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PARTE I
1. Premessa
1. Ringrazio le Autorità, gli ospiti e gli amici intervenuti: l’Arcivescovo Moretti, il
rappresentante del C.S.M., il rappresentante del Ministro della Giustizia, i Parlamentari, gli
Avvocati, le Autorità civili e militari, il Personale Amministrativo, le Forze dell’Ordine, la Stampa
e le Rappresentanze sindacali.
Un pensiero deferente al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, Garante dei valori della
Costituzione e dell’autonomia ed indipendenza dei magistrati.
Un “Grazie” di cuore va alle Scuole che hanno accettato l’invito, sollecitato dal C.S.M., a
partecipare a questa cerimonia, con lo scopo di fare conoscere agli studenti il lavoro quotidiano
svolto dai Magistrati, così condividendo la “cultura della legalità e della giustizia”. L’iniziativa,
davvero encomiabile, assume un valore aggiunto perché scaturisce dalla ricorrenza nel 2018 di
anniversari di grande rilevanza: il 70° anno dell’entrata in vigore della Costituzione e l’80°
dall’entrata in vigore delle “leggi razziali”.
Intendo esprimere la mia stima e gratitudine ai Magistrati e al Personale del distretto che in
silenzio e in condizioni difficili danno ogni giorno un contributo essenziale all’attuazione della
giurisdizione.
Un particolare apprezzamento alle Donne che lavorano per la giustizia del distretto e con
sacrificio ed equilibrio sanno coniugare efficienza dell’impegno e qualità della vita familiare.
Anche questo anno dobbiamo registrare il pensionamento di Colleghi di grande valore,
Antonio Frasso, Claudio Tringali, Giancarlo Grippo e Michelangelo Russo, che hanno dedicato
all’esercizio delle funzioni giudiziarie una parte considerevole della loro vita. Cercheremo di
colmare il vuoto di professionalità che ne deriva, acquisendo modelli di riferimento dalle loro
esperienze, caratterizzate da una grande sensibilità culturale, dalla passione civile e dal rifiuto
di una concezione meramente burocratica del ruolo.
Ma il vuoto di professionalità riguarda anche il settore amministrativo: non posso non citare
il pensionamento di Caterina Di Capua, che mi ha affiancato in questi due anni nella delicata
gestione del personale e dalla cui esperienza ho tratto importanti insegnamenti.
Un ringraziamento sincero, per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’Istituzione
giudiziaria e della cittadinanza, al dr. Roberto Schiavone, Presidente del Corpo Internazionale
di Pubblica Assistenza “Humanitas” di Salerno, che gratuitamente mette a disposizione
un’ambulanza di soccorso presso questo palazzo di Giustizia dalle ore 8,00 alle 14,00.
Non posso fare a meno di ricordare con rimpianto il geom. Cuoco e gli Avvocati che troppo
presto ci hanno lasciato, questi ultimi sottratti al ruolo di difensori dei diritti, che hanno esercitato
con etica professionale.
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2. E’ importante rendere più agile questa cerimonia, recuperandone, senza rinunciare alla
solennità della forma, tutta la dimensione valoriale che è quella di uno spazio di riflessione, nel
quale si rende conto dell’attività svolta e si indicano i progetti per l’anno futuro, all’interno di un
confronto tra Magistrati, Avvocati ed Esponenti delle Istituzioni. Cercando di dare ai cittadini
un’adeguata informazione sulle problematiche affrontate nell’anno che precede e su tutto quello
che si muove all’interno del sistema giustizia del distretto, evidenziando l’impegno che viene
messo nell’organizzazione degli Uffici attraverso una procedura partecipata che si arricchisce
dei contributi culturali provenienti dall’Avvocatura e dal Personale amministrativo.
In questa ottica, per non abusare del tempo a mia disposizione, rinviando alla relazione scritta
molto più dettagliata - che nella parte IV riporta integralmente le relazioni trasmesse dai
Presidenti delle Sezioni della Corte, dai Capi degli uffici e dalle Forze dell’Ordine - mi soffermerò
su alcune questioni importanti per il distretto di Salerno, a cominciare dai dati più significativi
inerenti all’esercizio della giurisdizione civile e penale, per poi soffermarmi sulla Nuova Cittadella
giudiziaria e su un interessante progetto formativo: il “laboratorio sulla motivazione..
Qualche spunto di riflessione si impone sul fenomeno allarmante della “violenza di genere”,
che ha una dimensione planetaria e le cui gravi manifestazioni sono presenti anche nel nostro
territorio che, anzi, registra un significativo incremento di procedimenti, come si evince dai dati
statistici trasmessi.
Necessario un accenno alla situazione carceraria, evidenziando fin d’ora che nel corso del
2018 sarà oggetto di particolare attenzione, nella necessaria ottica interdisciplinare,
valorizzando le acquisizioni scientifiche e dottrinali emerse nell’ultimo decennio ed alla luce del
decreto legislativo attuativo della delega penitenziaria approvato in via preliminare dal Consiglio
del Ministri il 22.12.2017, la problematica complessa e poliedrica riguardante le R.E.M.S.
Infine, qualche considerazione sui giovani Magistrati chiamati a confrontarsi con un ruolo
che, pur nella frammentazione dei modelli di giurisdizione, è sempre più complesso; sulla
importanza della formazione, necessaria a consentire loro di acquisire consapevolezza dei
valori che a tale funzione presiedono e degli effetti delle decisioni giudiziali sul contesto sociale,
sul tessuto economico, sui diritti fondamentali delle persone.

2. La Cittadella giudiziaria
L’assemblea odierna, momento di dibattito istituzionale ed occasione di dialogo e di
interlocuzione con la società civile, con la presenza dei rappresentanti dei mass media che sono
i principali canali della comunicazione sociale, costituisce il luogo ideale per fornire ai cittadini
tutta una serie di informazioni in ordine al trasferimento alla Cittadella giudiziaria.
Come risulta dal testo dell’intervento svolto dalla sottoscritta il 30 gennaio 2016 in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, due sono stati gli obiettivi che a quella data ci siamo
posti come Capi degli uffici giudiziari di Salerno: “il trasferimento alla Cittadella giudiziaria e
ridurre la durata dei processi”.
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Un passaggio chiave di quell’intervento va qui richiamato: “Per quanto riguarda gli Uffici
salernitani, si tratta di un obiettivo prioritario per il quale mi impegnerò di sicuro al
massimo, col conforto e sostegno della preziosa ed indispensabile collaborazione del
Procuratore Generale, del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica di
Salerno”.
Un’affermazione carica di responsabilità, che aveva un solo limite: il mancato riferimento
all’imprescindibile collaborazione del personale amministrativo, dell’avvocatura e dei tecnici.
Ed infatti l’anno scorso ho provveduto a correggere l’omissione, puntualizzando: “In questa
sede importante mi assumo la responsabilità di affermare che, grazie ad un lavoro
costante, continuo, direi quasi quotidiano, che ha visto impegnati la sottoscritta, il
Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di
Salerno, Dirigenti e Funzionari amministrativi, nonché Personale tecnico del Ministero e
del Provveditorato alle OO.PP ma anche del Comune, e che ha registrato nelle riunioni
della Conferenza permanente la presenza importante e simbolica dell’Avvocatura; grazie
a questo lavoro “di squadra”, paziente e sinergico, nei prossimi mesi la 3^ Sezione civile
del Tribunale di Salerno (che tratta la materia fallimentare e delle esecuzioni immobiliari
e mobiliari) si trasferirà alla Cittadella giudiziaria. E’un work in progress: si inizia dalla 3^
Sezione civile per esigenze di spending review, recuperandosi subito la somma annua di
€ 226.982,02 che lo Stato paga per la locazione dei locali di via Papio. Seguirà a distanza
di pochi mesi il trasferimento della Sezione lavoro, poi della 1^ e 2^ Sezione civile e poi
della Presidenza del Tribunale e relativa Segreteria.”.
Il progetto non è rimasto lettera morta: da mesi si celebrano all’edificio B della Cittadella le
udienze della sezione lavoro e quelle relative alle procedure fallimentari ed esecutive immobiliari
e mobiliari.
Eliminando gli importi delle locazioni passive di via Papio e via Guglielmi (dove era sistemata
la terza sezione civile), lo Stato ha risparmiato la somma annua di € 255.000,00.
L’8 gennaio di quest’anno è stata celebrata nel palazzo C la prima udienza penale. Si
potrebbe replicare: un’udienza di mero rinvio, ma siamo tutti consapevoli che si tratta di un
trasferimento che investe un settore fondamentale del sistema istituzionale, quale è
l’amministrazione della giustizia, e ha quindi la sua peculiarità e complessità, con passaggi
delicati che vanno attenzionati come, ad es., la decretazione della sospensione delle udienze,
cercando ovviamente di arrecare il minor danno possibile ai cittadini.
Proseguendo nella ricognizione dei tempi e delle iniziative adottate dalla Conferenza
permanente, è necessario evidenziare che gli edifici A, B e C ci sono stati materialmente
consegnati il 10 marzo 2017, data della stipula del contratto di comodato tra il Comune,
proprietario degli immobili e il Ministero della giustizia.
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Abbiamo trovato gli edifici in condizioni drammatiche: un tappeto di cicche di sigarette,
sporcizia dappertutto, erbacce, siringhe nelle aiuole, vetri, materiale vario, rifiuti, la discesa che
porta al garage di via Dalmazia era una sorta di discarica.
Risultano oggi trasferiti la terza sezione civile, la sezione lavoro e la sezione
protezione internazionale. Nell’edificio A abbiamo realizzato una biblioteca multimediale
con 4 postazioni fisse telematiche e accesso all’elaborazione scientifica (riviste) e
giurisprudenziale (Cassazione, Cedu, Corte Costituzionale, ecc.) e finanche a biblioteche
nazionali: centrale giuridica che ha sede a Roma e la biblioteca Girolamo Tartaglione di Napoli.
Siamo riusciti a ricavare finanche una saletta per corsi seminariali.
L’edificio A è destinato ad ospitare anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la
Conferenza permanente ha già provveduto sulla richiesta del Presidente Montera, disponendo
la quantificazione in percentuale - ed in proporzione all’estensione della superficie dei locali che
è maggiore di quella attualmente disponibile nel palazzo di via Garibaldi - delle spese relative
ai servizi essenziali (luce, gas, custodia, videosorveglianza e sala controlli), per cui, pervenuta
questa quantificazione, nella prossima riunione procederà ad assegnare concretamente al
C.O.A. i locali già predeterminati.
Nel ribadire ancora una volta che con la legge finanziaria per il 2015 la gestione diretta
delle spese di funzionamento degli edifici giudiziari è passata dal Comune al Ministero,
quindi alla Conferenza permanente presieduta dai Presidenti di Corte di Appello; che
siamo quotidianamente e permanentemente investiti di questi problemi di gestione; che Salerno
è esperienza pilota, perché è la prima Cittadella Giudiziaria che viene consegnata dopo il
passaggio di competenze; che questa considerevole e rilevante assegnazione di compiti di
amministrazione attiva non solo non appartiene al percorso formativo e professionale di un
magistrato, ma determina un’evidente interferenza rispetto alla intera organizzazione
giudiziaria; che non solo sottrae tempo, ma distoglie anche il personale amministrativo dai suoi
adempimenti istituzionali, perché non è stato assegnato nuovo personale per queste nuove
competenze, e si deve attingere al personale dell’amministrazione della giustizia, un
apprezzamento particolare è doveroso nei confronti del Presidente Pentagallo,
direttamente ed incessantemente coinvolto nell’organizzazione del trasferimento di tutta la
struttura giudiziaria da lui Presieduta, essendo gli edifici B e C destinati al Tribunale di Salerno.
Confortato dalla collaborazione della d.ssa Del Grosso, ha seguito e segue quotidianamente
tutte le incombenze, dalle determine ministeriali all’aggiudicazione della gara di trasloco, al
coordinamento dei molteplici interventi di varia natura.
Un elogio particolare merita tutto il personale amministrativo.
Non può essere dimenticato in questa sede l’impegno straordinario di alcuni funzionari che
vanno menzionati per la dedizione, la passione ed il sacrificio con cui seguono questo progetto:
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Raffaele Mea, Nicoletta Grancagnolo, Catia Santamaria, Domenico De Rosa, Carla De
Luna e Gaetana Discepolo.
Sarebbe grave non sottolineare in questa relazione l’attività svolta in materia di
sicurezza interna agli edifici giudiziari dal Procuratore Generale, cui spetta per legge una
competenza esclusiva, ed essendo di palese evidenza la problematicità e delicatezza
delle scelte, i cui effetti si riverberano su esigenze di carattere primario.
Questa relazione non fa riferimento solo a dati statistici, flussi, pendenze e definizioni, ma
anche a persone e storie di lavoro e sacrifici.
Un episodio va necessariamente raccontato.
Nel tardo pomeriggio dell’11 luglio 2017 è comparsa nella mia stanza Carla De Luna per
comunicarmi che il trasloco della sezione lavoro era stato completato. Era stanca per l’enorme
impegno lavorativo che il trasferimento aveva richiesto, una fatica aggravata dalla calura estiva.
“Piangeva” mentre mi riferiva della sua commozione nel distacco che avvertiva lasciando il
palazzo di corso Garibaldi, dove, ogni giorno, per circa 20 anni si era recata a lavorare.
Ecco, questo è il volto umano della Giustizia che mi piace in questa sede ricordare.
Abbiamo consegnato alla città spazi più dignitosi ma ci sono ancora criticità, problemi da
risolvere e soluzioni da migliorare.
Ed ogni questione va affrontata nel rispetto delle regole, delle procedure, dei permessi, dei
nulla osta, delle autorizzazioni di varia natura, delle determine ministeriali: un intreccio di norme,
commi, capoversi e competenze, nel cui ambito largheggia la burocrazia della P.A..
Ma siamo irremovibili, determinati nel portare avanti il progetto di trasferimento alla Cittadella,
che ha comportato un finanziamento di 72 milioni di euro ed è funzionale a diverse esigenze
primarie: l’accessibilità’ dei servizi ai cittadini, l’adeguatezza delle strutture, la dignità di chi
lavora negli ambienti in cui si esercita la giurisdizione.
Siamo disponibili al dialogo con tutti i protagonisti della Giustizia, a tenere conto di ogni
esigenza che ci venga rappresentata, idonea a migliorare il servizio, naturalmente nei limiti delle
nostre competenze.
In questa direzione vogliamo andare avanti.
Nelle prossime riunioni della Conferenza permanente discuteremo il cronoprogramma che il
Presidente Pentagallo sta approntando per scandire le ulteriori fasi, i tempi e le modalità del
completamento degli edifici B e C col trasferimento di tutte le sezioni penali del Tribunale.
Relativamente al secondo stralcio del progetto della Cittadella giudiziaria, dove ancora è
aperto il cantiere, e quindi agli edifici D, E e F destinati rispettivamente a servizi generali, alla
Corte ed agli uffici di Procura, nella riunione del 7.11.2017 della Conferenza permanente i tecnici
del comune hanno depositato il cronoprogramma dei lavori, che fissa l’“ultimazione dei
lavori” ed il “collaudo delle opere” rispettivamente nei mesi di aprile e luglio 2018.
Ci auguriamo che questi tempi vengano rispettati.
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Abbiamo ulteriori progetti da realizzare: creare strutture più funzionali e moderne per la
formazione dei magistrati, che è un passaggio essenziale per la nostra legittimazione e la nostra
autonomia che si basano esclusivamente sulla professionalità; coinvolgere il Tribunale della
sorveglianza e le competenti Autorità amministrative per un progetto di legalità da affidare ai
detenuti: la cura del giardino e delle aiuole della Cittadella per rendere visibili anche all’interno
della Cittadella gli effetti del finalismo rieducativo tramite il reinserimento sociale dei condannati.

3. Gli effetti sulla giustizia del distretto delle riforme più recenti soprattutto in
materia processuale.
Va rinviata al prossimo anno la valutazione dell’impatto operativo della riforma Orlando
approvata con legge del 23 giugno 2017 n.103, riguardando questa Relazione l’analisi delle
problematiche e vicende giudiziarie fino al 30.6.17, e non essendo emerso nel brevissimo lasso
di tempo alcun dato di particolare rilevanza.
In Corte di Appello la risposta di giustizia civile è rimasta sostanzialmente stabile, non avendo
tratto particolari vantaggi dalle modifiche introdotte dal d.lgsl.150/2011 (semplificazione dei riti)
che hanno trovato scarsa applicazione nel procedimento di appello, con la conseguenza che i
meccanismi deflattivi non hanno avuto rilevante impatto sulla produttività. Verosimilmente risultati
migliori potranno essere conseguiti con la diffusione di buone prassi tese a valorizzarle ed in
questa ottica si segnala la costituzione nel progetto tabellare dell’Ufficio del processo” con
funzione prioritaria di “filtro” degli atti introduttivi delle impugnazioni nel settore civile e penale.
L’analisi dei dati statistici relativi alla definizione dei procedimenti penali con riguardo ai
provvedimenti di cui ai DD.LL. nn.7 e 8 del 2016 indica che tali provvedimenti hanno avuto un
modesto impatto di decongestionamento delle pendenze.
Rimane sostanzialmente immutata la criticità conseguente alla riforma in materia di filiazione
di cui alla legge 10/12/2012 n. 219 che ha, tra l’altro, novellato l’art. 38 disp. att. cod.civ.. Il
riparto delle competenze fra giudice ordinario e giudice specializzato, come è noto, ha
determinato notevoli incertezze interpretative circa l’attrazione nella competenza del giudice
ordinario altresì dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale allorquando il primo
giudizio sia già in corso.
Orbene, a parte ogni valutazione circa la opportunità di una disposizione che crea
indubbiamente una situazione di tutela disomogenea e disorganica, essendo solo ad alcuni
minori riservato l’intervento del giudice specializzato (peraltro garantito da principi di tutela del
minore sia di ordine costituzionale sia di ordine attuativo dei trattati e delle convenzioni
internazionali in materia), si è determinata una difficile e complessa gestione dei singoli
procedimenti essendo di non facile accertamento la pendenza di giudizi innanzi al G.O. ai fini
della determinazione della competenza (a causa della difficoltà di individuazione di volta in volta
del giudice territorialmente competente presso cui svolgere accertamenti, di individuazione del
grado del giudizio – giudice di primo grado, appello o cassazione – etc.). Il tutto, peraltro, con
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ripristino della competenza al giudice per i minori non appena ‘cessato’ il procedimento civile
presso il giudice ordinario. Ne è derivato un intreccio di competenze non facilmente risolvibile
né facilmente e univocamente accertabile, con concreto pericolo di stasi e lungaggini
processuali che mal si addicono alla materia della giustizia minorile, notoriamente caratterizzata
da esigenze di urgenza, immediatezza, e certezza dei rapporti interfamiliari, oltre al rischio di
decisioni processuali contraddittorie.
L’orientamento del Tribunale per i minorenni si era attestato, in una prima fase, nel senso di
ritenere operante la vis attractiva unicamente per le procedure relative all’art. 333 c.c.
comportante provvedimenti prescrittivi, conformativi o limitativi della responsabilità genitoriale,
ritenendo comunque la propria competenza per i più gravi provvedimenti di natura ablativa di
cui all’art. 330 c.c.: ciò risultava da un’interpretazione letterale e logica della citata norma di
attuazione, peraltro formulata in modo assolutamente oscuro.
Tuttavia, nel corso del periodo in esame, verificata la giurisprudenza di legittimità
prevalentemente orientata a ritenere l’applicazione della nuova disciplina nel senso che
l’attrazione si verifichi per entrambe le ipotesi (sia per quella prevista dall’art.330 c.c. che per
quella di cui all’art. 333 c.c.) purché il procedimento di separazione, divorzio ovvero ex art. 316337 bis c.c. sia già in corso, il Tribunale si è adeguato a tale interpretazione.
Per quanto riguarda la materia penale, le innovazioni introdotte dalla legge 2014/67, relative
a istituti già presenti nell’ordinamento processuale minorile, hanno comportato dubbi circa
l’applicabilità alla messa alla prova disposta nel procedimento minorile delle norme di cui all’art.
141 bis disp. att. c.p.p. nonché dell’art. 657 c.p.p.: tuttavia trattasi di materia che riguarda
soprattutto l’ufficio del P.M. Si osserva comunque che, nel procedimento a carico dell’imputato
minorenne si osservano le disposizioni del d.p.r. 1988/448 e, “per quanto in esso non previsto,
in base al principio di adeguamento (art. 1 d.p.r. 1988/448)”, le disposizioni del codice di
procedura penale. Va poi puntualizzato che la sospensione per messa alla prova nel processo
a carico di imputati adulti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 168 bis c.p., riguarda i reati meno gravi
mentre, per i minorenni, la misura è applicabile per tutti i reati e che inoltre l’introduzione
dell’istituto obbedisce, nel primo caso, a una finalità deflattiva, mentre nel secondo a una logica
riparativa e rieducativa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, premesso che il
fenomeno migratorio che ha interessato il nostro Paese negli ultimi anni, ha comportato l’arrivo
anche nel territorio del distretto di Salerno di un cospicuo numero di minori stranieri non
accompagnati, rileva come gli strumenti di tutela già previsti dalla nostra legislazione siano stati
potenziati in seguito all’entrata in vigore della Legge 7/4/2017 n.47 che, con lo scopo di rendere
effettiva la protezione dei MSNA, ha previsto specifiche disposizioni riguardanti la loro
identificazione nonché la compilazione della c.d. cartella sociale, contenente le informazioni
necessarie per realizzare il superiore interesse del minore.
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Relativamente alle riforme legislative, la Presidente del Tribunale della sorveglianza
evidenzia come nell'ultimo triennio si registri una diminuzione del numero delle presenze di
detenuti, che in un passato non lontano raggiungeva anche le 600 presenze nell'Istituto
salemitano. Ciò è stato possibile grazie a recenti interventi normativi che hanno previsto misure
deflattive ed introdotto nuovi istituti giuridici, quale ad esempio la liberazione anticipata speciale;
ulteriori effetti di deflazione si stanno realizzando a seguito dell'intervento della Consulta con la
sentenza del 25 febbraio 2014 n. 32, rendendo incostituzionale la legge Giovanardi-Fini in
merito all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti).
Ha poi curato di dare un quadro schematico ma esaustivo delle diverse modifiche che hanno
riguardato la magistratura della sorveglianza, cui spettano funzioni eterogenee che variano dalla
tutela dei diritti dei detenuti alla concessione delle misure alternative e mirano a realizzare il non
facile equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e l’istanza costituzionale espressa dal
c.d. finalismo rieducativo della pena. Senza dimenticare il controllo di legalità sull’attività
dell’Amministrazione Penitenziaria nel governo della detenzione dei soggetti condannati, che è
specifica funzione della magistratura di Sorveglianza. E sottolineando come la continua
progressiva dilatazione delle materie devolute alla cognizione della Magistratura di Sorveglianza
abbia determinato, peraltro, un suo progressivo allontanamento dal carcere con conseguente
affievolimento di quel carattere di “giurisdizione di prossimità” che le è proprio.
Relativamente al circondario di Salerno ed all’incidenza delle modifiche legislative sul
contenimento dei tempi di definizione dei giudizi, il Presidente del Tribunale di Salerno segnala
un aumento complessivo, benchè esiguo, delle definizioni delle controversie con le
modalità conciliative previste dall’art. 185 bis c.p.c., mentre è risultato molto valido,
soprattutto per le cause di minore difficoltà affidate ai GG.OO.TT., lo strumento della
pronuncia con sentenza allegata al verbale di udienza di cui all’art. 281 sexies c.p.c.
Anche il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. è stato
uno strumento sempre più utilizzato dal Foro e mediamente in grado di consentire la
definizione dei processi in tempi più ragionevoli e fisiologici, ossia contenuti nel biennio.
Nell’anno in questione i soli procedimenti definiti presso la II sezione civile con provvedimenti
ex art. 702 bis c.p.c. sono stati 207 (rispetto ai 61 dell’anno precedente).
Gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita non hanno contribuito alla riduzione
dei flussi, rimasti sostanzialmente immutati, se non addirittura leggermente aumentati rispetto
all’anno precedente.
Dato comune che emerge dalle relazioni dei Presidenti delle tre sezioni penali è quello
relativo alla scarsa significatività, sotto il concreto profilo dello smaltimento degli arretrati,
delle riforme sostanziali e processuali intervenute di recente. Sicuramente, a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lvo n. 7/2016 relativo all’abrogazione di alcuni reati e del D.Lvo n.
8/2016, avente ad oggetto la depenalizzazione di altre fattispecie, si sono ridotti, in misura
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significativa, i tempi di definizione dei relativi processi: gli effetti positivi di tale novella legislativa
si sono registrati soprattutto nelle violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali da parte dei
datori di lavoro. L’intervenuta abrogazione o depenalizzazione ha comportato, tuttavia,
l’aumento in maniera esponenziale dei procedimenti di esecuzione finalizzati alla revoca
di precedenti sentenze di condanna, ex art. 673 c.p.p.; il che, per certi versi, ha vanificato
l’effetto positivo degli interventi legislativi, sotto il profilo delle risorse impegnate, che potrebbero
essere più utilmente dirette in altri settori.
Invece, nessuna incidenza sui temi di definizione e ai fini deflattivi ha avuto l’introduzione con
il d.lgs 16.3.2015 nr.28 dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, dal
momento che per la valutazione del fatto è necessario in ogni caso affrontare una completa
istruttoria.
A tale fine potrebbe rivelarsi utile valutare la possibilità di ricorrere alla pronuncia senza
procedere all’istruttoria dibattimentale.
Altrettanto scarsamente significativo è stato l’istituto della “messa alla prova”, essendo stati
emessi solo pochissimi provvedimenti in tal senso.
Il mancato ricorso a tali istituti può essere logicamente spiegato con il fatto che il carico di
lavoro gravante sui Giudici monocratici è talmente elevato che è difficile ottenere la
collaborazione del difensore, il quale, nel legittimo esercizio del mandato defensionale, è
logicamente portato, in considerazione dell’elevata probabilità che il reato sia dichiarato estinto
per prescrizione, a dilatare i tempi del procedimento.
Per quanto concerne le definizioni dei processi monocratici, è opportuno segnalare che la
declaratoria di parziale illegittimità dell’art. 181 co 1 bis d.lgs. 42/2004 in seguito alla pronuncia
della Corte Costituzionale n. 53 del 23.3.2016, in un contesto territoriale come il nostro in cui la
violazione di tale normativa è molto frequente, ha determinato un indubbio aumento delle
definizioni dei processi per prescrizione di tale tipologia di reato. Tanto, ovviamente, rende
ancora più urgente la necessità di riattivare il confronto proficuo con l’Ufficio della Procura della
Repubblica al fine di avviare prassi virtuose che tengano conto dei flussi in entrata e dell’indice
di smaltimento del dibattimento penale- in particolare monocratico- secondo le indicazioni delle
circolari del C.S.M.
Non hanno dato prova di essere strumento efficace di risparmio di energie processuali le
sospensioni del processo per irreperibilità degli imputati ex art. 420 quater e 420 quinquies
c.p.p., questo a causa della persistente inefficienza del sistema di ricerche affidato alla polizia
giudiziaria, già oberata da tanti compiti.
Circa gli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale, per quanto riguarda
i riesami e gli appelli, non c’è dubbio che la novella di cui alla Legge 16 aprile 2015 n. 47 ha
determinato un aumento della complessità dei procedimenti incidentali personali e reali, giacché,
essendo tale riforma ispirata chiaramente ad un favor libertatis, sia in ordine ai presupposti per
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l’applicazione delle misure cautelari personali e reali, sia in ordine ai requisiti per la motivazione
dei relativi provvedimenti, essa ha generato nelle persone attinte da tali provvedimenti legittime
aspettative di una rivisitazione in melius dello status libertatis personale e reale.
Analogamente, per quanto riguarda le misure di prevenzione, va evidenziato che nel
periodo di riferimento il Foro ha dato concreta dimostrazione di aver colto gli effetti della
sentenza n. 291 del 6.12.2013 della Corte Costituzionale (che, come è noto, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 D.Lgs. 159/2011 nella parte in cui non prevede che, nel
caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello
stato di detenzione per espiazione pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha
adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della
pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura), facendo
registrare un aumento della complessità delle richieste di sospensione e di revoca delle misure
di prevenzione personale.
Per quanto concerne le ricadute applicative delle riforme entrate in vigore nel periodo in
esame in materia di diritto penale sostanziale, vanno segnalate le interessanti direttive
impartite dal Procuratore della Repubblica di Salerno in relazione al diritto all’interprete ed
alla traduzione nei procedimenti penali, sia attraverso l’impiego da parte della Polizia Giudiziaria
del modello uniforme di elezione di domicilio per gli indagati che non parlano o comprendono la
lingua italiana con la relativa traduzione nella lingua compresa; sia diramando ai servizi ed alle
sezioni di Polizia Giudiziaria, nonché ai magistrati dell’ufficio, il modello della informazione sul
diritto di difesa ex art. 90 bis c.p.p. e 101 c.p.p. in multilingua; sia procedendo alla traduzione
dell’avviso 415 bis c.p.p. con acclusa informazione sul diritto di difesa nei confronti degli indagati
che risultano non comprendere la lingua italiana sulla scorta di quanto indicato nel verbale di
elezione di domicilio. Parimenti i magistrati dell’ufficio si avvalgono regolarmente di interprete
per l’assunzione dell’interrogatorio ex art. 375 c.p.p. nei confronti degli indagati che non parlano
e comprendono la lingua italiana.
Tratto interessante degli interventi riformatori è costituito dall’inclusione dell’art. 603 bis
comma 2 c.p. tra le fattispecie suscettibili di arresto obbligatorio in flagranza, è di grande
importanza soprattutto in relazione alla possibilità di utilizzo, nel procedimento iscritto per il
delitto di cui all’art. 603 bis co. 2 c.p., delle conversazioni intercettate in altri procedimenti penali
ai sensi dell’art. 270 co. 1 c.p.p.
Di grande importanza anche la normativa sul procedimento di assistenza per attività
probatoria, fondata sulla trasmissione diretta delle richieste tra autorità giudiziarie, con qualsiasi
mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza (art. 7). Di
regola, il Ministro della Giustizia deve essere semplicemente informato dell’attività di assistenza
da parte dell’autorità giudiziaria competente – attraverso l’invio di una copia della richiesta –,
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senza alcun potere di intervento nella fase di scambio e trasmissione delle relative domande,
salvo che ciò risulti necessario.
Per ultimo il Procuratore osserva che” la frenetica attività legislativa registrata nel breve
periodo considerato, al pari di quella rilevata nell’anno precedente, non solo non ha inciso in
modo significativo – e positivo – sullo svolgimento del lavoro di quest’Ufficio, ma non ha neppure
semplificato (anzi ha rallentato e appesantito), sul piano burocratico, alcune procedure sia pure
nella doverosa necessità di adeguamento al diritto dell’UE.
A ciò si aggiunga l’intrinseca contraddittorietà di una produzione legislativa che, da un lato,
si pone nell’ottica di una significativa depenalizzazione e, dall’altro, introduce continuamente
nuove figure di reato o di esenzione dalla responsabilità, senza curarsi della loro effettiva
percezione e riconoscibilità da parte dei destinatari della legislazione penale, ivi compresi gli
stessi operatori specializzati del diritto. Basterebbe, a questo proposito, citare le problematiche,
di difficile soluzione ermeneutica, suggerite dalla c.d. legge Gelli-Bianco (l. n. 24 del 2017) sulla
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Non può sfuggire, infatti,
che, a soli cinque anni dalla precedente e rivoluzionaria riforma sulla colpa medica, introdotta
dalla c.d. legge Balduzzi (l. n. 189/2012), il legislatore ha nuovamente invertito, almeno sul piano
del diritto penale sostanziale, la direzione impressa dal precedente intento riformatore,
disattendendo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza della
colpa lieve da negligenza od imprudenza ai fini della non punibilità del sanitario.
Analoghe considerazioni potrebbero essere formulate a proposito della novella relativa alla
nuova legge sul caporalato, con riferimento alle ipotesi di cui al novellato art. 603-bis c.p., già di
recente introduzione e tuttavia oggetto di profonde modifiche dall’incerto inquadramento
sistematico, soprattutto in ordine all’individuazione dei destinatari della norma incriminatrice
speciale.
Né può sfuggire che la costante iperproduzione legislativa – direbbe Bernardo Tanucci:
“l’arteteca” del legislatore – in materia penale e processuale penale potrebbe avere rilevanti riflessi
sul piano dell’osservanza del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale,
insito nell’art. 27, 1° comma, Cost., e su quello dell’effettiva conoscibilità delle norme incriminatrici,
inserite in un sistema farraginoso e poco intellegibile, secondo la lungimirante prospettiva indicata
alla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 364 del 24 marzo 1988.”.
Nell’ambito della giurisdizione civile e con particolare riferimento all'esito delle procedure di
mediazione instaurate nel periodo 01.07.2016 - 30.06.2017, il Presidente del Tribunale di
Nocera Inferiore ne evidenzia la scarsa incidenza, secondo i dati forniti dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, da cui risulta che sono iscritti n. 634 procedimenti,
e risultano definiti n. 659 procedimenti, dei quali per n. 394 si è avuta la mancata comparizione
dell'aderente o la rinuncia del proponente, per n. 248 si è avuta la definizione con comparsa

15

dell'aderente senza però raggiungimento dell'accordo e solo per n. 17 si è pervenuti alla
definizione con raggiungimento dell'accordo.
Opposta tendenza si registra, invece, nel settore penale, caratterizzato dal benefico
profondo impatto dei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito
della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, sui carichi di lavoro, che ha permesso di dirottare
energie verso obbiettivi di più elevato interesse.
Va di nuovo ribadita l’importanza, vieppiù apprezzata, del principio di offensività introdotto
dall’art. 131 bis c.p., oggetto di assidue “levigature” giurisprudenziali affidate alle quotidiane
costruzioni della casistica, che si sta rivelando categoria giuridica duttile e preziosa, anche nel
saliente momento della definizione delle priorità ex art. 132 bis disp.att. c.p.p.
E’ rimasta alquanto circoscritta, invece, l’applicazione della sospensione del procedimento con
messa alla prova dell’imputato, anche perché risulta ancora abbastanza farraginosa e defatigante
la procedura di definizione del programma di trattamento cui l’imputato deve sottoporsi.
Ha continuato a trovare sempre maggiore attuazione, per impulso della Procura, la
definizione dei procedimenti con l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, che in questa
fase di iniziale applicazione è apparso in grado di funzionare quale strumento efficace di
deflazione dei carichi.
Il numero dei procedimenti definiti per prescrizione è diminuito di un terzo circa, dovendosi
precisare che si tratta per la quasi totalità di archiviazioni relative a reati già prescritti al momento
della trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore evidenzia la
riduzione dei procedimenti a seguito della depenalizzazione di fattispecie minori nonché a
seguito dell’innalzamento della soglia di punibilità per il reato di cui all’art. 2 L. 638/83 e per i
reati finanziari, che rappresentano un significativo carico di lavoro per questo Ufficio di Procura.
E’ possibile, altresì, apprezzare l’utilità - al fine dello smaltimento dell’arretrato e della
definizione di procedimenti aventi ad oggetto questioni bagatellari - dell’istituto dell’archiviazione
per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis Cod. Pen.; così come della recentissima modifica
dell’art. 459 comma 1 bis C.p.p. relativamente alla conversione della pena detentiva,
attualmente fissata alla somma minima di euro 75,00 in luogo di quella di euro 250, che ha
consentito un maggiore ricorso allo strumento della richiesta di decreto penale.
Quanto alle criticità connesse all’entrata in vigore della recentissima riforma Orlando si può
osservare, in via esemplificativa, come l’ampliamento delle ipotesi di notifica dell’avviso ex art.
408 c.p.p. anche in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 624 bis Cod. Pen. e comunque
tutte le modifiche processuali volte a rafforzare la tutela delle persone offese, rischino di
determinare un ulteriore aggravio di adempimenti per il personale delle segreterie, stante
l’inadeguatezza delle piane organiche.
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Il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania rileva che gli effetti del rito semplificato,
peraltro specificamente connessi al diritto dei contratti, sono condizionati dalla prevalenza che
hanno

le

cause

di

più

antica

iscrizione.

Quanto

all’incidenza

delle

misure

di

degiurisdizionalizzazione, ritiene “in parte possibile che la riduzione delle sopravvenienze,
possa essere conseguenza anche del preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ma
non è dato conoscere in che percentuale tale istituto incide sul decremento della
sopravvenienza poiché non si conoscono i dati del lavoro dei vari organismi di mediazione.
Per quel che riguarda, poi, l’istituto della negoziazione assistita, da un’indagine condotta
presso la locale Procura della Repubblica, emerge un dato poco significativo. Infatti, nel periodo
in oggetto, sono pervenute solo n. 9 convenzioni di negoziazione assistita per la soluzione
consensuale di separazione personale e n. 9 convenzioni di negoziazione assistita per la
soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.
Maggiore efficacia, invece, ha avuto l’utilizzazione della proposta conciliativa da parte del
giudice, probabilmente in ragione della sua provenienza”.
Osserva altresì che l’istituto della messa alla prova comincia ad avere maggiore
applicazione, per cui sono state avviate trattative con i comuni del circondario per la stipula
di convenzioni aventi ad oggetto lavori di pubblica utilità. Invece, più problematica appare
per molti versi l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto che, in fase
predibattimentale, richiede l’accordo delle parti processuali interessate (non sempre ottenibile)
e, all’esito del dibattimento finisce per risolversi in una soluzione alternativa alla sospensione
condizionale, con scarsi effetti ai fini deflattivi.
La depenalizzazione ha comportato l’eliminazione di un certo numero di procedimenti, relativi
ai delitti di cui agli artt. 485 c.p. e 116 C.d.S.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania rappresenta che
all'indomani della intervenuta depenalizzazione sono state impartite le opportune direttive agli
uffici e alle forze di polizia giudiziaria; è stata riscontrata una notevole incidenza degli effetti
della depenalizzazione soprattutto sulle fattispecie di reato di cui agli artt. 485 (falsità in
scrittura privata), art. 635 (danneggiamento) e art. 594 cod. pen. (ingiurie).
Per quanto riguarda i procedimenti già iscritti in epoca anteriore alla entrata in vigore della
riforma, relativamente alle fattispecie di reato tramutate in illecito civile, l'Ufficio, dopo
un'attenta ricognizione, ha provveduto secondo modalità diverse, a seconda che il procedimento
fosse iscritto per una pluralità di reati (nel qual caso si è proceduto mediante il mero
"annullamento" della iscrizione relativa alle singole fattispecie di reato depenalizzate e l'ulteriore
corso per i restanti reati), ovvero per la sola fattispecie non più costituente reato (nel qual
caso si è proceduto direttamente mediante richiesta di archiviazione al G.i.p.).
Analogamente per quanto riguarda i procedimenti già iscritti relativi a fattispecie di reato
depenalizzate e tramutate in illecito amministrativo: in tal caso si è proceduto (eventualmente
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mediante stralcio), a iscrizione a mod. 45 della singola fattispecie depenalizzata, con successiva
trasmissione del fascicolo ai competenti uffici della P.A., ovvero alla trasmissione diretta ai
predetti uffici. A tale proposito, si segnala che nel periodo di riferimento (1.7.2016 - 30.6.2017)
nr. 5 sono stati i fascicoli complessivamente trasmessi per competenza ad altra Autorità (di cui
nr. 2 procedimenti trasmessi all'Inps, nr. 2 all'Ispettorato del lavoro e un solo procedimento
trasmesso in Prefettura). L'esiguità del dato, ovviamente, si spiega in quanto la maggior parte
delle definizioni erano già avvenute attraverso l'attività di smaltimento svolta nel periodo
precedente all'1.7.2016 subito dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.

4. Scelte organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici.
La Corte di Appello ha operato delle scelte organizzative confluite nel progetto tabellare,
discusse e condivise secondo i criteri della procedura partecipata, coinvolgendo, dove
necessario, sia il personale amministrativo che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto.
La prima modifica a cui va dato particolare risalto è quella tabellare realizzata a luglio
2016, subito dopo l’immissione in possesso dei due Presidenti delle UU.OO. della sezione civile
ed all’esito delle riunioni coi Colleghi del settore civile.
Per ridurre l’arretrato e la durata dei procedimenti civili è stato rivisto l’assetto
organizzativo della Corte di Appello relativamente alla giurisdizione del settore
civile/lavoro, con una proposta di modifica tabellare (poi regolarmente approvata), consacrata
nel decreto n. 84 del 21.7.2016, di trasferire dalla sezione civile a quella del lavoro le procedure
di cui alla legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) e di assecondare il criterio di specializzazione
delle funzioni nella distribuzione degli affari tra le due UU.OO. del civile.
Osservando i dati statistici, spiccava il forte decremento delle pendenze (37,26%) della
sezione Lavoro, dovuto al surplus di definizioni rispetto alle sopravvenienze. Positivo anche il
dato temporale, relativo all’eliminazione dei procedimenti più antichi, poiché le pendenze
riguardavano cause iscritte dal 2014 in poi e le cause precedenti rappresentavano solo lo 0,87%
(2012) e l’1,61% (2013). Il trend positivo riguardava tutta la tipologia delle materie trattate (lavoro
dipendente, previdenza, pubblico impiego, cautelari e speciali). Questi dati hanno consentito la
variazione tabellare, realizzata grazie alla disponibilità ed al senso di responsabilità della
sezione-lavoro, assegnando a quest’ultima la trattazione di tutte le cause della legge
Pinto, alleggerendo il carico della sezione civile.
Inoltre, in un’ottica di recupero di efficienza dell’area civile, assecondando il criterio di
specializzazione per i noti vantaggi allo stesso connessi, si è rivista la distribuzione degli affari
civili tra le due articolazioni della Sezione, attribuendo alla 2^ U.O. tutte le controversie in
materia di famiglia e minorenni.
Mirando all’attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, per la
realizzazione degli obiettivi individuati, la Corte ha ritenuto necessaria l’istituzione dell’<< Ufficio
del processo >> su base sezionale ad eccezione di quella lavoro che utilizza da anni l’udienza
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filtro e ha un arretrato patologico esiguo, pari a 7 cause, che saranno certamente definite a breve.
La constatazione della inadeguata applicazione dei meccanismi deflattivi e/o di conciliazione
introdotti dal legislatore della riforma nella giurisdizione civile ha portato alla creazione di una
struttura, la cui proposta, formulata da questa Presidenza fin dalla prima riunione tabellare, ha
trovato l’adesione convinta anche dei Consiglieri. La struttura organizzativa, conformemente ai
criteri di cui all’art. 10 circolare tabelle, è composta dal Presidente di sezione con compiti di
coordinamento e controllo, o da un suo delegato, da Consiglieri delle sezioni penali e civili e
anche dai GOA che hanno dato la disponibilità a farne parte, nonché dal personale di cancelleria
individuato dal Dirigente, ed infine dagli stagisti che sono una risorsa preziosa. Funzione
prioritaria della nuova struttura è quella di procedere ad una valutazione preliminare delle
impugnazioni. Si tratta di “fotografare” il carico dei processi in entrata alla Corte, in maniera da
individuare le priorità, prendere in mano i processi e calcolarne in concreto il peso. Un
sistema “filtro” delle impugnazioni. Verificando: a) nel campo penale, la tipologia di reato
(bagatellari o complessi), la tipologia dei motivi di gravame (appello sulla pena, ad es.), la
ammissibilità del ricorso sia sul piano della tempestività che della genericità dei motivi di
gravame, se ci sono reati di imminente prescrizione, individuando i processi in sede di rinvio,
esaminando la possibilità di applicare lo strumento di cui all’art. 131 bis c.p., etc.; b) nel settore
civile, procedere al “filtro” dei processi, per stabilire le priorità, le questioni nuove da
attenzionare, le cause cui si può applicare l’art. 281 sexies c.p.c., quelle suscettibili di
conciliazione, etc.
Insomma un’attenta analisi non solo della quantità degli affari ma anche della qualità della
domanda.
Un’attività prodromica strumentale ad una gestione ragionevole e programmata dei ruoli di
udienza per consentire la fissazione di apposite udienze penali tematiche che avranno ad
oggetto i processi con determinate tipologie di reato (evasione, violazione legge n. 1423/56,
furto Enel, truffa Inps, ecc.), o di motivi (appelli sulla pena), o di corpi di reato (ricettazione
cellulari e/o motorini), oppure gli annullamenti con rinvio caratterizzati da peculiari principi di
diritto che vincolano il giudice del rinvio e comportano anche una diversa strutturazione della
sentenza in base alla regola essenziale della funzionalità della motivazione ai motivi specifici e
alla concreta situazione del procedimento. Nell’ambito della giurisdizione civile, la nuova
struttura è chiamata a valorizzare l’applicazione al rito ordinario di cognizione nelle cause
introdotte dopo l’entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 della disciplina più snella e quindi
valutare la preventiva selezione attraverso i diversi meccanismi processuali introdotti:
l’ordinanza di inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l’adozione della sentenza
contestuale di cui all’art. 281 sexies c.p.c. e la sentenza di inammissibilità ex art 342 c.p.c., con
l’obiettivo di selezionare la causa di pronta definizione (ad es. per disporre il mutamento di rito,
per espletare una consulenza tecnica negata in primo grado, per disporre l’integrazione del
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contraddittorio, ecc.) e programmare la definizione dei processi civili.
In questa attenzione alla riorganizzazione del ruolo di udienze, si tiene conto del nesso
che vi è tra dinamiche del processo, linee interpretative e modelli di lavoro.
In questa prospettiva, rispettando le indicazioni ermeneutiche di S.U. del 27 aprile 2017, i
processi per i quali risulta maturato il termine di prescrizione, ad eccezione di quelli con parte
civile costituita o delle sentenze di proscioglimento appellate dal PM, e delle ipotesi di manifesta
innocenza probatoria, sono stati distribuiti in quote eguali ai singoli magistrati e definiti con
sentenze predibattimentali emesse de plano. Ciò consente di diminuire il lavoro delle cancellerie
e di migliorare l’aspetto quantitativo e qualitativo di quello da svolgere in udienza. Anche tale
innovazione è troppo recente per essere valutata in termini di risultati raggiunti, pur se le prime
proiezioni dei dati statistici (successive al giugno 2017 e dunque meglio valutabili il prossimo
anno) appaiono assolutamente incoraggianti.
Secondo le indicazioni di S.U. n. 8825/2017, Galtelli, non vanno fissati in udienza i processi
nei quali si riscontra l’inammissibilità dell’appello anche per aspecificità dei motivi per mancata
correlazione con la motivazione della sentenza appellata, ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
Valorizzazione del criterio di specializzazione dei Collegi. Altra scelta organizzativa di
rilievo è stata quella di valorizzare il principio della specializzazione delle competenze
all’interno della singola sezione penale e civile, con la formazione di “Collegi
specializzati”. Sono noti i vantaggi connessi ai modelli di specializzazione per materia: a tutela
del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), ma anche strumentale
ad una risposta di giustizia efficiente e moderna, poiché la conoscenza approfondita di una
materia e la conseguente competenza acquisita portano ad una rapidità sia in sede di decisione
che nella stesura della motivazione, garantendo quel tasso di professionalità ineludibile quando
sono in gioco i valori della giurisdizione. E nello stesso tempo creano le condizioni per una
stabilità della risposta di giustizia, sulla base di una prevedibilità della decisione che può anche
disincentivare le impugnazioni dilatorie. Gruppi di lavoro sia nel settore penale (ad es. in materia
di ricusazione, di revisione) che in quello civile (ad es. materia bancaria, famiglia).
Coerentemente con i rilievi sull’importanza della partecipazione di tutti i magistrati nel
disegnare l’assetto organizzativo della struttura giudiziaria e sulla necessità di un continuo
confronto col personale amministrativo, con l’avvocatura e con le istituzioni, il recupero di
efficienza della Corte passa attraverso la redazione di diversi Protocolli.
Viene qui richiamata, per il rilievo straordinario sul piano culturale, un’iniziativa avviata nel 2016
su input del Presidente De Filippis, con l’obiettivo specifico di curare la formazione delle persone
chiamate al delicatissimo incarico di tutori per minori stranieri non accompagnati (MSNA) Il grave
problema registrato riguardava il reclutamento e la formazione di tutori che fossero
effettivamente adeguati alle esigenze di soggetti vulnerabili di età minore eradicati dal proprio
contesto familiare, etnico, linguistico. A tale ultima criticità si è cercato di porre rimedio con la
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redazione e sottoscrizione di un Protocollo che coinvolge le autorità giudiziarie del distretto
e altri soggetti istituzionali e della società civile. Dopo una pausa a seguito della approvazione
della legge n. 47 del 2017 che ha apportato modifiche in materia di reclutamento e formazione dei
tutori, attribuendone la competenza al Garante regionale per l’infanzia, e ha imposto quindi di
modulare il contenuto della convenzione alle novità della novella legislativa, l’iniziativa si è
conclusa con la stipula da parte di tutti i soggetti istituzionali ed associativi coinvolti.
L’adesione al Progetto Cruscotto è stata un’altra scelta organizzativa che ha dato risultati
positivi. E’ stato introdotto il monitoraggio, a cadenza bimestrale, dell’attuazione del piano
di gestione ex art 37 D.L. n.98 del 2011, acquisendo dati concreti sullo smaltimento dei
processi e quindi tenendo sotto costante verifica la realizzazione degli obiettivi, e nello stesso
tempo rafforzando l’impegno dei Presidenti e Consiglieri man mano che venivano alla luce i
risultati raggiunti.del lavoro esitato dalle sezioni di tutto il settore civile. I dati di questa puntuale
verifica sono soddisfacenti perché risultano superate le percentuali bimestrali previste.
L’ufficio di Procura presso il Tribunale per minorenni ha osservato che la materia civile
che già rappresentava la più significativa area di intervento di questa magistratura minorile, ha
subito, per effetto dei numerosissimi procedimenti aperti per i minori stranieri non accompagnati
collocati nelle strutture esistenti nel territorio del circondario, un considerevole incremento: dei
1571 procedimenti civili iscritti nel periodo, 411 riguardano minori stranieri non accompagnati.
Il significativo aumento del lavoro civile ha richiesto uno sforzo notevole dell’Ufficio, che,
tuttavia, è riuscito a far fronte all’emergenza predisponendo un adeguato piano organizzativo
delle risorse umane e dei beni strumentali, utilizzando tutte le potenzialità del sistema
SIGMA (Sistema Informativo della Giustizia Minorile Automatizzato) compreso il
fascicolo digitale.
Nell’attività di gestione delle pendenze, il Tribunale della sorveglianza ha seguito criteri di
giustizia, ragionando non in termini di puro “smaltimento” bensì di definizione del procedimento
iscritto, tenendo, dunque, presenti tutte le sue componenti al fine di dare risposte
qualitativamente valide oltre che rapide. In particolare, si è proceduto, come da intesa raggiunta
con i Magistrati dell’Ufficio e con l’Avvocatura del Distretto, ad un equo contemperamento delle
esigenze derivanti da una più risalente iscrizione di un procedimento con quelle derivanti
dall’approssimarsi della fine pena di un altro procedimento. D’altra parte, nella gestione dei ruoli
è indispensabile adottare criteri di flessibilità organizzativa come requisito di ragionevolezza
laddove sistemi valoriali, desunti dalle norme fondamentali della Costituzione nonché dalla
delicatezza e dalla peculiarità della materia oggetto di giurisdizione della Magistratura di
Sorveglianza, inducono ad un temperamento del sistema cronologico. Hanno, pertanto, avuto
fissazione urgente, ovvero a breve, tutti i procedimenti di rilevante impatto nel sociale e/o nel
trattamento dei soggetti detenuti, quali reclami; richieste di affidamento terapeutico da parte di
tossicodipendenti; istanze fondate su motivi di salute ed altro.
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Il Tribunale di Salerno ha confermato le scelte organizzative adottate nel settore penale:
- l’incentivo per l’organizzazione di udienze tendenzialmente monotematiche per classi
di reati predefiniti: con l’Ufficio di Procura si è tentato di effettuare udienze di tal tipo per i reati
edilizi, ambientali ed urbanistici, sebbene l’esperimento in tal senso vada migliorato; ora per i reati
abrogati e depenalizzati si può prevedere l’effettuazione di sessioni ad hoc, ove occorrenti;
- in via correlata a quanto si è ora specificato, l’individuazione, pur nel descritto quadro di
ingravescente sopravvenienza sui ruoli monocratici, di uno spazio di attenzione per la celere
definizione di quei reati contravvenzionali inerenti a materie di marcata rilevanza sociale (e
l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente sono certamente fra queste), però tenendo conto in modo
realistico delle condizioni dei singoli processi e della concreta possibilità di condurre a termine
quelli che, nel magmatico afflusso degli affari che sta connotando la presente fase, abbiano una
qualche seria chance di pervenire all’esito di merito;
- il perseguimento di modalità differenziate dei rinvii, tenendo conto anche del
Protocollo d’intesa disciplinante le udienze penali, il cui rispetto può coniugarsi con la fattiva
collaborazione fra Magistrati, Avvocati e Personale amministrativo nella gestione del servizio;
- la realizzazione, quante volte sarà possibile (ossia quando l’attuazione dei criteri di priorità
darà respiro a chi gestisce il singolo ruolo), di moduli di gestione sequenziale (e non
necessariamente parallela) nella trattazione dei processi;
- la profusione di tutte le energie possibili per favorire la decisione dei processi mediante
sentenze con motivazione contestuale, soprattutto - ma non solo - nella gestione dei ruoli
monocratici, e la ricerca di concrete possibilità per addivenire a moduli semplificati di definizione
dei processi inquadrabili fra quelli seriali e, più in generale, di fra quelli di più agevole cognizione,
sempre nel quadro di decisioni meditate e responsabili;
- l’incentivo delle intese con la Procura della Repubblica per incrementare l’efficienza
della già introdotta (ma ancora poco utilizzata) prassi della trasmissione telematica dei
decreti di citazione, finalizzata soprattutto all’estrazione dei capi di imputazione e degli altri
dati utili a generare economie nella susseguente produzione dei provvedimenti dibattimentali,
nonché la sensibilizzazione dell’Ufficio requirente ad attuare le indispensabili razionalizzazioni
nell’attività di sua competenza, quale la notificazione dei decreti di citazione, in modo da
consentire un, percentualmente più congruo, avvio celere dei dibattimenti introdotti con la
citazione diretta. In tal senso dovendo recepirsi con fiducia la nota che il Procuratore della
Repubblica il 15.01.2016 ha diramato, nota contenente direttive e raccomandazioni che
perseguono obiettivi consonanti con quelli che il Presidente del Tribunale, anche raccogliendo
gli spunti provenienti dalle Sezioni Penali, ha prefissato;
- l’impiego razionale, fermo il perseguimento degli obiettivi primari del tirocinio ed anzi in
consonanza con essi, dei numerosi e qualificati tirocinanti che sono stati assegnati alle Sezioni
penali nell’espletamento funzionale e proficuo dei compiti di preparazione, studio e definizione
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dei processi e procedimenti ad essi accedenti (ammissioni al patrocinio a spese dello Stato,
liquidazioni di compensi, incidenti di esecuzione).
Confermati altresì i criteri di priorità “nella trattazione dei processi che privilegiassero la
celebrazione di quelli che non fossero destinati a prescriversi nelle fasi successive, con
eccezione di quelli che imponessero, comunque, o per la tipologia della materia trattata, o per
la presenza di istanze delle persone offese, la definizione in primo grado indipendentemente
dagli esiti delle fasi successive. L’individuazione di tali criteri di priorità, nella situazione in cui
versano, in particolare, i ruoli monocratici del Tribunale, è sembrata come l’ultima possibilità di
aprire uno spiraglio di futuro nel muro di processi accatastati negli armadi del Tribunale e dietro
al quale rimanevano confinate le aspettative di giustizia della collettività ed ha rappresentato,
quindi, la prima urgenza di cui farsi carico.” In particolare, sono stati indicati come prioritari i
seguenti processi: “in primis, quelli con imputati in stato di custodia cautelare e a carico di
magistrati, nonché, fra gli altri, quelli per violenza sessuale, specialmente in danno di minori, a
carico di pubblici amministratori, quelli relativi a fatti di criminalità organizzata ed altri prioritari,
come quelli connessi alla tratta di extracomunitari ed al loro ingresso illegale nello Stato al fine
di sfruttarne in maniera illegale il lavoro o la prostituzione e fra di essi anche i processi per le
contravvenzioni di tipo urbanistico – ambientale commesse in aree soggette a vincolo di
particolare valore, a quelli attinenti al ciclo di smaltimento dei rifiuti, quelli relativi alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro con i derivanti delitti contro la persona, gli eco-reati.”
Si riporta, anche in questa sede, il quadro dei processi indicati come non prioritari e trattati
dopo ogni altro:
“quelli indicati dall’art 1 comma 2 del decreto legislativo 16.3.2015 nr. 28 in quanto già il
legislatore ha introdotto per gli stessi una causa di non punibilità;
quelli relativi a reati per i quali la prescrizione maturi entro un termine che renda altamente
improbabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile, tenuto anche conto degli
attuali tempi di definizione dei processi in appello;
quelli per i quali la prescrizione maturi entro il termine di due anni dal momento della richiesta
della data di prima udienza, relativamente a quei reati commessi prima dell’entrata in vigore
della nuova legge che ha introdotto nuove cause di sospensione dei termini di prescrizione,
dopo l’emissione della sentenza di primo grado, salvo, in ogni caso, che si tratti di reati nei quali
vi sia un rilevante interesse pubblico e sociale all’accertamento dei fatti anche solo con sentenza
di primo grado ovvero nei quali residui un rilevante interesse economico e/o esistenziale della
persona offesa non altrimenti tutelabile attraverso l’esercizio dell’azione civile ”.
Nella stessa logica, per consentire la piena governabilità dell’udienza penale, si è ritenuta
necessaria l’indicazione, con riferimento all’udienza monocratica, di un numero di massimo di
processi da fissare, nell’ordine di 30-35, ancorchè questa limitazione, considerate le pendenze
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gravanti su ciascuno dei ruoli monocratici, potesse significare l’adozione di provvedimenti di
rinvio a più lungo termine per i processi non aventi connotazioni ritenute prioritarie.
Come best practice del Tribunale va menzionato un sistema di ottimizzazione dell’iter
delle notificazioni penali tramite appositi identificativi (C.Uf.) in funzione nell’ufficio g.i.p.,
che risponde all’esigenza di evitare la criticità consistente nell’impossibilità di inserire gli avvisi
di ricevimento degli atti giudiziari nei relativi fascicoli processuali per incompleta o inesatta
indicazione dei dati utili a tal fine.
Nell’ufficio g.i.p., prima dell’introduzione del C.Uf. (avvenuta il 31.10.2011), a fronte di più di
12.000 processi di notificazione all’anno, si riscontrava una giacenza quantificabile nell’ordine
delle centinaia. È stato pertanto elaborato un codice alfanumerico (cosiddetto ‘algoritmo di
assegnazione’), per la classificazione degli atti, composto da un insieme di elementi costitutivi:
T per indicare il tribunale, SA per indicare la sede di Salerno, P per indicare il settore penale,
GIP per indicare l’ufficio g.i.p., e un numero da 01 a 20 per ciascuna articolazione interna
(ricezione atti, registro generale, deposito sentenze, impugnazioni, esecuzione sentenze, rinvio
a giudizio, decreti penali, intercettazioni / incidenti di esecuzione, patrocinio a spese dello Stato
/ liquidazioni, fondo unico giustizia, cancelleria di ciascun magistrato). Il sistema è poi entrato
nella sua fase operativa previa presentazione ai vari U.N.E.P. e ad ai vari uffici postali destinatari
degli atti da notificare, ed è stato esteso anche alla corrispondenza in uscita diversa dalle
richieste di notificazione.
I risultati ottenuti consistono nell’abbattimento pressoché totale degli avvisi di ricevimento di
notifica, giacenti per impossibilità di inserimento nei relativi fascicoli. Da sottolineare che il
sistema non si pone in antitesi con il sistema delle notifiche telematiche penali (SNT).
Nel settore civile, va segnalato che nel nuovo progetto tabellare, in vista dell’imminenza
del trasferimento alla Cittadella, la seconda sezione è stata suddivisa in due Unità Operative,
dotate di maggiore autonomia, una delle quali diretta da un coordinatore, con una distribuzione
specialistica delle materie, necessaria, oltre che per un recupero di efficienza, anche per il
riequilibrio dei carichi di lavoro (allo stato i ruoli dei giudici della sezione che operano nella sede
centrale sono gravati da oltre mille procedimenti, mentre quelli dei giudici che operano presso
l’edificio della ex sezione distaccata di Eboli, ne fanno registrare un numero, in alcuni casi,
largamente inferiore ai mille).
L’ufficio di Procura presso il Tribunale di Salerno ha realizzato best practices sia in
materia informatica che sul piano organizzativo.
Aderendo al progetto di “Diffusione delle Best Practices presso gli Uffici giudiziari”,
promosso dalla Regione Campania e finanziato con risorse POR Campania FSE 2007-2013,
grazie all’interazione tra il personale amministrativo ed i referenti del raggruppamento
temporaneo di imprese, senza alcun onere per l’amministrazione ed in aggiunta alla Carta
Servizi ed al Bilancio Sociale, ha realizzato numerosi obiettivi quali lo Sportello
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Informatizzato per la ricezione delle istanze ex art. 335 c.p.p, la revisione del front-office con
istituzione di uno sportello dedicato all’utenza specializzata, l’aggiornamento del sito web
pre-esistente, la richiesta di certificati on-line, la revisione ed omogeneizzazione della
modulistica, l’attivazione dei servizi Cerpa e P@ss.
Alla luce del buon esito del progetto e considerata la necessità di supporto metodologico ed
applicativo, la Procura ha richiesto ed ottenuto un periodo di estensione del progetto per
l’adozione del sistema TIAP finalizzato alla sicura ed efficiente gestione elettronica del fascicolo
penale, adottato in via definitiva, anche per la Procura Ordinaria, dal dicembre 2015.
In aggiunta, l’Ufficio ha attuato, di concerto con l’Università degli Studi di Salerno, il progetto
Work Experience presso gli uffici giudiziari della Campania; ha stipulato, con la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Salerno, convenzioni per
lo svolgimento di stage di formazione e di orientamento ex art. 37, co. 4 e 5, L. n. 111/11 e
ex art. 73 L. n. 98/2013.
D’intesa con Poste Italiane ed al fine di ottimizzare l’iter delle notificazioni penali, si è
provveduto ad adottare il CUF (Codice Identificativo Ufficio) permettendo così, attraverso il
codice, di individuare e smistare immediatamente il singolo atto da abbinare al fascicolo.
Ancora con riferimento ai progetti in corso, l’Ufficio ha stipulato con l’Arlas - Regione
Campania, una Convenzione per l’Attivazione di n. 12 Tirocini formativi in Regione Campania
di cui al Regolamento Regionale 2 Aprile 2010, n. 9 modificato con DGR n. 243 del 22/07/2013
POR Campania Garanzia Giovani DGR n.117 del 27/04/2014 ed è in attesa di conoscere
l’esito della graduatoria che sarà elaborata dall’Arlas Campania
Direttiva n. 197/16 del 15.1.2016 in materia di efficace esercizio della azione penale
Il 15.1.2016 è stata emanata la direttiva/raccomandazione n. 197/16 in materia di efficace
esercizio dell’azione penale avente ad oggetto:
1.

modalità di formazione progressiva del fascicolo cartaceo del P.M. e del dibattimento

2.

adozione cartellina avvisi 415 bis c.p.p. ed inserimento nel fascicolo del dibattimento

3.

adozione di modulistica uniforme per l’esercizio dell’azione penale

4.

salvataggio del file dell’atto di esercizio dell’azione penale

5.

trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame

6.

formazione del fascicolo per il dibattimento art. 553 c.p.p.

7.

richieste prove orali in giudizio e produzioni documentali

8.

richiesta trascrizione anticipata intercettazioni.

Istituzione turno studenti in tirocinio formativo per collaborazione nella formazione del
fascicolo per il dibattimento art. 553 c.p.p.
Con provvedimento n. 483/16 del 21.1.2016 è stato istituito presso la segreteria centralizzata
del dibattimento a partire dal 1° febbraio 2016, anche nell’ottica di assicurare una completa
formazione agli specializzandi ammessi ai tirocini formativi presso la Procura ex art.li 73 del D.L.
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6912013 e 37 co. 4 e 5 del D.L. 98/2011, e di curare l'apprendimento di tutte le fasi del
procedimento correlate all'esercizio dell'azione penale, un turno di servizio settimanale per gli
studenti laureati ammessi al tirocinio formativo in Procura, da svolgersi, a rotazione in numero
pari a due per ogni turno presso la Segreteria Dibattimentale centralizzata rito monocratico.
Attivate le riunioni ex art. 15 D.P.R. 28.7.1989, n. 273 con il Presidente del Tribunale,
finalizzate a rendere più efficace l’azione penale. In particolare venivano avanzate, tra le altre,
le seguenti proposte:
1.

formazione fascicolo dibattimento ex art art. 431 cpp: all’esito della udienza preliminare.

La Procura segnalerà in grassetto tra le fonti di prova i documenti e gli atti che propone siano
inseriti nel fascicolo del dibattimento;
2.

intercettazioni: necessità di provvedere sistematicamente alla udienza cd. stralcio in

materia di intercettazioni;
3.

proposte condivise per fattispecie concrete di archiviazione per speciale tenuità fatto;

4.

priorità nella fissazione delle udienze dibattimentali;

5.

trasmissione digitale degli atti all’Ufficio GIP con le richieste cautelari reali e personali

6.

trasmissione digitale degli atti al Tribunale del Riesame

7.

attivazione del programma ministeriale TIAP anche presso l’ufficio GIP ed il Tribunale

8.

udienze dibattimentali dedicate per reati ambientali e rifiuti

Nella successiva riunione con il Presidente del Tribunale del 3.3.2017 la Procura ha
depositato un elenco di tipologie di reati suscettibili di rientrare nella fattispecie di cui all’art. 131
bis c.p.. (fatto di lieve tenuità) con la specificazione, per ogni reato, dei casi concreti di più
frequente applicazione.
Direttive n. 74/17 del 30.3.2017 “recupero spese di giustizia n. 74/17 del 30 marzo 2017”
Con specifico riferimento alla tematica del recupero delle spese di giustizia, sulla scorta
del prezioso suggerimento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, è stata
emessa la direttiva n. 74/17 prot. int. datata 30 marzo 2017 in materia di richiesta di sequestro
conservativo ex artt. 316 e 317 c.p.p. e di recupero spese di giustizia.
Direttiva n. 1890/17 del 30.5.2017 “tempistica comunicazione e trasmissione atti per la
celebrazione dei processi con rito direttissimo ex artt. 449 e segg. 558 c.p.p.”.
Nel maggio 2017 nell’ottica di una sempre maggiore ed efficace collaborazione tra il
Tribunale e la Procura della Repubblica al fine di realizzare la miglior gestione degli
adempimenti prodromici e comunque connessi alla celebrazione dei procedimenti nei quali
l’azione penale viene esercitata con le forme del giudizio direttissimo di cui agli artt. 449 e 558
c.p.p., è stata emanata la direttiva n. 1890/17 del 305.2017 sulla tempistica della comunicazione
e trasmissione atti per la celebrazione dei processi con rito direttissimo ex artt. 449 e segg. 558
c.p.p. al fine di consentire ai Giudici del Tribunale di conoscere preventivamente i processi da
svolgersi con rito direttissimo e di organizzare al meglio le udienze relative limitando i tempi di
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attesa della Polizia Giudiziaria incaricata delle traduzioni e dei testimoni.
Protocollo per le analisi tossicologiche su reperti autoptici.
Il 12 giugno 2017 è stato stipulato un protocollo di intesa per lo svolgimento di analisi
tossicologiche su reperti autoptici tra l’Ufficio di Procura ed il dipartimento di Scienze biometriche
avanzate dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la razionalizzazione e
modernizzazione delle attività giudiziarie ed amministrative della Procura nonché, nella
specifica materia in tema di decessi, al fine di soddisfare l’esigenza di assicurare un adeguato
potenziamento della attività di analisi tossicologica in virtù dell’aumentato numero di prodotti
chimici aventi azione tossica.
Iniziative per la riduzione dell’arretrato.
La Procura di Salerno ha adottato da tempo misure organizzative e criteri di priorità stabiliti
ai sensi degli artt. 2 bis e 2 ter l. n. 125 del 24.07.2008 per lo smaltimento dell’eventuale
arretrato, gli obbiettivi di rendimento e di riduzione della tempistica investigativa.
Con il provvedimento organizzativo della Procura adottato con decreto n. 13/2013 sono stati
indicati nel dettaglio i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali.
Nel novembre 2014, a seguito della istituzione dell’Ufficio Spoglio e Pronta Definizione
U.S.P.D., la Procura ha migliorato progressivamente l’indice di definizione dei procedimenti
sopravvenuti giungendo, nel giugno 2017, alla definizione di circa il 50% dei fascicoli sopravvenuti.
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha privilegiato la scelta organizzativa di istituire presso la
prima sezione civile ruoli autonomi assegnati a Giudici onorari, in ausilio ad alcuni ruoli civili
nella titolarità di Magistrati togati. Inoltre, con le tabelle del Tribunale per il triennio 2017- 2019
è stato operato un consistente spostamento degli affari dalla prima sezione civile alla
seconda sezione civile, per equilibrare i carichi di lavoro. Lo spostamento ha, peraltro,
riguardato materie complesse e anche numericamente molto consistenti. Sono, fra l’altro, state
attribuite alla seconda sezione civile, nella misura del 50 %, le controversie in materia di
opposizione a decreto ingiuntivo, già attribuite alla prima sezione. Questa riassegnazione imporrà
un attento monitoraggio dell’andamento dei flussi e dei dati statistici in generale del Tribunale, al
fine di prevenire futuri squilibri nei carichi di lavoro fra le due sezioni civili.
Per quel che riguarda Io smaltimento dell’arretrato, va evidenziato che alla data del 30/6/2017
risultano pendenti n. 429 procedimenti iscritti da oltre 10 anni, numero che rappresenta
soltanto il 2% del totale delle pendenze del settore civile dell’Ufficio alla medesima data. Il numero
delle pendenze di procedimenti iscritti a partire all’anno 2014, invece, ammonta al 74,3 % del
totale delle pendenze. Come obiettivo di smaltimento dell’arretrato per l’Ufficio per l’anno 2017,
risulta indicato, nella Relazione di programmazione annuale, quello di ridurre le iscrizioni
ultratriennali, tenuto conto dell’anno di iscrizione, e indicando il numero di procedimenti che si
intendono smaltire anno per anno, dando conto sempre, in generale, delle esigenze di priorità
nella trattazione dei procedimenti, anche se non di antica iscrizione, o riguardanti controversie di
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famiglia, stato delle persone e volontaria giurisdizione, o aventi oggetto della causa di valore
rilevante, o concernenti giudizi con oggettiva urgenza di trattazione relativi a danni derivanti da
colpa medica o connessi con l’evento morte. Si è anche tenuto conto delle esigenze di rapida
definizione dei procedimenti cautelari e dei procedimenti in cui risulta parte la curatela fallimentare.
Il Procuratore presso il Tribunale di Nocera ha segnalato l’adozione delle seguenti
prassi per migliorare il funzionamento dell’ufficio:
- la ripartizione delle udienze collegiali tra i Sostituti mediante una turnazione abbinata
al giorno della settimana ed al Collegio giudicante; tale modulo organizzativo ha sinora
consentito ai PP.MM. in servizio presso l’Ufficio di seguire in fase dibattimentale gli stessi
processi dinanzi allo stesso collegio, evitando di disperdere il patrimonio di conoscenze
derivante dallo studio dei fascicoli processuali, soprattutto allorquando si trattava di
procedimenti di particolare complessità per numero di imputati e di imputazioni;
- la ripartizione delle udienze preliminari mediante l’abbinamento GUP - P.M.; tale prassi
organizzativa ha sinora consentito di raggiungere anche in tale fase processuale il medesimo
risultato indicato al punto precedente;
- l’abbinamento PM-VPO in modo da consentire a ciascun Sostituto un più immediato ed
efficace controllo sull’andamento delle udienze monocratiche affidate ai magistrati onorari al fine
di individuare eventuali criticità e di avere cognizione delle sentenze di assoluzione per le quali,
a seguito del deposito della motivazione, occorre valutare l’opportunità della impugnazione.
Con riferimento alla predisposizione di programmi finalizzati alla riduzione dell’arretrato, deve
rilevarsi che la notoria situazione di sottodimensionamento e/o di grave scopertura in diversi
periodi degli organici dei magistrati e del personale amministrativo ed i continui avvicendamenti
tra sostituti verificatisi a partire dal 2011, hanno sicuramente inciso sull’aumento dell’arretrato ed
impedito fino ad oggi la predisposizione ed attuazione di specifici programmi diretti a ridurne la
portata. A tal riguardo si è sinora potuto solo far ricorso all’utilizzazione dei Vice Procuratori
Onorari (per la definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace attraverso la
creazione di ruoli e l’assegnazione dei fascicoli direttamente ai magistrati onorari) ed al contributo
dei tirocinanti ex art.73 comma 11 D.L. 69/2013 (conv. con modificazioni nella L. 98/2013), quale
strumento di ausilio ai Sostituti per la definizione di procedimenti di minore complessità.
Costituzione dell’Ufficio Spoglio e Pronta Definizione
Con l’arrivo dei quattro nuovi magistrati di recente nomina assegnati all’Ufficio, è prevista la
costituzione dell’Ufficio Spoglio e Pronta Definizione, inteso come articolazione della Procura
avente lo specifico compito di procedere all’esame di tutti gli atti e documenti relativi agli affari
penali o di altra natura che giornalmente pervengono all’Ufficio, provvedendo al relativo
smistamento ai competenti uffici, ovvero alla contestuale e pronta definizione di quelli che, per
gli aspetti che li caratterizzano - modesta entità e/o minima offensività - non richiedono il
dispiegamento di una particolare attività investigativa, potendo per contro essere definiti con
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l’uso di riti alternativi (es. decreto penale di condanna) o con altri provvedimenti appropriati
(richiesta archiviazione, non punibilità per speciale tenuità del fatto, trasmissione del fascicolo
ad altra autorità). La funzione del suddetto ufficio - che potrà risultare determinante sotto il profilo
dell’abbattimento delle pendenze, scongiurando in tal modo il rischio di creazione di ulteriore
lavoro arretrato - sarà quella di sottrarre un numero rilevante di affari penali dal circuito di
assegnazione a tutti i sostituti dell’ufficio. L’USPD, sarà composto da due o più sostituti con
specifica preparazione ed attitudine nella pronta definizione dei procedimenti, che saranno
coadiuvati da VV.PP.OO. e da un congruo numero di laureati in giurisprudenza ammessi allo
stage formativo ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 (e succ. modifiche), i quali saranno preventivamente
formati a cura di sostituti procuratori (in veste di tutor) per essere poi impiegati nell’ufficio USPD
esclusivamente per coadiuvare il sostituto procuratore nella trattazione dei procedimenti già da
lui individuati come di pronta definizione e quindi in relazione a notizie di reato sostanzialmente
non più coperte da segreto attesa la già valutata pronta definizione.
Numerose sono state le iniziative di carattere organizzativo disposte dall’ufficio di Procura
presso il Tribunale di Vallo al fine di dare impulso al processo di modernizzazione e di
snellimento delle strutture burocratiche dell'Ufficio.
Si segnalano a tale proposito:
1. la istituzione di un "Ufficio Relazioni con il Pubblico" (URP), dislocato al piano terra dei
Palazzo di giustizia, suddiviso nelle sottoarticolazioni dell"ufficio sportello 335", addetto al
rilascio delle comunicazioni ex art. 335, cod. proc. pen., e nell"Ufficio ricezione Notizie di
Reato" (UNR), addetto al deposito delle notizie di reato da parte della polizia giudiziaria, nonché
delle denunce, degli esposti e degli atti di querela provenienti dai privati ovvero dai relativi
difensori muniti di regolare nomina e di eventuale procura;
2. l'adozione di un articolato provvedimento organizzativo con il quale è stato disposto
l'impiego dei v.p.o. nella attività extradibattimentali, quanto alla richiesta di emissione del
decreto penale di condanna ai sensi deli'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (art. 72, lett. c), R.D.
30.01.1941 n. 12); e inoltre, quanto ai procedimenti di competenza del giudice di pace, per
l'assunzione degli atti e dei provvedimenti definitori dei pubblico ministero di cui agli articoli 15
e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 50, lett. b), d.lgs. cit.);
3. a seguito di bando, sono stati individuati nr. 5 stagisti, a cui sono stati affidati compiti di
studio e di affiancamento ai magistrati, secondo quanto dettagliatamente previsto con apposito
"mansionario", secondo le indicazioni fornite dal CSM;
4. per quanto riguarda il delicato settore delle intercettazioni, è stato emanato un bando per
l'affidamento di servizi a noleggio; inoltre, sono state emanate alcune circolari per la
complessiva riorganizzazione del servizio relative alla esecuzione delle operazioni di
intercettazione, all'accesso alla sala ascolto dei c.i.t., nonché alle modalità di redazione del
cosiddetto brogliaccio e di confezionamento dei supporti magnetici relativi alle tracce foniche.
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5. Progetti in fieri.
1. Presso la Corte di Appello, rispondendo ad una specifica richiesta in data 13.2.2017 del
Presidente del C.O.A. di Salerno, che ha giustificato una apposita delega alla Presidente
della prima sezione civile, si sta preparando un modulo organizzativo con conseguente
articolazione di un Protocollo per la gestione delle udienze civili, con l’obiettivo di
organizzare meglio la fissazione dei ruoli d’udienza, venire incontro alle esigenze degli
Avvocati di tutto il distretto, anche eliminando ogni inconveniente connesso alla pluralità
degli edifici giudiziari distribuiti sul territorio, in attesa del completo trasferimento alla
Cittadella.
2. Sarà importante proseguire la collaborazione degli Stagisti per la costituzione
dell’ufficio del processo. In proposito si potranno utilizzare i fondi del PON che
nell’ambito dell’obiettivo tematico 11 indica tra i progetti per il rafforzamento della capacità
istituzionale l’”Ufficio per il processo”, in maniera da dare concretezza alle strutture
previste dal d.l. 90/2014, fornendo agli uffici giudiziari un modello organizzativo ben
definito ma al tempo stesso flessibile, per integrare le diverse professionalità (giudice,
cancelliere, risorse in staff) allo scopo di migliorare la qualità e l’efficienza della giustizia,
riducendo i tempi di risposta del sistema.
3. Va ripresa la ipotesi progettuale della creazione di una banca dati delle sentenze di
merito del distretto. Un altro obiettivo di rilevanza culturale, con ricadute applicative che
si auspicano significative. Come evidenziato nella cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziario 2016, si tratta della “creazione di una banca dati, selezionata e suddivisa per
macro-voci della giurisprudenza civile e penale del distretto al fine di promuovere la
diffusione e la conoscenza degli orientamenti di giurisprudenza sia tra i magistrati
che tra gli avvocati, i quali potranno così essere messi in condizione di esercitare le
loro scelte sulla base di una maggiore prevedibilità delle decisioni. Ed è noto che il
criterio della stabilità/prevedibilità delle decisioni deve essere oggetto di particolare
attenzione in termini coerenti con gli standard europei.” Un progetto da realizzare assieme
all’università ed al consiglio ordine avvocati, volto a favorire una condivisione di idee, studi
ed esperienze, imprescindibile per affrontare adeguatamente le delicate sfide
quotidianamente assegnate a ogni operatore giudiziario, in un contesto legislativo e
interpretativo in continua evoluzione. L’iniziativa può essere sostenuta coi finanziamenti
del PON (Programma Operativo Nazionale) per il periodo 2014/2020 che prevede un
contributo di oltre 119 milioni di euro co-finanziati dall’Unione Europea per l’efficiente e
moderna organizzazione dei servizi della giustizia ed esplicita nell’obiettivo tematico OT11
appunto l’utilità di “creare” attraverso la collaborazione con università e consigli dell’ordine
degli avvocati “un archivio giurisprudenziale che renda agevolmente reperibili gli
orientamenti della giurisprudenza anche in sede locale”.
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4. Deve essere portato a compimento il progetto avviato il 17 febbraio 2016 dalla Corte di
Appello, che ha avuto una prima significativa attuazione con la consegna ufficiale di
alcuni capannoni confiscati da adibire ad archivio degli uffici giudiziari, col vantaggio
ulteriore di eliminare le spese annue, pari a circa 150.000,00 €, della locazione passiva
dell’immobile sito in Salerno via Terre Risaie (adibito ad archivio del Tribunale). La
richiesta di assegnazione è stata attivata il 17.2.16 da questa Presidenza, nella
consapevolezza che l’efficace funzionamento degli uffici è connesso anche ad una
logistica adeguata sia in relazione alle risorse ed agli spazi da occupare che alle spese
da recuperare con successivo migliore utilizzo delle stesse. Con decreti prot. n. 32786 e
32807 del 22/07/2016 l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha disposto il mantenimento al
patrimonio dello Stato degli immobili confiscati a Salerno e Battipaglia, per essere destinati
al Ministero della Giustizia per gli usi degli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di
Appello di Salerno. Si tratta di immobili siti nel Comune di Battipaglia Viale Inghilterra e
a Salerno in via Mecio Gracco. Il 10.1.2018, completati gli adempimenti inerenti alla
procedura di sanatoria, sono stati consegnati i capannoni di via Mecio Gracco; nei
prossimi mesi, seguirà la consegna alla Corte di appello degli immobili di Battipaglia.
5. E’ previsto nel P.O.N. per il periodo 2014/2020 un contributo di oltre 119 milioni di euro
cofinanziati dall’Unione Europea per l’efficiente e moderna organizzazione dei servizi della
giustizia. Risulta, tra l’altro, indicato come obiettivo tematico (OT2) quello di estendere
il processo civile telematico ai Giudici di pace. Un investimento importante che
consentirà di mettere la Magistratura onoraria al passo coi tempi attraverso l’utilizzazione
di sistemi informatici, con ricadute positive verso la quota di Giustizia dalla stessa
amministrata. Ed inoltre apre lo spazio a nuove progettualità per rafforzare l’ufficio del
processo, anche questo indicato tra gli obiettivi tematici (OT11), con la conseguente
possibilità di aumentare le unità di personale da porre affianco ai GOP. Il progetto, nel
duplice versante della realizzazione del PCT e della costituzione dell’ufficio del processo,
non può essere trascurato e sarà oggetto di grande attenzione da parte di questa
Presidenza, ovviamente nei limiti delle competenze.

6. La violenza di “genere” e l’iniziativa del C.P.O. presso il Consiglio
giudiziario.
La violenza sulle donne è uno dei problemi più inquietanti delle società moderne e ha una
dimensione planetaria, dall’India all’America all’Europa, dalle periferie delle città metropolitane
all’Afghanistan.
Un fenomeno che costituisce una eclatante contraddizione delle democrazie occidentali,
perché, da una parte, si registrano, per il settore femminile, grandi conquiste di profonde
trasformazioni sociali, di apertura culturale e di superamento dei tradizionali modelli familiari,
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che hanno portato all’inserimento della donna in settori-chiave dell’economia e delle istituzioni
e la sua partecipazione nei processi decisionali della famiglia, della società e delle istituzioni.
Dall’altra, si riscontrano, purtroppo sempre più frequentemente, forme eclatanti di violenza,
spesso anche di natura primordiale.
E’ un problema sul quale ci dobbiamo interrogare.
Le storie di cronaca nera che leggiamo tutti i giorni ci impongono una riflessione, che deve
prendere le mosse da una esigenza imprescindibile: di << rispetto>> verso i soggetti deboli e di
tutela dei loro diritti.
L’analisi dei dati tratti dalle relazioni degli Organi investigativi mette a fuoco molteplici e
variegate forme di violenza consumate nel territorio di questo distretto, dalla vendita del proprio
corpo a scopo sessuale, ai maltrattamenti, alle continue e reiterate umiliazioni, dalle percosse
e lesioni alle ingiurie e minacce, dalle violenze private agli atti persecutori.
Delitti che si consumano di frequente nella famiglia.
Purtroppo nel periodo in osservazione si registrano anche tre omicidi dove hanno perso la
vita tre giovani donne: Szekeres Mariana, Ripa Razvan e Chis Sabina Uliana, e quattro episodi
di tentato omicidio (ai danni di Anina Nadya, di D’Agosto Rosanna e di Boutamchira Fatiha).
Sono tutte ipotesi tipiche di <<violenza di genere >>. E’ un’affermazione che non nasce solo
dall’esperienza giudiziaria ma ha un fondamento normativo, secondo le esplicite statuizioni della
Convenzione di Istanbul sottoscritta dall’Italia il 28.9.2012 (“Convenzione del Consiglio di
Europa sulla Prevenzione e la Lotta contro la Violenza nei confronti delle donne e la Violenza
domestica) e ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77 (G.U. 1 luglio 2013, entrata in
vigore il giorno successivo): <<Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e firmatari della presente
Convenzione, …. riconoscendo la natura strutturale della Violenza contro le donne, in quanto
basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi
sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto
agli uomini…>>.
Una violenza di genere, non limitata a fasce marginalizzate, ad ambienti di sottocultura, ma
trasversale ad ogni ceto sociale ed economico, compresi quelli abbienti.
C’è un aspetto che va messo subito in risalto: la violenza domestica viene vissuta dalla donna
come un evento “normale”, che viene accettato per il bene della famiglia, per i figli, per non
disgregare il nucleo familiare. E’ un grosso equivoco. Il bambino che assiste ad atti di violenza
domestica vive un trauma profondo. E’ la c.d. << violenza assistita >>, che crea danni alla crescita
psico-fisica del minore e nello stesso tempo diventa < scuola di violenza>, perché è portato a
ritenere che questo sia il normale modo di relazionarsi. E quindi a riprodurre questo modello.
La violenza familiare produce una spirale di violenza, perché diventa violenza assistita e poi
violenza riprodotta. Il fenomeno è così allarmante da essere oggetto di specifica previsione
anche nella Carte internazionali come la Convenzione di Istanbul.
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Questi i dati sulla violenza di genere che si evincono dalle relazioni trasmesse:
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore mette in evidenza un
significativo incremento di procedimenti (pari al 39%) per delitti contro la libertà sessuale ed un
incremento ancora più consistente (pari al 104%) del delitto di stalking: aumento che può essere
ricondotto all’accresciuta fiducia nella polizia giudiziaria e nell’autorità giudiziaria da parte delle
vittime e nell’efficacia dell’intervento anche mediante la rapida adozione della misura cautelare
del divieto di avvicinamento con prescrizioni.
E’ un’osservazione densa di significato, perché può essere il segnale dell’inizio di
un’inversione di tendenza rispetto all’indirizzo corrente che attesta tutto un universo di
violenze che non viene allo scoperto, tanto che molti processi nascono dalle denunce delle
insegnanti: sono i disturbi comportamentali delle ragazze a scuola che determinano l’avvio delle
indagini, per il sospetto di disturbi alla personalità dovuti a fatti gravi nel contesto familiare.
I reati di violenza sessuale rappresentano una quota significativa dei processi pendenti
dinanzi al Tribunale di Vallo, e questa tendenza si registra anche in ambito della giurisdizione
affidata al Giudice monocratico, dove (accanto agli abusi edilizi) è assolutamente prevalente la
materia dei maltrattamenti in famiglia e stalking. In relazione ai reati di violenza di genere, dai
dati statistici trasmessi, risulta, sempre nel circondario di Vallo, un numero rilevante di
sopravvenienze (104) che ovviamente si aggiungono a quelli pendenti (66), ma parimenti si
registra una efficace risposta di giustizia (definizione di ben 126 procedimenti).
Dato significativo è quello che risulta dalla relazione trasmessa dal Comando provinciale CC,
che sottolinea come, in gran parte dei casi, le violenze sono opera di ex mariti, fidanzati o ex
compagni - spinti dal desiderio (non ricambiato dalla vittima) di riprendere o proseguire una
relazione interrotta - e spesso vengano compiute tra le mura domestiche.
Al riguardo, l’Arma svolge una costante attività di prevenzione e un’attenta azione di
contrasto alle tipologie delittuose che riguardano il fenomeno della violenza di genere.
Nell’ambito della realizzazione della rete nazionale antiviolenza, è stato individuato un referente
provinciale appositamente formato e sono state effettuate mirate attività addestrative nell’ambito
dei reparti dipendenti. Particolarmente efficace, nel senso, è la proficua collaborazione/interazione
con i centri antiviolenza (o altre associazioni/soggetti impegnati nel settore) presenti sul territorio,
in grado di fornire supporto e di svolgere altresì un’efficace azione di monitoraggio del fenomeno.
In tale ottica, fruendo anche di un’attività di istruzione promossa in favore dei militari dipendenti
attraverso l’ausilio di personale specializzato, i Comandi dipendenti chiamati a gestire il primo
contatto con la vittima (conformemente alle specifiche disposizioni emanate dal Comando
Generale dell’Arma) sono stati sensibilizzati sulla necessità di:
 un’attenta valutazione e di una tempestiva segnalazione di tutti gli episodi suscettibili di
evolvere in condotte più gravi;
 attivare, eventualmente, gli organismi di assistenza e protezione sociale;
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 approfondire tempestivamente e compiutamente tutti gli aspetti rilevanti di ciascuna
vicenda, anche attraverso l’eventuale supporto del Reparto Analisi Criminologiche del
Ra.C.I.S.;
 refertare sollecitamente all’A.G. gli elementi acquisiti nell’ambito delle indagini, corredati
da tutti i possibili riscontri oggettivi circa la gravità delle condotte e la “pericolosità” del reo;
 assumere i provvedimenti di competenza nelle ipotesi in cui le persone coinvolte siano
titolari di autorizzazioni al porto o alla detenzione di armi.
In questa prospettiva, di particolare interesse la relazione del Questore di Salerno che ha
curato di mettere in risalto i vantaggi concreti che si ottengono in questo delicatissimo settore
criminoso quando i vari organismi, istituzionali ed associativi, operano sinergicamente. Secondo
le valutazioni espresse nella citata relazione, l’azione sistematica svolta dalle Forze dell’Ordine,
tesa ad arginare il fenomeno del meretricio, nonché la capacità relazionale instaurata con
giovani prostitute, vittime di organizzazioni criminali e la sinergia relazionale con
associazioni di tutela delle donne vittime del reato di sfruttamento della prostituzione, presenti
sul territorio, hanno consentito a molte ragazze in stato di schiavitù di affrancarsi da tale
disumana condizione.
E’ questa la direzione lungo la quale dobbiamo muoverci.
La direzione che il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio giudiziario da anni
ha indicato, promuovendo la stipula del Protocollo, sottoscritto il 23.12.2015 dalla Corte di
Appello e da altri importanti Soggetti istituzionali (Capi degli Uffici Giudiziari, Comune di
Salerno, la Consulta Regionale per la condizione della donna, la Provincia, Università Salerno,
l’ASL di Salerno, l’Az. Ospedaliera Universitaria di Salerno, vari ordini dei medici, dei psicologi
nonché molte associazioni rappresentative sul territorio dei diritti delle donne) per la
promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del
fenomeno della violenza di genere.
Proseguendo, poi, nel 2017 lungo questa strada della collaborazione e dell’impegno
sinergico con l’avvio concreto del <<tavolo inter-istituzionale>> indispensabile per rendere
operativo il Protocollo in questione.
Un impegno sinergico specificamente rivolto alla creazione della << rete >>.
“Rete” è una parola che sottende un insieme di valori e di competenze. Significa centro di
ascolto, assistenti sociali, pronto soccorso, medici, forze dell’ordine, avvocati, pubblico ministero
e giudice: istituzioni e servizi sociali che informano la donna, le fanno conoscere mezzi di tutela
e strutture, le fanno sapere che non è sola, che c’è uno spazio in cui poter raccontare la violenza
subita, un luogo di libertà che l’aiuta a elaborare il suo dolore e farle ritrovare coraggio e dignità
di donna. “Rete” significa creare le condizioni perché la donna sia assistita. Innanzitutto, sul
piano materiale ospitandola in una casa rifugio, ma anche sul piano economico, sul piano
psicologico e su quello legale. La realizzazione della rete, col coinvolgimento delle
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istituzioni, dei servizi sociali e del volontariato, non è un problema solo giudiziario, ma
sociale. E’ indispensabile costituire ma soprattutto finanziare i centri antiviolenza e le caserifugio, garantendone un’adeguata distribuzione sul territorio nazionale e avviando percorsi di
formazione in maniera che la donna sia assistita da persone competenti. Ci vuole un’assunzione
di responsabilità politica. Ma anche un’assunzione di responsabilità da parte della società.
Hanno un ruolo importante anche la famiglia come prima scuola di legalità, e la scuola come
“istituzione della cultura”.
Motore di questo impegno culturale sarà certamente il C.P.O., la cui funzionalità non può
però prescindere dall’apporto di tutte le figure istituzionali e professionali che lo compongono, a
cominciare dalla Consigliera Pari Opportunità della Regione Campania (d.ssa Domenica Lo
Mazzo), la cui assenza dalle riunioni del Comitato ne condiziona l’efficienza.

