionario Delegato) ha proceduto, in linea con
quanto richiesto dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria in sede di redazione del Piano della perfor-
mance, a rendere pienamente operative le nuove funzionalità del sistema SICOGE e della fatturazione elettro-
nica.
Di seguito si riporta il processo di lavorazione di tali fatture:
- Dopo che i fornitori dell’Ufficio hanno emesso la fattura elettronica e l’hanno trasmessa al Sistema di Inter-

scambio, vengono da questo eseguiti i controlli di integrità descritti nel D.M n. 53 del 2013;
- Il sistema provvede poi a trasmettere le fatture al Ministero, che le riceve in SICOGE, e che, mediante asso-

ciazione con l’ufficio IPA, protocolla la fattura all’interno del sistema, conservandola, trasmettendo le dovute
notifiche e aprendo uno specifico fascicolo in cui confluiscono i dati contenuti all’interno della fattura nonché
i suoi allegati. 

- Le fatture, così lavorate, vengono poi messe a disposizione dei singoli Uffici amministrativo-contabili. 
- In questo modo l’Ufficio preposto può visualizzare l’elenco delle fatture recapitate, riconoscere o rifiutare le

stesse, visualizzarle permettendo la verifica amministrativa della stessa. 



Il Tribunale interagisce con un ampio numero di soggetti,
sia interni, ovvero che fanno parte della struttura ammi-
nistrativa o giudiziaria del Tribunale, sia esterni, che non
fanno parte del Tribunale ma entrano frequentemente
in contatto con esso. Tutti questi soggetti, la cui attività
influenza o può essere influenzata dal lavoro del Tribu-
nale, sono considerati “portatori di interesse” (c.d. sta-
keholder).
L’individuazione degli stakeholder dell’Ufficio Giudiziario
è fondamentale per la redazione del bilancio di respon-
sabilità sociale in quanto, come detto precedentemente,
questo documento ha lo scopo di illustrare il funziona-
mento dell’Ufficio Giudiziario alla collettività rendicon-
tando le attività svolte, i risultati ottenuti e la gestione
delle risorse utilizzate. 
Di seguito si riportano i principali interlocutori del Tribu-
nale di Napoli, suddivisi tra stakeholder interni ed
esterni, secondo la definizione fornita sopra. 
Stakeholder interni
Gli stakeholder interni sono rappresentati dal Personale
di Magistratura e dal Personale Amministrativo che tra-
mite il proprio lavoro rappresentano il Tribunale stesso
verso l’esterno. 
Stakeholder esterni
I portatori di interessi c.d. esterni possono essere sud-
divisi in attori istituzionali/amministrativi e attori privati. 
Attori istituzionali/amministrativi
Per quel che riguarda i principali attori istituzionali/am-
ministrativi, questi sono:

- Altri Uffici Giudiziari: il Tribunale di Napoli mantiene con-
tatti costanti con altri Uffici Giudiziari, in particolare con la
Corte di Appello di Napoli, con i Giudici di Pace del Cir-
condario e con la Procura della Repubblica di Napoli;

- Il Ministero della Giustizia: è l’interlocutore di riferi-
mento dell’Ufficio Giudiziario per numerosi aspetti che
vanno dall’interpretazione delle norme tramite circo-
lari alle direttive per il personale amministrativo;

- Consiglio Superiore della Magistratura: il Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM) ha il compito di
rappresentare i magistrati, di tutelarli ma anche di
emanare le cosiddette “tabelle” che definiscono le
competenze e l’allocazione di ciascun magistrato;

- Le forze dell’ordine: composte da numerosi corpi
nazionali e locali quali Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanzia, Polizia Penitenziaria, Corpo Fo-
restale dello Stato, Guardia Costiera, Polizia Munici-
pale e altri corpi di Polizia locale;

- Commissione Europea; eroga finanziamenti tramite
la Regione Campania per progetti di innovazione
degli Uffici Giudiziari, come nel caso del progetto
OpenGiustizia Napoli, nell’ambito del quale si colloca
questo documento;

- Istituzioni ed enti pubblici: l’Ufficio si interfaccia, in-
teragisce e concerta la propria azione con altre Pub-
bliche Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici, quali
il Comune e la Camera di Commercio di Napoli.
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Attori privati, economici e sociali
- Gli avvocati: in qualità di parte processuale, costitui-

scono un importante interlocutore per il Tribunale.
Essi, infatti, possono depositare atti, richiederne
copia, depositare memorie, ecc.;

- I privati cittadini: generalmente non hanno una co-
noscenza approfondita della materia giuridica e dei
servizi erogati dall’Ufficio Giudiziario. Si rivolgono al
Tribunale in quanto parti processuali o per accedere
ai servizi erogati, ad esempio quelli della Volontaria
Giurisdizione;

- Le associazioni ed i gruppi sociali del territorio di
riferimento in cui il l’Ufficio Giudiziario opera con i
quali sono state avviate numerose collaborazioni e
progetti;

- Le organizzazioni sindacali;
- Fornitori: sono coloro che rendono disponibili all’Uf-

ficio i beni e i servizi indispensabili per lo svolgimento
delle sue attività.

La seguente figura riporta graficamente il complesso dei
portatori di interesse dell’Ufficio come appena descritto. 
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figura 10 Gli stakeholders del Tribunale 
  



Il Tribunale di Napoli opera in una sede centrale unica,
collocata presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Na-
poli, al quale è possibile accedere da piazza E.
Cenni 1. 
Gli uffici e le cancellerie sono dislocati su tre Torri (A, B
e C) e sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 (dalle 12.30 alle 13.30 le cancellerie accettano
solamente istanze urgenti).
Alcune principali informazioni sulla dislocazione degli
uffici nelle tre Torri:
- Torre A: è sede dell’intero settore civile e della maggior

parte del Settore Amministrativo. Il Tribunale occupa i

piani dal 5° al 23°. Gli uffici e le sezioni civili occupano
i piani da 5° al 22° mentre il 23° è riservato all’Ufficio
di Presidenza e all’Ufficio della Dirigenza Amministra-
tiva, con le relative Segreterie, all’Ufficio del Personale,
e, dall’anno 2015, all’Ufficio Innovazione;

- Torre B: Sede del primo e del secondo settore penale
nonché di alcuni uffici del settore amministrativo, il Tri-
bunale occupa il primo piano ed i piani dall’11° al 23°;

- Torre C: vi sono solo alcuni uffici del settore penale
e del settore amministrativo, collocati al primo (dor-
sale di sinistra del corpo Torre) ed al quinto piano (Se-
zione Distrettuale del Riesame). 
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Il Tribunale è facilmente raggiungibile dalla stazione centrale a piedi e con i mezzi pubblici (linee 170, 171, 191,
C30 e C61). All’interno del Centro Direzionale è inoltre presente la fermata della linea ferroviaria dell’EAV Campania
(meglio conosciuta come Circumvesuviana).

