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Il Tribunale di Napoli partecipa al progetto di “Innova-
giustizia-Diffusione di Best Practices negli Uffici Giu-
diziari italiani”, co-finanziato dalla Commissione Euro-
pea e dalla Regione Campania. Il progetto si colloca 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale della 
Regione Campania per il periodo 2007-2013 e perse-
gue i seguenti obiettivi: 
• Aumentare la qualità dei servizi della giustizia civile 

e penale;
• Ridurre i costi di funzionamento dell’organizzazione 

giudiziaria;
• Aumentare la responsabilità sociale degli uffici giudi-

ziari sui risultati e sull’uso delle risorse pubbliche;
• Aumentare la capacità di informazione e comunica-

zione. 

È proprio nell’ambito di quest’ultimo obiettivo, aumen-
tare le capacità di informazione e comunicazione, che 
si colloca la Carta dei Servizi, strumento disegnato per 
sviluppare modalità di comunicazione efficaci con gli 
utenti dell’Ufficio. 
Attraverso la Carta dei Servizi, il Tribunale si propone 
di attivare un’attenzione costante e rendere visibile la 
qualità dei propri servizi, sostenuta dall’operare costan-
te dei propri addetti amministrativi e del personale re-
quirente.
La presente Carta è focalizzata sul settore penale, pri-
mo ambito in cui si è concentrata l’attenzione ed il lavo-
ro dell’Ufficio, nell’ottica incrementale di diffusione ad 
altri settori.
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1. Introduzione alla carta dei servizi
1.1. Cos’è la Carta 

La Carta dei Servizi è un “patto” stipulato tra un ente 
pubblico, o un soggetto privato che eroga servizi di 
pubblica utilità, e gli utenti di tali servizi. La Carta 
rappresenta quindi un impegno che i vertici dell’ente 
e la struttura tutta si pongono verso i cittadini e gli 
utilizzatori dei servizi, favorendo l’attuazione con-
creta di principi quali l’uguaglianza, l’imparzialità 
nell’accesso ai servizi e la trasparenza dell’azione 
amministrativa.
Il Tribunale ha attivato un lavoro di analisi e verifiche 
al suo interno al fine di individuare degli indicatori di 
qualità per i servizi a maggiore impatto di utenza e 
particolarmente significativi, secondo una metodolo-
gia che sarà dettagliata di seguito.
Il prodotto del lavoro svolto si sostanzia nel presente 
documento, che contiene ed illustra gli standard di 
qualità che l’Ufficio si impegna a rispettare ed a mi-
gliorare progressivamente.  
La garanzia del presidio interno degli standard indi-
viduati e l’impegno per il loro continuo miglioramento 
sono perseguiti dal punto di vista gestionale ed orga-
nizzativo, poiché il Tribunale, differenza di altri enti 
pubblici, non ha risorse economiche dirette da gesti-
re in autonomia, né alcun potere nell’attribuzione di 
strumenti materiali e di personale.

Pertanto la sfida che si vuole affrontare è ancora più 
elevata, finalizzata a rendere visibili le scelte orga-
nizzative e materiali di supporto all’erogazione dei 
servizi, servizi che vanno peraltro ad affiancarsi a 
tutta l’attività giurisdizionale propria dell’Ufficio, atti-
vità non rientra nei parametri di analisi metodologica 
della Carta dei Servizi.
Rispetto al percorso innovativo e progettuale segui-
to, si ricorda che la Carta dei Servizi è parte inte-
grante della Guida ai Servizi.
La Guida è un documento divulgativo ed esplicativo 
che descrive in modo completo e accessibile tutti i 
servizi erogati attraverso schede dettagliate con l’in-
dicazione, ad esempio, delle modalità di accesso e 
della documentazione necessaria. 
Scopo della Guida è quello di ridurre le asimmetrie 
informative tra gli utenti e gli uffici del Tribunale circa 
i servizi erogati, assolvendo in modo semplice ed ef-
ficace ad una finalità informativa. 
La Carta dei Servizi è, invece, uno strumento con-
creto per comunicare la qualità ed impegnarsi nel 
miglioramento continuo di alcuni servizi, selezionati 
secondo una logica di rilevanza per gli utenti.
La Carta, così come la Guida, saranno revisionati 
dal Tribunale, con cadenza annuale e saranno ag-
giornati ogni volta che interverranno delle variazioni 
significative. 
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1.2. Metodo di lavoro