7. Laboratorio sulla motivazione
Nel corso del 2017 ha preso avvio un corso di formazione dei Magistrati: il << Laboratorio
sulla motivazione >>, di particolare importanza sul piano dei contenuti ma anche su quello
metodologico, trattandosi di un progetto che vuole avviare in tutto il distretto un’adeguata
riflessione sulla motivazione dei provvedimenti, con specifico riguardo alla sinteticità, imposta
dal quadro normativo internazionale e nazionale, e da ultimo dalla riforma Orlando approvata
con legge n.103 del 23 giugno 2017 che, nell’ottica di rafforzare le garanzie difensive, realizzare
una durata ragionevole del processo e semplificare le impugnazioni, introduce il modello legale
della motivazione in fatto, modificando l’art. 546 lett. e) c.p.p.. L’approfondimento tematico è
giustificato anche dal confronto con le decisioni delle Corti sovrannazionali e con l’esperienza
elaborata in proposito dalla Corte di cassazione.
L’offerta formativa è strutturata come work in progress, perché non si esaurisce in una sola
giornata. Infatti, se l’obiettivo finale è quello di articolare - mutuando l’esperienza maturata anni
addietro presso la Corte di cassazione – un Protocollo per la redazione delle sentenze penali
e civili, necessariamente questo Protocollo deve rappresentare il punto di approdo di una serie
di incontri, di un dibattito che deve partire dai Giudici del distretto chiamati a ragionare sulla
struttura formale della sentenza e sulla esigenza di arrivare a motivazioni sintetiche, esaustive
e il più possibile comprensibili dai cittadini, senza rinunciare al confronto con le esperienze di
altri distretti ed all’arricchimento proveniente dai contributi culturali di tanti Colleghi che da anni
stanno affrontando ed affinando questo tema.
La Struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura ha organizzato per il 10
marzo 2017 la prima giornata di questo corso, a carattere interdisciplinare perché destinata a
tutti i Giudici civili e penali del distretto, con la partecipazione del Primo Presidente della Corte
di cassazione dr. G. Canzio e dei Presidenti R. Rordorf e R. Bricchetti, rispondendo sia ad una
esplicita sollecitazione di questa Presidenza che ad una specifica esigenza presente tra i Giudici
del distretto, risultando dalla relazione del Presidente del Tribunale di Salerno che: - tra le

35

iniziative concertate vi è stata quella volta a favorire la decisione dei processi penali mediante
sentenze con motivazione contestuale, soprattutto - ma non solo - nella gestione dei ruoli
monocratici, sempre nel quadro di decisioni meditate e responsabili; -sono stati predisposti
schemi di motivazione sintetica, con moduli per la decisione di cause seriali ovvero
estremamente semplici, anche per agevolare il lavoro dei gg.oo.tt. e la consapevole adozione
di linee giurisprudenziali prevedibili.
All’Iniziativa formativa ha subito aderito la Corte di Appello, avviando un confronto (in data
29 marzo 2017) con la Corte di appello di Firenze per individuare un catalogo tematico con
griglia di domande su cui lavorare al fine specifico di curare la predisposizione del Protocollo
per la redazione delle sentenze di merito di secondo grado, e poi organizzando un gruppo
seminariale che vede coinvolto tutto il settore penale. Il “laboratorio” penale, che ha
riscontrato la presenza alle riunioni del Presidente e di tutti i Consiglieri e registrato un
dibattito quanto mai vivace ed articolato, completerà il lavoro nei prossimi mesi con la
sottoscrizione del Protocollo per la redazione delle sentenze penali di Appello.
Come preannunciato fin dall’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, ulteriori passaggi di
questa articolata offerta formativa saranno quelli di redigere il Protocollo delle sentenze di merito
di primo grado e di avviare Protocolli di intesa anche con gli Avvocati in ordine alla redazione
degli atti di parte, assecondando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che si riscontra sul
tema in altri settori (amministrativo, di legittimità e costituzionale) della giurisdizione e nelle Corti
sovrannazionali e recependo in sede distrettuale le importanti intese già raggiunte tra Corte di
Cassazione e Consiglio Nazionale Forense.
In questa direzione della sinteticità degli atti si è mosso anche il Ministro, che il 13 gennaio
2016 ha costituito al Ministero un gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti. Nella relazione finale
la Commissione ha messo in risalto il valore della sinteticità degli atti di parte come “strumento
essenziale per l’efficienza di un moderno sistema di giustizia: agevola il compito del
giudice, innescando un meccanismo virtuoso, che, sviluppato senza inutili formalismi,
contribuisce a realizzare il valore di una decisione quanto più possibile <giusta>, anche
nella prospettiva dell’effettività della tutela”.
Con orgoglio devo rilevare che il distretto della Corte di Appello di Salerno si sta allineando
alle dinamiche e linee di tendenza più avanzate sul piano culturale, non solo recependo le linee
guida espressamente dettate dal CSM con la risoluzione prot. 12300 del 6 luglio 2017 ma come si evince dalle iniziative intraprese - attenzionando da due anni questa tematica che
attraversa trasversalmente il sistema giudiziario, nelle sue varie articolazioni funzionali
(giurisdizione ordinaria ed amministrativa) e nei vari gradi della giurisdizione ordinaria (primo
grado, appello, cassazione).
Doveroso segnalare che proprio per le positive tensioni culturali presenti nel distretto di
Salerno in ordine al tema; per le scelte attuate sul piano formativo dalla Struttura territoriale della
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SSM e dalla Corte di appello, e sul piano organizzativo con l’istituzione dell’ufficio del processo
con funzione di valutazione preliminare degli atti introduttivi delle impugnazioni di
appello, la Corte di Appello è stata inserita in un tavolo tecnico costituito dal CSM d’intesa col
CNF e finalizzato a raccogliere le indicazioni operative in ordine alle modalità con cui a livello
distrettuale si possa dare attuazione alla citata Risoluzione consiliare, con specifico riguardo al
percorso di un reciproco confronto sulla struttura dei provvedimenti e degli atti redatti dalle parti.
Il progetto ha ulteriori sviluppi, che ne sottolineano la rilevanza valoriale e l’importanza pratica.
Qualificante, per i vantaggi che ne derivano sia sul piano dell’incremento di produttività e
sulla durata del processo. Invero, un atto di appello chiaro agevola anche il giudice nella
comprensione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della controversia, ed asseconda una
risposta di giustizia celere e secondo diritto. Il Protocollo sulla tecnica di redazione degli atti di
gravame avrà, poi, delle ricadute sulla redazione della sentenza di appello, che dovrà essere
necessariamente parametrata ai motivi di ricorso e all’individuazione dei capi e dei punti
effettuata nell’impugnazione. Consentendo, in tal modo, alla sentenza di appello di svolgere la
funzione istituzionale disegnata nel sistema processuale: controdedurre ai motivi di gravame.

8. I giovani magistrati
Il tema dei giovani magistrati presenta molteplici sfaccettature, che vanno dalle criticità che
si registrano in ordine all’accesso al concorso strutturato sostanzialmente come concorso di
secondo grado ed ai costi rilevanti che ne conseguono (la sola prova scritta impone il
pernottamento di una settimana a Roma), alla impossibilità per i laureati meno abbienti di
sopportare questo prezzo ed alle conseguenze che ne possono discendere sulla selezione del
censo di provenienza; dalla scelta delle sede che può comportare un mutamento radicale di vita
e abitudini, alla scelta delle funzioni dove andrebbero valorizzate le attitudini personali e
caratteriali, essendo noto che la professione del magistrato è articolata nel suo interno in
funzioni assai diverse tra loro che esigono conoscenze tecniche specialistiche, sia in materie
giuridiche che extra-giuridiche, e richiedono anche attitudini personali e caratteriali; dalle
verifiche di professionalità ai modelli di comportamento che vanno ispirati, anche fuori
dall’esercizio delle funzioni, ad equilibrio e discrezione; dalla necessità di acquisire un metodo
di lavoro che sappia coniugare qualità ed efficienza della risposta di giustizia ai problemi cronici
che affliggono gli uffici giudiziari per la carenza di risorse umane, materiali ed informatiche:
carenza che si riflette inevitabilmente sul lavoro del magistrato; dalla necessità di conoscere
tutte le questioni e problematiche in materia di ordinamento giudiziario, all’esigenza di acquisire
ed affinare una tecnica di redazione degli atti che sia conforme ai canoni di concisione e
chiarezza in modo che le decisioni siano di facile comprensione anche da parte dei cittadini.
Ma la questione centrale rimane la complessità del ruolo cui è chiamato il magistrato, con
ovvie maggiori difficoltà per il Collega di prima nomina, nonostante il grande impegno che da
anni il CSM prima e la SSM poi dedicano alla formazione (iniziale, complementare, permanente,
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di riconversione, ecc.). Ancora più significativa è la constatazione che la pubblica opinione non
ha percezione di tale complessità; tanto è vero che il CSM sta avviando una ricerca sul modo
in cui è vissuto il rapporto tra magistratura, comunicazione ed opinione pubblica e su come
questo rapporto possa eventualmente riflettersi sulla propensione a proporre impugnazione.
Si impongono, quindi, alcune brevi considerazioni sulle cause che determinano tale
complessità.
Schematicamente (non essendo questa la sede per un’analisi adeguata), deve innanzitutto
rilevarsi come l’attività interpretativa - per usare le parole di Norberto Bobbio, la capacità di
trovare l’equilibrio tra l’orizzonte normativo ed il caso concreto - sia diventata particolarmente
difficile in quanto i due poli del binomio, la norma ed il fatto, si presentano, nelle moderne
democrazie, complessi ed in rapida evoluzione.
Complesso ed articolato è, infatti, il sistema delle fonti normative con cui il giudice
nazionale deve confrontarsi nello svolgimento quotidiano della sua funzione. La conoscenza del
sistema integrato delle fonti è un problema che va visto non tanto sotto il classico profilo della
teoria generale, quanto sotto il profilo operativo che viene in causa quando la fattispecie
concreta si mostra interessata dal diritto comunitario o internazionale. Il giovane magistrato deve
dunque essere posto in grado di scrutinare gli interventi possibili ed attuare quelli richiesti,
sviluppando anche una adeguata conoscenza delle tecniche di redazione degli atti.
La formazione di una coscienza giuridica europea rende opportuna rectius necessaria la
previsione in ogni corso della Struttura territoriale di uno spazio informativo sulla giurisprudenza
elaborata dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Giustizia e sulle ricadute dei principi del
diritto comunitario e di quello convenzionale nel lavoro quotidiano.
Altro snodo delicato è costituito dai nuovi diritti e dalla pressante esigenza di riconoscimento
degli stessi che si muove dentro la società, cui si aggiunge il ruolo di supplenza al quale è
chiamato il magistrato, nell’assenza di scelte politiche formalizzate in atti normativi (si consideri
tutta la problematica in materia di fine vita, stepchild adoption).
Il quadro giurisprudenziale di riferimento per individuare indirizzi ermeneutici e criteri da
applicare al momento del decidere, è a sua volta articolato su più livelli, dovendosi tenere conto
della giurisprudenza interna (di merito, di legittimità e costituzionale), e del ruolo che nel nostro
ordinamento ha la giurisprudenza della CEDU e della Corte di giustizia.
Aggiungansi il numero elevato di ricorsi e domande da esaminare, connesso anche al
numero esorbitante di avvocati, e la carenza di risorse umane, materiali ed informatiche
che è una costante degli uffici giudiziari, sicchè l’inserimento del giovane all’interno della
struttura giudiziaria è quanto mai complicato.
Il giovane magistrato dovrà poi confrontarsi con i temi dell’organizzazione dell’ufficio, del
ruolo del giudice e della gestione dell’udienza, ed in questo ambito va subito evidenziato
che fanno la differenza la capacità ed il modello organizzativo del Dirigente, perché in un ufficio
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programmato in modo funzionale il Collega avrà una serie di vantaggi, trovandosi ad operare
all’interno di una struttura dignitosa ed idonea al ruolo, che funziona a prescindere dal singolo
magistrato. A titolo meramente esemplificativo, si pensi alle Procure della Repubblica in cui
opera l’ufficio Spoglio e Pronta Definizione che procede ad una sorta di “filtro” delle notizie che
giornalmente pervengono, provvedendo al relativo smistamento ai competenti uffici e quindi alla
minore assegnazione di fascicoli al giovane Sostituto immesso nelle funzioni.
Riveste un ruolo centrale la conoscenza del diritto dell’organizzazione del lavoro
giudiziario, ovvero dei profili ordinamentali che regolano la gestione dei carichi, l’assegnazione
degli affari, la destinazione dei magistrati. Attraverso la conoscenza dei dati che regolano
l’organizzazione potranno ottenersi risultati significativi in materia di divulgazione delle prassi
maggiormente efficienti e di ottimizzazione delle risorse esistenti.
Appare evidente che il compito dei formatori, sia in sede centrale che decentrata, non è facile.
Ci confortano due osservazioni. La prima, che la Scuola della Magistratura, nelle sue varie
articolazioni, deve fornire al giovane Collega soprattutto quella “cassetta di attrezzi” necessaria
ad acquisire non tanto una serie di contenuti quanto un metodo di lavoro, duttile, per elaborare
risposte elastiche e flessibili ad un contesto normativo e culturale che muta rapidamente. La
seconda, che, in un sistema costituzionale che delinea la giurisdizione come Potere diffuso,
fanno parte del circuito formativo tutti i magistrati con cui il giovane Collega viene in contatto:
collaboratori, affidatari, i referenti della struttura decentrata e della Scuola, i relatori dei vari corsi,
i tutor, il Dirigente dell’ufficio, e sono rapporti che vanno al di là dell’ambito squisitamente tecnico
e si trasformano spesso in vincoli di amicizia e di professionalità che durano una vita.
Ed allora, a conclusione di brevissimi spunti di riflessione, ritengo che il messaggio più
importante da trasmettere ai giovani che vengono a far parte dell’Istituzione giudiziaria che
svolge una funzione complessa ma affascinante, possa essere il seguente: la peggiore
solitudine per un magistrato è quella professionale; la formazione è importante, intrisa di valori,
perché la professionalità è l’unica fonte di legittimazione di una magistratura soggetta solo alla
legge; condizione imprescindibile per una concezione della indipendenza ed autonomia non
scissa dalla responsabilità.
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PARTE II
1.

La Giustizia civile

Con riguardo alle problematiche di maggiore rilievo, la disamina dei dati statistici relativi alla
Corte di Appello ribadisce anche per il periodo in osservazione la maggiore incidenza sui
carichi di lavoro delle aree contratti e responsabilità extracontrattuali, che hanno determinato il
maggior impatto sul ruolo dei Consiglieri. In particolare, per il settore contrattuale la pendenza
dinanzi alla prima U.O.al 30.06.2016 era di 1477 procedimenti ed al 30.06.2017 è di 1645
procedimenti (325 sopravvenienze e 157 definizioni); per il solo settore responsabilità
extracontrattuale dinanzi alla sezione sono sopravvenute 251 cause (133 sopravvenienze nella
2^ U.O. e 118 nella 1^ UO). Stazionario appare il flusso delle procedure fallimentari e
concorsuali, ma sottolineando come a seguito della perdurante crisi economica si siano
registrate declaratorie di fallimenti di piccole, medie e grandi imprese. Nell’ambito dei
procedimenti sopravvenuti, si segnala l’incremento delle controversie bancarie e dei
procedimenti in tema di diritto di famiglia (130); quest’ultimo da ricondurre alla riforma che ha
modificato la competenza civile del Tribunale per i minorenni.
Si ravvisa un aumento notevole dei procedimenti di riconoscimento del diritto alla protezione
internazionale ex D.Lgs n. 150/11 e D.Lgs n. 18/14, con una sopravvenienza in Corte pari a 95,
in una materia che risulta essere quella di maggiore impatto sociale nel distretto di Salerno, che
per la presenza del porto del capoluogo risente immediatamente della incidenza della
problematica.
Con specifico riguardo alla materia lavoristica, deve ribadirsi la complessità dei rapporti di
pubblico impiego con particolare riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro a
termine dei docenti (per i quali è intervenuta una completa definizione del contenzioso dopo gli
autorevoli interventi della Corte costituzionale e le pronunce della Suprema Corte) e la
riscontrata difficoltà di applicazione di criteri interpretativi uniformi. Deve infine darsi atto della
sensibile contrazione in materia di contenzioso relativo al problema annoso dei lavoratori agricoli
e della relativa posizione assicurativa.
Significativi segnali di inversione di tendenza si riscontrano nella giustizia civile grazie:
a) ad una importante modifica tabellare. Che ha determinato l’assegnazione alla sezione lavoro
di tutte le controversie relative alla legge Pinto, riequilibrando il carico dei flussi tra le sezioni e
consentendo una maggiore attenzione sia all’eliminazione dell’arretrato civile ordinario che alla
trattazione delle cause prioritarie, tali intendendosi le controversie che per scelta legislativa hanno
una corsia privilegiata (ad es., cause in cui è parte la curatela fallimentare) e quelle in materie
eticamente sensibili (ad es. in materia di famiglia, protezione internazionale). Nonchè previsto la
ri-assegnazione degli affari tra le due UU.OO della sezione civile, con trasferimento alla seconda
U.O. di tutte le controversie in materia di famiglia e di minorenni, valorizzando il criterio
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specialistico che ottimizza i tempi senza incidere sulla qualità della decisione; b) all’impegno dei
Presidenti che hanno saputo dirigere l’attività incessante dei Consiglieri e dei Goa; c) all’apporto
fattivo dei Goa; d) al sensibile e costante ruolo formativo dei togati che hanno saputo affiancare i
magistrati onorari nella delicata e complessa riconversione di funzioni; e) alle varie prassi
innovative, dal maggiore rilievo ai meccanismi di riforma all’adesione al programma cd “Cruscotto”
che consente di monitorare a cadenza bimestrale l’attuazione del piano di gestione ex art 37
D.L. n. 98 del 2011, acquisendo dati concreti sullo smaltimento dei processi e quindi tenendo
sotto costante verifica la realizzazione degli obiettivi, e nello stesso tempo rafforzando l’impegno
dei Presidenti e Consiglieri man mano che venivano alla luce i risultati raggiunti.
Una maggiore efficienza dovuta anche alla implementazione del PCT che consente
effettivamente di ottimizzare i tempi e rendere un servizio in linea con i tempi.
Risultati positivi, nonostante i tempi purtroppo lunghi nelle nomine dei Giudici a seguito dei
trasferimenti o delle rinunce all’incarico da parte di qualche Goa.
Per l’eliminazione dell’arretrato, ci si è valsi anche della risorsa dei GOA, che stanno
operando grazie all’instancabile attività di formazione e di affiancamento svolta dai Presidenti e
Consiglieri delle sezioni civili. Talune difformità si riscontrano all’interno delle due sezioni, in
ragione della diversa capacità del GOA di “convertirsi” al ruolo di giudice, cambiando metodo di
approccio e dinamiche decisionali nello studio delle cause, tanto che ben due GOA della prima
civile hanno rinunciato all’incarico. Come rileva la Presidente della prima U.O., “ i GOA… dopo
un primo periodo di notevole difficoltà, in quanto non avvezzi alla specificità del lavoro del
giudicante di appello, si avviano alla concretizzazione del dato richiesto, (redazione di 90
sentenze l’anno) sinora non raggiunto per le obiettive difficoltà riscontrate sia nello studio dei
singoli fascicoli che nella redazione dei provvedimenti secondo criteri indicati dal CSM.
A tal proposito si segnala l’incremento notevole nel lavoro giudiziario dei Consiglieri Tutor e
del Presidente sia nello studio dei fascicoli riservati a sentenza dai GOA, sia nello svolgimento
delle camere di consiglio”. Migliori risultati si registrano presso la seconda sezione civile, dove
l’obiettivo di eliminare i procedimenti di durata ultradecennale è stato raggiunto al 100% (!!), se
si esclude un solo procedimento, che è rimasto sospeso, ex art. 295 c.p.c., per oltre 20 anni e
che adesso è ripreso e sarà sollecitamente portato a termine. Tranne il procedimento citato, non
vi sono più processi anteriori al 2008. I processi del 2008 sono stati, nel periodo considerato,
ridotti da 44 a 4 ed i procedimenti del 2009 sono stati ridotti da 274 a 71 (percentuale
abbattimento: 75%). Significative anche le riduzioni dei procedimenti del 2010 (da 363 a 237,
p.a.= 35%) del 2011 (da 430 a 321, p.a.: 25%) e del 2012 (da 390 a 325, p.a: 17%). Se tale
tendenza proseguirà, i dati di fine anno potranno essere ancora più significativi”.
Gli ottimi risultati conseguiti nell’anno e documentati dalle statistiche vanno qui
sottolineati ed elogiati, non trascurando di rilevare che trovano conferma anche nel periodo in
osservazione i dati eccellenti che riguardano la sezione lavoro.
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Invero, a giugno 2017 l’obiettivo atteso di smaltimento dell’arretrato è stato puntualmente
rispettato; e successivamente nel mese di ottobre 2017, le sezioni hanno addirittura definito un
numero di procedimenti superiore (105,5%) a quello atteso (80%).
La seconda U.O. della sezione civile ha mantenuto in parità il rapporto tra sopravvenienze e
pendenze, nonostante la perdita, nel periodo considerato, di ben 3 unità (Balletti, Colucci e
Rotunno) su di un totale di sei, compreso il Presidente. Dai dati statistici risulta che all’inizio del
periodo considerato (30 giugno 2016) i procedimenti pendenti erano 3041 e che nel termine
finale (30 giugno 2017) erano 3037. Ciò per effetto del rapporto tra sopravvenienze (1001) e
procedimenti definiti (1004). Ugualmente rilevanti sono i risultati ottenuti per l’abbattimento delle
pendenze relative ai procedimenti di più antica data. L’obiettivo di eliminare i procedimenti di
durata ultradecennale è stato raggiunto al 100%, se si esclude un solo procedimento, che è
rimasto sospeso, ex art. 295 c.p.c., per oltre 20 anni e che, riassunto nel luglio 2015, è stato
ripreso e sarà sollecitamente portato a termine. Tranne il procedimento citato, non vi sono più
processi anteriori al 2008. I processi del 2008 sono stati, nel periodo considerato, ridotti da 44
a 4 ed i procedimenti del 2009 sono stati ridotti da 274 a 71 (percentuale abbattimento: 75%).
Significative anche le riduzioni dei procedimenti del 2010 (da 363 a 237, p.a.= 35%) del 2011
(da 430 a 321, p.a.: 25%) e del 2012 (da 390 a 325, p.a: 17%).
Anche i dati relativi alla prima U.O. sono positivi: definiti procedimenti in misura superiore
(844) alle sopravvenienze (797). La lieve riduzione delle pendenze finali non costituisce un
elemento negativo, dal momento che il dato si giustifica in ragione della circostanza che non
sono più assegnati alla sezione i provvedimenti della legge Pinto, ed inoltre va correlato al
rapporto tra sentenze ed altrimenti definiti: rapporto che conferma un trend favorevole atteso
che sono 501 le sentenze emesse rispetto ai 329 altrimenti definiti.
Relativamente alla durata dei procedimenti, l’aumento riscontrato (complessivamente, da
754 a 957 giorni, mentre per i definiti con sentenza da 1071 a 1401 giorni e per i definiti altrimenti
da 325 a 349 giorni), va letto in un’ottica più ampia che conferma l’impegno dell’Ufficio nella
definizione dei procedimenti di più antica iscrizione.
Tribunale per i minorenni
Nella materia minorile, nodo problematico, recentemente superato, è emerso a seguito della
sentenza n. 2013/278 della Corte costituzionale in materia di accesso alle origini (art. 28 legge
1983/184 come modificata dalla legge 2001/146) anche nel caso di parto in anonimato.
L’orientamento originariamente delineatosi in alcuni Tribunali per i minorenni, compreso quello
di Salerno, era di attendere la disciplina legislativa circa le modalità attraverso le quali consentire
tale accesso, posto il principio stabilito dalla Corte che esso fosse possibile all’esito di un
bilanciamento fra gli interessi protetti, tutti di rilevanza costituzionale. Tale questione, come è
noto, è stata superata a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione –Sezioni
Unite- in data 25.1.2017 a seguito del ricorso nell’interesse della legge proposto dal Procuratore
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Generale. Ciò ha determinato la definizione di prassi di ricerca e di contatto con la madre
biologica, con particolare riservatezza, allo scopo di ottenere la dichiarazione di volontà
favorevole o contraria alla richiesta avanzata dal figlio biologico. Si sono già verificati alcuni casi
in via di definizione.
Con riguardo ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), la Corte d’ Appello di Salerno
in sinergia con tutti gli altri Uffici giudiziari del distretto ha avviato nei mesi di marzo/aprile 2017
un’interlocuzione col Comune capoluogo e con il Garante Regionale per l’Infanzia, al fine della
formazione dei tutori e successiva istituzione dell’elenco dei tutori. Mentre era aperto questo
tavolo tecnico, si è avviato un iter di modifica legislativa approdato alla novella n.47/2017, che
assegna la competenza alla nomina di tali tutori al Tribunale ed il Protocollo è stato ovviamente
modulato secondo le novità della riforma, e poi stipulato nel mese di ottobre 2017.
In tale materia va segnalato che il Tribunale per i minorenni ha continuato, anche nel periodo
considerato, l’ascolto dei minori stranieri rimasti nel territorio del distretto a seguito degli sbarchi
avvenuti a Salerno o qui pervenuti.
Altro versante della normativa in materia di immigrazione che interpella il Tribunale per i
minorenni è quello relativo alle autorizzazioni al rilascio di permessi di soggiorno per ragioni di
assistenza familiare a figli minori di cui all’art. 31 T.U. 1998/286. Il Tribunale per i minorenni, di
intesa con i servizi sociali del territorio e con l’autorità amministrativa (Ufficio Immigrazione),
valuta con attenzione le situazioni prospettate al fine di stroncare fenomeni di abusi nell’
applicazione della normativa in parola.
Ancora nella materia minorile, vanno segnalate alcune significative variazioni
statistiche.
Per quanto riguarda la materia civile, a fronte di una sostanziale invarianza delle dichiarazioni
di disponibilità all’adozione nazionale (256 contro 253 del periodo precedente, comprese anche
otto istanze di adozione in casi particolari), si registra una significativa flessione delle istanze di
idoneità all’adozione internazionale (53 contro 82 nel periodo precedente).
Quanto ai procedimenti di responsabilità genitoriale si riscontra un aumento dei procedimenti
ex art. 330 c.c. (decadenza) pari a 54 contro i 45 del periodo precedente; i relativi provvedimenti
ablativi sono stati 44 contro i 40 del periodo precedente. Sostanzialmente costante il numero
dei procedimenti di adottabilità aperti su ricorso del PM (unico soggetto legittimato a tale
ricorso): 18 rispetto a 20 del periodo precedente. Le sentenze dichiarative dello stato di
adottabilità sono state 10 (5 per figli di genitori noti e 5 per figli non riconosciuti).
Un consistente aumento si registra relativamente agli interventi in favore di minori stranieri
non accompagnati: i procedimenti aperti nel periodo in esame sono 296 contro i 191 dello stesso
periodo dell’anno precedente.
Dei 296 aperti, sono ancora pendenti 177 procedimenti, per gran parte dei quali sono stati
adottati provvedimenti di conferma di collocamento e in qualche caso si è tentato un affidamento
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familiare, peraltro con esito non positivo; 119 procedimenti sono stati chiusi ovvero trasmessi
ad altra A.G. per competenza territoriale.
Le istanze ex art. 31 T.U. 1988/286 sono state proposte in numero di 370 contro le 356 del
periodo precedente e 265 sono state definite.
Dopo l’aumento dello scorso anno risultano diminuite numericamente le domande proposte
ai sensi dell’art. 317 bis c.c. in materia di rapporti del minore con gli ascendenti.
Non sono stati introdotti provvedimenti per sottrazione internazionale di minori.
Passando al Tribunale di Salerno, settore di particolare rilevanza è quello fallimentare,
dove comunque si riscontra un numero di procedimenti definiti superiore alle
sopravvenienze, nonchè il rigoroso rispetto dei tempi di ragionevole durata dei giudizi.
Infatti i ricorsi prefallimentari sono fissati nell'arco di alcune settimane dal deposito (nei tempi
strettamente necessari per le notifiche e il rispetto dei termini di costituzione) e i ricorsi definiti
sono sostanzialmente pari a quelli sopravvenuti; i fallimenti chiusi sono superiori a quelli
dichiarati e viene prodotto il massimo sforzo propositivo nei confronti dei curatori e delle parti
per l'accelerazione e semplificazione delle attività di liquidazione (che nei fallimenti risentono di
fattori estrinseci ricollegati alla pendenza di contenziosi, attivi e passivi, generati o ereditati dal
fallimento, oltre che da problematiche inerenti alle vendite immobiliari), tant'è vero che nel corso
degli ultimi sei anni le procedure concorsuali sono scese del 40%.
Al riguardo va rimarcata la situazione straordinaria tuttora rappresentata dalla gestione di
alcune rilevanti crisi d'impresa, particolarmente nel settore della distribuzione e della produzione
alimentare ed altro, coinvolgenti numerosissimi rami d'azienda e marchi di rilevanza nazionale,
nonché migliaia di rapporti di lavoro, garantita con successo attraverso l'accelerata liquidazione
del patrimonio aziendale e riparti anticipati specie in favore dei lavoratori creditori.
Nel settore delle esecuzioni immobiliari il numero dei procedimenti definiti è maggiore rispetto
alle sopravvenienze, mentre le esecuzioni mobiliari hanno risentito, ancorchè in minima parte
grazie anche all’ausilio dei GG.OO.TT., della vacanza fino all’aprile del 2017 di uno dei posti, a
testimonianza della accelerazione e razionalizzazione organizzativa e tecnica impressa alle
procedure.
Il dato di maggiore criticità dell’intero settore civile e che grava in particolare sulla
seconda civile e non risparmia la prima sezione civile, almeno relativamente al contenzioso
diverso da quello in materia di famiglia, è l’arretrato, nonostante sia apprezzabile l’attenzione
prestata da tutti i magistrati alla necessità di definizione del contenzioso più risalente, ribadita
nel programma di gestione relativo all’anno 2017. I dati relativi alle pendenze più risalenti
(procedimenti iscritti sino al 2007) alla data del 30 giugno rivelano che presso la II sezione civile,
quella, cioè, più gravata di tali arretrati, tali procedimenti sono ancora 1530, di cui 378 iscritti
fino al 2005, 398 iscritti nel 2006, e 754 iscritti nel 2007).
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Il dato, assolutamente drammatico, anche per le conseguenze sotto il profilo risarcitorio a
carico dell’Erario (sono in numero impressionante le condanne da parte della Corte d’Appello
per la legge Pinto), inequivocabile segnale di grave sofferenza del settore, ha imposto di
prevedere nel programma di gestione il raggiungimento dell’obbiettivo di azzeramento di tali
procedure alla fine del dicembre del 2017, pur nella consapevolezza delle difficoltà da superare
per la definizione di alcune di esse. Difficoltà che, sulla scorta dell’esame dei verbali inviati alla
Presidenza così come disposto con le direttive impartite, sono dovute a vari fattori (per alcune,
ad es. è ancora in corso la CTU, i cui tempi non consentiranno una definizione entro i termini
prefissati, per altre, attenendo a complesse divisioni ereditarie, richiedono ancora tempi non
brevi e, comunque, per situazioni di stallo non imputabili al giudice assegnatario, quali ad es. la
mancata vendita dei beni per aste deserte, mancato pagamento delle spese di pubblicità della
vendita da parte degli eredi, non risulta agevole pervenire, con gli attuali strumenti processuali,
ad una celere definizione della lite).
Alla luce di ciò, oltre che del ricordato numero delle pendenze alla data del 30.6.2017, il
Presidente del Tribunale ritiene di dovere prevedere che per la fine di dicembre del 2017
l’obbiettivo di smaltimento totale delle procedure iscritte fino al 2007 non sarà raggiunto, anche
se tale arretrato risulterà sensibilmente eroso.
Resta, dunque, il problema dell’arretrato, la cui soluzione non può, comunque, prescindere
dalla analisi delle sopravvenienze che sono aumentate e delle pendenze complessive finali che
sono diminuite. In proposito il Presidente osserva come: “relativamente al contenzioso civile
ordinario, a fronte di un complessivo incremento delle sopravvenienze (da nr. 11.606 a 12.080,
frutto, in particolare, di oltre 1000 procedimenti in più pervenuti alla I sezione civile), si sia
registrato un apprezzabile decremento delle pendenze complessive finali, ridottesi da nr. 32.844
del 30.6.2016 a complessive 28.865 al 30.6.207, con una definizione di nr. 16.003 procedimenti
a fronte dei 14.023 procedimenti definiti nell’anno precedente, a dimostrazione della ormai
definitivamente ritrovata capacità di smaltimento delle sopravvenienze, frutto, evidentemente,
di impegno e di dedizione al lavoro, e della magistratura onoraria e di quella togata.
Anche la sezione lavoro continua nel trend positivo del decremento complessivo delle
pendenze, passate da nr. 12.728 procedimenti a nr. 11.822, nonostante la grave carenza negli
organici dovuta alla scopertura di due posti ed all’assenza di un giudice impegnata quale
componente della Commissione Esaminatrice per gli esami in magistratura.
Il dato complessivo è certamente confortante, tenuto conto dell’incidenza, che solo ora può
dirsi pressochè completamente assorbita, dei flussi di lavoro provenienti dalle sezioni
distaccate, che, per anni, hanno pagato lo scotto del sostanziale abbandono, flussi che hanno
dirottato progressivamente presso il Tribunale cittadino sfere sempre più consistenti di
procedimenti pendenti cui, con grandi difficoltà e con enormi sacrifici individuali e complessivi,
si è cercato di far fronte, scontando anche la penuria di personale amministrativo (non tutti coloro
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che prestavano servizio presso le sezioni distaccate sono stati trasferiti alla sede centrale) e la
insufficienza strutturale del Tribunale, inadeguato a reggere il peso di fascicoli da collocare in
spazi insufficienti ed angusti ed a consentire la celebrazione delle udienze necessarie per
fronteggiare l’incremento dei carichi di lavoro.”.
Quanto realizzatosi sul versante della giurisdizione civile, è sicuramente frutto di impegno dei
magistrati e del personale di cancelleria che li coadiuva, nonché di una migliore organizzazione
del lavoro, ma è anche il risultato di un sempre più significativo e ordinato apporto ottenuto dalla
magistratura onoraria, attraverso un percorso sviluppatosi dapprima con l’introduzione,
nell’organizzazione dell’ufficio, del modello operativo che prevede l’affiancamento del
magistrato onorario al magistrato togato, con la sostanziale attribuzione al primo di una fetta
sempre più consistente di ruolo affidato alla sua personale gestione.
Ed ai GG.OO.TT., proprio in vista dello smaltimento del pesantissimo arretrato che
grava sull’intero settore, è stata riservata una più ampia sfera di operatività e di
intervento, che ha già dato i suoi frutti nel periodo in riferimento, e, auspicabilmente,
continuerà in termini analoghi anche per il futuro, almeno sino alla cessazione di operatività
della normativa transitoria sul riordino della magistratura onoraria. In particolare i GG.OO.TT. in
servizio presso la II sezione civile nel periodo in esame hanno definito con sentenza nr.758
sentenze (a fronte delle 1044 dell’anno precedente) su un totale di nr. 2936 emesse
complessivamente dalla sezione (i togati ne hanno emesse nr. 2178 con una media pro-capite
di nr. 174 sentenze): il che, tenuto conto della diversa composizione numerica delle due
categorie- 14 togati e dieci onorari, di cui due coassegnati ad altra sezione civile e ad una
sezione penale - è un risultato assolutamente lusinghiero.
Nell’ambito del Tribunale di Nocera Inferiore, per quanto riguarda l’andamento della
gestione dei vari ruoli nel periodo di riferimento va evidenziato che le sopravvenienze hanno
avuto un contenuto decremento per quel che concerne l’Area SICID (- 5,7 %), mentre si è
registrato un più significativo decremento nell’area SIECIC (- 21,2 %). La riduzione, quindi, ha
riguardato in maniera significativa le procedure concorsuali (- 28,6 %), le esecuzioni immobiliari
(- 23,2 %) e le esecuzioni mobiliari (-23,2 %). Il contenzioso ordinario ha avuto, invece, una più
limitata riduzione (-14,5 %; il dato comprende anche le controversie agrarie). I procedimenti
speciali sommari hanno, invece, fatto registrare un aumento delle sopravvenienze (+ 3,7 %); i
procedimenti definiti, però si sono incrementati nella misura del 19,9 %; ne consegue che
l’aumento delle pendenze è stato pressoché nullo (+ 0,8 %).
Gli affari di volontaria giurisdizione sono rimasti sostanzialmente stabili (+ 0,3 %).
Il dato complessivo delle sopravvenienze si attesta su un decremento nella misura del – 9,8%.
Gli affari in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria hanno, peraltro, fatto
registrare un lieve decremento delle sopravvenienze in misura quantificabile nel -3,6%. I
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procedimenti con rito Fornero iscritti nel periodo in esame risultano, peraltro, essere in numero
di 77.
La riduzione delle iscrizioni ha, quindi, riguardato in misura prevalente i procedimenti
esecutivi (mobiliari e immobiliari) e le procedure concorsuali. Il dato può essere probabilmente
ricondotto agli effetti della grave crisi economica ancora in atto; il recupero dei crediti, infatti,
appare presumibilmente molto difficoltoso, data la incapienza del patrimonio dei debitori, e ciò
induce probabilmente a desistere dall’avviare procedure di recupero crediti molto incerte quanto
al risultato finale, tenuto anche conto dell’attuale elevato costo dell’accesso alla giustizia.
Nel Tribunale di Vallo della Lucania, la maggiore criticità è rappresentata dall’arretrato
civile che, come sottolinea il Presidente, “non presenta segni di miglioramento, nonostante gli
sforzi compiuti (es: adozione del programma Strasburgo 2 per la definizione delle cause civili di
più remota iscrizione) a causa della insufficienza dell’organico dei magistrati rispetto ai
procedimenti pendenti, dei vuoti di organico che affliggono costantemente l’ufficio e dei tempi di
sostituzione dei magistrati trasferiti”.
Nella materia civile la natura dei procedimenti è piuttosto stabile: cause successorie, per diritti
reali, per obbligazioni e contratti, in materia di famiglia, procedimenti cautelari e possessori e
risarcimenti danno. La recente verifica ispettiva ha evidenziato, nel settore, una diminuzione
delle sopravvenienze per tutta la macroarea del civile fatta eccezione per quel che riguarda le
procedure concorsuali e le espropriazioni immobiliari. Per queste due ultime materie, infatti, i
dati statistici evidenziano un cospicuo aumento delle sopravvenienze con un discreto
incremento anche delle definizioni. E’ costante il numero delle cause di lavoro mentre sono
leggermente aumentate quelle di previdenza quasi a significare che nel territorio, il sistema
assistenziale finisce per costituire un supporto dell’economia delle famiglie.
2.

La Giustizia penale

Cominciando dall’esame dei risultati conseguiti dalla Corte di appello, deve subito
osservarsi che la copertura, dopo oltre un anno dalla vacanza, del posto di Presidente della
sezione di Assise, con conseguente doppio impegno del Presidente della sezione ordinaria, e
la scopertura di ben 3 posti di Consigliere non hanno determinato ricadute negative solo grazie
all’impegno costante dei magistrati e del personale. Valutazioni che trovano riscontro nei dati
statistici che attestano: l’aumento considerevole (pari al 25%) delle sopravvenienze, una lieve
diminuzione delle definizioni (3,5%), comunque superiore ai flussi in entrata che determina una
lieve riduzione delle pendenze finali (3,3%). La presenza effettiva dei magistrati si attesta su 11
unità, l’indice di smaltimento si è mantenuto costante (0,44) e l’indice di ricambio ha assunto
valori maggiori di 1, avendo le definizioni sempre superato le sopravvenienze.
Elementi tutti che vanno confrontati con quelli riguardanti le declaratorie di prescrizione
che registrano una flessione interessante, pari al 31%, essendo passate da 591 a 408.
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Il bilancio deve, dunque, ritenersi positivo. Specie se correlato ad altri dati concernenti: a) il
modesto impatto di decongestionamento delle pendenze a seguito dei provvedimenti legislativi
di cui ai DD.LL. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 in quanto il totale dei procedimenti definiti è di n.
159; b) il costante aumento dei procedimenti di revisione delle sentenze di condanna,
particolarmente delicati e giustificabili alla luce dell’evoluzione della riflessione sul tema
diffusamente definito come “cedevolezza del giudicato”.
Significativo anche il risultato sulla durata dei procedimenti che evidenzia, rispetto all’anno
giudiziario precedente, una diminuzione della durata media di definizione: da 625 a 559 giorni
per i definiti con sentenza e da 208 a 83 giorni per gli altrimenti definiti.
Passando all’esame della giustizia minorile, il Presidente del Tribunale per i minorenni
segnala che a fronte della riduzione del numero delle iscrizioni al GUP (nel periodo considerato
iscritti n. 164 processi contro i 265 del periodo precedente), c’è un aumento delle condanne (da
4 a 15), una riduzione dei perdoni giudiziali (da 46 a 18), un aumento delle dichiarazioni di
estinzione del reato per esito positivo della prova (da 50 a 67). Complessivamente sembrerebbe
che vi sia una flessione delle decisioni ispirate alla giustizia riparativa ed alle relative pronunce
terminative. Ciò può essere anche dovuto all’avvicendamento dei magistrati che si è
determinato nel periodo e alla provenienza di alcuni dalla giurisdizione ordinaria, ma tuttavia
non può non rilevarsi un diffuso indebolimento delle politiche sociali di recupero e dell’apparato
dei servizi territoriali, incidente sulla flessione delle predette decisione, dal momento che la
fuoriuscita dal circuito penale nei modi propri della giustizia riparativa chiede interventi adeguati
e risorse del territorio.
Un trend diverso, invece, si riscontra nella fase dibattimentale: a fronte di una riduzione delle
iscrizioni (da 106 a 87) sono aumentate le sentenze di perdono giudiziale (da 24 a 39) e invece
ridotte le sentenze di condanna (da 44 a 20). Deve notarsi che nel processo minorile, la fase
dibattimentale è sostanzialmente residuale, stante la “centralità” dell’udienza preliminare.
Dalla relazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni risulta
che la criminalità minorile nel Distretto di Salerno non è particolarmente allarmante, ma è
estremamente variegata a seconda dell’area geografica presa in considerazione. Ed invero, la
maggior parte dei minori denunciati provengono dall’agro nocerino-sarnese o dalla valle del
Sele, ossia dalle zone a maggior rischio di devianza, anche per la presenza sul territorio di
pericolose organizzazioni criminali.
La devianza minorile è presente anche nell’area cittadina, dove sono segnalati non rari
episodi di spaccio di stupefacenti (soprattutto droghe “leggere”, ma talvolta anche eroina e
cocaina) fra giovani studenti appartenenti a nuclei familiari irreprensibili. Pure gli episodi relativi
a rapine commesse, spesso in concorso con maggiorenni, destano una certa preoccupazione.
Nel complesso la devianza minorile nel territorio di competenza ha fatto registrare una
fisiologica diminuzione dei procedimenti penali iscritti, a seguito sia dell’entrata in vigore in data
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13/9/2013 della riforma dell’organizzazione dei Tribunali e degli Uffici del Pubblico Ministero
prevista dal D.Lvo n.155/12 (che ha tra l’altro portato al trasferimento della competenza per gli
affari insorgenti nel territorio dell’ex circondario di Sala Consilina alla Procura per i Minorenni di
Potenza), sia dei decreti legislativi nn.7 e 8 del 15/1/16 (c.d. depenalizzazione).
Passando all’esame delle linee di incremento e decremento delle particolari tipologie di reato,
si evidenzia che è ancora elevato (60) il numero di minori denunciati per il reato di lesioni
personali aggravate, è notevolmente diminuito il numero delle rapine passate da 26 a 11, mentre
è aumentato il numero di procedimenti penali iscritti per furto (65 nel periodo precedente a fronte
dei 75 del periodo attuale) e quello dei procedimenti per i reati di estorsione (passati da 3 a 12).
Rimane il dato allarmante relativamente ai minori indagati per reati di violenza sessuale: dei
23 iscritti nel registro delle notizie di reato nel periodo preso ora in considerazione 15 sono
indagati per violenza di gruppo.
Per quanto concerne i circondari: nel Tribunale di Salerno uno dei dati più significativi della
giurisdizione penale riguarda l’incremento di procedimenti complessi per numero di
imputati ed imputazioni, ed anche per la tipologia dei reati che vanno dalla criminalità
economico-finanziaria al traffico di sostanze stupefacenti e rivelano una presenza sempre
più consistente della criminalità organizzata. Il Presidente sottolinea “il sensibile incremento di
procedimenti complessi per numero di imputati (quelli con imputati da 6 a 10 sono passati da 162
a 185; quelli con imputati da 11 a 30 sono passati da 65 a 106; infine quelli con oltre 30 imputati
sono stati 21 rispetto ai 15 dell’anno precedente) ed imputazioni e per qualità delle stesse,
soprattutto con riferimento ad ipotesi di traffico di stupefacenti anche in forma associata e di reati
di criminalità organizzata, di traffici illeciti connessi ai fenomeni migratori che, soprattutto
nell’ultimo anno, hanno interessato il nostro territorio, reati di criminalità economico finanziaria.”.
Nonostante la consistenza di questi flussi e la particolare delicatezza delle materie, e
nonostante nella sezione GIP/GUP nella gran parte del periodo preso in considerazione i
magistrati in servizio, su un organico complessivo di 11 giudici + il Presidente, siano stati 10,
dei quali solo cinque con carico di lavoro integrale (gli altri fruiscono di riduzione per altri incarichi
svolti), i dati statistici hanno evidenziato come l’Ufficio abbia definito un numero di procedimenti
a carico di soggetti noti sostanzialmente equivalente al numero di quelli sopravvenuti ed un
numero di procedimenti a carico di ignoti notevolmente superiore a quelli sopravvenuti con
conseguente significativa flessione delle pendenze.
Anche la durata media dei procedimenti è stata inferiore a quella dell’anno precedente (da
88 a 85 giorni); 7030 procedimenti a carico di noti sono stati esauriti entro l’anno, con una
percentuale di quasi il 94% di quelli pervenuti, pari a nr. 7.501 e di questi 6257 (pari all’83%)
sono stati definiti entro sei mesi.
E tanto senza neppure poter contare su una organizzazione del lavoro delle cancellerie
particolarmente efficiente.
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Neppure il sensibile incremento di procedimenti complessi ha impedito di raggiungere un
risultato positivo.
Per quanto concerne il dibattimento, il Presidente sottolinea l’importanza di un
coordinamento con l’Ufficio di Procura per una migliore gestione dei ruoli di udienza, precisando
di una condivisione di intenti ampiamente raggiunta che verrà formalizzata nella stipula di un
Protocollo: “Il dibattimento penale è sempre di più, soprattutto quello monocratico, il settore sul
quale si riversano flussi “non ragionati” di affari, provenienti soprattutto dalla citazione diretta
governata dalla Procura della Repubblica, flussi che, al di là del formale avallo alle iniziative
assunte dalla presidenza, non sempre si sono rivelati del tutto coordinati con i criteri di priorità
fissati dal Tribunale per la gestione dei ruoli.
E tale coordinamento concreto ed effettivo tra Procura e Tribunale è ormai un imperativo
categorico per provare a recuperare margini minimi (ma si spera crescenti) di efficienza con le
poche risorse a disposizione.
E già si sono avviate sul punto, attraverso riunioni ed incontri, le necessarie iniziative anche
in vista della stipula di un protocollo che formalizzi, anche in senso precettivo, una condivisione
di intenti già ampiamente raggiunta”.
Relativamente alla sezione Riesame e Misure di Prevenzione, nel periodo di riferimento dal
1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, si è registrato in entrambi i settori una inversione di tendenza
nel rapporto tra procedimenti sopravvenuti e procedimenti esauriti rispetto ai dati relativi all’anno
precedente. Invero, mentre in tale anno le pendenze finali relative ad Appelli e Riesame avevano
fatto registrare un incremento rispetto a quelle iniziali, passando da 104 a 241, nell’anno in
riferimento, invece, dai dati statistici acquisiti si evince che, a fronte di 1170 sopravvenienze
(sostanzialmente coincidenti con quelle del precedente periodo), al 30 giugno 2017 sono stati
definiti 1279 procedimenti, con 132 pendenze. Analogamente, per le Misure di Prevenzione,
mentre lo scorso anno le pendenze iniziali al 1° luglio 2015 erano 5 e, a fronte di 45
sopravvenienze, al 30 giugno 2016 risultavano definiti 16 procedimenti, con 34 pendenze, per
l’anno in corso si è registrato che, a fronte di 43 sopravvenienze, al 30 giugno 2017 sono stati
definiti 40 procedimenti, con 36 pendenze, sicché i procedimenti definiti sono
considerevolmente

lievitati,

venendo

sostanzialmente

a

coincidere

con

quelli

sopravvenuti.
Con riguardo al settore penale-dibattimentale, il Presidente del Tribunale di Nocera
Inferiore precisa che l’analisi comparativa delle emergenze statistiche, riflettenti il periodo 1-72016/30-6-2017, richiede che siano preliminarmente fissati alcuni postulati di merito e di
metodo. Per prima cosa osserva che, tendenzialmente, variazioni nel numero e nella qualità dei
reati registrati sono significative di linee strutturali immanenti alla società civile, nel senso che le
dinamiche di questa riverberano in quelle. Rileva, poi, che, in presenza di fatti decrementativi,
in mancanza di elementi che inducano a ritenere un allentamento della intensità dell’impegno
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investigativo e di contrasto alla criminalità (se vi fosse stato un disimpegno di tal fatta, un
eventuale decremento sarebbe solo apparente, perché semplicemente riconducibile alla
mancata “captazione” delle condotte criminali) ovvero che inducano a ritenere una caduta della
disponibilità dei cittadini a denunciare (sul punto si riscontrano semmai indicazioni di segno
opposto), occorre necessariamente rinvenire la causa del decremento in altre dinamiche.
Se i dati statistico-giudiziari possono e debbono essere interpretati alla stregua di tali
parametri ed intendimenti, bisogna, allora, prendere atto innanzi tutto del fatto che il dato
statistico di maggior rilievo dal punto di vista quantitativo – e, necessariamente, qualitativo — è
quello che attiene ai casi di bancarotta fraudolenta, passati dai 10 del primo periodo ai 116
del secondo.
La cosa, estremamente significativa, lo è ancor di più se si considera che già nella relazione
del 2016 veniva sottolineato che “l’espansione degli effetti deflagranti portati dalla grave e
diffusa crisi, che ha interessato l’intera struttura economica italiana, dà ragione e spiegazione
del raddoppio dei procedimenti iscritti per fatti di bancarotta (R.D. n. 267/42, art. 216)”.
Non si tratta, perciò, di “disastri” economici legati a vicende contingenti, “personali”, ristretti
in ambiti fenomenologici circoscritti, ma di vere e proprie dialettiche economiche di ampio raggio,
dotate di ragguardevole forza di propagazione, che attraversano strutturalmente l’intero
substrato socio-economico.
Si tratta di un dato che, rimandando - contribuendo a determinarli - anche a fatti di
disgregazione e di disagio socio-culturale, vale a spiegare altri dati “incrementativi” riscontrabili
sub specie di registrazioni nel periodo di tempo oggetto di attenzione “comparativa” (periodo 17-2015/30-6-2016 1-7-2016/30-6-2017).
Si fa riferimento al dato delle iscrizioni dei procedimenti per reati contro il patrimonio, che
registrano, a tratti - come, in particolare, nel caso dei furti e del riciclaggio -, delle impennate.
Ma non è poi azzardato ritenere che, nella disgregazione del tessuto economico e sociale e
nei disagi psicoesistenziali che in essa si radicano, trovino posto i fatti incrementativi che hanno
riguardato i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti palesati dal dato statistico-processuale.
Procedendo oltre, va osservato che il numero di registrazioni di procedimenti iscritti per reati
di associazione camorristica è, invece, particolarmente confortante (1 per art. 416bis e 0 per
art. 416ter nel periodo 1.7.16 a fronte di 2 ed 1 del periodo precedente), significando un
ridimensionamento ulteriore del fenomeno criminale (si consideri che il dato interessa un
territorio “tradizionalmente” fortemente permeato dalla malavita organizzata), essendo
evidentemente sintomatico del fatto che la risposta del sistema-giustizia è all’altezza della
situazione (anche e soprattutto grazie agli istituti dei “collaboratori di giustizia”, del regime
detentivo speciale - art. 41bis Ord. Pen., della apprensione dei patrimoni illeciti), manifestandosi
per di più sub specie di caduta verticale e prorompente, fino allo zero, del numero degli omicidi
(0 nel periodo 1.7.2016/30.6.2017 a fronte degli 8 del periodo precedente).
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Parimente confortanti le risultanze statistiche riflettenti i procedimenti penali nei confronti di
noti iscritti nel periodo 1.7.2015/30.6.2016, raffrontate con quelle inerenti al periodo
1.7.2016/30.6.2017, quanto ai reati ambientali (0 a fronte dei 12 precedenti; DLGS N. 152/2006),
ai reati di natura urbanistica (212 a fronte dei precedenti 242); nonché quanto ai reati in materia
di imposte dirette ed I.V.A. (78 a fronte dei 118 precedenti; D.Lvo n° 74 del 2000).
Relativamente alla sezione GIP/GUP, nel periodo in considerazione è rimasto confermato
l’aumento dei procedimenti iscritti, conseguente all’accorpamento a questo Tribunale del
territorio prima rientrante nelle sedi distaccate di Cava de’ Tirreni e di Mercato San Severino del
Tribunale di Salerno, che era stato già registrato negli scorsi anni.
Caratterizzandosi tale nuovo territorio – soprattutto quello della c.d. Valle dell’Irno – per la
presenza di attività economiche di maggior rilievo rispetto a quelle proprie del precedente ambito
territoriale, dal punto di vista qualitativo è cresciuta – soprattutto per ciò che riguarda i reati
contro il patrimonio ed i reati in materia di inquinamento – la rilevanza socio-economica di talune
delle questioni trattate.
Con riferimento, poi, alle linee di incremento e decremento delle tipologie di reato, non si
sono rilevate significative differenze rispetto ai dati statistici dell’anno precedente.
Deve evidenziarsi anche che è ravvisabile un sempre più frequente ricorso all’applicazione
del sequestro per equivalente, soprattutto in materia di reati tributari e di truffa ai danni dello
Stato o di enti pubblici.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore mette in evidenza
un significativo incremento di procedimenti (pari al 39%) per delitti contro la libertà sessuale ed
un incremento ancora più consistente (pari al 104%) del delitto di stalking (vedi anche sub par.
6).
Tra i dati significativi deve registrarsi che alla flessione dei delitti di rapina corrisponde un
sensibile e preoccupante incremento (del 30%) dei delitti di estorsione, che potrebbe ascriversi
all’aumentata propensione delle vittime a sporgere denuncia.
Tra le indagini avviate merita particolare considerazione quella relativa ad un’associazione
finalizzata alla commissione di rapine in danno di furgoni blindati perpetrate con uso di armi da
guerra, e composta da soggetti provenienti da varie città (Salerno, Napoli, Foggia), alcuni dei
quali residenti in Germania, e da persone di nazionalità albanese. In ragione dell’ampio ambito
territoriale di operatività del sodalizio criminoso, e della diversa nazionalità degli associati, nel
corso dell’indagine si è rivelata proficua la cooperazione giudiziaria internazionale che ha
portato alla programmazione di azioni congiunte tra le polizie italiane e tedesca concordate in
seguito a varie riunioni di coordinamento bilaterali tenutesi sotto la guida di Eurojust presso la
sede di questo organismo all’Aia e all’O.E.I (Ordine Europeo di Indagine). Strumenti attraverso
i quali si è dato corso, tra l’altro, all’instradamento dei flussi di conversazioni intercettate dalla
Procura di Nocera, che ha consentito risultati efficaci, culminati nell’adozione di numerose
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misure custodiali a carico dei soggetti che stavano per varcare i confini per consumare in
Germania rapine di danno di furgoni blindati.
La maggior parte dei processi pendenti dinanzi al Tribunale di Vallo concerne i reati di
usura, violenza sessuale e abuso di ufficio, mentre in ambito monocratico è assolutamente
prevalente la materia degli abusi edilizi, maltrattamenti in famiglia, stalking, calunnia e falsa
testimonianza connesse a procedimenti civili. Nel dibattimento monocratico continua ad essere
alta la percentuale delle declaratorie di prescrizione notevolmente ridotta, invece, nel
dibattimento collegiale.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania
nell’evidenziare il dato allarmante dell’aumento (228) delle iscrizioni dei furti in abitazioni
a carico di ignoti, contestualmente sottolinea la necessità della “predisposizione di mezzi
e risorse personali a tutela del territorio, della proprietà privata e della tranquillità sociale,
avendo, peraltro, tali fatti, inevitabili ricadute nel settore turistico, il settore economico più
importante del circondario”.
Preoccupante è il dato relativo agli abusi edilizi in deciso aumento (202 pendenti + 343
iscrizioni nuove), che sollecita una maggiore attento controllo in via preventiva del vasto
territorio, afflitto peraltro la scorsa estate da numerosi e vasti incendi che hanno prodotto
serissimi danni ambientali.
Richiama infine il “tema annoso dell’elevata incidenza delle pronunce di prescrizione in primo
grado” e la necessità, sempre più impellente, di ricercare col Presidente del tribunale e coi
Colleghi percorsi condividi di priorità, di efficienza e di tempestività
Inchieste di particolare allarme sociale
Dalla relazione del Questore di Salerno risulta che importanti iniziative sono state intraprese
dalle Forze di Polizia per contrastare il crescente fenomeno dell’utilizzo e spaccio di
sostanze stupefacenti, atteso l’intensificarsi, nel capoluogo, del cosiddetto fenomeno della
“movida” per la presenza di numerosi locali che richiamano molti giovani, anche dalle province
vicine. L’azione mirata e costante di vigilanza, nonché la pianificazione di numerosi servizi
investigativi, ha consentito l’arresto di vari “pusher”, responsabili di cessione di dosi di
stupefacenti a giovani frequentatori dei locali notturni della città ed il sequestro di cospicue
quantità di droga.
Costante attenzione è rivolta, da parte delle Forze di Polizia a tutte le attività di controllo,
prevenzione e repressione dei reati di truffe telematiche, cioè tutti quegli illeciti penali ed
amministrativi rientranti nella vasta e complessa materia delle comunicazioni, incluse, in primis,
le attività illecite perpetrate per mezzo della rete internet.
Sul versante dell’attività di contrasto alla droga, l’azione dei Carabinieri ha portato al
sequestro di circa 182 kg. di stupefacenti, dei quali 3 kg. di cocaina, 0,5 kg. di eroina, 56 kg.
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di hashish, 120,5 kg. di marijuana e 2 kg. di altre tipologie).
Altro aspetto di interesse che emerge dalla relazione trasmessa dal Comando provinciale CC
riguarda le varie forme di violenza di genere, di cui si è già parlato (par. 6).
Altro elemento di allarme segnalato dai CC. è costituito dalle devianze giovanili, che in taluni
casi possono trovare sfogo anche in atti di bullismo ovvero vandalici (prevalentemente
commessi all’interno degli istituti scolastici o in danno di pubblici edifici), nonché a condotte
contrarie anche alle basilari norme del codice della strada. L’obiettivo da perseguire è quello di
favorire una mirata prevenzione dei fattori di rischio che generano la delinquenza minorile,
attraverso riferimenti positivi che possano somministrare valori etici orientati ad alternative in
grado di allontanare gli adolescenti da disvalori. Al riguardo sono proseguiti, anche nel periodo
in esame, gli interventi, da tempo sostenuti dall’Arma, tesi a favorire incontri sul tema della
legalità presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, specie nelle aree più periferiche della
provincia ovvero quelle in cui più emergente è il degrado sociale, anche al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica. Nel merito, il Comando Provinciale Carabinieri di
Salerno ha svolto un’intensa attività tesa anche alla diffusione della cultura della legalità,
effettuando contestualmente vari controlli agli istituti insistenti su tutta la provincia, senza
riscontrare irregolarità sul fronte della dispersione scolastica.
Varie e delicate le indagini avviate dalla Guardia di Finanza. Il G.I.C.O. del Nucleo Polizia
Tributaria di Salerno, a conclusione di complessi accertamenti patrimoniali svolti nei confronti di
un imprenditore nel settore edile, del commercio di autoveicoli e della ristorazione, ha eseguito
nell’ambito del proc. N. 2069/16 (operazione c.d. “Alter Ego”) un decreto di sequestro preventivo
emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, con contestazione a carico di 12 indagati dei
reati di trasferimento fraudolento di valori (art 12 quinquies l. 356/1992), di autoriciclaggio (art 648
ter cp) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter cp). Il principale indagato
era stato già destinatario di un sequestro nel 2013 disposto dal Tribunale di Salerno nel corso di
un procedimento di prevenzione patrimoniale e dopo il menzionato sequestro si è avvalso di
numerosi soggetti prestanome, cui ha trasferito la formale titolarità di nuove società per celare il
suo reale patrimonio. L’attività investigativa ha permesso di ottenere misure cautelari reali su
beni mobili ed immobili per un valore superiore ad € 22.000.000,00.
Vari i settori di intervento della Guardia di Finanza: dalla tutela dell’ambiente con scoperta di
discariche abusive (op. cd Fiume Tesciano a carico di 79 soggetti denunciati all’a.g.),
all’operazione “Pontecagnano Faiano” nel cui ambito sono stati sottoposti a sequestro due
complessi immobiliari per un valore complessivo di € 20 milioni, all’inchiesta (cd. Spazzatura),
in cui il Gruppo di Salerno, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, sottoponendo a
controllo un container oggetto di operazione doganale di importazione dal Giappone, ha
riscontrato la presenza di rifiuti speciali non pericolosi, pari a kg 20.760,00, con violazione
degli artt. 25 undecies del d.lvo 231/2001, 192 d.lvo 152/2006 e 483 c.p.
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Il riferimento all’attività delle Forze dell’Ordine non può prescindere dall’attività di polizia
giudiziaria svolta dal personale del Compartimento marittimo di Salerno nel periodo di
riferimento, che si incentra in settori tra loro diversificati che spaziano dagli interventi di natura
demaniale finalizzati alla tutela dei beni dello Stato, a quelli sul controllo della filiera della pesca
tesi alla verifica della tracciabilità dei prodotti ittici, alla tutela della salute dei consumatori,
nonché alla protezione delle risorse ittiche. Fondamentale, inoltre, risulta essere l’intensa
attività posta in essere dalla Capitaneria di Porto di Salerno al fine di reprimere gli illeciti
in materia ambientale, soprattutto in tema di tutela delle acque e di corretta gestione dei
rifiuti. Al riguardo, le complesse attività investigative eseguite dalla Guardia Costiera di Salerno
sono state indirizzate alla repressione degli inquinamenti prodotti dalla illecita gestione dei rifiuti
prodotti dalle aziende e dall’immissione dei reflui nei corsi d’acqua non autorizzata o effettuata
senza un preventivo processo di depurazione. In materia ambientale, infine, merita di essere
sottolineato, ancora una volta, il fondamentale contributo fornito dal data-base elaborato
secondo le direttive impartite del Procuratore della Repubblica di Salerno, finalizzato a fornire
una mappatura delle criticità ambientali presenti all’interno del distretto. Lo scopo ultimo è quello
di visualizzare lo “stato di salute del territorio” per indirizzare con precisione le indagini della
polizia giudiziaria senza dispersione di risorse e con obiettivi ben delineati che permettano un
incisivo contrasto alla criminalità organizzata. In senso pratico, il data-base interagisce con il
software Google Earth di cui assorbe ed utilizza la mappatura e su questa piattaforma,
successivamente, vengono inseriti i dati di interesse acquisiti, quali: cave, condotte sottomarine,
depuratori, prelievi ARPAC, spiagge, telerilevamento delle costa e incendi.
3.

Le caratteristiche e l’evoluzione della criminalità organizzata

A conferma dei risultati positivi raggiunti dai Magistrati nel settore della giurisdizione penale,
naturalmente grazie al lavoro investigativo, quotidiano ed incessante, di tutte le Forze
dell’Ordine, sempre a fianco degli organi requirenti, e in ragione del constatato aumento dei
reati di competenza della DDA è utile mettere in risalto il controllo di legalità esercitato sul
territorio del distretto. Vengono qui richiamati i fatti criminosi di maggior rilievo riconducibili
alla criminalità organizzata, registrati nel periodo oggetto di osservazione (1° luglio 2016 – 30
giugno 2017), e, schematicamente, la genesi e l’evoluzione dei principali fenomeni penalmente
rilevanti aventi tale matrice criminale ed espressione degli interessi delle organizzazioni di tipo
mafioso presenti ed attive nel distretto di Salerno, con le relative proiezioni interregionali,
nazionali e transnazionali , anche e soprattutto sul versante economico finanziario.
Il punto di partenza è la conferma dell’aumento dei procedimenti iscritti dalla Procura
Distrettuale da 488 (dell’anno precedente) a 502 (nel periodo in osservazione).
Altro dato saliente riguarda le richieste cautelari complessivamente avanzate: 230 richieste
di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere per 647 persone (di cui 54 per

56

procedimenti DDA riferite a 327 persone) e 101 richieste di applicazione o modifica della
custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura per 209 persone (di cui 6 per procedimenti DDA
riferite a 27 persone).
Va ancora ribadito quanto già sottolineato nella relazione dell’anno precedente, e cioè che i
caratteri generali della criminalità organizzata operante nel distretto di Salerno che ricomprende
la quasi totalità della provincia salernitana, non appaiono di facile individuazione. Le difficoltà
di una ricostruzione unitaria di essi derivano soprattutto dalla compresenza, nel territorio del
distretto, di organizzazioni criminali aventi genesi e matrici criminali diverse, risalenti alleanze e
collaudati canali di collegamento, con proiezioni territoriali differenziate, grosso modo
corrispondenti a dinamiche delittuose riconducibili alle rispettive radici socio-criminali, al quadro
delle alleanze e delle convergenze di interessi consolidatosi nel tempo.
Tuttavia, se da un lato può affermarsi che i traffici di sostanze stupefacenti costituiscono in
larga misura la principale, se non unica, fonte di approvvigionamento e sostentamento dei
gruppi criminali locali di piccole e medie dimensioni, dall’altro deve riconoscersi che le
organizzazioni criminose di maggior peso e di più antica origine hanno sviluppato, accanto ai
traffici, per così dire, “tradizionali” di droga, nuove e più incisive tecniche di penetrazione nel
tessuto socio- economico, politico ed imprenditoriale locale. In diversi casi, sono giunte fino al
punto di realizzare veri e propri “cartelli” criminali in alcuni settori nevralgici dell’economia
provinciale.
Come puntualizza il Procuratore della Repubblica, “Tale capacità di penetrazione si è
manifestata in nuove, insidiosissime forme non solo in alcuni comuni dell’Agro nocerino –
sarnese, nei quali ripetutamente, nel passato recente e remoto, sono state accertate forme
estese di condizionamento criminale all’interno della stessa compagine politico-amministrativa
comunale, ma anche nello stesso territorio del capoluogo nel quale, addirittura, è emerso il
sistematico coinvolgimento di esponenti della criminalità organizzata locale nella stessa
gestione di alcuni, tra i più importanti, enti territoriali locali
Vanno qui richiamati alcuni inquietanti segnali, come:
 la presenza e/o la partecipazione di esponenti della criminalità organizzata
casertana e napoletana in attività imprenditoriali svolte nel territorio distrettuale,
che costituisce una costante nelle investigazioni tuttora in corso;
 la gestione del ciclo dei rifiuti da parte di alcuni comuni della Provincia ed i rapporti tra
esponenti del mondo imprenditoriale salernitano e personaggi ritenuti collegati alla
camorra casertana come emerge da alcuni procedimenti riguardanti la gestione del ciclo
dei rifiuti e delle attività illecite ad esso connesse;
 lo scioglimento del comune di Scafati per infiltrazioni mafiose. Secondo la
prospettazione accusatoria formulata all’esito delle indagini condotte nell’ambito del
procedimento penale n. 4660/12/21, il sindaco pro-tempore del comune di Scafati, e gli
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esponenti di vertice dell’organizzazione criminale di stampo camorristico Ridosso-Loreto
avevano stipulato un patto di scambio politico elettorale mafioso in forza del quale
l’organizzazione criminale si adoperava per il procacciamento di voti in favore della
coalizione politico-amministrativa facente capo ad esso Aliberti Pasqualino, e questi, a
sua volta, prometteva e si impegnava, a fronte dello svolgimento di campagna elettorale
in suo favore per le elezioni comunali dell’anno 2013 e per le elezioni regionali dell’anno
2015 (per la candidatura della moglie Paolino Monica), a concedere appalti pubblici in
favore di società controllate dal suddetto sodalizio criminale e comunque a concedere
utilità economiche. Nei provvedimenti giurisdizionali, invero, si afferma: “In relazione alle
elezioni comunali del 2013 fu raggiunto a Scafati un patto elettorale tra il Sindaco
uscente e i rampolli di note famiglie criminali del posto che si accreditavano quali
esponenti di vertice di un nuovo gruppo camorristico intenzionato ad assumere il
controllo del territorio scalzando il gruppo rivale dei Sorrentino, anche infiltrandosi
nella politica locale e contando così di acquisire rilevanti appalti pubblici”.
Venivano pertanto acquisiti gravi indizi di reato in relazione al fatto che sia nell’anno
2013 che nell’anno 2015, era stato stipulato un patto politico-mafioso per il quale il
Sindaco aveva ottenuto l’appoggio elettorale dal clan camorristico Ridosso-Loreto.
Secondo la tesi accusatoria lo stesso sindaco aveva intrattenuto, sin dall’anno 2008
plurimi rapporti con esponenti di vertice dell’organizzazione criminale operante in Scafati,
sia nella sua originaria configurazione (sotto la precipua direzione dei fratelli Sorrentino,
detti “campagnuoli” che per un periodo avevano sostituito gli esponenti del clan LoretoMatrone), sia in quella attuale (sotto la direzione di Ridosso Luigi, Ridosso Gennaro e
Loreto Alfonso) consentendone il suo rafforzamento dal punto di vista economico poiché
prometteva di adoperarsi, e si adoperava, per consentire sia l’attribuzione, da parte del
Comune di Scafati e/o da parte di società partecipate dal Comune di natura pubblicistica,
di appalti di servizi e lavori pubblici in favore di imprese controllate dal clan, alcune peraltro
appositamente costituite, sia l’assunzione di persone indicate dall’organizzazione
camorristica, così ottenendone, in cambio, l’appoggio in occasione delle competizioni
elettorali

amministrative,

mettendosi

costantemente

a

disposizione

dell’organizzazione criminale e dei suoi componenti.
 le minacce e pressioni poste in essere nel maggio 2016 dal consigliere comunale di
Pontecagnano (v. p.p. n. 13577/15/21 già in fase dibattimenatle) ai danni di un
consigliere di maggioranza per costringerlo a non partecipare ad una riunione del
Consiglio Comunale: minaccia perpetrata materialmente - in accordo col primo - da
uno dei principali esponenti del clan camorristico PECORARO, operante in
Pontecagnano, Battipaglia, Bellizzi e zone limitrofe. La finalità non veniva raggiunta
per la collaborazione della vittima che denunciava agli inquirenti la minaccia subita,
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consentendo l’espletamento di un attento servizio di osservazione, a sua tutela, in
occasione del Consiglio Comunale tenutosi il 31 maggio 2016 che poteva così svolgersi
regolarmente. In relazione all’episodio veniva avanzata richiesta cautelare per il reato di
cui all’art.294 c.p. (attentato ai diritti politici del cittadino), aggravato, ex art.7 L.203/91, dal
c.d.”metodo mafioso”, in relazione proprio alla gravissima finalità non solo di coartare il
singolo consigliere comunale - mediante la grave intimidazione perpetrata - nella sua
libertà di partecipare e determinarsi autonomamente nella formazione della volontà
consiliare, ma allo scopo addirittura di travolgere lo stesso Consiglio, espressione della
volontà popolare, Si trattava infatti di una riunione decisiva del Consiglio Comunale in
quanto avente ad oggetto l’approvazione del bilancio dell’Ente, con il chiaro e
manifestato intento quindi di determinare lo scioglimento di quell’amministrazione.
La richiesta di custodia cautelare veniva accolta. Nel prosieguo, a seguito della revoca
della misura custodiale (dovuta alla scadenza dei brevissimi termini di fase - tre mesi previsti per la tipologia di reato tentato contestato), era formulata nuova richiesta di misure
cautelari sostitutive cumulative ex art.307 c.p.p. (divieto d’espatrio, obbligo di
presentazione alla p.g. e divieto di dimora in Campania) per salvaguardare le permanenti
esigenze cautelari e scongiurare la prosecuzione dell’attività criminale; la misura veniva
accolta.
Confermato, quindi, un tratto peculiare della criminalità organizzata operante nel distretto:
l’esistenza di canali di penetrazione della camorra negli stessi ambienti istituzionali di
alcuni importanti centri urbani della provincia.
E neppure va sottaciuto, nella stessa prospettiva investigativa, che anche dalle indagini in
corso relative ad un Consorzio, impegnato nella gestione delle attività inerenti il ciclo dei rifiuti
in Salerno e provincia, sono emersi significativi collegamenti con persone appartenenti o,
comunque, collegate al clan dei casalesi quali gestori di fatto di dette attività.
Secondo le osservazioni contenute nella relazione della Procura Distrettuale, risalta il ruolo
accessorio o servente ricoperto da soggetti residenti nel territorio salernitano rispetto ad
organizzazioni radicate in altri contesti.
Va, in questo senso, segnalata:
 la presenza, nel territorio del comune di Capaccio, di casalesi titolari di un’impresa di
costruzioni incaricata della edificazione del nuovo cimitero di quel Comune;
 la presenza nel territorio del comune di Scafati del clan Cesarano di Castellamare di
Stabia, Pompei e Ponte Persica. Proprio in relazione al Comune di Scafati va menzionata
la “guerra” in atto tra opposte organizzazioni criminali per il controllo delle attività
imprenditoriali nella città di Scafati. In tal senso vanno letti i 5 attentati ai danni di attività
commerciali verificatisi mediante esplosione di colpi di arma da fuoco, utilizzo di bombe
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carta nonché materiale infiammabile avvenuti il 14.6.2017, il 4.7.2017, il 15.7.2017, il
29.8.2017 ed il 30.8.2017.
La ricognizione schematica delle caratteristiche della criminalità organizzata non può
prescindere dal richiamo al dato, storicamente confermato, che tale fenomeno è caratterizzato
da livelli di delittuosità che interessano il territorio in maniera disomogenea sia dal punto di vista
quantitativo che strutturale, con un’incidenza differente a seconda delle aree geografiche.
Resta ancora valida la prospettiva investigativa di individuare sostanzialmente tre macroaree:
 la prima è costituita dall’area urbana salernitana, al cui interno si osserva l’assestamento
degli equilibri del potere criminale legati al fenomeno della droga. Il porto commerciale di
Salerno, secondo le risultanze della relazione del Comando provinciale della Guardia di
Finanza di Salerno, assume un ruolo rilevante nella definizione del dispositivo di contrasto
ai traffici illeciti quali il traffico internazionale di stupefacenti e di t.l.e. che però spesso è
appannaggio di organizzazioni criminali non operative nella provincia. Nel marzo 2017
sono stati sequestrati nel porto di Salerno kg 110 di cocaina nascosti in un container
che doveva trasportare banane. La nave cargo arrivata dalla Colombia aveva fatto sosta
in altri porti europei ed è infine approdata a Salerno. Il sequestro eseguito dal GICO di
Catania, con l’ausilio di personale della sede di Salerno, è frutto dell’attività di indagine
della DDA di Catania dove il carico sarebbe dovuto arrivare. Il tratto rilevante per le
ricadute nell’ambito di questo distretto è la possibilità da parte di altre organizzazioni di far
giungere ingenti quantitativi di stupefacenti al porto di Salerno e soprattutto la possibilità,
attraverso la criminalità locale, di poter recuperare ed esitare il carico;
 la seconda è rappresentata dall’agro nocerino-sarnese, tradizionalmente influenzata
dalla limitrofa area vesuviana e storicamente più permeata dalla presenza di consorterie
criminali di tipo camorristico, dedite principalmente al traffico di sostanze stupefacenti e ai
reati contro il patrimonio (estorsioni, usura e rapine), con episodi di intimidazione nei
confronti dei commercianti della zona, mediante esplosione di colpi di arma da fuoco verso
le vetrine dei negozi. Le recenti attività giudiziarie confermano in questa zona forti
infiltrazioni dei clan nella pubblica amministrazione attraverso lo scambio di voti;
 la terza racchiude la costiera amalfitana, il Cilento e il vallo di Diano, zone molto estese
e contraddistinte da rinomate località turistiche marittime e montane, caratterizzate da una
latente presenza di organizzazioni criminali attive, in modo particolare, nel settore degli
appalti per la realizzazione di opere pubbliche. In particolar modo il Cilento e il Vallo di
Diano - oltreché essere luoghi preferiti di latitanza dei camorristi napoletani e casertani negli ultimi anni stanno emergendo per:


il riciclaggio e il reimpiego di ingenti somme di denaro di provenienza illecita, investite
in loco da sodalizi c.d. “esogeni” provenienti dall’area napoletana;
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la monopolizzazione delle attività commerciali e del traffico di sostanze stupefacenti da
parte di consorterie ‘ndranghetiste, che hanno esteso in loco la loro influenza tramite
pregiudicati locali.

Vi sono dunque “indicatori” tipici della presenza mafiosa, sia in riferimento alla costante
perpetuazione di particolari tipologie delittuose che si registrano, con metodicità e frequenza, in
alcune aree del territorio provinciale (attentati dinamitardi e/o incendiari in danno
dell’imprenditoria locale), sia in relazione alla natura dei delitti consumati e perseguiti quali, ad
esempio, il traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni, l’usura, le scommesse clandestine, il
controllo del gioco d’azzardo e la gestione e fornitura, con il metodo mafioso, di apparecchi
videogiochi di genere vietato, se non addirittura il tentativo di assumere il controllo, diretto ed
indiretto, della vita politica.
Nell’ambito dell’attività investigativa della Procura Distrettuale va messa in risalto l’azione
di contrasto allo sfruttamento della immigrazione clandestina ed al delitto di tratta.
Come è noto l’art. 51 co. 3 bis c.p.p., che elenca i reati di competenza della Direzione
Distrettuale Antimafia, e che già includeva il reato di associazione a delinquere semplice
finalizzato alla commissione del reato di cui all’art. 601 c.p. (tratta di persone), è stato
recentemente modificato dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con legge 13 aprile 2017, n.
46, che ha inserito nel catalogo dei delitti di competenza della D.D.A. anche la associazione a
delinquere realizzata allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12 co. 3 e 3 ter del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione (cd. d.l.vo 286/98) (cd.
sfruttamento ed agevolazione della immigrazione clandestina).
Dal 1° luglio 2014 al 5 novembre 2017 il porto di Salerno è stato impiegato, in misura sempre
maggiore, per lo sbarco di migliaia di migranti extracomunitari recuperati in mare nelle acque
antistanti alle coste libiche dalle unità navali impiegate nelle operazioni Frontex e,
successivamente, Eunavformed. Ad oggi sono avvenuti 22 sbarchi per complessivi 19.310
migranti.
A seguito di ogni sbarco è stato iscritto un procedimento penale per violazione dell’art. 12
comma 3° lett. a) e d) e 3 bis e 3 ter del D.to Lgs. 25/07/1998 n. 286 e successive modifiche.
Tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze relative:
1) al soccorso in mare ed alla assistenza sanitaria dei migranti;
2) alla salvaguardia dell’ordine pubblico;
3) all’accertamento di eventuali reati;
e, avuto riguardo ai primi esiti dei procedimenti penali originati dagli sbarchi ed iscritti a carico
dei c.d. scafisti nonché delle prime problematiche già manifestatesi in occasione della
formulazione di richieste cautelari e nella fase del giudizio, con particolare riguardo
all’utilizzabilità delle fonti di prova acquisite ed alle modalità di acquisizione delle stesse, il 7
settembre 2015 il Procuratore emanava la direttiva di indagine n. 5051/15 allo scopo di:
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‐ uniformare ed ottimizzare le modalità di intervento e di acquisizione delle fonti di prova nei
procedimenti penali originati da sbarchi di migranti extracomunitari;
‐ individuare e perseguire non solo i c.d. scafisti, ma anche coloro che, presenti sul territorio
nazionale, si occupano dello sfruttamento dei migranti e del favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina;
‐ identificare i migranti ed accertare la presenza tra gli stessi di eventuali ricercati o
sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche.
Il 28.10.2015 il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nella nota n. 31716/15
richiamava la suddetta direttiva ritenendola un condivisibile ed esaustivo “capitolato” degli atti
urgenti di polizia giudiziaria in acque territoriali in caso di sbarco di migranti, allo scopo di
assicurare al procedimento penale tutte le fonti di prova.
Tra i procedimenti penali originati dall’azione di contrasto allo sfruttamento della
immigrazione clandestina può essere segnalato, in quanto non più coperto da segreto, il proc.
pen. n. 5232/2015 Mod. 21 – cd. “operazione Chimera” (per il quale pende processo in fase
dibattimentale). Le indagini riguardavano un’associazione articolata in tutto il territorio italiano
(in particolare, anche a Napoli, Milano e Verona), finalizzata all’immigrazione clandestina e
numerosi episodi di reati-fine pluriaggravati di immigrazione clandestina. Detta associazione,
attraverso una ramificata rete di associati (i cosiddetti “PASSATORI”), riusciva a condurre gli
immigrati alla loro destinazione finale (soprattutto nei Paesi del Nord Europa), utilizzando falsi
permessi di soggiorno “italiani” o titoli di viaggio anch’essi falsi, che consentivano loro di
poter circolare liberamente nell’area Schengen e di raggiungere gli Stati che consideravano loro
destinazioni finali. Tra gli indagati, quasi tutti di nazionalità somala e un senegalese, spiccava
la figura di un cittadino somalo, che, come si evince dal complesso delle conversazioni
intercettate, rivestiva certamente un ruolo apicale e di massima responsabilità all’interno della
struttura associativa criminale. Il predetto, pur essendo di origine somala, è di nazionalità
tedesca e risulta segnalato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, come persona
sottoposta ad indagini da parte della Polizia Federale Tedesca, perché sospettato di sostegno
a strutture di terrorismo islamico in Germania; più precisamente, il suddetto indagato somalo
risultava destinatario di una richiesta, proveniente dalla Polizia Tedesca diretta alle Forze di
Polizia nell’ambito dei paesi dell’area Schengen, di “Controllo discreto per motivi di interesse
nazionale”. Infatti, il 31 luglio 2015 la Squadra Mobile di Salerno depositava una nota relativa
alle informazioni ricevute dal Servizio Centrale Operativo, dalle quali risultava che “l’Ufficio
federale per la Tutela della Costituzione ha comunicato al presidio dalla Polizia federale che
omissis è attualmente oggetto di indagini perché sospettato di sostegno a strutture di
terrorismo islamico in Germania e che, al momento, non è possibile fornire ulteriori elementi”.
Venivano richieste ed ottenute numerose misure cautelari personali e l’organizzazione può
ritenersi oggi del tutto disarticolata. Anche il cittadino somalo, che viveva stabilmente in
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Germania, ma si recava periodicamente in Somalia e anche in Italia, veniva arrestato e
consegnato, nel marzo 2017, all’A.G. italiana in esecuzione del M.A.E. nell’ambito del citato
proc. pen., per il quale il GIP ha emesso, su richiesta di questa Procura, decreto di giudizio
immediato. Il processo pende dinanzi al tribunale penale di Salerno.
In generale va detto che l’impiego sistematico di unità navali appartenenti alle c.d. O.N.G.
sulle coste libiche ha rallentato sensibilmente le indagini finalizzate ad individuare gli smuggler
atteso che sulle suddette navi non vi è la presenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria
italiani come invece accade per le unità navali della Capitaneria di Porto, della Guardia di
Finanza, della Marina Italiana, e delle unità navali anche mercantili impiegate nell’operazione
Frontex e Eunavformed. Ciò ha determinato, a partire dall’autunno inverno dell’anno 2016, una
diminuzione drastica delle informazioni e delle fonti di prova utili acquisibili al momento del
soccorso in mare che in passato hanno consentito l’individuazione dei c.d. “facilitatori” e
successivamente l’individuazione dei componenti delle organizzazioni che in Italia si occupano
della presa in carico e del trasferimento illegale ed a pagamento dei migranti presso le loro
destinazioni finali in Europa.
In materia di contrasto al terrorismo interno ed internazionale, può affermarsi, in via
generale, che non è emersa, allo stato, una presenza stabile e strutturata di “cellule”
terroristiche. E’ stata, invece, accertata, la presenza nel territorio del distretto di singoli soggetti
che, in qualche modo, appaiono collegati a fatti e persone riconducibili, in modo diretto o
indiretto a tale tipologia di fenomeni criminali.
La Procura Distrettuale di Salerno, già in data 10.11.2015, ha sottoscritto, in materia di
indagini contro il terrorismo, un “Protocollo Organizzativo” - promosso dalla Procura
Generale, secondo uno schema proposto dalla DNAA e adattato alla realtà del Distretto
di Salerno - tra la Procura Distrettuale e le Procure Ordinarie del Distretto, al fine di:
a) prevenire eventuali contrasti tra pubblici ministeri, sia negativi, che positivi;
b) ampliare e potenziare la rete delle conoscenze dei vari Uffici del Distretto per assicurare
tempestività e completezza delle indagini con un immediato e costante scambio informativo tra
i magistrati della Procura Distrettuale e i colleghi che, presso le Procure Ordinarie, si occupano
di procedimenti per reati che potenzialmente riguardano la criminalità terroristico-eversiva;
c) trattare in maniera efficace, adeguata e diversificata i fenomeni del terrorismo.
Già nelle riunioni convocate per la redazione del detto Protocollo, è stato evidenziato come
sia opportuno operare una distinzione tra il terrorismo cd. “interno o di matrice eversiva” (oggi
in una fase storica di attenuazione) e quello cd. “internazionale o di matrice islamica” (oggi,
invece in fase di recrudescenza). Infatti, oggi preoccupa soprattutto il secondo, che appare più
difficile da contrastare, perché caratterizzato da una molecolarità delle strutture e da una
pulviscolarità delle condotte. A ciò si aggiunga che il fenomeno è per definizione di carattere
transnazionale.
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Con riferimento al fenomeno del terrorismo di matrice islamica, la Procura Distrettuale di
Salerno ha concordato con le Forze di Polizia specializzate, un radicale mutamento di approccio
investigativo nel senso di passare da una Polizia Giudiziaria mera recettrice della notizia di reato
ad una Polizia Giudiziaria proiettata alla ricerca ed acquisizione della stessa, anche con indirette
finalità preventive, con la necessità di essere attenta a monitorare costantemente il territorio e
in grado di individuare gli obiettivi interessanti sul piano investigativo.
In definitiva, alla luce delle non numerose notizie di reato relative alla materia in questione,
pervenute alla Procura distrettuale antiterrorismo, può affermarsi che, sebbene non si siano
manifestati, nel territorio del distretto, specifici episodi di terrorismo, occorre mantenere alta,
anche sul piano investigativo, la vigilanza sui fenomeni di radicalizzazione di cui, sia pure
sporadicamente, si è avuto notizia. Occorre, altresì, costantemente approfondire – come si è
già fatto o si è tentato di fare in precedenti occasioni e si continuerà a fare – ogni informazione
riguardante la falsificazione di documenti d’identità specie se questa si ricolleghi a soggetti c.d.
“radicalizzati” appartenenti al mondo islamico o di recente convertitisi all’Islam che abbiano
avuto od abbiano tuttora collegamenti con persone indiziate di aver partecipato ai più recenti
attentati terroristici che hanno insanguinato l’Europa. Da informazioni acquisite nell’ambito dei
procedimenti in corso d’indagine, sembra, infatti, che, proprio nel settore della falsificazione dei
documenti d’identità, siano – e/o siano stati – presenti nel territorio della provincia (e,
segnatamente, nell’agro nocerino-sarnese) soggetti dediti a tale tipo di attività delittuosa, capaci
di procurare in breve tempo ai soggetti interessati, i documenti necessari per gli spostamenti,
anche per finalità delittuose, in ambito nazionale e transnazionale.
4.