Altre sedi del Tribunale di Napoli
Oltre al Palazzo di Giustizia presso il Centro Direzionale, il Tribunale di Napoli rileva, sul territorio metropolitano, oltre
5 sedi:
- Archivio Generale di via Reggia di Portici, archivio storico del Tribunale che accoglie gli atti storici (civili e penali)

delle ex Sezioni distaccate.
- Archivio di Barra, adibito ad archivio storico sia di fascicoli civili che di materiale afferente a consultazioni elettorali

e/o referendarie. 
- Archivio di Stato Civile di piazza Carlo III, sede dell’archivio di Stato Civile. 
- Sede di Castel Capuano, che conserva un deposito dei Corpi di Reato in via di dismissione a seguito del trasferi-

mento, nel Nuovo Palazzo di Giustizia (Torre A), dell’intero Settore civile ed amministrativo. La dismissione sarà
completata nel 2015 nell’ambito dell’opera di riqualificazione e rifunzionalizzazione finanziata dal POR FESR Cam-
pania 2007/2013 Asse 6-Ob. 6. 

- Aule Bunker Ticino 1 e 3, mega aule assegnate al Tribunale, site nelle immediate vicinanze del Palazzo di Giustizia,
con ingresso da via Porzio e da via Lauria. 
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Comunicare con l’ufficio
Il Tribunale di Napoli ha attivato diversi canali di infor-
mazione e comunicazione con i propri utenti. 
Centralino
È attivo un centralino (tel. 081-2238111), dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 14. Per mettersi in comunica-
zione direttamente con le aree penale e civile sono inol-
tre attivi dei centralini dedicati:

Area penale: N. telefono
Per il dibattimento 081/2234953
penale/riesame
Corte d’Assise
Per il GIP/GUP 081/2233850
Area civile 081/2238864

Sito web
Il Tribunale di Napoli ha un proprio sito web
(http://www.tribunale.napoli.giustizia.it/Default.aspx), ag-
giornato costantemente, dove sono disponibili le princi-
pali informazioni sulle strutture, le attività ed i riferimenti
degli uffici. 

Il sito web del Tribunale è nato dall’esigenza di rendere
i seguenti servizi ai cittadini:
- Creare una vetrina di informazione aperta ai cittadini;
- Fornire indicazioni sulle attività degli uffici;
- Ridurre, in prospettiva, l’accesso al pubblico

presso le cancellerie;
- Mettere i visitatori del sito in condizione di agevolare

l’approccio ai servizi di base fornendo indicazioni
sulle procedure e sui costi;

- Costituire un canale di informazione interna, desti-
nato al personale amministrativo e ai magistrati;

- Garantire un servizio più efficace in modo da rispon-
dere meglio alle esigenze dell’utenza. 
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figura 11 Home page del sito web del Tribunale di Napoli 
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Approfondimento - La guida ai servizi penali del Tribunale di Napoli 

Nell’ambito del progetto “OpenGiustizia”, il Tribunale di Napoli ha realizzato la propria guida ai servizi, documento di
facile lettura che fornisce, attraverso una serie di schede dettagliate, informazioni sui servizi erogati. Con la stesura
della guida, l’Ufficio ha voluto fornire un supporto all’utente - anche non professionale – nell’orientarsi all’interno degli
uffici, dando informazioni dettagliate ed istruzioni su come accedervi. I servizi inseriti nella Guida si riferiscono sola-
mente al settore penale dell’Ufficio. 
Si tratta di un nuovo canale di comunicazione dell’Ufficio, finalizzato a disciplinare e migliorare il rapporto con l’utenza
e sviluppare più efficaci modalità interattive e di comunicazione nei confronti dei cittadini e degli avvocati. 
Per ciascun servizio inserito nella guida, è disponibile una breve descrizione, chi può accedervi e come funziona, i
costi (se previsti) e la normativa di riferimento; in particolare, i servizi inseriti nella guida sono i seguenti:
- Istanza per incidenti di esecuzione 
- Opposizione al decreto penale 
- Richiesta di oblazione 
- Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato 
- Richiesta di restituzione di beni sequestrati 
- Richiesta di colloquio con il detenuto 
- Richiesta di visura o copia di atti del procedimento penale 
- Informazioni sullo stato del procedimento 
- Richiesta copie di dispositivi di sentenze o sentenze 
- Richiesta informazioni sulle procedure di liquidazione 
- Richiesta verbali stenotipici delle udienze 
- Richiesta liquidazione onorari degli ausiliari del giudice 
- Visura e/o copie di atti relativi a misure cautelari personali (a partire dal 2013) 
- Istanza di rimborso spese dei testimoni 
- Pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia



cosa facciamo: 
i risultati delle

attività istituzionali





In questo capitolo sono riportate le attività svolte dal-
l’area penale del Tribunale ed i relativi dati statistici. Ven-
gono inoltre riportati alcuni indicatori utili per valutare la
performance del Tribunale negli anni e per confrontare
i risultati del Tribunale con quelli conseguiti da altri Uffici
Giudiziari. 
Come anticipato, dell’area penale fanno parte la sezione
GIP/GUP, il dibattimento monocratico o collegiale, il Tri-
bunale del Riesame e la Corte d’Assise. 
Il GIP, cioè il Giudice per le Indagini Preliminari, privo
di autonomi poteri di iniziativa probatoria, ha, in una
veste imparziale, compiti di controllo sullo sviluppo delle
indagini condotte dal PM soprattutto per quanto con-
cerne la libertà personale e i diritti patrimoniali dell'inda-
gato; mentre il GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare)
conclusa l'indagine, decide se accogliere o meno la ri-

chiesta del Pubblico Ministero di rinviare l'imputato a
giudizio innanzi al tribunale. 
I procedimenti che giungono al dibattimento possono
essere di competenza di un giudice monocratico o col-
legiale secondo una ripartizione delle attribuzioni fissate
dalla legge. 
Il Tribunale del Riesame ha competenza distrettuale e
decide collegialmente sui provvedimenti restrittivi della
libertà personale e sulle ordinanze di sequestro dei beni. 
La Corte d’Assise, infine, è l’organo di giustizia nel set-
tore penale competente a giudicare i reati “più gravi”
previsti dall’art. 5 c.p.p. (omicidi, riduzione o manteni-
mento in schiavitù o in servitù, associazione con finalità
di terrorismo anche internazionale o di eversione del-
l'ordine democratico ecc.). 
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tabella 6 I procedimenti del Tribunale di Napoli  Settore Penale 