La Carta dei Servizi è il risultato di un percorso dina-
mico e vitale, che ha coinvolto in modo diretto i giudici, 
i responsabili amministrativi, gli operatori dei servizi e 
gli utenti. L’elaborazione e la redazione della Carta dei 
Servizi è infatti il frutto del lavoro di un gruppi ad hoc 

(c.d. Comitato di Redazione della Guida e Gruppo di 
sviluppo della Carta), composti dal personale dell’Uf-
ficio che ha collaborato alle fasi di realizzazione del 
documento. 
La seguente figura rappresenta graficamente le fasi 
del lavoro realizzato, indicando i passaggi chiave che 
hanno portato all’elaborazione del documento finale. 
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Figura 1 - Le fasi di realizzazione della Carta



Fase 1. Il primo passaggio per l’elaborazione della Car-
ta è stato la redazione della Guida ai Servizi. La Guida 
è stata realizzata attraverso una dettagliata analisi di 
tutti i servizi del settore penale del Tribunale. A tal fine 
è stato predisposto uno schema standard per la rile-
vazione delle caratteristiche e del funzionamento dei 
servizi, utilizzato per la mappatura dei servizi erogati 
dall’Ufficio. Quest’ultima è stata effettuata tramite inter-
viste mirate ai responsabili ed ai referenti di ciascun 
servizio. Le schede così realizzate sono state validate 
dai referenti dei servizi e dal Comitato di Redazione, 
composto da personale amministrativo e togato dell’Uf-
ficio. La Guida rappresenta un prodotto con un suo va-
lore informativo e divulgativo, e nel contempo la base di 
analisi indispensabile per poter poi selezionare i servizi 
a maggior impatto e su questi lavorare in termini di co-
struzione degli standard ed indicatori di qualità.

Fase 2. A seguito della realizzazione della Guida ai Ser-
vizi, è stato creato un gruppo di lavoro per la stesura 
della Carta, che ha individuato i servizi a maggior im-
patto per l’utenza. Su tali servizi si è scelto di lavora-
re sull’individuazione degli indicatori di qualità, variabili 
quantitative misurabili ed osservabili da parte del citta-
dino (ad esempio tempi di attesa, accessibilità agli uffici, 
percentuali di errore) ed i relativi standard di qualità ga-
rantiti (a norma di legge o che, da una analisi organiz-
zativa sull’assetto attuale, si possono essere garantiti)1. 
Per garantire la reale tutela dei cittadini e l’attivazione 

di un concreto dialogo è stata attivata una procedura di 
segnalazione, rispetto agli standard di qualità indicati, 
che potrà essere attivata da chiunque ritenga di dover 
esprimere un rilievo, un reclamo o un elogio in merito ai 
servizi contenuti nella Carta.