La situazione carceraria

La rappresentazione della situazione carceraria del distretto e l’applicazione delle misure
alternative sono, ovviamente, oggetto della relazione della Presidente del Tribunale di
sorveglianza, che appare utile qui di seguito trascrivere nei passaggi essenziali, unitamente ai
dati statistici richiamati.
Gli Istituti penitenziari
I Magistrati di Sorveglianza periodicamente visitano gli Istituti per avere colloqui con i soggetti
detenuti e per la verifica visiva degli spazi disponibili nelle camere di pernottamento.
Presso la C.C. di Salerno, come risulta dalla relazione trasmessa dal Direttore di tale istituto
in data 22.09.2017, risultano ospitati, allo stato attuale, 494 detenuti, di cui 31 donne, 418
detenuti comuni, 76 alta sicurezza. Pur trattandosi di una casa circondariale, l'Istituto conta 219
detenuti con posizione giuridica definitiva pura, di cui 41 stranieri. I definitivi, pertanto, risultano
essere in termini percentuale in numero superiore al 40% della popolazione detenuta. 144 sono
in attesa di giudizio, 33 appellanti, 30 ricorrenti, 50% definitivi, tutti dislocati nell'ambito delle
sezioni detentive sulla base del circuito penitenziario di appartenenza. 408 sono i detenuti di
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nazionalità italiana, 86 gli stranieri, i quali in prevalenza sono di nazionalità marocchina, 30, e
rumena, 20, con una incidenza di oltre il 15% sul totale della popolazione detenuta. Per tali
detenuti è stato aperto, fino a giugno 2017, uno sportello di mediazione culturale per il tramite
dell'Associazione “La Tenda” … omissis
… il trend delle presenze dell'ultimo triennio registra una diminuzione del numero delle
presenze, che in un passato non lontano raggiungeva anche le 600 presenze nell'Istituto
salemitano. Ciò è stato possibile grazie a recenti interventi normativi che hanno previsto misure
deflattive ed introdotto nuovi istituti giuridici, quale ad esempio la liberazione anticipata speciale;
ulteriori effetti di deflazione si stanno realizzando a seguito dell'intervento della Consulta con la
sentenza del 25 febbraio 2014 n. 32, rendendo incostituzionale la legge Giovanardi-Fini in
merito all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti) … omissis
L'assistenza sanitaria è assicurata dalla presenza nell'intero arco della giornata dei medici
della continuità assistenziale e della guardia infermieristica nonché dalla assistenza
specialistica nelle branche maggiormente richieste in relazione alle patologie presenti.
Per i soggetti che soffrono un disagio mentale e per i quali sono state diagnosticate patologie
psichiatriche, è attivo un servizio della salute mentale in carcere, a seguito di un protocollo
d'intesa siglata nel luglio 2015 tra la Direzione dell'Istituto "Antonio Caputo" e la Direzione
dell'ASL di Salerno. Tale servizio si occupa anche della prevenzione e del contrasto del rischio
suicidario in carcere.
Sono in corso diverse iniziative volte alla rieducazione dei condannati attraverso il lavoro e
lo studio. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, sono stati attivati 10 corsi scolastici, di cui
8 dell'Istituto alberghiero "R. Virtuoso" (inserendo tre classi nel circuito dell'alta sicurezza, con
sei detenuti che hanno conseguito diploma di maturità presso il plesso scolastico
dell'alberghiero) e 2 del CPIA "Monterisi”.
Completando il quadro relativo alla casa circondariale di Salerno, alla luce dei dati trasmessi
l’11 gennaio 2018 dal Direttore della struttura, deve evidenziarsi che: - l’istituto ospita
attualmente 488 detenuti - di cui 35 donne, 379 detenuti comuni, 74 alta sicurezza, avverso una
capienza regolamentare di 367 detenuti; - i definitivi risultano essere in termini percentuale in
numero superiore al 40% della popolazione detenuta; - in merito agli spazi disponibili a favore
di ciascun detenuto nelle camere di pernottamento, nell’Istituto salernitano sono rispettati i
parametri europei che fissano in tre metri quadri lo spazio minimo disponibile a favore di ciascun
detenuto, al fine di garantire il rispetto dell’art. 3 C.E.D.U. circa le condizioni di vita umane e non
degradanti; - le patologie di maggiore ricorrenza sono quelle correlate allo stato di
tossicodipendenza dei detenuti presenti (circa il 15% dell’intera popolazione ristretta), che è
causa di epatopatie quali l’epatite da “virus c” e la cirrosi epatica, le micosi e la sindrome da
HIV, e delle odontopatie, causate soprattutto da uno stato di forzata convivenza in spazi molto
ristretti, che sicuramente favorisce la diffusione delle malattie respiratorie e dermatologiche; -
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per contenere i disagi derivanti dalle patologie su indicate ed in attuazione di specifiche direttive
dipartimentali in tema di prevenzione del rischio autolesionistico, l’istituto ha posto in essere una
serie di misure finalizzate alla presa in carico dei detenuti attraverso lo strumento del lavoro
d’equipe, per una gestione del detenuto solidale e condivisa da parte dei vari operatori
intramurali; - sono state privilegiate attività formative e di qualificazione professionale, come
l’attivazione di laboratori di ceramica e di camiceria, corsi di orientamento al lavoro e di
inclusione sociale, corsi di legalità, laboratorio culturale per stranieri con l’Associazione la Tenda
di Salerno e, dall’altro, di favorire occasioni di svago e di intrattenimento, come il laboratorio
teatrale, il cineforum, il laboratorio musicale, il laboratorio culinario, il corso di scrittura creativa
con l’Associazione CIF di Salerno, il corso di decoupage al femminile tramite l’Associazione
CRIVOP Onlus di Napoli, che ogni settimana attiva uno stend esterno al perimetro carcerario
per l’intrattenimento e il ristoro dei familiari dei detenuti in attesa di colloquio, in particolare per
lo svago dei figli minori.
Per il tramite dell’Associazione “Migranti senza frontiere”, che fa capo al cappellano, è attiva
la pay tv premium.
Sul finire del 2016, è stata aperta una struttura residenziale, “Domus Misericordiae”, con il
sostegno della Diocesi di Salerno e del Comune di Salerno, idonea ad ospitare detenuti in
misura alternativa.
Riprendendo la relazione del Presidente del Tribunale della sorveglianza:
“Anche presso la C.R. ICATT di Eboli, in cui sono ospitati mediamente circa 55 detenuti,
sono in corso numerose attività di lavoro, di studio ed artistiche che attuano per i detenuti
tossicodipendenti un trattamento "differenziato" in relazione al dettato della L. 309/90, ove le
esigenze di recupero e reinserimento sociali sono prevalenti.
Come evidenziato nella relazione del 12.09.2017 trasmessa dal Direttore di tale istituto, a
causa delle scarse risorse economiche, le attività trattamentali poste in essere nel periodo dal
1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, sono state quasi tutte effettuate a costo zero per
l'Amministrazione Penitenziaria e grazie alla disponibilità dei volontari autorizzati all'ingresso in
Istituto ai sensi degli articoli 17 e 78 O.P. nonché alla rete costruita negli anni con le istituzioni
ed il volontariato presenti sui territorio.
Significativo il contributo dato dal C.P.I.A. di Salerno che ha garantito un corso di scuola
media, il biennio delle scuole superiori ed altre attività extracurriculari.
Presso la C.C. di Vallo della Lucania, che ospita detenuti c.d. “sex offender”, principalmente
già condannati in via definitiva, si è registrata, nel periodo di riferimento, una capienza massima
mensile di 50 detenuti, sicchè, come evidenziato nella relazione del 7.09.2017 trasmessa dal
Direttore di tale istituto, non si è registrata una condizione detentiva contraria ai dettami della
CEDU (atteso che l’istituto ha una capienza regolamentata di 40 detenuti ed una tollerabilità di
56).
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Dal mese di maggio c.a. è stato applicato anche in tale istituto il regime di custodia aperta
(c.d. sorveglianza dinamica) dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con intervallo per la pausa pranzo. I
detenuti partecipano anche in tale istituto a varie attività trattamentali, così come previsto
dall’Ordinamento penitenziario.
- L’applicazione delle misure alternative
E' fuori dal carcere, promuovendo il reinserimento del condannato nel contesto sociale, che
si può realizzare una sostanziale alternativa alla devianza e alla recidiva; si ritiene vadano,
pertanto, implementati progetti ed interventi capaci di coinvolgere anche la collettività sul
problema della gestione della devianza e del reinserimento sociale del reo chiedendo,
contemporaneamente, a quest'ultimo un'attivazione responsabile e riparativa e sostenendone
l'impegno attraverso programmi orientati ad azioni sociali positive.
Tale progetto è, naturalmente, comune e condiviso con l'U.E.P.E. di Salerno; in particolare,
con la Direttrice è stato concordato di rivolgere specifica attenzione ad iniziative di giustizia
riparativa per rispondere all'esigenza di sensibilizzare la cittadinanza, incentivare tra gli
operatori del diritto la diffusione della cultura di una diversa "gestione del conflitto", nonchè per
sensibilizzare la popolazione detenuta ai temi della richiesta del perdono, del risarcimento del
danno cagionato, della comprensione del dolore arrecato alla vittima, prospettando percorsi
diversi di approccio al conflitto e alle sue possibili soluzioni.
Dalla relazione del 18.09.2017 trasmessa dalla Direttrice dell’UEPE si rileva: “In sinergia con
la Magistratura di Sorveglianza di Salerno sono state concordate modalità operative per
soluzioni organizzative e diffusione di buone prassi circa:
- i tempi necessari per la richiesta di indagini per le persone condannate libere, ai fini di
udienze per concessione di benefici. Le linee guida consentono a questo Ufficio la presa in
carico attraverso una articolata attività istituzionale, con il contributo di esperti psicologi di sede
e con enti ed associazioni del terzo settore per la stesura dell'indagine e di una proposta di
percorsi trattamentali individualizzata, orientata alle esigenze di applicazione delle diverse
misure;
- la gestione diversificata delle misure alternative in particolare per i detenuti domiciliari, che
possa prevedere autorizzazione a svolgere attività lavorativa stanziale o partecipazione a tirocini
formativi. Per un'esecuzione penale condivisa e finalizzata ad un reinserimento in linea con
questa visione è in essere presso questo Ufficio il progetto "Pensiamo in gruppo" condotto dalle
Esperte psicologhe di sede, che vede la presenza sia di affidati in prova che di detenuti
domiciliari, selezionati attraverso un colloquio motivazionale su segnalazione dei Funzionari
della Professionalità di Servizio sociale incaricati dell’esecuzione;
- l'utilizzo delle reti informatiche per migliorare tempi e modi delle comunicazioni istituzionali,
anche al fine di accelerare le decisioni giurisdizionali.
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L'applicazione della legge n. 10 del 21 febbraio 2014 "Misure urgenti in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" ha inciso
in modo significativo sull’attività e operatività. In particolare, l'attribuzione al Direttore Uepe della
competenza ad autorizzare temporanee deroghe alle prescrizioni all’affidato in prova al servizio
sociale, l'applicazione a regime della legge 199/2010 e successive modifiche, la definizione
della prosecuzione di affidamento in prova per sopraggiunti nuovi titoli da parte del Magistrato
dell’esecuzione, hanno introdotto elementi di semplificazione e snellimento dei processi.”
Si precisa che numerose delle istanze aventi ad oggetto il differimento dell’esecuzione della
pena sono presentate in prima battuta all’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza al fine di ottenere
una pronuncia in via provvisoria ex art. 684 comma 2 c.p.p..
Dinanzi al Tribunale i tempi di definizione possono essere condizionati dalla necessità di
espletare una perizia sulle condizioni di salute del condannato. Alcune istanze di differimento
trovano definizione mediante la concessione della detenzione domiciliare.
Nell'esaminare il dato relativo al totale delle sopravvenienze nella materia della liberazione
anticipata nonché quello relativo alla definizione di procedimenti in tale materia, deve
evidenziarsi che i procedimenti pendenti sono tutti avviati in istruttoria, talvolta laboriosa e
complessa laddove si debbano richiedere informazioni sulla condotta carceraria presso diversi
Istituti di pena ovvero, verificare la ricorrenza di reati ostativi e/o procedere a scioglimento di
cumulo di pene al fine di imputare correttamente i periodi di detenzione nel caso di concorrenza
di reati ostativi alla concessione della liberazione anticipata c.d. speciale.
I Magistrati dell’Ufficio di Sorveglianza al fine di rendere una risposta di giustizia che sia
rispettosa della ratio normativa e dei principi costituzionali che governano l'esecuzione della
pena, nella gestione delle sopravvenienze, mitigano il criterio strettamente cronologico della
data di iscrizione del procedimento, adottando, talvolta, corretti criteri di individuazione di
priorità, obiettivi e predeterminati, con riferimento a situazioni concrete (quali la valutazione della
scadenza della pena prossima o lontana, la valutazione della possibilità di un più celere accesso
a misure alternative, i gravi motivi di salute ovvero con riferimento a criteri valoriali recepiti
dall'ordinamento quale l'interesse superiore del minore ad avere una relazione significativa e
costante con il genitore detenuto). Si devono, infine, evidenziare quali dati particolarmente
positivi l’assenza di violazioni nell’esecuzione dei permessi premio ed il numero esiguo delle
revoche delle misure alternative rispetto a quelle concesse”.
Deve purtroppo ribadirsi il grave e delicato problema, segnalato in più occasioni dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Continuano a persistere i disagi derivanti dalla mancanza in questo distretto giudiziario di un
istituto penale minorile, sicché è gioco forza inviare i minori in espiazione di pene detentive in
istituti penali ubicati fuori provincia, con conseguente ingiustificato disagio per i giovani
condannati, che si vedono inspiegabilmente privati del conforto psicologico dei familiari,
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impossibilitati ad affrontare lunghi viaggi per far visita ai congiunti reclusi. Ma, a parte ciò,
l’espiazione della pena fuori del Distretto di residenza, spoglia di fatto il Tribunale per i Minorenni
di Salerno delle funzioni di Tribunale di Sorveglianza (e quindi della competenza in materia di
affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà, di liberazione condizionale e di
liberazione anticipata), così da interrompere i progetti educativi iniziati nella fase delle indagini
e proseguiti nel corso del processo di cognizione. I minori tratti in arresto nel periodo considerato
sono stati 16, denunciati per i reati di estorsione, spaccio di stupefacenti, rapina, furto e tentato
omicidio.
La Comunità Pubblica di Salerno, inaugurata nel 2002, che contribuiva con adeguati progetti,
alla rieducazione di giovani traviati, è stata chiusa, con decorrenza 5/4/2017, con provvedimento
inserito nell’ambito degli interventi di razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e
strutturali.
Le difficoltà maggiori per la concreta realizzazione delle esigenze di tutela e recupero dei
minori in situazioni di disagio, hanno tuttavia ancora riguardato la mancanza non solo nel
territorio del distretto ma nell’intera regione di strutture adeguate per gestire problematiche di
tipo psichiatrico che spesso caratterizzano adolescenti che delinquono, per i quali il carcere
diventa l’unica risposta contenitiva in assenza di comunità terapeutiche.
In relazione all’applicazione delle misure alternative alla detenzione l’Ufficio di Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha riportato:
- i dati statistici acquisiti presso l’Ufficio di Sorveglianza di Salerno concernenti le misure
alternative alla detenzione relativi al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017;
- la statistica Siep dei provvedimenti emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura nel
periodo citato.
Statistica del Tribunale di Sorveglianza nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017
MISURE ALTERNATIVE
sopravvenute: 2213
di cui:
1607 relative a soggetti liberi
606 relative a soggetti detenuti
711 accolte
83 revocate ai sensi dell’art. 51 ter o.p.
Come dati salienti della statistica del lavoro Ufficio esecuzione della Procura di Salerno,
vanno richiamati: l’aumento dei provvedimenti (da 66 a 112) di cumulo ex art. 663 cpp; dei
provvedimenti di computo (da 19 a 23) ex art. 675 cpp; degli ordini di esecuzione (da 39 a 52)
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ex art. 656 co.1 cpp; degli ordini di esecuzione ex art. 656 co.10 agli arresti domiciliari (da 11 a
23) e delle revoche decreti di sospensione ex art. 656 co.8 (da 22 a 27). Come misure alternative
alla detenzione si segnalano 54 provvedimenti di affidamento servizio sociale e 48 di detenzione
domiciliare, 2 di semilibertà.
287 provvedimenti di liberazione anticipata. Da sottolineare l’aumento degli incidenti di
esecuzione, di cui 52 revoca beneficio ex art 168 c.p., 70 ordini di scarcerazione per decorrenza
e scadenza pena, 82 archiviazioni per fine espiazione, 107 archiviazioni per perdita di
competenza.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, richiamando
quanto comunicato dalla Direzione della casa circondariale di Vallo della Lucania con nota nr.
1450/3 del 07.9.2017, rappresenta che la situazione carceraria è attualmente la seguente:
Tollerabilità della Capienza
capienza detenuti regolamentata

Presenza massima
nel periodo di

Detenuti ammessi
ex art. 21 n° 3

riferimento

Concessioni
Misure
alternative nel
periodo

di

riferimento
N° 56 detenuti

N° 40 detenuti

N° 50 detenuti

N° 1 detenuto

N° 17 detenuti
(ex art. 47 O.P.)
N° 1 detenuto
(ex art. 47 ter
O.P.)

La predetta Direzione ha inoltre testualmente dato atto che:
- nel periodo di riferimento "non si è registrata una condizione detentiva contraria ai dettami
della CEDU";
- dal mese di maggio 2017 è stato applicato il regime di custodia aperta (cd. sorveglianza
dinamica) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con intervallo della pausa pranzo;
- i detenuti partecipano regolarmente alle varie attività trattamentali dell'Istituto (scuola, corsi
professionali, teatro, attività lavorative), così come previsto dall'Ordinamento Penitenziario.
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PARTE III
Le risorse disponibili
1.

La magistratura onoraria.

La crescita continua della domanda di giustizia e la sua complessità a fronte del dinamismo delle
trasformazioni socio-economiche, politiche e tecnologiche e delle variabili imprevedibili che
investono il sistema Giustizia e si riflettono inevitabilmente all’interno del distretto, rafforza il
convincimento dell’importante contributo proveniente dalla magistratura onoraria. Tra le
problematiche di maggiore rilievo che riguardano la Magistratura onoraria del distretto deve
sottolinearsi il numero elevato di domanda che amministra, a fronte di croniche scoperture di
organico sia al suo interno sia nel personale.
A nome di tutti i Giudici del distretto che rappresento intendo, pertanto, esprimere stima e
gratitudine ai Giudici Onorari di Pace (GOP), che con grande competenza contribuiscono al buon
andamento della giustizia e condividono quotidianamente con la magistratura togata e col personale
amministrativo le difficoltà della funzione, che deve coniugare qualità e quantità in un contesto
logistico di risorse umane e materiali, e finanche di spazi, davvero insufficiente.
Come è noto, nella direzione di un migliore riassetto organizzativo della Magistratura onoraria è
intervenuto il legislatore con la riforma prevista dalla legge delega n.57 del 20016 e dal decreto
legislativo n. 92/2016, ulteriormente dettagliata con il decreto legislativo n. 116 del 2017 e con la
circolare del C.S.M. del 17 novembre 2017.
Le novità introdotte dalla riforma possono racchiudersi nei seguenti punti fondamentali: a)
apportate modifiche essenziali anche di tipo ordinamentale, tra le quali: la diversa composizione del
Consiglio giudiziario con la nuova strutturazione data alla già istituita articolazione interna,
attualmente denominata Sezione Autonoma della Magistratura Onoraria, introducendo la presenza
giusta e indispensabile di un rappresentante anche dei GOT e VPO; b) la maggiore
responsabilizzazione del Presidente del Tribunale e l’eliminazione della figura del Coordinatore negli
uffici del Giudice di pace; c) la previsione di uno Statuto unico della magistratura onoraria, applicabile
ai giudici di pace, ai giudici onorari di Tribunale ed ai vice Procuratori onorari, inserendo i primi due
“nell’ufficio del giudice di pace”, a sua volta sottoposto ad un ripensamento radicale ed ad una
riorganizzazione; d) la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei VPO;
l’istituzione dell’”ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica” e la destinazione dei GOP
all’ufficio del processo istituito presso il Tribunale; e) l’abrogazione dell’istituto della “reggenza”
presso l’ufficio del giudice di pace, in caso di vacanza o impedimento del magistrato, sostituendolo
con quello della supplenza o dell’applicazione; f) la rivisitazione della disciplina delle “incompatibilità”
attuata con la legge delega n.57/16 che ha dettato una normativa più ampia e restrittiva, uniformando
i precedenti diversi regimi ed introducendo nuove ipotesi di incompatibilità; g) la valorizzazione della
figura del Got, recependo la tendenza emersa dalle prassi virtuose e dai risultati conseguiti, con la
concreta possibilità di attribuirgli un ruolo autonomo; h) la previsione da parte del P.O.N. per il
periodo 2014/2020 di un contributo di oltre 119 milioni di euro cofinanziati dall’Unione Europea per
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l’efficiente e moderna organizzazione dei servizi della giustizia. Risulta, infatti, indicato come
obiettivo tematico (OT2) quello di estendere il processo civile telematico ai Giudici di pace. Un
investimento importante che consentirà di mettere la Magistratura onoraria al passo coi tempi
attraverso l’utilizzazione di sistemi informatici, con ricadute positive verso la fetta di Giustizia dalla
stessa amministrata. Ed inoltre apre lo spazio a nuove progettualità per rafforzare l’ufficio del
processo, anche questo indicato tra gli obiettivi tematici (OT11), con la conseguente possibilità di
aumentare le unità di personale da porre affianco ai GOP.
Anche se il breve lasso di tempo dall’entrata in vigore dell’intervento riformatore articolatosi in
due momenti non lascia spazio ad una adeguata valutazione complessiva delle ricadute operative
della riforma, si possono cogliere diversi vantaggi. A cominciare dalla presenza nel Consiglio
giudiziario dei rappresentanti di tutte le articolazioni della magistratura onoraria, che consente alla
sezione autonoma di svolgere meglio il suo ruolo, anche attraverso un arricchimento delle fonti e dei
dati di conoscenza, e soprattutto una maggiore consapevolezza delle criticità e problematiche che
quotidianamente i Gop incontrano nell’esercizio delle delicate e complesse funzioni.
Parimenti positiva è la maggiore responsabilizzazione del Presidente del Tribunale relativamente
ai giudici di pace, che garantisce una attenzione costante alle problematiche inerenti all’esercizio
della giurisdizione ed un continuo allineamento del servizio ai canoni di indipendenza e trasparenza.
Senz’altro encomiabile e da ribadire la prassi diffusa in tutto il distretto di dare maggiore rilevanza
alla figura del Got, con un coinvolgimento più pregnante attraverso l’attribuzione di un ruolo
autonomo. La previsione di uno Statuto unico elimina alcune asimmetrie presenti nelle precedenti
discipline. Ampio apprezzamento per il principio sotteso alla riforma in materia di incompatibilità:
evitare la lesione dell’immagine di indipendenza e di imparzialità del magistrato onorario.
Resta da verificare quando diventerà operativa la previsione da parte del P.O.N. di modernizzare
l’organizzazione dei servizi della giustizia onoraria, con applicazione concreta del processo civile
telematico ai Giudici di pace.
Sta proseguendo l’esame, da parte del Consiglio giudiziario, delle pratiche di conferma o non
conferma, per i prossimi 4 anni, dei GOP. L’attività del Consiglio, conformemente ai parametri dettati
in sede legislativa, è ispirata a criteri oggettivi volti ad attribuire il giusto, doveroso, riconoscimento a
tutti quei VPO, GOT e Giudici di pace che con sacrificio encomiabile si impegnano ad evadere la
domanda di Giustizia, pur in presenza di difficili condizioni di lavoro. Ma contestualmente a rimuovere
quelle sacche di negligenza che a volte si riscontrano e determinano la presentazione da parte di
avvocati e/o cittadini di esposti e lamentele sui numerosi ritardi - a volte anche pluriannuali – nel
deposito dei provvedimenti e sulla non trasparenza e correttezza dei comportamenti di alcuni.
L’attenta valutazione delle numerose domande, alla luce dei dati cognitivi risultanti dal rapporto
redatto per ciascun magistrato onorario dal Dirigente dell’ufficio, nonché dell’autorevole parere del
COA territorialmente competente, trova puntuale conferma non solo nelle delibere del CSM che
recepisce la proposta (di conferma o non conferma) formulata dal Consiglio giudiziario, ma anche
successivamente nelle decisioni degli Organi della Giustizia Amministrativa.

72

Un apposito capitolo di questa relazione va dedicato agli Uffici del Giudice di pace, non
tralasciando di sottolineare l’esito positivo della vicenda che ha riguardato l’ufficio dei Giudici di pace
comunalizzato di Eboli, perché il decreto di chiusura dell’ufficio giudiziario è stato revocato dal
Ministro e la struttura opera fattivamente.
Ufficio del Giudice di pace di Salerno
Per quanto riguarda l’Ufficio di Salerno, è composto, in pianta organica, da 35 giudici e da 16
unità amministrative, così ridotta l’originaria pianta organica amministrativa di 25 unità. Attualmente
risultano in servizio 14 giudici; altri due giudici sono sospesi dal servizio.
Il personale amministrativo, rispetto allo scorso anno, è diminuito di una unità ed attualmente
sono in servizio 15 unità.
L’ufficio è organizzato in sette sezioni, di cui quattro civili, una deputata alla trattazione degli affari
di immigrazione clandestina extracomunitaria, una sezione GIP ed una sezione dibattimentale penale.
Nell’anno risultano definiti 9.076 affari civili ordinari (8.610 lo scorso anno) e 3130 procedimenti
monitori (3.452 lo scorso anno); 97 procedure relative ad extracomunitari e 1306 procedimenti penali.
Le pendenze, al 30.6.2017, sono le seguenti: 10.159 procedimenti civili ordinari e 323 ricorsi per
decreto ingiuntivo; 41 procedure relative ad extracomunitari; 2481 procedimenti penali.
Rispetto al numero dei giudici in servizio, e ancor di più rispetto al numero di giudici previsti in
pianta organica, risulta del tutto insufficiente il personale amministrativo, ridotto, come detto, a sole
15 unità. Tuttora permane il disagio conseguente all’accorpamento degli uffici soppressi che ne ha
fatto confluire il carico presso l’ufficio di Salerno, senza un corrispondente incremento di personale.
La necessità di ultimare lo smaltimento del lavoro arretrato dei suddetti uffici e le inevitabili maggiori
sopravvenienze, determinate dall’ampliamento del c.d. bacino di utenza hanno determinato di
frequente, nel corso dell’anno, disfunzioni in alcuni servizi di primaria importanza, quale quello della
pubblicazione delle sentenze.
L’attuale sede dell’Ufficio è notoriamente inadeguata rispetto alle esigenze dell’Ufficio (personale,
avvocati, utenza); i giudici, pur nella misura assai ridotta attualmente in servizio, non dispongono
delle necessarie aule, sicché due o più di essi tengono udienza contemporaneamente nella stessa
stanza, che è destinata ad ospitare anche armadi contenenti fascicoli. Fatta eccezione per piccoli
interventi di manutenzione, persistono le condizioni precarie da tempo segnalate.
I fascicoli dell’Ufficio sono esclusivamente cartacei giacché ancora non è previsto il processo
telematico per i giudici di pace; le notificazioni e comunicazioni vengono effettuate, invece, a mezzo
PEC, essendosi provveduto alla installazione delle apposite caselle.
I servizi amministrativi utilizzano gli applicativi:
1)

PERSEO, per la gestione del personale;

2)

SIAMM, per le spese di giustizia ed il recupero crediti;

3)

Mercato Elettronico - ME.PA, per le spese d’ufficio;

4)

GE.CO, per i beni mobili;

5)

SI.CO.GE, per le fatturazioni.
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I servizi di cancelleria utilizzano gli applicativi:
1)

SIGP, per il settore civile (ruolo generale, Sezioni civili, statistiche);

2)

SICP, per il settore penale (ruolo generale, GIP Circondariale).

Come evincibile dalle statistiche, non si sono registrate significative riduzioni delle iscrizioni a
ruolo degli affari civili a seguito dell’introduzione degli istituti della mediazione civile e della
negoziazione assistita introdotti rispettivamente con il D. L.vo 4.3.2010 n. 28 e L. 10.11.2014 n. 162.
E’ ferma intenzione di questa Presidenza, in piena sintonia con il Presidente del Tribunale,
procedere nel 2018 ad un trasferimento della sede dell’ufficio per dare un’adeguata
sistemazione logistica, tenendo conto delle esigenze dei Giudici, del Personale
amministrativo e dell’Avvocatura ed interpellando tutti gli organismi interessati, a cominciare
dalla Conferenza permanente, per la scelta della migliore soluzione possibile.
Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide
L’Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide è composto, in pianta organica, da 3 giudici e da
3 unità amministrative. Attualmente risultano in servizio 2 giudici; il personale amministrativo, invece,
è composto esattamente da 3 unità.
L’ufficio è organizzato in due sezioni, una civile e una penale.
Nel periodo di riferimento risultano definiti 1355 affari civili ordinari e 142 procedimenti monitorio
e n. 46 procedimenti penali.
Le pendenze, al 30.6.2017, sono le seguenti: 715 procedimenti civili ordinari, n. 4 ricorsi per
decreto ingiuntivo e n. 66 procedimenti penali. Il numero dei giudici in servizio, risulta sufficiente per
i carichi di lavoro e così pure il personale amministrativo.
La sede dell’Ufficio è adeguata; gli spazi sono sufficienti ad ospitare il gran numero di avvocati e
di parti che quotidianamente lo frequentano; i giudici, dispongono delle necessarie aule. I faldoni
sono sistemati ed in ordine avendo tra l’altro l’ufficio un ampio locale dedicato all’archivio. Per quanto
riguarda il superamento delle barriere architettoniche l’ufficio è dotato di ascensore.
Quanto all’adeguamento telematico, i fascicoli sono esclusivamente cartacei giacché ancora non
è previsto il processo telematico per i giudici di pace; le notificazioni e comunicazioni vengono
effettuate, invece, a mezzo PEC, essendosi provveduto alla installazione delle apposite caselle.
I servizi amministrativi utilizzano gli applicativi:
6)

SI.CO.GE, per le fatturazioni.

I servizi di cancelleria utilizzano gli applicativi:
3)

SICP, per il settore penale.

4)

SIGP, per il settore civile

Come evincibile dalle statistiche, non si sono registrate significati riduzioni delle iscrizioni a
ruolo degli affari civili a seguito dell’introduzione degli istituti della mediazione civile e della
negoziazione assistita introdotti rispettivamente con il D. Lgvo 4.3.2010 n. 28 e L. 10.11.2014 n.
162.
Per tutto quanto esposto, si ritiene che la sede dove è ubicato l’Ufficio del Giudice di Pace di
Roccadaspide sia idonea e il personale amministrativo attualmente in servizio sia sufficiente.
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Ufficio Giudice di Pace di Buccino
L’Ufficio del Giudice di Pace di Buccino è composto da un organico di 3 giudici e 3 unità
amministrative.
Attualmente, a seguito del recente provvedimento del CSM, che ha deliberato, su proposta del
Consiglio Giudiziario, la non conferma nell’incarico del dr. De Roberto, presso l’ufficio del Giudice di
Pace di Buccino, vi è in servizio un solo giudice, del tutto insufficiente a far fronte ai carichi di lavoro.
Il personale amministrativo attuale è interamente comunale ed è composto, dopo la revoca
dell’applicazione del cancelliere Vitagliano, richiamato in servizio presso il Tribunale, e
contestualmente applicato alla Corte di Appello da: Rossi Giuseppe – Cancelliere – Responsabile
del servizio: Catone Rosaria – Assistente giudiziario - Sellitto Maria Rosaria – Assistente Giudiziario.
Gli stessi sono comandati dai rispettivi Enti, e non vi è un limite temporale salvo revoca delle
relative delibere di assegnazione.
Tale personale dalla data di immissione in ruolo ad oggi, per tutto ciò che riguarda gli adempimenti
amministrativi e di cancelleria, sta svolgendo un lavoro soddisfacente relativamente al loro numero
e alle qualifiche dagli stessi rivestite
Da segnalare l’attività svolta quale ufficio accorpante a seguito della revisione delle circoscrizioni
giudiziarie: l’ufficio del giudice di pace di Buccino ha accorpato la sede soppressa di Laviano, per
cui è stato necessario procedere ad una riorganizzazione del lavoro al fine di accogliere tutte le
pratiche pendenti innanzi al predetto Ufficio.
L’Ufficio ha sede nella nuova struttura messa a disposizione da parte della Amministrazione
Comunale sita in via Claudio Guerdile – Palazzo Forcella.
Nei locali archivio sono sistemate e catalogate, opportunamente raccolte in faldoni, tutte le
pratiche dalle più remote ad oggi, ivi comprese quelle che raramente necessitano di prelievo per
consultazione o altro.
Ciò ha consentito di recuperare lo spazio ancora disponibile e di rendere gli ambienti lavorativi
meno sovraccarichi di faldoni.
Dalla data della immissione nelle funzioni dei predetti dipendenti, l’Ufficio è sprovvisto del sistema
SIGP, della PEC, sistema SI.CO.GE.
Per quanto riguarda gli applicativi, l’Ufficio è stato dotato di router in data 24/06/2016, mentre
sono state predisposte dal Cancelliere, dr. Giuseppe ROSSI, le procedure per i collegamenti per il
sistema RUG e configurazione PEO attraverso il CISIA Salerno, con l’invio dei dati anagrafici e codici
fiscali del personale, per l’invio delle credenziali di accesso. Attualmente i dati relativi alle statistiche
di Cancelleria sono inviate esclusivamente a mezzo mail, compreso ciò che riguarda i mandati di
pagamento dei Giudici in servizio presso l’Ufficio, sempre collegandosi al servizio NOI PA.
L’Ufficio, secondo i dati forniti dalla cancelleria, attualmente ha iscritti a Ruolo Generale civile nr.
900 procedimenti, al Ruolo Speciale (procedimenti monitori) nr. 70 procedimenti ed al ruolo generale
penale nr. 30 procedimenti.
Sono stati definiti con sentenza nr. 600 procedimenti, mentre ne sono stati cancellati 300.
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Ufficio del Giudice di Pace di Eboli
L’Ufficio è composto, in pianta organica, da 8 giudici, di cui solo 4 in servizio, tutti effettivi; da 6
unità amministrative, con le qualifiche di : Funzionario Giudiziario – Cancelliere – n.2 Assistenti
Giudiziari – Operatore Giudiziario – Ausiliario, così ridotta l’originaria pianta organica amministrativa
composta da 9 unità; organico insufficiente per le dimensioni ed il notevole carico di lavoro
dell’Ufficio, anche in considerazione del previsto ampliamento delle competenze del giudice di Pace.
Il funzionamento dei servizi amministrativi e di cancelleria dell’Ufficio è garantito dalla presenza
dei dipendenti comunali, con le qualifiche e le funzioni suindicate, e tanto a seguito della revoca
dell’applicazione dell’unico dipendente ministeriale rimasto presso la struttura, cancelliere Forlenza.
In data 05 luglio 2017 l’Ufficio giudiziario, che rientra tra quelli mantenuti con oneri a carico degli
Enti Locali ex art. 3 del D.Lgs. n. 156/12, ha completato la procedura (di cui al D.M. 10/11/2014) del
passaggio dell’Ufficio alla gestione dell’ente locale cui spetta, tra le altre cose, l’informatizzazione
dell’Ufficio.
In attuazione di tale finalità, sono state attivate tutte le procedure necessarie e utili
all'informatizzazione dell'Ufficio, così come indicate dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero di Giustizia (circolare del 02/10/2014 prot.n.0025843.U e successive, in
merito alla gestione informatica degli Uffici del G.d.P), si è provveduto alla fornitura di n.2 macchine
multifunzioni e di n.6 postazioni informatiche complete, di cui 2 già installate ed attive, mentre per le
altre 4 sono state avviate, presso la competente direzione regionale del Ministero (CISIA), tutte le
procedure per essere attivate.
Si precisa che, a seguito della presa in carico dell'Ufficio da parte del Comune di Eboli, ovvero la
sottoscrizione del verbale di immissione nelle funzioni ministeriali del personale comunale, lo stesso
è stato già accreditato per l'accesso ai sistemi informatici del Ministero attraverso la Rete Unitaria
Giustizia.
Sono state, altresì, attivate: Posta Elettronica Certificata (PEC.GDP); applicativo D.A.P.
(consultazione on-line banca dati detenuti); applicativo protocollo informatico.
Tutte le procedure attivate consentono la gestione informatizzata dell'Ufficio, previo il
collegamento alla R.G.U. da parte del competente Ufficio Regionale CISIA, già formalmente
richiesto, e che, a breve dovrebbe realizzarsi.
In conclusione l'Ufficio G.d.P. di Eboli, la cui gestione amministrativa è affidata al Comune di
Eboli, è completamente autonomo, e, dopo alterne vicissitudini che avevano condotto anche
all’adozione di decreto ministeriale di chiusura, poi revocato, garantisce in modo più che
soddisfacente, il regolare funzionamento dei servizi.
Attivita' Giudiziaria
Dai dati statistici forniti dalla cancelleria risulta:
Si sono tenute n.250 udienze, nelle quali sono stati trattati n.6076 procedimenti; n.63 udienze
penali, nelle quali sono stati trattati n.1618 procedimenti. Risultano sopravvenuti n.2017 affari civili
ordinari e n.882 ricorsi per decreto ingiuntivo; n.273 procedimenti penali.
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Nel periodo di riferimento risultano definiti n.830 affari civili ordinari e n.861 procedimenti
monitorio; n.221 procedimenti penali.
Risultano pendenti al 30.06.2017: n.1404 affari civili ordinari e n.46 ricorsi per decreto ingiuntivo;
n.869 procedimenti penali.
Ufficio del Giudice di Pace di Amalfi
L’ufficio è stato riaperto il 2 gennaio 2017, ed è diretto, in assenza dei giudici titolari non nominati
dal CSM, dall’Avv. Catello Coppola, giudice di pace in servizio presso la sede di Salerno e nominato
in reggenza.
Nel periodo dal 2 gennaio al 30 giugno sono state emesse n. 96 sentenze civili; n. 1 sentenza
penale, tutte nei termini e divenute definitive per mancata impugnazione delle parti. Sono stati,
altresì, emessi n. 22 decreti ingiuntivi.
Si sono avute per bonario componimento n. 16 cause cancellate.
Il Magistrato designato ha tenuto regolarmente udienza civile il lunedì e venerdì di ogni settimana,
e udienza penale il secondo giovedì di ogni mese.
La Cancelleria è composta da:
1.

Dott.ssa Eugenia Apicella, Cancelliere;

2.

Dott.ssa Maria Alfonsina Imperato, Assistente Giudiziario;

3.

Dott. Vito Starace, Assistente Giudiziario.

Si evidenzia, altresì, che la cancelleria, su disposizione della Presidenza del Tribunale, ha
provveduto, con il supporto degli Enti Locali, a recuperare - non senza difficoltà - parte dei fascicoli
ancora giacenti c/o l’Ufficio chiuso del Giudice di Pace di Amalfi, sito in via Casamare, e a classificarli
presso l’archivio dell’attuale sede di Tramonti.
E’ in corso il recupero e la classificazione anche di tutti gli altri fascicoli, operazione resa
difficoltosa dal fatto che gli stessi erano collocati in una stanza chiusa a chiave di cui non sono state
reperite immediatamente le chiavi.
Ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella
Nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 l’attività giudiziaria è stata relativamente modesta e
non si sono verificate disfunzioni, né si sono presentate problematiche particolari.
L’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace di S.Angelo a Fasanella, diretto da un giudice di pace
reggente, è adeguato; la durata dei processi civili e penali non ha subito modificazioni; non sono
stati iscritti procedimenti seriali ; non vi sono stati casi di applicazione della norma del patrocinio a
spese dello Stato; non vi sono state decisioni di particolare importanza con riferimento alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e neanche per quanto riguarda procedimenti in materia di
c.d legge Pinto; non sono stati adottati particolari sistemi informativi per portare a conoscenza dei
giudici le pronunce, difformi da quelle impugnate, pronunciate dalla Corte di Cassazione.
In sintesi si ribadisce che l’attività giudiziaria presso questo ufficio, in termini numerici, è
decisamente scarsa e poco significativa ai fini statistici.
Si verificherà nel corso dell’anno se ricorrano i presupposti per richiederne la chiusura.
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Ufficio del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella
L’ufficio è stato riaperto in data 3.4.2017 ed è privo dei giudici di pace previsti in pianta organica,
tant’è che è attualmente diretto da un gdp reggente in persona del dr. Luigi P.P. Mazza.
Dalla data di apertura ad oggi le sopravvenienze sono state le seguenti:
Fascicoli iscritti a Ruolo Civile ad oggi nr.298
al 30/06/2017 nr.83
Decreti Ingiuntivi emessi ad oggi nr.122
al 30/06/2017 nr.38
Richieste fissazione data udienza penale pervenute nr.80
al 30/06/2017 nr.44
Udienze civili tenute ------Udienze penali tenute ------In Cancelleria sono presenti due persone: Rosario ALFANO Cancelliere e Luigi SALVATORE
Ausiliario.
L’ufficio versa in gravi difficoltà, sia per carenza di personale che strutturali, come mancanza di
suppellettili necessarie per garantirne un minimo di funzionalità.
Il cancelliere Alfano ha segnalato, tra l’altro, che, nonostante abbia richiesto in più circostanze le
ferie, non è mai riuscito ad ottenerle.
Sono state segnalate difficoltà anche per il recupero di sentenze della precedente gestione
ministeriale di cui, secondo la cancelleria, si ignorerebbe l’attuale collocazione, tranne che per alcune
relative agli anni 2011 e 2012.
E’ stato segnalato che si sta procedendo, comunque, al recupero di spese giudiziarie e
liquidazioni di partite riferite alla precedente gestione ministeriale, che dal 2003 ancora non erano
state definite, oltre a quelle relative a sentenze pregresse appellate in Tribunale, che, definite in
secondo grado, vengono, di volta in volta, restituite all’ufficio, con conseguente necessità di
iscrizione al Siamm per il recupero a mezzo di Equitalia Giustizia.
Sostanzialmente, presso l’ufficio non si è svolta sino ad ora alcuna attività giudiziaria.
Sarà necessaria, a seguito di quanto solo ora segnalato, una urgente verifica per valutare la
sussistenza dei presupposi per mantenere aperto l’ufficio.
Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
L’ufficio è strutturato in quattro cancellerie di cui tre civili ed una penale, oltre il ruolo e la segreteria.
Sono addetti all’ufficio n 13 giudici. Gli impiegati risultano essere 9.
I procedimenti civili risultano registrati su sistema informatizzato del Ministero (SIGP) con
assegnazione automatica ai giudici. Per i procedimenti penali si è adottata la medesima procedura
con trasmigrazione dei dati dal REGE al SICP collegato alla Procura della Repubblica.
La situazione dell’ufficio è critica atteso il carico di lavoro e la palese inadeguatezza dell’organico.
Per quanto riguarda il settore penale, va rilevato come nonostante la drammatica situazione
organizzativa, la pendenza di procedimenti penali è diminuita tenuto conto che, a fronte della
pendenza iniziale periodo 2016 (n.1100), i procedimenti non ancora definiti ed in fase istruttoria
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risultano essere all’attualità circa 948. Allo stesso modo i magistrati dell’ufficio risultano aver definito
con provvedimento di archiviazione n.1084 procedimenti (pendenza iniziale 32, sopravvenuti 1158
nel periodo 2016-2017), con pendenza finale attestata a n. 77 procedimenti.
La situazione del settore civile è la seguente: la pendenza è di n. 16673 procedure, a fronte della
definizione pari a n. 8509 nell’anno 2016 e a n. 1248 nel primo semestre 2017.
Deve aggiungersi che vi sono problematiche legate al mancato deposito di numerose sentenze
e che il CSM ha accolto la proposta del Consiglio giudiziario di revoca di due Giudici di pace.
Ufficio del Giudice di Pace di Sarno
Nell’Ufficio operano due giudici.
a) La durata media dei processi civili e penali non ha subito variazioni significative nel periodo.
b) Nel periodo di riferimento sono stati iscritti a ruolo n. 2566 procedimenti civili e 98 procedimenti
penali. Sono state emesse n. 1440 sentenze civili e circa 50 sentenze penali.
c) L'Ufficio è stato "comunalizzato" dal 01/12/2014;
d) L'organico della Cancelleria è incompleto;
e) Non sussistono casi numericamente rilevanti di procedimenti c.d. seriali;
f) L’Ufficio non risulta ancora completamente informatizzato
Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino
In merito al contenzioso civile è stato possibile apprezzare, rispetto al precedente identico periodo
di osservazione, un aumento delle iscrizioni a ruolo, quindi delle cause pendenti.
Per ciò che concerne il contenzioso penale si evidenzia che la fissazione dei procedimenti a
seguito di richiesta della competente Procura avviene ad horas, e che sostanzialmente immutato è
il numero dei procedimenti pendenti rispetto al precedente identico periodo di osservazione.
In sede di definizione dei procedimenti penali nella maggior parte dei casi la motivazione è resa
contestualmente alla decisione.
Non si registrano disfunzioni nei servizi amministrativi e di cancelleria nè arretrati nella risoluzione
delle controversie.
La dotazione organica dell’Ufficio, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di mantenimento
formulata da parte dei Comuni ai sensi del D.L.vo n. ro 1567/2012, è composta interamente da
personale amministrativo distaccato da parte degli Enti aderenti, e nello specifico:
Personale in servizio: quattro unità. Le mansioni riferibili a ciascuna unità sono state assegnate
e definite con specifici ordini di servizio.
Quanto alle risorse materiali è d’uopo precisare che i Comuni convenzionati non hanno fornito
ancora alcun supporto in merito, tant’è che le risorse informatiche risultano obsolete e/o non
funzionanti, vi è carenza di carta, toner per stampanti, fotocopiatrici/scanner, materiale di cancelleria.
In relazione al processo di informatizzazione si segnala che ad oggi questo Ufficio giudiziario non
risulta essere stato ancora connesso alla rete ministeriale, nonostante svariati interventi e
sopralluoghi tecnici e numerosi solleciti inviati dall’Ufficio, nonché plurimi contatti telefonici con il
CISIA Salerno nell’arco del corrente anno. Da un sopralluogo effettuato da un addetto del CISIA è
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stato accertato che le apparecchiature informatiche sono obsolete per cui si è provveduto a
sollecitare il Comune per la sostituzione degli impianti e consentire così il collegamento alla rete
Ufficio del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni
Nell’ufficio operano due giudici di pace.
La pianta organica è composta da 6 unità.
Nel periodo di riferimento ci sono state 4109 iscrizioni di procedimenti civili e 32 iscrizioni di
procedimenti penali.
Nell’Ufficio è in corso di attuazione il processo civile e penale telematico.

2.

La copertura delle piante organiche

Praticamente unanime è la doglianza relativa alle carenze di organico, sia nel
personale della magistratura, sia, in particolare, di cancelleria.
Costantemente segnalato è il problema della scopertura dei ruoli dei magistrati, a
causa della non contestualità dei relativi trasferimenti. La scopertura del ruolo del
magistrato, che può permanere per periodi anche lunghi, rischia di avere effetti
particolarmente negativi sugli sforzi per lo smaltimento dell’arretrato e la ricerca di
equilibrio tra sopravvenienze e procedimenti esauriti.
Molto seria anche la restrizione del budget economico che impedisce al personale di
effettuare lo straordinario con relativa retribuzione aggiuntiva, sicchè anche per questo
verso prevedere una maggiore produttività dei giudici rispetto al passato è, in questa
situazione, ipotesi complessa.
Qualche segnale di miglioramento viene dal concorso per assistenti giudiziari espletato nel
2017, ma la situazione del personale amministrativo resta grave, e si tratta di una condizione
insostenibile, atteso che non riguarda il singolo Ufficio ma investe l’intero Distretto.
Per quanto concerne la Corte d’Appello, la cronica carenza di personale amministrativo,
oltre a incidere negativamente sulla realizzazione di standard accettabili di efficienza,
contribuisce ad accrescere, tra lo stesso, già demotivato, il senso di insoddisfazione,
condizionando la realizzazione del benessere organizzativo, e non consente una gestione
ottimale dell’intera struttura, con riflessi negativi sull’organizzazione e sui processi lavorativi.
I vuoti in organico della Corte di Appello di Salerno sono ancora particolarmente
consistenti e, in sintesi, ammontano a circa il 23 % della pianta organica prevista per
l’Ufficio in sede ministeriale.
Il Tribunale di sorveglianza sottolinea l’inadeguatezza degli organici di cancelleria del
Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza, in rapporto: alla natura sempre più giurisdizionale delle
funzioni, all'organico dei magistrati che in tali uffici giudiziari prestano servizio, ai carichi di
lavoro in costante aumento, al fatto che nei procedimenti di sorveglianza la fase istruttoria viene
effettuata d'ufficio ed è, pertanto, tutta a carico dell'ufficio giudiziario procedente.
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Il Procuratore per i minorenni evidenzia che l’Ufficio ha una limitata pianta organica (il
Procuratore e due Sostituti), mentre il personale amministrativo è costituito da 12 unità.
La rotazione nei servizi di segreteria ha fatto sì che le attività di gestione dei fascicoli
processuali, sia civili che penali, si realizzino in tempi ragionevoli, così da garantire una
tempestiva risposta alle istanze degli utenti.
Tra le attribuzioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni vi è il
potere di vigilanza sulle comunità educative di tipo familiare operanti nel Distretto. Detto
controllo si realizza con un monitoraggio periodico, a cadenza semestrale, delle condizioni
psico-fisiche dei minori ospiti (allo scopo di verificare che le comunità, di concerto con i servizi
sociali territoriali, attuino un programma diretto a ridurre al minimo la permanenza del minore
nella struttura) e con visite ispettive semestrali o straordinarie.
Nel periodo di riferimento sono state disposte n.22 verifiche ispettive alle comunità educative
per minori al fine di scongiurare l’esistenza di situazioni di abbandono e far emergere ogni
irregolarità rilevante sotto il profilo amministrativo o passibile di autonoma valutazione in sede
penale.
In ogni caso è auspicabile un intervento legislativo volto a precisare la natura e le modalità
del controllo di cui all’art.9 L.n.184/1983 vigente in materia.
Alla data odierna le comunità educative residenziali che hanno sede nel territorio di
competenza di questa Procura sono 72, rispetto alle 50 del periodo precedente, con le
conseguenti difficoltà di garantire controlli da parte di personale specializzato della locale
sezione di Polizia Giudiziaria su ciascuna di esse, trattandosi di strutture dislocate in Comuni
distanti anche centinaia di chilometri da Salerno.
Il principale ostacolo all’attuazione dei principi posti a fondamento del procedimento
penale minorile dal D.P.R. n.448/88 risulta rappresentato, anche nel periodo in
riferimento, dalla carenza di organico di cui soffre l’Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni cui il legislatore ha demandato il compito di fornire assistenza ai minorenni autori di
reato in ogni fase e grado del procedimento.
All’U.S.S.M. spetta la presa in carico dei minori denunciati sin dalla fase delle indagini
preliminari, e quindi l’attività di raccolta di elementi conoscitivi per l’accertamento della personalità
del minore, il sostegno nella fase processuale propriamente detta (udienze Gup e dibattimentali)
e, compito ben più gravoso, la formulazione di ipotesi progettuali, prima tra tutte l’elaborazione e
la materiale attuazione dei progetti di messa alla prova ai sensi dell’art.28 DPR n. 448/88.
Va infine ribadito che i Servizi Sociali degli enti locali sono collaboratori preziosi e
indispensabili per l’attività di competenza dell’Ufficio perché titolari di funzioni di vigilanza e di
iniziative di sostegno – anche autonome – nell’ambito della complessiva azione di prevenzione
e cura del disagio giovanile, tanto che in assenza della loro collaborazione alcuna seria e
credibile funzione può esser svolta dall’A.G. Minorile. Orbene, specie negli ultimi anni di crisi
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economica, questi servizi risultano, al di la dell’impegno dei singoli funzionari, inadeguati sia
sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo qualitativo, e ad oggi deve essere anche
lamentato che i servizi lungi dall’essere ristrutturati e riqualificati, subiscono un sostanziale
ridimensionamento in tema di organizzazione, personale e risorse economiche.
Il Presidente del Tribunale di Salerno scrive: “l’andamento generale del Tribunale di
Salerno, nonostante gli enormi sforzi profusi, sia dai magistrati che dal personale
amministrativo, risulta gravemente compromesso dalla inadeguatezza delle risorse umane e
delle strutture concretamente disponibili.
Sotto il primo profilo basti pensare ai carichi di lavoro in costante crescita anche nel corso
dell’ultimo anno, con la formazione di un pesante arretrato che condiziona fortemente il
quotidiano svolgimento dei servizi.
Le pendenze, sia nel settore civile che in quello penale, rimangono gravosissime e l’organico
dei magistrati è evidentemente sottodimensionato (e non a caso il Ministero ha disposto per il
Tribunale di Salerno, con decreto 1.12.2016, l’aumento di una unità nell’organico), sicchè,
nonostante l’encomiabile impegno dei colleghi, che, tra mille difficoltà, hanno continuato ad
operare anche nell’ultimo anno con senso del dovere e della responsabilità, con un trend
positivo soprattutto nel settore civile con una ulteriore diminuzione delle pendenze, il gap da
colmare rispetto ad altre realtà giudiziarie è ancora notevolissimo.
Si pensi, in particolare, agli arretrati di cause ultradecennali (quelli iscritti fino al 2007) che
ancora gravano in particolare sulla seconda sezione civile, che si è assunta il peso maggiore
dell’accorpamento delle sezioni distaccate ed in particolare di quella di Eboli (si tratta di oltre
1500 fascicoli), per non parlare di quelle ultratriennali che rappresentano una percentuale
ancora cospicua delle pendenze complessive, sicchè, per l’anno in corso, mentre può
ragionevolmente ipotizzarsi uno smaltimento pressoché integrale delle prime, è difficile
immaginare una erosione significativa delle seconde.
I giudici in organico alla II Sezione Civile(attualmente 12 +il presidente) solo dedicandosi alle
cause ultradecennali dovrebbero smaltirne un numero che, considerata la tipologia delle materie
trattate, alcune delle quali di particolare complessità, come successione e donazione, già
dovrebbero mantenere uno standard produttivo vicino alla soglia dei carichi esigibili, ma è
evidente che, accanto a tale impegno, certamente di natura prioritaria anche alla luce di quanto
fissato con il programma di gestione relativo al 2017 ed al contenuto del progetto tabellare
elaborato per il triennio 2017-2019, oltre che delle direttive impartite dal sottoscritto, non può
essere neppure trascurato il resto del contenzioso, allorchè urgenze specifiche e particolari ne
impongano comunque la definizione, secondo i criteri prioritari che sono stati elaborati.
E si pensi, soprattutto, alla gravosità dei carichi delle sezioni penali dibattimentali, che, anche
nell’ultimo anno, come meglio si specificherà in seguito, si sono viste inondare da un numero di
sopravvenienze, soprattutto con riferimento ai ruoli monocratici, largamente eccedente la
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capacità di smaltimento dei singoli giudici, il che, nonostante il notevolissimo contributo offerto
dalla magistratura onoraria, ha comportato un cospicuo incremento delle pendenze.
Sul peso degli arretrati ha inciso, poi, in maniera considerevole, la grave vacanza negli
organici (mediamente due per ognuna delle tre sezioni composte di sei giudici ciascuna), che
ha imposto il costante impiego dei GG.OO.TT. anche in funzioni di supplenza, sia nei
procedimenti di rito monocratico, sia nella formazione dei collegi, pressochè stabilmente
composti anche con un GOT (e tanto ha, ovviamente comportato un notevole aggravio del
lavoro dei togati, che hanno dovuto dividere per due il peso della redazione delle motivazioni
delle sentenze con le quali sono stati definiti i processi collegiali) … Ancora più grave per un
efficiente esercizio della giurisdizione è, però, la progressiva emorragia che si è registrata
relativamente al personale amministrativo disponibile, che rende particolarmente problematica
l’attività di organizzazione e gestione dei servizi amministrativi. Basti pensare al riguardo che
solo negli ultimi cinque anni sono state ben 55 le unità lavorative venute a mancare, o per
cessazione del rapporto di servizio, o per distacchi e applicazioni e trasferimenti presso altri
uffici, su un organico di recente rideterminato addirittura con ulteriore riduzione a 238 unità, con
un indice di scopertura che ha oramai quasi raggiunto il 28%”.
L’ufficio di Procura presso il Tribunale di Salerno evidenzia che a fronte della consegna
di diverse apparecchiature informatiche per l’ammodernamento del c.d. servizio giustizia, si è
registrata però l’inadeguatezza delle risorse economiche e di personale assegnate a
quest’Ufficio rispetto ai percorsi intrapresi in questi ultimi anni dall’Amministrazione stessa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore fa presente che
la pianta organica della Procura della Repubblica, pari a 11 unità ed è costituita da 1 Procuratore
della Repubblica e 10 sostituti procuratori, è il risultato delle modifiche introdotte nel dicembre
del 2015 allorquando il numero dei sostituti è stato sulla carta aumentato di n. 3 unità.
Attualmente risultano in servizio effettivo solo n. 4 Sostituti Procuratori, con una scopertura pari
al 60%. Tale situazione ha determinato la necessità del ricorso alle tabelle infradistrettuali con
conseguente applicazione presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore di due colleghi
in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno (il Dott. Nuzzo e la Dott.ssa Rinaldi).
Nel mese di novembre vi sarà la presa di possesso di n. 2 MOT assegnati all’ufficio di Procura
e, dunque, il numero di sostituti in servizio passerà da n. 4 a n. 6 magistrati.
Alla fine di novembre, i magistrati in servizio effettivo (senza contare l’applicazione del Dott.
Nuzzo, che scadrà il 31/12/2017) salirà a sette, con una scopertura del 30%.
Tale situazione è destinata ad aggravarsi nell’immediato futuro in quanto di recente il CSM
ha deliberato il trasferimento alla Procura della Repubblica di Salerno di n. 2 sostituti (il Dott.
Cacciapuoti ed il Dott. Nesso).
Se è pur vero che il C.S.M., non potendo ignorare la condizione di grave sofferenza in cui
versa l’Ufficio, ha destinato due dei posti attualmente vacanti ai MOT dell’ultimo concorso
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espletato, che dovrebbero assumere le funzioni nel prossimo mese di maggio 2018, tuttavia
appare non priva di significato la circostanza che per il posto di Sostituto Procuratore presso la
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, inserito nell’ultima pubblicazione di posti ordinari,
non sia stata avanzata alcuna candidatura, con evidenti considerazioni circa la effettiva
percezione delle condizioni di lavoro e di “appetibilità” dell’Ufficio.
In ordine al personale amministrativo, è opportuno premettere che la pianta organica, come
risulta dal bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15/03/2010, si compone di 30
unità (2 direttori amministrativi, 5 funzionari, 6 cancellieri, 5 assistenti, 4 operatori, 4 conducenti,
4 ausiliari)
Tale quadro poteva forse apparire congruo fino alla revisione della geografia giudiziaria, che
a decorrere dal 12 settembre 2013, aggiungeva al Circondario di Nocera Inferiore i comuni di
Bracigliano, Baronissi, Calvanico, Cava de Tirreni, Fisciano, Mercato Sanseverino e Siano,
senza peraltro trasferire alcuna risorsa umana in aggiunta alla Procura di Nocera Inferiore.
Il considerevole aumento del bacino di utenza ha fatto registrare un proporzionale aumento
degli affari e ha messo in evidenza criticità sempre maggiori negli adempimenti ricadenti sul
personale amministrativo.
Oltre al mancato adeguamento dell’organico del personale amministrativo alla nuova
dimensione dell’ufficio giudiziario, va considerato anche il turn over del personale, fenomeno
per effetto del quale le unità di personale cessate dal servizio (trasferimento o collocamento in
pensione) non vengono sostituite e lasciano le scoperture dei posti.
Puntualizza che ad oggi mancano 9 unità su 30, mentre altre 3 unità (2 conducenti e 1
ausiliario) andranno in pensione entro il mese di marzo 2018.
La situazione risulta insostenibile e le prospettive per il prossimo futuro paventano un
ulteriore depauperamento delle risorse umane.
Nel corrente anno la pianta organica della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore è stata
aumentata di n. 3 magistrati, che pertanto sono passati (sia pure sinora solo sulla carta, come si
è già detto in precedenza) da 8 a 11. Va considerato che 2 dei 3 posti verranno coperti a breve
termine, con conseguente necessità di munire i nuovi magistrati di idoneo supporto di personale.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, in data 15/06/2017 è stato richiesto
l’adeguamento della pianta organica del personale amministrativo rispetto alla maggiore
dimensione del Circondario di Nocera Inferiore per effetto della revisione della geografia
giudiziaria del 2013 e rispetto all’aumento della pianta organica dei magistrati, passata nel
corrente anno 2017 da 8 ad 11 unità.
A tal riguardo è opportuno sottolineare che la mancata corrispondenza tra numero di
magistrati e numero di cancellieri genera, gravissimi problemi all’ufficio per lo smistamento del
lavoro e per i tempi di definizione dei procedimenti, viziando anche le statistiche relative ai tempi
di definizione dei medesimi, per la difficoltà di “scaricare” il lavoro già svolto dai Sostituti.
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Al Tribunale di Vallo persistono le condizioni di inadeguatezza degli organici più volte
segnalate, aggravate dalla condizione di estremo disagio provocata dalle continue scoperture
di posti.
La continua emorragia di magistrati costituisce un freno per ogni tentativo di programma
organizzativo, tant’è che il cd progetto Strasburgo, utilizzato dall’ottobre 2015 per l’eliminazione
dell’arretrato civile, non riesce a decollare per via del trasferimento e dell’avvicendamento
continuo dei giudici istruttori.
L’istituto della mobilità che ha riguardato il personale della provincia si è rivelato inutile ed
anche i comandi risentono della durata biennale. La mancanza di un turn over e quindi di nuove
forze lavorative in ingresso sta provocando un invecchiamento generale del personale
amministrativo. Di conseguenza, la mancata immissione di risorse umane nuove, come tali
preparate e motivate nel gestire le moderne metodologie di lavoro imperniate sul generalizzato
impiego di strumenti tecnologici, rappresenta un ostacolo allo sviluppo dei tanti progetti
d’informatizzazione implementati tra i quali, il c.d. processo civile telematico, il “portale”
distrettuale, le notifiche telematiche, la fatturazione elettronica, il processo penale telematico e
ora le vendite telematiche, lo Script@ con tutti i suoi aspetti, la reingegnerizzazione del sistema
informativo del CSM etc.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo mette in risalto che la
scopertura effettiva della pianta organica del personale amministrativo è pari al 14,3%.
Dato atto della costante erosione delle risorse umane destinate ai servizi di cancelleria
a seguito dei continui pensionamenti e trasferimenti, deve evidenziarsi come tale
situazione generi, a sua volta, un ulteriore problema di ordine generale: come riorganizzare
il servizio utilizzando al meglio le risorse disponibili, al fine di favorire, attraverso una migliore
distribuzione di tali risorse, un incremento della produttività, garantire all’utenza, attraverso una
riduzione dei tempi ed una più ampia accessibilità ai servizi ed agli uffici, un miglioramento
complessivo delle prestazioni, oltre che una migliore qualità del lavoro.
E’ innegabile che uno dei motivi di rallentamento nelle attività di cancelleria è costituito
dall’intensità dei contatti del personale con gli utenti esterni ed in particolare con gli avvocati,
che si rivolgono agli uffici per la presentazione di istanze di qualunque tipo, per il sollecito e per
il ritiro dei provvedimenti emessi. Se, invece, alle cancellerie, intese come service per i giudici,
fossero riservate solo funzioni di interazione qualificata come, ad es. la consultazione dei
fascicoli, il rilascio di copie conformi o richieste particolari, ciò consentirebbe a tali organismi di
svolgere prevalentemente il ruolo che è loro proprio, cioè organizzarsi in vista delle esigenze
peculiari dei rispettivi processi lavorativi, secondo criteri di equa distribuzione dei carichi di
lavoro e delle risorse umane disponibili e secondo un sistema di contiguità logistica.
Per il raggiungimento di un tale obbiettivo è necessario dirottare l’utenza, ed in particolare gli
avvocati, ad un front-office, con la destinazione di un responsabile e di altri addetti con una
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sala TIAP (sistema già in vigore in Procura e che dovrebbe nel più breve tempo possibile essere
esteso al Tribunale), cui potere accedere per la consultazione degli atti digitalizzati, sì da
ricavare tutti i dati presenti nel registro (numero del procedimento, dati delle parti, imputato,
difensore, parti offese, date di rinvio, atti inseriti digitalmente), uno sportello da cui ottenere
verbali stenotipici, modello 12, punto SICP(sistema informativo della cognizione penale), che ha
sostituito anche nel Tribunale di Salerno quasi tutti i distretti i registri penali cartacei, punto SIGE
(è il sistema informatizzato per le liquidazioni), deposito istanze non urgenti; uno sportello backoffice anche per utenti non professionali per la preparazione di copie, digitalizzazione e
smistamento istanze; un punto informativo con funzioni di URP (Ufficio Relazioni con il
Pubblico), con funzioni di accoglienza e orientamento dell’utenza non professionale,
distribuzione modulistica e smistamento verso gli altri uffici.
Per garantire la funzionalità del nuovo ufficio potenziato e, ad un tempo, il risparmio di risorse
umane, accanto a sportelli assistiti da operatori vi dovrebbe essere una sala di libera
consultazione riservata ai soli utenti.
Ovviamente una tale riorganizzazione comporta un impiego adeguato di risorse che, prima
facie, sembra difficile da reperire negli attuali organici delle cancellerie, ridotte ormai all’osso,
soprattutto in rapporto al numero delle udienze da celebrare ed alla durata delle stesse, ma la
qualità e l’efficienza del servizio, anche attraverso la specializzazione che ne conseguirebbe,
ne sarebbero potenziati con soddisfazione degli utenti, sicchè ogni sforzo deve essere
concentrato in questa direzione.
Sempre nell’ottica di alleggerire il lavoro delle cancellerie intese come service per i giudici
dovrebbe essere prevista la centralizzazione di alcuni servizi, come le liquidazioni e le esecuzioni.
La creazione di uffici centralizzati unici per siffatti servizi comporterebbe, oltre al vantaggio
di dare un impulso ad attività che comunque sono rilevanti per la utenza (si pensi, in particolare,
ai periti da pagare, agli avvocati delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, per
questi ultimi anche nell’ottica di assicurare alle parti l’effettività del diritto alla difesa, agli avvocati
dei collaboratori di giustizia, il cui ruolo in processi delicatissimi è insostituibile e decisivo), la
specializzazione degli addetti, la velocizzazione del servizio ed un incremento di produttività tale
da offrire anche all’esterno l’immagine di una giustizia complessivamente più efficiente.
Per quanto concerne gli stagisti, che sono certamente una risorsa preziosa, si impone,
tuttavia, un’annotazione. Pur sottolineando il prezioso contributo di lavoro proveniente dai
giovani tirocinanti che hanno saputo coniugare preparazione con entusiasmo e disponibilità, che
hanno apportato nella struttura giudiziaria una nuova linfa, pur non tralasciando di osservare
che i rapporti personali tirocinanti/magistrati/personale amministrativo danno un valore aggiunto
a queste esperienze lavorative, deve, tuttavia, necessariamente mettersi a fuoco una criticità,
atteso che questo innovativo modulo organizzativo implica un costante, complesso e quotidiano
percorso di formazione del tirocinante, con un apporto specifico da parte dei soggetti che
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appartengono alla struttura giudiziaria, siano magistrati o dipendenti del Ministero. La peculiarità
della formazione rivolta al giovane stagista è implicita nel fatto che occorre trasmettere un
bagaglio di competenze acquisite con gli anni ed agevolare l’acquisizione da parte del
tirocinante di conoscenze e moduli operativi relativi ai complessi processi lavorativi collegati alla
funzione giudiziaria. Infine, il turn over dei tirocinanti costituisce un’ulteriore criticità perché si
deve ogni volta ricominciare ex novo, perdendo quella professionalità faticosamente acquisita.
Quest’ultima osservazione consente di ribadire in questa sede la necessità di un “distinguo” tra
i tirocini cd “di breve durata” cioè quelli ex art. 37 ed i tirocini cd “di lunga durata” cioè quelli ex art.
73. I primi sono senz’altro utili per il giovane ma “non produttivi” di significativi vantaggi per l’ufficio.
A differenza dei tirocini ex art 73 che, proprio per il maggiore lasso di tempo, hanno consentito ai
giovani stagisti di inserirsi nell’ufficio e di fornire un utile contributo. Tanto che si può quantificare
il numero di bozze di provvedimenti che lo stagista ex art 73 può predisporre: circa 10 al mese.
Tale constatazione ha avuto un’ulteriore ricaduta positiva, perché ha portato ad ampliare la
platea dei magistrati affidatari, mentre all’inizio non tutti erano disponibili.
Allo stato, la penuria di spazi nella Corte ha impedito di dare ai tirocinanti una degna
sistemazione e di aumentare in maniera consistente il loro numero, ma si spera di recuperare
dei nuovi vani col trasferimento del Tribunale civile alla Cittadella.
3.

Risorse materiali e strumenti informatici

I locali del palazzo di Giustizia di corso Garibaldi, che ospita la Corte di appello, la Procura
generale, il Tribunale e la Procura della Repubblica, nelle varie articolazioni giudiziarie ed
amministrative, sono palesemente insufficienti. Mancano aule idonee alla celebrazione di tutti i
processi quotidianamente fissati. E’ però in atto il trasferimento alla Cittadella giudiziaria, dove
già si sono trasferiti la terza sezione civile, la sezione lavoro e quella destinata alla protezione
internazionale del Tribunale. Entro gennaio sarà completato il trasferimento del settore civile ed
inizierà quello penale. Per gli altri uffici, Corte di Appello, PG, Sorveglianza e PM, è ancora
aperto il cantiere che sta completando i lavori.
In questo contesto sono ovviamente diffuse e consistenti le lamentele sulla scarsità,
insufficienza e inadeguatezza degli spazi riservati nel palazzo di via Garibaldi. Fino ad oggi i
Consiglieri della Corte assegnati alla sezione penale non hanno avuto una stanza nella quale
poter lavorare.
L'edificio che ospita il Tribunale per i minorenni, risalente al 1692 (ex Monastero di Santa
Maria della Mercede) non appare del tutto adeguato alle esigenze dell'ufficio sotto il profilo della
limitazione degli spazi, ospitando il fabbricato anche la Procura della Repubblica per i Minorenni,
il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Salerno ed il Centro di Prima Accoglienza per
Minori. Malgrado le reiterate costanti sollecitazioni inoltrate alle sedi competenti, manca un
qualsivoglia sistema di sicurezza e di videosorveglianza del palazzo, che si ritiene quanto meno
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necessario in ragione della delicatezza delle questioni trattate incidenti su interessi sensibili
della persona e della famiglia. La Presidente del Tribunale di sorveglianza, lamenta le drastiche
decurtazioni, effettuate dall’Amministrazione sin dal 2014 ma poi recuperate nel 2016, sui fondi
per l’acquisto di toner, fax e stampanti, con maggiore disagio per la cancelleria. Nonché l’attuale
mancanza di assegnazione di fondi per la manutenzione delle strumentazioni informatiche, già
vetuste; ciò comporta la sostituzione di strumentazioni che potrebbero proficuamente essere
riparate. Altra criticità era quella relativa alla dotazione dei computer, ma nell’anno 2016 sono
stati forniti computer e stampanti, seppure in numero non sufficiente alle esigenze.
E’ d’obbligo evidenziare la carenza di assistenza sistemistica ed applicativa che, spesso
arginata dalla preziosa e fattiva disponibilità del CISIA Salerno, comporta tempi tra la richiesta
di intervento e l’effettivo espletamento finanche di due mesi. Tale carenza implica momenti di
stallo e ripercussione sull’operatività con possibili rischi di impossibilità di svolgere
correttamente e nei tempi previsti adempimenti a volte anche delicati.
I locali e gli spazi destinati ad uffici di Cancelleria, aula di udienza e studi, appaiono poco
funzionali rispetto alla peculiare tipologia di attività e sono, senz’altro, insufficienti per le
esigenze lavorative di una struttura giudiziaria complessa quale l’Ufficio ed il Tribunale di
Sorveglianza di Salerno. Nell’immobile sono, inoltre, allocati uffici amministrativi della locale
Corte di Appello di Salerno.
Sono stati, in varie occasioni, richiesti interventi per la corretta manutenzione ed eventuale
ristrutturazione dei locali in parola al fine della conservazione e del ripristino della qualità degli
ambienti di lavoro non solo in relazione alla tutela della salute pubblica e privata di coloro che
prestano attività lavorativa e frequentano gli Uffici in parola ma, anche riguardo al prestigio della
funzione giurisdizionale ivi esercitata. Quanto alla tutela della sicurezza, si evidenzia che continua
a mancare, nonostante sia stato richiesto, un metal detector all’ingresso dell’immobile.
Il Procuratore presso il Tribunale di Salerno evidenzia in particolare:
‐ che la gestione dei nuovi software in grado di gestire integralmente il processo penale
telematico richiede macchine ed hardware tecnologicamente molto avanzati;
‐ che il materiale attualmente disponibile non è in grado di coprire le necessità di tutti gli
uffici, sia quelli dei magistrati, sia quelli del personale ammnistrativo.
Continua poi ad essere del tutto insufficiente, il servizio di assistenza tecnica che, pur
registrando la lodevole disponibilità del personale attualmente addetto a questo ufficio,
richiederebbe sicuramente un maggior numero di persone in grado di assolvere alle numerose
richieste di intervento legate ai problemi che quotidianamente si verificano, sia in relazione ai
guasti meccanici ed elettronici dei computer e delle stampanti, sia in ordine alla gestione
telematica degli atti procedimentali.
L’ufficio della Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore segnala la mancanza
generalizzata dei gruppi di continuità negli Uffici, la cronica carenza di strumenti informatici (pc,

88

stampanti, scanner), l’assenza totale di qualsiasi dotazione hardware per i tirocinanti ex art.73
comma 11 D.L. 69/2013 e l’atavica lentezza della rete (8 mb/secondo!) che rende quasi
impossibile la connessione ad internet. Si evidenzia, in particolare, che la gestione dei nuovi
software in grado di gestire integralmente il processo penale telematico richiede macchine ed
hardware tecnologicamente molto avanzati e che il materiale attualmente disponibile non è in
grado di coprire le necessità di tutti gli Uffici, sia quelli dei magistrati, sia quelli del personale
ammnistrativo.
Particolarmente critica è l’assenza di un presidio fisso per l’assistenza sistemistica,
problematica che abbraccia l’intera cittadella giudiziaria, costituita da 3 diversi edifici posti in un
area di oltre 10.000 mq., per coprire i quali viene programmata la presenza di una sola unità per
un giorno o massimo due alla settimana, sicuramente insufficiente per assolvere alle numerose
richieste di intervento legate ai problemi che quotidianamente si verificano, sia in relazione ai
guasti meccanici ed elettronici dei computers e delle stampanti, sia in merito alla gestione
telematica degli atti procedimentali.
In merito al procedimento di attuazione su tutto il circondario dell’applicativo “Portale NDR”,
in data 27.06.2017 si è dato avvio ai corsi di formazione, a cura del CISIA Salerno, per il
personale indicato dagli uffici di P.G. in precedenza interessati al programma.
L’implementazione del sistema di iscrizione automatica, in uno alla introduzione del “Portale
NDR” (che si ritiene potrà raggiungere a breve la piena funzionalità) produrrà nel prossimo futuro
un notevole sgravio del carico di lavoro a favore dell’ufficio RE.GE.
Un giudizio di inadeguatezza è stato espresso dal Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania in ordine alle dotazioni strumentali per lo più obsolete (molti PC in uso non sopportano
i nuovi programmi informatici creando continue disfunzioni e rallentamenti nelle attività delle
cancellerie) e insufficienti. Sottolineata anche l’esigenza di potenziare l’assistenza sistemistica
per la quale non è previsto un presidio fisso di tecnici al Tribunale e ciò provoca disfunzioni e
rallentamenti nell’attività informatica perché le richieste anche se urgenti, sono evase con
cadenza settimanale.
4.

Progetti formativi

Il progetto formativo è funzionale all’obiettivo di introdurre laureandi e laureati alla realtà
organizzativa del settore giudiziario, di orientarli alla scelta professionale futura oltre che di
agevolarne l’acquisizione dei processi lavorativi collegati alla funzione giudiziaria. Ciò mediante
la progettazione e implementazione di percorsi integrati di formazione-lavoro, funzionali alla
conoscenza diretta del mondo lavorativo e delle istituzioni.
La Corte di Appello ha posto in atto numerose attività per agevolare la realizzazione di
percorsi formativi per i giovani, attraverso forme di collaborazione con l’Università, con la
Regione Campania.
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La Corte ha attivato sul finire dell’anno 2016 ed agli inizi dell’anno 2017 due “call” relative al
progetto regionale “garanzia giovani”, in entrambi i casi richiedendo 14 unità di personale per un
periodo di sei mesi. A causa delle lungaggini burocratiche, nel primo caso appena due unità hanno
iniziato il percorso previsto e nel secondo caso solo sette unità hanno preso parte al progetto.
Particolarmente interessanti sono stati invece gli effetti della convenzione sottoscritta in sede
regionale nel luglio 2016 dai Presidenti di Corte di Appello di Napoli e Salerno e dai Procuratori
Generali presso le predette Corti, che hanno registrato l’ingresso di 9 unità di personale in data
4/09/2017, che per un anno effettueranno tirocinio presso la Corte.
Il DL n. 90/14, convertito dalla L. n. 114/14 – art. 50 – ha istituito una struttura organizzativa
denominata “Ufficio del Processo”, presso le Corti di Appello e i Tribunali ordinari, prevedendo
che nello stesso operino, oltre al personale di cancelleria, tutti coloro che abbiano svolto il
periodo di perfezionamento di cui all’art. 37 co 11 D.L. n. 98/11.
In linea con le predette innovazioni organizzative ed espletata la procedura concorsuale
appositamente indetta, con nota DOG prot. n. 168/1/10273/LM del 09.12.15, il Ministero della
Giustizia, ha comunicato la graduatoria dei vincitori destinati alla Corte di Appello di Salerno,
pari a n. 13 unità.
In data 22.12.15 le predette unità hanno sottoscritto uno specifico progetto formativo di
perfezionamento, per la durata di 12 mesi.
Presso la Corte di Appello di Salerno operano attualmente tre uffici del processo, due
afferenti alle sezioni civili ed uno a quella penale istituiti dalla Presidente della Corte con
disposizioni concordate con i Presidenti delle sezioni.
In attuazione, poi, di quanto previsto dall’art. 1 commi 340 – 343 della Legge n. 232/16,
il Ministero della Giustizia, con Direttiva DOG PROT. N. 30171 del 14.02.17, ha disposto
l’organizzazione di un altro periodo di perfezionamento per suddetti tirocinanti. In Corte di
Appello, per l’anno 2017, hanno sottoscritto tale progetto, n. 12 unità.
Accanto alle predette iniziative ministeriali, la Corte di Appello ha aderito, come già
precisato, al “Progetto Garanzia Giovani “approvato dalla Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 57 del 08.09.16 – Dip. Istr. Ric. Lav. Pol. Cult. e Soc.- Misura 5 PAR
Campania – Tirocini, attivando due tirocini a decorrere dal 06.02.17 e fino al 06.08.17.
Attraverso, quindi, l’ausilio di nuove “forze lavoro” la Corte di Appello ha inteso ricercare
soluzioni organizzative volte al miglioramento della performance che hanno indubbiamente reso
più agevoli le attività lavorative.
Altra iniziativa particolarmente importante, i cui effetti saranno evidenti nell’anno in corso è
l’avvio del progetto che ha coinvolto il personale in mobilità presso l’Ufficio per l’impiego
della Provincia di Salerno e che vedrà l’ingresso in servizio dal 22/01/2018 di dieci unità di
personale (cinque impiegati e cinque operai) negli uffici di questa Corte.
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Gli obiettivi che sono stati perseguiti hanno decisamente mirato alla riduzione dei tempi di
durata dei procedimenti e all’eliminazione dell’arretrato, garantendo l’efficienza del sistema
giudiziario.
Uno dei percorsi intrapresi ha riguardato la digitalizzazione informatica, traguardo che
presuppone la predisposizione e la realizzazione di una molteplicità di attività connesse.
In tale ottica e nel pieno rispetto del dettato costituzionale, in particolare dell’art. 111 della
Costituzione, mirando alla piena attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della
sua ragionevole durata, la Corte ha programmato, attraverso l’introduzione del modello
organizzativo dell’ufficio per il processo, di garantire lo svolgimento di tutte le attività correlate
all’esercizio della giurisdizione, eseguendo compiti e funzioni necessarie per assicurare
assistenza all’attività dei magistrati.
Funzionale alle predette finalità si rivelerà l’utilizzo di nuove tecnologie, la cura dei rapporti
con il pubblico, l’organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti, la formazione e la
tenuta di un archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
E’ intendimento della Corte di Appello, quindi, in collaborazione con le strutture
dell’Amministrazione (CISIA e Scuola di Formazione di Salerno) fornire formazione specifica sia
al personale che utilizza per la prima volta gli applicativi informatici, sia al personale che già fa
uso di tali tecnologie ma non è ancora in grado di sfruttarle pienamente.
Si proporrà anche una formazione specifica in tema di valutazione delle performance
individuale ed organizzativa, al fine di garantire completa consapevolezza delle relative
potenzialità.
5.

La Struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura

Nel 2017 è proseguita l'attività formativa della Struttura territoriale di Salerno della Scuola
Superiore della Magistratura di Salerno, la cui composizione peraltro durante l'anno è
parzialmente mutata, venendo meno alcuni dei suoi originari componenti.
Costanti sono stati innanzitutto gli aggiornamenti sulle principali novità normative e
giurisprudenziali, forniti sia ai magistrati del distretto, ordinari, in tirocinio e onorari, sia agli
stagisti in servizio presso i vari Uffici giudiziari.
La formazione, a livello distrettuale, dei nuovi Mot, secondo le direttive della SSM, ha visto
la formazione decentrata impegnata nella organizzazione di plurimi stage presso diversi enti e
nell’organizzazione di laboratori su questioni sostanziali e processuali segnalate dai tirocinanti.
E’ continuata l’attività di redazione della Rivista telematica di giurisprudenza del Distretto di
Salerno, il cui ultimo numero dell’anno 2017 è uscito nel mese di Dicembre e si è arricchito di
ulteriori due sezioni, relative alla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, di immediato
interesse per le decisioni dei giudici di merito del nostro distretto. Tali sezioni sono state curate
da due professori Universitari e sono quindi il frutto della collaborazione tra la Formazione

91

decentrata e l’Università di Salerno. Ciò nella consapevolezza dell’importanza del dialogo tra
Corti e della necessità di un continuo aggiornamento del magistrato anche in ordine al diritto
europeo e ai principi espressi dalla Corte di Giustizia.
Molteplici sono stati gli eventi formativi dedicati all’aggiornamento su novità legislative,
giurisprudenziali e sulle innovazioni tecnologiche relative al processo civile e al processo penale.
Diversi incontri di studio sono stati strutturati in forma di laboratorio, hanno attuato confronti
tra diversi operatori del settore e il confronto tra i giudici dei diversi Tribunali del distretto di
Salerno, nell’ottica di creare una uniformità di risposta giudiziaria sulle stesse questioni.
La formazione distrettuale di Salerno, su impulso della Presidente della Corte, si è fatta poi
parte diligente nell’attuazione di un “laboratorio sulla motivazione”, organizzando una serie di
incontri, sia nel settore penale che nel settore civile, finalizzati a chiarire e puntellare le tecniche
di redazione dei provvedimenti, alla luce degli input di sinteticità, concisione e chiarezza dei
prodotti giudiziari, provenienti dal legislatore e ripresi nelle linee Guida sulla redazione dei
provvedimenti redatte dal CSM, input funzionali alla maggiore efficienza e rapidità della risposta
giudiziaria. Tale attività della formazione si è spinta poi a proporre a livello nazionale un corso
interdisciplinare sulla motivazione dei provvedimenti, ammesso dal Comitato direttivo e
calendarizzato nel mese di ottobre 2018.
Tra le principali iniziative formative vanno segnalati: l’incontro di studio sulle delicatissime
problematiche che riguardano le R.E.M.S; il corso a Capri sulle innovazioni organizzative
e sulle forme degli atti del processo.
6.

L’attività del Consiglio giudiziario

Il Consiglio Giudiziario attualmente in carica si è insediato nell’aprile 2016 e svolgerà la sua
attività, con la presente composizione, fino ad aprile 2020.
Ha organizzato la sua attività in modo da realizzare obiettivi di efficienza, trasparenza e di
impulso alla soluzione di tutte le problematiche organizzative inerenti all’esercizio della
giurisdizione, garantendo ed attuando un’effettiva presenza su tutto il territorio del distretto.
Nel corso dell’anno 2017 ha espletato n. 48 sedute, registrando ed esaminando un numero
rilevante di pratiche, pari a 540, suddivise nelle tre differenti composizioni: sezione autonoma
della magistratura onoraria – consiglio giudiziario togato – consiglio giudiziario integrato.
L’impegno costante di tutti i Consiglieri e del Personale amministrativo (3 unità) ha consentito
di definirle con tempestività, procedendo in pari e senza nessuna forma di arretrato.
La trattazione delle stesse ha spesso sviluppato dibattiti molto approfonditi su questioni
ordinamentali di carattere generale, caratterizzati dalla partecipazione attiva e qualificata dei
componenti laici.
Tra le maggiori problematiche affrontate nel 2017, importante attenzione è stata dedicata alla
approvazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti del distretto per il
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triennio 2017 – 2019: Corte di Appello di Salerno – Tribunale per i Minorenni di Salerno –
Tribunale di Sorveglianza di Salerno - Tribunale di Salerno – Tribunale di Nocera Inferiore –
Tribunale di Vallo della Lucania.
Si tratta di un’attività delicatissima e complessa perché inerente ad un assetto fondamentale
della giurisdizione quale è l’organizzazione degli uffici ed il Consiglio è chiamato, quale organo
di autogoverno in sede decentrata, ad un’attenta valutazione delle scelte dei Dirigenti, senza
naturalmente interferire sull’autonomia organizzativa dei Presidenti dei Tribunali.
E’ significativo che nei casi di unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario, il progetto
tabellare diventa subito esecutivo, anche prima della approvazione del C.S.M.
Nell’ambito della procedura per l’articolazione dei progetti tabellari possono essere coinvolte
anche le articolazioni interne del Consiglio, come il C.P.O. e/o la Commissione Flussi.
La Commissione Flussi e Pendenze incentra la sua attività sui dati statistici, attestanti i flussi
in entrata, le pendenze, le definizioni, l’indice di ricambio, quello di smaltimento, per cui le
relazioni redatte all’esito di queste verifiche sono molto utili per la formulazione del parere
richiesto al Consiglio giudiziario.
Sono stati formulati corposi e analitici pareri per ciascun progetto tabellare.
A conferma della importanza (oltre che della molteplicità) delle competenze di questo
organismo, va evidenziato che lo stesso è stato ulteriormente impegnato nell’esame e nelle
conseguenti verifiche di congruità dei programmi di gestione ex art. 37 D.L. 98/11 elaborati
dagli uffici giudicanti del distretto, formulando i relativi pareri nel rispetto delle cadenze temporali
previste.
Il Consiglio Giudiziario ha operato nella consapevolezza che questi programmi non devono
risolversi in un mero adempimento burocratico, ma sono occasione per formulare una
diagnosi ed una prognosi sull’andamento dell’ufficio; l’art. 37 è contenuto in una legge di
natura finanziaria, pertanto, le finalità perseguite con questa pianificazione sono dettate dalle
esigenze di contenimento della spesa pubblica, in considerazione degli esborsi legati agli
indennizzi corrisposti in applicazione della legge n. 89/01 – c.d. legge Pinto – previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
I programmi sono stati esaminati avendo come obiettivo primario, anche se non esclusivo,
che scopo della programmazione deve essere quello di smaltimento dell’arretrato civile
rilevante, non solo in termini “quantitativi” ma anche in una risposta complessiva di “qualità”
della giurisdizione.
In questa ottica di efficienza della giustizia e di agevolazione della definizione dei
procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, sono stati immessi in
servizio, nell’anno 2016, n. 11 giudici ausiliari presso la Corte di Appello di Salerno, dopo
che il Consiglio ha espletato, nell’anno 2015, il relativo concorso.
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Ha successivamente curato anche il tirocinio formativo, sia con la nomina di Magistrati di
riferimento, sia predisponendo una formazione direttamente sul campo, attraverso lo studio dei
fascicoli, costantemente affiancati da magistrati togati e al termine, verificandone gli esiti.
Nell’anno 2017 il Consiglio Giudiziario ha provveduto a verificare che ciascun giudice
ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all’art. 9 co. 2 circ. CSM prot. n.
17202/14, procedendo all’attivazione della relativa procedura di conferma.
Ricevuta, poi, comunicazione del Decreto Ministeriale 03.02.17 di nomina di n. 7 Magistrati
Onorari di Tirocinio nel nostro distretto, il Consiglio giudiziario ha attivato tutte le procedure
per un espletamento efficace di detto tirocinio, attraverso la nomina dei magistrati collaboratori
e affidatari, con verifica e approvazione dei relativi piani di tirocinio, avvalendosi anche dei
referenti per la formazione a livello distrettuale, perché tale periodo possa consentire al M.O.T.
l’acquisizione di conoscenze, di tecniche, di saperi e di valori, al fine del perfezionamento di
personali capacità operative e professionali.
A questi fini, questa Presidenza ha ritenuto necessario organizzare un incontro istituzionale
con i suddetti magistrati, alla presenza del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello, del Presidente del Tribunale di Salerno, del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno e dei Magistrati Collaboratori.
L’incontro si è svolto il giorno 03.05.17 presso l’Aula di udienza della Corte di Appello Palazzo di Giustizia; in questa occasione sono state illustrate le direttive generali, disposte dal
CSM ai sensi dell’art. 2 lett. O) d.lgs n. 26/06, cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari,
affinché sia raggiunta la finalità prioritaria della formazione giudiziaria iniziale: consentire ai neo
magistrati di acquisire una chiara percezione della funzione del magistrato nella società, in
relazione ai valori che a tale funzione presiedono, anche con riferimento agli standard elaborati
nelle maggiori istituzioni europee.
Durante quest’anno, è proseguito il controllo su tutta la Magistratura Onoraria, valorizzando
coloro che con grande competenza, passione e spirito di sacrificio, ogni giorno, contribuiscono
al “buon andamento della giustizia”, ma verificando, altresì, concrete situazioni “irregolari”. E’
stata, infatti, attivata la procedura disciplinare allorquando siano emersi fatti che, per la loro
gravità, sono risultati incompatibili con l’esercizio delle funzioni e hanno leso il prestigio e l’onore
che tale carica deve rivestire.
L’importanza del ruolo della Magistratura Onoraria è stato espresso anche da una recente
riforma normativa, attraverso il D.Lvo n. 92/16. Questo decreto ha introdotto una procedura di
verifica per la conferma nelle funzioni, per il prossimo quadriennio, di tutta la magistratura
onoraria del distretto, che dovrà essere completata entro il 2018.
La sezione autonoma GOP presso il CG, difatti, è stata molto impegnata nella trattazione di
suddette pratiche, esprimendo un giudizio sull’idoneità, per ciascun magistrato onorario, allo
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svolgimento delle funzioni, attraverso una verifica di aspetti formali e professionali del magistrato
in questione.
Ad oggi sono stati formulati n. 97 pareri di conferma nelle funzioni, nei confronti dei GOP
e dei VPO del distretto.
Il CSM ha deliberato, in data 15.11.17, altresì, di dare corso alla procedura per
l’individuazione di posti di GdP, VPO e GOT in ciascun distretto di Corte di Appello, con
pubblicazione di relativo bando e conseguente espletamento della procedura concorsuale, ai
sensi dell’art. 6 D.lvo n. 116 del 13.07.17.
Il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 13.12.17, ha già deliberato l’adozione del relativo
bando, trasmettendolo al Ministero della Giustizia nonché al CSM, ai fini della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, che a conclusione prevede l’inserimento di nuovi giudici di pace, pari a n.
6 unità, nelle sedi di Salerno e Nocera Inferiore.
Altra tematica di grande rilievo trattata dal Consiglio giudiziario riguarda le valutazioni di
professionalità, sono state seguite con estrema scrupolosità le prescrizioni previste dalle varie
circolari, rispettando le scansioni temporali, ivi previste, al fine di garantire una tendenziale
uniformità di trattamento dei magistrati, evitando che individui con la medesima anzianità
subiscano legittimazioni significativamente differenziate nel tempo, in ragione delle vicende
contingenti della specifica procedura di progressione in carriera cui siano sottoposti.
Ad oggi sono stati formulati n. 40 pareri.
In tema di dirigenza giudiziaria, il Consiglio ha dato sempre grande priorità all’espletamento
delle relative procedure, al fine di garantire una celere definizione delle stesse.
Ad oggi sono stati formulati n. 44 pareri.
7.