 
Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014;  

, Rilevazione del movimento dei 
procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico; Giudice per le indagini preliminari), anni 2011-2014 

 

Attività in materia penale 2011 2012 2013 2014 -2011 

 264.905 382.855 509.658 90.177 -66,0% 

Sopravvenuti nel periodo  240.868 261.021 261.851 264.836 10,0% 

Esauriti nel periodo 119.463 120.125 243.956 232.692 94,8% 

Pendenti a fine periodo 386.120 523.751 527.573 122.321 -68,3% 

 
 
  



2.1.1. I procedimenti penali 
Nel quadriennio 2011-2014 si registra un aumento
delle sopravvenienze pari al 10% ed un forte incre-
mento nei procedimenti esauriti (+94,8%). Sebbene
l’incremento del numero di definizioni attesti la capacità
dell’Ufficio di far fronte all’accresciuta mole di lavoro a

suo carico, tale incremento non è stato sufficiente ad as-
sorbire tutte le sopravvenienze. 
L’apparente incongruenza delle pendenze iniziali del-
l’anno 2014 rispetto alle pendenze finali dell’anno 2013
è dovuta alla eliminazione delle cd. false pendenze (ov-
vero pendenze non corrispondenti al dato reale, dovute
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figura 12  

 
Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014; 
Ministero della Giustizia, 
dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico; Giudice per le indagini preliminari), anni 2011-2014 
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principalmente a mancati aggiornamenti del sistema in-
formatico) relative al settore GIP avvenuta nel 2014. 
Tale dato è confermato anche dall’analisi dell’indice di
ricambio dei procedimenti, calcolato come rapporto fra
i procedimenti definiti e sopravvenuti nell’anno. Il suo va-
lore di riferimento è 100: se l’indice è superiore a 100 si-
gnifica che l'ufficio ha smaltito un numero di procedimenti
superiore a quello dei sopravvenuti (con conseguente di-

minuzione delle pendenze); se al contrario è inferiore a
100, l’ufficio non ha esaurito tutte le sopravvenienze ge-
nerando nuova pendenza. 
L’indice di ricambio nel 2014 è inferiore a 100, se pure
in aumento rispetto agli anni precedenti. Nel 2011, infatti,
l’Ufficio riusciva a definire solamente il 49,6% dei nuovi
procedimenti iscritti, mentre nel 2014 sono state definite
quasi il 90% delle nuove iscrizioni.
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figura 13 smaltimento dei procedimenti 

 
Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014; 

Rilevazione del movimento 
dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico; Giudice per le indagini preliminari), anni 2011-2014 
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tabella 7 I procedimenti in ambito penale - dibattimento 
 Fonte: 

movimento dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico), anni 2011-2014 
 

Penale dibattimento 2011 2012 2013 2014  

Pendenti iniziali 32.292 36.240 37.988 38.392 18,9% 

Sopravvenuti 21.232 21.175 17.936 20.064 -5,5% 

Esauriti 17.284 18.307 16.736 18.844 9,0% 

Pendenti finali 36.240 39.108 39.188 39.612 9,3% 

  

A differenza dell’indice di ricambio, l’indice di smalti-
mento considera anche le pendenze ad inizio periodo:
è dato dal rapporto tra i definiti e la somma dei pendenti
iniziali e dei sopravvenuti durante l’anno. Il suo valore
varia tra 0 e 100, dove 100 indica che sono stati definiti
tutti i procedimenti presenti: nuove iscrizioni ed arretrato.
Anche in questo caso, l’indice di smaltimento del Tribu-
nale di Napoli presenta segnali positivi: il valore dell’in-
dice è nettamente cresciuto nel quadriennio, passando
dal 23,6% al 65,5%. 

2.1.2. Il dibattimento 
I procedimenti che giungono al dibattimento possono es-
sere di competenza di un giudice monocratico o colle-
giale secondo una ripartizione delle attribuzioni fissate
dalla legge. 

I dati di flusso mostrano come, a fronte di una ridu-
zione complessiva delle sopravvenienze pari al 5,3%
rispetto al 2011, nel 2014 sia aumentato il numero di
procedimenti definiti (+9%), ma anche le pendenze
(+9,3%). 
Una valutazione positiva dell’azione dell’Ufficio pare ve-
nire dall’analisi dell’indice di ricambio che, come antici-
pato, mette in rapporto il numero di procedimenti definiti
con il numero di nuovi procedimenti iscritti nella stessa
annualità. 
L’indice di ricambio è aumentato di 12,5 punti percentuali
nel quadriennio, passando dall’81,4% al 93,9%. 
Nel 2014, più dell’85% dei procedimenti trattati dal dibat-
timento vede coinvolto soltanto un imputato.
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figura 14 Procedimenti dibattimentali sopravvenuti ed esauriti 2011-2014 

 
Fonte: Ministero della 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico), anni 2011-2014 
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Rito collegiale e rito monocratico
La larga maggioranza dei procedimenti dibattimentali
esauriti è di tipo monocratico (il 96,4% dei procedimenti
esauriti nel 2014 è di competenza di un giudice mono-
cratico), il restante 3,6% è di tipo collegiale.
Per entrambi i tipi di procedimento, il numero di proce-

dimenti iscritti si è ridotto nel corso degli ultimi quat-
tro anni (-5,3% per quel che riguarda il rito monocratico
e -6,6% per quello collegiale). L’indice di ricambio è mi-
gliorato nettamente per quanto riguarda i procedimenti
monocratici, mentre è peggiorato per i procedimenti col-
legiali. 
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figura 15 dibattimentali 2011-2014 

 
Fonte: 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico), anni 2011-2014 
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figura 16 Numero di procedimenti dibattimentali per imputati coinvolti, anno 2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento della organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, 

Rilevazione del movimento dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico), 2014 
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figura 16 Numero di procedimenti dibattimentali per imputati coinvolti, anno 2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento della organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, 

Rilevazione del movimento dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico), 2014 
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tabella 8 I procedimenti monocratici 

 
Fonte: 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale Rito Monocratico), anni 2011-2014 
 

Penale dibattimento monocratico 2011 2012 2013 2014 -11 

Pendenti iniziali 30.444 33.023 35.655 36.921 21,3% 

Sopravvenuti 20.301 20.361 19.040 19.229 -5,3% 

Esauriti 17.722 17.729 17.774 18.222 2,8% 

Pendenti finali 33.023 35.655 36.921 37.928 14,9% 
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figura 17  Rito monocratico 

 
Fonte: 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale - Rito Monocratico), anni 2011-2014 
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tabella 9 I procedimenti collegiali 