Fase 3. L’ultima fase del lavoro ha previsto la stesura 
del documento finale, con l’indicazione degli indicatori 
e degli standard di qualità definiti. Gli standard di qua-
lità espressi sono stati approvati dai responsabili dei 
servizio e dai vertici dell’ufficio, rappresentando l’impe-
gno di tutto il Tribunale nei confronti dell’utenza.
In un’ottica gestionale, gli impegni assunti nella Carta 
saranno monitorati da un referente appositamente no-
minato, in modo da verificare gli standard e compren-
dere eventuali situazioni di difformità. Ricordiamo che 
tale attività è particolarmente significativa in un ufficio 
giudiziario che, per legge, non ha una gestione diretta 
ed autonoma delle risorse finanziarie ed umane che vi 
lavorano. 
Sempre in questa fase è stata definita la modalità di 
ascolto degli utenti, attraverso un’apposita modulistica 
e procedura interna per il monitoraggio della qualità e 
la comunicazione con gli utenti. 
La logica che ispira l’approccio di confronto con l’uten-
za è basato sulla necessità di stimolare un feedback 
costruttivo, che aiuti ed orienti verso il miglioramento 
del servizio. Soltanto offrendo al cittadino l’opportuni-
tà di esprimere giudizi positivi ed eventuali critiche è 

6 1 Si definiscono standard di qualità quell’insieme “di regole e/o parametri di misura con i relativi livelli da raggiungere o rispettare, stabilite dal 
management per l’ente e per tutte le sue funzioni”.



possibile acquisire informazioni utili, direttamente dai 
fruitori dei servizi.

1.3. Le norme ed i principi ispiratori 

La realizzazione della Carta dei Servizi si inserisce in 
un percorso di rinnovamento avviato da diversi anni 
dalla Pubblica amministrazione volto ad orientare sem-
pre più i servizi erogati alle esigenze dei cittadini, mi-
gliorandone efficienza ed efficacia. 
Di seguito presentiamo sinteticamente le principali nor-
me nell’ambito delle quali si colloca la Carta.
- Legge n. 241/1990 (e successive modifiche quali 

L.15/2005 e D.L. 35/2005) che determina i principi 
generali ai quali deve ispirarsi il rapporto tra PA e 
cittadino: economicità, efficacia, imparzialità, pub-
blicità e trasparenza.

- Direttiva del 27 gennaio 1994 (D.P.C.M. 
27/1/1994, in Gazz. Uff., 22/2/1994, n. 43) “Princìpi 
sull’erogazione dei servizi pubblici” che disciplina i 
principi cui si uniformano le pubbliche amministra-
zioni che erogano servizi pubblici. In particolare 
sono dettagliati gli strumenti, ovvero l’adozione di 
standard di qualità e le modalità di tutela degli uten-
ti e cittadini.

- Testo del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 
coordinato con la legge di conversione 11 luglio 
1995, n. 273. Misure urgenti per la semplificazione 

dei procedimenti amministrativi e per il migliora-
mento dell’efficienza delle pubbliche amministra-
zioni (in Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1995, n. 160). 
La legge obbliga l’adozione della Carte dei servizi, 
degli uffici relazioni con il pubblico (URP) e delle 
Conferenze dei servizi al fine di presidiare e garan-
tire la qualità nei servizi pubblici. 

- D.Lgs. n. 165/2001 (e successive modifiche). 
All’art. 11 prevede che ogni P.A. nell’ambito della 
propria struttura individui uffici di relazione con i 
pubblico rispondendo alla duplice esigenza di ga-
rantire la trasparenza amministrativa e la qualità 
dei servizi e di fornire uno strumento organizzativo 
adeguato alle esigenze di attuazione delle funzioni 
di comunicazione istituzionale e contatto con i cit-
tadini

- Legge n. 150/2000 che circoscrive nell’art. 8 i com-
piti e la riorganizzazione degli uffici di relazione con 
il pubblico. Stabilisce inoltre all’art.5 che le P.A. de-
finiscano attività di informazione e di comunicazio-
ne al fine di illustrare le attività delle istituzioni e il 
loro funzionamento.

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 7 febbraio 2002 che esorta le PA ad un’ampia 
circolazione delle informazioni sulle attività dei pro-
pri uffici. 

- Legge 24.12.2007 n. 244, G.U. 28.12.2007 (Fi-
nanziaria 2008). All’art 54.ter (Tutela degli utenti 
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dei servizi pubblici locali) indica come obbligatoria 
l’adozione delle carte dei servizi per i gestori dei 
servizi pubblici e ne regola le forme ed i modi del 
monitoraggio e controllo del rispetto degli impegni.