Livello di attuazione del processo civile e penale telematico
PCT

Corte d’Appello
Presso la Corte di Appello di Salerno, il livello di attuazione del PCT appare in fase di
definitiva stabilizzazione adempiendo le cancellerie in maniera fattiva e puntuale alle
competenze loro riservate ed i Magistrati al deposito dei provvedimenti. Nonostante si sia in
presenza di un sistema cd misto (il sistema di deposito telematico da parte degli Avvocati è
limitato agli atti endoprocessuali e non è obbligatorio il deposito telematico dei provvedimenti da
parte del Giudice), nel periodo di riferimento si è assistito al notevole impulso alla celerità delle
procedure dato dal PCT.
Costante è l’attenzione ad implementare il PCT, ad incentivare corsi di formazione per
consentire di conoscere tutte le potenzialità della Consolle per un completo utilizzo. E’ attivo
un Gruppo Guida che opera in sinergia con gli avvocati ed il personale amministrativo, con la
collaborazione del RID civile e dei Magrif distrettuali. Un gruppo di lavoro che periodicamente si
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riunisce per verificare la corretta esecuzione delle attività, per la risoluzione di eventuali criticità
e per sensibilizzare i soggetti coinvolti nel progetto stesso.
E’ altresì attivato il sito www.statodigitale.it, che, grazie al lavoro svolto dell’UCCMB e
TopNetwork, ha trovato riscontro presso molte istituzioni, tra cui l’Agenzia per l’Italia Digitale, e
costituisce un aiuto concreto per i magistrati e per tutti gli operatori del diritto ed i cittadini, che
accedendo on line, interagiranno direttamente con le P.A. attraverso link e siti web per l’utilizzo
dei servizi correlati. Grazie all’attuazione del processo civile telematico si sono raggiunti,
nell’ultimo periodo, significativi risultati. Tutti i componenti togati della seconda sezione
adoperano regolarmente la consolle. Risultano comunque necessari interventi tecnici, che
evitino blocchi o mal funzionamento del sistema, nonché la perenne assistenza di personale
specializzato, da reperire con immediatezza, al fine di superare le difficoltà che quotidianamente
possono manifestarsi.
Presso il Tribunale di Salerno l’esperienza del processo telematico civile, in relazione al
quale, in data 23 febbraio 2016, era stato sottoscritto un dettagliato protocollo tra la presidenza
del Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, si è implementata notevolmente, come
risulta dalla relazione del Magrif ed è stato questo uno strumento in grado di offrire agli operatori
tutti del settore un valido aiuto per ottimizzare i tempi e rendere un servizio in linea con i tempi.
Da sottolineare che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2016 e il 30 giugno 2017 si è registrato
un sensibile incremento in termini di numero di atti e provvedimenti depositati telematicamente,
con conseguente innegabile vantaggio sui tempi di definizione dei procedimenti e soprattutto di
sgravio del lavoro della cancelleria. Il passo, anche culturale, da compiere è quello della
redazione telematica dei verbali di udienza, che, peraltro, come si legge nella relazione del
Magrif civile, è stato ostacolato da una serie di fattori, primo tra tutti il fatto che gli operatori
(giudici ed avvocati) percepiscono la verbalizzazione telematica ancora come un impaccio al
regolare e veloce andamento dell’udienza. La situazione registrata è anche dovuta alle difficoltà
logistiche in cui versa il Tribunale e al numero ancora elevato dei fascicoli portati in udienza,
conseguenza delle dimensioni dei ruoli dei singoli magistrati (una media di circa 1.000 fascicoli
pro-capite). Vi è poi da sottolineare che per i Giudici Onorari vi è un ulteriore ostacolo alla
verbalizzazione telematica, costituito dalla mancanza di computer, fissi o portatili, su cui
installare la Consolle del Magistrato, problema cui si sta ovviando con l’installazione della
Consolle sui notebook privati dei giudici onorari e sulle poche postazioni fisse non utilizzate non
eccessivamente obsolete.
Al Tribunale di Vallo il livello di attuazione del processo civile è buono, ancorché non
manchino problemi tecnici e di assistenza; le comunicazioni telematiche della cancelleria civile
sono, ormai, di prassi.
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PPT
In applicazione dell’art. 6 del D.M. 264/2000, Regolamento recante norme per la tenuta dei
registri presso gli UU.GG. e correlate regole procedurali adottate con D.M. 27/4/2009, dal 15
giugno 2015, dopo una fase di sperimentazione, è stato avviato in esercizio, presso gli Uffici
Giudiziari di secondo grado del distretto di Salerno, il Sistema Informativo della Cognizione
Penale (S.I.C.P.), e da tale data non è più consentita la tenuta di registri in forma cartacea e
delle relative rubriche, né di tutti i registri descritti negli allegati tecnici operativi, compresa la
rubrica alfabetica, in quanto integralmente gestiti in via informatica dal sistema stesso.
Il SICP rappresenta un supporto informatico che contiene e aggrega i dati dei modelli previsti
dal D.M. 30.09.1989 nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell’attività degli
UU.GG., relativamente alla fase della cognizione penale per le attività della Corte di Appello,
Procura Generale presso la Corte di Appello, del Tribunale (in composizione collegiale e
monocratica), dell’Ufficio del Giudice di Pace e del Tribunale del Riesame.
Il SICP, rispetto al precedente applicativo, richiede massima attenzione da parte degli
operatori, in quanto i vari registri non formeranno più un sistema stratificato, ma fanno parte di
una piattaforma comune di informazioni e annotazioni, collegate tra loro ed interdipendenti le
une dalle altre, a prescindere dall’Ufficio che deve provvedere al trattamento dei dati, in ragione
dalla fase del procedimento in cui si versa. Pertanto, le cancellerie e le segreterie devono
provvedere alla scrupolosa e tempestiva esecuzione delle attività richieste, la cui omissione o
incompletezza può incidere negativamente non soltanto sugli adempimenti successivi, ma
anche sugli incombenti di Uffici diversi da quello inadempiente, a causa dell’interruzione del
flusso informativo.
Il sistema consente anche lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi, in primis
con la Banca dati nazionale delle misure cautelari personali ex art. 97 disp. c.p.p., con il sistema
informativo del Casellario Giudiziale Centrale per la creazione della Banca dati nazionale dei
carichi pendenti, con Equitalia Giustizia per la gestione del F.U.G. (Fondo Unico Giustizia). Al
fine di garantire, poi, una corretta tenuta dei registri informatizzati, l’allineamento e la
corrispondenza delle annotazioni e lo scambio di informazioni provenienti da Uffici diversi, è
obbligatorio che i dati di ogni provvedimento emesso siano immediatamente registrati nel
sistema e resi disponibili in formato elettronico ai destinatari di legge, i quali soltanto da tale
momento potranno averne conoscenza e procedere agli adempimenti di rispettiva competenza
(ad es. la Corte di Appello non potrà procedere alla citazione dell’imputato senza aver prima
ricevuto per via informatica i dati del fascicolo del primo grado).
Il mancato aggiornamento delle informazioni non soltanto potrà causare il blocco delle attività
di un Ufficio diverso da quello inadempiente, ma potrà determinare una gestione non corretta
dei procedimenti anche all’interno dello stesso Ufficio, tali inadempienze sono oggetto di
contestazione in sede ispettiva.
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Va in questa sede evidenziato che nel corso del giudizio di 1° grado è migliorata
l’annotazione dei dati richiesti (completezza dei capi d’imputazione, o della posizione giuridica
dell’imputato, modifica della qualificazione giuridica del fatto). Ed anche questo è un segnale
ulteriore di impegno e diligenza da parte del Personale.
Per quanto concerne il processo di informatizzazione degli Uffici, rilevante è l’attenzione ai
sistemi TIAP e Giada2.
Il TIAP è un sistema che la circolare DGSIA del 26.1.2016 n. 0001593.U ha individuato come
gestore documentale unico nazionale, salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito
con altri sistemi quali AURORA, DIGIT e SIDIP. Destinato ad avere un notevolissimo impatto
pratico quando il processo penale telematico sarà pienamente realizzato. Sebbene, infatti, ad
oggi, in mancanza di una cornice normativa che consenta di parlare di un vero e proprio
processo telematico, i contenuti dell'applicativo abbiano ancora un riferimento agli atti cartacei
dei quali costituisce il 'duplicato' elettronico, l'architettura di sistema èpensata in funzione della
completa dematerializzazione degli atti, e non solo di quelli cartacei, ma anche di quelli fonici e
visivi. Il fascicolo digitale, in sostanza, sarà un fascicolo multimediale che potrà contenere anche
le registrazioni audio e video relative alle intercettazioni telefoniche ed ambientale, nonché tutte
le registrazioni delle udienze dibattimentali, in modo da poterle trasmettere ai successivi gradi
e fasi di giudizio.
La flessibilità del sistema consente di ordinare gli atti, in fase di studio, secondo le necessità.
In estrema sintesi, le funzionalità del software consistono in: 1) visualizza; 2) ordina; 3) ricerca
documento; 4) ricerca testo; 5) esporta; 6) stampa; 7) ricerca banca dati (allo stato disabilitata:
fa riferimento ad Italgiureweb e Poligrafico dello Stato per la Gazzetta ufficiale).
La Corte di Appello ha tempestivamente aderito all’iniziativa avviata dalla Procura della
Repubblica di Salerno in sinergia col Tribunale, in maniera da usare il TIAP in appello, a
cominciare dai giudizi abbreviati. Sul piano operativo, va detto che per l’applicativo TIAP erano
programmate 4 giornate di formazione del personale amministrativo per il mese di ottobre ma il
Cisia non ha fissato le date (!!).
L’applicativo TIAP sarà implementato a partire dall’ufficio del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Salerno, dotato di scanner innumero sufficiente; per gli altri uffici,
si attende l’arrivo degli scanner. per Giada2, applicativo che consente l’assegnazione
informatica dei processi previa valutazione ponderale, si è in attesa dell’approvazione delle
tabelle di organizzazione del Tribunale di Salerno, quindi, come osserva il Magrif penale dello
stesso Tribunale, “si passerà alla fase di <popolamento> del sistema”, cioè si cercherà di
inserire il calendario di udienze e poi il sistema sarà immediatamente operativo.
Il Procuratore della Repubblica di Salerno, premette che, allo stato, il Processo Penale
Telematico, a differenza di quanto avvenuto con il Processo Civile Telematico, non è ancora
oggetto di specifica previsione normativa, ad eccezione di quanto previsto dal D.L. 179/2012, che
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ha introdotto l’obbligatorietà delle notifiche penali telematiche a persona diversa dall’imputato, né
sussistono al riguardo specifiche direttive ministeriali. In particolare, solo con l’adozione del SICP
quale registro unico nazionale per il processo di cognizione si è dato vita all’informatizzazione dei
registri di cancelleria prevedendo l’armonizzazione e l’integrazione dei diversi registri penali della
cognizione e dei diversi gestori documentali diffusi sul territorio nazionale.
Il sistema di Cognizione Penale, regolarmente adottato dall’Ufficio di Procura, è un sistema
complesso composto da un modulo REGEWEB (con i sottosistemi Atti e Documenti, Misure
Cautelari, Casellario, portale delle Notizie di Reato) e dai moduli SIRIS (interrogazioni puntuali
del sistema, anche storiche), Consolle del Magistrato (per la gestione dei servizi), Giada (per le
assegnazioni dei processi al dibattimento) ed Estrattore statistico.
Tutti i sottosistemi del SICP sono stati adottati dall’Ufficio di Procura, eccezion fatta per il
sistema Giada 2 per il quale è stato già sottoscritto un protocollo di intesa con il Tribunale di
Salerno.
Fin dal 2015, è stato, poi, adottato l’applicativo TIAP (sistema, scelto a livello nazionale a
decorrere dal 2017, per la dematerializzazione del fascicolo penale), nonché utilizzata una
casella di posta elettronica certificata dedicata alle istanze ex art. 335 c.p.p.
Manca, un sistema di interlocuzione tra il sistema di cognizione e gli altri sistemi quali
TIAP e NDR pur essendo in corso significative evoluzioni affinché si proceda, in tempi brevi e
con il supporto della DGSIA, all’integrazione tra i sistemi ed alla disponibilità delle copie degli
atti per gli avvocati tramite il Portale dei Servizi Telematici.
L’adozione del Processo Penale Telematico imporrà un necessario adeguamento
tecnologico dei sistemi; tutto ciò presupporrà un’adeguata formazione del personale e
dovrà tener conto delle scarse e poco adeguate risorse informatiche a disposizione
dell’Ufficio.
Alla data odierna e nell’ambito del piano nazionale della formazione per il periodo 2016/2017,
sono stati avviati a formazione per gli applicativi SICP e TIAP esclusivamente due Direttori
amministrativi.
Ad oggi la Procura della Repubblica di Salerno non è ancora inserita nel Processo civile
telematico. Ciò ha determinato alcune criticità in relazione alle comunicazioni dirette all’Ufficio
Affari Civile della Procura. Con nota n. 3099/17 del 18.9.2017 è stato chiesto al Presidente del
Tribunale di Salerno di inserire l’Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica quale soggetto
abilitato ad operare nel programma informatico che gestisce il Processo civile telematico.
L’ufficio di Procura per i minorenni sottolinea che l’avvio ufficiale del Sistema delle
Notifiche Telematiche Penali è avvenuto a seguito di Decreto Ministeriale 18/5/15 pubblicato
sulla G.U. del 1/6/2015: il sistema è ormai utilizzato dall’ufficio come modalità esclusiva di
notificazione e comunicazione di atti ai difensori nel procedimento penale.
Sin dal 1 gennaio 2010 i fascicoli penali sono in parte gestiti in forma digitale, utilizzando la
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funzionalità Atti e documenti del sistema operativo SIGMA, mentre sono attive complete
banche-dati sul fenomeno della devianza minorile e sulle situazioni di disagio che richiedono
interventi di tipo civile ad opera del Tribunale per i Minorenni.
Completato risulta il processo di utilizzazione dell’interoperabilità divenuta modalità esclusiva
di comunicazione con gli altri uffici giudiziari, P.A. e, ove possibile, utenti privati: a tal fine
responsabili e addetti alle segreterie penale, civile e dibattimentale, dispongono di caselle di
posta elettronica ordinarie e certificate che utilizzano quale ordinario strumento di
comunicazione e trasmissione documentale.
Il Tribunale di Nocera si avvale di sistemi informatici, così nelle comunicazioni ed avvisi ai
difensori, come nei contatti quotidiani con Uffici pubblici. Presso la Procura della Repubblica
di Nocera Inferiore sono stati avviati in esercizio il nuovo registro penale SICP, la consolle del
magistrato penale, il portale delle notifiche telematiche ed il portale per la trasmissione
telematica delle notizie di reato.
Appena possibile saranno attivate la piattaforma documentale TIAP e l’applicativo Giada 2
per l’assegnazione automatica dei fascicoli.
Il Presidente del Tribunale di Vallo segnala la poca praticità e funzionalità del SICP, e la
mancata attivazione del processo telematico penale. Ribadisce che il SICP ha creato notevoli
disagi all’atto della sua attivazione e continua a crearne, perché poco affidabile dal punto di vista
dell’estrazione dei dati e limitato negli usi (molte annotazioni di cancelleria, infatti, in mancanza
di previsione nel SICP sono annotate su registri cartacei). Sono operative le notifiche
telematiche penali della cancelleria che sono eseguite nei casi previsti. Molti programmi sono
lenti e di lettura difficoltosa, taluni con grafica pessima (soprattutto catalogatore di SIRIS).
Persistono le problematiche per il SICIP. E’ allo stato impossibile:
 gestire i fascicoli provenienti da Procura ultradistrettuale dal 19/9/2014, data di passaggio
da REGE 2.2 a SICP, per i quali si sono dovuti ripristinare i registri cartacei;
 inserire alcune modalità di definizione con sentenza perché non previste.
 effettuare ricerche anagrafiche sul programma Catalogatore di SIRIS (per fascicoli definiti
al 19/9/2014);
 protocollare i fascicoli provenienti dai giudici di pace non informatizzati;
 inserire la data di restituzione al giudice di Pace dei fascicoli a seguito di appello (ipotesi
non prevista);
Alla Procura della Repubblica di Vallo nel periodo di riferimento l'Ufficio ha adottato un
progetto finalizzato alla eliminazione dell'arretrato nella fase della spedizione dei decreti di
citazione a giudizio mediante il sistema SNT delle notifiche telematiche. D'intesa con il CISIA
sono stati inoltre avviati i primi passi per l'utilizzo dei sistema informativo TIAP e dei portale delle
notizie di reato.
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PARTE IV
1. Relazioni degli Uffici Giudiziari del Distretto
a) Il Presidente della Sezione Penale della Corte di Appello, nella sua relazione ha così
relazionato:
Allo stato l’organico della sezione penale unica della Corte d’Appello, presenta tre scoperture
perché alle due presenti in pianta organica e non ancora coperte, si è aggiunta quella di un terzo
consigliere (il dott. Bochicchio) che è già, per motivi di salute, da tempo fuori dai turni dei collegi
penali ed in data di ieri, 14 novembre 2017, ha presentato istanza per essere collocato in
pensione per invalidità .
La Sezione continua ad operare in tre collegi.
La Sezione penale presenta la scopertura del posto di Presidente, retto ad interim dal
presidente della sezione di Corte di Assise di Appello.
Confrontando i dati relativi alle iscrizioni, definizioni e pendenze finali dei procedimenti penali
dell’anno giudiziario 2015/2016 con quelli dell’anno 2016/2017 si rileva che:
PROCEDIMENTI ISCRITTI
IN aumento: nell’anno giudiziario 2016/2017 le nuove iscrizioni sono state n. 2162; dunque
in aumento rispetto all’anno giudiziario 2015/2016 pari a n. 1733. Vi è stata, pertanto, una
variazione percentuale del + 25% circa rispetto all’anno precedente.
In compenso, i procedimenti definiti sono stati n. 2200 sicché si mantiene l’andamento
positivo dato dal fatto che le procedure smaltite restano superiori a quelle introitate;
PROCEDIMENTI PENDENTI
IN DIMINUZIONE: le pendenze finali sono diminuite da n. 2885 dell’a.g. 2015/2016 a n. 2789
dell’a.g. 2016/2017 con una percentuale positiva del – 3%.
OSSERVAZIONI DI SINTESI SULL’ANDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE PENALE NEL
DISTRETTO
PREMESSA
L’analisi dei dati statistici relativi alla definizione dei procedimenti penali relativi a reati
abrogati e depenalizzati di cui ai DD.LL. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 indica che tali
provvedimenti hanno avuto un modesto impatto di decongestionamento delle pendenze.
Analogo l’impatto dei c.d. filtri in appello, anche alla luce delle pronunce della Suprema Corte
(in particolare quello introdotto con la sentenza Galtelli), ancora troppo recenti per essere
valutate con un campione apprezzabile.
Presso la sezione penale è stato istituito, dal luglio di quest’anno, l’ufficio del processo il cui
lavoro serve tendenzialmente ad indirizzare il prosieguo del procedimento sia soppesandone
l’importanza che rilevando possibili epiloghi anticipati.
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Sono state fissate udienze monotematiche (al momento in tema di 131 bis cp.; si stanno
raggruppando alcuni procedimenti per macro aree tematiche – 612 bis, 570/ 572; 385) al fine
di consentire una trattazione unitaria in ragione delle questioni di diritto più o meno comuni.
Da qualche mese, precisamente dall’atto del mio insediamento (4 luglio 2017) i processi
per reati già prescritti vengono definiti con sentenza predibattimentale in ossequio al recente
orientamento espresso dalle sezioni unite con la sentenza n. 12602 del 2016. Lo scopo è di
diminuire il lavoro delle cancellerie e di migliorare l’aspetto quantitativo e qualitativo di quello
da svolgere in udienza.
Anche tale innovazione è troppo recente per essere valutata in termini di risultati raggiunti,
pur se le prime proiezioni dei dati statistici (successive al giugno 2017 e dunque meglio
valutabili il prossimo anno) appaiono assolutamente incoraggianti.
I procedimenti di alcune materie, di seguito elencate, appaiono in assoluto decremento
anche grazie al lavoro ed all’impegno profuso nell’ultimo anno.
Dati statistici relativi a:
Misure di prevenzione:
Pendenti n. 20
Pervenuti n. 18
Definiti n. 12
Pendenti n. 26
Si registra pertanto il dimezzamento della pendenza.
Riparazione ingiusta detenzione
Pendenti n. 27
Pervenuti n. 22
Definiti n. 22
Pendenti n. 27
Indice di smaltimento 100%
Revisione:
Pendenti n.5
Pervenuti n. 22
Decisi n. 15
Pendenti n. 12
Notizie generali sulla Corte di Assise di Appello
Pendenti al 30 giugno 2016 n. 6
Pervenuti n. 26
Definiti n. 22
Pendenti ad oggi 10

102

Corte di Appello Sezione Minorenni
Pendenti n. 7
Pervenuti n. 29
Definiti n. 21
Pendenti ad oggi 15
b) Sezione Lavoro
Va preliminarmente evidenziato che, nel periodo oggetto della presente relazione, l’Ufficio
non ha sempre operato con organico al completo (n. 6 unità, compreso il Presidente), atteso
che la D.ssa Maddalena Della Casa è stata costretta ad assentarsi per lungo periodo a causa
di gravi problemi di salute e poi dispensata dal servizio. Inoltre, solo nel giugno del 2016 si è
avuta l’entrata in servizio del previsto magistrato ausiliario e nel marzo del 2017 Consigliere
Attilio Franco Orio che ha rilevato il ruolo della dott.ssa della Casa.
Purtroppo si è registrata la diminuzione del personale di Cancelleria, per collocamento in
quiescenza ovvero per spostamenti interni e la successiva assegnazione di una unità nel febbraio
del 2017 e l’avvio di alcuni stages hanno potuto compensare solo in parte tali circostanze.
Merita di essere rimarcato come nel periodo in esame si sia consolidato il dato relativo alla
riduzione delle pendenze in conseguenza sia della organizzazione del lavoro della Sezione,
modulata tenendo conto delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, sia della
diminuzione delle nuove iscrizioni, probabilmente ascrivibile anche alla modifica della disciplina
sulle spese e di quella sul contributo unificato, con significative ricadute sui tempi di definizione
dei giudizi.
Tra le innovazioni organizzative che hanno contribuito e stanno contribuendo al
raggiungimento dei predetti risultati, va certamente menzionata l’udienza “filtro” e l’entrata ormai
a pieno regime del processo civile telematico.
Sotto il primo profilo, pur non disponendosi di dati statistici specifici, si ritiene che l’udienza
c.d. “filtro” abbia consentito di definire (anche con modalità diverse da quelle delle pronunce di
inammissibilità ex artt. 434 e 436 bis. C.p.c.), con tempi sensibilmente inferiori rispetto
all’ordinario, un non trascurabile numero di procedimenti. Non si esclude che tali effetti possano
essere potenziati, a seguito dell’ultima modifica tabellare disposta dalla S.V. Ill.ma con la diversa
collocazione di tale udienza non più in giornata aggiuntiva ma al posto di una delle udienze del
mercoledì, recuperando spazio per la più proficua preparazione della stessa e per la successiva
stesura di provvedimenti.
Sotto il secondo aspetto, va evidenziato che il processo civile telematico ha consentito,
tramite l’utilizzo del programma “Consolle”, facilitazioni redazionali dei provvedimenti,
monitoraggio dei ruoli, sveltimento dei tempi di deposito e comunicazione, con sensibile sgravio
di lavoro gravante sulla Cancelleria.
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La positiva evoluzione sopra descritta ha indotto i Consiglieri della Sezione ad approvare la
proposta di modifica tabellare, consacrata nel Decreto n. 84 del 21.7.2016, di trasferire dalla
sezione Civile a quella del Lavoro le procedure di cui alla legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto)
DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI QUALITATIVI PIU’ RILEVANTI DELLA GIURISIDIZIONE,
PER NOVITA’, PER COMPLESSITA’ E PER RILEVANZA SOCIO-ECONOMICA DELLE
QUESTIONI TRATTATE.
La Sezione si occupa delle questioni previdenziali e lavoristiche.
Quanto alle prime, si assiste ad una sensibile contrazione in materia di contenzioso relativo
al problema annoso dei lavoratori agricoli e della relativa posizione assicurativa, mentre lo sforzo
della Sezione è tutto dedicato a garantire orientamenti uniformi in una materia che non sempre
ha carattere seriale e ad assicurare un’attenta valutazione delle risultanze istruttorie che
presentano aspetti molto problematici;
quanto alle seconde, si ribadisce la complessità dei rapporti di pubblico impiego, con
particolare riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro a termine dei docenti (per i
quali, è intervenuta una completa definizione del contenzioso dopo gli autorevoli interventi della
Corte Costituzionale e le imminenti pronunce della Suprema Corte) e la riscontrata difficoltà di
applicazione di criteri interpretativi uniformi che, comunque, vengono costantemente perseguiti
attraverso un costante scambio di esperienze tra i magistrati della sezione nel corso delle
camere di consiglio.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Pur prendendo atto di una situazione decisamente gestibile, in ordine alla quantità e
complessità degli affari trattati, permangono problematiche con riferimento alla carenza di
personale di cancelleria e di locali adeguati, dovendosi operare in spazi angusti, non essendo
ancora stati resi disponibili quelli della c.d. “Cittadella giudiziaria”.
In definitiva, può confermarsi il raggiungimento di importanti risultati in termini di riduzione delle
pendenze e di riduzione dei tempi di definizione degli affari, e può ritenersi fondata la prospettiva
circa il mantenimento di tale positiva tendenza per il periodo successivo a quello considerato.
Sezione Civile
La Sezione Civile consta di due sezioni, ciascuna composta da cinque magistrati più il
presidente.
c) I Unità Operativa
E’ composta da un organico di cinque Consiglieri più il Presidente di Sezione
E’ stata recentemente coperta la vacanza ruolo dott. Videtta con immissione in servizio del
Dr. Francesco Bruno e dunque la Sezione appare a pieno organico.
Oltre ai Magistrati Togati la Sezione attualmente registra la presenza di 3 GOA (Avv. P. De
Caterina, Avv. P. Piccolo, Avv. P. Pelosi) ed altro GOA in periodo di tirocinio rinnovato per 2
mesi (Avv. A. Comito).
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L’apporto dei Giudici Ausiliari è riservato alla definizione delle cause di più risalente iscrizione
e gli stessi, dopo un primo periodo di notevole difficoltà, in quanto non avvezzi alla specificità del
lavoro del giudicante di appello, si avviano alla concretizzazione del dato richiesto, (redazione di
90 sentenze l’anno) sinora non raggiunto per le obiettive difficoltà riscontrate sia nello studio dei
singoli fascicoli che nella redazione dei provvedimenti secondo criteri indicati dal CSM.
A tal proposito si segnala l’incremento notevole nel lavoro giudiziario dei Consiglieri Tutor e
del Presidente sia nello studio dei fascicoli riservati a sentenza dai GOA, sia nello svolgimento
delle camere di consiglio.
La situazione del personale amministrativo già problematica a seguito delle carenze
determinate dai pensionamenti non adeguatamente sopperite da altro personale, si presenta
allo stato di maggiore difficoltà stante la riscontrata maggiore movimentazione dei fascicoli
processuali (in presenza di 2 Presidenti di Sezione, 10 Consiglieri e 9 GOA).
In particolare si rileva che non risulta ancora coperto il posto del Funzionario Pagliuca, e che
dei pregressi 5 Assistenti già previsti in organico risultano attualmente in servizio 3.
Sono poi addetti alla Cancelleria Civile 1 Tirocinante in tirocinio sino a dicembre 2017 ed 1
Tirocinante per 150 ore.
Si ritiene che attualmente il personale addetto alla Cancelleria Civile unica per le due Sezioni
sia del tutto insufficiente a garantire il necessario supporto al lavoro dei Magistrati.
Caratteristiche lavoro giudiziario
Si segnala in punto che dalla disamina dei dati statistici è emerso con chiarezza la maggiore
incidenza sui carichi di lavoro della I Sezione delle aree Contratti e Responsabilità
extracontrattuali che hanno determinato il maggior impatto sul ruolo dei Consiglieri della I
Sezione.
In particolare:
per il settore contrattuale la pendenza al 30.06.2016 era di 1477 procedimenti ed al
30.06.2017 è di 1645 procedimenti (325 sopravvenienze e 157 definizioni)
per il settore responsabilità extracontrattuale la pendenza al 30.06.2016 era di 911
procedimenti ed al 30.06.2017 è di 884 procedimenti (118 sopravvenienze e 145 definizioni)
Stazionario appare è il flusso delle procedure fallimentari e concorsuali, segnalando in
proposito che a seguito della perdurante crisi economica si sono dovuti registrate sempre
maggiori declaratorie di fallimenti sia di piccole e medie imprese che di altre più rilevanti.
Si registra un aumento notevole dei procedimenti di riconoscimento del diritto alla protezione
internazionale ex D.Lgs n. 150/11 e D.Lgs n. 18/14, che allo stato risulta essere la materia di
maggiore impatto sociale nel distretto di Salerno, che per la presenza del punto di sbarco del
porto del capoluogo risente immediatamente della incidenza della problematica
Le modifiche introdotte dal d. lgsl.150/2011 (semplificazione dei riti) hanno avuto scarsa
applicazione ed incidenza nel procedimento di appello.
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Interventi organizzativi al fine di migliorare l’efficienza dell’Ufficio e di incidere sulla
riduzione dell’arretrato: Modifiche Tabellari, Specializzazione, Criteri di priorità, Ufficio del
Processo, Progetto Cruscotto.
Modifiche Tabellari
In relazione alle materie di competenza di questa Sezione deve sottolinearsi che la maggiore
difficoltà era stata riscontrata nella contemporanea assegnazione alla I U.O. (ora Sezione) delle
materie Famiglia e Fallimenti, entrambe a necessaria prioritaria trattazione, di tal che al fine di
razionalizzare e disciplinare le attribuzioni delle allora U.O. con Decreto della Presidente della
Corte n. 84/16, avente decorrenza dal 5.10.2016, è intervenuta modifica tabellare con la quale
si è mantenuta competenza della I Sezione sulla materia Fallimentare e si è attribuita alla II
Sezione la materia Famiglia.
Lo stesso decreto ha poi previsto la competenza della Sezione Lavoro sui procedimenti della
Legge Pinto.
Specializzazione
A seguito del parere unanimemente positivo espresso dal Consiglio giudiziario in data
24.07.2017 è entrato in vigore il nuovo Progetto Tabellare che per quanto concerne la I Sezione
prevede la specializzazione su 3 gruppi di materie: 1) Responsabilità professionali, 2)
Revocatorie, ordinarie e fallimentari, Surrogatorie 3) Danni da sinistro stradale, affidati a 3 collegi
diversi ciascuno dei quali presieduto da un Consigliere e composto da due Consiglieri a latere.
La specializzazione dei giudicanti dovrebbe avere effetti positivi sulla riduzione dei tempi di
definizione dei procedimenti e sull’incremento della produttività.
Criteri di priorità
In punto di definizione delle controversie criterio prioritario per la gestione delle controversie
civili è lo smaltimento delle cause di più risalente iscrizione al quale devono aggiungersi i criteri
di priorità ex lege o segnalati in relazione alle materie di competenza della I Sezione Civile.
Quanto alle priorità specifiche della I Sezione Civile si segnalano le controversie nelle quali
è parte una Curatela Fallimentare e le controversie relative alla protezione internazionale, in
ossequio agli interventi legislativi più recenti che tendono a fornire corsie preferenziali a
determinate materie di rilevanza pubblica, segnatamente procedimenti nei quali è parte una
Curatela Fallimentare ex art 43 comma 4 L Fall. e procedimenti di riconoscimento del diritto alla
protezione internazionale ex D.Lgs n. 150/11 e D.Lgs n. 18/14.
Oltre alle dette priorità legali hanno corsia preferenziale le controversie di volontaria
giurisdizione e le controversie a rito lavoro.
Ufficio del Processo
Con la introduzione in sede di Progetto Tabellare dell’Ufficio del Processo si è previsto di
operare il vaglio preliminare delle controversie di nuova iscrizione, ai fini della delibazione in
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punto di ammissibilità della impugnazione ex art 342 cpc e 348 bis cpc e che per quanto
concerne la I Sezione Civile ha avuto effettiva concretizzazione dal 9.10.2017.
Detto istituto consente anche la più incisa partecipazione degli stagisti attualmente in carico
alla Sezione.
Progetto Cruscotto
Con la introduzione del Progetto Cruscotto appare significativamente agevolato il
monitoraggio del lavoro esitato dalla Sezione Civile che sinora ha rispettato le percentuali
bimestrali previste.
Attuazione PCT
Quanto al livello di attuazione del PCT esso appare in fase di definitiva stabilizzazione
adempiendo le Cancellerie in maniera fattiva e puntuale alle competenze loro riservate ed i
Magistrati al deposito dei provvedimenti
Il processo non appare completato stante la introduzione recente nel giudizio di appello del
sistema di deposito da parte degli Avvocati degli atti endoprocessuali in via telematica (con
decorrenza dal 30.06.2015) e della non obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti
da parte del Giudice
Nel periodo di riferimento si è però assistito al notevole impulso alla celerità delle procedure
dato dal PCT segnalando peraltro che nella fase successiva all’avvio del PCT ciascun
Consigliere si è premurato di coltivare l’aggiornamento tecnico per dare corso entro la fine
dell’anno 2017 al completo utilizzo della Consolle del Magistrato.
d) II Unità Operativa
Lo scrivente non può che elogiare i componenti, togati ed onorari, della sua sezione, per gli
ottimi risultati conseguiti nell’anno e documentati dalle statistiche.
Le stesse, infatti dimostrano che la sezione, nonostante la perdita, nel periodo considerato,
di ben tre unità (Balletti, Colucci e Rotunno, su di un totale, compreso il presidente, di sei!), delle
quali due non risultano ancora sostituite e nonostante la modifica tabellare, che ha determinato
il trasferimento in blocco alla sezione di tutte le controversie in materia di famiglia pendenti
presso la prima sezione, ha mantenuto in parità il rapporto tra sopravvenienze e pendenze.
Nei dati statistici si legge infatti che, all’inizio del periodo considerato (30 giugno 2016) i
procedimenti pendenti, in totale, erano 3041 e che ora (30 giugno 2017) sono 3037. Ciò per
effetto del rapporto tra sopravvenienze (1001) e procedimenti definiti (1004).
La sezione, pertanto, valendosi dell’ausilio del magistrato distrettuale (applicato solo per
limitati e parziali periodi), è riuscita a far fronte a vacanze rilevanti ed alle difficoltà che
normalmente si ravvisano per le sostituzioni di colleghi e per i tempi intermedi tra esse.
Ugualmente rilevanti sono i risultati ottenuti per l’abbattimento delle pendenze relative ai
procedimenti di più antica data.
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L’obiettivo di eliminare i procedimenti di durata ultradecennale è stato raggiunto al 100% (!!),
se si esclude un solo procedimento, che è rimasto sospeso, ex art. 295 c.p.c., per oltre 20 anni
e che adesso è ripreso e sarà sollecitamente portato a termine.
Tranne il procedimento citato, non vi sono più processi anteriori al 2008.
I processi del 2008 sono stati, nel periodo considerato, ridotti da 44 a 4 ed i procedimenti del
2009 sono stati ridotti da 274 a 71 (percentuale abbattimento: 75%). Significative anche le
riduzioni dei procedimenti del 2010 (da 363 a 237, p.a.= 35%) del 2011 (da 430 a 321, p.a.:
25%) e del 2012 (da 390 a 325, p.a: 17%).
Se tale tendenza proseguirà, i dati di fine anno potranno essere ancora più significativi.
In ordine ai punti espressamente segnalati con la nota del 19 luglio 2017 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione, si osserva quanto segue.
1)

La domanda di giustizia è rimasta sostanzialmente stabile. Le riforme realizzate negli

ultimi anni non hanno avuto rilevante impatto sulla produttività e sui dati statistici in sede di
appello. Verosimilmente risultati migliori potranno essere conseguiti con la diffusione di buone
prassi tese a valorizzarle (ufficio del processo- ufficio filtro).
Nell’ambito dei procedimenti sopravvenuti, si segnala l’incremento delle controversie
bancarie, delle cause aventi oggetto responsabilità extracontrattuale e dei procedimenti in tema
di diritto di famiglia. Quest’ultimo incremento è da ricondurre alla riforma che ha modificato la
competenza civile del Tribunale per i minorenni.
Notevole l’aumento dei procedimenti per il riconoscimento del diritto di protezione
internazionale, di cui al Dlgs 150/2011 ed al Dlgs 18/2014. Si noti che Salerno è punto di sbarco.
2)

Situazione carceraria (non di competenza)

3)

Permangono problemi relativi alla pianta organica dei magistrati e del personale

amministrativo. Notevole è il disagio in caso di trasferimento di colleghi, per la non contestualità
dell’avvicendamento. La conseguente scopertura di ruoli, che può permanere per periodi anche
lunghi, rischia di avere effetti devastanti sugli sforzi per lo smaltimento dell’arretrato e la ricerca
di equilibrio tra sopravvenienze e procedimenti esauriti.
Chiare difficoltà derivano dai pensionamenti di personale amministrativo che non siano
accompagnati da adeguate sostituzioni.
Come riferito dal funzionario preposto, la cancelleria ha problemi relativi ai locali, agli spazi
ed agli arredi (armadietti insufficienti).
Per il più efficace funzionamento dell’attività sezionale, si è dato corso all’attuazione
dell’ufficio del processo, che, a seguito del completamento dell’organico degli stagisti e della
loro formazione, attuata con le risorse interne, funzionerà a pieno regime nell’ultimo bimestre
del 2017.
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Per l’eliminazione dell’arretrato di più antica data, di cui si è dato atto nella parte precedente,
ci si è valsi anche della risorsa dei GOA, che stanno ben operando presso la sezione, con
risultati soddisfacenti.
Si segnalano il notevole impegno dei magistrati togati nell’affiancamento dei GOA ed il
notevolissimo aumento di lavoro in camera di consiglio.
Per la migliore funzionalità dell’ufficio si è proceduto, sulla base delle nuove tabelle, ad
istituire gruppi di lavoro in grado di realizzare una specializzazione interna, che ha già prodotto
buoni risultati, ma dalla quale se ne attendono ulteriori nel momento in cui l’organico della
sezione sarà ricomposto.
Si segnala altresì l’attuazione del progetto Cruscotto, per il monitoraggio del lavoro svolto.
Anche per l’attuazione del processo civile telematico si sono raggiunti, nell’ultimo periodo,
significativi risultati. Tutti i componenti togati della sezione adoperano regolarmente la consolle.
Risultati ulteriori potranno essere raggiunti previa protocolli che aumentino il livello di
collaborazione con il Foro. Risultano comunque necessari interventi tecnici, che evitino blocchi
o mal funzionamento del sistema, nonché la perenne assistenza di personale specializzato, da
reperire con immediatezza, al fine di superare le difficoltà che quotidianamente possono
manifestarsi.
e) Il Procuratore Generale della Repubblica di Salerno, ha comunicato quanto segue.
L’Ufficio di Procura Generale della Repubblica di Salerno ha dato piena attuazione,
anche nel periodo considerato dalla presente relazione (1° luglio 2016 – 30 giugno 2017), agli
obiettivi fissati nel vigente programma organizzativo.
Nel periodo in esame, quest’Ufficio ha trattato, con puntualità, tutti gli affari derivanti dalla
competenza in materia di pareri preventivi sulle varie decisioni della Corte di Appello, sia nel
settore penale che nel settore civile.
L’Ufficio ha preso in carico, inoltre, n. 13 procedure di estradizione (M.A.E.) dall’estero e n. 5
(M.A.E.) per l’estero, n. 32 procedure rogatoriali passive e n. 5 procedure rogatoriali attive ed
ha provveduto alla notifica di n. 22 atti provenienti da autorità giudiziaria straniera. Ciò anche in
adempimento dei doveri previsti dalla normativa europea e da quella nazionale di esecuzione
che ha assegnato alle Procure Generali della Repubblica funzioni di corrispondenti nazionali di
Eurojust e di punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea.
L’Ufficio ha proposto, infine, nel predetto periodo n. 74 ricorsi per Cassazione e n. 61 appelli
avverso provvedimenti di organi giudicanti del distretto nonché n.3 impugnazioni avverso
provvedimenti applicativi di misure di prevenzione.
L’attività prevista dall’art. 6 del Decreto Legislativo 20/02/2006 n. 106 continua ad essere
puntualmente svolta mediante l’acquisizione sistematica di dati e notizie sulla base dei quali può
affermarsi che, sia pure in un contesto logistico non del tutto adeguato, l’azione penale viene
esercitata in modo puntuale, uniforme e corretto, che costante è l’attenzione, da parte dei
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Procuratori della Repubblica, al rispetto dei principi del giusto processo, che puntuale è
l’osservanza, da parte degli indicati dirigenti degli uffici di Procura, dei poteri di direzione,
controllo ed organizzazione loro demandati e che l’impiego della Polizia Giudiziarie e delle
risorse finanziarie e tecnologiche avviene con criteri di efficienza ed economicità.
Particolare rilievo ha l’attività di coordinamento che, al di là di iniziative formali, si estrinseca
quotidianamente attraverso interlocuzioni con i colleghi e con i Procuratori del distretto,
quest’ultimi riuniti nella seduta in data 30 marzo 2017 (Demolizioni).
Per quanto attiene l’attività svolta, nel periodo in esame, dalle Procura della Repubblica di
questo distretto, si trasmettono le relazioni dei Procuratori della Repubblica in formato cartaceo
e su supporto informatico.
A - LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO
Con riferimento alla nota n.ro 209/17 datata 26.7.2017, con la quale si chiedeva di comunicare
osservazioni e valutazioni sintetiche in ordine ai punti 1, 2, 3 e 4 della nota del Primo Presidente
della Corte di Cassazione del 18.7.2017, utili per la risposta, si rappresenta quanto segue:
periodo monitorato dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017
1.

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in

materia processuale, curando di evidenziare, con i riferimenti statistici ritenuti
significativi, quali siano state le problematiche di maggior rilievo – per novità,
complessità, e rilevanza socio economica – che abbiano interessato il distretto.
Per quanto concerne le riforme entrate in vigore nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017
in materia di diritto penale sostanziale, si segnalano le problematiche di maggior rilievo (per
novità complessità e rilevanza socio economica) che hanno interessato questa Procura. La
verifica statistica è stata condotta con i software in uso all’ufficio: StatPM – SIRIS-Ricerche libere.
1.1. Decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125, recante “Attuazione della direttiva
2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro
la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI”, in vigore dal 27
luglio 2016.
L’art. 1, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 125/2016 ha aggiunto all’art. 453 c.p. i commi 2 e
3, che così recitano rispettivamente:
- “la stessa pena [del primo comma, ossia reclusione da tre a dodici anni e multa da euro
516 a euro 3.098, ndr] si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica
indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi
di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni” (comma 2);
- “La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno
ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è
determinato”.
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In relazione a tale ipotesi di reato nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 non risultano
iscrizioni a Mod. 44 e a Mod. 21
L’art. 1, comma 1 lettera b), del D. Lgs. n. 125/2016 ha inserito nell’art. 461 c.p. le parole “ e
dati”, per cui, attualmente, i reati di “fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti
destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata” possono avere ad
oggetto – oltre a filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o
alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – anche dati informatici aventi la
medesima destinazione.
In relazione a tale ipotesi di reato nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 non risultano
iscrizioni a Mod. 44 e a Mod. 21
1.2. Legge 11 luglio 2016, n. 133, recante “Introduzione nel codice penale del reato di
frode in processo penale e depistaggio”, in vigore dal 2 agosto 2016.
L’art. 1, comma 1, della L. n.133/2016 ha sostituto l’art. 375 c.p. (in precedenza rubricato
“Circostanze aggravanti”) introducendo, con il nuovo testo dell’articolo, il reato di frode in
processo penale e depistaggio.
L’art. 1, comma 3, della L. n.133/2016 ha introdotto l’art. 383-bis c.p., rubricato “Circostanze
aggravanti per il caso di condanna” (il testo precedente era contenuto nell’art. 375 c.p., che
attualmente prevede il reato di frode in processo penale e depistaggio).
L’art. 1, comma 4, della L. n.133/2016 ha inserito nell’art. 157, comma 6, c.p. le parole “375,
terzo comma”.
Per effetto di tale modifica, i termini previsti dai precedenti commi dell’art. 157 c.p. per il decorso
della prescrizione sono raddoppiati anche per il reato di cui all’art. 375, terzo comma, c.p.
L’art. 2 della L. n.133/2016 ha introdotto l’art. 384-ter c.p., rubricato “Circostanze speciali”,
che prevede circostanze aggravanti (comma 1) e circostanze attenuanti (comma 2) dei delitti di
cui agli artt. 371-bis c.p., 371-ter c.p., 372 c.p., 374 c.p. e 378 c.p.
L’art. 3 della L. n.133/2016 ha inserito nell’art. 376, comma 1, c.p. (“Ritrattazione”), le parole:
“dall’articolo 375, prima comma, lettera b)”.
Per effetto di tale modifica, dunque, la ritrattazione, quale causa di non punibilità, è estesa
alla nuova fattispecie di reato prevista dall’art. 375, comma 1 lettera b), c.p., che punisce il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare
un’indagine o un processo penale, richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di
fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in
tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
L’art. 12 della L. n.133/2016 ha sostituito nell’art. 374, comma 1, c.p. (Frode processuale) le
parole “da sei mesi a tre anni” con le parole “da uno a cinque anni”. Per effetto di tale modifica,
pertanto, è stata innalzata la pena per il delitto di frode processuale.
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In relazione alle ipotesi di reato introdotte o modificate con la L. 133/2016, nel periodo 1°
luglio 2016 – 30 giugno 2017 risultano iscritti:
per l’art. 374 c.p. (reato per il quale è stata innalzata la pena edittale) n. 4 procedimenti a
Mod. 21 e n. 3 procedimenti a Mod. 44.
Per l’art. 375 c.p. (nuova fattispecie di reato) risulta una sola iscrizione a Mod. 21.
1.3. Legge 28 luglio 2016, n. 153, recante “Norme per il contrasto al terrorismo”, in
vigore dal 24 agosto 2016.
L’art. 4, comma 1 lettera a), della L. n. 153/2016 ha introdotto nel codice penale i seguenti
articoli:
- Art. 270-quinquies.1 – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- Art. 270-quinquies.2 – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
L’art. 4, comma 1 lettera b), della L. n. 153/2016 ha introdotto nel codice penale i seguenti
articoli:
- Art. 270-septies – Confisca: prevede, nei casi di condanna o di patteggiamento per taluno
dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’art. 270-sexies c.p., la confisca
obbligatoria, diretta o per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato.
L’art. 4, comma 1 lettera c), della L. n. 153/2016 ha introdotto nel codice penale i seguenti
articoli:
- Art. 280-ter – Atti di terrorismo nucleare
In relazione a tali ipotesi di reato nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 non risultano
iscrizioni a Mod. 21 e a Mod. 44.
1.4. Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai
fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo”, in vigore dal 4 novembre 2016.
L’art. 1 della Legge n. 199/2016 ha sostituito l’art. 603-bis c.p., rubricato “Intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro”, riscrivendo la disciplina di contrasto del fenomeno del c.d.
caporalato. La novella del 2016 interviene sull’art. 603-bis c.p., da un lato, intensificando ed
estendendo il trattamento sanzionatorio, dall’altro, ridefinendo l’ambito di applicazione del nuovo
delitto, che ora appare molto più ampio rispetto al precedente.
Per come riscritta, la nuova fattispecie di reato si presta a trovare applicazione rispetto ad
una casistica estremamente ampia, potendo ricomprendere fatti molto distanti fra loro sia quanto
a consistenza materiale, sia quanto a capacità offensiva.
In estrema sintesi, il novellato art. 603-bis c.p. punisce le condotte di reclutamento di
manodopera e utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento e si fonda sulle nozioni di
sfruttamento del lavoro e di approfittamento dello stato di bisogno.
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L’art. 2 della Legge n. 199/2016 ha introdotto:
- l’art. 603-bis.1. c.p., rubricato “Circostanza attenuante”, che prevede una circostanza
attenuante speciale dei delitti di cui all’art. 603-bis c.p.;
- l’art. 603-bis.2. c.p., rubricato “Confisca obbligatoria”, che prevede, in caso di condanna o
di patteggiamento per i delitti di cui all’art. 603-bis c.p., la confisca obbligatoria, salvo i
diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove
essa non sia possibile, è disposta la confisca “per equivalente” di beni di cui il reo ha la
disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente
al prodotto, prezzo o profitto del reato.
L’art. 6 della Legge n. 199/2016 ha inserito, nella lettera a) del comma 1 dell’art. 25-quinquies
del D. Lgs. n. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, il riferimento ai delitti
di cui agli articoli “602 e 603-bis” del codice penale, quali reati presupposto della responsabilità
amministrativa.
In relazione alle ipotesi di reato introdotte o modificate con la L. 199/2016, nel periodo 1°
luglio 2016 – 30 giugno 2017 risultano iscritti: per l’art. 603 bis c.p. (riformulato con la citata
legge) n.2 procedimenti a Mod. 21 e n. 0 procedimenti a mod. 44.
1.5. Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, recante “Attuazione della direttiva
2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da
reato nell’Unione europea”, in vigore dal 24 novembre 2016.
L’art. 2, comma 1 lettera a), D. Lgs. n.202/2016 ha inserito nell’art. 240, comma 2 n.1-bis), in
tema di confisca, le seguenti parole: “nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto
ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o
del prodotto diretti”, così prevedendo una ipotesi di confisca obbligatoria “per equivalente”.
Per effetto di tale modifica, dunque, in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter, 640-quinquies, è sempre ordinata la confisca:
 dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati, in tutto o in parte, per la
commissione dei suddetti reati, nonché
 dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o
altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti.
L’art. 2, comma 1 lettera b), D. Lgs. n.202/2016 ha introdotto l’art. 466-bis c.p., rubricato
“Confisca”, che così recita:
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“Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e
461, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a
persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha
comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del
reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter”.
E’ prevista, in sostanza, una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in
caso di condanna o patteggiamento per i reati sopra elencati.
L’art. 4, comma 1 lettera a), D. Lgs. n.202/2016 ha aggiunto, nell’art. 73 del D.P.R.
n.309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), rubricato “Produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, il comma 7-bis, che recita:
“Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo
444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il
prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è
possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.
Gli strumenti statistici in uso all’ufficio di Procura non consentono l’estrazione in automatico
di tali informazioni, riguardando le statuizioni disposte dal Giudice.
1.6. Legge 11 dicembre 2016, n. 236, recante “Modifiche al codice penale e alla legge
1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge
26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi”, in vigore dal
7 gennaio 2017.
L’art. 1 della L. n. 236/2016 ha inserito l’art. 601-bis c.p., che punisce il traffico di organi
prelevati da persone viventi e, in particolare, le condotte di chi:
- illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo,
procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente; se il fatto è commesso
da persona esercente la professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione
perpetua dall’esercizio della professione (comma 1);
- organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche
per via informatica o telematica, annunci indirizzati al traffico di organi o parti di organi
prelevati da persona vivente (comma 2).
L’art. 2, comma 1, della L. n.236/2016 ha inserito, nell’art. 416, comma 6, c.p. il riferimento
al delitto di cui all’articolo “601-bis” c.p. ed agli “articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1,
della legge 1° aprile 1999, n.91”, nell’ambito delle circostanze aggravanti del delitto di
associazione per delinquere “semplice”.
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Per effetto di tale modifica, se l’associazione è diretta a commettere (tra gli altri) taluno dei
delitti previsti dagli articoli di cui sopra, si applica la pena della reclusione da 5 a 15 anni per
coloro che promuovo, costituiscono o organizzano l’associazione e da 4 a 9 anni per i partecipi.
In relazione a tali ipotesi di reato nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 non risultano
iscrizioni a Mod. 21 e a Mod. 44 per art. 601 bis, né risultano iscrizioni per art. 416, comma 6,
c.p. riferiti a tale ipotesi di reato.
1.7. Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n.6, recante “Modificazioni ed integrazioni
normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle
unioni civili ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016,
n.76”, in vigore dall’11 febbraio 2017.
L’art. 1, comma 1 lettera a), del d. lgs. n.6/2017 ha inserito nell’art. 307, comma 4, c.p.,
rubricato “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”, le seguenti parole: “la parte
di un’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto, per effetto di tale modifica, è ampliato il novero dei “prossimi congiunti”, rientrando
in tale nozione, agli effetti della legge penale, anche la parte di un’unione civile tra persone dello
stesso sesso.
L’art. 1, comma 1 lettera b), del d. lgs. n.6/2017 ha aggiunto l’art. 574-ter c.p., rubricato
“Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale”.
La nuova disposizione stabilisce che:
- “Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione
di un’unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 1);
- “Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso” (comma 2).
L’art. 1, comma 1 lettera c), del d. lgs. n. 6/2017 ha inserito nell’art. 649, comma 1, c.p.,
rubricato “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”,
il numero “1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto, per effetto della modifica, non è punibile chi ha commesso alcuno dei reati di cui agli
artt. 624 c.p. e seguenti in danno “della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
L’art. 1, comma 1 lettera d), del d. lgs. n. 6/2017 ha inserito nell’art. 649, comma 2, c.p.,
rubricato “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”,
le parole: “o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata
manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto
lo scioglimento della stessa”.
Pertanto, per effetto della modifica, i reati preveduti dagli artt. 624 c.p. e seguenti sono puniti
a querela della persona offesa se commessi in danno “della parte dell’unione civile tra persone
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dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi
all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa”.
In relazione a tali ipotesi di reato nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 non risultano
iscrizioni a Mod. 21 e a Mod. 44 con annotazione dei commi oggetto di modifica.
1.8. Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città”, in vigore dal 21 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 18 aprile 2017, n. 48, in vigore dal 22 aprile 2017.
L’art. 10, comma 5, del D.L. n.14/2017, conv. dalla L. n.48/2017, prevede che in sede di
condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui
all'articolo 9 del medesimo D.L. (il cui decoro è sottoposto a particolare tutela), la concessione
della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di
accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
L’art. 13, comma 7, del D.L. n.14/2017, conv. dalla L. n.48/2017, prevede che, nei casi di
condanna per i reati di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 73
D.P.R. n.309/1990, commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la
concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’imposizione
del divieto di accedere in locali pubblici o esercizi pubblici specificamente individuati.
L’art. 16 del D.L. n.14/2017, conv. dalla L. n.48/2017, ha aggiunto, nell’art. 639 c.p., rubricato
“Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, il comma 5, che recita:
“Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di
cui all’art. 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi ovvero,
qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine
sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a
favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena
sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna”.
Gli strumenti statistici in uso all’ufficio di Procura non consentono l’estrazione in automatico
di tali informazioni, riguardando le statuizioni disposte dal Giudice.
1.9. Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie”, in vigore dall’1 aprile 2017.
L’art. 61 della Legge n. 24/2017 ha inserito l’art. 590-sexies c.p., rubricato “Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.
La nuova disposizione stabilisce che “Sei i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi
nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto
dal secondo comma”.
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Essa, inoltre, prevede una speciale causa di non punibilità per i casi di imperizia, stabilendo che
“Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate
le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni
previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Tra le prime questioni poste dalla disciplina introdotta dalla L. n. 24/2017 si segnalano quelle
relative al significato da attribuire al concetto di “rispetto delle linee guida” ed ai rapporti di diritto
intertemporale tra la stessa L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) e la L. n. 189/2012 (c.d.
Legge Balduzzi).
In relazione alle ipotesi di reato introdotte o modificate con la L. 24/2017, nel periodo
01/07/2016 – 30/06/2017 risultano iscritti:
per l’art. 590 sexies c.p. (introdotto con la citata legge) n. 1 procedimento a Mod. 21 e n. 1
procedimento a mod. 44.
1.10. Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione
quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato”, in vigore dal 14 aprile 2017.
L’art. 3, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 38/2017 ha sostituito il comma 1 dell’art. 2635 c.c.,
rubricato “Corruzione tra privati”, prevedendo che il reato possa essere commesso da
amministratori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e
liquidatori “di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per
sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà”,
nonché dal soggetto che “nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita
funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”.
L’art. 3, comma 1 lettera b), del D. Lgs. n. 38/2017 ha sostituito il comma 3 dell’art. 2635 c.c.,
rubricato “Corruzione tra privati”, punendo la condotta di chi, anche per interposta persona, offra,
prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo
comma del medesimo articolo.
L’art. 4 del D. Lgs. n. 38/2017 ha inserito l’art. 2635-bis c.c., rubricato “Istigazione alla corruzione
tra privati”, prevedendo ulteriori fattispecie di reato (comma 1 e comma 2), procedibili a querela.
L’art. 5 del D. Lgs. n. 38/2017 ha inserito l’art. 2635-ter c.c., rubricato “Pene accessorie”,
stabilendo che la condanna per il reato di cui all’art. 2635, comma 1, c.c. importa in ogni caso
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui
all’art. 32-bis c.p. nei confronti di chi sia stato già condannato per il medesimo reato o per quello
di cui all’art. 2635-bis, comma 2, c.c.
L’art. 6 del D. Lgs. n. 38/2017 ha modificato la lettera s-bis) del comma 1 dell’art. 25-ter del
D. Lgs. n. 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti per reati societari.
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La disposizione novellata stabilisce che, per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti
dal terzo comma dell’art. 2635 c.c., si applichi la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e, nei
casi di istigazione di cui al primo comma dell’art. 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a
400 quote; la medesima disposizione prevede, inoltre, l’applicazione delle sanzioni interdittive
di cui all’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001.
In relazione a tali ipotesi di reato nel periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 non risultano iscrizioni
a Mod. 21 e a Mod. 44 con annotazione dei commi oggetto di modifica.
Per quanto concerne le riforme entrate in vigore nel periodo dal 1° luglio 2016 – 30 giugno
2017 in materia di diritto penale processuale, si segnalano le seguenti indicando di seguito in
sintesi gli eventuali riflessi sull’attività di quest’Ufficio.
1.11. Decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125, recante “Attuazione della direttiva
2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro
la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI”, in vigore dal 27
luglio 2016.
L’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 125/2016 ha modificato l’art. 74 disp. att. c.p.p., estendendo
le previsioni da quest’ultimo dettate in tema di perizia nummaria anche alla consulenza nummaria.
La norma non ha avuto particolari effetti sulla attività dell’Ufficio
1.12. Decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129, recante “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva
2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”, in
vigore dal 29 luglio 2016.
L’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 129/2016, inserendo nell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n.
32/2014 la lettera b-bis), ha aggiunto nell’art. 146 c.p.p., rubricato “Conferimento dell’incarico”,
il comma 2-bis, che recita:
“Quando l’interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l’autorità
procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini
preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti”, ossia delle attività
prodromiche al conferimento dell’incarico ad interprete nonché al conferimento dell’incarico
medesimo.
L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 129/2016, inserendo nell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n.
32/2014 la lettera 0-a), ha introdotto l’art. 51-bis disp. att. c.p.p., rubricato “Assistenza
dell’interprete e traduzione degli atti”, che contiene la disciplina “di dettaglio” dei casi previsti
dall’art. 143 c.p.p. in tema di diritto all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali.
L’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 129/2016, inserendo nell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n.
32/2014 la lettera a-bis), ha introdotto l’art. 67-bis disp. att. c.p.p., che disciplina l’elenco
nazionale degli interpreti e traduttori.
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In relazione alla suddetta tematica va detto che con direttiva n. 6821/15 del 22.12.2015
avente ad oggetto “direttiva per uso Portale notizia di reato, adozione scheda notizia di reato
uniforme, verbale di elezione di domicilio uniformi …” questo Procuratore della Repubblica
aveva già disposto l’impiego da parte della Polizia Giudiziaria del modello uniforme di elezione
di domicilio per gli indagati che non parlano o comprendono la lingua italiana con la relativa
traduzione nella lingua compresa.
Con successive note n.ro 645 e 646 datate 9.2.2016 questo Procuratore ha diramato ai
Servizi ed alle Sezioni di Polizia Giudiziaria, nonché ai magistrati dell’ufficio, il modello della
informazione sul diritto di difesa ex art. 90 bis c.p.p. e 101 c.p.p. in multilingua.
A partire dalla data di entrata del d.l.vo del 23 giugno 2016, n. 129 (29 luglio 2016), questa
Procura procede alla traduzione dell’avviso 415 bis c.p.p. con acclusa informazione sul diritto di
difesa nei confronti degli indagati che risultano non comprendere la lingua italiana sulla scorta
di quanto indicato nel verbale di elezione di domicilio. Parimenti i magistrati dell’ufficio si
avvalgono regolarmente di interprete per l’assunzione dell’interrogatorio ex art. 375 c.p.p. nei
confronti degli indagati che non parlano e comprendono la lingua italiana.
1.13. Legge 21 luglio 2016, n. 149, recante “Ratifica della Convenzione relativa
all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta
a Bruxelles i 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al
Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle
disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata
massima delle misure coercitive”, in vigore dal 5 agosto 2016.
L’art. 5, comma 1, della L. n. 149/2016 ha sostituito il comma 2 dell’art. 698 c.p.p., rubricato
“Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona”.
La disposizione novellata prevede che, se il fatto per il quale è domandata l’estradizione è
punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l’estradizione può essere
concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione
irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata
commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del
medesimo articolo 698 c.p.p.
L’art. 5, comma 2, della L. n. 149/2016 ha sostituito il comma 5 dell’art. 708 c.p.p., rubricato
“Provvedimento di estradizione. Consegna”, modificando la disciplina relativa al termine per la
consegna in caso di estradizione per l’estero.
L’art. 5, comma 3, della L. n. 149/2016 ha inserito il comma 4-bis nell’art. 714 c.p.p., rubricato
“Misure coercitive e sequestro”, prevedendo una ulteriore ipotesi di revoca delle misure
coercitive nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione.
La normativa non è di diretta applicazione da parte della Procura della Repubblica.
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1.14. Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai
fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo”, in vigore dal 4 novembre 2016.
L’art. 4 della L. n. 199/2016 ha inserito nel comma 2 dell’art. 380 c.p.p., rubricato “Arresto
obbligatorio in flagranza”, la lettera d.1), che contempla i “delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale”.
Pertanto, anche per i delitti da ultimo citati, consumati o tentati, l’arresto in flagranza è
obbligatorio, pur al di fuori dei limiti edittali fissati dal comma 1 del medesimo art. 380 c.p.p.
Come già detto sopra al § 1.4. in relazione alle ipotesi di reato introdotte o modificate con la
L. 199/2016, nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 risultano iscritti: per l’art. 603 bis c.p.
(riformulato con la citata legge) n. 2 procedimenti a Mod. 21. L’inclusione dell’art. 603 bis comma
2 c.p. tra le fattispecie suscettibili di arresto obbligatorio in flagranza, è di grande importanza
soprattutto in relazione alla possibilità di utilizzo, nel procedimento iscritto per il delitto di cui
all’art. 603 bis co. 2 c.p., delle conversazioni intercettate in altri procedimenti penali ai sensi
dell’art. 270 co. 1 c.p.p.
1.15. Decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184, recante “Attuazione della Direttiva
2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un
terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private
della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari”, in vigore dal
20 novembre 2016.
L’art. 2 del D. Lgs. n. 184/2016 ha inserito nei commi 1 e 5 dell’art. 364 c.p.p., rubricato
“Nomina e assistenza del difensore”, le parole: “a individuazione di persone”.
Pertanto, per effetto della modifica, l’attività di indagine consistente nella individuazione di
persone, di cui all’art. 361 c.p.p., cui debba partecipare la persona sottoposta ad indagini, deve
essere preceduta dall’invito a presentarsi a norma dell’art. 375 c.p.p., con avviso all’indagato,
privo del difensore, che è assistito da un difensore di ufficio e che può nominarne uno di fiducia.
Il difensore (di ufficio o di fiducia) ha diritto di ricevere avviso almeno ventiquattro ore prima
del compimento degli atti e di assistere a questi ultimi. Nei casi di assoluta urgenza, l’avviso può
essere omesso se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato
possano essere alterati, fatta salva la facoltà del difensore di intervenire.
L’art. 3 del D. Lgs. n. 184/2016 ha inserito nella lettera c) del comma 4 dell’art. 29 disp. att. c.p.p.,
rubricato “Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio”, le parole: “o arrestati all’estero in esecuzione di
mandato di arresto europeo nell’ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la
tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione”.
Pertanto, per effetto di tale modifica, l’istituzione di un turno differenziato dei difensori di
ufficio è stata estesa per gli indagati e gli imputati che si trovano nella situazione sopra descritta.
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La suddetta modifica non ha presentato alcun problema applicativo per l’ufficio.
1.16. Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6, recante “Modificazioni ed integrazioni
normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle
unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n.
76”, in vigore dall’11 febbraio 2017.
L’art. 2, comma 1 lettera a, del D. Lgs. n. 6/2017 ha inserito nel comma 3 dell’art. 199 c.p.p.,
rubricato “Facoltà di astensione dei prossimi congiunti”, le parole: “o derivante da un’unione
civile tra persone dello stesso sesso”.
L’art. 2, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 6/2017 ha modificato la lettera c) del comma 3
dell’art. 199 c.p.p., rubricato “Facoltà di astensione dei prossimi congiunti”, inserendo le parole:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
contratti con l’imputato”.
Per effetto delle modifiche, dunque, le disposizioni sulla facoltà di astensione dei prossimi
congiunti contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 199 c.p.p. si applicano, limitatamente ai fatti
verificatisi o appresi dall’imputato/indagato durante la convivenza coniugale o derivante da
un’unione civile tra persone dello stesso sesso, anche alla persona nei cui confronti sia
intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato.
L’applicazione della suddetta normativa non ha creato difficoltà o problematiche tenuto conto,
peraltro, che “i prossimi congiunti dell’imputato/indagato devono tuttavia deporre quando hanno
presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi, od un loro prossimo congiunto, sono offesi
dal reato” (v. art 199 co. 1 c.p.p.).
Al fine di rendere possibile la conoscibilità da parte della Polizia e dell’Autorità Giudiziaria
dell’esistenza di un unione civile in modo da avvisare in anticipo il soggetto richiesto di rendere
informazioni ex art.li 351 e 362 c.p.p. od esame ex art. 497 c.p.p. e segg., della facoltà di
astenersi dal rendere informazioni/deporre come testimone, richiederà necessariamente la
formulazione all’interessato della domanda diretta a conoscere se lo stesso sia legato da
rapporto di unione civile con l’indagato/imputato.
1.17. Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il
contrasto dell’immigrazione illegale”, in vigore dal 18 febbraio 2017, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46, in vigore dal 19 aprile 2017.
L’art. 18, comma 3, del D.L. n. 13/2017 ha inserito, nel comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p., il
riferimento al delitto di cui all’articolo “416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti
di cui all’articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286”.
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Pertanto, per effetto della modifica, il delitto associativo finalizzato alla commissione dei su
indicati reati previsti dal Testo unico in materia di immigrazione, è ricompreso tra i reati attribuiti
alla Direzione Distrettuale Antimafia ai sensi dell’art 51 co. 3 bis c.p.p.
Dalla data di entrata in vigore della suddetta norma è passato nella competenza della D.D.A.
della Procura della Repubblica di Salerno n. 1 procedimento penale.
L’art. 19, comma 2 lettera b), del D.L. n. 13/2017 ha aggiunto, nell’art. 16 del D. Lgs. n.
286/1998, rubricato “Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione” il
comma 9-bis, che stabilisce che “Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare
il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l’autorità giudiziaria dispone il ripristino
dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del provvedimento
di espulsione”.
1.18. Decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52, recante “Norme di attuazione della
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri
dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000”, in vigore dal 12 maggio 2017.
Con il D. Lgs. n. 52/2017, adottato in forza della legge delega n. 149 del 2016, l’Italia ha dato
attuazione alla Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell’Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000.
Schematicamente, il D. Lgs. n. 52/2017 si articola in quattro titoli: il primo, dedicato alle
disposizioni generali, chiarisce l’ambito applicativo della normativa e raggruppa le più
significative novità introdotte dalla Convenzione, volte alla semplificazione dei rapporti tra
autorità giudiziarie straniere (artt. 1 - 9); il secondo e il terzo titolo concernono, rispettivamente,
le specifiche forme di assistenza giudiziaria (artt. 10 - 18) e le intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni (artt. 19 - 23); il titolo quarto contiene le disposizioni finali, in cui sono specificate
le modalità di entrata in vigore della nuova disciplina (artt. 24 - 26).
La normativa fonda il procedimento di assistenza per attività probatoria sulla trasmissione
diretta delle richieste tra autorità giudiziarie, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità
della documentazione e della provenienza (art. 7). Di regola, il Ministro della Giustizia deve
essere semplicemente informato dell’attività di assistenza da parte dell’autorità giudiziaria
competente – attraverso l’invio di una copia della richiesta –, senza alcun potere di intervento
nella fase di scambio e trasmissione delle relative domande, salvo che ciò risulti necessario.
Ai sensi dell’art. 8, l’autorità competente all’esecuzione delle richieste di assistenza è
individuata nel Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui
devono essere compiuti gli atti richiesti, il quale provvede, senza ritardo, con decreto motivato.
E’ previsto, invece, l’intervento del giudice per le indagini preliminari qualora l’autorità estera
richieda che l’atto sia compiuto dall’organo giurisdizionale, ovvero quando l’intervento del giudice
sia imposto dal rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno (art. 8, c. 2).
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Quanto alle modalità da rispettare nell’esecuzione degli atti, l’articolato dispone l’osservanza
delle forme indicate dall’autorità richiedente, allo scopo di assicurarne l’effettiva utilizzabilità
processuale, ferma restando la compatibilità di tali forme con i principi dell’ordinamento
nazionale. Qualora il rispetto delle formalità prescritte dall’autorità estera non sia possibile,
quest’ultima ne sarà informata da parte del Procuratore, il quale preciserà le condizioni a cui
sarà subordinato l’accoglimento della richiesta (art. 8, c. 4 e 5).
Il Titolo II del D. Lgs. n. 52/2017 detta la disciplina di specifiche forme di assistenza giudiziaria
e, in particolare, in tema di:
- sequestro e consegna di beni provenienti da reato, presenti sul territorio nazionale, ai fini
della loro restituzione all’avente diritto (art. 10);
- trasferimento temporaneo di soggetti detenuti nello Stato richiedente, qualora la loro
presenza sia funzionale all’esecuzione di una richiesta di assistenza ai fini di acquisizione
probatoria (art. 11);
- audizione di testimoni, periti, indagati e imputati tramite videoconferenza (artt. 13 e 14),
compresa l’audizione di testimoni e periti tramite conferenza telefonica, qualora sia richiesta
dallo Stato estero (art. 15);
- c.d. consegne controllate e ad attività di indagine sotto copertura (art. 16), anche se, al
riguardo, il D. Lgs. n. 52/2017 non prevede un’autonoma disciplina, rinviando a quanto
previsto dall’art. 9 l. n. 146 del 2006;
- l’istituzione

di

squadre

investigative

comuni,

rimandando,

quanto

alla

relativa

regolamentazione, al d.lgs. n. 34 del 2016, attuativo della decisione quadro 2002/465/GAI.
Il Titolo III del D. Lgs. n. 52/2017 regolamenta le attività di intercettazione di conversazioni o
comunicazioni, distinguendo diverse ipotesi, a seconda del luogo in cui si trova la persona da
intercettare e della necessità o meno di assistenza tecnica da parte dello Stato richiesto. E’
prevista, tra l’altro, anche un’autonoma procedura d’urgenza, analoga a quella disciplinata dal
Codice di procedura penale, in virtù della quale il Procuratore provvede sulla richiesta con
decreto motivato, che, entro le successive ventiquattro ore, deve essere trasmesso al giudice
per le indagini preliminari, il quale deciderà sulla relativa convalida nel termine di quarantotto
ore dall’emissione del decreto (art. 20, c. 1).
Come si è già avvertito, la frenetica attività legislativa registrata nel breve periodo
considerato, al pari di quella rilevata nell’anno precedente, non solo non ha inciso in modo
significativo – e positivo – sullo svolgimento del lavoro di quest’Ufficio, ma non ha neppure
semplificato (anzi ha rallentato e appesantito), sul piano burocratico, alcune procedure sia pure
nella doverosa necessità di adeguamento al diritto dell’UE.
A ciò si aggiunga l’intrinseca contraddittorietà di una produzione legislativa che, da un lato,
si pone nell’ottica di una significativa depenalizzazione e, dall’altro, introduce continuamente
nuove figure di reato o di esenzione dalla responsabilità, senza curarsi della loro effettiva
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percezione e riconoscibilità da parte dei destinatari della legislazione penale, ivi compresi gli
stessi operatori specializzati del diritto. Basterebbe, a questo proposito, citare le problematiche,
di difficile soluzione ermeneutica, suggerite dalla c.d. legge Gelli-Bianco (l. n. 24 del 2017) sulla
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Non può sfuggire, infatti,
che, a soli cinque anni dalla precedente e rivoluzionaria riforma sulla colpa medica, introdotta
dalla c.d. legge Balduzzi (l. n. 189/2012), il legislatore ha nuovamente invertito, almeno sul piano
del diritto penale sostanziale, la direzione impressa dal precedente intento riformatore,
disattendendo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza della
colpa lieve da negligenza od imprudenza ai fini della non punibilità del sanitario.
Analoghe considerazioni potrebbero essere formulate a proposito della novella relativa alla
nuova legge sul caporalato, con riferimento alle ipotesi di cui al novellato art. 603-bis c.p., già di
recente introduzione e tuttavia oggetto di profonde modifiche dall’incerto inquadramento
sistematico, soprattutto in ordine all’individuazione dei destinatari della norma incriminatrice
speciale.
Né può sfuggire che la costante iperproduzione legislativa – direbbe Bernardo Tanucci:
“l’arteteca” del legislatore – in materia penale e processuale penale potrebbe avere rilevanti
riflessi sul piano dell’osservanza del principio costituzionale della personalità della
responsabilità penale, insito nell’art. 27, 1° comma, Cost., e su quello dell’effettiva conoscibilità
delle norme incriminatrici, inserite in un sistema farraginoso e poco intellegibile, secondo la
lungimirante prospettiva indicata dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 364 del 24
marzo 1988.
2.

Notizie sulla situazione carceraria nel distretto e sulla applicazione delle misure

alternative alla detenzione.
In relazione alla applicazione delle misure alternative alla detenzione si riportano di seguito:
- i dati statistici acquisiti presso l’Ufficio di Sorveglianza di Salerno concernenti le misure
alternative alla detenzione relativi al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017;
- la statistica Siep dei provvedimenti emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali di questa Procura
nel periodo citato.
Statistica del Tribunale di Sorveglianza nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017
MISURE ALTERNATIVE
sopravvenute: 2213
di cui:
1607 relative a soggetti liberi
606 relative a soggetti detenuti
711 accolte
83 revocate ai sensi dell’art. 51 ter o.p.
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Statistica lavoro Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica di Salerno aggiornata al
20/09/2017.
Periodo monitorato dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017
RIEPILOGO GENERALE
Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp)
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp.)
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 cpp. Senza sospensione)
DI CUI
Condannato Libero
Detenuto per questa causa
Detenuto per altra causa in regime detenzione
Ordine di esecuzione per la carcerazione con traduzione- Arresti domiciliari
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 cpp. con sospensione)
DI CUI
Ordine di esecuzione con contestuale Sospensione - Libero
Ordine Esecuzione con Sospensione - Altra causa - Custodia cautelare in regime
detenzione
Ordine Esecuzione con Sospensione - Altra causa - Custodia cautelare in regime
detenzione
Ordine di esecuzione (legge n. 199/2010 con sospensione)
DI CUI
Ordine di esecuzione con contestuale Sospensione - Libero (legge n. 199/2010)
Decreto sospensione dell'ordine esecuzione per la carcerazione - Libero (legge n.
199/2010)
Ordine di esecuzione (art. 656 co. 10° c.p.p. Agli arresti domiciliari)
DI CUI
Ordine di esecuzione con contestuale Sospensione - Arresti domiciliari
Revoca Decreti di Sospensione (art. 656 co. 8° c.p.p.)
DI CUI
Revoca Decreto di Sospensione art. 656 co. 8° c.p.p. - Libero
Revoca Decreto di Sospensione art. 656 co. 8° c.p.p. - Detenuto Altra Causa
Revoca Decreto di Sospensione art. 656 co. 8° c.p.p. - Arresti Domiciliari
Richieste del Pubblico Ministero
DI CUI
Richiesta accertamento idoneita' domicilio (legge 26.11.2010 n. 199)
Comunicazione ex art. 656 co. 4° bis c.p.p. - (D.L. 78/2013)
Altre Richieste del Pubblico Ministero
DI CUI
Atti per competenza (per Emissione provvedimento cumulo)
Emissione provvedimento di cumulo a seguito di revoca beneficio
Relazione a carico del condannato
Revoca sanzione sostitutiva ex art.72 L.689/81
Emissione provvedimento di cumulo a seguito revoca beneficio
Dichiarazione di abituabilità/professionalità nel reato
Emissione decreto espulsione ex art. 16 co. 5 d.l.vo 286/98
Emissione provvedimento espulsione ex art. 15 co. 1 d.l.vo 286/98
Emissione provvedimento espulsione ex art. 86 DPR 309/90
Emissione provvedimento espulsione/allontanamento dal Territorio dello Stato ex art.
235 c.p.
Interrogatorio ex art. 14 lett. A) - Convenzione Europea di Estradizioni
Ricorso per Cassazione
DI CUI
Ricorso per cassazione
Visto del Pubblico Ministero
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2016
66
19
39

2017
112
23
52

TOTALE
178
42
91

29
6
1
3
235

38
11
1
2
230

67
17
2
5
465

234

228

462

1

2

3

1
8

2
5

3
13

2

1

3

6
11

4
23

10
34

11
22

23
27

34
49

20
1
1
13

24
2
1
7

44
3
2
20

12
1
12

6
1
14

18
2
26

12
0
0
0
0
0
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
0
0

26
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1

0
0
1

0
0
2

1
5

1
8

2
13

Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Affidamento Servizio Sociale
DI CUI
Affidamento in Prova ex art. 47 O.P. (gia' in espiazione di Pena)
Affidamento in Prova ex art. 47 quater O.P. (gia' in espiazione di Pena)
Affidamento Servizio Sociale ex art. 47 O.P. (Libero)
Affidamento Servizio Sociale ex art. 47 quater O.P. (Libero)
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90 (Libero)
Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90 (gia' in espiazione di Pena)
Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90 (ammissione provvisoria)
Affidamento Servizio Sociale ex art. 47 O.P. (ammissione provvisoria)
Affidamento Terapeutico ex art. 47 co. 4 L. 354/75 (ammissione provvisoria)
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento in Prova
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento ex art. 94 DPR 309/90
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento art. 47 quater o.p.
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento in Prova (gia' in espiazione di Pena)
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento ex art. 94 DPR 309/90 (gia' in
espiazione di Pena)
Prosecuzione della misura in corso per Affidamento art. 47 quater o.p. (gia' in espiazione
di Pena)
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Detenzione Domiciliare
DI CUI
Differimento pena nelle forme della Detenzione Domiciliare art. 47 Ter 1 Ter O.P.
Detenzione Domiciliare Domiciliare Speciale art. 47 Quinquies O.P.
Proroga Differimento Pena nelle forme della Detenzione Domiciliare
Concessione Detenzione Domiciliare ex art. 47 ter O.P.
Concessione Detenzione Domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P.
Concessione Detenzione Domiciliare ex art. 47 quater O.P.
Detenzione Domiciliare Ammissione provvisoria
Proroga Provvisoria Differimento Pena nelle forme della Detenzione Domiciliare
Prosecuzione della misura in corso per Detenzione Domiciliare
Prosecuzione della misura in corso per Detenzione Domiciliare art.47 ter 1 bis O.P
Prosecuzione della misura in corso per Detenzione Domiciliare Speciale
Prosecuzione della misura in corso per Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Prosecuzione della misura in corso per Differimento Nelle Forme della Detenzione
Domiciliare
Prosecuzione della misura in corso per Detenzione Domiciliare (gia' in espiazione di Pena)
Prosecuzione della misura in corso per Detenzione Domiciliare art.47 ter 1 bis O.P (gia'
in espiazione di Pena)
Prosecuzione della misura in corso per Detenzione Domiciliare Speciale (gia' in
espiazione di Pena)
Prosecuzione della misura in corso per Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p. (gia'
in espiazione di Pena)
Prosecuzione della misura in corso per Differimento Nelle Forme della Detenzione
Domiciliare (gia' in espiazione di Pena)
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Semiliberta'
DI CUI
Concessione Semiliberta'
Prosecuzione della misura in corso per Semiliberta'
Prosecuzione della misura in corso per Semiliberta' (gia' in espiazione di Pena)
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Indultino
Concessione Misure Alternative alla Detenzione – Espiazione Presso il Domicilio
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Liberazione Condizionale
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Arresti domiciliari
Revoca Misure Alternative alla Detenzione
DI CUI
Revoca Affidamento in Prova all' UEPE
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49

54

103

43
1
0
0
0
2
0
0
0
2
1
0
0

45
0
0
0
0
2
0
0
0
6
1
0
0

88
1
0
0
0
4
0
0
0
8
2
0
0

0

0

0

0
39

0
48

0
87

0
0
0
27
5
6
0
0
0
0
0
0

0
0
0
28
12
4
1
0
1
2
0
0

0
0
0
55
17
10
1
0
1
2
0
0

1
0

0
0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
2

0
2

0
0
0
0
0
0
0
12

1
1
0
0
0
0
0
14

1
1
0
0
0
0
0
26

6

4

10

Revoca Affidamento in casi particolari
Revoca Detenzione Domiciliare
Revoca Liberazione Condizionale (art. 177 c.p.)
Revoca Sospensione Pena per ex art. 93/2 DPR 309/90
Revoca Affidamento in prova art. 47 quater O.P.
Revoca Detenzione Domiciliare art. 47 Ter 1 Bis O.P.
Revoca Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare art. 47 Ter co. 1° Ter
O.P.
Revoca Detenzione Domiciliare art. 47 quater O.P.
Revoca Detenzione Domiciliare Speciale art. 47 Quinquies O.P.
Revoca Semiliberta'
Revoca Sospensione condizionata della pena art. 2 L. 207/2003
Rigetto Misure Alternative
Differimento
DI CUI
Rinvio dell'esecuzione ex art. 684 co. 1° c.p.p.
Sospensioni
DI CUI
Sospensione esecuzione della pena detentiva ex art. 91 DPR 309/90
Sospensione esecuzione della pena detentiva ex art. 94 DPR 309/90
Sospensione esecuzione della pena detentiva per dubbio sull'identita' fisica ex art. 667
c.p.p.
Sospensione esecuzione della pena detentiva
Richiesta restituzione ordine di esecuzione della pena detentiva
Revoca e contestuale restituzione ordine di esecuzione della pena detentiva
Sospensione Esecuzione Contro Persona Condannata per Errore di Nome (art. 668
c.p.p.)
Espulsione
DI CUI
Espulsione straniero sanzione sostitutiva (art. 16 co. 1° D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)
Espulsione straniero sanzione alternativa (art. 16 co. 5° D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)
Decreti di Irreperibilita'
DI CUI
Decreti di irreperibilita' art. 656 c.p.p.
Liberazione Anticipata
DI CUI
Concessione Liberazione Anticipata - condannato detenuto
Concessione Liberazione Anticipata - condannato in misura alternativa
Concessione Liberazione Anticipata - condannato in Ergastolo
Concessione Liberazione Anticipata - condannato Libero
Richieste Applicazione Benefici (Amnistia-Indulto-Depenalizzazione)
DI CUI
Richiesta applicazione indulto ex art. 174 c.p. e 672 c.p.p.
Revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 c.p.p.
Richiesta applicazione amnistia - ex art. 151 c.p. e 672 c.p.p.
Richieste al Giudice di Esecuzione (altre)
DI CUI
Applicazione benefici generica
Revoca benefici generica
Correzione errore materiale
Integrazione ordinanza (difforme)
Revoca sentenza per abolizione reato
Declaratoria estinzione pena per morte del reo
Determinazione pena per singolo reato (frazionamento pena complessiva)
Pronuncia in tema di dichiarazione di falsita' documenti
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1
4
0
0
0
0

2
5
0
0
1
0

3
9
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0
2

0
2
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
2

2
9

0
28

2
37

0
0

0
0

0
0

0
8
0
1

0
28
0
0

0
36
0
1

0
0

0
1

0
1

0
0
17

0
1
17

0
1
34

17
251

17
287

34
538

134
114
1
2
56

141
139
2
5
17

275
253
3
7
73

49
7
0
127

11
6
0
249

60
13
0
376

13
50
17
0
35
9
0
0

15
73
10
0
132
19
0
0

28
123
27
0
167
28
0
0

Declaratoria estinzione pena a seguito di liberazione condizionale
Declaratoria estinzione pena a seguito di affidamento in prova
Determinazione prescrizioni per l'esecuzione della sanzione sostitutiva
Dichiarazione di latitanza
Declaratoria estinzione pena per decorso del tempo
Applicazione concorso formale o reato continuato ex art.671 c.p.p.
Applicazione pene accessorie
Revoca o sostituzione pene accessorie
Revoca Beneficio ex artt. 168 c.p. - 674 c.p.p. - Classe III
DI CUI
Revoca Beneficio ex art. 168 c.p.-674 c.p.p.
Commissione di un delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna
sospesa
Commissione di un contravvenzione entro cinque anni dal passaggio in giudicato della
condanna sospesa
Commissione di una contravvenzione della stessa indole entro due anni dal passaggio
in giudicato della condanna sospesa
Consumazione di un delitto in epoca anteriore alla data di passaggio in giudicato della
condanna condizionalmente sospesa la cui pena cumulata superi i limiti di cui all’art.
163 cp
Consumazione di un delitto in epoca anteriore alla data di passaggio in giudicato della
condanna condizionalmente sospesa la cui pena cumulata non superi i limiti di cui all’art.
163 C.P.
Revoca della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164
C.P. (Art. 1 legge 26-03-2001 n.
Revoca Beneficio ex artt. 163 comma 4 c.p. - Classe III
DI CUI
Revoca benefici per inadempimento degli obblighi ex art. 165 c.p
Commissione di un delitto entro un anno dal passaggio in giudicato della condanna
sospesa
Revoca Beneficio ex art. 165 c.p. - Classe III
DI CUI
Inadempimento degli obblighi imposti
Ordini di Scarcerazione per Decorrenza e Scadenza Pena
DI CUI
Ordine di scarcerazione per condannato in regime di detenzione
Concessione Affidamento in Prova ex art.47 O.P.
Concessione Affidamento in Prova ex art. 47 quater O.P.
Concessione Detenzione Domiciliare ex art.47 ter O.P.
Concessione Detenzione Domiciliare ex art.47 ter 1 bis O.P.
Concessione Affidamento in Prova ex art. 94 DPR 309/90
Detenzione Domiciliare ex art. 47 quater O.P.(gia' in espiazione di Pena)
Semiliberta'
Concessione esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Archiviazioni - non luogo a provvedere
DI CUI
Archiviazione per pena espiata in presofferto
Archiviazione per pena definita con provvedimento di fungibilita'
Archiviazione per pena interamente condonata (in sentenza)
Archiviazione per non luogo a provvedere ad ulteriori provvedimenti esecutivi
(generico)
Archiviazione per non luogo ad attivita' di esecuzione (Pena sospesa)
Archiviazione per fascicolo iscritto per errore
Archiviazione per non luogo a ulteriori provvedimenti esecutivi (R.e.s.)
Archiviazione per pena espiata in presofferto (R.e.s.)
Archiviazione per pena interamente condonata (in sentenza) (R.e.s.)
Archiviazione per pena espiata a seguito di concessione L.A.(liberazione anticipata)
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0
1
2
0
0
0
0
0
46

0
0
0
0
0
0
0
0
52

0
1
2
0
0
0
0
0
98

8

6

14

10

22

32

0

0

0

0

0

0

2

10

12

0

2

2

26
0

12
0

38
0

0

0

0

0
6

0
5

0
11

6
51

5
70

11
121

36
8
0
2
0
3
2
0
0
686

40
23
0
2
1
2
2
0
0
470

76
31
0
4
1
5
4
0
0
1156

3
8
14

1
6
11

4
14
25

64
581
15
0
0
0
1

14
418
20
0
0
0
0

78
999
35
0
0
0
1

Archiviazioni - Fine espiazione
DI CUI
Archiviazione per pena espiata in regime carcerario
Archiviazione per pena espiata in regime di detenzione domiciliare
Archiviazione per pena espiata in regime di semiliberta'
Archiviazione per pena espiata in regime di sospensione della parte finale della pena
(L.207/2003)
Archiviazione per avvenuta espiazione (R.e.s.)
Archiviazione per pena espiata in regime di arresti domiciliari ex art.656 comma 10 c.p.p.
Archiviazione per pena espiata in regime di semidetenzione
Archiviazione per pena espiata in regime di liberta' controllata
Archiviazione per pena espiata in regime di lavoro sostitutivo
Archiviazione per pena espiata presso domicilio
Archiviazione per pena espiata Arresti domiciliari - presso domicilio
Archiviazioni - Provvedimento giudice dell'esecuzione
DI CUI
Archiviazione per estinzione pena per morte del reo (R.e.s)
Archiviazione per revoca sentenza per abolizione reato (r.e.s.)
Archiviazione per estinzione delle pene per decorso del tempo
Archiviazione per morte del reo dopo la condanna
Archiviazione per dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta
Archiviazione per persona condannata per errore di nome
Archiviazione per pluralita' di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
Archiviazione per questioni sul titolo esecutivo
Archiviazione per pena residua interamente amnistiata o condonata
Archiviazione per pena residua dichiarata sospesa o interamente espiata
Archiviazione per abolizione del reato
Archiviazione per altro motivo
Archiviazione per estinzione pena espulsione a titolo di sanzione sostitutiva (ex art.16
c.1 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.) per decorso dei termini
Archiviazione per estinzione del reato (ex art. 445 c.p.p. c. 2)
Archiviazione per estinzione del reato (ex art. 167 C.P.)
Archiviazione per revoca beneficio ex art. 168 c.p. e 674 c.p.p.
Archiviazioni - Provvedimento giudice di sorveglianza
Archiviazioni - Perdita di competenza
DI CUI
Archiviazione per assorbimento in cumulo stesso ufficio
Archiviazione per assorbimento in cumulo altro ufficio
Archiviazione per assorbimento in Cumulo (R.e.s.)
Archiviazioni - Provvedimento Altre autorita'
Altro - Attesa Archiviazione
Trasmissione istanza per concessione misure alternativa art. (art. 656 co. 5° c.p.p.)
DI CUI
Trasmissione istanza per concessione misure alternativa - Soggetto Libero
Trasmissione istanza per concessione misure alternativa - Soggetto Detenuto
Estinzioni Magistrato di Sorveglianza
DI CUI
Estinzione pena Affidamento in prova
Estinzione pena Liberazione Condizionale
Espulsione a titolo di sanzione alternativa (ex art.16 c.5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)
per decorso dei termini
Estinzioni Giudice Esecuzione
Trasmissione atti al MDS per conversione pena pecuniaria
DI CUI
Trasmissione atti per conversione pena pecuniaria
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108

82

190

37
43
0

34
24
0

71
67
0

0
0
3
0
0
20
5
0
19

0
0
1
0
2
15
1
5
53

0
0
4
0
2
35
6
5
72

0
0
0
3
0
0
0
1
7
1
6
1

0
0
0
11
0
0
0
0
23
0
19
0

0
0
0
14
0
0
0
1
30
1
25
1

0
0
0
0
0
61

0
0
0
0
0
107

0
0
0
0
0
168

36
25
0
0
0
0

77
30
0
0
0
2

113
55
0
0
0
2

0
0
8

2
0
36

2
0
44

8
0

36
0

44
0

0
0
90

0
0
1

0
0
91

90

1

91

Trasmissione atti al MDS per l'esecuzione di sanzioni sostitutive
DI CUI
Al Mds per l'esecuzione di sanzioni sostitutive
Esecuzione Pena Accessoria
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - affidamento in prova
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - detenzione domiciliare
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - semiliberta'
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Esecuzione presso il
Domicilio
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Indultino
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Differimento Pena nelle
Forme della Detenzione Domiciliare
Concessione Rimedi Risarcitori D.L. 92/2014
DI CUI
Concessione Risarcimento Danni D.L. 92/2014 - Condannato Detenuto
Concessione Risarcimento Danni D.L. 92/2014 - Condannato in Misura Alternativa
Concessione Risarcimento Danni D.L. 92/2014 - Condannato Libero
Concessione Risarcimento Danni D.L. 92/2014 - Condannato in Ergastolo
Concessione Risarcimento Danni D.L. 92/2014 - Condannato già Scarcerato
TOTALE

3.

1

0

1

1
160
0
0
0

0
135
0
0
0

1
295
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
2

0
5

2
1
0
0
0
2232

2
0
0
0
0
2234

4
1
0
0
0
4466

Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale

amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, segnalando
quali prassi organizzative siano state adottate per il più efficace funzionamento degli uffici
e quali programmi siano stati predisposti per la riduzione dell’arretrato.
3.1. Pianta organica attuale dei magistrati;
Al momento risultano scoperti nella pianta organica dei magistrati, 2 posti di Sostituto
Procuratore della Repubblica ed 1 posto di Procuratore aggiunto. Va tuttavia precisato che ben
due Sostituti Procuratori, su 26 effettivi, risultano applicati a tempo pieno dal Procuratore
Generale alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA n. 1
1.

dal 18.09.2014 Corrado LEMBO

PROCURATORI AGGIUNTI n. 3
1.

dal 20.04.2015 dott. Luca MASINI

2.

dal 06.03.2017 dott. Luigi Alberto CANNAVALE

3.

Posto vacante - concorso già bandito -

SOSTITUTI PROCURATORI
n. 29 in pianta organica - effettivi n. 26
(di cui 2 applicati alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore dal Procuratore Generale
di Salerno. Con delibera del CSM in data 6 settembre 2017, è stato trasferito a questa Procura
e già inserito nella pianta organica, sebbene non abbia ancora preso possesso dell’ufficio, il
dott. Nesso)
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DIVISI PER SEZIONE
PRIMA SEZIONE: Coordinatore P.A. dott. Luigi Alberto CANNAVALE
1.

dal 30.04.2012 CARDEA Maurizio

2.

dal 25.02.2016 CASSANIELLO Valleverdina

3.

dal 22.04.2009 MINERVA Chiara

4.

dal 05.06.2008 CANTARELLA Antonio

SECONDA SEZIONE: Coordinatore P.A. dott. Luca MASINI
5.

dal 29.10.2012 SANTORO Vittorio

6.

dal 20.02.2012 ROTONDO Francesco

7.

dal 05.07.2013 VALENTI Guglielmo

8.

dal 12.12.2016 PATERNOSTER Giovanni

TERZA SEZIONE: Coordinatore P.A. dott. Luigi Alberto CANNAVALE
9.

dal 03.05.2010 GIUSTI Cristina

10. dal 22.04.2009 CARDILLO Katia
11. dal 11.08.2014 D’ALITTO Claudia
12. dal 12.12.2016 FITTIPALDI Francesca
QUARTA SEZIONE: Coordinatore P.A. dott. Luca MASINI
13. dal 03.05.2010 PENNA Roberto
14. dal 20.02.2012 GUARINO Elena
15. dal 20.02.2012 COSENTINO Elena
16. dal 12.12.2016 RINALDI Bianca (applicata alla Procura di Nocera Inferiore dal
28.06.2017 al 28.11.2017)
QUINTA SEZIONE : Coordinatore P.A. dott. Luigi Alberto CANNAVALE
17. dal 03.05.2010 POLITO Mariacarmela
18. dal 18.09.2012 GUGLIELMOTTI Marinella
19. dal 09.06.2014 RINALDI Carlo
20. dal 19.12.2016 NUZZO Gianpaolo (applicato alla Procura di Nocera Inferiore dal
3.04.2017)
DISTRETTUALE ANTIMAFIA Coadiutore Operativo P.A. dott. Luca Masini
21. Dal 17.06.2010 MONTEMURRO Vincenzo
22. Dal 27.06.2011 ALFANO Rocco
23. Dal 27.6.2011 SENATORE Vincenzo
24. Dal 10.12.2012 RUSSO Giancarlo
25. Dal 29.12.2014 COLAMONICI
26. Dal 11.03.2016 GUARRIELLO Silvio Marco
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Magistrato trasferito con delibera del 6.09.2017 in pianta organica ma non ancora in
servizio
27. NESSO Federico
28. Posto vacante
29. Posto vacante
Magistrati onorari (V.P.O.) Pianta Organica n. 33 - effettivi n. 32
1.