 
Fonte: 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale), anni 2011-2014 
 

Penale dibattimento collegiale 2011 2012 2013 2014 -11 

Pendenti iniziali 1.132 1.253 1.308 1.346 18,9% 

Sopravvenuti 894 774 762 835 -6,6% 

Esauriti 773 719 724 680 -12,0% 

Pendenti finali 1.253 1.308 1.346 1.501 19,8% 
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Durata dei procedimenti 
Il 32% dei procedimenti dibattimentali (monocratici
e collegiali) si conclude in oltre due anni. Si tratta di
un trend incrementale nel quadriennio 2011-2014: nel
2011, infatti, i procedimenti che avevano una durata su-
periore ai due anni erano il 27%, nel 2012 il 28% e nel
2013 il 30%. Si riducono invece i procedimenti che si

concludono in meno di sei mesi: se nel 2011 rappre-
sentavano oltre il 30%, nel 2014 sono appena il 23% del
totale dei procedimenti esauriti. 
Il 23,6% dei procedimenti del dibattimento monocratico
e il 30% di quelli collegiali hanno una durata inferiore ai
sei mesi.  

 
 

figura 18  Rito collegiale 

 
Fonte: 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale - Rito Collegiale), anni 2011-2014 
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figura 19 Suddivisione per durata dei procedimenti penali in dibattimento 

 
Fonte:  Rilevazione del 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale - Rito Collegiale; Rito Monocratico) 
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figura 20 Suddivisione per durata dei procedimenti penali in dibattimento nel Tribunale 
monocratico e collegiale, anno 2014 

 
Fonte: Ministero della 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale - Rito Collegiale; Rito Monocratico) 
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L’attività di definizione del Tribunale Monocratico
e Collegiale
Sia per quanto riguarda il Tribunale Monocratico che il
Tribunale Collegiale, nel 2014 la maggior parte delle de-
cisioni è stata presa con giudizio ordinario (nel 67,5%

dei casi per quel che riguarda il Tribunale Monocratico
e 57,5% per il Tribunale Collegiale). 
Altre fattispecie rilevanti nel caso del Tribunale Mono-
cratico sono il giudizio immediato a seguito di opposi-
zione a decreto penale (6,8%) e la sentenza di non
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tabella 10 I procedimenti del dibattimento monocratico  per classi di durata 
 Fonte: 

movimento dei procedimenti penali (Tribunale Rito Monocratico) 
 

Procedimenti (dibattimento monocratico) suddivisi per durata 2011 2012 2013 2014 

entro 6 mesi 30,7% 26,8% 22,0% 23,6% 

da 6 mesi a 1 anno 21% 20% 20% 20% 

da 1 a 2 anni 21% 24% 27% 24% 

oltre i 2 anni 27% 29% 31% 32% 

 
  

 
 

 
tabella 11 I procedimenti del dibattimento collegiale  per classi di durata 
 Fonte: 

movimento dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale) 
 

Procedimenti (dibattimento monocratico) suddivisi per durata 2011 2012 2013 2014 

entro 6 mesi 36,0% 34,1% 32,2% 30,0% 

da 6 mesi a 1 anno 22% 19% 19% 16% 

da 1 a 2 anni 21% 27% 21% 23% 

oltre i 2 anni 21% 20% 27% 31% 
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doversi procedere per prescrizione del reato (10,5%).
Nel caso del Tribunale Collegiale, oltre alle sentenze a
seguito di giudizio ordinario, rilevano soprattutto le sen-
tenze a seguito di giudizio immediato (21,7%). 

Complessivamente, la percentuale di sentenze di con-
danna, di sentenze promiscue e di applicazione della
pena su richiesta ha raggiunto il 60,8% del totale delle
definizioni. 

 
 

 
tabella 12 Le decisioni del Tribunale monocratico e collegiale, per tipo di definizione - anno 2014 
 Fonte: 

movimento dei procedimenti penali (Tribunale  Rito Collegiale; Rito Monocratico), anni 2011-2014 
 

 Tribunale Monocratico Tribunale Collegiale 

Tipi di decisioni N. sentenze % sul totale N. Sentenze % sul totale 

Sentenze a seguito di giudizio ordinario 12.298 67,5% 389 57,5% 

Giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario (art. 556) 590 3,2% 1 0,1% 

Sentenza a seguito di giudizio direttissimo (art.558 co. 8) 454 2,5% 29 4,3% 

Giudizio abbreviato in sede di direttissimo (art. 452 co. 2) 541 3,0% 16 2,4% 

Sentenze a seguito di giudizio immediato (art. 453) 309 1,7% 147 21,7% 
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto 
penale (art. 464) 1243 6,8% 0 0,0% 

Sentenza di non doversi procedere per prescrizione del 
reato (art. 531) 1.911 10,5% 28 4,1% 

Restituzione atti al PM (casi previsti art. 516 e ss. e art. 552) 365 2,0% 7 1,0% 

Restituzione atti al GIP 50 0,3% 13 1,9% 

Altre sentenze 458 2,5% 47 6,9% 

TOTALE 18.222 100% 680 100% 
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figura 21 Percentuale delle sentenze di condanna sul totale delle sentenze - Rito monocratico, 
2014 

 
Fonte: 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale - Rito Monocratico) 
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Le due figure seguenti mostrano la percentuale di sen-
tenze di condanna sul totale delle sentenze emesse nel
2014, suddivise per tipo di definizione. Per tutti i tipi di
definizione (monocratico e collegiale), la percentuale
di sentenze di condanna supera quella delle sen-

tenze di assoluzione. Il tasso di conferma da parte del
Tribunale è più alto nei casi di giudizi direttissimi, mentre
è più basso, e di poco superiore al 50%, nel caso di op-
posizione al decreto penale di condanna. 
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figura 22 Percentuale delle sentenze di condanna sul totale delle sentenze - Rito collegiale, 2014 

 
Fonte: 
movimento dei procedimenti penali (Tribunale - Rito Collegiale) 
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2.1.3. Il GIP/GUP 
Come anticipato, l’Ufficio GIP comprende tutti i magi-
strati che svolgono, nello stesso procedimento, funzioni
di Giudice per le indagini preliminari (GIP) e di Giudice
per l’Udienza Preliminare (GUP). Il GIP emette tutti i
provvedimenti che, nel corso delle indagini condotte
dalla Procura, possono incidere sui diritti fondamentali
della persona (ad esempio misure cautelari personali,

intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri pre-
ventivi). La figura del GIP garantisce al cittadino inda-
gato che i provvedimenti emessi nel corso dell’indagine
nei suoi confronti siano vagliati da un giudice terzo di-
verso dal procuratore che lo indaga. Il GUP ha invece il
compito di decidere sulla richiesta del PM sul rinvio a
giudizio dell’indagato. 
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figura 23 GIP, sopravvenuti e definiti con autori noti, 2011-2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014 
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Rispetto al 2011, nel 2014 si registra una comples-
siva riduzione di procedimenti con autori noti trattati
dal GIP. La Figura 23 mostra infatti una diminuzione sia
delle sopravvenienze (-29,7%) sia delle pendenze finali
(-40,3%). Si riduce anche, del 30,8%, il numero di pro-
cedimenti definiti nel periodo. 