In coerenza con le previsioni normative, pur non vinco-
lanti per l’agire nel contesto giudiziario, il Tribunale di 
Napoli si impegna a rispettare i seguenti principi.

Uguaglianza e Imparzialità. Il Tribunale di Napoli ero-
ga i propri servizi sia nel rispetto del principio di ugua-
glianza sia di imparzialità dell’azione amministrativa. Il 
principio di uguaglianza rappresenta il cardine dell’or-
dinamento giudiziario, secondo i principi costituzionali 
in materia di giurisdizione (art. 111 e seguenti, sezione 
II, titolo IV), pertanto l’azione amministrativa a supporto 
del potere giurisdizionale ancor più deve fondarsi sul 
rispetto dell’uguaglianza degli utenti che si rivolgono ai 
servizi, senza distinzione alcuna, e sulla conseguen-
te garanzia dell’uniformità delle prestazioni sotto il 
profilo delle condizioni personali e sociali. Il principio 
di imparzialità trova analogamente le sue radici nella 
Costituzione, in particolare nell’art. 97, e si sostanzia 
nella tutela degli interessi di tutte le parti che accedo 
ai servizi e nel divieto di disparità nell’attuazione dei 
procedimenti amministrativi di competenza. 

Accessibilità e Continuità. I servizi sono erogati se-
condo orari definiti, e sono garantiti servizi minimi an-

che in periodi di festività, salvo eventuali cause di forza 
maggiore. Gli uffici si impegnano pertanto a comunica-
re eventuali cambiamenti o interruzioni programmate 
nell’erogazione del servizio in modo da garantire per 
quanto possibile una riduzione dei disagi.

Partecipazione e Trasparenza. Il Tribunale di Napoli 
promuove la partecipazione degli utenti e dei dipen-
denti garantendo modi e forme per inoltrare suggeri-
menti, richieste, osservazione e reclami. Si impegna 
inoltre a garantire la trasparenza della propria azione 
amministrativa attraverso la semplificazione delle pro-
cedure ed una chiara e puntuale informazione, me-
diante l’utilizzo di strumenti tradizionali e telematici. La 
trasparenza perseguita è garanzia di conoscibilità delle 
procedure, nel rispetto delle norme vigenti relative alla 
segretezza degli atti d’ufficio.

Efficacia, Efficienza ed Economicità. Il continuo mi-
glioramento dei servizi erogati è tra gli obiettivi princi-
pali, perseguendo le finalità dell’efficacia, l’efficienza 
ed economicità della propria azione. Nell’ambito delle 
risorse disponibili, saranno monitorati i bisogni e il li-
vello di soddisfazione dell’utenza, così come saranno 
realizzate verifiche sulle proprie procedure operativa al 
fine di conseguire gli obiettivi legislativamente stabiliti 
con il minor dispendio di mezzi e mantenendo la qualità 
complessiva.
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2. La Carta dei Servizi
2.1. Orari di apertura e servizi generali

Per garantire la massima accessibilità e continuità dei 
servizi, il Tribunale di Napoli osserva i seguenti orari di 
apertura al pubblico.

Qualsiasi variazione a tali orari, dipendenti da cause 
di forza maggiore, sarà tempestivamente segnalata at-
traverso comunicazioni affisse all’interno dell’Ufficio e 
attraverso il sito web del Tribunale di Napoli.

2.2. Servizi e standard di qualità

Nel presente paragrafo sono riportati i servizi sui quali 
il Tribunale di Napoli ha lavorato in termini di individua-
zione degli standard di qualità, che rappresentano un 
impegno nei confronti dell’utente.
In particolare si è scelto di esplicitare gli standard ri-
spetto all’indicatore “Tempo”, in quanto si è ritenuto tale 

indicatore di risultato il più rilevante, perché direttamen-
te correlato all’esigenza di servizio espressa dall’uten-
za ed immediatamente quantificabile e verificabile. 
L’indicatore Tempistica è espresso in due indicatori di 
dettaglio, rilevati in relazione ai modelli di erogazione 
dei servizi, cioè  l’indicatore del tempo medio o massi-
mo di rilascio.”a seguente.