ARMINIO Michele Manuel

2.

BARONE Elisabetta

3.

BISOGNO Katia

4.

BRESCIAMORRA Pasqualino

5.

BRUNO Teresa

6.

BUFFO Andrea

7.

BUONFIGLIO Antonietta

8.

CAMMAROTA Nicoletta

9.

CAPO Alessandra

10. CARAVANO Maria Rosaria
11. CAROTENUTO Aniello
12. CAVALIERE Gerardina
13. COCCARO Maria Antonietta
14. D’ANGELO Miranda
15. DE ROSA Antonio
16. DE SANCTIS Pasquale
17. DI IORIO Giovanni
18. DI PALMA Antonio
19. DI ROSARIO Antonio
20. ELEFANTE Nadia
21. FALASCA Stefania
22. GARGIA Paola
23. IASEVOLI Luigi Salvatore
24. INNO Severina
25. IOVINO Luigi
26. MAUTONE Sabrina
27. NIGRO Lucia
28. ORRICO Maria Antonietta
29. PAVENTA Antonio
30. RINALDI Silvia
31. RUSSO Silvana
32. VERDEROSA Guido
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3.2. Pianta organica attuale del personale amministrativo.
Ufficio

Località

P.R.

SALERNO

Ufficio

Località

P.R.

SALERNO

Ufficio
P.R.

Località
SALERNO

TERZA AREA
Dr.
Funz. Funz.
Amm. Org.
Bibl.
6
0
0
SECONDA AREA
Canc. Ass.
Cont.
Inf.

Totale Terza Area

Funz.
Giud.
10

Funz.
Inf.
0

Funz.
Cont.
1

Funz.
Ing.
0

Funz.
Sta
0

17

Ass.
Ing.

Ass.
Vig.

Ass.
Giud.

Opo.
Giud.

Cond.
Aut.

Totale
Area

28
1
0
0
0
19
24
14
PRIMA AREA
Ausiliari
10
Totale ufficio
Dirigente Amministrativo
Personale non in effettivo servizio al 30/9/2017 di cui n. 6 distaccati
e/o applicati ad altri uffici
Totale

Seconda

86
Totale Prima Area
10
113
1
6
120

3.3. Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici.
a) Infrastrutture info-telematiche, adeguatezza numerica e qualitativa
Riguardo alle infrastrutture info-telematiche si precisa che la sala server distrettuale è ubicata
situata al quarto piano del Palazzo di Giustizia di Corso Garibaldi. Attualmente la sala server
ospita le seguenti infrastrutture:
1.

Apparati di server consolidation

2.

Apparati Sun

Negli anni 2005/2006 furono fornite, nell’ambito del progetto PON Sicurezza del
Mezzogiorno, n. due infrastrutture ospitanti i backup ed il sistema ReGe in sola consultazione.
Esse sono così composte:
‐

Infrastruttura Fujitsu-Siemens 1

N. 2 server Primergy RX 800
N. 1 chassis Blade Primergy BX600 equipaggiato con n. 8 lame Primergy BX630-280
N. 2 NAS EMC2 Netwin 200
N. 1 Storage Array - Clariion FibreCAT CX300
N. 1. Tape Library
N. 2 switch rete Alcatel Omniswitch 6800
‐

Infrastruttura Fujitsu-Siemens 2

N. 2 server Primergy RX 800
N. 1 chassis Blade Primergy BX600 equipaggiato con n. 8 lame Primergy BX630-280
N. 2 NAS EMC2 Netwin 200
N. 1 Storage Array - Clariion FibreCAT CX300
N. 1. Tape Library
N. 2 switch rete Alcatel Omniswitch 6800
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L’infrastruttura, ospitante i sistemi Perseo e SIES, è così composta:
‐

Infrastruttura Sun Microsystem:

N. 8 server SunFire X4200M2
N. 2 switch SAN Fibre channel Brocade Silkworm 200E
N. 2. Storage Sun StorageTek 6140 Array
N. 2 switch rete Hp Procurve
Per quanto riguarda l’adeguatezza e con riferimento allo stato degli strumenti informatici ed
alle problematiche e criticità rilevate, va osservato che dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 la
Procura ha ricevuto la fornitura di:


21 stampanti



69 PC di varie marche e caratteristiche



5 PC portatili



12 Scanner

A fronte di tale iniziativa ministeriale per l’ammodernamento del c.d. servizio giustizia, si è
registrato però l’inadeguatezza delle risorse economiche e di personale assegnate a
quest’Ufficio rispetto ai percorsi intrapresi in questi ultimi anni dall’Amministrazione stessa.
Si evidenzia in particolare:
‐ che la gestione dei nuovi software in grado di gestire integralmente il processo penale
telematico richiede macchine ed hardware tecnologicamente molto avanzati;
‐ che il materiale attualmente disponibile non è in grado di coprire le necessità di tutti gli
uffici, sia quelli dei magistrati, sia quelli del personale ammnistrativo.
Continua poi ad essere del tutto insufficiente, il servizio di assistenza tecnica che, pur
registrando la lodevole disponibilità del personale attualmente addetto a questo ufficio,
richiederebbe sicuramente un maggior numero di persone in grado di assolvere alle numerose
richieste di intervento legate ai problemi che quotidianamente si verificano, sia in relazione ai
guasti meccanici ed elettronici dei computer e delle stampanti, sia in ordine alla gestione
telematica degli atti procedimentali.
b) Reti (LAN, Intranet ed Internet)
Presso il Palazzo di Giustizia di corso Garibaldi è stato realizzato nell’anno 2002 il cablaggio
strutturato, in tecnologia Ethernet 10/100 Mbit e dorsali in fibra ottica in Gbit Ethernet. Il cuore
della rete (centro stella) è situato nella sala server ubicata al 4° piano dell’edificio di corso
Garibaldi ed è costituito da uno switch L3 HP Procurve 5406 a cui affluiscono tramite
collegamenti in fibra gli altri switch presenti negli armadi situati ai vari piani del Palazzo (n. 2 per
piano) e dall’edificio del palazzo denominato Vicinanza. Per quanto riguarda il collegamento in
rete geografica, l’edificio è connesso alla R.U.G. tramite un link, potenziato di recente, in fibra
ottica con velocità 20 Mbit/s. Tramite questo collegamento è possibile fruire dei servizi di
interoperabilità e degli applicativi ministeriali distrettualizzati.
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c) Servizi ministeriali ed applicativi in uso
Per ciò che concerne lo stato dell’informatizzazione, preme evidenziare che, allo stato e
come riportato nel report di gestione per l’anno 2015, tutti i servizi risultano informatizzati e che,
al solo scopo di una migliore efficienza del servizio, sono adottati registri cartacei e/o di comodo.
Di seguito si riportano i nomi, le versioni e l’utilizzo degli applicativi ministeriali in uso alla
Procura della Repubblica di Salerno:
Ambito Penale
 SICP - (Sistema Informativo della Cognizione Penale) ver. 7.1.4 - REGISTRO GENERALE
 SIPPI - (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia) SMP – (Sistema delle Misure

di Prevenzione) ver 3.0 - MISURE DI PREVENZIONE
 SIEP - (Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale) ver. 8.4.1 UFFICIO ESECUZIONE
 SNT - (Sistema delle Notifiche Telematiche) ver. 1.4.6.7 NOTIFICHE TELEMATICHE
 PDOC - (Piattaforma Documentale) ver. 1.5.9.7 - PIATTAFORMA DOCUMENTALE SNT-

SICP
 CONSOLLE AREA PENALE ver. 2.2.6.4 - STATISTICA
 SIRIS - (Sistema Informativo Relazionale Interrogazione Sistemi) ver. STATISTICA -

ACCESSO AD ARCHIVIO STORICO
 TIAP - (Trattamento informatico Atti Processuali) - ver. 1.6.0.27 - DIGITALIZZAZIONE ATTI
 NDR – (Notizie Di Reato) - ver. 2.0.6 - NOTIZIA DI REATO

Ambito Amministrativo
 PERSEO – (Gestione Personale)
 SCRIPTA – (Protocollo)
 SIAMM – (Sistema Informativo Amministrativo)
 SICOGE – (Sistema Contabilità Gestionale)

Tutti i sistemi sono aggiornati alle versioni più recenti.
d) Tipologia e consistenza delle risorse disponibili per l’assistenza tecnica informatica e
sistemistica
L’assistenza informatica e sistemistica è garantita dal presidio CISIA di Napoli.
I rapporti con il locale presidio CISIA nonché con il personale tecnico individuato per
l’assistenza sistemistica sono buoni, ma, come già detto, insufficienti tenuto conto della
dislocazione su tutto il territorio del distretto. Alla data odierna ed a seguito della
riorganizzazione della Direzione Generale per i Sistemi Automatizzati, il supporto tecnico risulta
carente, tant’è che, per le attività specifiche relative all’ispezione 2015-2016, nessuna unità
tecnica è stata assegnata a questo Ufficio.
e) Piani di sviluppo e best practice in materia informatica
Per ciò che concerne le “best practices” adottate dall’Ufficio, su autorizzazione ministeriale,
questo Ufficio ha aderito, per il periodo maggio 2014/maggio 2015, al progetto di “Diffusione
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delle Best Practices presso gli Uffici giudiziari”, promosso dalla Regione Campania e
finanziato con risorse POR Campania FSE 2007-2013.
L’interazione tra il personale amministrativo ed i referenti del raggruppamento temporaneo
di imprese, ha permesso di realizzare presso questa Procura della Repubblica, senza alcun
onere per l’amministrazione ed in aggiunta alla Carta Servizi ed al Bilancio Sociale, numerosi
obiettivi quali lo Sportello Informatizzato per la ricezione delle istanze ex art. 335 c.p.p, la
revisione del front-office con istituzione di uno sportello dedicato all’utenza specializzata,
l’aggiornamento del sito web pre-esistente, la richiesta di certificati on-line, la revisione ed
omogeneizzazione della modulistica, l’attivazione dei servizi Cerpa e P@ss.
Alla luce del buon esito del progetto e considerata la necessità di supporto metodologico ed
applicativo, questa Procura ha richiesto ed ottenuto un periodo di estensione del progetto per
l’adozione del sistema TIAP finalizzato alla sicura ed efficiente gestione elettronica del fascicolo
penale, adottato in via definitiva, anche per la Procura Ordinaria, dal dicembre 2015.
In aggiunta, questo Ufficio ha attuato, di concerto con l’Università degli Studi di Salerno, il
progetto Work Experience presso gli uffici giudiziari della Campania; ha stipulato, con la Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Salerno, convenzioni
per lo svolgimento di stage di formazione e di orientamento ex art. 37, co. 4 e 5, L. n. 111/11
e ex art. 73 L. n. 98/2013.
D’intesa con Poste Italiane ed al fine di ottimizzare l’iter delle notificazioni penali, si è
provveduto ad adottare il CUF (Codice Identificativo Ufficio) permettendo così, attraverso il
codice, di individuare e smistare immediatamente il singolo atto da abbinare al fascicolo.
Ancora con riferimento ai progetti in corso, questo Ufficio ha stipulato con l’Arlas - Regione
Campania, una Convenzione per l’Attivazione di n. 12 Tirocini formativi in Regione Campania
di cui al Regolamento Regionale 2 Aprile 2010, n. 9 modificato con DGR n. 243 del 22/07/2013
POR Campania Garanzia Giovani DGR n.117 del 27/04/2014 ed è in attesa di conoscere
l’esito della graduatoria che sarà elaborata dall’Arlas Campania
In data 4.9.2015 la Procura ha stipulato una ulteriore Convenzione con la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Salerno per tirocini formativi destinati
ai laureati ammessi al 2° anno della Scuola in possesso dei requisiti di cui all’art 73 d.l. 69/2013,
convertito in l. 9.8.2013, n. 98 e successive modifiche.
f) Mezzi di comunicazione e divulgazione ad uso interno in uso nell’ufficio, posta elettronica
certificata “PEC” e comunicazioni telematiche (v. art. 47 d.l.gs. 82/2005, come novellato dal d.l.
n. 69/2013 convertito nella l. n. 98/2013)
Tutte le comunicazioni e divulgazioni ad uso interno di questa Procura avvengono
rigorosamente a mezzo comunicazioni telematiche @mail. Le comunicazioni esterne
avvengono mediante posta elettronica certificata “PEC”.
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3.4. Prassi organizzative per il più efficace funzionamento dell’ufficio.
3.4.1. Direttiva n. 197/16 del 15.1.2016 in materia di efficace esercizio della azione penale
Il 15.1.2016 veniva emanata la direttiva/raccomandazione n. 197/16 in materia di efficace
esercizio dell’azione penale avente ad oggetto:
1. modalità di formazione progressiva del fascicolo cartaceo del P.M. e del dibattimento
2. adozione cartellina avvisi 415 bis c.p.p. ed inserimento nel fascicolo del dibattimento
3. adozione di modulistica uniforme per l’esercizio dell’azione penale
4. salvataggio del file dell’atto di esercizio dell’azione penale
5. trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame
6. formazione del fascicolo per il dibattimento art. 553 c.p.p.
7. richieste prove orali in giudizio e produzioni documentali
8. richiesta trascrizione anticipata intercettazioni.
3.4.2. Istituzione turno studenti in tirocinio formativo per collaborazione nella
formazione del fascicolo per il dibattimento art. 553 c.p.p.
Con provvedimento n. 483/16 del 21.1.2016 veniva istituito presso la segreteria centralizzata
del dibattimento a partire dal 1° febbraio 2016, anche nell’ottica di assicurare una completa
formazione agli specializzandi ammessi ai tirocini formativi presso la Procura ex art.li 73 del D.L.
6912013 e 37 co. 4 e 5 del D.L. 98/2011, e di curare l'apprendimento di tutte le fasi del
procedimento correlate all'esercizio dell'azione penale, un turno di servizio settimanale per gli
studenti laureati ammessi al tirocinio formativo in Procura, da svolgersi, a rotazione in numero
pari a due per ogni Turno presso la Segreteria Dibattimentale centralizzata rito monocratico.
3.4.3. Riunioni ex art. 15 D.P.R. 28.7.1989, n. 273 con il Presidente del Tribunale
Il 29.6.2016 aveva luogo la prima di una serie di riunioni con il Presidente del Tribunale ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 273/89. Nell’occasione questa Procura formulava proposte e
richieste in finalizzate a rendere più efficace l’azione penale. In particolare venivano avanzate,
tra le altre, le seguenti proposte:
1. formazione fascicolo dibattimento ex art art. 431 cpp: all’esito della udienza preliminare.
La Procura segnalerà in grassetto tra le fonti di prova i documenti e gli atti che propone
siano inseriti nel fascicolo del dibattimento;
2. intercettazioni: necessità di provvedere sistematicamente alla udienza cd. stralcio in
materia di intercettazioni;
3. proposte condivise per fattispecie concrete di archiviazione per speciale tenuità fatto;
4. priorità nella fissazione delle udienze dibattimentali;
5. trasmissione digitale degli atti all’Ufficio GIP con le richieste cautelari reali e personali
6. trasmissione digitale degli atti al Tribunale del Riesame
7. attivazione del programma ministeriale TIAP anche presso l’ufficio GIP ed il Tribunale
8. udienze dibattimentali dedicate per reati ambientali e rifiuti
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Nella successiva riunione con il Presidente del Tribunale del 3.3.2017 questa Procura
depositava un elenco di tipologie di reati suscettibili di rientrare nella fattispecie di cui all’art. 131
bis c.p.. (fatto di lieve tenuità) con la specificazione, per ogni reato, dei casi concreti di più
frequente applicazione.
3.4.4. Direttive n. 74/17 del 30.3.2017 “recupero spese di giustizia n. 74/17 del 30 marzo
2017”
Con specifico riferimento alla tematica del recupero delle spese di giustizia, sulla scorta
del prezioso suggerimento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, è stata
emessa la direttiva n. 74/17 prot. int. datata 30 marzo 2017 in materia di richiesta di sequestro
conservativo ex artt. 316 e 317 c.p.p. e di recupero spese di giustizia.
3.4.5. Direttiva n. 1890/17 del 30.5.2017 “tempistica comunicazione e trasmissione atti
per la celebrazione dei processi con rito direttissimo ex art.li 449 e segg. 558 c.p.p.”.
Nel maggio 2017 nell’ottica di una sempre maggiore ed efficace collaborazione tra il
Tribunale e la Procura della Repubblica al fine di realizzare la miglior gestione degli
adempimenti prodromici e comunque connessi alla celebrazione dei procedimenti nei quali
l’azione penale viene esercitata con le forme del giudizio direttissimo di cui agli artt. 449 e 558
c.p.p., è stata emanata la direttiva n. 1890/17 del 305.2017 sulla tempistica della comunicazione
e trasmissione atti per la celebrazione dei processi con rito direttissimo ex art.li 449 e segg. 558
c.p.p. al fine di consentire ai Giudici del Tribunale di conoscere preventivamente i processi da
svolgersi con rito direttissimo e di organizzare al meglio le udienze relative limitando i tempi di
attesa della Polizia Giudiziaria incaricata delle traduzioni e dei testimoni.
3.4.6. Protocollo per le analisi tossicologiche su reperti autoptici.
Il 12 giugno 2017 è stato stipulato un protocollo di intesa per lo svolgimento di analisi
tossicologiche su reperti autoptici tra questo Ufficio ed il dipartimento di Scienze biometriche
avanzate dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la razionalizzazione e
modernizzazione delle attività giudiziarie ed amministrative della Procura nonché, nella
specifica materia in tema di decessi, al fine di soddisfare l’esigenza di assicurare un adeguato
potenziamento della attività di analisi tossicologica in virtù dell’aumentato numero di prodotti
chimici aventi azione tossica.
3.5. Iniziative per la riduzione dell’arretrato.
Questo ufficio ha adottato da tempo misure organizzative e criteri di priorità stabiliti ai sensi
degli art.li 2 bis e 2 ter l. n. 125 del 24.07.2008 per lo smaltimento dell’eventuale arretrato, gli
obbiettivi di rendimento e di riduzione della tempistica investigativa.
Con il provvedimento organizzativo della Procura adottato con decreto n. 13/2013 sono stati
indicati nel dettaglio i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali.
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Nel novembre 2014, a seguito della istituzione dell’Ufficio Spoglio e Pronta Definizione
U.S.P.D., questa Procura ha nel tempo migliorato progressivamente l’indice di definizione dei
procedimenti sopravvenuti giungendo, nel giugno 2017, alla definizione di circa il 50% dei
fascicoli sopravvenuti.
Con nota n. 30/17 del 20.3.2017, il Procuratore della Repubblica trasmetteva a tutti i magistrati
dell’Ufficio gli elenchi dei fascicoli con termine per le indagini scadute o in scadenza al 31.3.2017.
I Procuratori aggiunti, con note di sollecito del maggio 2017, inoltravano gli elenchi ai Sostituti
procuratori delle Sezioni coordinate, raccomandando a ciascuno l’adozione di ogni opportuna
iniziativa volta alla sollecita definizione dei procedimenti indicati negli elenchi.
4. Stato attuale di realizzazione del processo penale telematico
Come noto allo stato, il Processo Penale Telematico, a differenza di quanto avvenuto con il
Processo Civile Telematico, non è ancora oggetto di specifica previsione normativa, ad
eccezione di quanto previsto dal D.L. 179/2012, che ha introdotto l’obbligatorietà delle notifiche
penali telematiche a persona diversa dall’imputato, né sussistono al riguardo specifiche direttive
ministeriali.
In particolare, solo con l’adozione del SICP quale registro unico nazionale per il processo di
cognizione si è dato vita all’informatizzazione dei registri di cancelleria prevedendo
l’armonizzazione e l’integrazione dei diversi registri penali della cognizione e dei diversi gestori
documentali diffusi sul territorio nazionale.
Il sistema di Cognizione Penale, regolarmente adottato da questo Ufficio di Procura, è un
sistema complesso composto da un modulo REGEWEB (con i sottosistemi Atti e Documenti,
Misure Cautelari, Casellario, portale delle Notizie di Reato) e dai moduli SIRIS (interrogazioni
puntuali del sistema, anche storiche), Consolle del Magistrato (per la gestione dei servizi), Giada
(per le assegnazioni dei processi al dibattimento) ed Estrattore statistico.
Tutti i sottosistemi del SICP sono stati adottati da questo Ufficio, eccezion fatta per il sistema
Giada 2 per il quale è stato già sottoscritto un protocollo di intesa con il Tribunale di Salerno.
Fin dal 2015, è stato, poi, adottato l’applicativo TIAP (sistema, scelto a livello nazionale a
decorrere dal 2017, per la dematerializzazione del fascicolo penale), nonché utilizzata una
casella di posta elettronica certificata dedicata alle istanze ex art. 335 c.p.p.
4.1. Rilievi quanto al livello di attuazione del processo civile e penale telematico
Manca, un sistema di interlocuzione tra il sistema di cognizione e gli altri sistemi quali TIAP
e NDR pur essendo in corso significative evoluzioni affinché si proceda, in tempi brevi e con il
supporto della DGSIA, all’integrazione tra i sistemi ed alla disponibilità delle copie degli atti per
gli avvocati tramite il Portale dei Servizi Telematici.
L’adozione del Processo Penale Telematico imporrà un necessario adeguamento
tecnologico dei sistemi; tutto ciò presupporrà un’adeguata formazione del personale e dovrà
tener conto delle scarse e poco adeguate risorse informatiche a disposizione dell’Ufficio.
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Alla data odierna e nell’ambito del piano nazionale della formazione per il periodo 2016/2017,
sono stati avviati a formazione per gli applicativi SICP e TIAP esclusivamente due Direttori
amministrativi.
Ad oggi la Procura della Repubblica di Salerno non è ancora inserita nel Processo civile
telematico. Ciò ha determinato alcune criticità in relazione alle comunicazioni dirette all’Ufficio
Affari Civile della Procura. Con nota n. 3099/17 del 18.9.2017 è stato chiesto al Presidente del
Tribunale di Salerno di inserire l’Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica quale soggetto
abilitato ad operare nel programma informatico che gestisce il Processo civile telematico
B - LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOCERA INFERIORE
Con riferimento alla relazione sull’andamento dell’amministrazione della Giustizia nel periodo
01/07/2016-30/06/2017 nell’ambito del territorio di competenza della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera Inferiore ed alla nota della S.V. Ill.ma n. 209/17 (3484 U) prot.
Segr. Part. datata 26/07/2017 (sottoposta all’attenzione dello scrivente solo in data 26/09/2017),
con la quale veniva richiesto di comunicare informazioni, osservazioni e valutazioni sintetiche accompagnate dai dati statistici più rilevanti - sull’andamento della Giustizia nel Circondario,
recanti specificamente ed esclusivamente:
1) indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia
processuale, con evidenziazione - attraverso i riferimenti statistici ritenuti significativi delle problematiche di maggior rilievo - per novità, complessità e rilevanza socioeconomica - che abbiano interessato il Circondario;
2) precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale
amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici in uso presso
l’Ufficio, accompagnate dalla segnalazione di prassi organizzative in ipotesi adottate per
il più efficace funzionamento degli uffici e di programmi eventualmente predisposti per la
riduzione dell’arretrato;
3) rilievi riguardanti il livello di attuazione del processo penale telematico;
All’esito dell’acquisizione ed analisi dei dati statistici richiesti e trasmessi dall’Ufficio Statistico
della Procura e degli altri dati ed informazioni rilevate, Le fornisco, di seguito, gli elementi e le
valutazioni richieste1 suddivisi in paragrafi riproducenti la nota del Presidente della Suprema
Corte:
Evidenziazione - attraverso significativi riferimenti statistici con riguardo alle linee di
incremento o decremento di taluni reati - delle problematiche di maggior rilievo - per
complessità e rilevanza socio-economica - che abbiano interessato il Circondario

1

Hanno collaborato alla redazione della presente relazione i Sostituti procuratori Dott.ri Giuseppe Cacciapuoti,
Bianca Rinaldi, Roberto Lenza, Ernesto Caggiano – anche in qualità di MAGRIF - Valeria Vinci e Federico Nesso
nonché il Direttore Amministrativo Dott. Fulvio Ansanelli, che ha fornito i dati statistici e quelli relativi alla situazione
degli organici e dello stato di attuazione del nuovo registro penale SICP , della consolle del magistrato penale, del
portale delle notifiche telematiche e del portale per la trasmissione telematica delle notizie di reato.
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Delitti contro la libertà sessuale e stalking
Con riferimento ai delitti contro la libertà sessuale si registra un significativo incremento di
procedimenti, pari al 39,39% rispetto al precedente periodo preso in considerazione.
Per quanto riguarda il delitto di atti persecutori va registrato un forte aumento - pari al 104,11%
- dei procedimenti iscritti per tale delitto. In entrambi i casi, l’aumento può essere certamente
ricondotto in parte all’accresciuta fiducia nella Polizia Giudiziaria e nell’Autorità Giudiziaria da parte
delle vittime e nell’efficacia dell’intervento anche mediante la rapida adozione - nel caso del reato
di stalking - della misura cautelare del divieto di avvicinamento con prescrizioni.
Reati contro il patrimonio ed in particolare: usura, rapina, estorsione, furto
Una lieve flessione, pari al 4%, è stata registrata quest’anno con riguardo al delitto di usura.
L’incidenza - rispetto al dato complessivo - delle denunce per usura bancaria resta elevata, dato
che deve certamente ricondursi alla maggiore sensibilizzazione delle parti offese,
evidentemente indotte anche dalla perdurante crisi economica a presentare denuncia e, per
altro verso, all’acquisita consapevolezza da parte delle medesime di poter avanzare richiesta
per accedere al Fondo appositamente istituito a loro tutela e di poter conseguentemente
chiedere di ottenere la sospensione delle procedure esecutive attivate nei loro confronti in
seguito alle situazioni di difficoltà economica determinatesi a cagione della loro condizione di
soggetti sottoposti ad usura.
Si è potuto altresì registrare un significativo aumento, pari al 41,96%, delle truffe in genere
ed in particolare di quelle in materia assicurativa, incremento quest’ultimo non enucleabile e
quindi non rilevabile sul piano statistico ma comunque constatato in sede di disamina delle
singole notizie di reato pervenute nell’anno.
Con riferimento ai delitti di rapina va registrata una flessione pari al 22,92% del dato
statistico. Al contrario, con riferimento ai delitti di estorsione, va registrato un sensibile e
preoccupante incremento pari al 30,77% dei procedimenti iscritti, che potrebbe tuttavia
ascriversi - in ipotesi, secondo una valutazione ottimistica - all’aumentata propensione da parte
delle vittime a presentare denuncia, rispetto a quanto accaduto nel recente passato. Altrettanto
preoccupante risulta il dato relativo i delitti di furto, per i quali va registrato un significativo
incremento pari al 20,20% dei procedimenti iscritti.
Reati in materia fallimentare
Quanto ai reati in materia fallimentare, dall’esame dei dati statistici raccolti dagli Uffici
Amministrativi è possibile registrare un sensibile decremento pari al 39,56%.
Reati in materia edilizia
In tema di reati in materia edilizia va registrato un dato statistico sostanzialmente stazionario
(+0,35%) in parte spiegabile con l’effetto dissuasivo dovuto alla costante attività di controllo del
territorio e al conseguente ricorso a strumenti di cautela reale, che hanno probabilmente
costituito un deterrente in tale settore.
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Reati in materia tributaria
Un sensibile incremento (in misura del 15,52%) è stato registrato con riguardo ai reati in
materia tributaria, dato certamente ricollegabile al perdurare della crisi economica del Paese,
che non ha certo risparmiato il Circondario di questa Procura e che ha determinato un aumento
di tale tipologia di reati a cagione della diminuzione di liquidità da parte delle imprese.
Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in
materia processuale
Al riguardo va sicuramente evidenziata la riduzione dei procedimenti a seguito della
depenalizzazione di fattispecie minori nonché a seguito dell’innalzamento della soglia di
punibilità per il reato di cui all’art. 2 L. 638/83 e per i reati finanziari, che rappresentano un
significativo carico di lavoro per questo Ufficio di Procura.
In ordine agli effetti delle più recenti riforme, è possibile apprezzare l’utilità - al fine dello
smaltimento dell’arretrato e della definizione di procedimenti aventi ad oggetto questioni
bagatellari - dell’istituto dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis Cod.
Pen.; così come della recentissima modifica dell’art. 459 comma 1 bis C.p.p. relativamente alla
conversione della pena detentiva, attualmente fissata alla somma minima di euro 75,00 in luogo
di quella di euro 250, che ha consentito un maggiore ricorso allo strumento della richiesta di
decreto penale.
Quanto alle criticità connesse all’entrata in vigore della recentissima riforma Orlando si può
osservare, in via esemplificativa, come l’ampliamento delle ipotesi di notifica dell’avviso ex art.
408 C.p.p. anche in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 624 bis Cod. Pen. e comunque
tutte le modifiche processuali volte a rafforzare la tutela delle persone offese, rischino di
determinare un ulteriore aggravio di adempimenti per il personale delle segreterie, stante
l’inadeguatezza delle piane organiche.
Copertura delle piante organiche dei magistrati
La pianta organica della Procura della Repubblica è pari a 11 unità ed è costituita da 1
Procuratore della Repubblica e 10 sostituti procuratori.
L’attuale pianta organica è il risultato delle modifiche introdotte nel dicembre del 2015
allorquando il numero dei sostituti è stato sulla carta aumentato di n. 3 unità.
A seguito del trasferimento nel mese di luglio del corrente anno del collega Sessa presso la
Procura Generale di Salerno e della recente maternità della collega Cioncada, attualmente
risultano in servizio effettivo solo n. 4 Sostituti Procuratori, con una scopertura pari al 60%. Tale
situazione ha determinato la necessità del ricorso alle tabelle infradistrettuali con conseguente
applicazione presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore di due colleghi in servizio
presso la Procura della Repubblica di Salerno (il Dott. Nuzzo e la Dott.ssa Rinaldi).
Nel mese di novembre vi sarà la presa di possesso di n. 2 MOT assegnati all’ufficio di Procura
e, dunque, il numero di sostituti in servizio passerà da n. 4 a n. 6 magistrati.
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Con il rientro dalla maternità della collega Cioncada (alla fine di novembre), i magistrati in
servizio effettivo (senza contare l’applicazione del Dott. Nuzzo, che scadrà il 31/12/2017) salirà
a sette, con una scopertura del 30%.
Tale situazione è destinata ad aggravarsi nell’immediato futuro in quanto di recente il CSM
ha deliberato il trasferimento alla Procura della Repubblica di Salerno di n. 2 sostituti (il Dott.
Cacciapuoti ed il Dott. Nesso).
Se è pur vero che il C.S.M., non potendo ignorare la condizione di grave sofferenza in cui
versa l’Ufficio, ha destinato due dei posti attualmente vacanti ai MOT dell’ultimo concorso
espletato, che dovrebbero assumere le funzioni nel prossimo mese di maggio 2018, tuttavia
appare non priva di significato la circostanza che per il posto di Sostituto Procuratore presso la
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, inserito nell’ultima pubblicazione di posti ordinari,
non sia stata avanzata alcuna candidatura, con evidenti considerazioni circa la effettiva
percezione delle condizioni di lavoro e di “appetibilità” dell’Ufficio.
Copertura delle piante organiche del personale amministrativo
In ordine al personale amministrativo, è opportuno premettere che la pianta organica, come
risulta dal bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15/03/2010, si compone di 30
unità (2 direttori amministrativi, 5 funzionari, 6 cancellieri, 5 assistenti, 4 operatori, 4 conducenti,
4 ausiliari).
Tale quadro poteva forse apparire congruo fino alla revisione della geografia giudiziaria, che
a decorrere dal 12 settembre 2013, aggiungeva al Circondario di Nocera Inferiore i comuni di
Bracigliano, Baronissi, Calvanico, Cava de Tirreni, Fisciano, Mercato Sanseverino e Siano,
senza peraltro trasferire alcuna risorsa umana in aggiunta alla Procura di Nocera Inferiore.
Il considerevole aumento del bacino di utenza ha fatto registrare un proporzionale aumento
degli affari e ha messo in evidenza criticità sempre maggiori negli adempimenti ricadenti sul
personale amministrativo.
Oltre al mancato adeguamento dell’organico del personale amministrativo alla nuova
dimensione dell’ufficio giudiziario, va considerato anche il turn over del personale, fenomeno
per effetto del quale le unità di personale cessate dal servizio (trasferimento o collocamento in
pensione) non vengono sostituite e lasciano le scoperture dei posti.
Attualmente la situazione dell’organico amministrativo è la seguente:
IN PIANTA ORGANICA

IN EFFETTIVO SERVIZIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

2

2

FUNZIONARIO

5

1

CANCELLIERE

6

6

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

5

2

OPERATORE

4

2

CONDUCENTE AUTOMEZZI

4

4

AUSILIARIO

4

4

TOTALE

30

21
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Come si può notare dal prospetto che precede, ad oggi mancano 9 unità su 30, mentre altre
3 unità (2 conducenti e 1 ausiliario) andranno in pensione entro il mese di marzo 2018.
La situazione risulta insostenibile e le prospettive per il prossimo futuro paventano un
ulteriore depauperamento delle risorse umane.
Nel corrente anno la pianta organica della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore è
stata aumentata di n. 3 magistrati, che pertanto sono passati (sia pure sinora solo sulla carta,
come si è già detto in precedenza) da 8 a 11. Va considerato che 2 dei 3 posti verranno coperti
a breve termine, con conseguente necessità di munire i nuovi magistrati di idoneo supporto di
personale.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, in data 15/06/2017 è stato richiesto
l’adeguamento della pianta organica del personale amministrativo rispetto alla maggiore
dimensione del Circondario di Nocera Inferiore per effetto della revisione della geografia
giudiziaria del 2013 e rispetto all’aumento della pianta organica dei magistrati, passata nel
corrente anno 2017 da 8 ad 11 unità.
A tal riguardo è opportuno sottolineare che la mancata corrispondenza tra numero di
magistrati e numero di cancellieri genera, gravissimi problemi all’ufficio per lo smistamento del
lavoro e per i tempi di definizione dei procedimenti, viziando anche le statistiche relative ai tempi
di definizione dei medesimi, per la difficoltà di “scaricare” il lavoro già svolto dai Sostituti.
Segnalazione di prassi organizzative in ipotesi adottate per il più efficace
funzionamento degli uffici e di programmi eventualmente predisposti per la riduzione
dell’arretrato
Con riferimento alle prassi organizzative sinora adottate per il più efficace funzionamento
dell’ufficio si segnalano:
- la ripartizione delle udienze collegiali tra i Sostituti mediante una turnazione abbinata al
giorno della settimana ed al collegio giudicante; tale modulo organizzativo ha sinora consentito
ai PP.MM. in servizio presso l’Ufficio di seguire in fase dibattimentale gli stessi processi dinanzi
allo stesso collegio, evitando di disperdere il patrimonio di conoscenze derivante dallo studio
dei fascicoli processuali, soprattutto allorquando si trattava di procedimenti di particolare
complessità per numero di imputati e di imputazioni;
- la ripartizione delle udienze preliminari mediante l’abbinamento GUP - P.M.; tale prassi
organizzativa ha sinora consentito di raggiungere an che in tale fase processuale il medesimo
risultato indicato al punto precedente;
- l’abbinamento PM-VPO in modo da consentire a ciascun Sostituto un più immediato ed
efficace controllo sull’andamento delle udienze monocratiche affidate ai magistrati onorari al fine
di individuare eventuali criticità e di avere cognizione delle sentenze di assoluzione per le quali,
a seguito del deposito della motivazione, occorre valutare l’opportunità della impugnazione.
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Con riferimento alla predisposizione di programmi finalizzati alla riduzione dell’arretrato, deve
rilevarsi che la notoria situazione di sottodimensionamento e/o di grave scopertura in diversi
periodi degli organici dei magistrati e del personale amministrativo ed i continui avvicendamenti
tra sostituti verificatisi a partire dal 2011, hanno sicuramente inciso sull’aumento dell’arretrato ed
impedito fino ad oggi la predisposizione ed attuazione di specifici programmi diretti a ridurne la
portata. A tal riguardo si è sinora potuto solo far ricorso all’utilizzazione dei Vice Procuratori
Onorari (per la definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace attraverso la
creazione di ruoli e l’assegnazione dei fascicoli direttamente ai magistrati onorari) ed al contributo
dei tirocinanti ex art.73 comma 11 D.L. 69/2013 (conv. con modificazioni nella L. 98/2013), quale
strumento di ausilio ai Sostituti per la definizione di procedimenti di minore complessità.
Costituzione dell’Ufficio Spoglio e Pronta Definizione
Con l’arrivo dei quattro nuovi magistrati di recente nomina assegnati all’Ufficio, è prevista la
costituzione dell’Ufficio Spoglio e Pronta Definizione, inteso come articolazione della Procura
avente lo specifico compito di procedere all’esame di tutti gli atti e documenti relativi agli affari
penali o di altra natura che giornalmente pervengono all’Ufficio, provvedendo al relativo
smistamento ai competenti uffici, ovvero alla contestuale e pronta definizione di quelli che, per
gli aspetti che li caratterizzano - modesta entità e/o minima offensività - non richiedono il
dispiegamento di una particolare attività investigativa, potendo per contro essere definiti con
l’uso di riti alternativi (es. decreto penale di condanna) o con altri provvedimenti appropriati
(richiesta archiviazione, non punibilità per speciale tenuità del fatto, trasmissione del fascicolo
ad altra autorità). La funzione del suddetto ufficio - che potrà risultare determinante sotto il profilo
dell’abbattimento delle pendenze, scongiurando in tal modo il rischio di creazione di ulteriore
lavoro arretrato - sarà quella di sottrarre un numero rilevante di affari penali dal circuito di
assegnazione a tutti i sostituti dell’ufficio. L’USPD, sarà composto da due o più sostituti con
specifica preparazione ed attitudine nella pronta definizione dei procedimenti, che saranno
coadiuvati da VV.PP.OO. e da un congruo numero di laureati in giurisprudenza ammessi allo
stage formativo ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 (e succ. modifiche), i quali saranno preventivamente
formati a cura di sostituti procuratori (in veste di tutor) per essere poi impiegati nell’ufficio USPD
esclusivamente per coadiuvare il sostituto procuratore nella trattazione dei procedimenti già da
lui individuati come di pronta definizione e quindi in relazione a notizie di reato sostanzialmente
non più coperte da segreto attesa la già valutata pronta definizione.
Stato di attuazione del processo penale telematico
Presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore sono stati avviati in esercizio il nuovo
registro penale SICP, la consolle del magistrato penale, il portale delle notifiche telematiche ed
il portale per la trasmissione telematica delle notizie di reato.
Appena possibile saranno attivate la piattaforma documentale TIAP e l’applicativo Giada 2
per l’assegnazione automatica dei fascicoli.
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Stato risorse materiali e strumenti informatici
Vanno segnalate la mancanza generalizzata dei gruppi di continuità negli uffici, la cronica
carenza di strumenti informatici (pc, stampanti, scanner) per gli uffici, l’assenza totale di
qualsiasi dotazione hardware per i tirocinanti ex art.73 comma 11 D.L. 69/2013 e l’atavica
lentezza della rete (8 mb/secondo!) che rende quasi impossibile la connessione ad internet. Si
evidenzia, in particolare, che la gestione dei nuovi software in grado di gestire integralmente il
processo penale telematico richiede macchine ed hardware tecnologicamente molto avanzati e
che il materiale attualmente disponibile non è in grado di coprire le necessità di tutti gli uffici, sia
quelli dei magistrati, sia quelli del personale ammnistrativo.
Particolarmente critica è l’assenza di un presidio fisso per l’assistenza sistemistica,
problematica che abbraccia l’intera cittadella giudiziaria, costituita da 3 diversi edifici posti in un
area di oltre 10.000 mq., per coprire i quali viene programmata la presenza di una sola unità per
un giorno o massimo due alla settimana, sicuramente insufficiente per assolvere alle numerose
richieste di intervento legate ai problemi che quotidianamente si verificano, sia in relazione ai
guasti meccanici ed elettronici dei computers e delle stampanti, sia in merito alla gestione
telematica degli atti procedimentali.
In merito al procedimento di attuazione su tutto il circondario dell’applicativo “Portale NDR”,
in data 27.06.2017 si è dato avvio ai corsi di formazione, a cura del CISIA Salerno, per il
personale indicato dagli uffici di P.G. in precedenza interessati al programma.
L’implementazione del sistema di iscrizione automatica, in uno alla introduzione del “Portale
NDR” (che si ritiene potrà raggiungere a breve la piena funzionalità) produrrà nel prossimo futuro
un notevole sgravio del carico di lavoro a favore dell’ufficio RE.GE.
C – LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VALLO DELLA LUCANIA
1) Con riferimento alla nota nr. 209/2017 segr. part. (34894.U) mi pregio di comunicare i dati
statistici relativi al periodo di riferimento (1.7.2016 - 30.6.2017) e le ulteriori informazioni richieste
con la predetta nota.
Avuto riguardo al punto 1), con riferimento agli effetti delle più recenti riforme in materia
penale e anche processuale e alle relative iniziative assunte, si rappresenta che all'indomani
della intervenuta depenalizzazione l'Ufficio ha sin da subito impartito le opportune direttive agli
uffici e alle forze di polizia giudiziaria in relazione alle nuove modalità di redazione della scheda
di notizia di reato.
Sono state inoltre disposte nuove modalità di gestione dei i fascicoli aventi ad oggetto le
fattispecie di reato depenalizzate.
E' stata riscontrata una notevole incidenza degli effetti della depenalizzazione
soprattutto sulle fattispecie di reato di cui agli artt. 485 (falsità in scrittura privata), art.
635 (danneggiamento) e art. 594 cod. pen. (ingiurie).
Per quanto riguarda i procedimenti già iscritti in epoca anteriore alla entrata in vigore della
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riforma, relativamente alle fattispecie di reato tramutate in illecito civile, l'Ufficio, dopo
un'attenta ricognizione, ha provveduto secondo modalità diverse, a seconda che il procedimento
fosse iscritto per una pluralità di reati (nel qual caso si è proceduto mediante il mero
"annullamento" della iscrizione relativa alle singole fattispecie di reato depenalizzate e l'ulteriore
corso per i restanti reati), ovvero per la sola fattispecie non più costituente reato (nel qual
caso si è proceduto direttamente mediante richiesta di archiviazione al G.i.p.).
Analogamente per quanto riguarda i procedimenti già iscritti relativi a fattispecie di reato
depenalizzate e tramutate in illecito amministrativo: in tal caso si è proceduto (eventualmente
mediante stralcio), a iscrizione a mod. 45 della singola fattispecie depenalizzata, con
successiva trasmissione del fascicolo ai competenti uffici della P.A., ovvero alla trasmissione
diretta ai predetti uffici. A tale proposito, si segnala che nel periodo di riferimento (1.7.2016 30.6.2017) nr. 5 sono stati i fascicoli complessivamente trasmessi per competenza ad altra
Autorità (di cui nr. 2 procedimenti trasmessi all'Inps, nr. 2 all'Ispettorato dei lavoro e un solo
procedimento trasmesso in Prefettura). L'esiguità del dato, ovviamente, si spiega in quanto la
maggior parte delle definizioni erano già avvenute attraverso l'attività di smaltimento svolta nel
periodo precedente all'1.7.2016 subito dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.
Avuto riguardo al punto 2), per come comunicato dalla Direzione della casa circondariale di Vallo
della Lucania con nota nr. 1450/3 del 07.9.2017, la situazione carceraria è attualmente la seguente:
Tollerabilità della
capienza detenuti

Capienza
regolamentata

Presenza massima
nel periodo di
riferimento

Detenuti ammessi Concessioni misure
ex art. 21 n° 3
alternative nel periodo di
riferimento

N° 56 detenuti

N° 40 detenuti

N° 50 detenuti

N° 1 detenuto

N° 17 detenuti (ex art. 47 O.P.)
N° 1 detenuto (ex art. 47 ter
O.P.)

La predetta Direzione ha inoltre testualmente dato atto che:
- nel periodo di riferimento "non si è registrata una condizione detentiva contraria ai dettami
della CEDU";
- dal mese di maggio 2017 è stato applicato il regime di custodia aperta (cd. sorveglianza
dinamica) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con intervallo della pausa pranzo;
- i detenuti partecipano regolarmente alle varie attività trattamentali dell'Istituto (scuola, corsi
professionali, teatro, attività lavorative), così come previsto dall'Ordinamento Penitenziario.
Avuto riguardo al punto 3), si rappresenta che a seguito del collocamento in stato di
quiescenza del precedente titolare, dott. Giancarlo Grippo, lo scrivente svolge dal 17.01.2017 le
funzioni di Procuratore della Repubblica facente funzioni. Pertanto, oltre allo scrivente, risultano
attualmente in servizio altri due sostituti Procuratori (su nr. 03 posti di sostituto in organico).
Per

quanto

riguarda

la

copertura

della

pianta

organizzativa

del

personale

amministrativo, per maggiore precisione si riportano i dati emersi a seguito della recente visita
ispettiva svoltasi nel novembre dello scorso anno.
Il personale amministrativo previsto in pianta organica constava, alla data dell'01.10.2016 (e
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consta attualmente) di n. 21 unità. Le unità di personale effettivamente presenti in ufficio, alla
predetta data, erano in numero di 18, di cui nessuna in soprannumero proveniente dal Ministero
della Giustizia o da altre amministrazioni. Presso la Procura della Repubblica di Vallo della
Lucania prestano servizio due dipendenti comandati dal Ministero della difesa che svolgono
funzioni di assistente giudiziario. La presenza dei due comandi in entrata compensa i comandi
in uscita presso altri uffici giudiziari di due dipendenti della Procura.
La scopertura effettiva della pianta organica era, quindi, alla predetta data, pari al
14,3% (dato invariato all'attualità).
Delle n. 18 unità effettivamente presenti, nessuna presta servizio in regime di part time. I
tre posti scoperti riguardano in particolare:
- n. 1 posto di funzionario giudiziario III Area (scopertura pari al 33,3%);
- n. 1 posto di assistente giudiziario II area (scopertura pari al 25%);
- n. 1 posti di operatore giudiziario II area (scopertura pari al 33,3%).
Vi è un'unica unità di personale che fruisce dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.
Le assenze extraferiali (per malattia, legge 104/92 e permessi retribuiti) sono state
complessivamente pari, per l'intero periodo ispettivo (dall'01.10.2011 al 30.9.2016) a 820 giorni.
La Segreteria della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania è suddivisa in due reparti,
ciascuno dei quali è diretto da un cancelliere ed organizzato in servizi. Il direttore del reparto è
responsabile dì tutti i servizi inerenti quel reparto e, in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, è sostituito dal responsabile dell'altro reparto. I responsabili dei reparti, con
successivo provvedimento, individuano le specifiche competenze del personale assegnato a
ciascuno di essi. Riferiscono ogni mese al capo dell'Ufficio sull'andamento dei servizi. Segnalano,
invece, con immediatezza e con nota scritta l'arretrato che dovesse formarsi e rappresentano le
difficoltà che dovessero insorgere nell'espletamento dei compiti affidati al personale.
La sostituzione per assenza o impedimento temporaneo del personale addetto ad una
sezione avviene, prioritariamente, con quello di altra sezione dello stesso reparto.
Giova precisare che dal 25.5.2016 un ausiliario è applicato all'Ufficio dei giudice di pace di
Vallo della Lucania, nonostante il parere contrario espresso dallo scrivente.
Per quanto riguarda lo stato delle risorse materiali e gli strumenti informatici, nell'arco del
periodo di riferimento (1.7.2016 - 30.6.2017) l'ufficio è stato dotato delle seguenti risorse:
- nr. 7 postazioni di lavoro comprensive di pc completi;
- nr. 7 stampanti
- nr. 3 scanner
- nr. 10 pc.
Durante il periodo della propria reggenza, numerose sono state le iniziative di carattere
organizzativo disposte dallo scrivente al fine di dare impulso al processo di modernizzazione e
di snellimento delle strutture burocratiche dell'Ufficio.
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Si segnalano a tale proposito:
1. la istituzione di un "Ufficio Relazioni con il Pubblico" (URP), dislocato al piano terra
dei Palazzo di giustizia, suddiviso nelle sottoarticolazioni dell"ufficio sportello 335",
addetto al rilascio delle comunicazioni ex art. 335, cod. proc. pen., e nell"Ufficio
ricezione Notizie di Reato" (UNR), addetto al deposito delle notizie di reato da parte
della polizia giudiziaria, nonché delle denunce, degli esposti e degli atti di querela
provenienti dai privati ovvero dai relativi difensori muniti di regolare nomina e di eventuale
procura;
2. l'adozione di un articolato provvedimento organizzativo con il quale è stato disposto

l'impiego dei v.p.o. nella attività extradibattimentali, quanto alla richiesta di emissione
del decreto penale di condanna ai sensi deli'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (art. 72,
lett. c), R.D. 30.01.1941 n. 12); e inoltre, quanto ai procedimenti di competenza del
giudice di pace, per l'assunzione degli atti e dei provvedimenti definitori dei pubblico
ministero di cui agli articoli 15 e 25 del d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 50, lett. b), d.lgs. cit.);
3. a seguito di bando, sono stati individuati nr. 5 stagisti, a cui sono stati affidati compiti di

studio e di affiancamento ai magistrati, secondo quanto dettagliatamente previsto con
apposito "mansionario", secondo le indicazioni fornite dal CSM;
4. per quanto riguarda il delicato settore delle intercettazioni, è stato emanato un bando per

l'affidamento di servizi a noleggio; inoltre, sono state emanate alcune circolari per la
complessiva riorganizzazione del servizio relative alla esecuzione delle operazioni di
intercettazione, all'accesso alla sala ascolto dei c.i.t., nonché alle modalità di redazione del
cosiddetto brogliaccio e di confezionamento dei supporti magnetici relativi alle tracce foniche.
Avuto riguardo punto 4), nel periodo di riferimento l'Ufficio ha adottato un progetto finalizzato
alla eliminazione dell'arretrato nella fase della spedizione dei decreti di citazione a giudizio
mediante il sistema SNT delle notifiche telematiche. D'intesa con il CISIA sono stati inoltre
avviati i primi passi per l'utilizzo del sistema informativo TIAP e del portale delle notizie di reato.
D – LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI SALERNO
1) Realizzazione ed effetti delle riforme più recenti
Il fenomeno migratorio che ha interessato il nostro Paese negli ultimi anni, ha comportato
l’arrivo anche nel territorio del Distretto di Salerno di un cospicuo numero di minori stranieri non
accompagnati.
Gli strumenti di tutela già previsti dalla nostra legislazione sono stati potenziati in seguito
all’entrata in vigore della Legge 7/4/2017 n.47 che ha previsto una serie di misure dirette a rendere
effettiva la protezione dei minori stranieri non accompagnati, in particolare con la previsione di
specifiche disposizioni riguardanti la loro identificazione nonché la compilazione della c.d. cartella
sociale, contenente le informazioni necessarie per realizzare il superiore interesse del minore.
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Tra le misure organizzative collegate al nuovo dettato normativo vi è la stipula di un protocollo
di intesa tra i vari Uffici Giudiziari, compresi quelli minorili, ed altri soggetti istituzionale quali il
Comune di Salerno e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania; il
suddetto protocollo ha per oggetto la promozione della conoscenza dell’istituto della tutela, la
formazione e l’aggiornamento di tutori dei minori stranieri non accompagnati.
Pertanto, la materia civile che già rappresentava la più significativa area di intervento di
questa magistratura minorile, ha subito per effetto dei numerosissimi procedimenti aperti per i
minori stranieri non accompagnati collocati nelle strutture esistenti nel territorio del circondario,
un considerevole incremento: dei 1571 procedimenti civili iscritti nel periodo, 411 riguardano
minori stranieri non accompagnati.
Il significativo aumento del lavoro civile ha richiesto uno sforzo notevole dell’Ufficio, che,
tuttavia, è riuscito a far fronte all’emergenza predisponendo un adeguato piano organizzativo
delle risorse umane e dei beni strumentali, utilizzando tutte le potenzialità del sistema SIGMA
(Sistema Informativo della Giustizia Minorile Automatizzato) compreso il fascicolo digitale.
Proseguendo nella disamina degli effetti delle più recenti riforme sul sistema della giustizia
minorile, permangono molte delle criticità già segnalate a seguito della entrata in vigore della
legge n. 219 del 10.12.2012 e la conseguente modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che ha comportato notevoli problemi sul
piano processuale e sostanziale. Orbene, a parte ogni valutazione circa la opportunità di una
disposizione che crea indubbiamente una situazione di tutela disomogenea e disorganica,
essendo solo ad alcuni minori riservato l’intervento del giudice specializzato (peraltro garantito
da principi di tutela del minore sia di ordine costituzionale sia di ordine attuativo dei trattati e
delle convenzioni internazionali in materia), si è determinata così una difficile e complessa
gestione dei singoli procedimenti essendo di non facile accertamento la pendenza di giudizi
innanzi al G.O. ai fini della determinazione della competenza (a causa della difficoltà di
individuazione di volta in volta del giudice territorialmente competente presso cui svolgere
accertamenti, di individuazione del grado del giudizio – giudice di primo grado, appello o
cassazione – etc.). Il tutto, peraltro, con ripristino della competenza al giudice per i minori non
appena ‘cessato’ il procedimento civile presso il giudice ordinario. Ne è derivato un intreccio di
competenze non facilmente risolvibile né facilmente e univocamente accertabile, con concreto
pericolo di stasi e lungaggini processuali che mal si addicono alla materia della giustizia minorile,
notoriamente caratterizzata da esigenze di urgenza, immediatezza, e certezza dei rapporti
interfamiliari, oltre al rischio di decisioni processuali contraddittorie.
2) Notizie sulla situazione carceraria nel distretto e sull’applicazione delle misure
alternative alla detenzione
Come già segnalato in più occasioni, persistono i disagi derivanti dalla mancanza in questo
Distretto Giudiziario di un istituto penale minorile, sicché è gioco forza inviare i minori in
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espiazione di pene detentive in istituti penali ubicati fuori provincia, con conseguente
ingiustificato disagio per i giovani condannati, che si vedono inspiegabilmente privati del
conforto psicologico dei familiari, impossibilitati ad affrontare lunghi viaggi per far visita ai
congiunti reclusi. Ma, a parte ciò, l’espiazione della pena fuori del Distretto di residenza, spoglia
di fatto questo Tribunale per i Minorenni delle funzioni di Tribunale di Sorveglianza (e quindi
della competenza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà, di
liberazione condizionale e di liberazione anticipata), così da interrompere i progetti educativi
iniziati nella fase delle indagini e proseguiti nel corso del processo di cognizione. I minori tratti
in arresto nel periodo considerato sono stati 16, denunciati per i reati di estorsione, spaccio di
stupefacenti, rapina, furto e tentato omicidio.
La Comunità Pubblica di Salerno, inaugurata nel 2002, che contribuiva con adeguati progetti,
alla rieducazione di giovani traviati, è stata chiusa, con decorrenza 5/4/2017, con provvedimento
inserito nell’ambito degli interventi di razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e
strutturali.
Le difficoltà maggiori per la concreta realizzazione delle esigenze di tutela e recupero dei
minori in situazioni di disagio, hanno tuttavia ancora riguardato la mancanza non solo nel
territorio del distretto ma nell’intera regione di strutture adeguate per gestire problematiche di
tipo psichiatrico che spesso caratterizzano adolescenti che delinquono, per i quali il carcere
diventa l’unica risposta contenitiva in assenza di comunità terapeutiche.
3)

Risorse personali e materiali

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha una limitata pianta
organica: sono in servizio il Procuratore della Repubblica (il posto, vacante dal 2/10/2016, sarà
coperto a breve) e due sostituti; mentre il personale amministrativo è costituito da 12 unità.
La rotazione nei servizi di segreteria ha fatto sì che le attività di gestione dei fascicoli
processuali, sia civili che penali, si realizzino in tempi ragionevoli, così da garantire una
tempestiva risposta alle istanze degli utenti.
Tra le attribuzioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni vi è il
potere di vigilanza sulle comunità educative di tipo familiare operanti nel Distretto. Detto
controllo si realizza con un monitoraggio periodico, a cadenza semestrale, delle condizioni
psico-fisiche dei minori ospiti (allo scopo di verificare che le comunità, di concerto con i servizi
sociali territoriali, attuino un programma diretto a ridurre al minimo la permanenza del minore
nella struttura) e con visite ispettive semestrali o straordinarie.
Nel periodo di riferimento sono state disposte n.22 verifiche ispettive alle comunità educative per
minori al fine di scongiurare l’esistenza di situazioni di abbandono e far emergere ogni irregolarità
rilevante sotto il profilo amministrativo o passibile di autonoma valutazione in sede penale.
In ogni caso è auspicabile un intervento legislativo volto a precisare la natura e le modalità
del controllo di cui all’art.9 L.n.184/1983 vigente in materia.
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Alla data odierna le comunità educative residenziali che hanno sede nel territorio di
competenza di questa Procura sono 72, rispetto alle 50 del periodo precedente, con le
conseguenti difficoltà di garantire controlli da parte di personale specializzato della locale
sezione di Polizia Giudiziaria su ciascuna di esse, trattandosi di strutture dislocate in Comuni
distanti anche centinaia di chilometri da Salerno.
Il principale ostacolo all’attuazione dei principi posti a fondamento del procedimento penale
minorile dal D.P.R. n.448/88 risulta rappresentato, anche nel periodo in riferimento, dalla
carenza di organico di cui soffre l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni cui il legislatore ha
demandato il compito di fornire assistenza ai minorenni autori di reato in ogni fase e grado del
procedimento.
All’U.S.S.M. spetta la presa in carico dei minori denunciati sin dalla fase delle indagini
preliminari, e quindi l’attività di raccolta di elementi conoscitivi per l’accertamento della personalità
del minore, il sostegno nella fase processuale propriamente detta (udienze Gup e dibattimentali)
e, compito ben più gravoso, la formulazione di ipotesi progettuali, prima tra tutte l’elaborazione e
la materiale attuazione dei progetti di messa alla prova ai sensi dell’art.28 DPR n.448/88.
Va infine ribadito che i Servizi Sociali degli enti locali sono collaboratori preziosi e
indispensabili per l’attività di competenza di quest’Ufficio perché titolari di funzioni di vigilanza e
di iniziative di sostegno – anche autonome – nell’ambito della complessiva azione di
prevenzione e cura del disagio giovanile, tanto che in assenza della loro collaborazione alcuna
seria e credibile funzione può esser svolta dall’A.G. Minorile: orbene, specie negli ultimi anni di
crisi economica, questi servizi risultano , al di la dell’impegno dei singoli funzionari, inadeguati
sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo qualitativo, e ad oggi deve essere anche
lamentato che i servizi lungi dall’essere ristrutturati e riqualificati, subiscono un sostanziale
ridimensionamento in tema di organizzazione, personale e risorse economiche.
4)

Livello di attuazione del processo penale telematico

L’avvio ufficiale del Sistema delle Notifiche Telematiche Penali è avvenuto a seguito di
Decreto Ministeriale 18/5/15 pubblicato sulla G.U. del 1/6/2015: il sistema è ormai utilizzato
dall’ufficio come modalità esclusiva di notificazione e comunicazione di atti ai difensori nel
procedimento penale.
Sin dal 1 gennaio 2010 i fascicoli penali sono in parte gestiti in forma digitale, utilizzando la
funzionalità Atti e documenti del sistema operativo SIGMA, mentre sono attive complete banchedati sul fenomeno della devianza minorile e sulle situazioni di disagio che richiedono interventi
di tipo civile ad opera del Tribunale per i Minorenni.
Completato risulta il processo di utilizzazione dell’interoperabilità divenuta modalità esclusiva
di comunicazione con gli altri uffici giudiziari, P.A. e, ove possibile, utenti privati: a tal fine
responsabili e addetti alle segreterie penale, civile e dibattimentale, dispongono di caselle di
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posta elettronica ordinarie e certificate che utilizzano quale ordinario strumento di comunicazione
e trasmissione documentale.
5)

Considerazioni conclusive

La criminalità minorile nel Distretto di Salerno non è particolarmente allarmante, ma è
estremamente variegata a seconda dell’area geografica presa in considerazione. Ed invero, la
maggior parte dei minori denunciati provengono dall’agro nocerino-sarnese o dalla valle del
Sele, ossia dalle zone a maggior rischio di devianza, anche per la presenza sul territorio di
pericolose organizzazioni criminali.
La devianza minorile è presente anche nell’area cittadina, dove sono segnalati non rari
episodi di spaccio di stupefacenti (soprattutto droghe “leggere”, ma talvolta anche eroina e
cocaina) fra giovani studenti appartenenti a nuclei familiari irreprensibili. Pure gli episodi relativi
a rapine commesse, spesso in concorso con maggiorenni, destano una certa preoccupazione.
Nel complesso la devianza minorile nel territorio di competenza di questa Procura ha fatto
registrare una fisiologica diminuzione dei procedimenti penali iscritti, a seguito sia dell’entrata in
vigore in data 13/9/2013 della riforma dell’organizzazione dei Tribunali e degli Uffici del Pubblico
Ministero prevista dal D.L.vo n.155/12, che ha tra l’altro portato al trasferimento della
competenza per gli affari insorgenti nel territorio dell’ex circondario di Sala Consilina alla Procura
per i Minorenni di Potenza, sia dei decreti legislativi nn.7 e 8 del 15/1/16 (c.d. depenalizzazione).
Passando all’esame delle linee di incremento e decremento delle particolari tipologie di reato,
si evidenzia che è ancora elevato (60) il numero di minori denunciati per il reato di lesioni
personali aggravate, è notevolmente diminuito il numero delle rapine passate da 26 a 11, mentre
è aumentato il numero di procedimenti penali iscritti per furto (65 nel periodo precedente a fronte
dei 75 del periodo attuale) e quello dei procedimenti per i reati di estorsione (passati da 3 a 12).
Rimane il dato allarmante relativamente ai minori indagati per reati di violenza sessuale: dei
23 iscritti nel registro delle notizie di reato nel periodo preso ora in considerazione 15 sono
indagati per violenza di gruppo.
f) Tribunale per i minorenni
In riferimento all’oggetto specificato, trasmetto i dati e le osservazioni richieste conformemente
alle indicazioni fornite dalla Corte Suprema di Cassazione nonché da codesta Presidenza
1 – REALIZZAZIONI ED EFFETTI DELLE RECENTI RIFORME
Rimane sostanzialmente immutata la criticità conseguente alla riforma in materia di filiazione
di cui alla legge 10/12/2012 n. 219 che ha, tra l’altro, novellato l’art. 38 disp. att. cod.civ.. Il riparto
delle competenze fra giudice ordinario e giudice specializzato ha, come è noto, determinato
notevoli incertezze interpretative circa l’attrazione nella competenza del giudice ordinario altresì
dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale allorquando il primo giudizio sia già in
corso. L’orientamento di questo Tribunale per i minorenni si era attestato, in una prima fase, nel
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senso di ritenere operante la vis attractiva unicamente per le procedure relative all’art. 333 c.c.
comportante provvedimenti prescrittivi, conformativi o limitativi della responsabilità genitoriale,
ritenendo comunque la propria competenza per i più gravi provvedimenti di natura ablativa di
cui all’art. 330 c.c.: ciò risultava da un’interpretazione letterale e logica della citata norma di
attuazione, peraltro formulata in modo assolutamente oscuro. Tuttavia, nel corso del periodo in
esame, verificata la giurisprudenza di legittimità prevalentemente orientata a ritenere
l’applicazione della nuova disciplina nel senso che l’attrazione si verifichi per entrambe le ipotesi
(sia per quella prevista dall’art.330 c.c. che per quella di cui all’art. 333 c.c.) purché il
procedimento di separazione, divorzio ovvero ex art. 316-337 bis c.c. sia già in corso, questo
Tribunale si è adeguato a tale interpretazione.
Deve osservarsi che, a prescindere da ciò, già da tempo, questo Ufficio, onde evitare una
gratuita e ingiustificata scelta del giudice da parte dell’utente della giustizia , allorquando
vengano richiesti provvedimenti ex art. 333 c.c. è attento a verificare se essi non siano
strettamente e inestricabilmente connessi alla definizione del regime di affidamento ovvero alla
mancata esecuzione di provvedimenti inerenti allo stesso: in tali casi si ritiene la competenza
del giudice ordinario anche quando il procedimento separativo sia iniziato successivamente a
quello “de postestate”.
Altro nodo problematico, recentemente superato, è emerso a seguito della sentenza n.
2013/278 della Corte costituzionale in materia di accesso alle origini (art. 28 legge 1983/184
come modificata dalla legge 2001/146) anche nel caso di parto in anonimato. L’orientamento
originariamente delineatosi in alcuni Tribunali per i minorenni, compreso quello di Salerno, era
di attendere la disciplina legislativa circa le modalità attraverso le quali consentire tale accesso,
posto il principio stabilito dalla Corte che esso fosse possibile all’esito di un bilanciamento fra gli
interessi protetti, tutti di rilevanza costituzionale.
Tale questione, come è noto, è stata superata a seguito della sentenza della Suprema Corte
di Cassazione – Sezioni Unite – in data 25.1.2017 a seguito del ricorso nell’interesse della legge
proposto dal Procuratore Generale. Ciò ha determinato la definizione di prassi di ricerca e di
contatto con la madre biologica, con particolare riservatezza, allo scopo di ottenere la
dichiarazione di volontà favorevole o contraria alla richiesta avanzata dal figlio biologico. Si sono
già verificati alcuni casi in via di definizione.
Per quanto riguarda la materia penale, le innovazioni introdotte dalla legge 2014/67, relative
a istituti già presenti nell’ordinamento processuale minorile, hanno comportato dubbi circa
l’applicabilità alla messa alla prova disposta nel procedimento minorile delle norme di cui all’art.
141 bis disp. att. c.p.p. nonché dell’art. 657 c.p.p.: tuttavia trattasi di materia che riguarda
soprattutto l’ufficio del P.M.. Al riguardo si osserva comunque che, nel procedimento a carico
dell’imputato minorenne si osservano le disposizioni del d.p.r. 1988/448 e, “per quanto in esso
non previsto, in base al principio di adeguamento (art. 1 dpr 1988/448)”, le disposizioni del
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codice di procedura penale. Al riguardo si osserva che la sospensione per messa alla prova nel
processo a carico di imputati adulti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 168 bis c.p., riguarda i reati
meno gravi mentre, per i minorenni, la misura è applicabile per tutti i reati e che inoltre
l’introduzione dell’istituto obbedisce, nel primo caso, a una finalità deflattiva, mentre nel secondo
a una logica riparativa e rieducativa.
L’Ufficio, in concorso con altri Uffici Giudiziari e col coordinamento della Corte d’Appello di
Salerno, ha operato in sinergia con il Comune capoluogo e il Garante Regionale per l’Infanzia
al fine della istituzione dell’elenco dei tutori di cui alla legge 2017/47. Deve osservarsi che, in
tempo successivo al periodo in esame, si è avviato un iter di modifica legislativa che assegna
la competenza alla nomina di tali tutori al Tribunale per i minorenni: in tale materia va segnalato
che questo Ufficio ha continuato, anche nel periodo considerato, l’ascolto dei minori stranieri
rimasti nel territorio del distretto a seguito degli sbarchi avvenuti a Salerno o qui pervenuti.
Altro versante della normativa in materia di immigrazione che interpella il Tribunale per i
minorenni è quello relativo alle autorizzazioni al rilascio di permessi di soggiorno per ragioni di
assistenza familiare a figli minori di cui all’art. 31 T.U. 1998/286. Al riguardo deve dirsi che il
Tribunale per i minorenni, di intesa con i servizi sociali del territorio e con l’autorità
amministrativa (Ufficio Immigrazione), valuta con attenzione le situazioni prospettate al fine di
stroncare fenomeni di abusi nell’applicazione della normativa in parola.
2 - RIFERIMENTI STATISTICI GENERALI
Nel periodo in esame vanno segnalate alcune significative variazioni statistiche.
Per quanto riguarda la materia civile, a fronte di una sostanziale invarianza delle dichiarazioni
di disponibilità all’adozione nazionale (256 contro 253 del periodo precedente, comprese anche
otto istanze di adozione in casi particolari), si registra una significativa flessione delle istanze di
idoneità all’adozione internazionale (53 contro 82 nel periodo precedente).
Quanto ai procedimenti di responsabilità genitoriale si riscontra un aumento dei procedimenti
ex art. 330 c.c. (decadenza) pari a 54 contro i 45 del periodo precedente; i relativi provvedimenti
ablativi sono stati 44 contro i 40 del periodo precedente.
Sostanzialmente costante il numero dei procedimenti di adottabilità aperti su ricorso del PM
(unico soggetto legittimato a tale ricorso): 18 rispetto a. 20 del periodo precedente.
Le sentenze dichiarative dello stato di adottabilità sono state 10 (5 per figli di genitori noti e
5 per figli non riconosciuti).
Un consistente aumento si registra relativamente agli interventi in favore di minori stranieri
non accompagnati: i procedimenti aperti nel periodo in esame sono 296 contro i 191 dello stesso
periodo dell’anno precedente.
Dei 296 aperti, sono ancora pendenti 177 procedimenti, per gran parte dei quali sono stati
adottati provvedimenti di conferma di collocamento e in qualche caso si è tentato un affidamento
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familiare, peraltro con esito non positivo; 119 procedimenti sono stati chiusi ovvero trasmessi
ad altra A.G. per competenza territoriale.
Le istanze ex art. 31 T.U. 1988/286 sono state proposte in numero di 370 contro le 356 del
periodo precedente e 265 sono state definite.
Dopo l’aumento dello scorso anno risultano diminuite numericamente le domande proposte
ai sensi dell’art. 317 bis c.c. in materia di rapporti del minore con gli ascendenti.
Non sono stati introdotti provvedimenti per sottrazione internazionale di minori.
In materia penale nel periodo considerato sono stati iscritti n. 164 processi dinanzi al GUP
contro i 265 del periodo precedente: sono state pronunciate n. 77 ordinanze di sospensione per
messa alla prova e altrettanti decreti che dispongono il giudizio, n 67 dichiarazioni di estinzione
del reato per esito positivo alla prova, n. 18 dichiarazioni di improcedibilità per concessione del
perdono giudiziale, n. 15 sentenze di condanna.
A fronte della riduzione del numero delle iscrizioni al GUP, si rileva un aumento delle
condanne (da 4 a 15), una riduzione dei perdoni giudiziali (da 46 a 18), un aumento delle
dichiarazioni di estinzione del reato per esito positivo della prova (da 50 a 67).
Complessivamente sembrerebbe che vi sia una flessione delle decisioni ispirate alla giustizia
riparativa

ed

alle

relative

pronunce

terminative.

Ciò

può

essere

anche

dovuto

all’avvicendamento dei magistrati che si è determinato nel periodo e alla provenienza di alcuni
dalla giurisdizione ordinaria, ma tuttavia non può non rilevarsi un diffuso indebolimento delle
politiche sociali di recupero e dell’apparato dei servizi territoriali, incidente sulla flessione delle
predette decisione, dal momento che la fuoriuscita dal circuito penale nei modi propri della
giustizia riparativa chiede interventi adeguati e risorse del territorio.
Ad ogni buon conto, un trend diverso, invece, si riscontra nella fase dibattimentale: a fronte
di una riduzione delle iscrizioni (da 106 a 87) sono aumentate le sentenze di perdono giudiziale
(da 24 a 39) e invece ridotte le sentenze di condanna (da 44 a 20). Deve notarsi che nel
processo minorile, la fase dibattimentale è sostanzialmente residuale, stante la “centralità”
dell’udienza preliminare.
3 - PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO,
STATO DELLE RISORSE MATERIALI E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
- A) ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO
Nel periodo considerato, vi è stata la copertura di n. tre posti vacanti con trasferimento di tre
magistrati di cui uno già presente in ufficio per una precedente applicazione extradistrettuale. In
data 21.3.2017 sono stati nominati e confermati 20 giudici onorari, due dei quali recentemente
hanno presentato istanza di dimissioni, accettate dal Consiglio Superiore della Magistratura: per
i dimissionari non è stata richiesta la sostituzione, integrando 18 giudici onorari un organico più
che sufficiente.
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Il personale amministrativo, a fronte della complessiva accresciuta quantità degli affari,
appare insufficiente, ammontando a sole 18 unità (2 direttori amministrativi, 3 funzionari
giudiziari, 2 cancellieri, 4 assistenti giudiziari, 2 operatori, 1 conducente di automezzi, 2 ausiliari,
1 contabile, 1 centralinista): rispetto alla pianta organica prevista, manca allo stato, un
funzionario giudiziario.
Sempre per quanto attiene al funzionamento dell’Ufficio, appare utile segnalare che gli affari
civili, che costituiscono la prevalenza di tutti gli affari affluenti nel Tribunale, col nuovo progetto
tabellare 2017/.2019 sono ripartiti fra i giudici secondo un criterio di rotazione numerico con
ampio ricorso alla collegialità della trattazione in collegi tutti presieduti dal capo dell’ufficio al fine
di propiziare l’uniformità dei criteri di decisione in una materia che offre ampi spazi di
discrezionalità.
Deve anche osservarsi che l’assenza di norme precise che disciplinino il rito civile camerale
(a parte le scarse indicazioni ricavabili dagli artt. 737 e segg. cpc.) determina la necessità di
ricorrere a buone prassi che comunque non eliminano le incertezze che sarebbero superate
solo da un intervento legislativo adeguato: ciò per quanto riguarda la fase di cognizione e ancor
più quella dell’esecuzione dei provvedimenti. Peraltro tale situazione di vuoto normativo e la
conseguente pluralità delle prassi determinano il ritardo dell’estensione alle procedure civili
minorili del processo telematico.
B) - LOCALI E BENI STRUMENTALI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, STRUMENTI
INFORMATICI
L'edificio che ospita il Tribunale, risalente al 1692 (ex Monastero di Santa Maria della
Mercede) non appare del tutto adeguato alle esigenze dell'ufficio sotto il profilo della limitazione
degli spazi. Il fabbricato ospita anche la Procura della Repubblica per i Minorenni, il Tribunale
Amministrativo Regionale, Sezione di Salerno ed il Centro di Prima Accoglienza per Minori. I
locali in dotazione all’Ufficio sono ubicati al primo piano, mentre l’aula d’udienza con annessa
camera di consiglio si trova al piano terra unitamente alla biblioteca multimediale minorile.
L’intero edificio dal mese di gennaio 2017 è stato interessato da interventi di parziale
ristrutturazione da parte del Provveditorato delle Opere Pubbliche.
Tutti i locali destinati alla svolgimento dell'attività giudiziaria ed amministrativa sono arredati
con mobili funzionali. Sia il personale di cancelleria sia i magistrati sono dotati di una postazione
informatica autonoma dotata di stampante. I magistrati sono assegnatari di computer portatili
con relativa stampante.
L'Ufficio, completamente informatizzato e collegato alla RUG, è dotato di indirizzo di posta
elettronica ordinaria e certificata.
Deve segnalarsi che, malgrado le reiterate costanti sollecitazioni inoltrate alle sedi
competenti, manca un qualsivoglia sistema di sicurezza e di videosorveglianza del palazzo, che
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si ritiene quanto meno necessario in ragione della delicatezza delle questioni trattate incidenti
su interessi sensibili della persona e della famiglia
L’Ufficio è dotato di un proprio sito internet dal 2003 i cui contenuti sono continuamente
aggiornati ed implementati.
Il Tribunale ha adottato una propria carta dei servizi all’interno della quale sono state
analiticamente enucleate le competenze ed indicati i tempi di erogazione dei servizi.
Il settore penale ha in uso il sistema SIGMA Re.Ge. e non si rilevano problemi di applicazione
del sistema o di inserimento dei dati.
Per il settore civile è in uso il sistema SIGMA ed attualmente sono stati informatizzati tutti i dati.
Allo stato, le comunicazioni e notifiche telematiche nel settore civile sono effettuate a mezzo
PEC del sistema SIGMA. Nel settore penale invece si è in attesa del decreto per l’attivazione
del sistema SNT per l’inizio delle notifiche telematiche.
g) Tribunale di Sorveglianza
LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
Le più recenti modifiche legislative
In capo alla Magistratura di Sorveglianza si concentrano funzioni eterogenee che variano
dalla tutela dei diritti dei detenuti alla concessione delle misure alternative; esse mirano a
realizzare il non facile equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e l’istanza costituzionale
espressa dal c.d. finalismo rieducativo della pena. Il controllo di legalità sull’attività
dell’Amministrazione Penitenziaria nel governo della detenzione dei soggetti condannati è
specifica funzione della Magistratura di Sorveglianza.
La continua progressiva dilatazione delle materie devolute alla cognizione della Magistratura
di Sorveglianza ha determinato, peraltro, un suo progressivo allontanamento dal carcere con
conseguente affievolimento di quel carattere di “giurisdizione di prossimità” che le è proprio.
A partire dal 1998 (e precisamente dalla l.n.165/98 che ha introdotto la pronuncia
monocratica provvisoria in materia di misure alternative) si registra un progressivo e costante
aumento delle competenze attribuite dal Legislatore alla Magistratura di Sorveglianza, quale
organo decisionale monocratico.
Si richiamano a tale riguardo soltanto gli interventi legislativi più recenti: la l. n.199/10 che ha
introdotto la competenza in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non
superiori ad un anno, la cui portata applicativa è stata ampliata sino alle pene non superiori ai
diciotto mesi con d.l. 22.12.11 n.211 convertito con modificazioni con l.n.17.2.12 n.9, istituto
inizialmente destinato a venire a scadenza il 31.12.2013 ma ora stabilizzato come ordinario con
d.l. n.146/13; la l. n.62/11 che ha introdotto l’istituto delle visite al minore infermo ed ha
ulteriormente ampliato l’applicabilità della detenzione domiciliare speciale di cui all’art.47
quinquies Ord. Penit.; il d.l. n.78/13, convertito con modificazioni nella l.n.94/13, che ha esteso
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anche al pubblico ministero la possibilità di promuovere il procedimento in materia di liberazione
anticipata nonché il già citato d.l. n.146/13 che ha anche introdotto l’istituto della liberazione
anticipata c.d. speciale; il d.l. n.146/13 che ha introdotto il reclamo giurisdizionale al Magistrato
di Sorveglianza - art.35 bis O.P. - sia avverso i provvedimenti di natura disciplinare adottati
dall’Amministrazione