L’indice di ricambio relativo ai procedimenti contro
autori noti mostra una buona capacità dell’Ufficio GIP
di definire le sopravvenienze: nel quadriennio il valore
dell’indice si aggira attorno al 100%, a dimostrazione
della capacità dell’Ufficio GIP di definire tutte le nuove
iscrizioni, non generando nuova pendenza. 

 
 

figura 24 GIP, indice di ricambio autori noti, 2011- 2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014 
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tabella 13 I procedimenti GIP, autori noti 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014 

 

 2011 2012 2013 2014 -11 

Pendenti iniziali 35.084 30.919 21.670 20.404 -41,8% 

Sopravvenuti 44.636 37.200 39.454 31.373 -29,7% 

Procedimenti esauriti 45.346 38.588 38.997 31.375 -30,8% 

Pendenti finali 34.184 29.531 22.147 20.402 -40,3% 

Indice di ricambio 101,6% 103,7% 98,8% 100,0% -1,6% 

Indice di smaltimento 56,9% 56,6% 63,8% 60,6% 3,7% 
 
  

 
 

 
tabella 14 I procedimenti GIP, autori ignoti 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014 

 
Procedimenti ignoti GIP 2011 2012 2013 2014 -11 

Pendenti iniziali 197.529 315.696 450.000 31.381 -84,1% 

Sopravvenuti 175.000 202.646 204.461 213.399 21,9% 

Procedimenti esauriti 56.833 63.230 188.223 182.473 221,1% 

Pendenti finali 315.696 455.112 466.238 62.307 -80,3% 

Indice di ricambio 32,5% 31,2% 92,1% 85,5% 53,00 pp 

Indice di smaltimento 15,3% 12,2% 28,8% 74,5% 59,2 pp 
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Diverso è il quadro dei procedimenti GIP contro au-
tori ignoti, dove si registra nel quadriennio un incre-
mento dei procedimenti sopravvenuti (+21,9%) ed un
aumento esponenziale del numero di procedimenti
esauriti (+221% nel 2014 rispetto al 2011). L’analisi del-
l’indice di ricambio mostra infatti l’accresciuta capacità

di definizione dell’Ufficio nel quadriennio (il valore è pas-
sato dal 32,5% all’85,5%). 
Come indicato precedentemente, la forte riduzione del
numero di procedimenti pendenti registrata nel 2014 è
dovuta alla eliminazione delle false pendenze avvenuta
nel corso dell’anno 2014. 

 
 

figura 25 GIP, procedimenti sopravvenuti e definiti attraverso autori ignoti, 2011-2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014 
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Attività definitoria del GIP 
(procedimenti con autori noti)
Nel 2014, la maggior parte dei procedimenti del GIP con
autori noti si è conclusa con l’emissione di un decreto
di archiviazione (57,9% dei procedimenti) e con l’emis-
sione di decreti penali (17,4%). 
Inoltre:

- Nell’85,1% dei casi è coinvolto un solo imputato; 
- il 78% dei procedimenti si conclude in sei mesi.

Tale dato è influenzato dall’elevato numero di decreti
di archiviazione, che vengono emessi in tempi molto
stretti (nel 91,3% dei casi in meno di sei mesi). Sul to-
tale di procedimenti che si concludono entro sei mesi,
quest’ultima tipologia definitoria rappresenta il 69,5%. 

 
 

figura 26 Indice di ricambio dei procedimenti con autori ignoti, 2011-2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione per gli anni 2011-2014 

 

  

32,5% 31,2% 

92,1% 
85,5% 

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014

Indice di ricambio



61

sezione 2 | cosa facciamo: i risultati delle attività istituzionali

 
 

figura 27 Attività definitoria del GIP, anno 2014 

 
Fonte: Ministero della Giustizia, 
movimento dei procedimenti penali (Giudice per le indagini preliminari), anni 2011-2014 
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figura 28 I procedimenti del GIP suddivisi per numero di imputati, 2014 

 
Fonte: Ministero della Giustizia, personale e dei servizi, Rilevazione del 
movimento dei procedimenti penali (Giudice per le indagini preliminari) 
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figura 29 I procedimenti del GIP suddivisi per classe di durata, 2014 

 
Fonte: Ministero della Giustizia,  giudiziaria, del personale e dei servizi, Rilevazione del 
movimento dei procedimenti penali (Giudice per le indagini preliminari) 
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Il Tribunale di Napoli ha promosso diversi progetti volti
al miglioramento delle sue attività, all’incremento
dell’efficienza dell’ufficio ed alla diminuzione dei
tempi di erogazione dei servizi. 
In questo capitolo, gli obiettivi e le azioni di migliora-
mento promossi vengono declinati per “target”, cioè
per principali categorie di stakeholder che potranno
trarre vantaggio nella loro attività o nelle loro esigenze
dai progetti del Tribunale: cittadini, avvocati, altri uffici
giudiziari, personale ed uffici interni al Tribunale. 
Per ogni progetto in via di attuazione o di conclusione sono
specificati gli obiettivi ed i tempi di conclusione previsti: in
questo modo il Tribunale di Napoli intende assumere un
formale impegno nei confronti dei suoi interlocutori. 

Policy adottate ed obiettivi futuri
Nella definizione ed attuazione dei progetti di innova-
zione, il Tribunale di Napoli ha identificato in particolare
quattro tipi di policy quali linee di indirizzo per il suo
agire e come priorità che l’Ufficio si dà per il futuro. 
Per ognuna delle policy individuate vengono riportati di
seguito i progetti avviati dall’Ufficio e, per ciascuno di
essi, i principali stakeholder e lo stato di avanzamento. 

1. Informatizzazione al servizio della giustizia 
Il Tribunale di Napoli ha avviato alcuni progetti che pre-
vedono l’introduzione ed il consolidamento di software
ed applicativi per ottimizzare tempi e risorse ed accre-
scere l’efficienza operativa e l’efficacia delle prestazioni,
anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

 
 

Titolo progetto Stakeholder Stato di 
avanzamento 
(aprile 2015) 

Cittadini Procura di Napoli Avvocati Stakeholder 
interno 

Esecuzioni Penali X   X Avviato 
SNT  Comunicazioni 
Telematiche   X X Avviato 

MAGI    X Avviato 
Gestione delle spese di 
Giustizia X  X X Avviato 

Processo Penale 
Telematico X X X X Avviato 

GIADA  X  X Avviato 
 

  



2. Qualificazione, revisione e semplificazione dei
processi di lavoro
Il Tribunale promuove azioni di riorganizzazione gene-

rale di alcuni uffici e segreterie per favorire la migliore
gestione delle risorse ed il bilanciamento dei carichi di
lavoro.