 SERVIZI INDICATORI STANDARD

 APERTURA Orari apertura delle cancellerie  Dal lunedì al venerdì 
 UFFICI civili e penali dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 APERTURA Orari contatto telefonici Centralino: 081-2238111
 CENTRALINO  Dal lunedì al venerdì 
  dalle ore 08.30 alle ore 13.30 

 INDICATORE INDICATORI DI DETTAGLIO

 Tempistica Tempi di attesa in coda (espresso in minuti medi) 
  Tempi di rilascio (espresso in giorni max o medi)
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Quadro di sintesi

SERVIZI GIUDIZIARI PENALI 

SERVIZI INDICATORE STANDARD 

Richiesta di permesso di colloquio con 
il detenuto (G.I.P./G.U.P)  

Pag. 33 della Guida 

Tempo medio espresso in n. giorni per il 
provvedimento 3 giorni 

Richiesta di permesso di colloquio con 
il detenuto (se in fase di dibattimento)  

Pag. 33 della Guida 

Tempo medio espresso in n. giorni per il 
provvedimento 3 giorni 

Visione Atti del procedimento Penale 

Pag 35 della Guida 
Tempo medio espresso in n. giorni per il 
provvedimento 3 giorni 

Visione Atti del procedimento Penale 
(se in fase di dibattimento) 

Pag. 35 della Guida 

Tempo medio espresso in n. giorni per il 
provvedimento 3 giorni 

Richiesta Informazioni sulle procedure 
di liquidazione (Front office) 

Pag. 38 della Guida 

Tempo espresso in n. giorni per il provvedimento Immediato 

Richiesta Copie Atti Penale 

Pag. 35 della Guida 
Tempo medio espresso in n. giorni per il 
provvedimento 3 giorni 

Richiesta copie di dispositivi di 
sentenze e sentenze DIB.( Front Office) 

Pag. 37 della Guida 
Tempo espresso in n. giorni per il provvedimento Immediato su Supp. Informatico  

(In termini di legge su carta) 

Richiesta visura verbali stenotipici delle 
udienze (Front Office) 

Pag. 39 della Guida 
Tempo espresso in n. giorni per il provvedimento Immediato su Supp. Informatico 

(In termini di legge su carta) 

Visure e/o copia atti relativi a misure 
cautelari personali a partire dal 2013 

Pag. 41 della Guida 

Tempo espresso in n. giorni per il provvedimento Immediato su Supp. Informatico 
(In termini di legge su carta) 

Istanza di rimborso spese dei testimoni 
Finale 

Pag. 42 della Guida 

Tempo espresso in n. giorni per il provvedimento Da valutare 

Certificazione di pagamento delle pene 
pecuniarie e delle spese di giustizia  

Pag. 44 della Guida 

Tempo espresso in n. giorni per il provvedimento 3 giorni 

Informazioni sullo stato del 
procedimento dibattimentale.  

Pag. 36 della Guida 

Tempo espresso in n. giorni per il provvedimento Immediato 
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SERVIZI GIUDIZIARI PENALI 

SERVIZI INDICATORE STANDARD 
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3. Tutela degli utenti
3.1. Procedura di monitoraggio

La Carta dei Servizi pone il Tribunale in comunicazio-
ne diretta con i cittadini, esplicitando dei parametri di 
qualità che rappresentano un impegno nei confronti dei 
fruitori dei servizi. 
Il mantenimento di tali parametri è particolarmente sfi-
dante poiché è garantito attraverso il solo utilizzo delle 
leve gestionali ed organizzative interne, in un contesto 
di risorse (umane, economiche e finanziari) non diret-
tamente gestite dai vertici dell’Ufficio, bensì central-
mente, come per tutto il contesto dell’amministrazione 
giudiziaria.
La Carta necessita quindi non solo di aggiornamento, 
ma di un monitoraggio degli standard di qualità in essa 
contenuti. Per tale motivo il Tribunale ha attivato una 
procedura interna per l’analisi degli impegni assunti e 
per la gestione delle segnalazioni.
Il responsabile amministrativo della Carta è la Dirigente 
amministrativa dott.ssa Migliaresi.