Penitenziaria

che

avverso

l’inosservanza

da

parte

di

detta

Amministrazione di disposizioni previste dall’Ordinamento penitenziario e dal relativo
Regolamento di esecuzione, dalla quale derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio
all’esercizio dei diritti, procedimento da trattarsi nel pieno contraddittorio delle parti, che prevede,
altresì, il diritto a comparire anche dell’Amministrazione Penitenziaria nonché la successiva
attivabilità di un giudizio di ottemperanza qualora quest’ultima sia raggiunta dall’ordine del
giudice di porre rimedio alla violazione accertata e non vi provveda; infine, la procedura ex art.35
ter O.P. in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di
soggetti detenuti o internati.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO E DEL TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA
Situazione della copertura delle piante organiche del Magistrati e del Personale
amministrativo
L’organico dei Magistrati
Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno è un Tribunale distrettuale il cui bacino di utenza
coincide con quello della Corte di Appello di Salerno; sul territorio esistono tre Istituti di pena: la
C.C. di Salerno - Fuorni; la C.R. di Eboli; la C.C. di Vallo della Lucania.
L’Ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza di Salerno esercitano giurisdizione, per quanto di
rispettiva competenza, su tutta la popolazione detenuta presso i predetti Istituti e su tutti i
soggetti condannati in esecuzione di pena in regime alternativo alla detenzione nonché su tutti
i soggetti condannati liberi in sospensione di esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p. ovvero in
regime di arresti domiciliari, in un territorio in cui, peraltro, si registra la presenza attiva di
criminalità comune ed organizzata.
Proprio in considerazione del notevole carico di lavoro gravante sull’Ufficio e sul Tribunale è
stato previsto un aumento di organico di una unità dei magistrati dell’ufficio di Sorveglianza; in
data 30.9.2016 la dott.ssa Maria Siniscalco assumeva le sue funzioni presso il predetto Ufficio
con anticipato possesso e con provvedimento urgente di modifica tabellare emesso in pari data
(in ordine al quale il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno ha espresso
parere favorevole in data 7.10.2016), assumeva il ruolo del dott. Nicola Morea (il quale, già dal
23.8.2016, era assente per motivi di salute) fino al 1°.12.2016, data in cui lo stesso è rientrato
in servizio. Il Presidente del Tribunale ha, quindi, provveduto a formulare la proposta di
variazione tabellare necessaria a seguito dell’aumento dell’organico dei magistrati, approvata
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dal Consiglio Superiore.
Pertanto attualmente presso l’ufficio di Sorveglianza sono in servizio i tre magistrati di seguito
indicati in ordine di anzianità nel ruolo organico: dott.ssa Maria Siniscalco; dott. Massimo
Aliberti; dott. Nicola Morea.
La distribuzione degli affari tra i tre Magistrati di Sorveglianza è effettuata con riferimento al
criterio dell'istituto di detenzione sul quale il Magistrato di Sorveglianza è chiamato a vigilare,
combinato, trattandosi di ufficio pluripersonale, con l'altro criterio automatico dell'assegnazione di
un gruppo di lettere alfabetiche (facendo riferimento alla prima lettera del cognome del detenuto)
a ciascun Magistrato per la trattazione degli affari e procedimenti monocratici e collegiali.
Tale criterio, pur contemplando per l’assegnazione dei procedimenti di competenza del
Tribunale di Sorveglianza un diverso raggruppamento di lettere alfabetiche (atteso che la
distribuzione avviene su quattro magistrati, inserendo nella distribuzione degli affari e
procedimenti anche il Presidente del Tribunale di Sorveglianza), vale anche per la trattazione
degli affari e procedimenti relativi a soggetti condannati c.d. liberi.
Con decreto n. 43 del 30.03.2017, approvato dal CSM con delibera del 10.05.2017, la
dott.ssa Siniscalco è stata nominata MAGRIF.
I Collegi giudicanti del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, nel periodo di riferimento, sono
stati presieduti (di regola e salvo caso di impedimento e/o assenza) dal Presidente del Tribunale
di Sorveglianza dott.ssa Maria Antonia Vertaldi e sono stati composti, a far data dal 1°.12.2016,
dai tre Magistrati dell’Ufficio di Sorveglianza di Salerno: dott.ssa Maria Siniscalco, Massimo
Aliberti e dott. Nicola Morea.
Agli Esperti, che in numero di due compongono di volta in volta i Collegi del Tribunale,
secondo un criterio obiettivo e predeterminato indicato nella Tabella di composizione dell’Ufficio
Giudiziario in parola, non sono stati affidati procedimenti per relazione ed estensione dei relativi
provvedimenti; la loro competenza tecnica, tuttavia, apporta alla formulazione del giudizio
prognostico del Tribunale preziosi elementi di conoscenza.
Gli esperti, previsti in numero di nove, di cui uno dimissionario, sono stati rinnovati con
delibere del CSM del 6.12.2016 e del 22.02.2017.
In data 28.06.2017 il Consiglio Giudiziario di Salerno ha espresso, all’unanimità, parere
favorevole all’approvazione delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2017/2019, degli uffici
in parola.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno e Magistrato-Dirigente l’Ufficio di
Sorveglianza di Salerno è dal 25.9.2013 la dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, la quale, peraltro,
tra breve prenderà possesso nelle funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Si coglie l’occasione offerta dalla presente relazione (la cui redazione è stata delegata dalla
Presidente dott.ssa Vertaldi, stante il suo imminente trasferimento, alla sottoscritta quale
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magistrato avente una maggiore anzianità di servizio) per auspicare una sollecita copertura del
posto di Presidente di questo Tribunale, già messo a concorso.
L’organico amministrativo dell’Ufficio e del Tribunale di Sorveglianza di Salerno
I pensionamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni hanno ridotto il personale presente:
sulle 21 unità previste in organico sono in servizio solo 18 (2 direttori amministrativi, 1
funzionario contabile, 2 funzionari giudiziari, 2 cancellieri, 3 assistenti giudiziari, 3 operatori
giudiziari, 2 conducenti di automezzi, 3 ausiliari).
Cinque dipendenti fruiscono dei permessi previsti dalla L. 104/92, dei quali due a titolo
personale e tre per assistenza a familiare.
Un cancelliere presta servizio part-time per un periodo di un mese all’anno.
E' stata rappresentata nelle sedi competenti la inadeguatezza dell'attuale pianta organica
rispetto alle competenze specifiche in carico a questo Ufficio Giudiziario.
Tutte le figure professionali operanti, con crescente difficoltà, atteso il numero ormai non più
congruo degli addetti, fanno fronte con impegno ma con sempre maggiore affanno, al numero
di adempimenti loro richiesti, ciò anche in ragione della natura sempre più giurisdizionale delle
funzioni della Magistratura di Sorveglianza.
Allo stato, la situazione degli organici di Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di
Sorveglianza di Salerno appare del tutto inadeguata, sia in rapporto all'organico dei magistrati
che in tali uffici giudiziari prestano servizio che ai carichi di lavoro, in costante aumento. E' molto
difficoltoso sopperire in modo adeguato alle assenze di personale amministrativo protratte per
un tempo significativo (congedi per malattia, per maternità, ecc.) nonché agli intervenuti
pensionamenti e trasferimenti di personale.
Occorre, peraltro, riflettere sul dato che le attuali piante organiche del Personale amministrativo
furono determinate in relazione a competenze della Magistratura di sorveglianza di gran lunga
minori ed allorquando il numero di condanne in esecuzione era molto più contenuto.
E' necessario, d'altra parte, evidenziare che nei procedimenti di sorveglianza la fase
istruttoria viene effettuata d'ufficio ed è, pertanto, tutta a carico dell'ufficio giudiziario procedente.
Tale incombenza richiede impegno elevato del Personale amministrativo in relazione alla
peculiarità della materia trattata dalla Magistratura di Sorveglianza; non può sfuggire come un
organico inadeguato possa influenzare negativamente non solo i tempi ma anche il quantum
dell'attività istruttoria con ulteriore negativo riverbero in punto di numero di provvedimenti emessi
e da eseguire.
Non vi è proporzione tra il numero di provvedimenti emessi dai Magistrati ed il Personale
amministrativo addetto alla esecuzione; la mancanza di figure professionali specifiche non
consente soluzione al problema.
Appare indispensabile, al fine di poter adeguatamente e tempestivamente fronteggiare le
numerose e delicate competenze attribuite ai due Uffici giudiziari in parola, che vengano al più
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presto sostituite le figure del personale amministrativo assenti e si auspica un adeguamento
delle piante organiche prevedendo almeno altri due posti di Cancelliere.
Regole organizzative adottate per l’efficiente funzionamento degli Uffici
Si è provveduto ad eliminare l 'arretrato recante iscrizione risalente.
Nel periodo di riferimento il Tribunale ha definito, in linea di massima, i procedimenti iscritti
negli anni 2015/2016 riguardanti soggetti condannati c.d. liberi e quelli iscritti negli anni
2016/2017 riguardanti soggetti condannati detenuti a regime ordinario.
Tutte le nuove iscrizioni sono gestite secondo protocolli e lavorazioni che mirano alla loro
celere definizione.
Occorre precisare che in tale attività di gestione delle pendenze si è proceduto ad un equo
contemperamento delle esigenze derivanti da una più risalente iscrizione di un procedimento
con quelle derivanti dall'approssimarsi della scadenza della pena di un altro procedimento.
D'altra parte, nella gestione dei ruoli è, altresì, indispensabile adottare criteri di flessibilità
organizzativa come requisito di ragionevolezza laddove sistemi valoriali desunti dalle norme
fondamentali della Costituzione nonchè dalla delicatezza e dalla peculiarità della materia
oggetto di giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza, inducono ad un temperamento del
sistema cronologico. Hanno, pertanto, avuto fissazione urgente, ovvero a breve, tutti i
procedimenti di rilevante impatto nel sociale e/o nel trattamento dei soggetti detenuti (quali
reclami, richieste di affidamento terapeutico da parte di tossicodipendenti, istanze fondate su
motivi di salute ed altro).
Al fine di contenere la pendenza delle sopravvenienze ovvero di ridurre la durata dei
procedimenti, come da intesa raggiunta con i Magistrati dell'Ufficio e con il Personale di
Cancelleria, sono stati seguiti protocolli istruttori condivisi in base ai quali è stato possibile definire
il procedimento nell'ambito di una sola udienza; l'istruttoria viene monitorata dal Personale
amministrativo che, come da intesa già raggiunta, nell'imminenza delle udienze verifica la
compiuta istruttoria, procedendo, nel caso contrario, ad opportuni solleciti. Sono stati previsti
moduli organizzativi miranti a favorire una ragionevole durata delle diverse procedure con effetti
deflattivi sui carichi di lavoro dei Magistrati dell’ufficio di Sorveglianza anche al fine di consentire
loro di dedicare maggiori energie nel lavoro di smaltimento delle pendenze dinanzi al Tribunale.
In tal senso sono state delegate ai Direttori degli Istituti Penitenziari del territorio e alla
Direttrice dell’UEPE di Salerno alcune attività in ambiti ridotti e tali da mantenere ferma e
salvaguardata la natura giurisdizionale dell'atto.
Con la specifica finalità di incidere sulla formazione di arretrato, nella organizzazione
degli Uffici in parola si è inteso rilanciare in primo luogo un processo di valorizzazione
delle risorse personali disponibili, perseguendo anche nuove forme di collaborazione con
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l'Ufficio da parte di persone estranee all’Amministrazione coinvolte in progetti di
riconversione professionale o di vera e propria formazione iniziale rivolta a giovani laureati.
Presso gli Uffici Giudiziari in parola é stato realizzato il Progetto "Diffusione di best
practices presso gli Uffici Giudiziari Italiani" con l'obiettivo di migliorare l'azione degli
Uffici Giudiziari sia dal punto di vista amministrativo sia economico, in linea con le
politiche de.l Ministero della Giustizia sull'attività amministrativa/gestionale e con il
processo di informatizzazione promosso dal Ministero medesimo.
Avvalendosi dell'ausilio di professionalità competenti, quali i Consulenti che hanno affiancato
il Personale amministrativo nel corso dell’esecuzione del progetto Best Practices, e seguendo
la programmazione del Progetto medesimo nonchè degli indirizzi posti a motivazione e base
dell'ordine di servizio in punto di organizzazione degli Uffici in parola, si è delineato un percorso
di formazione e riqualificazione professionale del Personale in servizio direttamente sul campo,
senza oneri per l'Amministrazione, a tutto vantaggio della realizzazione della struttura "Ufficio
del Magistrato di Sorveglianza", coinvolgendo anche i due stagisti ex art. 73 D.L. n. 69/2013
convertito in L. 98/2013.
Per quanto concerne le liquidazioni relative al gratuito patrocinio, va evidenziato che, al fine
di aggiornare le tabelle sulla base del protocollo nazionale per la liquidazione standardizzata
degli onorari dei difensori, è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e dai
Presidenti degli Ordini Forensi locali un nuovo protocollo di intesa rispetto a quello già
sottoscritto in data 8.04.2015 (successivamente all’entrata in vigore del D.M. n.55/2014), che
individuava, come analoga convenzione già stipulata nella vigenza del D.M. n.140/2012, la
liquidazione di una parcella concordata e che ha agevolato lo smaltimento di buona parte della
pendenza, anche grazie all'impegno dei funzionari addetti al servizio ed a quello dei magistrati.
lnformatizzazione dei servizi
Nel periodo di riferimento si è continuato a procedere con l’informatizzazione dei servizi,
usando la posta elettronica per le comunicazioni interne e con gli altri uffici, provvedendo alla
scannerizzazione di tutta la corrispondenza amministrativa che non arriva via e-mail, al fine di
evitarne la diffusione cartacea.
I diversi operatori usano normalmente l'applicativo SIES-SIUS per la gestione dei registri e
per la produzione degli atti istruttori. Peraltro il sistema SIES-SIUS, che ha da tempo condotto
alla totale sostituzione dei registri cartacei con quelli informatici e che risulta d'indubbia utilità
nella quotidiana gestione del lavoro, abbisogna ormai di rilevanti implementazioni, tra cui
specificatamente l’interfacciabilità con il SI.AMM., obbligatorio per la liquidazione dei compensi
ai Difensori e alla Magistratura Onoraria, atteso che – allo stato – è necessaria la duplicazione
degli inserimenti in tale ultimo sottosistema, con conseguente dispendio di tempo e reiterazione
dell’intera attività prodromica al pagamento, oltre che, a volte, della necessità di reperimento di
ulteriori dati non precedentemente richiesti in quanto non necessari alle altre fasi. La
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interconnessione del SI.AMM. con il SI.CO.GE., inoltre, eviterebbe la notevole attività di
creazione del fascicolo informatico richiesta recentemente dal Funzionario Delegato.
Si tratta di implementazioni che, se attuate, produrrebbero decisi vantaggi nello specifico
settore della comunicazione e dell’acquisizione di atti e in quello della elaborazione delle
informazioni e della definizione delle attività ad essi inerenti.
In particolare, quanto alla elaborazione delle informazioni, è viva l'esigenza che il sistema sia
integrato con la messa a punto di opzioni aggiuntive che consentano l'estrazione di dati statistici
relativi: 1) alla durata media delle diverse tipologie di procedimenti; 2) alla misurazione del
rendimento di ciascun magistrato in funzione del peso degli affari (ovviamente collegato alla
relativa tipologia) definiti in un determinato periodo; 3) al numero di udienze di diverso tipo tenute
dall'ufficio in un determinate periodo e da ciascun magistrato; 4) alla gestione degli affari riferibili
ai soggetti in stato di detenzione, distinti da quelli concernenti, invece, soggetti in stato di libertà.
Lo stato delle risorse materiali
Per l'esercizio finanziario 2016 è stato assegnato dalla locale Corte di Appello un importo
quasi sufficiente per soddisfare le esigenze dell'Ufficio, grazie ad una parsimoniosa gestione
delle risorse ed ad una oculata attività di acquisizione delle forniture di beni e servizi. La somma
spesa ha consentito di soddisfare le esigenze rappresentate dal Consegnatario sede
raggiungendo un risparmio di spesa rispetto al precedente esercizio finanziario in ossequio al
programma di razionalizzazione della spesa pubblica intrapreso a livello nazionale da tutte le
PP.AA., soprattutto sul versante dei Capitoli di spesa corrente.
Appare, allo stato, superata la tardività delle assegnazioni delle somme disponibili, che aveva
avuto conseguenti ripercussioni sulla ottimizzazione degli acquisti e della pianificazione delle
forniture; attraverso una oculata gestione delle procedure di acquisto, si è riusciti a far fronte a
tutte le esigenze dell’ufficio, nel rispetto dei criteri di economicità e di contenimento delle spese,
provvedendo ad effettuare gli acquisti strettamente indispensabili al funzionamento della
struttura (registri e stampati, materiale di cancelleria, faldoni, testi normativi, timbri ecc.).
Nel mese di gennaio c.a. questo Ufficio ha provveduto all’inserimento nell’Area Trasparenza
del sito web del prospetto annuale degli adempimenti richiesti dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione e provvede agli adempimenti semestrali di inserimento dei dati nel Sistema
S.I.G.E.G. implementato dal Ministero della Giustizia.
Nello scorso esercizio 2016 la spesa per le risme di carta è stata notevolmente ridotta in
quanto sono state utilizzate le scorte create in precedenza; peraltro i costi potrebbero essere
ulteriormente abbattuti procedendo alla digitalizzazione di atti e dei procedimenti nonché alle
comunicazioni e notifiche telematiche, semplificando anche la fruizione dei servizi da parte di
cittadini.
Per quanto concerne i fondi per l’acquisto di toner, fax e stampanti, si evidenziano al riguardo
le drastiche decurtazioni effettuate dall’Amministrazione sin dal 2014. Tale esiguità di fondi
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costringe l'Ufficio ad espletare i compiti di cancelleria con maggiore disagio per la carenza di
toner per stampanti e fax.
A seguito di richiesta dettagliatamente motivata, l’Amministrazione Centrale ha provveduto
ad assegnare i fondi ritenuti necessari per il servizio; detta richiesta è giustificata dalla notevole
incidenza sul consumo di materiale da scrittura (toner) delle attività processuali penali. Né può
trascurarsi il fabbisogno ordinario dell’area amministrativa e contabile che, per quanto
oggettivamente più ridotto, non appare comunque irrilevante, tenuto conto pure dell'aumentato
flusso di adempimenti richiesti dalla recente normativa.
Si lamenta la mancanza di assegnazione di fondi per la manutenzione delle strumentazioni
informatiche, già vetuste; ciò comporta la sostituzione di strumentazioni che potrebbero
proficuamente essere riparate.
E’ stato formulato ai dipendenti formale invito ad utilizzare in via prioritaria le comunicazioni
telematiche e solo in via residuale le comunicazioni cartacee. L'autovettura in dotazione
all’'ufficio viene utilizzata con oculatezza ed esclusivamente per ragioni di ufficio, ottimizzando i
percorsi e l'impiego delle risorse umane addette alla guida.
Quanto ai beni strumentali, periodicamente si procede al monitoraggio dello stato di
manutenzione delle apparecchiature informatiche, telefax e fotocopiatrici.
Il parco delle macchine fotocopiatrici a noleggio è stato di recente rinnovato con nuovi
apparecchi che consentono, mediante l'utilizzo della funzione “scanner", di sopperire alla
carenza di strumenti di scansione, indispensabili soprattutto nelle comunicazioni di
provvedimenti digitalizzati.
Altra criticità era quella relativa alla dotazione dei computer di questo Tribunale (alcuni
inutilizzabili, altri obsoleti); nell’anno 2016 sono stati forniti computer e stampanti, seppure in
numero non sufficiente alle esigenze.
L'aggiornamento della dotazione degli strumenti informatici dovrà avvenire sempre in base
alla pianificazione operata dal Dirigente, responsabile della gestione delle risorse, sentito il
Magistrato referente interno per l'informatica, tenendo conto delle oggettive necessità di
sostituzione (ed in base ad un ordine di priorità d'intervento stabilito dal CISIA o dall'assistenza
tecnica), del livello di utilizzazione del soggetto destinatario (Magistrato o amministrativo),
nonché dei piani e programmi dell'Amministrazione.
Il riparto dovrebbe comunque avvenire mantenendo un ragionevole numero di PC come
scorta di magazzino per far fronte ad eventi tecnici imprevedibili (guasti improvvisi) o
all'esigenza sopravvenuta di nuove assegnazioni.
E’ d’obbligo evidenziare la carenza di assistenza sistemistica ed applicativa che, spesso
arginata dalla preziosa e fattiva disponibilità del CISIA Salerno, comporta tempi tra la richiesta
di intervento e l’effettivo espletamento finanche di due mesi. Tale carenza implica momenti di
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stallo e ripercussione sull’operatività con possibili rischi di impossibilità di svolgere
correttamente e nei tempi previsti adempimenti a volte anche delicati.
I locali e gli spazi destinati ad uffici di Cancelleria, aula di udienza e studi, appaiono poco
funzionali rispetto alla peculiare tipologia di attività e sono, senz’altro, insufficienti per le
esigenze lavorative di una struttura giudiziaria complessa quale l’Ufficio ed il Tribunale di
Sorveglianza di Salerno. Nell’immobile sono, inoltre, allocati uffici amministrativi della locale
Corte di Appello di Salerno.
Sono stati, in varie occasioni, richiesti interventi per la corretta manutenzione ed eventuale
ristrutturazione dei locali in parola al fine della conservazione e del ripristino della qualità degli
ambienti di lavoro non solo in relazione alla tutela della salute pubblica e privata di coloro che
prestano attività lavorativa e frequentano gli Uffici in parola ma, anche riguardo al prestigio della
funzione giurisdizionale ivi esercitata.
Quanto alla tutela della sicurezza, si evidenzia che continua a mancare, nonostante sia stato
richiesto, un metal detector all’ingresso dell’immobile.
La situazione carceraria nel distretto e l’applicazione delle misure alternative.
- Gli Istituti penitenziari
I Magistrati di Sorveglianza periodicamente visitano gli Istituti per avere colloqui con i soggetti
detenuti e per la verifica visiva degli spazi disponibili nelle camere di pernottamento.
Presso la C.C. di Salerno, come risulta dalla relazione trasmessa dal Direttore di tale istituto
in data 22.09.2017, risultano ospitati, allo stato attuale, 494 detenuti, di cui 31 donne, 418
detenuti comuni, 76 alta sicurezza. Pur trattandosi di una casa circondariale, l'Istituto conta 219
detenuti con posizione giuridica definitiva pura, di cui 41 stranieri. I definitivi, pertanto, risultano
essere in termini percentuale in numero superiore al 40% della popolazione detenuta. 144 sono
in attesa di giudizio, 33 appellanti, 30 ricorrenti, 50% definitivi, tutti dislocati nell'ambito delle
sezioni detentive sulla base del circuito penitenziario di appartenenza. 408 sono i detenuti di
nazionalità italiana, 86 gli stranieri, i quali in prevalenza sono di nazionalità marocchina, 30, e
rumena, 20, con una incidenza di oltre il 15% sul totale della popolazione detenuta. Per tali
detenuti è stato aperto, fino a giugno 2017, uno sportello di mediazione culturale per il tramite
dell'Associazione “La Tenda”.
Si rileva nel corso del presente anno un progressivo aumento della popolazione detenuta,
ancora lontana dal parametro della capienza regolamentare di 368 ristretti, con ciò volendo
intendere che non sono risolte le problematiche legate al sovraffollamento carcerario.
Ad ogni modo il trend delle presenze dell'ultimo triennio registra una diminuzione del numero
delle presenze, che in un passato non lontano raggiungeva anche le 600 presenze nell'Istituto
salemitano. Ciò è stato possibile grazie a recenti interventi normativi che hanno previsto misure
deflattive ed introdotto nuovi istituti giuridici, quale ad esempio la liberazione anticipata speciale;
ulteriori effetti di deflazione si stanno realizzando a seguito dell'intervento della Consulta con la
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sentenza del 25 febbraio 2014 n. 32, rendendo incostituzionale la legge Giovanardi-Fini in
merito all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti).
In merito agli spazi disponibili a favore di ciascun detenuto nelle camere di pernottamento,
nell'Istituto salemitano sono rispettati i parametri europei che fissano in tre metri quadri lo spazio
minima disponibile a favore di ciascun detenuto, al fine di garantire il rispetto dell'art. 3 C.E.D.U.
circa le condizioni di vita umane e non degradanti.
Allo stato attuale 1'88% gode di un regime di ordinaria apertura (non meno di 8 ore al giorno
di apertura delle stanze di pernottamento), il 12% di un regime di ulteriore apertura (oltre le 8
ore giornaliere di apertura delle stanze).
L'assistenza sanitaria è assicurata dalla presenza nell'intero arco della giornata dei medici
della continuità assistenziale e della guardia infermieristica nonché dalla assistenza
specialistica nelle branche maggiormente richieste in relazione alle patologie presenti.
Per i soggetti che soffrono un disagio mentale e per i quali sono state diagnosticate patologie
psichiatriche, è attivo un servizio della salute mentale in carcere, a seguito di un protocollo
d'intesa siglata nel luglio 2015 tra la Direzione dell'Istituto "Antonio Caputo" e la Direzione
dell'ASL di Salerno. Tale servizio si occupa anche della prevenzione e del contrasto del rischio
suicidario in carcere.
Sono in corso diverse iniziative volte alla rieducazione dei condannati attraverso il lavoro e
lo studio. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, sono stati attivati 10 corsi scolastici, di cui
8 dell'Istituto alberghiero "R. Virtuoso" (inserendo tre classi nel circuito dell'alta sicurezza, con
sei detenuti che hanno conseguito diploma di maturità presso il plesso scolastico
dell'alberghiero) e 2 del CPIA "Monterisi”.
Anche presso la C.R. ICATT di Eboli, in cui sono ospitati mediamente circa 55 detenuti,
sono in corso numerose attività di lavoro, di studio ed artistiche che attuano per i detenuti
tossicodipendenti un trattamento "differenziato" in relazione al dettato della L. 309/90, ove le
esigenze di recupero e reinserimento sociali sono prevalenti.
Come evidenziato nella relazione del 12.09.2017 trasmessa dal Direttore di tale istituto, a
causa delle scarse risorse economiche, le attività trattamentali poste in essere nel periodo dal
1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, sono state quasi tutte effettuate a costo zero per
l'Amministrazione Penitenziaria e grazie alla disponibilità dei volontari autorizzati all'ingresso in
Istituto ai sensi degli articoli 17 e 78 O.P. nonché alla rete costruita negli anni con le istituzioni
ed il volontariato presenti sui territorio.
Significativo il contributo dato dal C.P.I.A. di Salerno che ha garantito un corso di scuola
media, il biennio delle scuole superiori ed altre attività extracurriculari.
Presso la C.C. di Vallo della Lucania, che ospita detenuti c.d. “sex offender”, principalmente
già condannati in via definitiva, si è registrata, nel periodo di riferimento, una capienza massima
mensile di 50 detenuti, sicchè, come evidenziato nella relazione del 7.09.2017 trasmessa dal
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Direttore di tale istituto, non si è registrata una condizione detentiva contraria ai dettami della
CEDU (atteso che l’istituto ha una capienza regolamentata di 40 detenuti ed una tollerabilità di
56).
Dal mese di maggio c.a. è stato applicato anche in tale istituto il regime di custodia aperta
(c.d. sorveglianza dinamica) dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con intervallo per la pausa pranzo. I
detenuti partecipano anche in tale istituto a varie attività trattamentali, così come previsto
dall’Ordinamento penitenziario.
L’applicazione delle misure alternative
E' fuori dal carcere, promuovendo il reinserimento del condannato nel contesto sociale, che
si può realizzare una sostanziale alternativa alla devianza e alla recidiva; si ritiene vadano,
pertanto, implementati progetti ed interventi capaci di coinvolgere anche la collettività sul
problema della gestione della devianza e del reinserimento sociale del reo chiedendo,
contemporaneamente, a quest'ultimo un'attivazione responsabile e riparativa e sostenendone
l'impegno attraverso programmi orientati ad azioni sociali positive.
Tale progetto è, naturalmente, comune e condiviso con l'U.E.P.E. di Salerno; in particolare,
con la Direttrice è stato concordato di rivolgere specifica attenzione ad iniziative di giustizia
riparativa per rispondere all'esigenza di sensibilizzare la cittadinanza, incentivare tra gli
operatori del diritto la diffusione della cultura di una diversa "gestione del conflitto", nonchè per
sensibilizzare la popolazione detenuta ai temi della richiesta del perdono, del risarcimento del
danno cagionato, della comprensione del dolore arrecato alla vittima, prospettando percorsi
diversi di approccio al conflitto e alle sue possibili soluzioni.
Dalla relazione del 18.09.2017 trasmessa dalla Direttrice dell’UEPE si rileva: “In sinergia con
la Magistratura di Sorveglianza di Salerno sono state concordate modalità operative per
soluzioni organizzative e diffusione di buone prassi circa:
- i tempi necessari per la richiesta di indagini per le persone condannate libere, ai fini di udienze
per concessione di benefici. Le linee guida consentono a questo Ufficio la presa in carico
attraverso una articolata attività istituzionale, con il contributo di esperti psicologi di sede e con
enti ed associazioni del terzo settore per la stesura dell'indagine e di una proposta di percorsi
trattamentali individualizzata, orientata alle esigenze di applicazione delle diverse misure;
- la gestione diversificata delle misure alternative in particolare per i detenuti domiciliari, che
possa prevedere autorizzazione a svolgere attività lavorativa stanziale o partecipazione a tirocini
formativi. Per un'esecuzione penale condivisa e finalizzata ad un reinserimento in linea con
questa visione è in essere presso questo Ufficio il progetto "Pensiamo in gruppo" condotto dalle
Esperte psicologhe di sede, che vede la presenza sia di affidati in prova che di detenuti
domiciliari, selezionati attraverso un colloquio motivazionale su segnalazione dei Funzionari
della Professionalità di Servizio sociale incaricati dell'esecuzione;
- l'utilizzo delle reti informatiche per migliorare tempi e modi delle comunicazioni istituzionali,
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anche al fine di accelerare le decisioni giurisdizionali.
L'applicazione della legge n. 10 del 21 febbraio 2014 "Misure urgenti in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" ha inciso
in modo significativo sull’attività e operatività. In particolare, l'attribuzione al Direttore Uepe della
competenza ad autorizzare temporanee deroghe alle prescrizioni all’affidato in prova al servizio
sociale, l'applicazione a regime della legge 199/2010 e successive modifiche, la definizione
della prosecuzione di affidamento in prova per sopraggiunti nuovi titoli da parte del Magistrato
dell'esecuzione, hanno introdotto elementi di semplificazione e snellimento dei processi.”
Si riportano i dati allegati alla predetta relazione relativi alle attività istituzionali
dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna rilevati nel periodo 01.07.2016- 30.06.2017
Procedimenti espletati relativi a persone condannate nel periodo di riferimento: n. 655
Indagini per
Indagine per
Indagini
condannati in
condannati
per detenuti in
stato di libertà su a vario titolo per istituti
richie sta dei
richieste
penitenziari
Tribunali di
committenti
competenza
Sorveglianza
istituzionali non territoriale altri
del
Uepe
territorio
provinciale

Indagini per
ristretti in istituti
penitenziari di
altri territori

Assistenza
Trattamento Assistenza
familiare per detenuti in
post-penitenziaria
soggetti
permessi
detenuti - varie premio
posizioni
giuridiche

n. 131

n. 105

n. 10

n. 103

n. 288

n. 2

n. 16

Affidamenti in prova gestiti nel periodo di riferimento n.577
Affidamenti
dall a detenzione e arresti
domiciliari esecutivi

Affidamenti dalla Affidamenti
Affidamenti
libert à
in misura provvi terapeutici ex legge
soria
309/1990

n. 181

n. 324

n. 44

n. 4

Esecuzione penale
esterna in collaborazione
con altri Uepe
n. 24

Detenzioni domiciliari gestite nel periodo di riferimento n. 383
Dalla detenzione

Dalla libertà

Misura provvisoria

n. 129

n. 238

n. 16

Detenuti in regime di semilibertà gestiti nel periodo di riferimento n. 20
dalla libertà

dalla detenzione

in collaborazione altri Uepe

n. 3

n. 15

n. 2

Detenuti in lavoro all'esterno n. 5
Liberi vigilati n. 55 di cui n. 35 persone dimessi con provvedimento di dimissione, a seguito
della chiusura degli OPG, ospiti della Comunità "Si può fare" a San Romagnano al Monte o in
Casa di Cura della provincia salernitana con programma sanitaria condiviso in sostituzione
dell'esecuzione in OPG
Lavoro di pubblica utilità

Lavoro di pubblica utilità in
violazione al codice della strada

Libertà controllata

n. 14

n. 41

n. 2
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ESAME DEI FLUSSI E DEI DATI STATISTICI RELATIVI AL PERIODO 1.07.2016/30.06.2017
di cui si riportano le statistiche estratte dal SIUS/SIES
Tribunale di Sorveglianza:
MOVIMENTO COMPLESSIVO NEL PERIODO IN ESAME
Pendenti iniziali
Sopravvenuti Totale procedimenti Definiti

Pendenti finali

Percentuale di definizione

2868

2322

58,75

2761

5629

3307

Si precisa che i procedimenti decisi relativi a soggetti detenuti sono stati n. 606, quelli relativi
a liberi n. 1606 per un totale di 2213 decisioni.
La maggior parte delle istanze pervenute proviene da soggetti condannati liberi e riguarda la
concessione di misure alternative.
Nei dati che seguono sono riportati anche i provvedimenti emessi in relazione alle diverse
vicende di tali misure.
MISURE ALTERNATIVE
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Totale
Definiti
Pendenti fine periodo
Percentuale di definizione

1920
1948
3868
2164
1704
55,95

REVOCHE MISURE ALTERNATIVE EX ART. 51 TER O.P.
15
Pendenti iniziali
75
Sopravvenuti
90
Totale
84
Definiti
6
Pendenti fine periodo
93,33
Percentuale di definizione
DIFFERIMENTO DELLA PENA
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Totale
Definiti
Pendenti fine periodo
Percentuale di definizione

30
75
105
70
35
66,67

Ufficio di Sorveglianza:
MOVIMENTO COMPLESSIVO NEL PERIODO IN ESAME
Pendenti
Sopravvenuti
Totale
Definiti
iniziali
procedimenti
1583
4512
6095
4281
PROVVEDIMENTI RELATIVI A DETENUTI
Pendenti iniziali

457

Sopravvenuti
Totale
Definiti
Pendenti fine periodo
Percentuale di definizione

2470
2927
2467
460
84,28

170

Pendenti finali
1814

Percentuale
di definizione
70,24

PROVVEDIMENTI RELATIVI A LIBERI
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Totale
Definiti
Pendenti fine periodo
Percentuale di definizione

1126
2042
3168
1814
1354
57,26

LIBERAZIONE ANTICIPATA
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Totale
Definiti
Pendenti fine periodo
Percentuale di definizione

255
1247
1502
1334
168
88,81

PERMESSI PREMIO E DI NECESSITA’
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Totale
Definiti
Pendenti fine periodo
Percentuale di definizione

53
498
551
507
44
92,01

PROVVEDIMENTI RISARCITORI PER SOVRAFFOLAMENTO CARCERARIO
1
Pendenti iniziali
7
Sopravvenuti
8
Totale
3
Definiti
5
Pendenti fine periodo
37,50
Percentuale di definizione

Si precisa che numerose delle istanze aventi ad oggetto il differimento dell’esecuzione della
pena sono presentate in prima battuta all’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza al fine di ottenere
una pronuncia in via provvisoria ex art. 684 comma 2 c.p.p.
Dinanzi al Tribunale i tempi di definizione possono essere condizionati dalla necessità di
espletare una perizia sulle condizioni di salute del condannato.
Alcune istanze di differimento trovano definizione mediante la concessione della detenzione
domiciliare.
Nell'esaminare il dato relativo al totale delle sopravvenienze nella materia della liberazione
anticipata nonché quello relativo alla definizione di procedimenti in tale materia, deve
evidenziarsi che i procedimenti pendenti sono tutti avviati in istruttoria, talvolta laboriosa e
complessa laddove si debbano richiedere informazioni sulla condotta carceraria presso diversi
Istituti di pena ovvero, verificare la ricorrenza di reati ostativi e/o procedere a scioglimento di
cumulo di pene al fine di imputare correttamente i periodi di detenzione nel caso di concorrenza
di reati ostativi alla concessione della liberazione anticipata c.d. speciale.
I Magistrati dell’'Ufficio di Sorveglianza al fine di rendere una risposta di giustizia che sia
rispettosa della ratio normativa e dei principi costituzionali che governano l'esecuzione della
pena, nella gestione delle sopravvenienze, mitigano il criterio strettamente cronologico della
data di iscrizione del procedimento, adottando, talvolta, corretti criteri di individuazione di
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priorità, obiettivi e predeterminati, con riferimento a situazioni concrete (quali la valutazione della
scadenza della pena prossima o lontana, la valutazione della possibilità di un più celere accesso
a misure alternative, i gravi motivi di salute ovvero con riferimento a criteri valoriali recepiti
dall'ordinamento quale l'interesse superiore del minore ad avere una relazione significativa e
costante con il genitore detenuto).
Si devono, infine, evidenziare quali dati particolarmente positivi l’assenza di violazioni
nell’esecuzione dei permessi premio ed il numero esiguo delle revoche delle misure alternative
rispetto a quelle concesse.
h) TRIBUNALE di SALERNO
Anche relativamente al periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017 l’andamento generale del
Tribunale di Salerno, nonostante gli enormi sforzi profusi, sia dai magistrati che dal personale
amministrativo, risulta gravemente compromesso dalla inadeguatezza delle risorse umane e
delle strutture concretamente disponibili.
Sotto il primo profilo basti pensare ai carichi di lavoro in costante crescita anche nel corso
dell’ultimo anno, con la formazione di un pesante arretrato che condiziona fortemente il
quotidiano svolgimento dei servizi.
Le pendenze, sia nel settore civile che in quello penale, rimangono gravosissime e l’organico
dei magistrati è evidentemente sottodimensionato (e non a caso il Ministero ha disposto per il
Tribunale di Salerno, con decreto 1.12.2016, l’aumento di una unità nell’organico), sicchè,
nonostante l’encomiabile impegno dei colleghi, che, tra mille difficoltà, hanno continuato ad
operare anche nell’ultimo anno con senso del dovere e della responsabilità, con un trend
positivo soprattutto nel settore civile con una ulteriore diminuzione delle pendenze, il gap da
colmare rispetto ad altre realtà giudiziarie è ancora notevolissimo.
Si pensi, in particolare, agli arretrati di cause ultradecennali (quelli iscritti fino al 2007) che
ancora gravano in particolare sulla seconda sezione civile, che si è assunta il peso maggiore
dell’accorpamento delle sezioni distaccate ed in particolare di quella di Eboli (si tratta di oltre
1500 fascicoli), per non parlare di quelle ultratriennali che rappresentano una percentuale
ancora cospicua delle pendenze complessive, sicchè, per l’anno in corso, mentre può
ragionevolmente ipotizzarsi uno smaltimento pressoché integrale delle prime, è difficile
immaginare una erosione significativa delle seconde.
I giudici in organico alla II Sezione Civile (attualmente 12 + il presidente) solo dedicandosi
alle cause ultradecennali dovrebbero smaltirne un numero che, considerata la tipologia delle
materie trattate, alcune delle quali di particolare complessità, come successione e donazione,
già dovrebbero mantenere uno standard produttivo vicino alla soglia dei carichi esigibili, ma è
evidente che, accanto a tale impegno, certamente di natura prioritaria anche alla luce di quanto
fissato con il programma di gestione relativo al 2017 ed al contenuto del progetto tabellare
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elaborato per il triennio 2017-2019, oltre che delle direttive impartite dal sottoscritto, non può
essere neppure trascurato il resto del contenzioso, allorchè urgenze specifiche e particolari ne
impongano comunque la definizione, secondo i criteri prioritari che sono stati elaborati.
E si pensi, soprattutto, alla gravosità dei carichi delle sezioni penali dibattimentali, che, anche
nell’ultimo anno, come meglio si specificherà in seguito, si sono viste inondare da un numero di
sopravvenienze, soprattutto con riferimento ai ruoli monocratici, largamente eccedente la
capacità di smaltimento dei singoli giudici, il che, nonostante il notevolissimo contributo offerto
dalla magistratura onoraria, ha comportato un cospicuo incremento delle pendenze.
Sul peso degli arretrati ha inciso, poi, in maniera considerevole, la grave vacanza negli
organici (mediamente due per ognuna delle tre sezioni composte di sei giudici ciascuna), che
ha imposto il costante impiego dei GG.OO.TT. anche in funzioni di supplenza, sia nei
procedimenti di rito monocratico, sia nella formazione dei collegi, pressochè stabilmente
composti anche con un GOT (e tanto ha, ovviamente comportato un notevole aggravio del
lavoro dei togati, che hanno dovuto dividere per due il peso della redazione delle motivazioni
delle sentenze con le quali sono stati definiti i processi collegiali).
Questo, comunque, è, al momento della redazione della presente relazione, quanto più
particolareggiatamente risulta dalla tabella che segue circa l’organico del Tribunale:
PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI DEL TRIBUNALE
Funzione

Organico

Presidente di Tribunale

1

Presidente Sezione di Tribunale

7

Presidente Sezione Lavoro

1

Giudice

56

Giudice Sezione Lavoro
totale

Vacanti

Presenze Effettive
(con presa possesso)

1

6
1

9

47

8

2

6

73

12

61

Ancora più grave per un efficiente esercizio della giurisdizione è, però, la progressiva
emorragia che si è registrata relativamente al personale amministrativo disponibile, che rende
particolarmente problematica l’attività di organizzazione e gestione dei servizi amministrativi.
Basti pensare al riguardo che solo negli ultimi cinque anni sono state ben 55 le unità lavorative
venute a mancare, o per cessazione del rapporto di servizio, o per distacchi e applicazioni e
trasferimenti presso altri uffici, su un organico di recente rideterminato addirittura con ulteriore
riduzione a 238 unità, con un indice di scopertura che ha oramai quasi raggiunto il 28%.
Quanto ai problemi logistici, deve considerarsi che solo nei primi mesi di quest’anno è iniziato
il trasferimento degli uffici nella nuova sede della Cittadella Giudiziaria, con le conseguenti
difficoltà, protrattesi per quasi tutto l’anno, connesse con la distribuzione degli uffici della sede
centrale, oltre che nel palazzo di Giustizia della città, in parte in un separato edificio in
coabitazione con una struttura scolastica in Corso Garibaldi e, in parte, in un altro stabile in via
Papio destinato a sede della sezione fallimentare e dell’espropriazione mobiliare e immobiliare
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e lasciato solo nell’aprile di quest’anno, e la conseguente impossibilità finanche di incrementare
il numero delle udienze (come richiesto, in particolare, da alcuni giudici del settore penale) per
l’inesistenza di spazi a disposizione (oltre che per la riferita indisponibilità di personale
amministrativo sufficiente). E ciò senza contare che anche gli archivi della sede centrale
risultano, tuttora, ulteriormente sparsi sul territorio in ben otto differenti strutture.
Ed ancora per l’anno in corso è stato necessario continuare a utilizzare la struttura edilizia di
Eboli per la trattazione sia di affari civili che penali per l’impossibilità delle strutture della sede
centrale ad ospitare magistrati e personale e, soprattutto, a consentire la celebrazione delle udienze.
E, così, ancora due giudici in forza alla terza sezione penale hanno continuato a celebrare le
proprie udienze nella sede di Eboli indipendentemente dal locus commissi delicti, ma solo quali
destinatari di assegnazioni effettuate sulla scorta di criteri che prescindono dalla territorialità,
con la aberrante conseguenza che è in astratto possibile che possono trasmigrare ad Eboli
anche processi per reati commessi, ad esempio, in costiera amalfitana.
Da qui rilevantissimi problemi che hanno riguardato, in particolar modo, le esigenze di
materiale conservazione di migliaia di fascicoli, sia civili che penali, oltre che la necessità di
completare l’informatizzazione di quei fascicoli ancora solo registrati sul cartaceo, e la relativa
migrazione informatica. Senza tacere, inoltre, delle rilevanti criticità operative emerse nella
disciplina delle udienze (a causa del notevole afflusso di utenza), e dei problemi di sicurezza
per i lavoratori (oggetto di continue sollecitazioni sindacali).
In compenso l’esperienza del processo telematico civile, in relazione al quale, in data 23
febbraio 2016, era stato sottoscritto un dettagliato protocollo tra la presidenza del Tribunale ed
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, frutto di un lungo e laborioso raccordo tra le categorie
interessate, si è implementata notevolmente, come risulta dalla relazione del Magrif dr.
Ansalone ed è stato questo uno strumento in grado di offrire agli operatori tutti del settore un
valido aiuto per ottimizzare i tempi e rendere un servizio in linea con i tempi.
Nonostante tutto ciò, come già sopra anticipato, risultati positivi si sono comunque conseguiti
nell’anno, soprattutto con riferimento al settore civile.
Questa la tabella dei flussi complessivi dell’intero settore per il periodo dall’1.7.2016 al
30.6.2017:
TABELLA FLUSSI SETTORE CIVILE DALL’1/7/2016 AL 30/6/2017
Pendenti iniziali
1/7/2016

Sopravvenuti
Dall’1/7/2016
Al 30/6/2017

Definiti
Dall’1/7/2016 al
30/6/2017

Pendenti finali
Al 30/6/2017

Prima Sezione civile

9923

7855

7932

9846

Seconda sezione civile

19995

3504

6946

16553

Terza Sezione civile

2880

731

1125

2486

Volontaria giurisdizione

2317

2550

2476

2391

Sezione Lavoro

12648

8672

9498

11822

174

Istanze di fallimenti

104

322

349

77

Fallimenti

826

74

73

827

Concordati preventivi

26

11

10

27

Procedimenti esecutivi immobiliari

2309

490

631

2168

Procedimenti esecutivi mobiliari

2603

6631

5526

3708

Valutando i dati nel loro complesso, e con riferimento a quelli relativi al periodo 2015- 2016,
la cui tabella, per un opportuno raffronto, viene sotto riportata
TABELLA FLUSSI SETTORE CIVILE DALL’1/7/2015 AL 30/6/2016
Pendenti iniziali
1/7/2015
Prima Sezione civile
Seconda Sezione Civile
Terza Sezione civile
Sezione Agraria
Totale contenzioso
Volontaria giurisdizione
Sezione Lavoro
Istanze di fallimenti
Fallimenti
Concordati preventivi
Procedimenti esecutivi immobiliari
Procedimenti esecutivi mobiliari

9279
22706
3199
77
35261
2073
13379
135
828
29
3786
3096

Sopravvenuti
Dall’1/7/2015
Al 30/6/2016
6731
3964
883
28
11606
2786
10241
339
88
13
497
4735

Definiti
Dall’1/7/2015 al
30/6/2016
6087
6675
1202
59
14023
2542
10892
369
90
16
1974
3907

Pendenti finali
Al 30/6/2016
9923
19995
2880
46
32844
2317
12728
105
826
26
2309
3924

Si vede come, relativamente al contenzioso civile ordinario, a fronte di un complessivo
incremento delle sopravvenienze (da nr. 11.606 a 12.080, frutto, in particolare, di oltre 1000
procedimenti in più pervenuti alla I Sezione Civile), si sia registrato un apprezzabile decremento
delle pendenze complessive finali, ridottesi da nr. 32.844 del 30.6.2016 a complessive 28.865
al 30.6.207, con una definizione di nr. 16.003 procedimenti a fronte dei 14.023 procedimenti
definiti nell’anno precedente, a dimostrazione della ormai definitivamente ritrovata capacità di
smaltimento delle sopravvenienze, frutto, evidentemente, di impegno e di dedizione al lavoro, e
della magistratura onoraria e di quella togata.
Anche la sezione lavoro continua nel trend positivo del decremento complessivo delle
pendenze, passate da nr. 12.728 procedimenti a nr. 11.822, nonostante la grave carenza negli
organici dovuta alla scopertura di due posti ed all’assenza della dr.ssa Belmonte impegnata
quale componente della Commissione Esaminatrice per gli esami in magistratura.
Il dato complessivo è certamente confortante, tenuto conto dell’incidenza, che solo ora può
dirsi pressochè completamente assorbita, dei flussi di lavoro provenienti dalle sezioni
distaccate, che, per anni, hanno pagato lo scotto del sostanziale abbandono, flussi che hanno
dirottato progressivamente presso il Tribunale cittadino sfere sempre più consistenti di
procedimenti pendenti cui, con grandi difficoltà e con enormi sacrifici individuali e complessivi,
si è cercato di far fronte, scontando anche la penuria di personale amministrativo (non tutti coloro
che prestavano servizio presso le sezioni distaccate sono stati trasferiti alla sede centrale) e la
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insufficienza strutturale del Tribunale, inadeguato a reggere il peso di fascicoli da collocare in
spazi insufficienti ed angusti ed a consentire la celebrazione delle udienze necessarie per
fronteggiare l’incremento dei carichi di lavoro.
Un trend positivo si è registrato complessivamente anche nel settore delle esecuzioni
immobiliari e nel settore fallimentare, come ampiamente ricavabile dai dati sopra riportati.
Un incremento delle pendenze si è invece registrato nel settore delle esecuzioni mobiliari,
frutto della scopertura di un posto nell’organico, colmato solo nell’aprile del 2017, e del congedo
per raggiunti limiti di età di un GOT all’indomani dell’approvazione della legge delega sul riordino
della magistratura onoraria.
Per altro verso, poi, altrettanto apprezzabile risulta l’attenzione prestata da tutti i magistrati
addetti al settore civile alla necessità di definizione del contenzioso più risalente, ribadita da
questa presidenza nel programma di gestione relativo all’anno 2017 e che, a tutt’oggi,
costituisce il dato di maggiore criticità dell’intero settore e che grava in particolare sulla seconda
civile e non risparmia la prima sezione civile, almeno relativamente al contenzioso diverso da
quello in materia di famiglia, cui, comunque, si assicura un canale privilegiato, sulla scorta dei
criteri di priorità fissati dal CSM e ribaditi dal sottoscritto, sia nel menzionato programma di
gestione, sia nel nuovo progetto tabellare relativo al triennio 2017-2019.
I dati relativi alle pendenze più risalenti (procedimenti iscritti sino al 2007) alla data del 30
giugno rivelano che presso la II Sezione Civile, quella, cioè, più gravata di tali arretrati, tali
procedimenti sono ancora 1530, di cui 378 iscritti fino al 2005, 398 iscritti nel 2006, e 754 iscritti
nel 2007), come da allegata relazione del presidente della II Sezione Civile.
Il dato, assolutamente drammatico, anche per le conseguenze sotto il profilo risarcitorio a
carico dell’Erario (sono in numero impressionante le condanne da parte della Corte d’Appello
per la legge Pinto), inequivocabile segnale di grave sofferenza del settore, ha imposto di
prevedere nel programma di gestione il raggiungimento dell’obbiettivo di azzeramento di tali
procedure alla fine del dicembre del 2017, pur nella consapevolezza delle difficoltà da superare
per la definizione di alcune di esse, difficoltà che, sulla scorta dell’esame dei verbali ad esse
relative inviati alla presidenza, così come disposto con le direttive impartite, sono dovute a vari
fattori (per alcune, ad es. è ancora in corso la CTU, i cui tempi non consentiranno una definizione
entro i termini prefissati, per altre, attenendo a complesse divisioni ereditarie, richiedono ancora
tempi non brevi e, comunque, per situazioni di stallo non imputabili al giudice assegnatario, quali
ad es. la mancata vendita dei beni per aste deserte, mancato pagamento delle spese di
pubblicità della vendita da parte degli eredi, non risulta agevole pervenire, con gli attuali
strumenti processuali, ad una celere definizione della lite).
Ed alla luce di ciò, oltre che del ricordato numero delle pendenze alla data del 30.6.2017, è facile
ipotizzare che per la fine di dicembre del 2017 l’obbiettivo di smaltimento totale delle procedure
iscritte fino al 2007 non sarà raggiunto, anche se tale arretrato risulterà sensibilmente eroso.
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Quanto all’incidenza delle modifiche legislative sul contenimento dei tempi di
definizione dei giudizi, si può segnalare un, benchè esiguo, aumento complessivo delle
definizioni delle controversie con le modalità conciliative previste dall’art. 185 bis c.p.c.,
mentre è risultato molto valido, soprattutto per le cause di minore difficoltà affidate ai
GG.OO.TT., lo strumento della pronuncia con sentenza allegata al verbale di udienza di
cui all’art. 281 sexies cpc, come pure il procedimento sommario di cognizione di cui agli
artt 702 bis ss. cpc è stato uno strumento sempre più utilizzato dal foro e mediamente in
grado di consentire la definizione dei processi in tempi più ragionevoli e fisiologici, ossia
contenuti nel biennio.
E nell’anno i soli procedimenti definiti presso la II Sezione Civile con provvedimenti ex
art. 702 bis c.p.c. sono stati 207 (rispetto ai 61 dell’anno precedente).
Quanto realizzatosi sul versante della giurisdizione civile, che, come si è visto, ad onta dei
dati relativi alle pendenze di procedimenti iscritti in data risalente nel tempo, è sicuramente frutto
di impegno dei magistrati e del personale di cancelleria che li coadiuva, nonché di una migliore
organizzazione del lavoro, è anche il risultato di un sempre più significativo e ordinato apporto
ottenuto dalla magistratura onoraria, attraverso un percorso sviluppatosi dapprima con
l’introduzione,

nell’organizzazione

dell’ufficio,

del

modello

operativo

che

prevede

l’affiancamento del magistrato onorario al magistrato togato, con la sostanziale attribuzione al
primo di una fetta sempre più consistente di ruolo affidato alla sua personale gestione.
Ed ai GG.OO.TT., proprio in vista dello smaltimento del pesantissimo arretrato che grava
sull’intero settore, è stata riservata una più ampia sfera di operatività e di intervento, che ha già
dato i suoi frutti nel periodo in riferimento, e, auspicabilmente, continuerà in termini analoghi anche
per il futuro, almeno sino alla cessazione di operatività della normativa transitoria sul riordino della
magistratura onoraria; in particolare i GG.OO.TT. in servizio presso la II Sezione Civile nel periodo
in esame hanno definito con sentenza nr.758 sentenze (a fronte delle 1044 dell’anno precedente)
su un totale di nr. nr. 2936 emesse complessivamente dalla sezione (i togati ne hanno emesse
nr. 2178 con una media pro-capite di nr. 174 sentenze) il che, tenuto conto della diversa
composizione numerica delle due categorie- 14 togati e dieci onorari, di cui due coassegnati ad
altra sezione civile e ad una sezione penale- è un risultato assolutamente lusinghiero.
Gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita non hanno contribuito alla riduzione
dei flussi, rimasti sostanzialmente immutati, se non addirittura leggermente aumentati rispetto
all’anno precedente.
Circa i livelli di attuazione del processo civile telematico si rimanda alla dettagliata ed
esaustiva relazione del dr. Antonio Ansalone, che dà conto di come nel periodo compreso tra il
1 luglio 2016 e il 30 giugno 2017 si sia registrato un sensibile incremento in termini di numero
di atti e provvedimenti depositati telematicamente, con conseguente innegabile vantaggio sui
tempi di definizione dei procedimenti e soprattutto di sgravio del lavoro della cancelleria.
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Il passo, anche culturale, da compiere è quello della redazione telematica dei verbali di
udienza, che, peraltro, come si legge nella relazione, è stato ostacolata, da una serie di fattori,
primo tra tutti il fatto che gli operatori (giudici ed avvocati) percepiscono la verbalizzazione
telematica ancora come un impaccio al regolare e veloce andamento dell’udienza.
La situazione registrata è anche dovuta alle difficoltà logistiche in cui versa questo Tribunale
e al numero ancora elevato dei fascicoli portati in udienza, conseguenza delle dimensioni dei
ruoli dei singoli magistrati (una media di circa 1.000 fascicoli pro-capite).
Vi è poi da sottolineare che per i Giudici Onorari vi è un ulteriore ostacolo alla verbalizzazione
telematica, costituito dalla mancanza di computer, fissi o portatili, su cui installare la Consolle del
Magistrato, problema cui si sta ovviando con l’installazione della Consolle sui notebook privati dei
giudici onorari e sulle poche postazioni fisse non utilizzate non eccessivamente obsolete.
Si riporta qui integralmente il contenuto della relazione redatta dal dr. Ansalone
“Il Tribunale di Salerno si è impegnato per l’adozione del Processo Civile Telematico (PCT),
nell’ambito del progetto del Ministero della Giustizia, contemplato dal D.P.R. 13 febbraio 2001
n. 123, che si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni
(avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili, secondo precise
regole tecnico-operative, e nel successivo DM 21 febbraio 2011 n.44, recante le regole tecniche
per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
L’adesione al PCT è stata preceduta da un primo protocollo di intesa sottoscritto in data
18/04/2012 unitamente al Ministero della Giustizia – CISIA di Napoli, all’Ufficio del Magistrato
Civile Referente per l’informatica e l’innovazione del distretto di Salerno e la Camera di
Commercio di Salerno.
L’implementazione del processo di informatizzazione deve ritenersi il frutto della virtuosa
collaborazione tra la Corte di Appello di Salerno, il Tribunale di Salerno, gli Enti, le Pubbliche
Amministrazioni, gli ordini Professionali (in particolare l’Ordine degli Avvocati di Salerno), che
hanno ritenuto necessario fornire all’utenza professionale e non professionale un utile strumento
che possa favorire la completa digitalizzazione delle informazioni e della documentazione
all’interno degli Uffici del Tribunale, riducendo i tempi di erogazione e fruizione del servizio.
La prima fase del progetto è stata avviata il 16/07/2012 ed è stata finalizzata, essenzialmente,
all’esecuzione delle necessarie attività prodromiche, quali l’informatizzazione di tutti i fascicoli
presenti, con particolare riferimento a quelli provenienti dalla sedi distaccate ora soppresse, e
la bonifica dei dati e delle anagrafiche presenti nel sistema, oltre che le attività di
sperimentazione e collaudo.
Infatti, per il concreto avvio del Processo Civile Telematico era imprescindibile che tutti i
fascicoli relativi al settore civile, ovvero contenzioso, volontaria giurisdizione, esecuzioni e
fallimenti, fossero inseriti nei registri informatici di cancelleria e costantemente aggiornati.
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Allo stesso modo era indispensabile che le anagrafiche distrettuali unificate dei registri
SIECIC e SICID fossero correttamente inserite e tenute così da poter permettere la
consultazione dei registri informatici via internet da parte di tutti gli utenti (ed in particolare dei
magistrati, degli avvocati, degli ausiliari del Giudice e della Camera di Commercio attraverso il
suo punto di accesso telematico) il corretto invio delle comunicazioni telematiche, il deposito
telematico degli atti da parte dei professionisti.
In tale fase si è svolto, altresì, un primo periodo di formazione dei magistrati e del personale
delle cancellerie e del settore amministrativo.
La formazione del personale del Tribunale, giudici e amministrativi, rappresenta un prerequisito
fondamentale per l’avvio dei servizi telematici del PCT e, nel caso di specie, è stata rivolta sia al
personale direttamente coinvolto, sia a quello non propriamente interessato ai processi
automatizzati in quanto è opportuno che tutti conoscano le caratteristiche e le funzionalità del PCT
in modo da intervenire a fronte di esigenze particolari degli uffici (ferie, assenze di vario tipo, etc.)
ma anche per cogliere gli aspetti innovativi del modo di lavorare che il PCT offre.
Il corso ha avuto l’obiettivo di formare i partecipanti sulle funzionalità delle applicazioni
informatiche che caratterizzano i flussi dei servizi telematici ed, in particolare, per quanto
concerne i magistrati, ad apprendere ed utilizzare le funzioni dello strumento denominato
“consolle del magistrato”.
Parallelamente alla formazione, la DGSIA ha provveduto a rinnovare il parco macchine in
uso presso questo ufficio, operazione che si è conclusa con l’installazione, la loro attestazione
su ADN, con l’installazione e la configurazione della firma digitale e delle “consolle” del
magistrato.
La seconda fase di sperimentazione ha avuto inizio il 9/12/2013 (cfr. decreto del Presidente
del Tribunale n.22/14) ed è limitata, inizialmente, al settore dei procedimenti per ingiunzione.
Constatato il successo dei primi invii si è proseguito con la fase del c.d. “doppio binario” nel
corso della quale gli avvocati sperimentatori hanno provveduto a depositare gli atti sia in
modalità cartacea che in modalità informatica con prassi concordate con la Cancelleria.
A partire dal 9/12/2013 il personale amministrativo e giudiziario delle sezioni civile e lavoro
ha trattato anche telematicamente (oltre che con modalità cartacee) tutti gli atti e i documenti
inerenti le cause rientranti tra quelle oggetto di sperimentazione, che gli “avvocato
sperimentatori” hanno fatto pervenire in formato digitale, oltre che in formato cartaceo.
Pertanto, in tale periodo, oltre alla busta telematica, gli avvocati hanno depositato
manualmente in cancelleria anche la versione cartacea dell’atto (l’unica ad avere avere valore
legale, mentre la versione telematica della memoria era considerata esclusivamente un test, pur
andando ad alimentare le basi dati una volta verificata la correttezza delle informazioni ricevute)
e la cancelleria procedeva ad accettare l’atto telematico solo contestualmente al deposito
dell’atto cartaceo.
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Durante tutta la fase di “doppio binario” i Giudici hanno potuto, tramite la propria Consolle del
Magistrato, effettuare tutte le attività disponibili della Consolle tra cui consultazione fascicolo,
redazione atti, agenda, etc.
Al termine del periodo sperimentale e del c.d. “doppio binario”, sentiti tutti i soggetti
interessati, la DGSIA ha attribuito, con proprio provvedimento, valore legale ai depositi telematici
relativamente ai riti e/o agli atti prescelti e pertanto, il deposito telematico non è stato più
integrato dal dato cartaceo.
L’ufficio si è trovato, pertanto, pronto all’entrata in vigore del Processo Civile Telematico ed,
in particolare, all’introduzione della obbligatorietà del deposito in via telematica degli atti
endoprocessuali e della facoltà per gli atti di costituzione.
Come è noto, dal 31 dicembre 2014 è divenuto obbligatorio il deposito telematico di tutti gli
atti endoprocedimentali e dal 30 Giugno 2015 è stato riconosciuto il valore legale al deposito
telematico degli atti introduttivi e delle costituzioni in giudizio.
Si riportano, di seguito, le tabelle elaborate dal CISIA riepilogative dei depositi telematici in
riferimento agli anni dal 2011 al 2015, tratti dal SICID:
2011 2012 2013 2014

TOTALE

0

0

17

RIGETTATI

0

0

25

390

3.094

3.509

ATTI DEL
PROFESSIONISTA

ACCETTATI

0

0

0

53

4.887

4.940

RIGETTATI

0

0

0

3

437

440

ATTI
MAGISTRATO

ACCETTATI

0

2

305

RIGETTATI

0

4

0

90

618

712

VERBALI
UDIENZA

ACCETTATI

0

0

0

1.009

3.186

4.195

RIGETTATI

0

2

0

18

82

102

ATTI DI PARTE

CONTENZIOSO

2.583 40.053

2.929 12.851

2011 2012 2013 2014
ATTI DI PARTE
ATTI
MAGISTRATO

42.653

16.087

2015

TOTALE

ACCETTATI

0

0

3

22

516

541

RIGETTATI

0

0

0

7

176

183

ACCETTATI

0

0

0

145

789

934

RIGETTATI

0

0

0

43

53

96

2015

TOTALE

VOLONTARIA

2011 2012 2013 2014
ACCETTATI

0

0

0

744

7072

7.816

RIGETTATI

0

0

0

133

657

790

ATTI DEL
PROFESSIONISTA

ACCETTATI

0

0

0

6

3.972

3.978

RIGETTATI

0

0

0

1

389

390

ATTI
MAGISTRATO

ACCETTATI

0

0

1

469

2.735

3.205

RIGETTATI

0

0

5

65

97

167

ATTI DI PARTE

LAVORO

2015

ACCETTATI
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e dal SIECIC:
2011 2012 2013 2014 2015
0

0

0

3

381

384

RIGETTATI

0

0

0

2

70

72

ATTI DEL
PROFESSIONISTA

ACCETTATI

0

0

0

0

70

70

RIGETTATI

0

0

0

0

12

12

ATTI DEL
CURATORE

ACCETTATI

0

0

0

874

6914

7.788

RIGETTATI

0

0

0

153

531

684

ATTI
MAGISTRATO

ACCETTATI

0

0

0

0

1

1

RIGETTATI

0

0

0

0

0

0

ATTI DI PARTE

CONCORSUALE

TOTALE

ACCETTATI

2011 2012 2013 2014
ACCETTATI
ATTI DI PARTE

RIGETTATI

2015

TOTALE

0

0

0

228

6011

6.239

0

0

0

40

718

758

ATTI DEL
PROFESSIONISTA

ACCETTATI

0

0

0

90

1695

1.785

RIGETTATI

0

0

0

12

152

164

ATTI DEL
CURATORE

ACCETTATI

0

0

0

0

6

6

RIGETTATI

0

0

0

0

6

6

ATTI DEL
DELEGATO

ACCETTATI

0

0

0

50

2967

3.017

RIGETTATI

0

0

0

5

66

71

ATTI DEL
CUSTODE

ACCETTATI

0

0

0

113

3098

3.211

RIGETTATI

0

0

0

1

34

35

ATTI
MAGISTRATO

ACCETTATI

0

0

0

1

165

166

RIGETTATI

0

0

0

0

28

28

IMMOBILIARE

COMUNICAZIONI / NOTIFICHE
2011

COMUNICAZIONI /
NOTIFICHE

2012

2013

2015

TOTALE

214.477
73.801

213.343
73.793

690.974
238.588

COMUNICAZIONI

8.933
3.869

NOTIFICHE

0

0

6.738

33.897

22.781

63.416

COMUNICAZIONI

5.062

62.273

87.324

71.038

71.940

297.637

NOTIFICHE

0

0

898

2.555

6.760

10.213

ESEC.
CONCORSUALI

COMUNICAZIONI

0

8

2.979

14.045

14.767

31.799

NOTIFICHE

0

0

7

12

17

36

ESEC.
INDIVIDUALI

COMUNICAZIONI

2

711

5.719

17.038

19.130

42.600

NOTIFICHE

0

0

439

2.091

4.155

6.685

CONTENZIOSO /
VOLONTARIA
LAVORO

87.949 166.272
24.957 62.168

2014

Nel corso del periodo compreso tra il 1 luglio 2015 e il 30 giugno 2016 si sono manifestati
gli effetti, in termini di numero di atti e provvedimento depositati telematicamente, conseguenti
all’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti endoprocedimentali entrata in vigore,
come accennato, il 31 dicembre 2014 e del riconoscimento, in data 30 Giugno 2015, del valore
legale del deposito telematico degli atti introduttivi e delle costituzioni in giudizio.

181

Al fine di esprimere una esatta valutazione in ordine al livello di attuazione del processo civile
telematico con riferimento al periodo tra il 1 luglio 2015 e il 30 giugno 2016 appare opportuno
confrontare numericamente il numero di atti, suddivisi per categoria di operatore giuridico
(avvocati, magistrati, CTU) e materia (contenzioso, volontaria, lavoro, esecuzioni mobiliari,
esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali) depositati nel periodo in considerazione e nei
dodici mesi precedenti.
Si riportano, di seguito, le tabelle contenenti i dati estrapolati dal CISIA dai registri SICID e
SIECIC.
PERIODO
OSSERVAZI
ONE
REGISTRI
01/07/2014
30/06/2015

SICID

DEPOSITI ATTI
MAGISTRATI

DEPOSITI ATTI AVVOCATI

Atti
endoprocedim
entali

Atti
introdut
tivi

Costituzi
oni

Ricorsi
per
decret
o
ingiunt
ivo

22650

477

809

3375

CONTENZIO
SO
VOLONTARI
A
LAVORO

Ordina
nze

Sente
nze

2725

5363

1283

3303

605
DEPOSITI ATTI
MAGISTRATI

4

66

345

29
DEPOSITI ATTI DI PARTE

SIECIC

PERIODO
OSSERVA
ZIONE
01/07/201
5
30/06/201
6

SICID

SIECIC

ESEC.
MOBILIARE
ESEC.
IMMOBILIA
RE
PROC.
CONCORSU
ALE

2797

69

3690

193

253

1

DEPOSITI ATTI AVVOCATI
REGIST
RI

VERB
ALI
UDIEN
ZA

Decret
i/
Decr.
ingiunt
ivi

DEPOSITI ATTI MAGISTRATI
DEPOSI
TI
CTU

VERBAL
I
UDIENZ
A

Atti
endoproce
dimentali

Atti
introd
uttivi

Costi
tuzio
ni

Ricorsi
per
decreto
ingiuntivo

Ordinanze

Decreti /
Decr.
ingiuntivi

Sentenz
e

CONTE
NZIOSO

39523

2053

3452

3697

6206

7877

2723

5913

3891

VOLONT
ARIA

1216

65

1234

5

124

127

LAVOR
O

5138

50

4033

214

4563

149

ESEC.
MOBILI
ARE
ESEC.
IMMOBI
LIARE
PROC.
CONCO
RSUALE

1343

3912

1350

DEPOSITI
Prof. Cur. Del.
Cust.

DEPOSITI ATTI DI PARTE

DEPOSITI ATTI MAGISTRATI

11425

190

779

7480

2

8776

449

0

7664
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Dall’esame comparato dei dati su esposti si evince che gli atti endoprocedimentali
depositati in via telematica dagli avvocati, per il periodo 1 luglio 2015 / 30 giugno 2016,
corrispondono pressoché alla totalità degli atti endoprocedimentali depositati, attesa
l’obbligatorietà del deposito telematico per questo tipo di atti in vigore già dal 31 dicembre 2014.
Tale considerazione trova conferma nel fatto che, rispetto al corrispondente periodo
precedente, caratterizzato da detta obbligatorietà per solo 6 mesi, il numero degli atti
endoprocedimentali depositati nel settore contenzioso è quasi raddoppiato (dal 22.650 a 39.523
per il contenzioso civile).
Pertanto, tenendo conto anche della tendenza, registrata in questo Tribunale, ad una
sensibile riduzione delle pendenze, si può affermare che il numero di atti endoprocessuali
depositati in forma cartacea, evidentemente in via eccezionale e su autorizzazione del giudice,
siano pari ad una percentuale inferiore al 5% del totale degli atti.
I depositi effettuati dai CTU seguono il trend degli atti endoprocessuali di parte.
Per quanto concerne i decreti ingiuntivi, stante l’obbligatorietà della procedura in via
telematica sin dal 30/06/2014, i numeri indicati in tabella, sia per il periodo in considerazione
che per quello precedente, rappresentano la totalità ricorsi e dei decreti ingiuntivi depositati.
Quanto agli atti introduttivi ovvero di costituzione in giudizio, per i quali dal 30 Giugno
2015 è stato riconosciuto il valore legale del deposito telematico (c.d. doppio binario), nel
periodo in considerazione risultano depositati n.2053 atti introduttivi nel rito contenzioso
generico e n.1343 nel rito lavoro e n.3452 atti di costituzione nel rito contenzioso generico e
n.3912 nel rito lavoro.
Da ciò può desumersi che il numero di atti di costituzione, sia nel rito ordinario che in quello
lavoro, risulta sensibilmente superiore a quello degli atti introduttivi del giudizio.
In ogni caso, la modalità di deposito degli atti diversi da quelli endoprocedimentali
maggiormente adottata dalle parti risulta quella cartacea ove si consideri che, ad esempio, a
fronte di n.7909 (n.d.r. dati tratti dal SICID) procedimenti civili contenziosi iscritti nel periodo
considerato, al netto dei ricorsi monitori, solo n.2053 sono stati introdotti in via telematica.
PERIODO
OSSERVAZIONE
01/07/2015
30/06/2016

Procedimenti civili iscritti Atti introduttivi
7909

2053

Un notevole incremento del deposito degli atti diparte in via telematica si registra nelle
procedure esecutive ove si è passati da 2797 a 11425 (esecuzioni mobiliari) e da 3690 a 7489
(esecuzioni mobiliari).
Per ciò che concerne l’attività dei magistrati, a fronte di un numero di sentenze depositate
pressoché stabile (dal SICID risultano n.5905 sentenze depositate nel periodo 01/07/2014
30/06/2015 e n.5689 nel periodo in esame), il numero di sentenze depositate in via telematica
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è più che raddoppiato, attestandosi su una percentuale pari al circa il 50% delle sentenze
complessivamente depositate.
PERIODO
OSSERVAZIONE

Sentenze
complessivamente
depositate

Sentenze
depositate in via
telematica

Percentuale sul
totale

01/07/2014
30/06/2015

5905

1283

21,7 %

01/07/2015
30/06/2016

5689

2723

47,8 %

Un incremento ancora più sensibile dei depositi in via telematica si registra con riferimento
alle ordinanze, che risultano depositate quasi per la totalità in via telematica.
Infatti, a fronte di un numero di ordinanze depositate pressoché stabile (dal SICID risultano
n.6888 ordinanze depositate nel periodo 01/07/2014 30/06/2015 e n. 6.949 nel periodo in
esame) il numero di ordinanze depositate in via telematica è più che raddoppiato, attestandosi
su una percentuale pari al circa il 90% delle sentenze complessivamente depositate.
PERIODO
OSSERVAZIONE

Ordinanze
complessivamente
depositate

Ordinanze
depositate in via
telematica

Percentuale sul
totale

01/07/2014
30/06/2015

6888

2725

39,5 %

01/07/2015
30/06/2016

6949

6206

89,3 %

Alcune resistenze si registrano riguardo alla verbalizzazione telematica in udienza, dove si
è passati da n. 3303 verbali telematici nel periodo 01/07/2014 30/06/2015 e n. 3891 per il
periodo in esame.
PERIODO
OSSERVAZIONE

Verbali di udienza
telematici

01/07/2014
30/06/2015

3303

01/07/2015
30/06/2016

3891

Pur non disponendo del numero assoluto dei verbali realizzati in via cartacea, dato
difficilmente estrapolabile dal SICID, si può ritenere che detto incremento sia alquanto modesto.
La situazione registrata è dovuta soprattutto alle difficoltà logistiche in cui versa questo
Tribunale e, in particolare, agli effetti della soppressione delle sezioni distaccate e al
conseguente afflusso verso le tre sezioni civili centrali di migliaia di fascicoli.
Ciò ha portato alla celebrazione di udienze sovraccariche, composte anche 80/100/120
fascicoli, circostanza che ha reso estremamente difficoltosa la verbalizzazione telematica. Tale
situazione ha rappresentato, più in generale, uno delle maggiori difficoltà attuative del processo
civile telematico. Con la progressiva regolarizzazione dell’attività di udienza, anche la
verbalizzazione telematica sta progressivamente divenendo prassi diffusa tra i Giudici togati del
Tribunale, per cui si registra, in ogni caso, un trend positivo anche in questo settore.
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Si riporta, infine, la tabella riportante il dato dei depositi telematici nel periodo 1/07/2016 –
31/12/2016.
PERIODO
OSSERVA
ZIONE
01/07/16

DEPOSITI ATTI AVVOCATI
Atti

Atti

endoprocedi
mentali

introdu
ttivi

CONTENZI
OSO

42.938

3.557

VOLONTA
RIA

2.633

LAVORO

6.208

REGISTRI

30/06/17

SICID

SIECIC

2.118

DEPOSITI ATTI MAGISTRATI

Costitu
zioni

Ricor
si per
decre
ti
ingiu
ntivi

4.896

3.694

5.830

1.290

DEPO
SITI
CTU

VERB
ALI
UDIE
NZA

269

5.332

3.208

8

22

138

191

1.259

0

3.554

168

Decre
ti /
Ordina
Decr.
nze
ingiu
ntivi

Sente
nze

Altro
(Visto
gener
ico)

8.264

10.66
3

4.344

65

1.926

209

4.946

DEPOSITI ATTI DI PARTE

DEPOSITI ATTI MAGISTRATI

DEPOSITI
Prof. Cur. Del.
Cust.

ESEC.
MOBILIAR
E

12.897

637

1.313

ESEC.
IMMOBILI
ARE

8.343

7

10.194

PROC.
CONCORS
UALE

683

0

6.102

Dall’esame comparato dei dati su esposti si evince che gli atti endoprocedimentali
depositati in via telematica dagli avvocati, per il periodo 1 luglio 2016 / 30 giugno 2017,
corrispondono pressoché alla totalità degli atti endoprocedimentali depositati, attesa
l’obbligatorietà del deposito telematico per questo tipo di atti in vigore sin dal 31 dicembre 2014.
Si registra, in ogni caso, un incremento rispetto all’analogo periodo annuale precedente,
rappresentato nella tabella seguente:
PERIODO
OSSERVAZIONE

ATTI
ENDOPROCEDIMENTALI

01/07/2014
30/06/2015

22.650

01/07/2015
30/06/2016

39.523

01/07/2016
30/06/2017

42.938

Tale incremento può essere attribuito, in maniera plausibile, alla riduzione, fin quasi al totale
azzeramento, del numero degli atti endoprocessuali depositati in forma cartacea, in via
eccezionale e su autorizzazione del giudice.
I depositi effettuati dai CTU seguono il trend degli atti endoprocessuali di parte.
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Per quanto concerne i decreti ingiuntivi, stante l’obbligatorietà della procedura in via
telematica sin dal 30/06/2014, i numeri indicati in tabella, sia per il periodo in considerazione
che per quello precedente, rappresentano la totalità ricorsi e dei decreti ingiuntivi depositati.
Quanto agli atti introduttivi ovvero di costituzione in giudizio, per i quali già dal 30 Giugno
2015 è stato riconosciuto il valore legale del deposito telematico (c.d. doppio binario), nel
periodo in considerazione risultano depositati n. 3.557 atti introduttivi nel rito contenzioso
generico e n. 2.118 nel rito lavoro e n. 4.896 atti di costituzione nel rito contenzioso generico e
n.5. 830 nel rito lavoro.
Da ciò può desumersi che nel periodo in considerazione (01/07/2016 – 30/06/2017), come
nel periodo precedente, il numero di atti di costituzione, sia nel rito ordinario che in quello lavoro,
risulta sensibilmente superiore a quello degli atti introduttivi del giudizio.
In ogni caso, la modalità di deposito degli atti diversi da quelli endoprocedimentali
maggiormente adottata dalle parti risulta ancora quella cartacea ove si consideri che, ad
esempio, a fronte di n. 8.753 (n.d.r. dati tratti dal SICID) procedimenti civili contenziosi iscritti
nel periodo considerato, al netto dei ricorsi monitori, solo n.3.557 sono stati introdotti in via
telematica.
In ogni caso, si registra un trend nettamente positivo atteso nel periodo in considerazione,
rispetto al periodo precedente, sia per sia degli atti introduttivi che degli atti di costituzione, sia
in termini assoluti che percentuale.
PERIODO
OSSERVAZIONE

Procedimenti civili
iscritti

Atti introduttivi

Percentuale di
procedimenti
introdotti in via
telematica

01/07/2015
30/06/2016

7.909

2.053

26 %

01/07/2016
30/06/2017

8.753

3.557

40 %

Per ciò che concerne l’attività dei magistrati, a fronte di un numero di sentenze depositate
che ha subito un lieve incremento (dal SICID risultano nr. 5.689 sentenze depositate nel periodo
01/07/2015 30/06/2016 e nr. 6060 nel periodo in esame) il numero di sentenze depositate in via
telematica è quasi raddoppiato, attestandosi su una percentuale superiore al 71% delle
sentenze complessivamente depositate, rispetto al 47,8 % del periodo precedente.
PERIODO
OSSERVAZIONE

Sentenze
complessivamente
depositate

Sentenze
depositate in via
telematica

Percentuale sul
totale

01/07/2014
30/06/2015

5.905

1.283

21,7 %

01/07/2015
30/06/2016

5.689

2.723

47,8 %

01/07/2016
30/06/2017

6.060

4.344

71,7 %
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Un incremento ancora più sensibile dei depositi in via telematica si registra con riferimento alle
ordinanze, che risultano depositate quasi per la totalità in via telematica.
PERIODO
OSSERVAZIONE

Ordinanze
depositate in via
telematica

01/07/2014
30/06/2015

2.725

01/07/2015
30/06/2016

6.206

01/07/2016
30/06/2017

8.264

Permangono le resistenze riguardo alla verbalizzazione telematica in udienza, dove si è
passati da n. 3303 verbali telematici nel periodo 01/07/2014 - 30/06/2015 a n. 3891 per il periodo
01/07/2015 - 30/06/2016, addirittura ad un decremento nel periodo in esame.
PERIODO
OSSERVAZIONE

Verbali di udienza
telematici

01/07/2014
30/06/2015

3.303

01/07/2015
30/06/2016

3.891

01/07/2016
30/06/2017

3.208

Pur non disponendo del numero assoluto dei verbali realizzati in via cartacea, dato non
estrapolabile dal SICID, si può ritenere che detto decremento sia indicativo del fatto che gli
operatori (giudici ed avvocati) percepiscono la verbalizzazione telematica ancora come un
impaccio al regolare e veloce andamento dell’udienza.
La situazione registrata è anche dovuta alle difficoltà logistiche in cui versa questo Tribunale
e al numero ancora elevato dei fascicoli portati in udienza, conseguenza delle dimensioni dei
ruoli dei singoli magistrati, che costituiscono un ostacolo alla verbalizzazione telematica in
udienza.
Quanto ai Giudici Onorari di Tribunale, un ulteriore ostacolo alla verbalizzazione telematica
è costituito dalla mancanza di computer, fissi o portatili, su cui installare la Consolle del Magistrato.
A tale problema si sta ovviando con l’installazione della Consolle sui notebook privati dei giudici
onorari e sulle poche postazioni fisse non utilizzate non eccessivamente obsolete.
Va infine registrato che il lungo e complesso iter volto all’attuazione del processo civile
telematico ha trovato coronamento nell’approvazione del Protocollo di Intesa per il Processo
Civile Telematico sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e dal Dirigente Amministrativo in data 23/02/2016.
L’introduzione del processo civile telematico ha inciso profondamente, sul piano organizzativo,
nell’attività degli Avvocati, dei Cancellieri, dei Magistrati e dei relativi Ausiliari esterni ed è parso,
pertanto, opportuno ridurre al massimo gli spazi d’ombra nell’interpretazione e nell’applicazione
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delle norme che presidiano il processo civile telematico mediante l’individuazione, ove possibile,
di prassi e di interpretazioni concordate per la migliore e più razionale gestione, sia a livello
individuale che di ufficio, del nuovo modello di processo civile, nel rispetto delle previsioni delle
Regole Tecniche di cui al D.M. 44/2011 e successive modifiche e, in generale, di tutta la
normativa, anche regolamentare, che governa la materia de qua. Il citato protocollo, pertanto, reca
una disciplina convenzionale meramente esplicativa ed integrativa delle disposizioni normative
vigenti in ordine a problematiche organizzative ed operative”.
Come l’anno scorso, molto meno confortante risulta, invece, l’analisi dei flussi relativi al
settore penale, per quanto attiene specificamente a quello dibattimentale, nonostante, anche
qui, il notevole impegno della magistratura, sia togata che onoraria, e del personale addetto, e
ciò a causa del notevole numero di sopravvenienze- nr. 5.515 per il settore monocratico e 192
per quello collegiale- non del tutto smaltite (sono stati definiti 4.403 procedimenti monocratici e
167 collegiali), con conseguente lievitazione delle pendenze complessive dai 16.568
procedimenti monocratici e 560 collegiali, rispettivamente, a nr.17.459 e nr.586 procedimenti,
secondo un costante trend di aumento che, iniziato già nel 2011, ha avuto il suo apice nel 2013,
con l’accorpamento delle sedi distaccate e che si è progressivamente incrementato (le
pendenze iniziali all’1.1.2011 erano di soli 3.568 processi).
Il fenomeno ha riguardato, in particolare, i ruoli monocratici, ma non ha risparmiato i ruoli
collegiali, ove, a fronte di una pendenza inziale all’1.1.2011 di 108 procedimenti, quella al
30.6.2017 è, come si è visto, di 586 procedimenti
Questo il quadro complessivo di pendenze, sopravvenienze e definizioni dell’intero settore
nel periodo dall1.7.2016 al 30.6 2017:
PRIMA SEZIONE PENALE

MONOCRATICO
COLLEGIALE
TOTALE

PENDENTI INIZIO
PERIODO
5827
220
6047

SOPRAVVENUTI
NEL PERIODO
2143
63
2206

ESAURITI NEL
PERIODO
1365
44
1409

PENDENTI FINE
PERIODO
6605
239
6844

MONOCRATICO
COLLEGIALE
TOTALE

SECONDA SEZIONE PENALE
PENDENTI INIZIO SOPRAVVENUTI
ESAURITI NEL
PERIODO
NEL PERIODO
PERIODO
6188
2197
1591
152
81
62
6340
2278
1653

PENDENTI FINE
PERIODO
6794
171
6965

MONOCRATICO
COLLEGIALE
TOTALE

TERZA SEZIONE PENALE
PENDENTI INIZIO SOPRAVVENUTI
ESAURITI NEL
PERIODO
NEL PERIODO
PERIODO
4332
1175
1447
189
48
61
4521
1223
1508

PENDENTI FINE
PERIODO
4060
176
4236
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MONOCRATICO
COLLEGIALE
TOTALE
CORTE DI ASSISE

TOTALE GENERALE
PENDENTI INIZIO SOPRAVVENUTI
PERIODO
NEL PERIODO
16407
5515
561
16968
8

ESAURITI NEL
PERIODO
4403

PENDENTI FINE
PERIODO
17459

192
5707

167
4570

586
18.045

4

5

7 (pendenza al
30.6.2017)

La situazione dell’Ufficio GIP-GUP non si discosta da quella relativa all’anno precedente.
Nonostante che nella gran parte del periodo preso in considerazione i magistrati in servizio,
su un organico complessivo di 11 giudici + il Presidente, siano stati 10, dei quali solo cinque con
carico di lavoro integrale (gli altri fruiscono di riduzione per altri incarichi svolti), i dati statistici
hanno evidenziato come, in detto periodo, l’Ufficio abbia definito un numero di procedimenti a
carico di soggetti noti sostanzialmente equivalente al numero di quelli sopravvenuti ed un
numero di procedimenti a carico di ignoti notevolmente superiore a quelli sopravvenuti con
conseguente significativa flessione delle pendenze (cfr. prospetto allegato).
Anche la durata media dei procedimenti è stata inferiore a quella dell’anno precedente (da
88 a 85 giorni); 7030 procedimenti a carico di noti sono stati esauriti entro l’anno, con una
percentuale di quasi il 94% di quelli pervenuti, pari a nr. 7.501 e di questi 6257 (pari all’83%)
sono stati definiti entro sei mesi.
E tanto senza neppure poter contare su una organizzazione del lavoro delle cancellerie
particolarmente efficiente (un servizio che in precedenza era svolto da almeno due funzionari,
ora è a carico di un solo funzionario).
E non ha impedito di raggiungere un risultato positivo neppure il sensibile incremento di
procedimenti complessi per numero di imputati (quelli con imputati da 6 a 10 sono passati da
162 a 185; quelli con imputati da 11 a 30 sono passati da 65 a 106; infine quelli con oltre 30
imputati sono stati 21 rispetto ai 15 dell’anno precedente) ed imputazioni e per qualità delle
stesse, soprattutto con riferimento ad ipotesi di traffico di stupefacenti anche in forma associata
e di reati di criminalità organizzata, di traffici illeciti connessi ai fenomeni migratori che,
soprattutto nell’ultimo anno, hanno interessato il nostro territorio, reati di criminalità economico
finanziaria.
I dati sopra riportati sono emblematici dell’impegno profuso nell’attività d’ufficio da tutti i
magistrati della Sezione, che si sono accollati consistenti carichi di lavoro e sono riusciti,
nonostante le difficoltà, a smaltirli in tempi contenuti, non potendo neppure contare su una
efficiente organizzazione del lavoro delle cancellerie.
In definitiva, nonostante le deficienze di organico dei magistrati e la diminuzione del
personale amministrativo, sono stati raggiunti risultati positivi, risultando confermata la tendenza
al sostanziale pareggio dei dati.
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Tale risultato è stata reso possibile anche grazie al fattivo contributo offerto dai tirocinanti ex
art. 73 L. 98/2013 assegnati alla Sezione, che, ancorchè affiancati a singoli magistrati dell’ufficio,
hanno offerto un rilevante contributo nell’ambito dell’ufficio del processo, specificamente istituito
presso la Sezione.
Per quanto relativo alla Corte di Assise le pendenze si sono fortemente ridotte negli ultimi
anni, consentendo già da tempo il congelamento della seconda sezione, e dando la possibilità
di impiegare i magistrati della prima sezione anche in coassegnazione alla Terza sezione
ordinaria. Nonostante ciò, le pendenze finali risultano ulteriormente in riduzione, i tempi di
definizione dei processi sono da ritenersi congrui, considerata anche la natura dei reati trattati,
e non si registrano ritardi nel deposito delle sentenze.
SEZIONE RIESAME E MISURE DI PREVENZIONE
Con riferimento alla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione, nel periodo di riferimento dal
1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 si è registrato in entrambi i settori una inversione di tendenza
nel rapporto tra procedimenti sopravvenuti e procedimenti esauriti rispetto ai dati relativi all’anno
precedente.
Invero, mentre in tale anno le pendenze finali relative ad Appelli e Riesame avevano fatto
registrare un incremento rispetto a quelle iniziali, passando da 104 a 241, nell’anno in
riferimento, invece, dai dati statistici acquisiti si evince che, a fronte di 1170 sopravvenienze
(sostanzialmente coincidenti con quelle del precedente periodo), al 30 giugno 2017 sono stati
definiti 1279 procedimenti, con 132 pendenze.
Analogamente, per le Misure di Prevenzione, mentre lo scorso anno le pendenze iniziali al
1° luglio 2015 erano 5 e, a fronte di 45 sopravvenienze, al 30 giugno 2016 risultavano definiti
16 procedimenti, con 34 pendenze, per l’anno in corso si è registrato che, a fronte di 43
sopravvenienze, al 30 giugno 2017 sono stati definiti 40 procedimenti, con 36 pendenze, sicché
i procedimenti definiti sono considerevolmente lievitati, venendo sostanzialmente a coincidere
con quelli sopravvenuti.
Circa gli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale, per quanto
riguarda i riesami e gli appelli, non c’è dubbio che la novella di cui alla Legge 16 aprile 2015 n.
47 ha determinato un aumento della complessità dei procedimenti incidentali personali e reali,
giacché, essendo tale riforma ispirata chiaramente ad un favor libertatis, sia in ordine ai
presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali e reali, sia in ordine ai requisiti
per la motivazione dei relativi provvedimenti, essa ha generato nelle persone attinte da tali
provvedimenti legittime aspettative di una rivisitazione in melius dello status libertatis personale
e reale.
Analogamente, per quanto riguarda le misure di prevenzione, va evidenziato che nel periodo
di riferimento il Foro ha dato concreta dimostrazione di aver colto gli effetti della sentenza n. 291
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del 6.12.2013 della Corte Costituzionale (che, come è noto, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 15 D. Lgs. 159/2011 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui
l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di
detenzione per espiazione pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il
provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità
sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura), facendo registrare un
aumento della complessità delle richieste di sospensione e di revoca delle misure di
prevenzione personale.
Circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e lo
stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici vi è da sottolineare che i risultati
lusinghieri registrati dalla Sezione nel periodo di riferimento, che danno conto di un oggettivo
aumento di produttività, sono ancora più significativi se si tiene conto delle carenze in organico
dei magistrati e del personale amministrativo.
Invero, per quanto riguarda le carenze in organico dei magistrati della Sezione, occorre
evidenziare che dal 2 gennaio 2016, è vacante il posto di Presidente della Sezione (il relativo
concorso è in fase di espletamento al CSM) e l’organico dei magistrati si è ridotto a sole quattro
unità rispetto ai cinque posti previsti in organico, da ritenersi comunque insufficienti, tant’è che
nel nuovo progetto tabellare per il triennio 2017-2019 l’aumento di una unità dell’organico del
Tribunale di Salerno disposto con DM 1.12.2016 è stato sfruttato coassegnando la stessa alla
Sezione (la necessità del potenziamento anche del settore dibattimentale, ed in particolare
relativamente ai ruoli monocratici, ha indotto ad incrementare parzialmente anche il numero dei
giudici della III Sezione).
Va, altresì, evidenziato che le 132 pendenze complessive per riesami e appelli riguardano
quasi esclusivamente i procedimenti incidentali reali (104 su 132), giacché i termini perentori di
legge impongono ovviamente la definizione praticamente “in tempo reale” dei riesami personali
e i termini ordinatori di legge rendono ovviamente necessaria (trattandosi di libertà personale)
la rapida definizione anche degli appelli personali. In relazione invece ai riesami reali e agli
appelli reali va rilevato che la mancanza di un termine perentorio per la trasmissione degli atti
da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente ha fatto sì che in molti casi tale trasmissione sia
avvenuta a distanza di tempo rispetto alla richiesta da parte di questa Sezione, con conseguente
impossibilità di procedere ad una rapida trattazione anche di tali procedimenti.
Per quanto riguarda le carenze in organico del personale amministrativo della Sezione e lo
stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, le doglianze efficacemente espresse
dalla Direttrice Ammnistrativa dott.ssa Maria Teresa D’Andrea nella sua nota indirizzata alla
presidenza ha chiaramente evidenziato la insufficienza del personale presente rispetto ai
compiti attribuiti alla sezione ed all’impegno richiesto per fronteggiare l’urto di un’attività di
cancelleria costantemente caratterizzata dalla necessità di movimentare con urgenza circa
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1200 fascicoli ogni anno e di evitare le rilevantissime conseguenze connesse alla mancata
celebrazione delle udienze nei termini ristretti imposti dalla legge.
In relazione alle prassi organizzative per un più efficace funzionamento della Sezione,
almeno fino al momento in cui l’organico non sarà al completo, appare utile mantenere l’assetto
attuale di recente istituito che – fermi restando ovviamente i criteri di assegnazione degli affari
previsti dalla vigente tabella di organizzazione e ferme le due udienze settimanali di riesame per
ciascun giudice e le due udienze mensili di prevenzione – prevede che tali udienze rimangano
accorpate al lunedì e al giovedì di ogni settimana per il riesame e al secondo lunedì e al quarto
giovedì di ogni mese per la prevenzione con la costante partecipazione in tutte le udienze di tutti
e quattro i giudici attualmente in organico, e ciò al fine di incrementare il numero di procedimenti
trattabili in ciascuna udienza di riesame e di prevenzione (settore quest’ultimo per il quale
ciascun giudice continuerà quindi a fare un’udienza in più al mese rispetto alla previsione
tabellare).
Ad ogni modo, la recente approvazione da parte del Parlamento del cosiddetto codice
antimafia determinerà la necessità di trattare in maniera ancora più rapida ed efficace i
procedimenti relativi alle misure di prevenzione, e tanto giustifica ulteriormente l’aumento, sia
pure parziale, dell’organico dei magistrati previsto nel nuovo schema tabellare e suggerisce la
necessità di un incremento anche del personale amministrativo della Sezione e di avviare
velocemente un percorso che porti alla completa informatizzazione della Sezione.
Circa il livello di attuazione del processo penale telematico, il Magrif per il settore penale, dr.
Pietro Giocoli, ha puntualmente descritto l’iter in corso per la sua implementazione presso il
Tribunale di Salerno.
Il TIAP è un sistema che la circolare DGSIA del 26.1.2016 n. 0001593.U ha individuato come
gestore documentale unico nazionale, salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito
con altri sistemi quali AURORA, DIGIT e SIDIP.
È destinato ad avere un notevolissimo impatto pratico quando il processo penale telematico
sarà pienamente realizzato.
Sebbene, infatti, ad oggi, in mancanza di una cornice normativa che consenta di parlare di
un vero e proprio processo telematico, i contenuti dell’applicativo abbiano ancora un riferimento
agli atti cartacei dei quali costituisce il ‘duplicato’ elettronico, l’architettura di sistema è pensata
in funzione della completa dematerializzazione degli atti, e non solo di quelli cartacei, ma anche
di quelli fonici e visivi.
Il fascicolo digitale, in sostanza, sarà un fascicolo multimediale che potrà contenere anche
le registrazioni audio e video relative alle intercettazioni telefoniche ed ambientale, nonché tutte
le registrazioni delle udienze dibattimentali, in modo da poterle trasmettere ai successivi gradi
e fasi di giudizio.
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L’iter per l’implementazione dell’applicativo TIAP al nostro tribunale ha visto la convocazione
di una riunione, tenutasi l’8.11.2016 nell’ufficio di presidenza della Corte d’Appello, presenti il
Presidente della stessa Corte, il Presidente del Tribunale, rappresentanti degli uffici requirenti
presso la Corte e presso il Tribunale, il R.I.D. requirente, membri del Cisia, funzionari dell’ufficio
innovazione del tribunale e un funzionario del settore penale della Corte di Appello.
Nell’occasione è stata decisa la costituzione, necessaria in conformità alla circolare del Csm
P20209/2016, dell’ufficio distrettuale per l’innovazione (U.D.I.); è stata proposta l’organizzazione
di un convegno a carattere distrettuale dedicata al nuovo applicativo; è stata predisposta una
ricognizione delle strutture dell’ufficio G.I.P. per avere chiara nozione del materiale occorrente per
il corretto avvio dell’applicativo, ed è stata decisa l’individuazione di un referente dell’ufficio G.I.P.
che possa fare da raccordo con l’ufficio di procura; è stata fatta presente la necessità di potenziare
gli uffici con scanner adeguati; è stata decisa l’operatività del sistema TIAP a partire dall’ufficio
G.I.P., per poi proseguire prima con il riesame e infine con il dibattimento.
Ad oggi, è in corso l’avvio del processo di formazione del personale, che sarà curata dal
CISIA, che ha già offerto la propria disponibilità ad organizzare i relativi corsi.
A formazione avvenuta il Cisia provvederà alla creazione e alla profilatura delle utenze e
all’istallazione del software necessario per il suo utilizzo.
E’, altresì, in corso l’estensione dell’applicativo SICP alla funzione “Atti e documenti”, che,
pure attivo, non è di fatto utilizzato dai magistrati, né da personale di cancelleria, mentre per
l’applicativo consolle del magistrato, che pure è attivo, non essendo stata ancora completata la
formazione, non è utilizzata anche in ragione del fatto che lo stesso applicativo, allo stato, non
è utilizzabile da casa.
Lo stesso applicativo è usato, invece, dalla cancelleria essenzialmente come estrattore
statistico.
Utilizzo dell’applicativo GIADA per l’assegnazione automatica dei processi
Il sistema, come è noto, digitalizza al 100% il processo di assegnazione, eliminando il via-vai
cartaceo, con i relativi ritardi, possibilità di smarrimento o duplicazione e ogni altra inefficienza
connessa; può essere interrogato in tempo reale, evitando la prenotazione di date poi non
confermate e quindi la sotto-saturazione delle udienze; riequilibra nel medio periodo – sia in
termini di numero che in termini di complessità – il carico di lavori dei giudici, sia monocratici
che collegiali, mediante un sistema di ‘pesatura’ automatica consentita dall’interazione con
SICP, dal quale preleva i dati; permette un’assegnazione casuale dei procedimenti in ossequio
al principio del giudice naturale; consente al capo dell’ufficio di intervenire per l’eventuale
gestione di casi eccezionali.
Dell’applicativo GIADA è stata fatta una prima presentazione il 31.3.2017 da parte del
responsabile del progetto (lo sviluppatore del software, vale a dire la Conferenza dei Rettori
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Universitari Italiani – C.R.U.I.), una successiva il 12.5.2017; in quest’ultima occasione è stata
disposta la consegna al tribunale del format da compilare.
La compilazione del format serviva a definire:
1) la struttura organizzativa (sezioni e materie, quest’ultimo aspetto al fine di gestire la prevista
semi-specializzazione delle tre sezioni penali: in particolare, i reati che ricadono in una data
materia sono assegnati alla sezione competente. I procedimenti aventi ad oggetto reati non
rientranti nelle materie specializzate possono poi essere distribuiti ‘a pioggia’ su tutte le
sezioni in modo da riequilibrare i carichi di lavoro);
2) la composizione della struttura produttiva (elenco dei giudici monocratici e dei collegi);
3) la capacità produttiva dei giudici monocratici e dei collegi;
4) i parametri di calcolo del ‘peso’ di un processo;
5) il numero delle classi di peso;
6) il calendario delle disponibilità per le udienze.
Detta compilazione è terminata in tempo utile, ed il format è stato trasmesso al C.R.U.I.
In tempi brevissimi si terrà la riunione definitiva con il C.R.U.I. per fare delle simulazioni sulla
base delle tabelle e del format.
A regime, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.), che ha
già individuato il referente di progetto, darà supporto nella creazione delle utenze, che sarà
svolta dall’amministratore di sistema mediante individuazione dei ruoli e degli utenti e la
creazione degli account, e nell’identificazione delle modalità operative da seguire nel caso di
temporanea impossibilità di accesso al sistema on line. La stessa D.G.S.I.A. darà inoltre
supporto on the job agli utenti e si occuperà del monitoraggio del funzionamento del sistema.
Il nuovo progetto tabellare è stato redatto già considerando l’operatività dell’applicativo e
sono altresì in corso contatti con la Procura della Repubblica per la stipula di apposito protocollo
che regolamenti i passaggi dei procedimenti dall’uno all’altro ufficio e le relative assegnazioni.
1) Notifiche telematiche
Il tribunale utilizza al riguardo l’applicativo SNT (Sistema di Notifiche Telematiche penali),
versione 1.4.6.7.
L’SNT ha notevole importanza dal momento che ad oggi il settore delle notificazioni è l’unica
parte del processo penale telematico che sia già normativamente disciplinata, sia pure per le
sole persone diverse dall’imputato, ai sensi del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 221 del 2012.
Il tribunale ha predisposto al riguardo una serie di interventi organizzativi, a far data dal
15.12.2014. In primo luogo, è stato disposto l’avvio del doppio binario, sono state consegnate
agli utenti le scratch card di Aruba (dispositivi di firma digitale da remoto), e sono state tenute
sessioni informative a cura del presidio C.I.S.I.A. di Salerno.
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Sono state poi diramate alle cancellerie penali linee guida ispirate alla circolare D.G.S.I.A. n.
0168510.U, e la dirigenza ha costantemente monitorato il funzionamento del sistema,
attualmente seguito da tutte le cancellerie.
Le difficoltà operative sono dovute spesso a problematiche tecniche che il C.I.S.I.A.
comunica di volta in volta via mail, e che comportano la sospensione del sistema per alcune ore
della giornata.
Altra problematica rilevante consiste nel fatto che non tutte le singole postazioni di lavoro
sono dotate di scanner.
A tale riguardo, va però evidenziato che il 30.1.2017 il tribunale ha richiesto al Ministero della
Giustizia l’acquisto di 100 nuovi scanner, da utilizzare sia per l’implementazione del processo
penale telematico, sia per le notifiche telematiche, sia per la dematerializzazione dei flussi
documentali.
La richiesta, inoltrata con parere favorevole del R.I.D. penale giudicante il 30.3.2017, ha
ricevuto una prima risposta il 3.5.2017 da parte del ministero, che comunica di averla inoltrata
alla competente Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.), che
provvederà ad evaderla limitatamente alle risorse economiche disponibili.
2) Best practices
È in funzione nell’ufficio g.i.p. un sistema di ottimizzazione dell’iter delle notificazioni penali
tramite appositi identificativi (C.Uf.).
La prassi nasce dall’esigenza di evitare la criticità consistente nell’impossibilità di inserire gli
avvisi di ricevimento degli atti giudiziari nei relativi fascicoli processuali per incompleta o inesatta
indicazione dei dati utili a tal fine.
Nell’ufficio g.i.p., prima dell’introduzione del C.Uf. (avvenuta il 31.10.2011), a fronte di più di
12.000 processi di notificazione all’anno, si riscontrava una giacenza quantificabile nell’ordine
delle centinaia.
È stato pertanto elaborato un codice alfanumerico (cosiddetto ‘algoritmo di assegnazione’),
per la classificazione degli atti, composto da un insieme di elementi costitutivi: T per indicare il
tribunale, SA per indicare la sede di Salerno, P per indicare il settore penale, GIP per indicare
l’ufficio g.i.p., e un numero da 01 a 20 per ciascuna articolazione interna (ricezione atti, registro
generale, deposito sentenze, impugnazioni, esecuzione sentenze, rinvio a giudizio, decreti
penali, intercettazioni / incidenti di esecuzione, patrocinio a spese dello Stato / liquidazioni,
fondo unico giustizia, cancelleria di ciascun magistrato).
Il sistema è poi entrato nella sua fase operativa previa presentazione ai vari U.N.E.P. e ad ai
vari uffici postali destinatari degli atti da notificare, ed è stato esteso anche alla corrispondenza
in uscita diversa dalle richieste di notificazione.
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I risultati ottenuti consistono nell’abbattimento pressoché totale degli avvisi di ricevimento di
notifica, giacenti per impossibilità di inserimento nei relativi fascicoli.
Da sottolineare che il sistema non si pone in antitesi con il sistema delle notifiche telematiche
penali (SNT).
Come si è detto uno degli ostacoli all’inversione di tendenza nel rapporto tra sopravvenienze
e smaltimento dei procedimenti è costituito dalle gravi difficoltà in cui versa il settore
amministrativo, per cronica carenza di personale, provvedimenti di applicazione e distacco
presso altri uffici, che hanno progressivamente eroso il numero dei dipendenti in servizio.
Ed allora il punto è come riorganizzare il servizio sfruttando al meglio le risorse disponibili al
fine di favorire, attraverso una migliore distribuzione di tali risorse, un incremento della
produttività, garantire all’utenza, attraverso una riduzione dei tempi ed una più ampia
accessibilità ai servizi ed agli uffici, un miglioramento complessivo delle prestazioni, oltre che
una migliore qualità del lavoro.
E’ innegabile che uno dei motivi di rallentamento nelle attività di cancelleria è costituito
dall’intensità dei contatti del personale con gli utenti esterni ed in particolare con gli avvocati,
che si rivolgono agli uffici per la presentazione di istanze di qualunque tipo, vanno a sollecitarle,
vanno, poi a ritirare i provvedimenti una volta che sono stati emessi.
Se, invece, alle cancellerie, intese come service per i giudici, fossero riservate solo funzioni
di interazione qualificata come, ad es. la consultazione dei fascicoli, il rilascio di copie conformi
o richieste particolari, ciò consentirebbe a tali organismi di svolgere prevalentemente il ruolo che
è loro proprio, cioè organizzarsi in vista delle esigenze peculiari dei rispettivi processi lavorativi,
secondo criteri di equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle risorse umane disponibili e
secondo un sistema di contiguità logistica come di seguito si illustrerà.
Per il raggiungimento di un tale obbiettivo è necessario dirottare l’utenza, ed in particolare gli
avvocati, ad un front-office, con la destinazione di un responsabile e di altri addetti con una sala
TIAP, sistema, come detto, già in vigore in Procura e che dovrebbe nel più breve tempo possibile
essere esteso al Tribunale, cui potere accedere per la consultazione degli atti digitalizzati, sì da
ricavare tutti i dati presenti nel registro (numero del procedimento, dati delle parti, imputato,
difensore, parti offese, date di rinvio, atti inseriti digitalmente), uno sportello da cui ottenere
verbali stenotipici, modello 12, punto SICP (sistema informativo della cognizione penale), che
ha sostituito anche nel Tribunale di Salerno quasi tutti i distretti i registri penali cartacei, punto
SIGE (è il sistema informatizzato per le liquidazioni), deposito istanze non urgenti; uno sportello
back-office anche per utenti non professionali per la preparazione di copie, digitalizzazione e
smistamento istanze; un punto informativo con funzioni di URP (Ufficio Relazioni con il
Pubblico), con funzioni di accoglienza e orientamento dell’utenza non professionale,
distribuzione modulistica e smistamento verso gli altri uffici.
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Per garantire la funzionalità del nuovo ufficio potenziato e, ad un tempo, il risparmio di risorse
umane, accanto a sportelli assistiti da operatori vi dovrebbe essere una sala di libera
consultazione riservata ai soli utenti.
Ovviamente un tale riorganizzazione comporta un impiego adeguato di risorse che, prima
facie, sembra difficile da reperire negli attuali organici delle cancellerie, ridotte ormai all’osso,
soprattutto in rapporto al numero delle udienze da celebrare ed alla durata delle stesse, ma la
qualità e l’efficienza del servizio, anche attraverso la specializzazione che ne conseguirebbe,
ne sarebbero potenziati con soddisfazione degli utenti, sicchè ogni sforzo deve essere
concentrato in questa direzione.
Sempre nell’ottica di alleggerire il lavoro delle cancellerie intese come service per i giudici
dovrebbe essere prevista la centralizzazione di alcuni servizi, che, attualmente, poiché ritenuti
una sorta di cenerentola nell’attività giudiziaria, come le liquidazioni e le esecuzioni, proprio per
le riferite carenze nel settore del personale, sono state nell’ultimo periodo, se non neglette del
tutto, certamente trascurate, producendo un consistente arretrato.
La creazione di uffici centralizzati unici per siffatti servizi comporterebbe, oltre al vantaggio
di dare un impulso ad attività che comunque sono rilevanti per la utenza (si pensi, in particolare,
ai periti da pagare, agli avvocati delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, per
questi ultimi anche nell’ottica di assicurare alle parti l’effettività del diritto alla difesa, agli avvocati
dei collaboratori di giustizia, il cui ruolo in processi delicatissimi è insostituibile e decisivo),
consentirebbe, attraverso la specializzazione degli addetti, la velocizzazione del servizio ed un
incremento di produttività tale da offrire anche all’esterno l’immagine di una giustizia
complessivamente più efficiente.
L’ufficio esecuzione dovrebbe avere la competenza esclusiva sull’esecuzione delle sentenze
e sugli incidenti di esecuzione e richiede evidentemente la destinazione di personale da reperire
nelle cancellerie in misura tale da tenere conto del carico funzionale.
Occorre naturalmente una ridefinizione, anche attraverso un protocollo tra uffici, dei rapporti
di comunicazione ed invio di atti con la Corte di Appello e la Procura della Repubblica.
Per quanto riguarda l’ufficio liquidazione centralizzato, che potrebbe anche essere inserito
nell’ufficio unico pagamenti, che coinvolgerebbe anche il settore civile, esso avrebbe il vantaggio
che il processo operativo delle spese di giustizia e l’uso di applicativi già in funzione altrove,
quali SIAMM e SICOGE sarebbero ricondotti sotto un’unica sfera di responsabilità e con la
possibilità, quindi, di una elevata specializzazione ed un risparmio di energie lavorative, oltre
che di efficienza del servizio.
In ogni caso per la diversità dei vincoli normativi e delle procedure utilizzate nei due settori
l’ufficio unico potrebbe essere diviso in due unità operative preposte, rispettivamente, alle spese
di giustizia del settore civile e di quello penale.
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Con tale nuovo assetto organizzativo le cancellerie penali sarebbero sollevate da alcune
delle incombenze trasferite al Front-Office potenziato e dalle attività di esecuzione e liquidazione
che incidono in modo rilevante sul loro carico di lavoro e sarebbero quindi esentate anche
dall’uso dei sistemi informatici SIGE E SIAMM.
E ben potrebbero, quindi, tollerare la riduzione nel proprio organico connesso al trasferimento
alle neonate unità centralizzate competenti per le attività di esecuzione e liquidazione ed al
Front-Office di unità operative attualmente incardinate presso di esse.
Come detto, tutto questo è subordinato al trasferimento del Tribunale nella nuova Cittadella
Giudiziaria, stante la penuria di locali da utilizzare per la creazione di uffici del tipo di quelli
innanzi descritti e, in ogni caso, l’obbiettivo è raggiungibile solo con uno sforzo comune e
condiviso di tutte le categorie, giudici, personale amministrativo e relative organizzazioni
sindacali.
Circa buone prassi individuate e, nei limiti del possibile, praticate nel periodo di interesse, si
rammentano:
- l’incentivo per l’organizzazione di udienze tendenzialmente monotematiche per classi di
reati predefiniti: con l’Ufficio di Procura si è tentato di effettuare udienze di tal tipo per i reati
edilizi, ambientali ed urbanistici, sebbene l’esperimento in tal senso vada migliorato; ora per i
reati abrogati e depenalizzati si può prevedere l’effettuazione di sessioni ad hoc, ove occorrenti;
- in via correlata a quanto si è ora specificato, l’individuazione, pur nel descritto quadro di
ingravescente sopravvenienza sui ruoli monocratici, uno spazio di attenzione per la celere
definizione di quei reati contravvenzionali inerenti a materie di marcata rilevanza sociale (e
l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente sono certamente fra queste), però tenendo conto in modo
realistico delle condizioni dei singoli processi e della concreta possibilità di condurre a termine
quelli che, nel magmatico afflusso degli affari che sta connotando la presente fase, abbiano una
qualche seria chance di pervenire all’esito di merito;
- il perseguimento di modalità differenziate dei rinvii, tenendo conto anche del Protocollo
d’intesa disciplinante le udienze penali, il cui rispetto può coniugarsi con la fattiva collaborazione
fra Magistrati, Avvocati e Personale amministrativo nella gestione del servizio;
- la realizzazione, quante volte sarà possibile (ossia quando l’attuazione dei criteri di priorità
darà respiro a chi gestisce il singolo ruolo), di moduli di gestione sequenziale (e non
necessariamente parallela) nella trattazione dei processi;
- la profusione di tutte le energie possibili per favorire la decisione dei processi mediante
sentenze con motivazione contestuale, soprattutto - ma non solo - nella gestione dei ruoli
monocratici, e la ricerca di concrete possibilità per addivenire a moduli semplificati di definizione
dei processi inquadrabili fra quelli seriali e, più in generale, di fra quelli di più agevole cognizione,
sempre nel quadro di decisioni meditate e responsabili;
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- l’incentivo delle intese con la Procura della Repubblica per incrementare l’efficienza della
già introdotta (ma ancora poco utilizzata) prassi della trasmissione telematica dei decreti di
citazione, finalizzata soprattutto all’estrazione dei capi di imputazione e degli altri dati utili a
generare economie nella susseguente produzione dei provvedimenti dibattimentali, nonché la
sensibilizzazione dell’Ufficio requirente ad attuare le indispensabili razionalizzazioni nell’attività
di sua competenza, quale la notificazione dei decreti di citazione, in modo da consentire un,
percentualmente più congruo, avvio celere dei dibattimenti introdotti con la citazione diretta, in
tal senso dovendo recepirsi con fiducia la nota che il Sig. Procuratore della Repubblica il
15.01.2016 ha diramato, nota contente direttive e raccomandazioni che perseguono obiettivi
consonanti con quelli che questa presidenza, anche raccogliendo gli spunti provenienti dalle
Sezioni Penali, ha prefissati;
- l’impiego razionale, fermo il perseguimento degli obiettivi primari del tirocinio ed anzi in
consonanza con essi, dei numerosi e qualificati tirocinanti che sono stati assegnati alle sezioni
penali nell’espletamento funzionale e proficuo dei compiti di preparazione, studio e definizione
dei processi e procedimenti ad essi accedenti (ammissioni al patrocinio a spese dello Stato,
liquidazioni di compensi, incidenti di esecuzione).
Al di là di queste considerazioni, il dato complessivo che purtroppo emerge è comunque
quello di un apparato in perenne affanno, con tempi di definizione dei procedimenti quasi
sempre in aumento, per effetto di una serie di concause intimamente collegate tra loro, con
risultati sempre più perversi.
E però è, a questo punto, inevitabile riconoscere che qualsiasi progetto di riorganizzazione
dell’ufficio risulta oggi più che mai condizionato dall’assoluta mancanza di spazi adeguati e di
risorse umane disponibili, che ancora impediscono, ad esempio, allo stato, di creare all’interno
della II Sezione Civile due distinte Unità dotate di maggiore autonomia, funzionale all’adozione
di un più marcato criterio di specializzazione (criterio previsto nel nuovo schema tabellare anche
al fine di assicurare una più equa distribuzione dei carichi tra le due Unità, ora squilibrata in
danno dei giudici della I Unità) e di intensificare le udienze, anche mediante un più intenso
utilizzo della magistratura onoraria, oggi ancora possibile, almeno fino alla operatività dalla
normativa transitoria prevista nella legislazione sul riordino della magistratura onoraria.
La situazione non potrà che migliorare con l’ormai imminente trasferimento degli uffici nella
nuova Cittadella Giudiziaria, cui, sin dalla elaborazione del DOG 2014-2016 da parte del
Presidente dell’epoca, era subordinata la possibilità di un riordino dell’intero settore civile, con
la introduzione di più marcati criteri di specializzazione sia nel settore che in quello penale e la
possibilità di celebrare un numero maggiore di udienza sì da invertire la tendenza rispetto al
trend negativo circa il rapporto tra sopravvenienze e definizioni.
Ed in tale direzione il sottoscritto si è mosso nella elaborazione del progetto tabellare relativo
al triennio 207-2019.
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Tutto questo, d’altro canto, è stato comunque ostacolato anche dalla progressiva erosione
del personale amministrativo, dalla restrizione del budget economico che impedisce al
personale di effettuare lo straordinario con relativa retribuzione aggiuntiva, sicchè anche per
questo verso prevedere una maggiore produttività dei giudici rispetto al passato è, in questa
situazione, ipotesi quanto meno azzardata.
SETTORE CIVILE:
Passando ora ad una disamina più articolata distinta per sezioni dell’andamento dell’ufficio
si osserva quanto segue.
La prima sezione tratta, unitamente ad altre materie, in via esclusiva le controversie in
materia di diritto di famiglia con riferimento alle quali, nonostante l’incremento delle
sopravvenienze a partire dall’anno 2010, i dati evidenziano la definizione in tempi ragionevoli di
un numero di giudizi pressoché pari alle sopravvenienze, con particolare riguardo alle
separazioni giudiziali, nonché ai divorzi.
Sensibilmente ridotti risultano poi i tempi delle prime comparizione dei coniugi nelle predette
procedure, essendosi disposto, con apposita variazione tabellare, l’ampliamento del numero dei
giudici addetti a tale incombenza, e quindi l’incremento delle relative udienze, onde consentire
l’adozione in tempi assolutamente ragionevoli dei provvedimenti urgenti provvisori: attualmente
i tempi delle comparizioni dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale o ad altro magistrato
delegato sono ridotti a circa due mesi, e anche meno, per le separazioni consensuali, a circa
tre mesi in quelle giudiziali e a tre mesi per i divorzi, mentre in precedenza i tempi di attesa
erano di nove-dieci mesi per le separazioni e di un anno e più per i divorzi.
La sezione, dopo il 13.9.2013, ha subito un apprezzabile incremento delle pendenze per
effetto della soppressione delle sezioni distaccate, essendo state su di essa dirottate tutte le
procedure pendenti dinanzi alle sezioni soppresse, ricomprese nelle materie tabellarmente di
sua competenza. Allo stato, pertanto, sui magistrati che ad essa sono assegnati gravano,
unitamente alle incombenze tipiche della competenza specialistica in materia di famiglia, la
quasi totalità delle procedure di volontaria giurisdizione di competenza del Tribunale, nonché
ruoli contenziosi mediamente costituiti da circa 900 procedimenti ciascuno.
La gravosità dei compiti, la delicatezza della materia trattata (quella della famiglia) a cui,
anche sulla scorta della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle, è doveroso attribuire
carattere prioritario, ha indotto, nella nuova previsione tabellare, all’incremento di una unità
nell’organico della sezione
Per quanto relativo alla Seconda sezione, come si è visto, i dati statistici innanzi riportati
evidenziano, con riferimento alla originaria sua struttura, una più che apprezzabile diminuzione
delle pendenze, a riprova dell'opera assidua e proficua esplicata dai magistrati e del contributo,
sempre più rilevante, offerto dai GG.OO.TT.
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Purtroppo, a causa della sua competenza generica in materia contenziosa, la sezione è
quella che in maniera più massiccia ha successivamente ereditato i processi provenienti dalle
sezioni soppresse, con effetti veramente disastrosi sui carichi di lavoro dei magistrati e sulla
gestione delle relative udienze, risultate inevitabilmente quanto mai caotiche nella prima fase di
attuazione della riforma della geografia giudiziaria e che solo nell’ultimo periodo ha fatto
registrare una inversione di tendenza, ancorchè non ancora compiutamente attuata anche a
causa del mancato trasferimento degli uffici nella nuova Cittadella Giudiziaria, il che, anche per
l’anno in corso, ha determinato la sopravvivenza degli uffici giudiziari della ex Sezione
Distaccata di Eboli
Nel nuovo progetto tabellare, in previsione dell’imminenza di tale trasferimento (altri uffici si
sono già trasferiti), la Sezione è stata suddivisa in due Unità Operative, dotate di maggiore
autonomia, una delle quali diretta da un coordinatore, con una distribuzione specialistica delle
materie, necessaria, oltre che per un recupero di efficienza, anche per il riequilibrio dei carichi di
lavoro (allo stato i ruoli dei giudici della sezione che operano nella sede centrale sono gravati da
oltre mille procedimenti, mentre quelli dei giudici che operano presso l’edificio della ex Sezione
Distaccata di Eboli, ne fanno registrare un numero, in alcuni casi, largamente inferiore ai mille).
Relativamente alla Terza Sezione per quel che riguarda il settore fallimentare il numero di
procedimenti definiti è superiore alle sopravvenienze e si riscontra il rigoroso rispetto dei tempi
di ragionevole durata dei giudizi. Infatti i ricorsi prefallimentari sono fissati nell'arco di alcune
settimane dal deposito (nei tempi strettamente necessari per le notifiche e il rispetto dei termini
di costituzione) e i ricorsi definiti sono sostanzialmente pari a quelli sopravvenuti; i fallimenti
chiusi sono superiori a quelli dichiarati e viene prodotto il massimo sforzo propositivo nei
confronti dei curatori e delle parti per l'accelerazione e semplificazione delle attività di
liquidazione (che nei fallimenti risentono di fattori estrinseci ricollegati alla pendenza di
contenziosi, attivi e passivi, generati o ereditati dal fallimento, oltre che da problematiche inerenti
alle vendite immobiliari), tant'è vero che nel corso degli ultimi sei anni le procedure concorsuali
sono scese del 40%. Al riguardo va rimarcata la situazione straordinaria tuttora rappresentata
dalla gestione di alcune rilevanti crisi d'impresa, particolarmente nel settore della distribuzione
e della produzione alimentare ed altro, coinvolgenti numerosissimi rami d'azienda e marchi di
rilevanza nazionale, nonché migliaia di rapporti di lavoro, garantita con successo attraverso
l'accelerata liquidazione del patrimonio aziendale e riparti anticipati specie in favore dei
lavoratori creditori.
Nel settore delle esecuzioni immobiliari il numero dei procedimenti definiti è maggiore rispetto
alle sopravvenienze, mentre le esecuzioni mobiliari hanno risentito, ancorchè in minima parte,
grazie anche all’ausilio dei GG.OO.TT., della vacanza fino all’aprile del 2017 di uno dei posti, a
testimonianza della accelerazione e razionalizzazione organizzativa e tecnica impressa alle
procedure.
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Per la sezione lavoro può rilevarsi un rendimento complessivo dell’ufficio decisamente
apprezzabile, tenuto conto delle vacanze di due posti e del temporaneo collocamento fuori ruolo
di un terzo giudice impegnato nella Commissione per gli Esami in Magistratura.
Tale risultato è stato reso possibile, oltre che dall’impegno profuso dai giudici togati, anche
dall’impiego in supplenza sui ruoli vacanti dell’unico GOT rimasto in servizio in sezione,
destinato, peraltro, a lasciare l’incarico nel prossimo novembre per raggiunti limiti di età e non
surrogabile con altri magistrati onorari in ragione dei vincoli normativi che ne impediscono
l’assegnazione nelle sezioni specializzate.
SETTORE PENALE
Passando all’esame dei dati scorporati per tipologia di procedimenti (a celebrazione
monocratica o collegiale), come sopra anticipato, si è assistito, per i primi, ad un aumento
vertiginoso delle pendenze dai 3460 procedimenti pendenti all’1 gennaio 2011 al numero più che
quintuplicato raggiunto al 30 giugno 2017, con un trend inarrestabile di crescita, dovuto, all’origine,
in larghissima misura, al transito alla sede centrale dei procedimenti pendenti presso le sezioni
distaccate, ma con un trend negativo continuato successivamente ed anche nell’anno in corso,
alla fine del quale le pendenze sono giunte ai numeri innanzi indicati spalmati su 14 giudici + due
presidenti delle tre Sezioni penali (cinque+1 per la I e la II Sezione e quattro giudici della III),
numero che, peraltro, nel corso dell’anno è stato costantemente inferiore per la vacanza di due
posti alla I ed alla II Sezione e di un posto alla III Sezione), non essendosi provveduto alla
copertura dei tali posti, che risultano tuttora vacanti, con un carico, quindi, pro-capite smisurato e
di difficile, se non impossibile, smaltimento, almeno come prospettiva immediata.
Ed analogamente per i procedimenti a rito collegiale si è passati dai solo 108 procedimenti
pendenti al 1 gennaio 2011 al numero più che quintuplicato di pendenze al 30 giugno 2017, con
un incremento tale da rendere del tutto inesigibile il carico per ognuno dei giudici e questo senza
tenere conto dell’aggravarsi della situazione a causa delle menzionate scoperture nell’organico,
che hanno costretto ad integrare tutti i collegi delle tre sezioni con i GG.OO.TT. con il
conseguente notevole aggravio di lavoro, da un lato, per i togati, su cui è ricaduto il peso della
redazione della motivazione delle sentenze (quelle collegiali non sono state mai delegate alla
magistratura onoraria), e, dall’altro, per gli stessi GOT a loro volta oberati di ruoli monocratici
particolarmente onerosi (qualcuno di essi composto di oltre mille processi).
Per comprendere ancor meglio la drammaticità della situazione determinatasi basterà riflettere
sul fatto che in precedenza i ruoli dei giudici delle sezioni centrali, pur dopo l’aumento delle
sopravvenienze registrato negli ultimi anni, comprendevano mediamente 300 processi pro-capite.
Senza tacere, inoltre, dei problemi conseguenti alla mancanza di sufficienti aule di udienza
e alle gravissime carenze presenti nell’organizzazione delle cancellerie, soprattutto a causa
della mancanza di cancellieri in numero sufficiente a garantire regolarità nell’espletamento dei