3. Politiche per il lavoro 
Il Tribunale ha avviato azioni volte alla gestione ottimale

delle risorse umane, indispensabili data l’attuale ca-
renza di personale dell’Ufficio. 
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Titolo progetto Stakeholder Stato di 
avanzamento 
(aprile 2015) 

Cittadini Procura di Napoli Avvocati Stakeholder 
interno 

Cancellerie penali X  X X Avviato 
Front Office Penale X  X X Avviato 
Assegnazione aule  X  X X Avviato 

Localizzazione dei 
fascicoli     X Avviato 

Uffici Innovazione   X  X Avviato 

 

  

 
 

Titolo progetto Stakeholder Stato di 
avanzamento 
(aprile 2015) 

Cittadini Procura di Napoli Avvocati Stakeholder 
interno 

Formazione 
organizzativa    X Avviato 

 

  



4. Qualità per gli utenti
Il Tribunale ha avviato progetti e azioni volte al miglio-
ramento delle modalità di accesso al servizio per gli
utenti “non professionali”, cioè i cittadini che si rivolgono
al Tribunale senza la mediazione di un avvocato.

L’Allegato 1 riporta le schede di dettaglio per ciascun
progetto con l’indicazione dei partner coinvolti, degli
obiettivi e la descrizione dei singoli progetti.
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Titolo progetto Stakeholder Stato di 
avanzamento 
(aprile 2015) 

Cittadini Procura di Napoli Avvocati Stakeholder 
interno 

Carta dei servizi X   X Avviato 
Comunicazioni 
telematiche X  X X  
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In questa sezione vengono presentate le principali in-
formazioni relative alle risorse economiche assorbite e
generate dal Tribunale di Napoli, in modo da consentire
una valutazione della sostenibilità finanziaria all’attività
dell’Ufficio in riferimento all’annualità 2014.
Si ricorda che il Tribunale di Napoli non redige un proprio
bilancio e che per la gestione economica della propria
attività utilizza risorse provenienti da diverse ammini-
strazioni (prevalentemente dal Ministero della Giustizia
che sovraintende al personale e all’organizzazione degli
Uffici Giudiziari, da altri ministeri e dall’amministrazione
locale). Al contrario, l’attività del Tribunale genera en-
trate di cui l’Ufficio non dispone direttamente ma che
contribuiscono alle entrate del Bilancio dello Stato.

4.1. La composizione delle risorse economiche 
Le voci di spesa possono essere raggruppate in quattro
categorie:
Spese per il personale, che includono le retribuzioni
dei magistrati (togati e onorari) e del personale ammini-
strativo, gli emolumenti accessori (indennità, produtti-
vità, straordinari, buoni pasto), la formazione, le spese
mediche e di sicurezza; tali costi non sono inclusi in que-
sto bilancio;
Spese di giustizia, derivanti dal patrocinio a spese dello
Stato, dallo svolgimento di incarichi professionali di sup-
porto al giudice e dalla custodia dei beni sequestrati;
Spese di struttura, per la manutenzione, la locazione
e la gestione degli edifici in cui ha sede il Tribunale; tali

costi non sono inclusi in questo bilancio in quanto di
competenza della Direzione Generale per la gestione e
la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli;
Spese di ufficio, per l’acquisto di beni di facile consumo
quali carta, cancelleria, toner e drum. ecc.

4.1.1. Le spese di giustizia 
Nella tabella seguente sono riportate le spese di giusti-
zia per gli anni 2012, 2013 e 2014. Secondo le indica-
zioni del Ministero della Giustizia, le spese di giustizia
vanno rendicontate distinguendo spese vere e proprie,
indennità e onorari. 
Le spese riguardano viaggi e trasferte, spese postali,
spese di custodia, spese di stampa, spese sostenute da
ausiliari e consulenti tecnici per lo svolgimento del pro-
prio incarico. 
Le indennità sono compensi forfettari spettanti per tra-
sferta, viaggio e soggiorno dei magistrati e dei Giudici
Onorari, per le prestazioni dei giudici popolari, nonché
per le spese di viaggio dei testimoni e degli ausiliari del
giudice; vi rientrano altresì i compensi tariffari dovuti ai
custodi di beni sequestrati. 
Gli onorari, fissi, variabile o a vacazione, sono le
somme dovute agli ausiliari dei magistrati, periti, consu-
lenti tecnici, interpreti e traduttori.
Complessivamente le spese di giustizia tra il 2012 e
il 2014 sono aumentate da € 8.175.213 a € 14.133.223
(+72,9%). La figura 30 mostra come questo incremento
sia dovuto quasi totalmente al progressivo innalzamento
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tabella 15 Le spese di giustizia 2012 -2014 
 Fonte: Tribunale di Napoli - Ufficio del Funzionario Delegato 

VOCI DI SPESA 
Importo liquidato 2012 Importo liquidato 2013 Importo liquidato 2014 

In materia 
penale 

In materia 
civile 

Altro Totale 
2012  

In materia 
penale 

In materia 
civile 

Altro Totale 
2013 

In materia 
penale 

In materia 
civile 

Altro Totale 
2014 

S 
P 
E 
S 
E 

Di viaggio 84.690 109 4210,7 89.010 126.431 1.680,5 4.802,2 132.914 107.757 476 87.89 117.023 

Per 
svolgimento 
incarico 

608.249 130.766 0 739.016 910.360 146.270,33 0 1.056.631 878.654 140.749  1.019.404 

Straordinarie 
nel Penale per 
intercet-tazioni 

2.314 - - 2.314 6.161 - 0 6.161 613,41 - 0 613 

Altre spese 
straordinarie 
nel penale 

54 - - 54,55 23 - 0 23, 0 - 0 0 

Postali e 
telegrafiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Custodia 0 0 0 0 0 0 0 0 34.667 0 0 34.667 

Stampa 0 2002 0 2.002 0 16.527 0 16.527,82 0 10.319 0 10.319 

Altre spese 17.436 0 0 17.436 33.216 0 0 33.216,85 71.612 0 0 71.612 

I 
N 
D 
E 
N 
N 
I 
T 
À 

Trasferta 1.224 12.305 0 13.529 1436,92 4614,37 0 6051,29 1.271 18.721 0 19.993 

Custodia 561.305 0 0 561.305 1.297.876 0 0 1.297.876 1.939.040 3.574 0 1.942.615 

Magistrati 
onorari ed 
esperti 

179.144 374.468 23.814 577.426 127.302 325.066 190.316 642.684 0 1.372 750.778 752.150 