3.2. Modello di segnalazione

Per garantire la reale tutela dei cittadini e l’attivazione di 
un concreto dialogo è stata attivata una procedura di 
segnalazione rispetto agli standard di qualità indi-
cati nella Carta, che potrà essere attivata da chiunque 
ritenga di dover esprimere un rilievo, un reclamo o un 
elogio in merito ai servizi contenuti nella Carta.
Il responsabile per la procedura di segnalazione è il 
Front Office del Tribunale, tel. 081.2231008.
Le segnalazioni possono essere inviate via mail all’indi-
rizzo: frontofficepenale.tribunale.napoli@giustizia.it.
In alternativa possono essere portate a mano presso gli 
sportelli del Front Office.
Alle segnalazioni sarà data risposta scritta entro 40 
giorni.
Di seguito si inserisce il modello per le segnalazioni, 
che può essere scaricato on line dal del sito del Tribu-
nale di Napoli. 



Tribunale di Napoli
CARTA DEI SERVIZI

MODELLO DI SEGNALAZIONE

Gentile Signora, gentile Signore, ogni segnalazione in merito ai servizi contenuti nella Carta ed agli indicatori e standard 
di qualità ivi espressi sarà gradita perché ci fornirà indicazioni utili per migliorare i Servizi di questo Ufficio Giudiziario. Grazie 
per la collaborazione.

PRESENTATO DA (si prega di compilare in stampatello):

COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________________________

INDIRIZZO (via, numero civico, città, provincia, cap.) _________________________________________________________

TELEFONO _______________________________________ E-MAIL/PEC ______________________________________

La presente segnalazione è effettuata per conto di: (da compilare solo nel caso in cui la segnalazione non riguardi direttamen-
te chi firma il presente modulo)

COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________________________

DESCRIZIONE DELL’EVENTO e DATA E LUOGO:

__________________________________________________________________________________________________

MOTIVO DELL’ELOGIO / RECLAMO / RILIEVO-SUGGERIMENTO:

__________________________________________________________________________________________________

HA SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO?

__________________________________________________________________________________________________

RECLAMO RELATIVO AD UNO STANDARD DI QUALITÀ NON RISPETTATO?

__________________________________________________________________________________________________

DATA _______________________ FIRMA ______________________________________________________

Alla segnalazione verrà data risposta entro 40 giorni.

Si informa, ai sensi dell’art. 13 deI D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente 
al fine di dare risposta.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ricevuta per l’Utente - Elogio/Reclamo e/o Rilievo-Suggerimento 

presentato al Tribunale di Napoli in data _____________________ Firma dell’addetto ___________________________
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carta dei servizi
La Carta dei Servizi rappresenta 
l’impegno dell’u�cio giudiziario 
nella de�nizione e comunicazione 
degli standard di qualità nei 
servizi o�er� ai ci�adini.
Trasparenza ed accessibilità sono 
i valori della Carta, che vuole essere 
uno strumento di comunicazione 
della qualità o�erta, in grado di 
abba�ere le “barriere” e le disuguaglianze 
informa�ve nell’avvicinarsi al servizio 
gius�zia, garantendo, così come con 
la Guida dei Servizi, l’a�uazione 
concreta dei principi di uguaglianza, 
l’imparzialità nell’accesso ai servizi e la 
trasparenza dell’azione amministra�va.