202

servizi e l’assistenza alle udienze penali (in media 8 udienze giornaliere), con i connessi
adempimenti post-udienza.
Ed è stata questa la ragione per la quale questa presidenza, appena insediatasi, ha ritenuto
di dover fissare dei criteri di priorità nella trattazione dei processi che privilegiassero la
celebrazione di quelli che non fossero destinati a prescriversi nelle fasi successive, con
eccezione di quelli che imponessero, comunque, o per la tipologia della materia trattata, o per
la presenza di istanze delle persone offese, la definizione in primo grado indipendentemente
dagli esiti delle fasi successive. L’individuazione di tali criteri di priorità, nella situazione in cui
versano, in particolare, i ruoli monocratici del Tribunale, è sembrata come l’ultima possibilità di
aprire uno spiraglio di futuro nel muro di processi accatastati negli armadi del Tribunale e dietro
al quale rimanevano confinate le aspettative di giustizia della collettività ed ha rappresentato,
quindi, la prima urgenza di cui farsi carico.
Analoga direttiva è stata impartita anche nel programma di gestione relativo all’anno 2017,
nella prospettiva di una risposta di giustizia più efficace e più rapida per le vicende ritenute di
maggiore disvalore sociale.
Lo schema adottato, formalmente avallato anche dalla Procura della Repubblica che
immediatamente ha diramato direttive che si armonizzassero con quella emanata dalla
presidenza, ha comunque portato già a qualche frutto, sul piano qualitativa, più che quantitativo,
facendo sì che il lavoro dei giudici penali, pur tra mille difficoltà, si concentrasse sugli affari
individuati come prioritari.
Lo stato di assoluta emergenza del settore dibattimentale penale, quale quello innanzi
evidenziato, determinato dalla confluenza di cause ormai note, oltre a quelle derivanti dal
tessuto socio-criminale del territorio, quali il numero esorbitante e non razionalmente gestito dei
flussi in entrata, la costante scopertura degli organici (già in sé scarsi) dei posti di giudici del
settore dibattimentale, il turn-over dei giudici che lascia vacanti anche per anni ruoli destinati ad
implementarsi, la penuria di personale amministrativo che incide sulla stessa efficienza della
risposta di giustizia, la mancanza di spazi, quali aule di udienze (nel caso si volessero
implementare il numero delle udienze, introducendone alcune straordinarie) richiede risposte
ormai indifferibili e rende sempre più pressante la necessità di trasferimento di tutto il settore
dibattimentale alla Cittadella Giudiziaria, obiettivo cui si sono indirizzati gli sforzi congiunti dei
vertici degli uffici giudiziari salernitani.
Il dibattimento penale è sempre di più, soprattutto quello monocratico, il settore sul quale si
riversano flussi “non ragionati” di affari, provenienti soprattutto dalla citazione diretta governata
dalla Procura della Repubblica, flussi che, al di là del formale avallo alle iniziative assunte dalla
presidenza, non sempre si sono rivelati del tutto coordinati con i criteri di priorità fissati dal
Tribunale per la gestione dei ruoli.
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E tale coordinamento concreto ed effettivo tra Procura e Tribunale è ormai un imperativo
categorico per provare a recuperare margini minimi (ma si spera crescenti) di efficienza con le
poche risorse a disposizione.
E già si sono avviate sul punto, attraverso riunioni ed incontri, le necessarie iniziative anche
in vista della stipula di un protocollo che formalizzi, anche in senso precettivo, una condivisione
di intenti già ampiamente raggiunta.
Ad ogni buon conto si riporta, anche in questa sede, il quadro dei processi indicati come non
prioritari e trattati dopo ogni altro:
quelli indicati dall’art 1 comma 2 del decreto legislativo 16.3.2015 nr. 28 in quanto già il
legislatore ha introdotto per gli stessi una causa di non punibilità;
quelli relativi a reati per i quali la prescrizione maturi entro un termine che renda altamente
improbabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile, tenuto anche conto degli
attuali tempi di definizione dei processi in appello;
quelli per i quali la prescrizione maturi entro il termine di due anni dal momento della richiesta
della data di prima udienza, relativamente a quei reati commessi prima dell’entrata in vigore
della nuova legge che ha introdotto nuove cause di sospensione dei termini di prescrizione,
dopo l’emissione della sentenza di primo grado, salvo, in ogni caso, che si tratti di reati nei quali
vi sia un rilevante interesse pubblico e sociale all’accertamento dei fatti anche solo con sentenza
di primo grado ovvero nei quali residui un rilevante interesse economico e/o esistenziale della
persona offesa non altrimenti tutelabile attraverso l’esercizio dell’azione civile.
I processi individuati da trattare, per converso, con priorità, ancorchè compresi tra quelli
meno risalenti, sono stati i seguenti:
in primis, quelli con imputati in stato di custodia cautelare e a carico di magistrati, nonché, fra
gli altri, quelli per violenza sessuale, specialmente in danno di minori, a carico di pubblici
amministratori, quelli relativi a fatti di criminalità organizzata ed altri prioritari, come quelli
connessi alla tratta di extracomunitari ed al loro ingresso illegale nello Stato al fine di sfruttarne
in maniera illegale il lavoro o la prostituzione e fra di essi anche i processi per le contravvenzioni
di tipo urbanistico – ambientale commesse in aree soggette a vincolo di particolare valore, a
quelli attinenti al ciclo di smaltimento dei rifiuti, quelli relativi alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro con i derivanti delitti contro la persona, gli eco-reati.
L’elenco, certo, non è certo esaustivo e compiuto, ma si trattava di linee guida da riempire di
contenuti più specifici sulla base del principio della concreta ed effettiva gravità dell’offesa alla
collettività determinata dal reato, sia esso delitto che contravvenzione.
Ed è proprio per queste ultime che, considerata la brevità dei termini di prescrizione, si rende,
ormai, indifferibile una specifica intesa con la Procura della Repubblica, che permetta di
individuare un percorso privilegiato tale da consentire, prima, alla sanzione di esplicare una sua
concreta efficacia deterrente e, poi, di determinarne la sua effettiva applicazione.
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E, nella stessa logica, per consentire la piena governabilità dell’udienza penale, si è ritenuta
necessaria l’indicazione, con riferimento all’udienza monocratica, di un numero di massimo di
processi da fissare, nell’ordine di 30-35, ancorchè questa limitazione, considerate le pendenze
gravanti su ciascuno dei ruoli monocratici, potesse significare l’adozione di provvedimenti di
rinvio a più lungo termine per i processi non aventi connotazioni ritenute prioritarie.
E nell’ottica di un complessivo miglioramento del servizio giustizia si colloca anche
l’introduzione del sistema di digitalizzazione del settore penale cui innanzi si è fatto cenno.
Un apprezzabile aiuto è stato ricevuto dai giovani laureati in tirocinio formativo, previsto dalla
L. n. 98/13, dei quali si è potuto apprezzare l’impegno, l’entusiasmo nell’apprendimento e la fattiva
collaborazione assicurata non solo ai singoli magistrati affidatari ma anche all’intera sezione.
Dato comune che emerge dalle relazioni dei Presidenti delle tre sezioni penali è quello
relativo alla scarsa significatività, sotto il concreto profilo dello smaltimento degli arretrati, delle
riforme sostanziali e processuali intervenute di recente.
Sicuramente, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lvo n. 7/2016 relativo all’abrogazione di
alcuni reati e del D.Lvo n. 8/2016, avente ad oggetto la depenalizzazione di altre fattispecie, si
sono ridotti, in misura significativa, i tempi di definizione dei relativi processi: gli effetti positivi di
tale novella legislativa si sono registrati soprattutto nelle violazioni agli obblighi contributivi e
previdenziali da parte dei datori di lavoro.
L’intervenuta abrogazione o depenalizzazione ha comportato, tuttavia, l’aumento in maniera
esponenziale dei procedimenti di esecuzione finalizzati alla revoca di precedenti sentenze di
condanna, ex art. 673 c.p.p., il che, per certi versi, ha vanificato l’effetto positivo degli interventi
legislativi, sotto il profilo delle risorse impegnate, che potrebbero essere più utilmente dirette in
altri settori.
Invece, nessuna incidenza sui temi di definizione e ai fini deflattivi ha avuto l’introduzione con
il d.lgs 16.3.2015 nr.28 dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, dal
momento che per la valutazione del fatto è necessario in ogni caso affrontare una completa
istruttoria.
A tale fine potrebbe rivelarsi utile valutare la possibilità di ricorrere alla pronuncia senza
procedere all’istruttoria dibattimentale.
Altrettanto scarsamente significativo è stato l’istituto della “messa alla prova”, essendo stati
emessi solo pochissimi provvedimenti in tal senso.
Il mancato ricorso a tali istituti può essere logicamente spiegato con il fatto che il carico di
lavoro gravante sui Giudici monocratici è talmente elevato che è difficile ottenere la
collaborazione del difensore, il quale, nel legittimo esercizio del mandato defensionale, è
logicamente portato, in considerazione dell’elevata probabilità che il reato sia dichiarato estinto
per prescrizione, a dilatare i tempi del procedimento.
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In particolare, in tema di definizioni nell’ambito dei processi monocratici, è opportuno
segnalare che la declaratoria di parziale illegittimità dell’art. 181 co 1 bis d.lgs. 42/2004 in
seguito alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 53 del 23.3.2016 in materia, in un
contesto territoriale come il nostro in cui la violazione di tale normativa è molto frequente, ha
determinato un indubbio aumento delle definizioni dei processi per prescrizione di tale tipologia
di reato. E tanto, ovviamente, rende ancora più urgente la necessità di riattivare il confronto
proficuo con l’Ufficio della Procura della Repubblica al fine di avviare prassi virtuose che tengano
conto dei flussi in entrata e dell’indice di smaltimento del dibattimento penale- in particolare
monocratico- secondo le indicazioni delle circolari del C.S.M.
Non hanno dato prova di essere strumento efficace di risparmio di energie processuali le
sospensioni del processo per irreperibilità degli imputati ex art. 420 quater e 420 quinquies
c.p.p., questo a causa della persistente inefficienza del sistema di ricerche affidato alla polizia
giudiziaria, già oberata da tanti compiti.
Naturalmente qualunque prospettiva di recupero di efficienza non può che collegarsi ad un
ripristino degli organici, ciò che dovrebbe avvenire a conclusione del 2017, o, nella prima metà
del prossimo anno (è in fase di conclusione l’iter di trasferimento al Tribunale di Salerno di otto
nuovi giudici, di cui cinque destinati al settore dibattimentale).
Nel frattempo per fronteggiare le pesanti vacanze delle tre sezioni si continua ad utilizzare
un meccanismo di sostituzioni interne, con l’impiego a rotazione degli altri giudici togati della
sezione e soprattutto destinando stabilmente alla supplenza in udienza sui ruoli vacanti giudici
onorari di valida e provata esperienza nonché riassegnando agli altri giudici, compreso il
Presidente, gli affari urgenti (quelli relativi a processi di particolare delicatezza ed esigenti pronta
definizione, ivi inclusi i processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale) e i
processi che non possono essere trattati dai giudici onorari.
Ma evidentemente tale sistema non è ordinariamente gestibile senza contraccolpi seri
sull’organizzazione delle udienze, sull’ordinata trattazione degli affari e, soprattutto, sull’indice
di smaltimento e la produttività complessiva dell’ufficio, ciò che ha finito con il determinare anche
la inevitabile stasi di taluni processi complessi che, a causa dei trasferimenti di giudici ad altri
uffici, hanno anche imposto, nel caso in cui non si è potuto provvedere all’applicazione del
giudice trasferito, ad una defatigante rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
E un tale dispendio di energie processuali ha finito con il gravare sulle sezioni, contribuendo
ad un aumento delle pendenze, soprattutto per i processi più impegnativi e di più lunga
trattazione dibattimentale.
In conclusione il dibattimento penale è sempre di più, soprattutto quello monocratico, quello
in maggiore difficoltà rispetto a tutti gli altri, destinato, se il trend dovesse continuare anche in
futuro, a doversi confrontare con l’esigenza di più radicali interventi, che non possono ridursi a
quelli meramente interni di carattere organizzativo, ma che debbono abbracciare un serio
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ripensamento delle scelte politiche, in tema di più accentuata depenalizzazione, di destinazione
di risorse umane ed economiche, di snellimento delle procedure, di adozione di misure che
possano evitare il definitivo e non più reversibile ingolfamento della macchina.
Sotto il profilo interno, oltre agli strumenti già menzionati, non può più derogarsi, sempre con
riferimento al settore penale monocratico, all’esigenza di creare con gli uffici della Procura un
canale virtuoso, che tenga conto dei limiti di smaltimento che l’ufficio a valle è in grado di
assicurare e di pervenire ad una concordata ed ordinata gestione dei flussi, fondata su quegli
stessi criteri di priorità che il Tribunale ha ritenuto di adottare e sui quali è già stato, da tempo,
instaurato una proficua interlocuzione.
E ciò sul presupposto che il coordinamento concreto tra Procura e Tribunale è ormai un
imperativo categorico per provare a recuperare efficienza in tempi ragionevoli con le poche
risorse a disposizione.
Quello sopra delineato è, in sintesi, lo stato dell’amministrazione della giustizia nel Tribunale
di Salerno nel periodo 1.7.2016- 30 giugno 2017, accompagnato dalla individuazione di progetti
e pratiche funzionali ad un miglioramento del servizio ed alla riduzione, nella situazione data dei
tempi, di definizione dei processi nel settore civile e penale.
Per dati più specifici si rimanda alle relazioni dei Presidenti di sezione titolari e reggenti e del
coordinatore della I Sezione Civile che si allegano alla presente relazione.
Ufficio del Giudice di Pace di Salerno
L’Ufficio del Giudice di Pace di Salerno è composto, in pianta organica, da 35 giudici e da 16
unità amministrative, così ridotta l’originaria pianta organica amministrativa di 25 unità.
Attualmente risultano in servizio 14 giudici; altri due giudici sono sospesi dal servizio.
Il personale amministrativo, rispetto allo scorso anno, è diminuito di una unità ed attualmente
sono in servizio 15 unità.
L’ufficio è organizzato in sette sezioni, di cui quattro civili, una deputata alla trattazione degli
affari di immigrazione clandestina extracomunitaria, una sezione GIP ed una sezione
dibattimentale penale.
Nell’anno risultano definiti 9.076 affari civili ordinari (8.610 lo scorso anno) e 3130
procedimenti monitori (3.452 lo scorso anno); 97 procedure relative ad extracomunitari e 1306
procedimenti penali.
Le pendenze, al 30.6.2017, sono le seguenti: 10.159 procedimenti civili ordinari e 323 ricorsi
per decreto ingiuntivo; 41 procedure relative ad extracomunitari; 2481 procedimenti penali.
Rispetto al numero dei giudici in servizio, e ancor di più rispetto al numero di giudici previsti
in pianta organica, risulta del tutto insufficiente il personale amministrativo, ridotto, come detto,
a sole 15 unità. Tuttora permane il disagio conseguente all’accorpamento degli uffici soppressi
che ne ha fatto confluire il carico presso l’ufficio di Salerno, senza un corrispondente incremento
di personale. La necessità di ultimare lo smaltimento del lavoro arretrato dei suddetti uffici e le
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inevitabili maggiori sopravvenienze, determinate dall’ampliamento del c.d. bacino di utenza
hanno determinato di frequente, nel corso dell’anno, disfunzioni in alcuni servizi di primaria
importanza, quale quello della pubblicazione delle sentenze.
L’attuale sede dell’Ufficio è notoriamente inadeguata rispetto alle esigenze dell’Ufficio
(personale, avvocati, utenza); i giudici, pur nella misura assai ridotta attualmente in servizio, non
dispongono

delle

necessarie

aule,

sicché

due

o

più

di

essi

tengono

udienza

contemporaneamente nella stessa stanza, che è destinata ad ospitare anche armadi contenenti
fascicoli. Fatta eccezione per piccoli interventi di manutenzione, persistono le condizioni
precarie già segnalate con la relazione dello scorso anno, alla quale per il dettaglio si rinvia.
I fascicoli dell’Ufficio sono esclusivamente cartacei giacché ancora non è previsto il processo
telematico per i giudici di pace; le notificazioni e comunicazioni vengono effettuate, invece, a
mezzo PEC, essendosi provveduto alla installazione delle apposite caselle.
I servizi amministrativi utilizzano gli applicativi:
7)

PERSEO, per la gestione del personale;

8)

SIAMM, per le spese di giustizia ed il recupero crediti;

9)

Mercato Elettronico - ME.PA, per le spese d’ufficio;

10) GE.CO, per i beni mobili;
11) SI.CO.GE, per le fatturazioni.
I servizi di cancelleria utilizzano gli applicativi:
5)

SIGP, per il settore civile (ruolo generale, Sezioni civili, statistiche);

6)

SICP, per il settore penale (ruolo generale, GIP Circondariale).

Come evincibile dalle statistiche allegate, non si sono registrate significative riduzioni delle
iscrizioni a ruolo degli affari civili a seguito dell’introduzione degli istituti della mediazione civile
e della negoziazione assistita introdotti rispettivamente con il D. Lgvo 4.3.2010 n. 28 e L.
10.11.2014 n. 162.
Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide
L’Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide è composto, in pianta organica, da 3 giudici e
da 3 unità amministrative.
Attualmente risultano in servizio 2 giudici; il personale amministrativo, invece, è composto
esattamente da 3 unità.
L’ufficio è organizzato in due sezioni, una civile e una penale.
Nel periodo di riferimento risultano definiti 1355 affari civili ordinari e 142 procedimenti
monitorio e n. 46 procedimenti penali.
Le pendenze, al 30.6.2017, sono le seguenti: 715 procedimenti civili ordinari, n. 4 ricorsi per
decreto ingiuntivo e n. 66 procedimenti penali.
Il numero dei giudici in servizio, risulta sufficiente per i carichi di lavoro e così pure il personale
amministrativo.
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La sede dell’Ufficio è adeguata; gli spazi sono sufficienti ad ospitare il gran numero di
avvocati e di parti che quotidianamente lo frequentano; i giudici, dispongono delle necessarie
aule. I faldoni sono sistemati ed in ordine avendo tra l’altro l’ufficio un ampio locale dedicato
all’archivio. Per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche l’ufficio è dotato di
ascensore.
Quanto all’adeguamento telematico, i fascicoli sono esclusivamente cartacei giacché ancora
non è previsto il processo telematico per i giudici di pace; le notificazioni e comunicazioni
vengono effettuate, invece, a mezzo PEC, essendosi provveduto alla installazione delle
apposite caselle.
I servizi amministrativi utilizzano gli applicativi:
12) SI.CO.GE, per le fatturazioni.
I servizi di cancelleria utilizzano gli applicativi:
7)

SICP, per il settore penale.

8)

SIGP, per il settore civile

Come evincibile dalle statistiche allegate, non si sono registrate significati riduzioni delle
iscrizioni a ruolo degli affari civili a seguito dell’introduzione degli istituti della mediazione civile
e della negoziazione assistita introdotti rispettivamente con il D. Lgvo 4.3.2010 n. 28 e L.
10.11.2014 n. 162.
Per tutto quanto esposto, si ritiene che la sede dove è ubicato l’Ufficio del Giudice di Pace di
Roccadaspide sia idonea e il personale amministrativo attualmente in servizio sia sufficiente.
Si allega copia dei prospetti statistici rilasciata dall’apposito ufficio.
Ufficio Giudice di Pace di Buccino
L’Ufficio del Giudice di Pace di Buccino è composto da un organico di 3 giudici e 3 unità
amministrative.
Attualmente, a seguito del recente provvedimento del CSM, che ha deliberato, su proposta
del Consiglio Giudiziario, la non conferma nell’incarico del dr. De Roberto, presso l’ufficio del
Giudice di Pace di Buccino vi è in servizio un solo giudice, del tutto insufficiente a far fronte ai
carichi di lavoro.
Il personale amministrativo attuale è interamente comunale ed è composto, dopo la revoca
dell’applicazione del cancelliere Vitagliano, richiamato in servizio presso il Tribunale, e
contestualmente applicato alla Corte di Appello da:
Rossi Giuseppe – Cancelliere – Responsabile del servizio; Catone Rosaria – Assistente
giudiziario - Sellitto Maria Rosaria – Assistente Giudiziario.
Gli stessi sono comandati dai rispettivi Enti, e non vi è un limite temporale salvo revoca delle
relative delibere di assegnazione.

209

Tale personale dalla data di immissione in ruolo ad oggi, per tutto ciò che riguarda gli
adempimenti amministrativi e di cancelleria, sta svolgendo un lavoro soddisfacente
relativamente al loro numero e alle qualifiche dagli stessi rivestite
Da segnalare l’attività svolta quale ufficio accorpante a seguito della revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, ossia ottimizzazione e razionalizzazione della distribuzione degli spazi
a disposizione dell’attività giurisdizionale ed amministrativa nonché degli archivi: l’ufficio del
giudice di pace di Buccino ha accorpato la sede soppressa di Laviano, per cui è stato necessario
procedere ad una riorganizzazione del lavoro al fine di accogliere tutte le pratiche pendenti
innanzi al predetto Ufficio.
L’Ufficio ha sede nella nuova struttura messa a disposizione da parte della Amministrazione
Comunale sita in via Claudio Guerdile – Palazzo Forcella.
Nei locali archivio sono sistemate e catalogate, opportunamente raccolte in faldoni, tutte le
pratiche dalle più remote ad oggi, ivi comprese quelle che raramente necessitano di prelievo
per consultazione o altro.
Ciò ha consentito di recuperare lo spazio ancora disponibile e di rendere gli ambienti
lavorativi meno sovraccarichi di faldoni.
Dalla data della immissione nelle funzioni dei predetti dipendenti, l’Ufficio è sprovvisto del
sistema SIGP, della PEC, sistema SI.CO.GE.
Per quanto riguarda gli applicativi, l’Ufficio è stato dotato di router in data 24/06/2016, mentre
sono state predisposte dal Cancelliere, dr. Giuseppe ROSSI, le procedure per i collegamenti
per il sistema RUG e configurazione PEO attraverso il CISIA Salerno, con l’invio dei dati
anagrafici e codici fiscali del personale, per l’invio delle credenziali di accesso. Attualmente i
dati relativi alle statistiche di Cancelleria sono inviate esclusivamente a mezzo mail, compreso
ciò che riguarda i mandati di pagamento dei Giudici in servizio presso l’Ufficio, sempre
collegandosi al servizio NOI PA.
L’Ufficio, secondo i dati forniti dalla cancelleria, attualmente ha iscritti a Ruolo Generale civile
nr. 900 procedimenti, al Ruolo Speciale (procedimenti monitori) nr. 70 procedimenti ed al ruolo
generale penale nr. 30 procedimenti.
Sono stati definiti con sentenza nr. 600 procedimenti, mentre ne sono stati cancellati 300.
Ufficio del Giudice di Pace di Eboli
L’Ufficio è composto, in pianta organica, da 8 giudici, di cui solo 4 in servizio, tutti effettivi; da
6 unità amministrative, con le qualifiche di : Funzionario Giudiziario – Cancelliere – n.2 Assistenti
Giudiziari – Operatore Giudiziario – Ausiliario, così ridotta l’originaria pianta organica
amministrativa composta da 9 unità; organico insufficiente per le dimensioni ed il notevole carico
di lavoro dell’Ufficio, anche in considerazione del previsto ampliamento delle competenze del
giudice di Pace.
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Il funzionamento dei servizi amministrativi e di cancelleria dell’Ufficio è garantito dalla
presenza dei dipendenti comunali, con le qualifiche e le funzioni suindicate, e tanto a seguito
della revoca dell’applicazione dell’unico dipendente ministeriale rimasto presso la struttura,
cancelliere Forlenza.
Con particolare riguardo al personale dipendente ed alle risorse materiali e degli strumenti
informatici, si segnala che in data 05 luglio 2017 l’Ufficio giudiziario, che rientra tra quelli
mantenuti con oneri a carico degli Enti Locali ex art. 3 del D. Lgs. n. 156/12, ha completato la
procedura (di cui al D.M. 10/11/2014) del passaggio dell’Ufficio alla gestione dell’ente locale cui
spetta, tra le altre cose, l’informatizzazione dell’Ufficio.
In attuazione di tale finalità, sono state attivate tutte le procedure necessarie e utili
all'informatizzazione dell'Ufficio, così come indicate dalla Direzione Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero di Giustizia (circolare del 02/10/2014 prot.n.0025843.U e
successive, in merito alla gestione informatica degli Uffici del G.d.P), si è provveduto alla
fornitura di n.2 macchine multifunzioni e di n.6 postazioni informatiche complete, di cui 2 già
installate ed attive, mentre per le altre 4 sono state avviate, presso la competente direzione
regionale del Ministero (CISIA), tutte le procedure per essere attivate.
Si precisa che, a seguito della presa in carico dell'Ufficio da parte del Comune di Eboli, ovvero
la sottoscrizione del verbale di immissione nelle funzioni ministeriali del personale comunale, lo
stesso è stato già accreditato per l'accesso ai sistemi informatici del Ministero attraverso la Rete
Unitaria Giustizia.
Sono state, altresì, attivate: Posta Elettronica Certificata (PEC.GDP); applicativo D.A.P.
(consultazione on-line banca dati detenuti); applicativo protocollo informatico.
Tutte le procedure attivate consentono la gestione informatizzata dell'Ufficio, previo il
collegamento alla R.G.U. da parte del competente Ufficio Regionale CISIA, già formalmente
richiesto, e che, a breve dovrebbe realizzarsi.
In conclusione l'Ufficio G.d.P. di Eboli, la cui gestione amministrativa è affidata al Comune di
Eboli, è completamente autonomo, e, dopo alterne vicissitudini che avevano condotto anche
all’adozione di decreto ministeriale di chiusura, poi revocato, garantisce in modo più che
soddisfacente, il regolare funzionamento dei servizi.
Attivita' Giudiziaria
Dai dati statistici forniti dalla cancelleria risulta:
Si sono tenute n.250 udienze, nelle quali sono stati trattati n.6076 procedimenti; n.63 udienze
penali, nelle quali sono stati trattati n.1618 procedimenti.
Risultano sopravvenuti n.2017 affari civili ordinari e n.882 ricorsi per decreto ingiuntivo; n.273
procedimenti penali.
Nel periodo di riferimento risultano definiti n.830 affari civili ordinari e n.861 procedimenti
monitorio; n.221 procedimenti penali.
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Risultano pendenti al 30.06.2017: n.1404 affari civili ordinari e n.46 ricorsi per decreto
ingiuntivo; n.869 procedimenti penali.
Ufficio del Giudice di Pace di Amalfi
L’ufficio è stato riaperto il 2 gennaio 02.01.2017, ed è diretto, in assenza dei giudici titolari
non nominati dal CSM, dall’Avv. Catello Coppola, gdp in servizio presso la sede di Salerno e
nominato in reggenza.
Nel periodo dal 2 gennaio al 30 giugno sono state emesse n. 96 sentenze civili; n. 1 sentenza
penale, tutte nei termini e divenute definitive per mancata impugnazione delle parti. Sono stati,
altresì, emessi n. 22 decreti ingiuntivi.
Si sono avute per bonario componimento n. 16 cause cancellate.
Il Magistrato designato ha tenuto regolarmente udienza civile il lunedì e venerdì di ogni
settimana, e udienza penale il secondo giovedì di ogni mese.
La Cancelleria è composta da:
8.

Dott.ssa Eugenia Apicella, Cancelliere;

9.

Dott.ssa Maria Alfonsina Imperato, Assistente Giudiziario;

10. Dott. Vito Starace, Assistente Giudiziario.
Si evidenzia, altresì, che la Cancelleria, su disposizione della presidenza del Tribunale, ha
provveduto, con il supporto degli Enti Locali, a recuperare - non senza difficoltà - parte dei
fascicoli ancora giacenti c/o l’Ufficio chiuso del Giudice di Pace di Amalfi, sito in via Casamare,
e a classificarli presso l’archivio dell’attuale sede di Tramonti.
E’ in corso il recupero e la classificazione anche di tutti gli altri fascicoli, operazione resa
difficoltosa dal fatto che gli stessi erano collocati in una stanza chiusa a chiave di cui non sono
state reperite immediatamente le chiavi.
Ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo a Fasanella
Nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 l’attività giudiziaria è stata relativamente modesta
e non si sono verificate disfunzioni, né si sono presentate problematiche particolari.
L’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace di S.Angelo a Fasanella, diretto da un giudice di
pace reggente, è adeguato;
la durata dei processi civili e penali non ha subito modificazioni;
1) non sono stati iscritti procedimenti seriali;
2) non vi sono stati casi di applicazione della norma del patrocinio a spese dello stato;
3) non vi sono state decisioni di particolare importanza con riferimento alla convenzione
europea dei diritti dell’uomo e neanche per quanto riguarda procedimenti in materia di c.d
legge Pinto;
4) non sono stati adottati particolari sistemi informativi per portare a conoscenza dei giudici
le pronunce, difformi da quelle impugnate, pronunciate dalla Corte di Cassazione.
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In sintesi si ribadisce che l’attività giudiziaria presso questo ufficio, in termini numerici, è
decisamente scarsa e poco significativa ai fini statistici.
Si verificherà nel corso dell’anno se ricorrano i presupposti per richiederne la chiusura.
Ufficio del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella
L’ufficio è stato riaperto in data 3.4.2017 ed è privo dei giudici di pace previsti in pianta
organica, tant’è che è attualmente diretto da un gdp reggente in persona del dr. Luigi P.P.
Mazza.
Dalla data di apertura ad oggi le sopravvenienze sono state le seguenti:
Fascicoli iscritti a Ruolo Civile ad oggi

nr. 298

al 30/06/2017

nr. 83

Decreti Ingiuntivi emessi ad oggi

nr. 122

al 30/06/2017

nr. 38

Richieste fissazione data udienza penale pervenute

nr. 80

al 30/06/2017

nr. 44

Udienze civili tenute

-------

Udienze penali tenute

-------

In Cancelleria sono presenti due persone:
Rosario ALFANO Cancelliere
Luigi SALVATORE Ausiliario
L’ufficio versa in gravi difficoltà, sia per carenza di personale che strutturali, come mancanza
di suppellettili necessarie per garantirne un minimo di funzionalità.
Il cancelliere Alfano ha segnalato, tra l’altro, che, nonostante abbia richiesto in più circostanze
le ferie, non è mai riuscito ad ottenerle.
Sono state segnalate difficoltà anche per il recupero di sentenze della precedente gestione
ministeriale di cui, secondo la cancelleria, si ignorerebbe l’attuale collocazione, tranne che per
alcune relative agli anni 2011 e 2012.
E’ stato segnalato che si sta procedendo, comunque, al recupero di spese giudiziarie e
liquidazioni di partite riferite alla precedente gestione ministeriale, che dal 2003 ancora non
erano state definite, oltre a quelle relative a sentenze pregresse appellate in Tribunale, che,
definite in secondo grado, vengono, di volta in volta, restituite all’ufficio, con conseguente
necessità di iscrizione al Siamm per il recupero a mezzo di Equitalia Giustizia.
Sostanzialmente, presso l’ufficio non si è svolta sino ad ora alcuna attività giudiziaria.
Sarà necessaria, a seguito di quanto solo ora segnalato, una urgente verifica per valutare la
sussistenza dei presupposi per mantenere aperto l’ufficio.
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i) TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE
L’analisi comparativa delle emergenze statistiche, riflettenti il periodo 1-7-2015/30-6-2016 17-2016/30-6-2017 richiede che siano preliminarmente fissati alcuni postulati di merito e di
metodo.
Su questo terreno va per prima cosa osservato che, tendenzialmente, variazioni nel numero
e nella qualità dei reati registrati sono significative di linee strutturali immanenti alla società civile,
nel senso che le dinamiche di questa riverberano in quelle.
Va pure, sullo stesso terreno, osservato che, in presenza di fatti decrementativi, in mancanza
di elementi che inducano a ritenere un allentamento della intensità dell’impegno investigativo e
di contrasto alla criminalità (se vi fosse stato un disimpegno di tal fatta, un eventuale decremento
sarebbe solo apparente, perché semplicemente riconducibile alla mancata “captazione” delle
condotte criminali) ovvero che inducano a ritenere una caduta della disponibilità dei cittadini a
denunciare (sul punto si riscontrano semmai indicazioni di segno opposto), occorre
necessariamente rinvenire la causa del decremento in altre dinamiche.
Se i dati statistico-giudiziari possono e debbono essere interpretati alla stregua di tali
parametri ed intendimenti, bisogna, allora, prendere atto innanzi tutto del fatto che il dato
statistico di maggior rilievo dal punto di vista quantitativo –e, necessariamente, qualitativo— è
quello che attiene ai casi di bancarotta fraudolenta, passati dai 10 del primo periodo ai 116 del
secondo.
La cosa, estremamente significativa, lo è ancor di più se si considera che già nella relazione
del 2016 veniva sottolineato che “l’espansione degli effetti deflagranti portati dalla grave e
diffusa crisi, che ha interessato l’intera struttura economica italiana, dà ragione e spiegazione
del raddoppio dei procedimenti iscritti per fatti di bancarotta (R.D. n. 267/42, art. 216)”.
Non si tratta, perciò, di “disastri” economici legati a vicende contingenti, “personali”, ristretti
in ambiti fenomenologici circoscritti, ma di vere e proprie dialettiche economiche di ampio raggio,
dotate di ragguardevole forza di propagazione, che attraversano strutturalmente l’intero
substrato socio-economico.
E, è il caso di aggiungere, si tratta di un dato che, rimandando – contribuendo a determinarli—
anche a fatti di disgregazione e di disagio socio-culturale, vale a spiegare altri dati
“incrementativi” riscontrabili sub specie di registrazioni nel periodo di tempo oggetto di
attenzione “comparativa” (periodo 1-7-2015/30-6-2016 1-7-2016/30-6-2017).
Si fa riferimento al dato delle iscrizioni dei procedimenti per reati contro il patrimonio, che
registrano, a tratti –come, in particolare, nel caso dei furti e del riciclaggio—, delle impennate.
Ma non è poi azzardato ritenere che, nella disgregazione del tessuto economico e sociale e
nei disagi psicoesistenziali che in essa si radicano, trovino posto i fatti incrementativi che hanno
riguardato i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti palesati dal dato statistico-processuale.
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Procedendo oltre, va osservato che il numero di registrazioni di procedimenti iscritti per reati
di associazione camorristica è, invece, particolarmente confortante (1 per art. 416bis e 0 per art.
416ter nel periodo 1.7.16 a fronte di 2 ed 1 del periodo precedente), significando esso un
ridimensionamento ulteriore del fenomeno criminale (si consideri che il dato interessa un
territorio “tradizionalmente” fortemente permeato dalla malavita organizzata), essendo esso
evidentemente sintomatico del fatto che la risposta del sistema-giustizia è all’altezza della
situazione (anche e soprattutto grazie agli istituti dei “collaboratori di giustizia”, del regime
detentivo speciale -art. 41bis Ord. Pen.-, della apprensione dei patrimoni illeciti), manifestandosi
esso per di più sub specie di caduta verticale e prorompente, fino allo zero, del numero degli
omicidi (0 nel periodo 1.7.2016/30.6.2017 a fronte degli 8 del periodo precedente).
Parimente confortanti le risultanze statistiche riflettenti i procedimenti penali nei confronti di
noti iscritti nel periodo 1.7.2015/30.6.2016, raffrontate con quelle inerenti al periodo
1.7.2016/30.6.2017, quanto ai reati ambientali (0 a fronte dei 12 precedenti; DLGS N. 152/2006),
ai reati di natura urbanistica (212 a fronte dei precedenti 242); nonché quanto ai reati in materia
di imposte dirette ed I.V.A. (78 a fronte dei 118 precedenti; D.L.vo n°74 del 2000),
Passando ad altro, va segnalato il benefico profondo impatto dei decreti legislativi nn. 7 e 8
del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, sui carichi
di lavoro, che ha permesso di dirottare energie verso obbiettivi di più elevato interesse.
Quanto alle recenti riforme processuali e sostanziali del sistema penale, esse rispondono
adeguatamente a diffusi bisogni di semplificazione e di deflazione dei carichi processuali, ma
solo la prassi giudiziaria a venire potrà consentirci di verificarne la portata “pratica”.
Va di nuovo ribadita l’importanza, vieppiù apprezzata, del principio di offensività introdotto
dall’art. 131 bis c.p., oggetto di assidue “levigature” giurisprudenziali affidate alle quotidiane
costruzioni della casistica, che si sta rivelando categoria giuridica duttile e preziosa, anche nel
saliente momento della definizione delle priorità ex art. 132 bis disp.att. c.p.p.
Quanto, poi, alla pianta organica dell’Ufficio, le decadenze decennali in cui sono incorsi due
colleghi ed il trasferimento di altri 4 comporteranno di qui a breve (agli inizi del 2018) carenze
vistose nell’organico della sezione penale, che saranno nel maggio dello stesso anno “sanate”
attraverso l’arrivo di M.O.T.
Già sono state, peraltro, predisposte le appropriate determinazioni tabellari appropriate,
anche per fronteggiare le necessità nell’immediato.
Va detto, infine, che l’Ufficio, in sue varie espressioni, si avvale di sistemi informatici; così
nelle comunicazioni ed avvisi a difensori; così nei contatti che quotidianamente intrattiene con
Uffici pubblici.
SEZIONE GIP/GUP
Per quanto attiene all’andamento della giurisdizione va detto che nel periodo in
considerazione è rimasto confermato l’aumento dei procedimenti iscritti, conseguente
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all’accorpamento a questo tribunale del territorio prima rientrante nelle sedi distaccate di Cava
de’ Tirreni e di Mercato San Severino del tribunale di Salerno, che era stato già registrato negli
scorsi anni.
Caratterizzandosi tale nuovo territorio – soprattutto quello della c.d. Valle dell’Irno – per la
presenza di attività economiche di maggior rilievo rispetto a quelle proprie del precedente ambito
territoriale, dal punto di vista qualitativo è cresciuta – soprattutto per ciò che riguarda i reati
contro il patrimonio ed i reati in materia di inquinamento – la rilevanza socio-economica di talune
delle questioni trattate.
Con riferimento, poi, alle linee di incremento e decremento delle tipologie di reato, non si
sono rilevate significative differenze rispetto ai dati statistici dell’anno precedente.
Deve evidenziarsi anche che è ravvisabile un sempre più frequente ricorso all’applicazione
del sequestro per equivalente, soprattutto in materia di reati tributari e di truffa ai danni dello
Stato o di enti pubblici.
E’ rimasta alquanto circoscritta, invece, l’applicazione della sospensione del procedimento
con messa alla prova dell’imputato, anche perché risulta ancora abbastanza farraginosa e
defatigante la procedura di definizione del programma di trattamento cui l’imputato deve
sottoporsi.
Ha continuato a trovare sempre maggiore attuazione, per impulso della Procura, la
definizione dei procedimenti con l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, che in questa
fase di iniziale applicazione è apparso in grado di funzionare quale strumento efficace di
deflazione dei carichi.
Il numero dei procedimenti definiti per prescrizione è diminuito di un terzo circa, dovendosi
precisare che si tratta per la quasi totalità di archiviazioni relative a reati già prescritti al momento
della trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero.
Infine, viene regolarmente utilizzato dalla cancelleria il sistema di notificazioni e
comunicazioni telematiche penali ai difensori.
1.

GIURISDIZIONE CIVILE NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NOCERA

INFERIORE
SETTORE CIVILE
Per quanto riguarda l’andamento della gestione dei vari ruoli nel periodo di riferimento va
evidenziato che le sopravvenienze hanno avuto un contenuto decremento per quel che
concerne l’Area SICID (- 5,7 %), mentre si è registrato un più significativo decremento nell’area
SIECIC (- 21,2 %).
La riduzione, quindi, ha riguardato in maniera significativa le procedure concorsuali (- 28,6
%), le esecuzioni immobiliari (- 23,2 %) e le esecuzioni mobiliari (-23,2 %). Il contenzioso
ordinario ha avuto, invece, una più limitata riduzione (-14,5 %; il dato comprende anche le
controversie agrarie).
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I procedimenti speciali sommari hanno, invece, fatto registrare un aumento delle
sopravvenienze (+ 3,7 %); i procedimenti definiti, però si sono incrementati nella misura del
19,9%; ne consegue che l’aumento delle pendenze è stato pressoché nullo (+ 0,8%).
Gli affari di volontaria giurisdizione sono rimasti sostanzialmente stabili (+ 0,3%).
Il dato complessivo delle sopravvenienze si attesta su un decremento nella misura del –
9,8%.
Gli affari in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria hanno, peraltro, fatto
registrare un lieve decremento delle sopravvenienze in misura quantificabile nel – 3, 6%. I
procedimenti con rito Fornero iscritti nel periodo in esame risultano, peraltro, essere in numero
di 77.
La riduzione delle iscrizioni ha, quindi, riguardato in misura prevalente i procedimenti
esecutivi (mobiliari e immobiliari) e le procedure concorsuali. Il dato può essere probabilmente
ricondotto agli effetti della grave crisi economica ancora in atto; il recupero dei crediti, infatti,
appare presumibilmente molto difficoltoso, data la incapienza del patrimonio dei debitori, e ciò
induce probabilmente a desistere dall’avviare procedure di recupero crediti molto incerte quanto
al risultato finale, tenuto anche conto dell’attuale elevato costo dell’accesso alla giustizia.
In ordine ai criteri organizzativi adottati per il più efficace funzionamento dell’ufficio, va
evidenziato che sono stati istituiti (presso la Prima Sezione Civile) ruoli autonomi assegnati a
Giudici Onorari, in ausilio ad alcuni ruoli civili nella titolarità di Magistrati togati.
Per quel che riguarda il settore civile in senso stretto, va evidenziato che con le tabelle del
Tribunale per il triennio 2017- 2019 è stato operato un consistente spostamento dei carichi di
lavoro dalla Prima Sezione Civile alla Seconda Sezione Civile, per ovviare ai problemi generati
dal sovraccarico di lavoro della Prima Sezione. Lo spostamento ha, peraltro, riguardato materie
complesse e anche numericamente molto consistenti. Sono, fra l’altro, state attribuite alla
Seconda Sezione Civile, nella misura del 50 %, le controversie in materia di opposizione a
decreto ingiuntivo, già attribuite alla Prima Sezione. Questo spostamento dei carichi di lavoro
imporrà un attento monitoraggio dell’andamento dei flussi e dei dati statistici in generale del
Tribunale, al fine di prevenire futuri squilibri nei carichi di lavoro fra le due Sezioni Civili del
Tribunale.
Per quel che riguarda Io smaltimento dell’arretrato, va evidenziato che alla data del 30/6/2017
risultano pendenti n. 429 procedimenti iscritti da oltre 10 anni, numero che rappresenta soltanto
il 2% del totale delle pendenze del Settore civile dell’Ufficio alla medesima data. Il numero delle
pendenze di procedimenti iscritti a partire all’anno 2014, invece, ammonta al 74,3 % del totale
delle pendenze.
Come obiettivo di smaltimento dell’arretrato per l’Ufficio per l’anno 2017, risulta indicato, nella
Relazione di programmazione annuale, quello di ridurre le iscrizioni ultratriennali, tenuto conto
dell’anno di iscrizione, e indicando il numero di procedimenti che si intendono smaltire anno per
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anno, dando conto sempre, in generale, delle esigenze di priorità nella trattazione dei
procedimenti, anche se non di antica iscrizione, o riguardanti controversie di famiglia, stato delle
persone e volontaria giurisdizione, o aventi oggetto della causa di valore rilevante, o concernenti
giudizi con oggettiva urgenza di trattazione relativi a danni derivanti da colpa medica o connessi
con l’evento morte. Si è anche tenuto conto delle esigenze di rapida definizione dei procedimenti
cautelari e dei procedimenti in cui risulta parte la curatela fallimentare.
Sotto il profilo delle riforme, in particolare di natura processuale, che potranno eventualmente
incidere sui tempi di definizione dei processi e sulla entità del contenzioso, va segnalata l’entrata
in vigore della legge n. 24 dell’8/3/2017, a far data dal 1°/4/2017, la quale ha, fra l’altro introdotto,
quale strumento potenzialmente deflattivo del contenzioso il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all’art. 8 della stessa legge 24/2017, quale condizione di procedibilità della
domanda di risarcimento. Gli effetti di questa innovazione legislativa potranno, d’altra parte,
eventualmente prodursi soltanto per i procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della legge
n. 24/2017.
Si deve, poi, evidenziare, con particolare riferimento all'esito delle procedure di mediazione
instaurate nel periodo 01.07.2016 - 30.06.2017, che, dai dati forniti dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Nocera Inferiore, emerge che risultano iscritti n. 634 procedimenti, e risultano
definiti n. 659 procedimenti, dei quali per n. 394 si è avuta la mancata comparizione
dell'aderente o la rinuncia del proponente, per n. 248 si è avuta la definizione con comparsa
dell'aderente senza però raggiungimento dell'accordo e solo per n. 17 si è pervenuti alla
definizione con raggiungimento dell'accordo.
2. GIUDICI DI PACE
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
L’ufficio è strutturato in quattro cancellerie di cui tre civili ed una penale, oltre il ruolo e la
segreteria.
Sono addetti all’ufficio n 13 giudici. Gli impiegati risultano essere 9.
I procedimenti civili risultano registrati su sistema informatizzato del Ministero (SIGP) con
assegnazione automatica ai giudici. Per i procedimenti penali si è adottata la medesima procedura
con trasmigrazione dei dati dal REGE al SICP collegato alla Procura della Repubblica.
La situazione dell’ufficio è critica atteso il carico di lavoro e la palese inadeguatezza dell’organico.
Per quanto riguarda il settore penale, va rilevato come nonostante la drammatica situazione
organizzativa, la pendenza di procedimenti penali è diminuita tenuto conto che, a fronte della
pendenza iniziale inizio periodo 2016 (n.1100), i procedimenti non ancora definiti ed in fase istruttoria
risultano essere all’attualità circa 948. Allo stesso modo i magistrati dell’ufficio risultano aver definito
con provvedimento di archiviazione n.1084 procedimenti (pendenza iniziale 32, sopravvenuti 1158
nel periodo 2016-2017), con pendenza finale attestata a n. 77 procedimenti.
La situazione del settore civile è la seguente: la pendenza è di n. 16673 procedure, a fronte della
definizione in n. 8509 nell’anno 2016 e n. 1248 nel primo semestre 2017.
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SARNO
Nell’Ufficio operano due giudici, di cui uno reggente.
a) La durata media dei processi civili e penali non ha subito variazioni significative nel periodo.
b) Nel periodo di riferimento sono stati iscritti a ruolo n. 2566 procedimenti civili e 98 procedimenti
penali. Sono state emesse n. 1440 sentenze civili e circa 50 sentenze penali.
c) L'Ufficio è stato "comunalizzato" dal 01/12/2014;
d) L'organico della Cancelleria è incompleto;
e) Non sussistono casi numericamente rilevanti di procedimenti c.d. seriali;
f) L’Ufficio non risulta ancora completamente informatizzato
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MERCATO SAN SEVERINO
In merito al contenzioso civile è stato possibile apprezzare, rispetto al precedente identico periodo
di osservazione, un aumento delle iscrizioni a ruolo, quindi delle causa pendenti.
Per ciò che concerne il contenzioso penale si evidenzia che la fissazione dei procedimenti a
seguito di richiesta della competente Procura avviene ad horas, e che sostanzialmente immutato è
il numero dei procedimenti pendenti rispetto al precedente identico periodo di osservazione.
In sede di definizione dei procedimenti penali nella maggior parte dei casi la motivazione è resa
contestualmente alla decisione.
Non si registrano disfunzioni nei servizi amministrativi e di cancelleria nè arretrati nella risoluzione
delle controversie.
La dotazione organica dell’Ufficio, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di mantenimento
formulata da parte dei Comuni ai sensi del D.L.vo n. ro 1567/2012, è composta interamente da
personale amministrativo distaccato da parte degli Enti aderenti, e nello specifico:
Personale in servizio: quattro unità
Le mansioni riferibili a ciascuna unità sono state assegnate e definite con specifici ordini di servizio.
Quanto alle risorse materiali è d’uopo precisare che i Comuni convenzionati non hanno fornito
ancora alcun supporto in merito, tant’è che le risorse informatiche risultano obsolete e/o non
funzionanti, vi è carenza di carta, toner per stampanti, fotocopiatrici/scanner, materiale di cancelleria.
In relazione al processo di informatizzazione si segnala che ad oggi questo Ufficio giudiziario non
risulta essere stato ancora connesso alla rete ministeriale, nonostante svariati interventi e
sopralluoghi tecnici e numerosi solleciti inviati dall’Ufficio, nonché plurimi contatti telefonici con il
CISIA Salerno nell’arco del corrente anno. Da un sopralluogo effettuato da un addetto del CISIA è
stato accertato che le apparecchiature informatiche sono obsolete per cui si è provveduto a
sollecitare il Comune per la sostituzione degli impianti e consentire così il collegamento alla rete
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAVA DEI TIRRENI
Nell’ufficio operano due giudici di pace
La pianta organica è composta da 6 unità.
Nel periodo di riferimento ci sono state 4109 iscrizioni di procedimenti civili e 32 iscrizioni di
procedimenti penali.
Nell’Ufficio è in corso di attuazione il processo civile e penale telematico.
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3.

Pianta organica magistrati e personale amministrativo

La pianta organica del Tribunale è di 24 giudici, 3 giudici lavoro, 2 presidenti di sezione oltre
il Presidente del Tribunale.
Attualmente la pianta organica del Tribunale di Nocera Inferiore presenta una vacanza di tre
giudici.
Purtroppo il Tribunale di Nocera Inferiore nonostante il proprio circondario si sia arricchito di
un bacino di utenza di ulteriori 120.000 abitanti, con un aumento di pendenze degli affari civili
registrato nel periodo di riferimento, non ha ottenuto fino ad ora un giusto adeguamento della
propria pianta organica, in quanto l’aumento di soli tre giudici è assolutamente insufficiente e
inadeguato per il nuovo circondario che ha acquistato il Tribunale di Nocera Inferiore.
Si deve, in proposito, porre in luce che Circondario del Tribunale di Nocera Inferiore ha una
popolazione di oltre 400.000 abitanti, con un bacino di utenza di dimensioni davvero notevoli. Il
territorio è, peraltro, caratterizzato dalla presenza di attività economiche molto sviluppate e dalla
presenza di numerosissime aziende, anche di apprezzabili dimensioni, operanti nei vari settori
economici. Nel territorio del Circondario sono, inoltre, presenti ben sei strutture ospedaliere. In
tale territorio ha, peraltro, sede l’Università degli Studi di Salerno – Fisciano. Numerosi e
popolosi sono, poi, i Comuni compresi nel Circondario. Tutto ciò incide sulla rilevanza, anche
numerica, del relativo contenzioso.
Analogo discorso deve farsi per il personale amministrativo che già prima era assolutamente
inadeguato e che lo è ancora di più all’attualità. La vacanza in organico è del 19%.
4.

Risorse informatiche e processo telematico

Con riferimento al livello di attuazione del processo civile telematico lo stato di
informatizzazione dell'Ufficio, settore civile, è elevato ed è adeguato al contesto normativo e
tecnico, nonché conforme alle necessità e alle potenzialità offerte dal PCT, onde può esprimersi
soddisfazione per i risultati già raggiunti dall'Ufficio, di stimolo per il costante miglioramento del
servizio nel prossimo futuro.
Il Tribunale di Nocera Inferiore si è da subito impegnato per affrontare le difficoltà tecniche
connesse all'introduzione del Processo Civile Telematico (PCT).
L'introduzione del, PCT è stata accompagnata dal costante dialogo tra magistrati, avvocati e
cancellieri e dalla redazione del protocollo di udienza, adottato in ambito distrettuale con
l'adesione del Tribunale di Salerno, di Nocera Inferiore e di Vallo della Lucania, nonché in corso
di elaborazione anche da parte della Corte d'Appello.
Con l'entrata in vigore dell'art. 16 bis d.l. 179/2012 - che ha introdotto l'obbligo di deposito
degli atti endoprocedimentali esclusivamente con modalità telematiche ad opera delle parti e
del CTU, cui ha, fatto seguito la possibilità generalizzata di depositare anche gli atti introduttivi
in via telematica — i magistrati dell'ufficio hanno mostrato il massimo impegno possibile (entro
i limiti derivanti da temporanei malfunzionamenti tecnici dovuti a guasti o ad interruzioni di linea.

220

prolungate) nell'uso della Consolle del magistrato e, in particolare nella redazione e nel deposito
degli atti giudiziari con modalità telematiche, pur non sussistendo alcun obbligo al riguardo.
Ciò ha comportato non solo la formazione di fascicoli telematici in cui sono contenuti i verbali
d'udienza (nativi telematici), i decreti, le ordinanze emesse in corso di causa e anche le
sentenze, ma anche la semplificazione e velocizzazione negli adempimenti di cancelleria
connessi (si consideri infatti, ad esempio, che la comunicazione di un'ordinanza, ormai da
effettuarsi obbligatoriamente a mezzo p.e.c., viene eseguita con pochi click da parte del
cancelliere laddove il provvedimento del giudice sia nativo digitale, non richiedendo in tal caso
la previa conversione dal cartaceo in telematico mediante l'attività di scansione).
Gli Uffici giudiziari _appartenenti al distretto di Corte d'appello di Salerno hanno costituito
inoltre un Osservatorio Distrettuale sul PCT.
L'osservatorio, presieduto dalla presidente della I Sezione Civile della Corte d'appello, è
formato dai MagRif per il settore civile dei Tribunali del distretto e della Corte d'appello, nonché
dal Referente Distrettuale per l'informatica (RID), dai dirigenti delle cancellerie civili e da
esponenti dell’avvocatura. Alle riunioni dell'Osservatorio è invitato a partecipare il referente del
CISIA.
Scopo dell'osservatorio è quello di rilevare le necessità e le criticità comuni agli Uffici del
distretto, prendendo atto dell'esistenza di buone prassi e promuovendo la diffusione delle stesse
all'interno di ciascun ufficio, attraverso protocolli comuni condivisi dai magistrati, dal personale
di cancelleria, dagli avvocati
La funzione e evidentemente quella di eliminare le incertezze tecnico giuridiche connesse
all'uso degli strumenti informatici, creando uniformità di vedute, pur nel rispetto dell'autonomia
di ciascun Ufficio
Tutti gli interventi messi in cantiere dal Tribunale sono finalizzati ad ottimizzare le attività che
sono state Precedentemente descritte e ad eliminarne le criticità.
Preliminarmente, è auspicabile un potenziamento della rete, che allo stato risulta lenta in
riferimento alle necessità di lavorazione simultanea da parte di tutti gli operatori (cancellieri e
magistrati), specie nei giorni d'udienza.
Si rende opportuno, inoltre, alla luce dei numeri e delle rilevazioni sopra riportate, assicurare
l'implementazione nell'utilizzo della consolle e nel deposito di atti con modalità telematica da
parte dei Giudici Onorari.
Altrettanto opportuna è poi la creazione di appositi account di sola visione, sotto indicazione
del magistrato affi4atario, per l'accesso alla consolle del magistrato da parte dei tirocinanti a art.
73 dl. 69/2013, onde assicurare a costoro la possibilità di studiare gli atti processuali, ormai
pressoché totalmente telematici, e poter fornire il proprio apporto collaborativo al magistrato
assegnatario, il quale non sarà così necessariamente onerato di mettere a disposizione il proprio
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PC al tirocinante per la lettura degli atti o addirittura alla stampa di numerosi files, con inevitabile
sottrazione di tempo ed energie lavorative.
Quanto ai risultati, in particolare, dati degni di particolare nota sono i seguenti (sulla base
delle rilevazioni fornite dal CISIA): 1) deposito di atti introduttivi telematici più che raddoppiato
dal 2015 al 2016 (aumento del 148,34%); 2) significativo aumento dei verbali d'udienza redatti
in forma telematica (aumento del 18,75%); 3) sentenze e ordinanze depositate in forma,
telematica quasi raddoppiate. Si tenga conto che nell'anno 2016 il deposito complessivo di
sentenze ammonta per il settore civile a 2088 (e pertanto il 70,12% delle sentenze è stato
depositato con modalità telematica) mentre il deposito complessivo di ordinanze ammonta a
4335 (e quindi il 98,34% delle ordinanze è stato depositato con modalità telematica).
Tali dati testimoni ano l'impatto favorevole dell'introduzione del PCT e quindi il positivo
sfruttamento - sia dà parte dei magistrati che da parte degli avvocati - delle possibilità da questo
offerte, dal, momento che il significativo innalzamento statistico del deposito con modalità
telematiche di atti non necessariamente richiedenti la modalità telematica (atti introduttivi e
provvedimenti giurisdizionali) è indice di una positiva valutazione da parte degli operatori circa
l'utilità dello strumenti offerti all'interno del PCT.
Nel dare atto dell'avanzato stato di innovazione tecnologica di questo Tribunale e del buon
livello di dotazione hardware e software, va osservato che tutte le iniziative di cui il tribunale
necessita sono rivolte essenzialmente: 1) alla creazione di modelli di diffusione di prassi efficaci
e condivise, volte a dare soluzioni comuni a problemi comuni; 2) alla condivisione dei saperi
tecnici acquisiti, dunque alla formazione e al costante aggiornamento professionale del
personale, di concerto con le iniziative dei dirigenti e dei formatori; 3) alla verifica periodica
dell'idoneità dei sistemi hardware e software in uso all'ufficio; 4) alla presenza di personale
tecnico in grado di risolvere gli intoppi operativi di rilievo strettamente informativo; 5)
all'accessibilità delle informazioni e dei contenuti telematici, onde sfruttare gli strumenti
informatici come modello semplificativo del lavoro degli uffici.
Per il settore penale il procedimento di attuazione dell’informatica giudiziaria ha visto un
primo rapido sviluppo negli anni passati, allorquando il Tribunale, dopo la migrazione all’ADN,
ha svolto il ruolo di Ufficio Pilota per le notifiche telematiche, concorrendo alla messa a punto
del sistema che poi ha trovato definitivo riconoscimento a livello nazionale. Ha tempestivamente
effettuato la procedura di migrazione dal REGE al SICIP, anche se in tale attività ha incontrato
notevoli difficoltà operative legate sia alla qualità del dato migrato, sia a buchi di
programmazione del sistema, sia a carenza di formazione. Per l’Esecuzione l’Ufficio ha adottato
la piattaforma SIGE. Dopo un periodo di rallentamento dell’attività legata alla innovazione,
nell’anno in corso l’Ufficio si è proposto, all’interno del distretto, per l’implementazione
dell’applicativo GIADA 2, attualmente in uso a Napoli e Milano, programma che attuando in
automatico l’assegnazione del fascicolo penale al magistrato e l’individuazione e comunicazione
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a PM o GIP della data di prima udienza, consentirà l’abbattimento radicale dei tempi morti oggi
connessi a tale attività ed eviterà inutili dispendi di energie e risorse. In più è stato strutturato un
sistema che attraverso a “pesatura” del fascicolo da assegnare, garantirà, nella media distanza,
la formazione di ruoli omogenei, nello spirito delle previsioni consiliari in materia tabellare.
Va detto che a tali risultati è possibile pervenire solo grazie alla collaborazione ammirevole
da parte di un personale già gravato dalle incombenze ordinarie e dalle gravi criticità connesse
al frequente alla esiguità del supporto tecnico e sistemistico fornito, tanto per il civile quanto per
il penale, costituito da una sola unità in condivisione per pochi giorni a settimana.
L’Ufficio adotta ormai sistematicamente e senza eccezione alcuna gli applicativi ministeriali
per la gestione delle spese di giustizia SICOGE E SIAMM, provvede alla emissione di fattura
elettronica e ha informatizzato tutti i registri e servizi. Anche il protocollo è gestito
informaticamente.
Per i magistrati, come segnalato in ogni relazione annuale, vi è una insufficienza di stampanti
e una assoluta assenza di scanner.
La gran parte del personale è adeguatamente formato e motivato e dispone di hardware e
software idoneo. Si avverte la necessità di incrementare la dotazione di scanner e stampanti. Il
SICP crea problemi di false pendenze e di redazione statistica, peraltro evidenziati anche in
sede di ispezione e ripetutamente segnalati dallo scrivente. Si evidenziano problematiche
derivanti da non corretti inserimenti in SICP del dato a monte, non imputabili a questo ufficio.
Verosimilmente tale ultima problematica dovrebbe avviarsi a soluzione con la condivisione con
l’Ufficio di Procura del progetto GIADA 2.
Già si provvede al rilascio in formato elettronico dei verbali di udienza, al momento tramite
cancelleria. L’Ufficio, contestualmente a tutto il Distretto, dovrebbe implementare la piattaforma
penale con l’adozione del TIAP.
ESIGENZE FORMATIVE DEL DISTRETTO
Per il momento non sono previste attività formative. In condivisione con l’ufficio RID si sta
cantierizzando una attività formativa “a cascata” con la formazione di formatori, per l’uso degli
interfaccia destinati ai magistrati nella prospettiva della implementazione del PPT (Processo
Penale Telematico) e per l’uso di Consolle, già oggi possibile. Il personale è stato formato on
job per il SICIP. Il livello di conoscenza è di molto migliorato rispetto agli anni precedenti. Solo
alcune unità di personale accedono ai siti istituzionali (casellario, DAP, Poste Italiane e
quant’altro), sia per assenza di abilitazione, sia per mancanza di formazione. Allo stato sembra
aver dato ottimi risultati la scelta di affidare alla formazione “a cascata” l’avvicinamento del
personale ai sistemi SICP e SICOGE. Le resistenze che si registrano sono marginali e
difficilmente superabili, legate per lo più a fattori anagrafici.
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j) TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
Devo preliminarmente ribadire che, l’andamento della giustizia, nel circondario di questo
Tribunale, purtroppo non presenta segni di miglioramento, nonostante gli sforzi compiuti (es:
adozione del programma Strasburgo 2 per la definizione delle cause civili di più remota
iscrizione) a causa della insufficienza dell’organico dei magistrati rispetto ai procedimenti
pendenti, dei vuoti di organico che affliggono costantemente l’ufficio e dei tempi di sostituzione
dei magistrati trasferiti.
1a) In materia civile la natura dei procedimenti è piuttosto stabile: cause successorie, per
diritti reali, per obbligazioni e contratti, in materia di famiglia, procedimenti cautelari e possessori
e risarcimenti danno.
La recente verifica ispettiva ha evidenziato, nel settore, una diminuzione delle
sopravvenienze per tutta la macroarea del civile fatta eccezione per quel che riguarda le
procedure concorsuali e le espropriazioni immobiliari. Per queste due ultime materie, infatti, i
dati statistici evidenziano un cospicuo aumento delle sopravvenienze con un discreto
incremento anche delle definizioni.
E’ costante il numero delle cause di lavoro mentre sono leggermente aumentate quelle di
previdenza quasi a significare che nel territorio, il sistema assistenziale finisce per costituire un
supporto dell’economia delle famiglie.
Gli effetti del rito semplificato, peraltro specificamente connesse al diritto dei contratti, sono
condizionati in questa sede, dalla prevalenza che hanno le cause di più antica iscrizione.
Quanto all’incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione, ritengo in parte possibile che
la riduzione delle sopravvenienze, possa essere conseguenza anche del preventivo
esperimento della mediazione obbligatoria ma non è dato conoscere in che percentuale tale
istituto incide sul decremento della sopravvenienza poiché non si conoscono i dati del lavoro
dei vari organismi di mediazione.
Per quel che riguarda, poi, l’istituto della negoziazione assistita, da un’indagine condotta
presso la locale Procura della Repubblica, emerge un dato poco significativo. Infatti, nel periodo
in oggetto, sono pervenute solo n. 9 convenzioni di negoziazione assistita per la soluzione
consensuale di separazione personale e n. 9 convenzioni di negoziazione assistita per la
soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.
Maggiore efficacia, invece, ha avuto l’utilizzazione della proposta conciliativa da parte del
giudice, probabilmente in ragione della sua provenienza.
1b) In materia penale collegiale la maggior parte dei processi pendenti è in materia di usura,
violenza sessuale e abuso di ufficio, mentre in ambito monocratico è assolutamente prevalente
la materia degli abusi edilizi, maltrattamenti in famiglia, stalking, calunnia e falsa testimonianza
connesse a procedimenti civili.
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Nel dibattimento monocratico continua ad essere alta la percentuale delle declaratorie di
prescrizione notevolmente ridotta, invece, nel dibattimento collegiale.
L’istituto della messa alla prova comincia a essere applicato più frequentemente. A tal fine
sono state avviate trattative con i comuni del circondario per la stipulazione di convenzioni aventi
a oggetto lavori di pubblica utilità per lo sconto della pena.
Più problematica, invece, appare per molti versi l’applicazione dell’istituto della particolare
tenuità del fatto che, in fase predibattimentale, richiede l’accordo delle parti processuali
interessate (non sempre ottenibile per le più svariate ragioni) e, all’esito del dibattimento, finisce
per risolversi in una soluzione alternativa alla sospensione condizionale della pena, con scarsi
effetti ai fini deflattivi.
Gli effetti della recente depenalizzazione, inoltre, si sono già prodotti con l’eliminazione di
un certo numero di procedimenti ossia, i delitti di cui agli artt. 485 c.p. e 116 C.d.S.
2)

La casa circondariale di Vallo della Lucania, com’è noto, è occupata prevalentemente

da persone detenute per violenze sessuali. Quanto alle misure cautelari, la custodia cautelare
in carcere è qui applicata solo nei casi più gravi (tentato omicidio, rapina).
3)

Il circondario del Tribunale di Vallo della Lucania, con una competenza territoriale pari a

una superficie di mq 139.268 del territorio della provincia di Salerno e una popolazione residente
di 127.091 abitanti distribuiti su 51 Comuni, rappresenta il terzo ufficio del distretto di Salerno.
Oltre ad essere sede di Diocesi, Vallo della Lucania è sede anche del Parco Nazionale del
Cilento (patrimonio Unesco). Tali condizioni rendono sicuramente auspicabile un intervento
legislativo per ampliare i confini del territorio con estensione nelle zone costiere a nord e a sud
dell’attuale circondario, in modo da realizzare il Tribunale del Cilento comprendente un territorio
corrispondente a quello del Parco Nazionale del Cilento.
A tal riguardo, l’unione del circondario di Sala Consilina a quello di Lagonegro (PZ) con la
delocalizzazione di una parte di giurisdizione del territorio Campania in una regione diversa,
rimane sempre poco condivisibile e poco ragionevole.
4)

Persistono le condizioni d’inadeguatezza degli organici, più volte segnalate.

E, invero, quest’ufficio, già fortemente penalizzato da una cronica insufficienza degli organici
con riguardo al carico di lavoro, sia per quel che riguarda il personale di magistratura che quello
amministrativo, continua ad operare in una perdurante condizione di estremo disagio provocata
dalle continue scoperture di posti.
Più nel dettaglio, per quel che riguarda il personale di magistratura, alle due scoperture in
atto, una delle quali sarà coperta con l’assegnazione di un MOT che assumerà possesso nel
prossimo mese di novembre, si è aggiunta, dal 10/7/2017, l’assenza per maternità della d.ssa
Santoriello, peraltro trasferita con delibera CSM 20/09/2017 al Tribunale di Salerno. Ne
consegue che le vacanze rimangono due stabilizzando la percentuale di scopertura del 20%
odierna.
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Inutile dire che la continua emorragia di magistrati costituisce un freno per ogni tentativo di
programma organizzativo che si voglia adottare per la riduzione dell’arretrato, tant’è che il c.d.
progetto Strasburgo, utilizzato dall’ottobre 2015 per l’eliminazione dell’arretrato civile, non riesce
a decollare per via del trasferimento e dell’avvicendamento continuo dei giudici istruttori.
Sarebbe auspicabile, in tal senso, l’aumento della pianta organica dei magistrati prevedendo
almeno l’istituzione di un posto di presidente di sezione.
Del tutto inadeguata si presenta, parimenti, la situazione del personale amministrativo.
L’organico, già di per sé insufficiente sta subendo un processo di svuotamento incessante.
I dipendenti cessati o trasferiti non vengono rimpiazzati.
L’istituto della mobilità del personale, che ha riguardato in particolare personale della
provincia, si è rivelato inutile apportando un apporto molto scarso con il trasferimento, su tre
candidati, di un solo funzionario.
La percentuale di scopertura, per ora al 40%, è destinata ad aumentare e l’impiego di
personale mediante tirocini formativi e stage, se pur rappresenta l’unica direzione per acquisire
risorse non risolve il problema essendo, tali modalità, caratterizzate dalla temporaneità e
saltuarietà oltre che dalla mancanza di un rapporto di lavoro e orario di servizio.
Anche i comandi di personale di altre amministrazione, in definitiva, sono palliativi perché
della durata massima di due anni.
Allo stato, in quest’ufficio, le posizioni di comando sono quattro (tre dal Ministero della Difesa
e una dall’Avvocatura dello Stato) destinate, però, a risolversi nel prossimo 2018.
La mancanza di un turn over e, quindi, di nuove forze lavorative in ingresso sta provocando
un invecchiamento generale del personale amministrativo, circostanza, questa, non di poco
conto sia per la fisiologica precarietà delle condizioni di salute di molti dipendenti (legata ovviamente - all’avanzare dell’età), sia per l’avvicinarsi repentino dei tempi di pensionamento
per la maggior parte di essi.
In tali termini, come più volte rappresentato, l’assenza di prospettive circa l’assunzione di
nuovo personale, rappresenta fonte di viva preoccupazione per il mantenimento dei livelli minimi
di funzionalità dei servizi giudiziari già al momento assicurati con grande difficoltà grazie al
senso del dovere e allo spirito di sacrificio di pressoché tutti gli “operatori giudiziari”.
Ovviamente, la mancata immissione nell’Amministrazione di risorse umane nuove, come tali
preparate e motivate nel gestire le moderne metodologie di lavoro imperniate sul generalizzato
impiego di strumenti tecnologici, rappresenta un ostacolo allo sviluppo dei tanti progetti
d’informatizzazione implementati tra i quali, il c.d. processo civile telematico, il “portale”
distrettuale, le notifiche telematiche, la fatturazione elettronica, il processo penale telematico e
ora le vendite telematiche, lo Script@ con tutti i suoi aspetti, la reingegnerizzazione del sistema
informativo del CSM etc.

226

Giudizio di inadeguatezza devo esprimere anche sulle dotazioni strumentali per lo più
obsolete (molti P.C. in uso, non sopportano i nuovi programmi informatici creando continue
disfunzioni e rallentamenti nell’attività delle cancellerie) e insufficienti.
Da potenziare anche l’assistenza sistemistica per la quale non è stato previsto un presidio
fisso dei tecnici in questo ufficio, il che provoca disfunzioni e rallentamenti nell’attività informatica
per essere le richieste pur se urgenti, evase solo con cadenza settimanale.
5)

Il livello di attuazione del processo civile è buono, ancorché non manchino problemi

tecnici e di assistenza. Nulla si può dire, invece, sul processo telematico penale perché non
ancora implementato. Al riguardo, però, appare opportuno evidenziare la poca praticità e
funzionalità del SICP (sistema informatico della cognizione penale) programma che ha creato
notevoli disagi all’atto della sua attivazione e che continua a crearne perché poco affidabile dal
punto di vista dell’estrazione dei dati e limitato negli usi (molte annotazioni di cancelleria, infatti,
in mancanza di previsione nel SICP sono annotate su registri cartacei).
Le comunicazioni telematiche della cancelleria civile sono, ormai, di prassi.
Parimenti per le notifiche penali della cancelleria penale che sono eseguite nei casi previsti.
Molti programmi sono lenti e di lettura difficoltosa, taluni con grafica pessima (soprattutto
catalogatore di SIRIS).
Persistono le problematiche per il SICIP. E’ allo stato impossibile:


gestire i fascicoli provenienti da Procura ultradistrettuale dal 19/9/2014, data di
passaggio da REGE 2.2 a SICP, per i quali si sono dovuti ripristinare i registri cartacei;



inserire alcune modalità di definizione con sentenza perché non previste.



effettuare ricerche anagrafiche sul programma Catalogatore di SIRIS (per fascicoli
definiti al 19/9/2014);



protocollare i fascicoli provenienti dai giudici di pace non informatizzati;



inserire la data di restituzione al giudice di Pace dei fascicoli a seguito di appello (ipotesi
non prevista);

Quanto alla situazione degli Uffici del Giudice di Pace di questo circondario si rammenta
che l’ufficio del GdP di Pisciotta è stato soppresso con DM 19/05/2016 mentre quello di Agropoli
è in regime di comunalizzazione.
La soppressione dell’ufficio di Pisciotta, com’è noto, è stata determinata dalla ormai
insuperabile difficoltà dimostrata nell’organizzazione del personale comunale, circostanza che
– ovviamente – non ha reso possibile il transito dell’ufficio medesimo nella gestione c.d.
comunalizzata richiesta per la sua sopravvivenza. Pende, al riguardo, ricorso amministrativo
presso il TAR di Salerno, proposto dal comune di Pisciotta per l’annullamento del decreto
ministeriale di soppressione. La vertenza è nella fase di merito ed è fissata per il mese di aprile
2018.
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Per quel che riguarda l’ufficio del GdP di Vallo della Lucania, occorre evidenziare che, con
l’assorbimento di Pisciotta i magistrati onorari sono diventati quattro ma il personale
amministrativo è rimasto invariato. A fronte, pertanto, di un notevole incremento di lavoro, come
si evince dai dati statistici allegati, il personale di cancelleria rimane composto da sole tre unità
ovvero un cancelliere, un operatore e un ausiliario. Si è reso necessario, quindi, per dare un
aiuto nell’assistenza alle udienze penali, richiedere l’applicazione di un operatore Unep di tre
mesi in tre mesi.
L’ufficio è informatizzato e sono in uso i programmi SIGP per l’assegnazione automatica dei
procedimenti civili, SICP per la cognizione penale, PERSEO per il controllo automatizzato delle
presenze e SCRIPTA per la protocollazione e corrispondenza.
Quanto all’ufficio di Agropoli, sono presenti due magistrati onorari e tre dipendenti “comunali”.
Anche qui la sopravvenienza degli affari civili e penali si mantiene piuttosto costante come si
può desumere dai dati allegati.
Il livello di informatizzazione è buono. Sono stati attivati i sistemi per la gestione dei fascicoli
civili e penali SIGP e SICP, lo Scripta per la corrispondenza, il Sicoge-coint per la fatturazione,
il Siamm per la gestione delle spese di giustizia.
k) Procura della Repubblica di Salerno - criminalità organizzata
1.