Giudici 
popolari 252.015 - 0 252.015 187.763  0 187.763,1

7 205.659 - 0 205.659 

Altre indennità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onorari 
(1362): 
sia 
penale 
sia civile 

Ausiliari 
magistrato 2.314.616 126.416 0 2.441.032 5.007.083 128.362 0 5.135.445 4109104 191.928 0 4.301.033 



75

sezione 4 | costi e risorse

 
 

 

Onorari 
(1362): 
sia 
penale 
sia civile 

Tecnici di 
parte 0 0 0 0 7.915 0 0 7.915 0 0 0 0 

Investigatori 
privati 0 0 0 0 0 0 0 0   0  

Difensori 1.225.660 888.766 0 2.114.426 1.895.839 994.500,45 0 2.890.339 1985053 1.053.654 0 3.038.707 

 
 

figura 30 Ripartizione delle spese di giustizia tra civile e penale, anni 2012-2014 
 Fonte: Tribunale di Napoli  Ufficio del Funzionario Delegato 
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delle spese penali, che sono passate da € 6.325.998
nel 2012, a € 11.762.482 nel 2013, a € 11.474.846 nel
2014 (+81,4%). 
Le spese per il settore penale infatti rappresentano
nel 2014 l’81,2% del totale delle spese di giustizia,
mentre il settore civile costituisce il restante 12,5% (al
quale si aggiungono delle ulteriori spese che ricadono
sotto la voce “altro”). 
Gli onorari nel 2014 hanno formato il 51,9% delle
spese di giustizia (figura 31), seguiti dalle indennità
(20,7%) e dalle spese (8,9%). Se si escludono IVA ed
oneri previdenziali, raggruppati nella voce “altro”, la per-
centuale sale al 63,7% per gli onorari, 25,4% per le in-
dennità e 10,9% per le spese.
L’aumento delle spese è da una parte dovuto all’incre-
mento dei casi di gratuito patrocinio, dall’altro al recu-
pero dell’arretrato che il Tribunale sta perseguendo con
costanza.
Occorre poi considerare che nel settore penale le spese
del processo sono, in generale, anticipate dall’erario
(che poi le recupererà solo successivamente, a carico
del condannato).
Sempre escludendo IVA ed oneri previdenziali, nel 2014
gli onorari agli ausiliari del magistrato hanno costituito
la fonte di spesa più importante (37,4% del totale delle
spese), seguita dagli onorari ai difensori (26,4% del to-
tale) e indennità di custodia (16,9%). 

4.1.2. Le spese di supporto 
Le spese di supporto includono tutte le voci di costo rela-
tive alla gestione e manutenzione degli automezzi, all’ac-
quisto di beni di facile consumo (quali cancelleria, registri,
stampati, ecc) ed alle spese di fotoriproduzione. Tali
spese sono diminuite del 21,5% nel periodo 2011-2014.
La riduzione raggiunge il 37% nel caso delle spese per
fotoriproduzione ed il 26,2% delle spese per autovetture. 
La figura 33 mostra chiaramente come, nel 2014, le
spese di ufficio abbiano costituito la maggior parte delle
spese di supporto (50,2%), seguite dalle spese per fo-
toriproduzioni (40,6%). 

 
 

figura 31 Distribuzione delle spese di giustizia, 
anno 2014 

 Fonte: Tribunale di Napoli  Ufficio del Funzionario 
Delegato 
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tabella 16 Spese di supporto 2011-2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione anni 2011-2014 

Voci di spesa Importo 2011 Importo 2012 Importo 2013 Importo 2014  

Spese per autovetture 28.816 9.509 9.259 18.377 -36,2% 

Spese di ufficio 95.480 67.406 93.290 100.370 5,1% 

Spese per fotoriproduzione 130.228 95.205 103.523 81.113 -37,7% 

TOTALE 254.524 172.120 206.072 199.860 -21,5% 
 
 
  

 
 

figura 32 Andamento delle spese di supporto 2011-2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione anni 2011-2014 
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figura 33 Ripartizione delle spese di supporto, 2014 
 Fonte: Ministero della Giustizia, Commissione per la valutazione dei dirigenti, Report di gestione anni 2011-2014 

 Spese per 
autovetture; 9,2% 

Spese di ufficio; 
50,2% 

Spese per 
fotoriproduzione; 

40,6% 

4.2. Le entrate 
Il Tribunale genera varie entrate che rientrano nel bilan-
cio dello Stato. Si tratta, ad esempio, di crediti recuperati
in favore dello Stato (spese di giustizia, pene pecuniarie,
sanzioni, spese processuali…), di importi derivanti da
contributo unificato, di somme derivanti da confische di
beni e denaro, da proventi di aste di esecuzione immo-
biliare e mobiliare.

La tabella 17 riassume le risorse recuperate dalla ven-
dita di beni confiscati negli ultimi quattro anni. L’importo
è decisamente aumentato nell’ultimo anno rispetto ai
precedenti, arrivando ad un totale di 658 mila euro rica-
vati dalla vendita dei beni. Negli ultimi quattro anni i ri-
cavi hanno superato il milione e mezzo di euro.
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tabella 17 Ricavi per vendita beni confiscati (mod. 41 e mod. 42) 2011- 2014 
 Fonte: Tribunale di Napoli  Ufficio Corpi di reato 

Tipo di ricavo Importo 2011 Importo 2012 Importo 2013 Importo 2014  

Ricavi vendita beni confiscati detenuti 
presso terzi  150.059,00    -77,2% 

Ricavi beni confiscati detenuti presso 
il Tribunale     318,6% 

Totale ricavi      120,0% 
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al servizio della giustizia

 
 

 

scheda 1 SNT  Comunicazioni Telematiche (progetto trasversale che coinvolge anche la Procura di Napoli) 
 
Descrizione/obiettivi Obiettivi del progetto:  

 Implementare il nuovo sistema SNT per le comunicazioni telematiche di cancelleria;  
 Definizione di nuovi modelli organizzativi e operativi;  
 Dematerializzare i flussi di comunicazione nel processo   

Partner  CISIA (Coordinamenti interdistrettuali sistemi informativi automatizzati), Tribunale,  
Ordine degli avvocati 

Destinatari Cancellerie dei magistrati, segreterie dei PM, ordine degli avvocati 

Periodo di realizzazione 2014- 2015 

Stato di avanzamento Avviato 
 

 
  

 
 

 
scheda 2 MAGI (progetto trasversale che coinvolge anche la Procura di Napoli) 
   

Descrizione/obiettivi Obiettivo del progetto è l'introduzione dell'applicativo per la gestione amministrativa del personale di 
magistratura. Lo strumento MAGI è stato progettato per rispondere alle esigenze di differenti attori coinvolti nel 
processo di gestione delle attività del personale di magistratura: le segreterie magistrati, gli uffici che si 

Giudiziario, il 

applicativi utilizzati dagli uffici del personale Magistrati e, gestendole in un unico Data Base, consente di ridurre 
la duplicazione e la ridondanza dei dati. 

Partner  Procura 

Destinatari Commissione Flussi, il Consiglio Giudiziario, il personale di magistratura 
Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
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scheda 3 Gestione delle spese di Giustizia (progetto trasversale che coinvolge anche la Procura di Napoli) 
   

Descrizione/obiettivi Focus del progetto sono la riprogettazione del processo di gestione delle spese di giustizia e la definizione dei 
protocolli per la fatturazione elettronica.  

 di giustizia finalizzata 
a strutturare percorsi di digitalizzazione completa del processo, grazie alle opportunità offerte dai sistemi 
SIAMM e fatturazione elettronica. La digitalizzazione del processo di gestione delle spese produrrà benefici in 
termini 
azzeramento del livello di arretrato. Tali benefici si ripercuotono positivamente sul sistema di beneficiari e 
fornitori, in termini di maggiore trasparenza e certezza dei tempi di liquidazione delle fatture. 

Partner  Procura  

Destinatari Ufficio spese di giustizia 

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
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scheda 4 GIADA 
   

Descrizione/obiettivi 
dei processi ai Giudici/Collegi del Settore Penale, come la distribuzione non equilibrata dei carichi di lavoro fra 

izzazione sub-ottimale delle udienze (sovraccarico di alcune udienze e 
sottosaturazione di altre).  

assegnazione, eliminando la gestione cartacea e le relative inefficienze; può essere interrogato dal GUP in 
tempo reale, evitando la prenotazione di date che in larga parte non vengono confermate e determinano la 
sotto-saturazione delle udienze; implementa un algoritmo di assegnazione dei processi basato sul principio di 
occorrenza che, nel medio periodo, equilibra il carico di lavoro dei Giudici/Collegi sia in termini di numerosità 

coerenza con il 
equilibrare al meglio i carichi di lavoro tra i Giudici/Collegi; consente ad un amministratore di sistema di 
intervenire sulla capacità produttiva dei Giudici/Col
assegnazioni di processi particolarmente complessi). 

Partner  - 

Destinatari  

Periodo di realizzazione 2014-2015 
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scheda 5 Processo Penale Telematico 
   

Descrizione/obiettivi Dalle prime analisi svolte presso gli Uffici di Napoli è stato possibile individuare una serie di fattori che portano 
a ritenere questi uffici uno degli ambiti più adeguati per la digitalizzazione completa delle attività delle 
procedure gestite nel penale. 

biettivo di supportare il coordinamento e 

complessivo di digitalizzazione del penale. 
Partner  Procura 

Destinatari , cittadini, avvocati 

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
 



87

progetti per il territorio e per il lavoro

sezione 5 | progetti di innovazione

 
 

 

scheda 1 Formazione organizzativa (progetto trasversale che coinvolge anche la Procura di Napoli) 
 
Descrizione/obiettivi Prevede la realiz

alla gestione del cambiamento. Al corso base si aggiungeranno progressivamente moduli specifici a supporto 
dei diversi micro-cantieri. Il corso è destinato in part
Innovazione, ma anche a chi dimostrasse interesse per le tematiche. 

dei cambiamenti organizzativi, con particolare riferimento ai progetti di innovazione previsti dal Progetto Best 
Practice. 

Partner  Procura 

Destinatari Personale Uffici Innovazione di Procura e Tribunale 

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
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scheda 1 Cancellerie Penali 
 
Descrizione/obiettivi 

delle cancellerie e la conseguente allocazione del personale amministrativo in relazione ai fabbisogni rilevati e 
alle risorse disponibili. 

Partner  - 

Destinatari  

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
 

 
  

 
 

 
scheda 2 Esecuzioni Penali 
   

Descrizione/obiettivi 
 

o di procedimenti penali spesso si verificano errori ed 

 
Partner  - 

Destinatari  

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
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scheda 3 Assegnazione aule 
   

Descrizione/obiettivi Una razionale gestione delle aule giudiziarie rappresenta un problema che può incidere significativamente sulla 
efficienza delle procedure complessive e sulla qualità del rapporto con l'utenza. Il progetto si occupa pertanto di 
definire una opportuna procedura che regoli l'utilizzazione delle aule giudiziarie a disposizione in relazione alle 
udienze associate ai procedimenti di natura penale. 

Partner  - 

Destinatari , cittadini, avvocati 

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
 
  

 
 

scheda 4 Localizzazione dei fascicoli (progetto trasversale che coinvolge anche la Procura di Napoli) 
   

Descrizione/obiettivi 

soluzioni tecnologiche di supporto alla gestione del flusso del fascicolo. Al termine del progetto gli Uffici 
avranno una base informativa sufficientemente ampia da poter decidere se e quali strumenti di tracciabilità dei 
fascicoli risultano essere più favorevoli per il contesto napoletano   

Partner  Procura 

Destinatari Segreterie e cancellerie dei magistrati 

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
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scheda 5 Uffici Innovazione (progetto trasversale che coinvolge anche la Procura di Napoli) 
   

Descrizione/obiettivi Il progetto riguarda il rafforzamento degli Uffici Innovazione e costituzione di un tavolo permanente di 
coordinamento fra Procura e Tribunale di Napoli 
Obiettivi dell'intervento: 

-  
- Definizione di nuove forme di collaborazione tra Tribunale e Procura della Repubblica di Napoli;  
- Istituzionalizzazione di un tavolo permanente di collaborazione tra i due uffici giudiziari  

Partner  Procura 

Destinatari Uffici innovazione di Procura e Tribunale 

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 
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scheda 1 Carta dei Servizi 
 
Descrizione/obiettivi 

consultazione, che descrive in modo sintetico tutti i servizi erogati dalla Procura riportando, per ciascuno di 
essi, i requisiti di accesso, la documentazione necessaria, i costi da sostenere e la procedura da seguire per 

qualità (espressi principalmente in termini di tempo di erogazione) che gli uffici del Tribunae si impegnano a 
garantire, mantenere e monitorare nel tempo. 

Partner  - 

Destinatari  

Periodo di realizzazione 2014-2015 

Stato di avanzamento Avviato 

 



note
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