Premessa.

Nella presente nota verranno illustrati, insieme con i fatti criminosi di maggior rilievo
riconducibili alla criminalità organizzata, registrati nel periodo oggetto di osservazione (1° luglio
2016 – 30 giugno 2017), anche, per quanto possibile, la genesi e l’evoluzione dei principali
fenomeni penalmente rilevanti aventi tale matrice criminale ed espressione degli interessi delle
organizzazioni di tipo mafioso presenti ed attive nel distretto di Salerno, con le relative proiezioni
interregionali, nazionali e transnazionali.
Nella parte introduttiva sono altresì illustrati i dati salienti concernenti i collaboratori e
testimoni della giustizia gestiti da questo Ufficio distrettuale.
Seguono brevi cenni sulla situazione generale della criminalità organizzata nel distretto di
Salerno, con particolare riguardo alle principali associazioni criminali ivi operanti ed alle peculiari
caratteristiche ed interessi di ciascuna di esse, tentando di coglierne le linee evolutive
dell’azione criminale, anche e soprattutto sul versante economico finanziario.
2.

Attuale composizione della Direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo di

Salerno. Analisi statistica del lavoro svolto dalla DDAA.
La Direzione distrettuale antimafia di Salerno è attualmente diretta e coordinata dal
Procuratore della repubblica, nella qualità di procuratore Distrettuale Antimafia ed
Antiterrorismo, con l’ausilio di un coadiutore operativo. Anche la Sezione antiterrorismo è
coordinata dal Procuratore della repubblica con l’ausilio di un coadiutore operativo
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La DDAA si compone poi di 6 magistrati addetti, due dei quali compongono altresì la sezione
antiterrorismo
3.

Prospetto del lavoro svolto dai magistrati addetti alla DDAA di Salerno nel periodo

1° luglio 2016 - 30 giugno 2017. Dati salienti concernenti i collaboratori e i testimoni della
giustizia gestiti dalla DDA di Salerno.
Quanto all’analisi statistica del lavoro svolto dalla DDA nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno
2017, va osservato che sono sopravvenuti alla Procura Distrettuale: n. 177 procedimenti iscritti
nel registro NOTI; n. 34 procedimenti iscritti nel registro IGNOTI; n. 291 procedimenti iscritti nel
registro mod. 45 (F.N.C.R.), complessivamente n. 502 procedimenti.
Riguardo al numero di persone iscritte il prospetto Mod. 313PU ha fornito le seguenti
informazioni:

Nel periodo precedente, 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 erano sopravvenuti
complessivamente alla Direzione Distrettuale Antimafia n. 488 procedimenti, di cui nn. 189
NOTI, 54 IGNOTI, 209 FNCR.
In particolare, con riferimento all’attività svolta nel periodo in esame (1° luglio 2016-30 giugno
2017) dai magistrati addetti alla DDA nei procedimenti contro persone compiutamente
identificate, va rilevato preliminarmente che i rispettivi ruoli sono composti da procedimenti di
“criminalità organizzata” e da procedimenti di competenza della Procura ordinaria ricevuti in
assegnazione prima del passaggio alla Distrettuale Antimafia.
Il monitoraggio dei tempi e delle modalità di definizione dei procedimenti per il registro
NOTI nei periodi in esame restituisce le seguenti informazioni:
periodo 1/7/16 – 30/6/17
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periodo precedente, 1/7/15 – 30/6/16

Richieste di misure cautelari
Per quanto riguarda, infine, le richieste di misure cautelari personali formulate dai
magistrati della DDA, dai prospetti statistici M313PU allegati si evincono le seguenti
informazioni:
per l’Ufficio di Procura nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 risultano complessivamente
avanzate (in procedimenti penali concernenti reati di competenza ordinaria ed in quelli aventi ad
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oggetto reati di competenza della DDA) 230 richieste di applicazione o modifica della custodia
cautelare in carcere per 647 persone (di cui 54 per procedimenti DDA riferite a 327 persone)
e 101 richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare domiciliare o in luogo di
cura per 209 persone (di cui 6 per procedimenti DDA riferite a 27 persone).
Si precisa che l’applicativo informatico in uso per l’estrazione automatica dei dati statistici
non restituisce informazioni attendibili riguardo alle misure interdittive.
Un rapido cenno va fatto alla gestione, da parte dei magistrati addetti alla DDA, dei
collaboratori e testimoni della giustizia.
Il prospetto che segue appare, sul punto, sufficientemente esaustivo e tale da fornire, almeno
sul piano statistico, utili indicazioni.
Sub totali
COLLABORATORI DELLA GIUSTIZIA
Capitalizzati

76

programma revocato per
violazione comportamentale

33

programma revocato per
rinuncia alla collaborazione

9

attualmente sottoposti a
programma

67

TESTIMONI DELLA GIUSTIZIA

16

DICHIARANTI

77

COLLABORATORI - TESTIMONI – DICHIARANTI

4.

Totali
185

278

Brevi cenni sulla situazione generale della criminalità organizzata nel distretto di

Salerno.
I caratteri generali della criminalità organizzata operante nel distretto di Salerno che – ad
eccezione del circondario dell’ormai soppresso Tribunale di Sala Consilina, accorpato al
Tribunale di Lagonegro ed incluso nel distretto di Potenza – ricomprende la quasi totalità della
provincia salernitana, non appaiono di facile individuazione. Le difficoltà di una ricostruzione
unitaria di essi derivano soprattutto dalla compresenza, nel territorio del distretto, di
organizzazioni criminali aventi genesi e matrici criminali diverse, risalenti alleanze e collaudati
canali di collegamento, con proiezioni territoriali differenziate, grosso modo corrispondenti a
dinamiche delittuose riconducibili alle rispettive radici socio-criminali, al quadro delle alleanze e
delle convergenze di interessi consolidatosi nel tempo.
Tuttavia, se da un lato può affermarsi che i traffici di sostanze stupefacenti costituiscono in
larga misura la principale, se non unica, fonte di approvvigionamento e sostentamento dei
gruppi criminali locali di piccole e medie dimensioni, dall’altro deve riconoscersi che le
organizzazioni criminose di maggior peso e di più antica origine hanno sviluppato, accanto ai
traffici, per così dire, “tradizionali” di droga, nuove e più incisive tecniche di penetrazione nel
tessuto socio- economico, politico ed imprenditoriale locale. In diversi casi, sono giunte fino al
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punto di realizzare, come vedremo nel prosieguo della presente trattazione, veri e propri
“cartelli” criminali in alcuni settori nevralgici dell’economia provinciale.
Tale capacità di penetrazione si è manifestata in nuove, insidiosissime forme non solo in
alcuni comuni dell’Agro nocerino – sarnese, nei quali ripetutamente, nel passato recente e
remoto, sono state accertate forme estese di condizionamento criminale all’interno della stessa
compagine politico-amministrativa comunale, ma anche nello stesso territorio del capoluogo nel
quale, addirittura, è emerso il sistematico coinvolgimento di esponenti della criminalità
organizzata locale nella stessa gestione di alcuni, tra i più importanti, enti territoriali locali.
Peraltro, vanno segnalati alcuni inquietanti segnali, come:


il duplice omicidio di PROCIDA Antonio e RINALDI Angelo, verificatosi il 5 maggio

2015 nella frazione Fratte di Salerno, a margine di un contrasto insorto tra ben noti esponenti
di contrapposti gruppi criminali della zona per questioni afferenti le affissioni elettorali, in
occasione delle ultime elezioni regionali A tale riguardo, vanno richiamati gli esiti delle indagini
svolte nel procedimento n. 2774/16/ mod. 21. L’indagine scaturisce da due diverse vicende e
da due diversi procedimenti, poi riuniti, aventi la seguente genesi investigativa. Nel corso delle
indagini relative al duplice omicidio Procida-Rinaldi (proc. pen. n. 5522/15 mod. 21,
attualmente in fase dibattimentale, a carico di Vaccaro Guido, Vaccaro Matteo e Esposito
Roberto) emergevano collegamenti fra l’ambiente della criminalità organizzata salernitana e
alcuni settori della politica locale, con riferimento alla campagna elettorale delle consultazioni
amministrative della primavera 2015;


l’affidamento di pubblici appalti o subappalti di lavori ed opere, in Salerno, da

parte di enti pubblici ad imprenditori con comprovati collegamenti con imprese e/o
soggetti legati ad organizzazioni criminali camorristiche;


la presenza e/o la partecipazione di esponenti della criminalità organizzata

casertana e napoletana in attività imprenditoriali svolte nel territorio distrettuale, che
costituisce una costante nelle investigazioni tuttora in corso;


la gestione del ciclo dei rifiuti da parte di alcuni comuni della Provincia ed i rapporti

tra esponenti del mondo imprenditoriale salernitano e personaggi ritenuti collegati alla camorra
casertana come emerge da alcuni procedimenti riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti e delle
attività illecite ad esso connesse;


lo scioglimento del Comune di Scafati per infiltrazioni mafiose. Secondo la

prospettazione accusatoria formulata all’esito delle indagini condotte nell’ambito del
procedimento penale n. 4660/12/21, hanno consentito di accertare che il Sindaco pro-tempore
del Comune di Scafati, e gli esponenti di vertice dell’organizzazione criminale di stampo
camorristico Ridosso-Loreto avevano stipulato un patto di scambio politico elettorale mafioso in
forza del quale l’organizzazione criminale si adoperava per il procacciamento di voti in favore
della coalizione politico-amministrativa facente capo ad esso Aliberti Pasqualino il quale, a sua
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volta, prometteva e si impegnava, a fronte dello svolgimento di campagna elettorale in suo
favore per le elezioni comunali dell’anno 2013 e per le elezioni regionali dell’anno 2015 (per la
candidatura della moglie Paolino Monica), a concedere appalti pubblici in favore di società
controllate dal suddetto sodalizio criminale e comunque a concedere utilità economiche. Nei
provvedimenti giurisdizionali, invero, si afferma che “In relazione alle elezioni comunali del
2013 fu raggiunto a Scafati un patto elettorale tra il Sindaco uscente e i rampolli di note
famiglie criminali del posto che si accreditavano quali esponenti di vertice di un nuovo
gruppo camorristico intenzionato ad assumere il controllo del territorio scalzando il
gruppo rivale dei Sorrentino, anche infiltrandosi nella politica locale e contando così di
acquisire rilevanti appalti pubblici”. Venivano pertanto acquisiti gravi indizi di reato in
relazione al fatto che sia nell’anno 2013 che nell’anno 2015, era stato stipulato un patto
politico-mafioso per il quale il Sindaco aveva ottenuto ottenne l’appoggio elettorale dal
clan camorristico Ridosso-Loreto. Secondo la tesi accusatoria lo stesso Sindaco aveva
intrattenuto, sin dall’anno 2008 plurimi rapporti con esponenti di vertice dell’organizzazione
criminale operante in Scafati, sia nella sua originaria configurazione (sotto la precipua direzione
dei fratelli Sorrentino, detti “campagnuoli” che per un periodo avevano sostituito gli esponenti
del clan Loreto-Matrone, sia in quella attuale (sotto la direzione di Ridosso Luigi, Ridosso
Gennaro e Loreto Alfonso) consentendone il suo rafforzamento dal punto di vista economico
poiché prometteva di adoperarsi, e si adoperava, per consentire sia l’attribuzione, da parte del
Comune di Scafati e/o da parte di società partecipate dal Comune di natura pubblicistica, di
appalti di servizi e lavori pubblici in favore di imprese controllate dal clan, alcune peraltro
appositamente costituite, sia l’assunzione di persone indicate dall’organizzazione camorristica,
così ottenendone, in cambio, l’appoggio in occasione delle competizioni elettorali
amministrative, mettendosi costantemente a disposizione dell’organizzazione criminale e
dei suoi componenti.


le minacce e pressioni poste in essere nel maggio 2016 dal consigliere comunale

di Pontecagnano (v. p.p. n. 13577/15/21 già in fase dibattimenatle) ai danni di un
consigliere di maggioranza per costringerlo a non partecipare ad una riunione del
Consiglio Comunale: minaccia perpetrata materialmente - in accordo col primo - da uno
dei principali esponenti del clan camorristico PECORARO, operante in Pontecagnano,
Battipaglia, Bellizzi e zone limitrofe. La finalità non veniva raggiunta per la collaborazione
della vittima che denunciava agli inquirenti la minaccia subita, consentendo l’espletamento di
un attento servizio di osservazione, a sua tutela, in occasione del Consiglio Comunale tenutosi
il 31 maggio 2016 che poteva così svolgersi regolarmente. In relazione all’episodio veniva
avanzata richiesta cautelare per il reato di cui all’art.294 c.p. (attentato ai diritti politici del
cittadino), aggravato, ex art.7 L.203/91, dal c.d.”metodo mafioso”, in relazione proprio alla
gravissima finalità non solo di coartare il singolo consigliere comunale - mediante la grave
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intimidazione perpetrata - nella sua libertà di partecipare e determinarsi autonomamente nella
formazione della volontà consiliare, ma allo scopo addirittura di travolgere lo stesso Consiglio,
espressione della volontà popolare, Si trattava infatti di una riunione decisiva del Consiglio
Comunale in quanto avente ad oggetto l’approvazione del bilancio dell’Ente, con il chiaro
e manifestato intento quindi di determinare lo scioglimento di quell’amministrazione. La
richiesta di custodia cautelare veniva accolta dal Gip che applicava la custodia in carcere; la
misura veniva confermata dal Tribunale del Riesame che tuttavia sostituiva la custodia in
carcere con gli arresti domiciliari. Nel prosieguo, a seguito della revoca della misura custodiale
(dovuta alla scadenza dei brevissimi termini di fase - tre mesi - previsti per la tipologia di reato
tentato contestato), questa A.G. avanzava nuova richiesta di misure cautelari sostitutive
cumulative ex art.307 c.p.p. (divieto d’espatrio, obbligo di presentazione alla p.g. e divieto di
dimora in Campania) per salvaguardare le permanenti esigenze cautelari e scongiurare la
prosecuzione dell’attività criminale; la misura veniva accolta.
Tali fatti fanno fondatamente ritenere l’esistenza attuale di canali di penetrazione della
camorra negli stessi ambienti istituzionali di alcuni importanti centri urbani della provincia.
A tale riguardo, appaiono davvero allarmanti alcuni segnali di infiltrazioni di imprese
collegate alla criminalità di tipo mafioso casertana nell’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto pubblico c.d. Salerno Porta Ovest per la costruzione di due gallerie che dal porto
commerciale di Salerno dovrebbero condurre all’imbocco dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria. Si tratta, invero, dell’appalto di maggior rilievo economico in corso di esecuzione nella
città di Salerno (il cui ammontare iniziale è di circa un centinaio di milioni di euro), affidato ed
eseguito dalla consorziata TECNIS spa, capofila dell’A.T.I. aggiudicataria. Sono emerse plurime
violazioni nella gestione dell’appalto ed uno sviamento di fondi europei da parte della TECNIS
(quest’ultima sottoposta ad amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose da parte del
Tribunale di Catania) per un ingente importo fin qui quantificato in oltre 9 milioni di euro.
Le ultime indagini, però, non hanno confermato l’iniziale ipotesi di infiltrazione mafiosa, tanto
che le iniziali iscrizioni per i delitti di cui all’art. 648 bis c.p. e di cui agli artt. 110 – 648 ter c.p.,
aggravate dall’art. 7 L. n. 203/1991, sono state “stralciate” ed archiviate.
Di analogo rilievo sono i lavori, in corso di esecuzione, per la costruzione di Piazza della
Libertà affidati dal Comune di Salerno al consorzio TEKTON spa, quasi completati dalla
consorziata ESA Costruzioni Generali spa amministrata da un consigliere comunale di Nocera
Inferiore. L’ESA, nel 2013, è stata destinataria di un’interdittiva antimafia e, pertanto,
estromessa dall’appalto. La stessa ha dato in subappalto la fornitura di calcestruzzo ad alcune
aziende, facenti capo a soggetti colpite da interdittiva antimafia.
E neppure va sottaciuto, nella stessa prospettiva investigativa, che anche dalle indagini in
corso relative ad un Consorzio, impegnato nella gestione delle attività inerenti il ciclo dei rifiuti
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in Salerno e provincia, sono emersi significativi collegamenti con persone appartenenti o,
comunque, collegate al clan dei casalesi quali gestori di fatto di dette attività.
D’altro canto, la presenza e/o la partecipazione di esponenti della criminalità
organizzata casertana e napoletana in attività imprenditoriali svolte nel territorio
distrettuale, costituisce una costante nelle investigazioni tuttora in corso. Sul punto va
sottolineato che, così come più volte emerso anche nel corso delle periodiche riunioni di questa
Direzione Distrettuale antimafia ed antiterrorismo, risalta il ruolo accessorio o servente
ricoperto da soggetti residenti nel territorio salernitano rispetto ad organizzazioni
radicate in altri contesti.
Va, in questo senso, segnalata:


la presenza, nel territorio del Comune di Capaccio, di casalesi titolari di un’impresa di

costruzioni incaricata della edificazione del nuovo cimitero di quel Comune;


la presenza all’interno del cantiere Porta Ovest di Salerno esponenti della criminalità

organizzata di Castellamare di Stabia (v. sopra);


la presenza nel territorio del Comune di Scafati del clan Cesarano di Castellamare di

Stabia, Pompei e Ponte Persica. Proprio in relazione al Comune di Scafati va menzionata la
“guerra” in atto tra opposte organizzazioni criminali per il controllo delle attività imprenditoriali
nella città di Scafati. In tal senso vanno letti i 5 attentati ai danni di attività commerciali verificatisi
mediante esplosione di colpi di arma da fuoco, utilizzo di bombe carta nonché materiale
infiammabile avvenuti il 14.6.2017, il 4.7.2017, il 15.7.2017, il 29.8.2017 ed il 30.8.2017.
5.

L’azione di contrasto allo sfruttamento della immigrazione clandestina ed al delitto

di tratta.
Come è noto l’art. 51 co. 3 bis c.p.p., che elenca i reati di competenza della Direzione Distrettuale
Antimafia, e che già includeva il reato di associazione a delinquere semplice finalizzato alla
commissione del reato di cui all’art. 601 c.p. (tratta di persone), è stato recentemente modificato dal
d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con legge 13 aprile 2017, n. 46.
Detta legge ha inserito nel catalogo dei delitti di competenza della D.D.A. anche la
associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12
co. 3 e 3 ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione (cd.
d.l.vo 286/98) (cd. sfruttamento ed agevolazione della immigrazione clandestina).
Dal 1° luglio 2014 al 5 novembre 2017 il Porto di Salerno è stato impiegato, in misura sempre
maggiore, per lo sbarco di migliaia di migranti extracomunitari recuperati in mare nelle acque
antistanti alle coste libiche dalle unità navali impiegate nelle operazioni Frontex e,
successivamente, Eunavformed. Ad oggi sono avvenuti 22 sbarchi per complessivi 19.310
migranti.
A seguito di ogni sbarco è stato iscritto un procedimento penale per violazione dell’art.lo 12
comma 3° lett. a) e d) e 3 bis e 3 ter del D.to Lgs. 25/07/1998 n. 286 e successive modifiche.
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Tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze relative:
1) al soccorso in mare ed alla assistenza sanitaria dei migranti;
2) alla salvaguardia dell’ordine pubblico;
3) all’accertamento di eventuali reati;
e, avuto riguardo ai primi esiti dei procedimenti penali originati dagli sbarchi ed iscritti a carico
dei c.d. scafisti nonché delle prime problematiche già manifestatesi in occasione della
formulazione di richieste cautelari e nella fase del giudizio, con particolare riguardo
all’utilizzabilità delle fonti di prova acquisite ed alle modalità di acquisizione delle stesse, il 7
settembre 2015 il Procuratore emanava la direttiva di indagine n. 5051/15 allo scopo di:
‐ uniformare ed ottimizzare le modalità di intervento e di acquisizione delle fonti di prova nei
procedimenti penali originati da sbarchi di migranti extracomunitari;
‐ individuare e perseguire non solo i c.d. scafisti, ma anche coloro che, presenti sul territorio
nazionale, si occupano dello sfruttamento dei migranti e del favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina;
‐ identificare i migranti ed accertare la presenza tra gli stessi di eventuali ricercati o
sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche.
Il 28.10.2015 il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nella nota n. 31716/15
richiamava la suddetta direttiva ritenendola un condivisibile ed esaustivo “capitolato” degli atti
urgenti di polizia giudiziaria in acque territoriali in caso di sbarco di migranti, allo scopo di
assicurare al procedimento penale tutte le fonti di prova.
Tra i procedimenti penali originati dall’azione di contrasto allo sfruttamento della immigrazione
clandestina può essere segnalato, in quanto non più coperto da segreto, il proc. pen. n. 5232/2015
Mod. 21 – cd. “operazione Chimera” (per il quale pende processo in fase dibattimentale). Le indagini
riguardavano un’associazione, articolata in tutto il territorio italiano (in particolare, anche a Napoli,
Milano e Verona), finalizzata all’immigrazione clandestina e numerosi episodi di reati-fine
pluriaggravati di immigrazione clandestina. Detta associazione, attraverso una ramificata rete di
associati (i cosiddetti “PASSATORI”), riusciva a condurre gli immigrati alla loro destinazione finale
(soprattutto nei Paesi del Nord Europa), utilizzando falsi permessi di soggiorno “italiani” o titoli
di viaggio anch’essi falsi, che consentono loro di poter circolare liberamente nell’area Schengen
e di raggiungere gli Stati che considerano loro destinazioni finali. Tra gli indagati, quasi tutti di
nazionalità somala e un senegalese, spiccava la figura di un cittadino somalo, che, come si evince
dal complesso delle conversazioni intercettate, rivestiva certamente un ruolo apicale e di massima
responsabilità all’interno della struttura associativa criminale. Il predetto, pur essendo di origine
somale, è di nazionalità tedesca e risulta segnalato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di
Stato, come persona sottoposta ad indagini da parte della Polizia Federale Tedesca, perché
sospettato di sostegno a strutture di terrorismo islamico in Germania; più precisamente, il
suddetto indagato somali risultava destinatario di una richiesta, proveniente dalla Polizia Tedesca

236

diretta alle Forze di Polizia nell’ambito dei paesi dell’area Schengen, di “Controllo discreto per motivi
di interesse nazionale”. Infatti, il 31 luglio 2015 la Squadra Mobile di Salerno depositava una nota
relativa alle informazioni ricevute dal Servizio Centrale Operativo, dalle quali risultava che “l’Ufficio
federale per la Tutela della Costituzione ha comunicato al presidio dalla Polizia federale che
omissis è attualmente oggetto di indagini perché sospettato di sostegno a strutture di
terrorismo islamico in Germania e che, al momento, non è possibile fornire ulteriori elementi”.
Venivano richieste ed ottenute numerose misure cautelari personali e l’organizzazione può ritenersi
oggi del tutto disarticolata. Anche il cittadino somalo, che viveva stabilmente in Germania, ma si
recava periodicamente in Somalia e anche in Italia, veniva arrestato e consegnato, nel marzo 2017,
all’A.G. italiana in esecuzione del M.A.E. nell’ambito del citato proc. pen., per il quale il GIP ha
emesso, su richiesta di questa Procura, decreto di giudizio immediato. Il processo pende dinanzi al
tribunale penale di Salerno.
In generale va detto che l’impiego sistematico di unità navali appartenenti alle c.d. O.N.G. sulle
coste libiche ha rallentato sensibilmente le indagini finalizzate ad individuare gli smuggler atteso
che sulle suddette navi non vi è la presenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria italiani come
invece accade per le unità navali della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Marina
Italiana, e delle unità navali anche mercantili impiegate nell’operazione Frontex e Eunavformed.
Ciò ha determinato, a partire dall’autunno inverno dell’anno 2016, una diminuzione drastica delle
informazioni e delle fonti di prova utili acquisibili al momento del soccorso in mare che in passato
hanno consentito l’individuazione dei c.d. “facilitatori” e successivamente l’individuazione dei
componenti delle organizzazioni che in Italia si occupano della presa in carico e del trasferimento
illegale ed a pagamento dei migranti presso le loro destinazioni finali in Europa.
6.

L’azione di contrasto al terrorismo interno ed internazionale svolta dalla DDAA di

Salerno
In materia di contrasto al terrorismo interno ed internazionale, può affermarsi, in via generale,
che non è emersa, allo stato, una presenza stabile e strutturata di “cellule” terroristiche.
E’ stata, invece, accertata, la presenza nel territorio del distretto di singoli soggetti che, in
qualche modo, appaiono collegati a fatti e persone riconducibili, in modo diretto o
indiretto a tale tipologia di fenomeni criminali.
La Procura Distrettuale di Salerno, già in data 10.11.2015, ha sottoscritto, in materia di
indagini contro il terrorismo, un “Protocollo Organizzativo” - promosso dalla Procura Generale,
secondo uno schema proposto dalla DNAA e adattato alla realtà del Distretto di Salerno - tra la
Procura Distrettuale e le Procure Ordinarie del Distretto, al fine di:
a) prevenire eventuali contrasti tra pubblici ministeri, sia negativi, che positivi;
b) ampliare e potenziare la rete delle conoscenze dei vari Uffici del Distretto per assicurare
tempestività e completezza delle indagini con un immediato e costante scambio informativo tra
i magistrati della Procura Distrettuale e i colleghi che, presso le Procure Ordinarie, si occupano
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di procedimenti per reati che potenzialmente riguardano la criminalità terroristico-eversiva;
c) trattare in maniera efficace, adeguata e diversificata i fenomeni del terrorismo.
Già nelle riunioni convocate per la redazione del detto Protocollo, questa DDAA ha
evidenziato come per comprendere il fenomeno criminale del terrorismo, latamente inteso, sia
opportuno operare una distinzione tra il terrorismo cd. “interno o di matrice eversiva” (oggi in
una fase storica di attenuazione) e quello cd. “internazionale o di matrice islamica” (oggi, invece
in fase di recrudescenza). Infatti, oggi preoccupa soprattutto il secondo, che appare più difficile
da contrastare, perché caratterizzato da una molecolarità delle strutture e da una pulviscolarità
delle condotte. A ciò si aggiunga che il fenomeno è per definizione di carattere transnazionale.
Con riferimento al fenomeno del terrorismo di matrice islamica, la Procura Distrettuale di
Salerno ha concordato con le Forze di Polizia specializzate, un radicale mutamento di approccio
investigativo nel senso di passare da una Polizia Giudiziaria mera recettrice della notizia di reato
ad una Polizia Giudiziaria proiettata alla ricerca ed acquisizione della stessa, anche con indirette
finalità preventive, con la necessità di essere attenta a monitorare costantemente il territorio e
in grado di individuare gli obiettivi interessanti sul piano investigativo.
In definitiva, alla luce delle non numerose notizie di reato relative alla materia in questione,
pervenute a questa Procura distrettuale antiterrorismo, può affermarsi che, sebbene non si
siano manifestati, nel territorio del distretto, specifici episodi di terrorismo, occorre mantenere
alta, anche sul piano investigativo, la vigilanza sui fenomeni di radicalizzazione di cui, sia pure
sporadicamente, si è avuto notizia. Occorre, altresì, costantemente approfondire – come si è
già fatto o si è tentato di fare in precedenti occasioni e si continuerà a fare – ogni informazione
riguardante la falsificazione di documenti d’identità specie se questa si ricolleghi a soggetti c.d.
“radicalizzati” appartenenti al mondo islamico o di recente convertitisi all’Islam che abbiano
avuto od abbiano tuttora collegamenti con persone indiziate di aver partecipato ai più recenti
attentati terroristici che hanno insanguinato l’Europa. Da informazioni acquisite nell’ambito dei
procedimenti in corso d’indagine, sembra, infatti, che, proprio nel settore della falsificazione dei
documenti d’identità, siano – e/o siano stati – presenti nel territorio della provincia (e,
segnatamente, nell’agro nocerino-sarnese) soggetti dediti a tale tipo di attività delittuosa, capaci
di procurare in breve tempo ai soggetti interessati, i documenti necessari per gli spostamenti,
anche per finalità delittuose, in ambito nazionale e transnazionale.
l) Relazione del Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore
All'esito dell’acquisizione ed analisi dei dati statistici trasmessi dall'Ufficio Statistico della Procura
– si espongono gli elementi e le informazioni relativi all'andamento dell’amministrazione della
Giustizia nel periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 nell'ambito del territorio di competenza della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con particolare riguardo alle linee di
incremento o decremento di taluni reati ed alle problematiche di maggior rilievo - per complessità e
rilevanza socio-economica - che hanno interessato il Circondario nel periodo considerate.
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Delitti contro la libertà sessuale e stalking
Con riferimento ai delitti contra la libertà sessuale si registra un significative incremento di
procedimenti, pari al 39,39% rispetto al precedente periodo preso in considerazione.
Per quanto riguarda il delitto di atti persecutori va registrato un forte aumento -pari al 104,11%
- dei procedimenti iscritti per tale delitto. In entrambi i casi, l’aumento può essere certamente
ricondotto in parte all'accresciuta fiducia nella Polizia Giudiziaria e nell'Autorità Giudiziaria da
parte delle vittime e nell'efficacia dell'intervento anche mediante la rapida adozione- nel caso
del reato di stalking - della misura cautelare del divieto di avvicinamento con prescrizioni.
Reati contro il patrimonio ed in particolare: usura, rapina, estorsione, furto.
Una lieve flessione, pari al 4%, e stata registrata quest'anno con riguardo al delitto di usura.
L'incidenza rispetto al dato complessivo - delle denunce per usura bancaria restaelevata, dato che
deve certamente ricondursi alla maggiore sensibilizzazione delle parti offese, evidentemente
indotte anche dalla perdurante crisi economica a presentare denuncia e, per altro verso,
all'acquisita consapevolezza da parte delle medesime di poter avanzare richiesta per accedere al
Fondo appositamente istituito a loro tutela e di poter conseguentemente chiedere di ottenere la
sospensione delle procedure esecutive attivate nei loro confronti in seguito alle situazioni di
difficolta economica determinatesi a cagione della loro condizione di soggetti sottoposti ad usura.
Si e potuto altresì registrare un significativo aumento, pari al 41,96%, delle truffe in genere
ed in particolare di quelle in materia assicurativa, incremento quest'ultimo non enucleabile e
quindi non rilevabile sul piano statistico ma comunque constatato in sede di disamina delle
singole notizie di reato pervenute nell'anno.
Con riferimento ai delitti di rapina va registrata una flessione pari al 22,92% del data statistico.
AI contrario, con riferimento ai delitti di estorsione, va registrato un sensibile e preoccupante
incremento pari al 30,77% dei procedimenti iscritti, che potrebbe tuttavia ascriversi - in ipotesi,
secondo una valutazione ottimistica - all'aumentata propensione da parte delle vittime a
presentare denuncia, rispetto a quanto accaduto nel recente passato. Altrettanto preoccupante
risulta il dato relativo i delitti di furto, peri quali va registrato un significativo incremento pari a
20,20% dei procedimenti iscritti.
Reati in materia fallimentare
Quanto ai reati in materia fallimentare, dall'esame dei dati statistici raccolti dagli Uffici
Amministrativi e possibile registrare un sensibile decremento pari al39,56%.
Reati in materia edilizia
ln tema di reati in materia edilizia va registrato un dato statistico sostanzialmente stazionario
(+0,35%) in parte spiegabile con l'effetto dissuasivo dovuto alia costante attività di controllo del
tenitorio svolta dall'Ufficio e al conseguente ricorso a strumenti di cautela reale, che hanno
probabilmente costituito un deterrente in tale settore.
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Reati in materia tributaria
Un sensibile incremento (in misura del 15,52%) e stato registrato con riguardo ai reati in
materia tributaria, dato certamente ricollegabile al perdurare della crisi economica del Paese,
che non ha certo risparmiato il Circondario di questa Procura e che ha determinato un aumento
di tale tipologia di reati a cagione della diminuzione di liquidità da parte delle imprese.
Gli effetti delle riforme più recenti
AI riguardo va sicuramente evidenziata la riduzione dei procedimenti a seguito della
depenalizzazione di fattispecie minori nonchè a seguito dell'innalzamento della soglia di
punibilità per il reato di cui all'art. 2 L. 638/83 e peri reati finanziari, che rappresentano un
significativo carico di lavoro per questo Ufficio di Procura.


In ordine agli effetti delle più recenti riforme, e possibile apprezzare l'utilità - al fine dello

smaltimento dell'arretrato e della definizione di procedimenti aventi ad oggetto questioni
bagatellari - dell'istituto dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis Cod.
Pen.; così come della recentissima modifica dell'art. 459 comma l his C.p.p. relativamente alla
conversione della pena detentiva, attualmente fissata alia somma minima di euro 75,00 in luogo
di quella di euro 250, che ha consentito un maggiore ricorso alto strumento della richiesta di
decreto penale.
Quanto alle criticità connesse all'entrata in vigore della recentissima riforma Orlando si può
osservare, in via esemplificativa, come l'ampliamento delle ipotesi di notifica dell'avviso ex art.
408 C.p.p. anche in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 624 bis Cod. Pen. e comunque
tutte le modifiche processuali volte a rafforzare la tutela delle persone offese, rischino di
determinare un ulteriore aggravio di adempimenti per il personate delle segreterie, stante
l'inadeguatezza delle piane organiche.
Risultati più significativi dell'attività investigativa svolta dall’Ufficio
Con riguardo infine ai risultati più significativi dell'attività investigativa svolta dall'Ufficio - oltre
ad una serie costante di efficaci interventi repressivi dispiegati nel periodo considerato nei
confronti di soggetti dediti professionalmente ad attività nel settore della smercio di sostanze
stupefacenti, il cui consumo risulta aver assunto, particolarmente nel nostro Circondario,
proporzioni endemiche - vanno senz'altro segnalati gli eccellenti risultati investigativi conseguiti
all'esito dell'indagine incardinata nel proc. n. 1392/2017/21 assegnato al sostituto Dott.
Gianpaolo Nuzzo, iscritto a carico degli appartenenti ad un'associazione tra soggetti - alcuni dei
quali residenti in Germania - originari delle province di Salerno, Napoli e Foggia e di nazionalità
albanese dediti alla commissione di rapine in danno di furgoni blindati perpetrate con uso di armi
da guerra, una delle quali avrebbe dovuto essere effettuata (se non fossero stati
tempestivamente emessi i provvedimenti restrittivi richiesti da questo Ufficio) in Germania.
Nel corso della predetta attività di indagine - coordinata in modo impeccabile da un sostituto
di prima nomina - si e avuto modo di utilizzare praticamente tutti gli strumenti di cooperazione
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giudiziaria in ambito internazionale allo stato vigenti nel nostro ordinamento, essendosi fatto
ricorso, oltre al classico meccanismo rogatoriale ed ai "rapporti diretti" con l'Autorità Giudiziaria
tedesca, anche ad azioni congiunte tra le polizie italiana e tedesca concordate in seguito a più
riunioni di coordinamento bilaterali tenutesi sotto l'egida di Eurojust presso la sede di tale
organismo all'Aia ed infine (pochi giorni dopo la sua adozione).
All’O.E.I. (Ordine Europeo di lndagine), strumenti attraverso i quali si e dato corso- tra l'altro
• all'instradamento dei flussi di conversazioni intercettate da questa Procura, che ha
consentito la condivisione in tempo reale - tra entrambe le Autorità Giudiziarie e gli organi di
P.G. dalle stesse delegati - di tutti gli elementi investigativi, man mano che gli stessi venivano
acquisiti, con risultati rivelatisi di straordinario rilievo ed efficacia, culminati nell'adozione di
numerose misure custodiali eseguite nei confronti di pericolosi criminali che si apprestavano a
varcare i confini per compiere in terra tedesca rapine in danno di furgoni blindati da perpetrare
con uso di armi da guerra.
m) Relazione del Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania
Il Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania osserva quanto segue:
trasmettendo in sintesi i dati statistici dell'Ufficio che dirigo dal 18 ottobre di questo anno, non
posso non evidenziare il proficuo lavoro svolto dai colleghi della Procura: alla data del 30 giugno
2016 erano iscritti nel registro delle notizie di reato:
n. 1474 mod. 21, n. 338 mod. 21 bis, n.390 mod. 44; ne sono sopravvenuti, alla data del
30 giugno 2017, n.2564 mod. 21, n.326 mod. 21 bis, n.2290 mod. 44; sono stati definiti nel
periodo in esame n.2781 mod. 21, n.371 mod. 21 bis e n. 2429 mod. 44, in tal modo riducendo
la pendenza a n.1257 mod. 21, n.293 mod. 21 bis, n.251 mod. 44.
Tale nota positiva è tuttavia contrastata, per l'allarme sociale che inevitabilmente ne è
derivato, da quanto emerge dai dati acquisiti: risultano decisamente aumentate le iscrizioni a
carico di ignoti dei furti in abitazione: dai 18 pendenti siamo passati ad iscrivere 228 fascicoli
sopravvenuti e quasi altrettanto definiti con richieste di archiviazione per essere rimasti ignoti gli
autori del reato.
Tale dato, per la rilevanza che riveste, deve essere utilizzato per la predisposizione di mezzi
e risorse personali a tutela del territorio, della proprietà privata e della tranquillità sociale, avendo
peraltro, tali fatti, inevitabili ricadute nel settore turistico, il settore economico più importante del
circondano.
Per quanto concerne i reati di cd. violenza di genere iscritti a mod. 21, deve registrarsi un
numero rilevante di procedimenti sopravvenuti - 104 - a fronte di n.66 mod. 21 pendenti, con
una efficace definizione di 126 procedimenti.
Sono n.7 i procedimenti a carico di noti sopravvenuti in materia di lesioni per infortunio da
lavoro e n.15 i procedimenti a mod. 21 sopravvenuti in materia ambientale.
Di ben altro tenore il dato relativo agli abusi edilizi, in deciso aumento: ai 202 fascicoli
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pendenti all'inizio del periodo, risultano pervenute n.343 notizie di reato a carico di persone
note, pari a circa il 14% del totale delle iscrizioni. Al significativo dato della definizione di n.350
fascicoli processuali, anche qui si contrappone la constatazione del notevole ed allarmante
incremento di tali notizie di reato, anche esso frutto di poco attento controllo, in via preventiva,
del pur vasto territorio, afflitto peraltro la scorsa estate da numerosi e vasti incendi che hanno
prodotto serissimi danni ambientali.
Per quanto strettamente attiene al lavoro svolto dalla Procura della Repubblica di Vallo,
nel constatare che il numero dei procedimenti pendenti risultava, agli inizi di luglio 2014, di
n. 2240 fascicoli iscritti a mod.21, di n.2273 procedimenti al 30 giugno 2015, di n.1416
fascicoli al 30 giugno 2016, di n.1257 procedimenti iscritti a mod. 21 alla data del 30 giugno
2017, nonostante una sopravvenienza complessiva, in questi anni, di ben n.8218
procedimenti iscritti a mod. 215 esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto, senza tuttavia
dimenticare la necessità, sempre più impellente, cli affrontare con il Presidente del Tribunale
di Vallo della Lucania e con i colleghi tutti il tema annoso dell'elevata incidenza delle
pronunce di prescrizione in primo grado e dunque di ricercare percorsi condivisi di priorità,
di efficienza e di tempestività.
Restano immutate le vacanze del personale amministrativo dove si registra allo stato una
scopertura di due unità (n.1 posto di assistente giudiziario, n.1 posto di operatore giudiziario),
essendo previsto ad aprile 2018 il pensionamento di un altro operatore giudiziario, per un totale
di tre su complessive venti unità in organico.
MOD.21
(periodo: 01.07.2016/30.06.2017)
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

1474

2564

2781

1257

1125

1656

(periodo: 01.07.2015/30.06.2016)
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

2273

2847

3704

1416

1538

2166

(periodo: 01.07.2014/30.06.2015)
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

2240

2807

2774

2273

1785

989

MOD. 21 BIS
(periodo: 01.07.2016/30.06.2017)
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

338

326

371

293

160

211

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

(periodo: 01.07.2015/30.06.2016)
Pendenti
all'inizio
363

Sopravvenuti
nel periodo
466

491

338

242

292

199

(periodo: 01.07.2014/30.06.2015)
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

328

491

456

363

285

171

MOD.45
(periodo: 01.07.2016/30.06.2017)
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

667

2079

2327

419

(periodo: 01.07.2015/30.06.2016)
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

726

1590

1649

667

(periodo: 01.07.2014/30.06.2015)
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

304

1267

845

726

MOD.44
(periodo: 01.07.2016/30.06.2017)
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

390

2290

2429

251

(periodo: 01.07.2015/30.06.2016)
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

847

2912

3369

390

(periodo: 01.07.2014/30.06.2015)
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

462

2930

2545

847

FENOMENO DI MAGGIOR ALLARME SOCIALE
Art 624 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

17

28

26

19

16

10

Art. 624 bis cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 629 e 644 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

15

3

7

11

0

7

Art 629 e 644 cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Reati cd. "violenza di genere" iscritti sul mod. 21
(artt. 609 bis, 570, 571, 572,573, 583 bis, artr. 6 I. 2001 n° 254, art. 18,19 e 211. 1978 n° 194)
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

66

104

126

44

44

82
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Reati cd "violenza di genere" iscritti sul mod. 44
(artt. 609 bis, 570, 571, 572,573, 583 bis, artr. 6 I. 2001 n° 254, art. 18,19 e 211. 1978 n° 194)
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

2

2

3

1

Art 612 bis cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

27

47

54

20

25

29

Art. 612 bis cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo
oo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

REATI CONTRO LA PA
Art 314 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

5

7

6

6

3

3

Art. 314 cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

0

2

1

1

Art art. 316 ter iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

5

9

11

13

6

5

Art. 316 ter iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

1

1

o

Art 317 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio
3

Sopravvenuti
nel periodo
0

Esauriti nel
periodo
1

Pendenti alla
fine del periodo
2

Definiti con esercizio
della azione
1

Definiti con altre
modalità penale
0

Art. 317 ter cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 318 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

0

1

1

0

0

1

Art. 318 cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 323 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

50

50

62

38

22

40
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Art. 323 cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

4

39

37

6

Art 326 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

2

1

2

1

0

2

Art. 326 cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

0

2

2

0

Art 328 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

21

24

30

15

4

26

Art. 328 cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

2

15

12

5

IN MATERIA Dl LESIONI PER INFORTUNIO DA LAVORO
Art 590 c. 3 cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

5

5

4

6

2

2

Art. art. 590 c. 3 cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

0

2

2

0

A RADICMTC
Art 256 bis dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

1

4

4

1

1

3

Art 256 c. 3 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 256 c. 3 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

4

9

6

7

6

0

Art 256 c.3 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

3

1

3

1

Art 257 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o
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Art 257 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 259 c. 3 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o

Art 259 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 260 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o

Art 260 dlgs 152/2006 iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

i

1

0

Art 318 septies d. Ivo 152/2006 iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

o

o

ci

o

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale
oo

Art 318 septies d. Ivo 152/2006 iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 452 bis cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

i

o

i

o

o

i

Art 452 bis cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 452 ter cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o

Art 452 ter cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 452 quater cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o

Art 452 quater cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o
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Art 452 quinquies cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o

Art 452 quinquies cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 452 sexies cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o

Art 452 sexies cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 452 octies cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o

Art 452 octies cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art 452 terdecies cp iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

o

o

o

o

o

o

Art 452 terdecies cp iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

o

o

o

o

Art. 44 DPR 380/2001 iscritti sul mod. 21
Pendenti
all'inizio

Sopravvenuti
nel periodo

Esauriti nel
periodo

Pendenti alla
fine del periodo

Definiti con esercizio
della azione

Definiti con altre
modalità penale

202

343

350

195

183

167

Art. 44 DPR 380/2001 iscritti sul mod. 44
Pendenti all'inizio

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti alla fine del periodo

2

9

7

4
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2. L’attività delle FORZE di POLIZIA e di SICUREZZA
Riporto le parti più qualificanti delle relazioni dei Comandi delle varie Forze:
A) GUARDIA di FINANZA

1. PREMESSA
La presente relazione illustra gli esiti di un’analisi di contesto sullo stato della criminalità
nell’ambito del distretto della Corte di Appello di Salerno, avendo come riferimento le
informazioni storiche e le risultanze investigative acquisite nel tempo e i fatti delittuosi di
maggiore gravità recentemente occorsi.
Sono state, inoltre, elencate e descritte le principali indagini concluse e le misure di
prevenzione eseguite dal Nucleo P.T. di Salerno e dagli altri Reparti del Corpo dipendenti dal
Comando Provinciale di Salerno, nel periodo compreso tra il 01.07.2016 e il 30.06.2017.

2. CONTESTO ESTERNO
La posizione geografica caratterizza lo scenario operativo criminale della provincia di
Salerno, in quanto si risente l’influenza degli ambienti criminali delle provincie di Napoli e di
Caserta e della vicina Calabria.
a. CRIMINALITÀ COMUNE
I settori di contrasto in cui sono impegnati i Reparti della Guardia di Finanza sono numerosi
e caratterizzati spesso da un elevato tecnicismo professionale tipico di alcune forme della
criminalità comune, come quella di natura tributaria e finanziaria che spesso cela
cointeressenze anche della criminalità organizzata.
Infatti i flussi finanziari importanti legati a “grandi opere” private o agli appalti pubblici sono
appetibili per le organizzazioni criminali che, approfittando anche di corruzioni e collusione,
minano il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.
Per riciclare i propri profitti le organizzazioni criminali costituiscono persone giuridiche con il
precipuo scopo di emettere fatture per operazioni di fatto inesistenti o riferibili a soggetti che di
fatto sono vere “conduit company2” create per ostacolare l’identificazione del reale imprenditore
e dei reali fini.
Tale schema viene utilizzato anche da chi in violazione dei principi costituzionali, si sottrae
al fisco secondo quella che sarebbe la propria capacità contributiva, evadendo le imposte.
I principali settori d’intervento della Guardia di Finanza di Salerno sono il contrasto
all’evasione e alle frodi fiscali, la tutela della spesa pubblica, il contrasto alla criminalità
economico-finanziaria e al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
In particolare, nel periodo preso a base della relazione i Reparti di questo Comando
Provinciale hanno deferito per reati tributari 159 soggetti a piede libero e proposto il sequestro
in forma diretta e per equivalente per € 87.587.967,00.
2

Società residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, che esegue una fornitura di merci intracomunitaria
(non imponibile) ad una <<società fittizia>> con sede in Italia cc.dd. “missing trader”.
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L’impegno nel settore della spesa pubblica e dei connessi riflessi in tema di responsabilità
penali nel settore della Pubblica Amministrazione ha consentito il deferimento di 96 soggetti (19
nel settore delle frodi comunitarie), di cui 1 tratto in arresto.
Nel settore del contrasto al mercato dei capitali sono state deferite 81 persone fisiche e
sequestrate 1166 banconote false di vario taglio.
Nel contrasto al riciclaggio auto-riciclaggio sono stati eseguiti sequestri per complessivi €
23.017.665,00.
Di seguito si rappresenta, in relazione ai reati comuni perseguiti dai Reparti del Comando
Provinciale di Salerno, l’incidenza degli stessi nei singoli settori d’intervento.

Criminalità Comune
Reati fiscali 27%
Pubblica amministrazione 28,5%
Mercato dei Capitali 29%
Frodi comunitarie 7 %
Stupefacenti 8,5 %

Con riguardo al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti nel periodo in esame
sono state deferite 23 persone fisiche, di cui 9 tratte in arresto in esecuzione di ordinanza di
custodia cautelare personale emessa dal Tribunale di Napoli, a cui è pervenuto il fascicolo per
competenza territoriale su un contesto investigativo originato dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.
All’esito delle indagini è stato possibile ricondurre un carico di circa 30 Kg. di cocaina
proveniente dal Sud America a un’organizzazione camorristica della provincia di Napoli.
Per alcuni settori di intervento si riporta graficamente, nel periodo considerato, l’ammontare
delle proposte di sequestro e i sequestri eseguiti.

538000
745000

Frodi Comunitarie

29000
29000

Pubblica amministrazione

23.000.000
23.000.000

Mercato di Capitali
270.000

Reati fiscali
€0

87.000.000

€ 20.000.000 € 40.000.000 € 60.000.000 € 80.000.000€ 100.000.000
Sequestri
Proposte
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b. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
La presenza della criminalità organizzata nel distretto di Corte d’Appello di Salerno si delinea
in un territorio suddivisibile in quattro ambiti:
 Area urbana salernitana;
 Agro Nocerino-Sarnese;
 Piana del Sele;
 Cilento.
Tale presenza è caratterizzata da una costante penetrazione di interessi imprenditoriali e
finanziari in un contesto produttivo e commerciale che si distingue dalle manifestazioni
tradizionali della criminalità.
Quale tratto comune di fenomeni osservati in provincia deve segnalarsi quello dell’impresa
a matrice criminale di seconda generazione, nella quale i figli di soggetti appartenenti alla
camorra degli anni 1980/1990 (questi ultimi già colpiti negli anni da provvedimenti ablativi e
misure di prevenzione) hanno intrapreso attività economiche in proprio, con capitali dei quali
non è evidente l’origine illecita e che sembrerebbero comunque avvantaggiarsi della caratura
criminale ascendente quale vis persuasiva nella conduzione di affari, senza ricorrere a condotte
intimidatorie.
Anche nella provincia di Salerno, dunque, si è registrata una evoluzione dei metodi di
sopraffazione mafiosi verso un maggiore attivismo per l’acquisizione del potere con infiltrazioni
nella pubblica amministrazione e nelle realtà imprenditoriali per loro più strategiche ed
importanti anche sotto il profilo finanziario.
Le organizzazioni mafiose hanno come scopo ultimo la volontà di dominio sull’economia,
sulla Pubblica Amministrazione e sulla politica.
Per raggiungere tali scopi non si spara più per le strade come negli anni ’80, ma si ricorre a
forme più silenti ed insidiose quali corruttele nella Pubblica Amministrazione e cointeressenze
con facoltosi imprenditori per poter riciclare i proventi illeciti.
Le indagini hanno consentito di accertare che in alcuni settori strategici i facoltosi
imprenditori ormai sono in molti casi le generazioni nuove della camorra degli anni ‘80 che
hanno potuto cominciare o proseguire attività imprenditoriali attraverso una inclinazione a
delinquere in reati con maggiore matrice finanziaria grazie anche a una rete di relazioni
ereditata e la disponibilità di capitali illecitamente accumulati.
Quindi, se da un lato appare chiaro che la metodologia di contrasto più efficace resta
l’aggressione patrimoniale, in alcuni casi diventa difficile poter ricostruire e provare la
provenienza illecita dei patrimoni.
Fortunatamente, alcuni recenti interventi normativi hanno agevolato l’azione di contrasto ad
entrambi i fenomeni. La previsione, infatti, del reato di auto-riciclaggio e la riforma ai reati contro
la Pubblica Amministrazione e la recente inclusione dell’art. 648 ter 1 tra i presupposti del
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sequestro per sproporzione hanno da un lato colmato una lacuna normativa e dall’altro ha
ampliato la punibilità di taluni comportamenti antigiuridici, consentendo una possibilità di
contrasto delle fenomenologie in argomento molto incisiva e basata su un approccio trasversale
e multidisciplinare delle investigazioni.
Nella provincia di Salerno, con riguardo alla criminalità più tradizionale, grazie all’incessante
lavoro di tutti gli operatori coinvolti, nel tempo sono stati disarticolati i principali clan e si registra
un lieve mutamento degli assetti dei clan storici, a cui si vanno ad aggiungere quali protagonisti
anche soggetti incensurati o poco conosciuti dalle locali Forze dell’Ordine. Ad ogni buon conto,
la criminalità organizzata registra presenze più consistenti nelle aree tradizionali dell’Agro
Nocerino-Sarnese, della Piana del Sele e del capoluogo.
Tenuto conto degli scenari summenzionati, le consorterie criminali continuano ad evidenziare
una notevole capacità di rigenerazione e progressivo ricompattamento, dovuto anche alla
mancanza di una leadership univoca nella suddivisione dei ruoli all’interno delle compagini
criminali ed un continuo rinnovamento dei soggetti che tentano di imporre la propria egemonia
sul territorio. La vicinanza con l’area napoletana in generale, e con quella vesuviana in particolare,
crea le condizioni favorevoli perché i gruppi criminali di ciascuna provincia tendano ad infiltrarsi
nelle aree limitrofe dell’altra. In particolare, nella provincia di Salerno si segnala, sempre più
diffusa, la presenza di clan interessati ad inserirsi nella gestione dei traffici di sostanze
stupefacenti e nel tessuto economico locale, attraverso l’aggiudicazione di pubblici appalti.
Si sottolinea, inoltre, che i clan dell’area napoletana tendono a collaborare con i gruppi
criminali e i clan presenti sul territorio salernitano al fine di agire più facilmente nella
perpetrazione dei propri affari illeciti sul territorio. In tal senso, essi non cercano di imporre la
propria egemonia, ma agiscono nell’ottica di una collaborazione criminosa al fine di utilizzare i
gruppi criminali salernitani quali articolazione satellite rispetto alle necessità che si presentano
di volta in volta.
La vicinanza del Cilento al territorio calabrese rende appetibile questa porzione di territorio
anche per altre organizzazioni mafiose, diverse da quelle esistenti nella provincia di Salerno.
Si registrano, inoltre, investimenti di capitali di illecita provenienza in alcune zone della provincia
a maggiore vocazione turistica, quali la costiera amalfitana, il litorale di Pontecagnano e di
Capaccio-Paestum.

(1) Area urbana salernitana
All’interno dell’area urbana salernitana si osserva l’assestamento degli equilibri del potere
criminale di basso livello principalmente legati al fenomeno della droga.
Il porto commerciale di Salerno assume un ruolo rilevante nella definizione del dispositivo di
contrasto ai traffici illeciti di rilievo quali il traffico internazionale di stupefacenti e di t. l. e. che
però spesso è appannaggio di organizzazioni criminali non operative nella provincia.
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Nel marzo 2017 sono stati sequestrati nel porto di Salerno kg. 110 di cocaina, nascosti in un
container che doveva trasportare banane. La nave cargo arrivava dalla Colombia, aveva fatto
sosta in altri porti europei ed è infine approdata a Salerno. Il sequestro eseguito dal G.I.C.O. di
Catania, anche con l’ausilio di personale alla sede di Salerno, è frutto di un’attività d’indagine
diretta dalla D.D.A. di Catania, città dove il carico di stupefacente sarebbe dovuto arrivare. Una
modifica legata alla soppressione di una tratta ha imposto ai trafficanti di mutare i piani e tentare
il recupero nello scalo più vicino tra quelli previsti dalle rotte di navigazione.
Ciò che le indagini hanno confermato è la circostanza della possibilità anche da parte di altre
organizzazioni italiane di far giungere ingenti quantitativi di stupefacenti nel porto di Salerno e
soprattutto la possibilità, attraverso la criminalità locale di poter recuperare ed esitare il carico.
OMISSIS

(2) Agro Nocerino-Sarnese
La zona dell’Agro Nocerino-Sarnese, trovandosi in posizione di contingenza con la provincia
di Napoli, risente in maniera più marcata dell’influenza derivante dalla criminalità organizzata
partenopea, che sfrutta le zone di confine tra le due province limitrofe per trasporre i propri
traffici illeciti. Si segnalano, infatti, vari episodi di intimidazione nei confronti dei commercianti
della zona, mediante l’esplosione di colpi di armi da fuoco verso le vetrine dei negozi e
l’esplosione di bombe carta con il chiaro intento di imporre il controllo criminale sul territorio di
riferimento.
Le recenti attività giudiziarie confermano in questa zona forti infiltrazioni dei clan nella
pubblica amministrazione attraverso lo scambio di voti. Alcune evidenze investigative hanno
consentito di rilevare che forme di condizionamento sull’amministrazione pubblica travalicano
l’ambito territoriale d’influenza dei clan storicamente operativi nell’Agro.
OMISSIS

(3) Piana del Sele
In questo territorio significativa è la presenza di numerose comunità maghrebine e dell’area
indiana, organizzate nell’ambito di singoli quartieri o frazioni cittadine più densamente popolate
(zona Santa Cecilia) per lo più dediti allo spaccio di stupefacenti.
Altri affari delle organizzazioni criminali presenti su questa porzione di territorio sono
l’estorsione e l’usura, con l’obiettivo di insinuarsi all’interno del tessuto economico lecito nei
territori di Capaccio, Eboli e Battipaglia.

(4) Cilento
La zona del Cilento risulta esposta al tentativo di infiltrazioni camorristiche nel tessuto
economico, in considerazione dell’ampiezza del territorio e della minore presenza di

252

organizzazioni criminali. Al riguardo, sotto il profilo dell’analisi di rischio, giova porre in evidenza
che il territorio in esame è caratterizzato da un recente, significativo sviluppo del settore turistico
che ha portato, negli anni, notevoli incrementi di investimenti, sia immobiliari che in attività
commerciali e d’intrattenimento. Si tratta quindi di un territorio appetibile sia da organizzazioni
criminali di stampo camorristico per il reimpiego dei danari derivanti dalle loro attività delittuose
che per lo spaccio di sostanze stupefacenti.
OMISSIS
Ad ogni buon conto, nella sfera dei fenomeni illeciti riconducibili alla criminalità organizzata
e non, l’usura è fra quelli che continua a far registrare, negli ultimi tempi, nel territorio in
argomento, un trend ascendente anche in assenza di denunce da parte delle vittime. In
particolare si segnala la pericolosità socio-economica delle attività usuraia, che si presenta in
modo subdolo, sostituendosi il più delle volte alle estorsioni e mira ad acquisire attività
commerciali e possidenze immobiliari consentendo, altresì, di utilizzare questo canale per
riciclare i capitali illecitamente accumulati.
OMISSIS
Altri fenomeni comuni a tutte le aree geografiche sono:

 il controllo delle scommesse clandestine e la gestione e fornitura, anche con metodi
mafiosi, di piattaforme di gioco illegale. I relativi proventi vengono poi immessi in circuiti
finanziari esteri, tra cui quelli del Regno Unito (come da evidenze investigative riferite a
specifiche attività di p.g.).

 la gestione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti che rappresenta da sempre un
settore molto sensibile ed appetibile da parte della camorra soprattutto con riferimento al
clan dei casalesi e con forti connessioni, per ovvie ragioni, con la corretta gestione delle
commesse pubbliche ed i reati contro la pubblica amministrazione.
Nello scenario sopra delineato l’impegno profuso dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria
di Salerno nel periodo considerato e con particolare riguardo al contrasto dei patrimoni illeciti è
riportato nelle seguenti tabelle:

253

Si forniscono, di seguito, invece, i dati complessivamente ottenuti dai Reparti del Comando
Provinciale di Salerno nel periodo di riferimento, nel contrasto alla criminalità organizzata:
NORMATIVA ANTIMAFIA

MISURE PATRIMONIALI
Totali beni e disponibilità finanziarie:

di cui:
 D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia)
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 Art. 12 sexies L. 356/92

RICICLAGGIO

ART.12 QUINQUIES LEGGE 356/92

Di seguito si rappresenta l’incidenza dei reati accertati in contesti di criminalità organizzata
nel contesto criminale della Provincia di Salerno, secondo i dati statistici relativi alle attività
concluse dal Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno:

Criminalità nella provincia di Salerno
Guardia di Finanza

Soggetti deferiti criminalità
Comune 78%
Delitti accertati in contesti di
criminalità organizzata 22%
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3. LE PRINCIPALI INDAGINI CONDOTTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI ESEGUITI
OMISSIS
Operazione “ALTER EGO” - giugno 2017
Il G.I.C.O. del Nucleo Polizia Tributaria di Salerno, nell’ambito del p.p. n. 2069/16/21 iscritto
presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) a conclusione
di complessi accertamenti patrimoniali svolti nei confronti di un imprenditore nel settore edile,
del commercio di autoveicoli nonché e della ristorazione - ha eseguito un decreto di sequestro
preventivo di beni disposto dal G.I.P. a quella sede.
I reati in contestazione a carico di n. 12 indagati sono stati quelli di trasferimento fraudolento
di valori (previsto dall’art. 12 quinquies D.L. 306/1992, conv. in Legge 356/1992), di autoriciclaggio (previsto dall’art. 648ter1 c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (previsto dall’art. 648ter c.p.).
Il principale indagato, originario di Agropoli, era già stato destinatario di un sequestro di beni
nell’anno 2013 disposto dal Tribunale di Salerno nel corso di un procedimento di prevenzione
patrimoniale originato da contestazioni di usura ed estorsione. Dopo i prefati sequestri, si è
avvalso di numerosi soggetti “prestanome”, scelti prevalentemente tra i propri familiari, ai quali
aveva trasferito la formale titolarità di nuove società al fine di celare il suo reale patrimonio
immobiliare e societario per evitare ulteriori provvedimenti patrimoniali e attraverso i quali
reinvestiva i proventi illecitamente derivanti dalle società loro solo formalmente intestate.
Le attività hanno permesso di applicare misure cautelari reali su beni mobili (autoveicoli,
rapporti bancari/finanziari, disponibilità liquide, ecc.) e immobili (fabbricati, terreni, cantieri, ecc.)
per un valore superiore a € 22.000.000,00.
OMISSIS
c. REATI FISCALI
(1) Sequestro per equivalente per evasione fiscale – maggio 2017.
La Compagnia di Scafati, nell’ambito di autonoma attività di polizia tributaria nei confronti di
imprese operanti nel settore della metallurgia, legate tra loro da vincoli di familiarità e/o da
interessi reciproci nello scambio sistematico di fatture riferibili ad operazioni inesistenti.
Al termine della suddetta attività sono stati complessivamente accertati l’emissione e
l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 19 milioni di Euro.
Per la suddetta attività, l’Autorità Giudiziaria, disponeva un sequestro preventivo per
equivalente per € 5.288.948,90.
(2) Sequestro per equivalente per evasione fiscale - giugno 2017.
La Compagnia di Cava de’ Tirreni, nell'ambito del proc. penale n. 5785/16/21 acceso presso
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, ha eseguito un Decreto di sequestro
preventivo avente ad oggetto la somma di € 133.524,02 nei confronti di un professionista di
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Cava de’ Tirreni resosi responsabile del reato p.p. dall'art. 110 del c.p. e dall'art. 216 del R.D. n.
267/1942.
(3) Sequestro per equivalente per evasione fiscale - ottobre 2016.
La Compagnia di Agropoli, a seguito di verifica fiscale svolta nei confronti di una società di
persone, con sede in Agropoli (SA), procedeva a redigere comunicazione di notizia di reato a
carico del rappresentante legale della società, in quanto ravvisata l’ipotesi di reato di cui all’art.
4 del d.lgs. 74/2000.
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania emetteva decreto
di sequestro preventivo con il quale disponeva il sequestro per equivalente della somma di €
365.532,33, corrispondente all’ammontare dei tributi evasi nei confronti della società ovvero, in
caso di incapienza, nei confronti dell’amministratore.
(4) Sequestro per equivalente per evasione fiscale - settembre 2016.
La Compagnia di Agropoli, a seguito dell’esecuzione di due distinte verifiche fiscali nei
confronti della ditta individuale, con sede operativa in Agropoli (SA), il predetto veniva segnalato
alla Procura della Repubblica di Salerno per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 74/2000, in quanto,
per l’annualità 2014, l’ammontare dell’imposta evasa ai fini IRPEF, pari ad € 76.000,00, risultava
superiore alla soglia di punibilità.
La contestazione del predetto reato fiscale portava, così come proposto dal Reparto,
all’emissione del decreto di sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Salerno, nei confronti del titolare della sopracitata ditta individuale, fino
alla concorrenza di € 76.000,00.
d.

Altri settori d’intervento

(1) Operazione “FIUME TUSCIANO” – giugno 2017.
La Sezione Operativa Navale, a seguito di attività investigative in materia di tutela del
demanio, ha individuato alcuni insediamenti sensibili posti lungo l’alveo del fiume Tusciano,
sospetti per occupazione abusiva di Demanio idrico.
Pertanto, rappresentato il contesto alla Procura della Repubblica di Salerno, la stessa ha
delegato indagini in relazione alla suddetta occupazione abusiva.
Con l’ausilio di un elicottero della Sezione Aerea di Napoli è stata eseguita una ricognizione
su tutta l’asta fluviale (ricadente nei comuni di Acerno, Montecorvino Rovella, Olevano sul
Tusciano, Battipaglia) al fine di avere un quadro completo di tutti gli insediamenti posti lungo il
corso del fiume.
L’attività ha consentito di eseguire 50 decreti di sequestro preventivo per complessivi 265.000
mq di area demaniale il cui valore ammonta a circa 50 milioni di Euro.
Sono state individuate e sottoposte a sequestro 6 discariche abusive per oltre 1.000
tonnellate di rifiuti.
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E’ stato accertato il mancato pagamento del canone accessorio per un danno erariale stimato
di oltre 2,5 milioni di Euro.
Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria complessivamente 79 soggetti responsabili.
(2) Operazione “ASCEA” - aprile 2016.
La Sezione Operativa Navale, nell’ambito dei servizi di polizia ambientale/demaniale e
controllo economico del territorio, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Vallo della Lucania, ha sottoposto a sequestro uno stabilimento balneare realizzato su un’area
demaniale marittima per un valore di € 500 mila ed è stato deferito il responsabile all’A.G.
(3) Operazione “SALERNO” – maggio 2016.
La Sezione Operativa Navale, su delega dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Salerno è stato sequestrato un complesso immobiliare costituito da 6 appartamenti per un
valore complessivo di € 7 milioni e sono stati deferiti 6 soggetti tra i quali 3 funzionari pubblici.
(4) Operazione “PONTECAGNANO FAIANO” - luglio 2016.
La Sezione Operativa Navale, su delega di indagini della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno sottoponeva a sequestro n. 2 complessi immobiliari per complessivi 72
appartamenti, 6 negozi e 83 box per un valore complessivo di € 20 milioni e deferiti all’A.G. 5
responsabili.
(5) Operazione “SPAZZATURA”- agosto 2016
Il Gruppo di Salerno, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane di Salerno, sottoponeva
a controllo un container oggetto di operazione doganale di importazione dal Giappone.
Dalla verifica fisica si riscontrava che la merce dichiarata non corrispondeva all’effettivo
contenuto delle “taniche di plastiche”, che una volta analizzato veniva classificato come “rifiuto
speciale non pericoloso”, per cui si procedeva a sequestro dell’intero carico, pari a kg. 20.760,00
di rifiuti non pericolosi per le violazioni di cui all’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, art. 192
del D. Lgs. 152/2006 e art. 483 C.P., con la segnalazione all’A.G. di un soggetto.
(6) Operazione “SI.PRO” - marzo/aprile 2017.
Il Gruppo di Salerno, unitamente alla locale Agenzia delle Dogane, procedeva a controllare
due trailer sbarcati dalla motonave Eurocargo Valencia destinati ad una società romana
intestata ad un soggetto di nazionalità cinese.
Dalla verifica fisica si riscontrava che i predetti trailer contenevano n. 7.500.861 di prodotti di
vario genere non conformi ai requisiti di sicurezza per cui si procedeva a sequestro dell’intero
carico per le violazioni di cui all’art. 102 e ss. Del D.Lgs. 206/2005 e degli artt. 473, 474, 483 e
517 c.p., con la segnalazione all’A.G. di n. 1 soggetto.

258

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO

DELLE

PRINCIPALI

ATTIVITA’

DEI

REPARTI

DIPENDENTI DAL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI SALERNO
DAL 1° LUGLIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2017.
SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE
Interventi effettuati

n.

76

Tributi evasi (€)

€

13902

Interventi effettuati

n.

41

Soggetti denunciati

n.

23

Violazione riscontrate

n.

51

kg.

55

Interventi effettuati

n.

49

Soggetti denunciati

n.

74

Violazione riscontrate

n.

76

Indebite percezioni

€

1.839.199

Importi controllati

€

4.603.004

Reati

n.

5

Soggetti denunciati

n.

9

Reati

n.

5

Soggetti denunciati

n.

31

Reati

n.

2

Soggetti denunciati

n.

6

Reati

n.

4

Soggetti denunciati

n.

33

INTERVENTI

nr.

150

VIOLAZIONI RISCONTRATE

nr.

160

SOGGETTI VERBALIZZATI

nr.

198

- non denunziati all'A.G.

nr.

131

- in stato di arresto

nr.

24

- a piede libero

nr.

34

- arrest. per giudizio direttissimo

nr.

2

- ignoti

nr.

7

MONOPOLI TABACCHI

Principali generi sequestrati:
- Tabacchi lavorati esteri
FRODI COMUNITARIE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Peculato

Corruzzione

Concussione

Abuso d’ufficio

STUPEFACENTI
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SOSTANZE SEQUESTRATE

gr.

14.451

- hashish e marijuana

gr.

24.764

- cocaina

gr.

14.022

- eroina

gr.

4

- sostanze psicotrope

gr.

0

- canapa (piante e semi)

nr.

1.124

- varie

nr.

113

Interventi
Denuncia

n.
n.

212
164

Già Verbalizzato

n.

5

Sanzione Amministrativa ex LGS.231/2001

n.

1

Segnalazione ad Autorità Amministrativa per abusivismo commerciale

n.

16

Segnalazione Amministrativa

n.

59

Totale Sequestri

n.

9.163.790

Contraffazione

n.

69.010

Contraffazione - Sicurezza Prodotti - Tutela Made In

n.

13.722

Contraffazione - Tutela Made In

n.

5.889

Pirateria

n.

7.552

Sicurezza Prodotti

n.

8.159.835

Sicurezza Prodotti - Tutela Made In

n.

857.306

Tutela Made In

n.

50.476

Beni di consumo

n.

1.277.049

Elettronica

n.

391.879

Giocattoli

n.

7.445.972

Moda

n.

48.890

Frodi Agroalimentari
Già Verbalizzato

Kg

443,00

n.

1

Segnalazione ad Autorità Amministrativa per abusivismo commerciale

n.

2

Segnalazione Amministrativa

n.

1

CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL "MADE IN ITALY"

in materia di:

negli specifici settori:
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B) QUESTURA di SALERNO
ANALISI DELLA CRIMINALITA’ NELLA PROVINCIA DI SALERNO
La presente relazione ha ad oggetto l’andamento della criminalità nella provincia di Salerno,
nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, elaborato sulla base dei dati inseriti nel Sistema
Informativo Dati Interforze dalle Forze di Polizia operanti nel territorio, nonchè l’attività di
contrasto svolta, nello stesso arco temporale, dalla Polizia di Stato della Provincia di Salerno.
Dall’esame dei dati statistici, relativi alla criminalità predatoria, elaborati complessivamente
dalle Forze dell’Ordine nel periodo di riferimento, si rileva un decremento dei furti, delle rapine
e dei delitti in generale.

periodo 01.07.2015/30.06.2016
periodo 01.07.2016/30.06.2017
periodo 01.07.2015/30.06.20146
periodo 01.07.2016/30.06.2017
periodo 01.07.2015/30.06.2016
periodo 01.07.2016/30.06.2017
periodo 01.07.2015/30.06.20146
periodo 01.07.2016/30.06.2017

DATO COMPLESSIVO POLIZIA DI STATO
TOTALE DELITTI
nr. 37.756
nr. 4.028
nr. 36.447
nr. 4.338
FURTI
nr. 18.301
nr. 2.288
nr. 17.798
nr. 2.309
SCIPPI
nr. 218
nr. 41
nr. 187
nr. 38
RAPINE
nr. 401
nr. 79
nr. 352
nr. 73

Le attività finalizzate al contrasto del fenomeno della microcriminalità ed alla repressione dei
reati contro il patrimonio, soprattutto quelli cosiddetti “predatori”, quali, scippi e rapine, nonché
mirati servizi investigativi e di controllo del territorio, hanno permesso di conseguire, nel periodo
in esame, apprezzabili risultati con l’individuazione dei responsabili di diversi episodi delittuosi,
Al riguardo, si ritiene che attualmente, contribuiscano all’incremento della delittuosità
comune, nell’ambito di questa provincia, i soggetti provenienti dai clan camorristici, in parte
destabilizzati grazie all’azione di contrasto degli apparati investigativi, unitamente ad una nutrita
presenza sul territorio di cittadini comunitari ed extracomunitari.
Non si rilevano, nel periodo in riferimento, particolari condotte illecite poste in essere da
stranieri appartenenti ad una determinata etnia, tanto da poter ipotizzare il concretizzarsi di vere
e proprie fenomenologie delittuose ascrivibili a consorterie criminali di origine straniera.
Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il dato più ricorrente rimane quello relativo ai
reati contemplati e sanzionati dalle vigenti leggi che regolano l’ingresso e la permanenza sul
territorio dello stato.
E’ opportuno segnalare, nel periodo in esame, tra i dati emergenti di rilevante importanza,
l’adozione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, nr. 360, nei confronti di
cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
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La significativa presenza, soprattutto nella zona del litorale cittadino, di prostitute straniere di
provenienza non “extracomunitaria”, appartenenti a paesi entrati recentemente a far parte
dell’Unione Europea (Polonia, Romania, Bulgaria), ha determinato l’utilizzo, nell’immediato, da
parte del personale operante, dello strumento del F.V.O., non potendosi più avvalere delle
norme in materia di stranieri extracomunitari irregolari con le previste procedure di espulsione.
L’azione sistematica svolta dalle Forze dell’Ordine, tesa ad arginare il fenomeno del
meretricio, nonché la capacità relazionale instaurata con giovani prostitute, vittime di
organizzazioni criminali e la sinergia relazionale con associazioni di tutela delle donne vittime
del reato di sfruttamento della prostituzione, presenti sul territorio, ha consentito a molte ragazze
in stato di schiavitù di affrancarsi da tale disumana condizione.
In aumento e sempre più frequente risulta la commissione di reati che vedono, in prevalenza,
le donne vittime di sopraffazioni fisiche e psicologiche, sia nell’ambito familiare che all’esterno.
A tal riguardo, si segnala l’acquisizione di numerose denunce, ai sensi dell’articolo 612 bis
c.p., e conseguente incriminazione dei responsabili di atti persecutori per il reato di stalking e
l’emissione, per il periodo in esame, di nr. 31 provvedimenti di ammonimento.
Si segnala, sempre presente sul territorio, soprattutto nel capoluogo, il fenomeno delle truffe
perpetrate ai danni di persone anziane da parte di soggetti che, con particolari artifizi e raggiri,
riescono ad accattivarsi la fiducia del malcapitato; per contrastare la recrudescenza del
fenomeno de quo, sono stati pianificati ed attivati mirati servizi investigativi e di controllo, che
hanno permesso di ottenere importanti risultati sia sotto il profilo della prevenzione generale che
della repressione.
Importanti iniziative sono state intraprese dalle Forze di Polizia per contrastare il crescente
fenomeno dell’utilizzo e spaccio di sostanze stupefacenti, atteso l’intensificarsi, nel capoluogo,
del cosiddetto fenomeno della “movida” per la presenza di numerosi locali che richiamano molti
giovani, anche dalle province vicine; l’azione mirata e costante di vigilanza, nonché la
pianificazione di numerosi servizi investigativi, ha consentito l’arresto di vari “pusher”,
responsabili di cessione di dosi di stupefacenti a giovani frequentatori dei locali notturni della
città ed il sequestro di cospicue quantità di droga.
Particolare attenzione investigativa ha riguardato, inoltre, la repressione di fenomeni
delittuosi quali aggressioni, liti e risse, in alcuni casi sfociate in pestaggi ed accoltellamenti.
Continuano ad essere registrati svariati eventi incidentali nei quali risultano spesso coinvolti
individui di giovane età dediti all’assunzione smodata di alcool, talvolta associata all’uso di
sostanze stupefacenti.
Mirate azioni di contrasto avverso il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, hanno determinato,
nel periodo in riferimento, l’emissione di numerosi verbali ai sensi dell’art. 7 co.15/bis del C.d.S.
Durante detto periodo sono stati espletati servizi di vigilanza stradale dedicati principalmente
alla prevenzione e repressione dei reati connessi con la circolazione dei veicoli, mediante
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l’istituzione di mirati posti di blocco e di controllo sulle arterie di questa giurisdizione; è stato
registrato un aumento di sinistri stradali con esito mortale.
L’attività repressiva posta in essere dalle Forze di Polizia diretta al contrasto del fenomeno,
in costante aumento, della falsa copertura assicurativa e delle truffe e frodi per eventi
infortunistici mai verificatisi, è continua ed incessante; numerosi sono stati i veicoli sequestrati
perché contraffatti nel numero di telaio; sono stati sequestrati, inoltre, numerosi veicoli “cloni”,
perfette copie di quelli regolarmente circolanti sulle arterie stradali, individuandone i responsabili
e procedendo, nei loro confronti, per i reati di falso, ricettazione e riciclaggio.
In sensibile calo, il fenomeno dell’importazione, contraffazione e vendita di materiale
falsificato.
Per quanto concerne l’andamento della criminalità in ambito ferroviario, gli episodi delittuosi
più frequenti sono quelli dei furti di rame perpetrati lungo le linee ferroviarie, oggetto di mirata
azione di prevenzione, repressione e controllo da parte del personale operante.
Costante attenzione è rivolta, da parte delle Forze di Polizia a tutte le attività di controllo,
prevenzione e repressione dei reati di truffe telematiche, cioè tutti quegli illeciti penali ed
amministrativi rientranti nella vasta e complessa materia delle comunicazioni, incluse, in primis,
le attività illecite perpetrate per mezzo della rete internet.
Al fine di arginare il crescente fenomeno della violenza in occasione o a causa delle
manifestazioni sportive, a tutela del corretto svolgimento delle stesse sotto il profilo dell’ordine
pubblico, sono stati emessi n. 58 provvedimenti di D.A.SPO (Divieto di Accesso Sportivo).
Nel periodo in esame, si segnala l’attività connessa al fenomeno, in continuo aumento, dello
sbarco di migranti, non solo relativa alla gestione dell’Ordine Pubblico ma, dal profilo
dell’identificazione, attraverso fotosegnalamento, ad opera della Polizia Scientifica del
Gabinetto Provinciale della Questura di Salerno, in numero di 2387 richiedenti Protezione
Internazionale.
Sempre incessante, da parte delle Forze dell’Ordine, l’attività di prevenzione e repressione
dei reati di immigrazione clandestina, traffico di armi e sostanze stupefacenti, falsificazione di
documenti validi per l’espatrio e traffico di autovetture rubate ed esportate in paesi
extracomunitari.
Nelle giurisdizioni di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, grazie
all’incessante attività di contrasto finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere,
posta in essere dalle Forze di Polizia, sono stati conseguiti apprezzabili risultati con
l’individuazione dei responsabili di diversi episodi delittuosi.
Nel territorio di Cava dei Tirreni, è stato registrato un significativo calo dei reati grazie ai
molteplici servizi di prevenzione e contrasto della delinquenza comune e non; non risulta
rilevante, in questa giurisdizione, il fenomeno della cosiddetta “delinquenza organizzata”.
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Per quel che concerne l’andamento della criminalità comune nel comprensorio di
Battipaglia, non si rilevano significative variazioni rispetto al precedente periodo; particolare
attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione dei reati inerenti la violazione della
legge sugli stupefacenti nonchè è stata svolta un’intensa attività di contrasto al fenomeno della
prostituzione, localizzata principalmente nella fascia costiera; grazie al rafforzamento dei servizi
di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, il fenomeno è costantemente monitorato.
La giurisdizione di Sarno è stata interessata, nel periodo di riferimento, principalmente da
reati afferenti lo spaccio e l’uso personale di sostanze stupefacenti, nonchè da reati contro il
patrimonio; non si rileva, nel complesso, una riacutizzazione dei fenomeni delittuosi in genere,
tenuti costantemente sotto controllo dal personale operante sul territorio.
Si evidenziano le attività di indagine svolte dal personale del Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Nocera Inferiore, ove, nel periodo in esame, sono stati denunciati e si sono
riscontrati episodi che possono essere ricollegati, in modo palese, alla criminalità organizzata.
Si sono verificati diversi episodi che hanno visto coinvolti due schieramenti opposti dediti al
traffico e spaccio di sostanze stupefacenti; in alcune occasioni si sono verificati anche veri e
propri scontri armati tra bande, conclusisi con l’intervento delle Forze di Polizia che operavano
diversi fermi e arresti.
Entrambi i gruppi malavitosi, oltre a gestire il traffico e lo spaccio di stupefacenti, sono molto
attivi nel riciclaggio di proventi illeciti derivanti dal commercio, lecito ed illecito, di autovetture,
dall’usura e dalle estorsioni consumate ai danni di attività commerciali, dall’investimento di parte
dei guadagni illeciti in pubblici esercizi quali bar, pub, ristoranti siti in quel territorio e in zone
limitrofe; non si esclude che la malavita organizzata si sia inserita anche nella gestione del
servizio di ingresso allo stadio favorendo parte dei suoi affiliati e traendone dei profitti.
Non risultano registrate, nel periodo di riferimento, denunce per estorsioni o per reati
direttamente collegabili ad esse; non si esclude che i soggetti passivi di tale reato, per omertà
e paura di ritorsioni, rinuncino a presentare qualsiasi tipo di denuncia.
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
In relazione all’andamento della criminalità organizzata, nell’ambito del progetto “Ma.Cr.O.”,
a seguito di una valutazione condivisa con gli uffici investigativi delle altre Forze di Polizia, previa
consultazione degli atti d’ufficio e degli atti giudiziari, si ritiene che i “clan camorristici” presenti
nella provincia di Salerno, di cui sono state rivisitate, in concreto le zone d’influenza, l’effettiva
operatività criminale sul territorio e gli organigramma, sono “22”.
Nel contesto in esame, l’esito di complesse ed articolate operazioni di polizia giudiziaria
realizzate, nel corso degli anni, dalle varie forze di polizia, con il consequenziale arresto dei
personaggi di maggior spessore criminale delle varie organizzazioni, ha determinato, di fatto,
un affievolimento dell’effettiva “operatività criminale” dei clan di appartenenza nelle diverse
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realtà territoriali, tanto da poter affermare che i clan dotati di concreta e costante operatività
sono in numero inferiore rispetto a quelli censiti.
Non sono mancati, nel periodo storico in esame, episodi delittuosi che dimostrano l’assoluta
precarietà degli equilibri criminali in presenza di situazioni conflittuali tra gli affiliati ai clan
malavitosi. Sono stati evidenziati elementi concreti ed oggettivi particolarmente significativi in
termini di efferati episodi delittuosi, che consentono di ritenere esistenti ovvero prossime
situazioni di palese tensione e contrasto all’interno delle associazioni criminali oppure tra le
stesse, tanto da poterli ritenere, anche soltanto prodromici, di una probabile ovvero possibile
“guerra di camorra”.
L’analisi delle fenomenologie criminose e delle dinamiche relative alle condotte poste in
essere dalla criminalità operante in questa Provincia, sembra confermare, nel periodo di
riferimento, il permanere degli attuali assetti interni ai vari sodalizi criminali ed il manifestarsi di
nuove e più frequenti interrelazioni tra gli stessi. Nonostante, negli ultimi anni, numerosi affiliati,
anche di ruolo apicale, ai sodalizi criminali presenti sia nel Capoluogo che nelle altre aree di
interesse, quali l’Agro-Nocerino-Sarnese, la Valle dell’Irno, la Piana del Sele, sono stati colpiti
da misure detentive, deve essere tenuto in considerazione che altri esponenti storici dei clan,
da tempo operanti nella Provincia, sono di recente rientrati sul territorio, riprendendo le proprie
illecite attività attraverso la creazione di una comune rete di collaborazione criminale.
L’attuale struttura operativa ed organizzativa dei sodalizi criminali maggiormente attivi in
questa provincia è la seguente:
A) SALERNO
nella città capoluogo, come già ampiamente riferito in precedenti relazioni, l’avvenuto
sfaldamento del Clan “PANELLA - D’AGOSTINO“, dovuto all’incisività delle attività
investigative condotte dalle Forze di Polizia, ha lasciato il campo a tentativi di affermazione nel
panorama criminale cittadino da parte di “GRUPPI“, composti da giovani pregiudicati, dediti
principalmente ad attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, le cui velleità di crescita
criminale risultano allo stato arginate e contrastate da positive azioni investigative ed operative
sviluppate e condotte dalle Forze di Polizia. La scarcerazione di pregiudicati, già noti per il loro
ruolo di rilievo nel contesto della criminalità organizzata cittadina, potrebbe essere fattore di
ulteriori evoluzioni degli equilibri malavitosi nel Capoluogo. In particolare, alcuni di essi
potrebbero stabilire un rapporto privilegiato con le nuove leve, al fine di sfruttarne le potenzialità
operative, ponendo le basi per la creazione di consorterie criminali ben strutturate sotto il profilo
organizzativo. La situazione è oggetto di costante attenzione investigativa anche al fine di
individuare tempestivamente l’insorgere di possibili contrasti propedeutici a scontri interni
cruenti per la conquista della leadership, come è avvenuto sia in occasione dell’omicidio di
STELLATO Donato, consumato in Salerno nel mese di febbraio 2007, sia per il duplice omicidio
di PROCIDA Antonio e RINALDI Angelo avvenuto in data 05/05/2015.
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B) PROVINCIA DI SALERNO – AREA NORD –
Nel comprensorio dell’agro – nocerino – sarnese, risultano attivi i seguenti sodalizi criminali:
CLAN MATRONE, operante nella città di Scafati, impegnato, in seguito alla cattura del “capo”
MATRONE Francesco, avvenuta nel mese di agosto 2012, nell’individuazione di una leadership
allo scopo di continuare a gestire e pianificare attività illecite quali usura, estorsioni, traffico e
spaccio di stupefacenti, nonché, relativamente alla città di Scafati, ad intervenire nella gestione
degli appalti pubblici facendo confluire interessi criminali ed economici, essendo stata
riscontrata la partecipazione alle gare di ditte provenienti dall’area casertana ricadente sotto
l’influenza del clan dei “CASALESI“; allo stato, il Comune di Scafati, a seguito dell’istituzione
della Commissione di Accesso su decreto prefettizio n. 31365 del 21/03/2016, è stato sciolto
per infiltrazioni camorristiche.
CLAN FEZZA - D’AURIA PETROSINO, operante nella città di Pagani, che vede l’attuale
ascesa, nel contesto criminale di riferimento, di giovani emergenti, legati da rapporti di stretta
parentela coi capi storici, soprattutto D’AURIA - PETROSINO Gioacchino e FEZZA Tommaso.
In via generale, i gruppi criminali attivi nel comprensorio dell’agro-nocerino-sarnese, risultano
impegnati principalmente in attività illecite connesse al traffico internazionale di sostanze
stupefacenti.
CLAN “SERINO” operante nella citta di Sarno.
C) PROVINCIA DI SALERNO - AREA SUD
I sodalizi criminali operanti nella Piana del Sele sono i seguenti:
CLAN PECORARO - RENNA e CLAN DE FEO, che, pur ridimensionati in virtù di numerosi
arresti operati nelle loro fila dalle forze dell’ordine, risultano attivi sul territorio attraverso alcuni
affiliati rimasti in stato di libertà o scarcerati, operanti, anche in virtù di direttive da parte dei
capoclan in stato di detenzione, nella gestione di diverse e complesse attività illecite, di assoluto
interesse per le associazioni di matrice mafiosa quali: estorsioni, usura, truffe nel settore dei
trasporti, traffico di sostanze stupefacenti. E’ opportuno integrare le suddette informazioni con
le risultanze investigative emerse dall’operazione “Sistema” condotta nel maggio 2015, da
personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Battipaglia, che hanno visto
riemergere l’operatività criminale nel comprensorio di Battipaglia del clan camorristico facente
capo a GIFFONI Biagio, attualmente detenuto, capace di aggregare nuove leve grazie alla
presenza sul territorio, di familiari e vecchi sodali del capo clan, mentre, nel comprensorio di
Capaccio-Paestum è riemersa la figura camorristica di MARANDINO Giovanni, già affiliato alla
N.C.O., capace di aggregare a sé veri e propri sodali, tanto da ricostruire un vero e proprio clan,
ben strutturato e dotato di effettiva operatività criminale e pertanto inserito tra le consorterie
camorristiche attive in questa provincia.
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In questo contesto si ritiene opportuno riportare il contenuto delle seguenti operazioni di
polizia giudiziaria:
- OPERAZIONE “CASABLANCA” - In data 05/07/2016, personale della Sezione Criminalità
Organizzata di questa Squadra Mobile, eseguiva l’ordinanza di custodia cautelare in relazione
al procedimento penale nr. 14208/14/21, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno su
richiesta della locale DDA, nei confronti di nr. 14 soggetti, di cui 12 in regime di detenzione in
carcere e 2 agli arresti domiciliari, di seguito elencati:
1) FRANCESCHELLI Luca, nato a Salerno il 27.10.1987;
2) FRANCESCHELLI Antonio, nato a Salerno il 05.12.1990;
3) SALZANO Fabio, nato a Pozzuoli (NA) il 12.03.1994;
4) ESPOSITO Antonio, nato a Salerno il 04.12.1992;
5) D’ELIA Antonio, nato a Salerno il 23.06.1977;
6) PETROSINO Bruno, nato a Nocera Inferiore (SA) il 23.05.1969;
7) D’ELIA Francesco, nato a Nocera Inferiore (SA)il 02.08.1982;
8) EL GHALI Hassan, nato in Marocco il 14.12.1989;
9) EL GHALI Mohamed, nato in Marocco il 01.01.1979;
10) EL GHALI Abdelhadi, nato in Marocco il 20.07.1984;
11) EL GHALI Hamid, nato in Marocco il 01.01.1982;
12) LAMZOURI Chafi, nato in Marocco il 01.01.1967;
13) NAPOLEONE Egidio Francesco, nato a Noepoli (Pz) il 01.09.1965;
14) SAADOUN Ahmed, nato in Marocco il 01.01.1968.
A tutti gli indagati, ad eccezione del nr. 13 sono stati contestati, a vario titolo di partecipazione
e di concorso, ripetuti reati ex art. 73 D.P.R. 309/90; agli indagati dal nr. 1 al nr. 12 è stato
contestato il reato ex art. 74 D.P.R. 309/90 e al nr. 14 è stato contestato il reato ex art. 648 c.p.
in concorso col nr. 4.
Le attività investigative sono state avviate nella serata del 6 novembre 2014, allorché, in
relazione ad una informazione riservata, personale della Squadra Mobile di Salerno ha tratto in
arresto NISI Alessandro, FRANCESCHELLI Antonio, EL GHALI Abdelhadi ed EL GHALI Hamid
perché trovati in possesso di 20 kg di hashish e 33.900,00 euro.
Stante l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, risultato idoneo al
confezionamento di 11.400 dosi singole, si è palesata da subito la circostanza che le persone
arrestate facessero parte di una più vasta organizzazione. Pertanto sono state avviate
successive indagini, anche di tipo tecnico, che hanno rivelato l’esistenza di una compagine
associativa dedita alla commercializzazione dal MAROCCO di sostanza psicotropa di tipo
HASHISH, nonché altri individui facenti parte della catena distributiva.
In data 30/10/2016, personale della Sezione Criminalità Organizzata di questa Squadra
Mobile, procedeva ad eseguire tre provvedimenti di fermo di P.M. nei confronti di: IANNONE
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Marco, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 03/01/1983, TORTORA Mario, nato a Nocera Inferiore il
20/02/1993 e di MANZO Francesco, nato a Nocera Inferiore il 12/03/1985, per i reati di cui agli
artt. 628 c.p., artt. 5 e 7 della legge 895/1967 aggravati dalle circostanze di cui all’art. 7 della
legge 203/1991. L’attività investigativa veniva avviata a seguito dell’esplosione di nr. 8 colpi
d’arma da sparo verificatisi a Nocera Inferiore il 25/10/2016, nella pubblica via, senza alcun
ferito. In particolare, TORTORA Mario e IANNONE Marco, a bordo di uno scooter provento di
rapina, si dirigevano nei pressi della palestra “New fitness ssd” ove esplodevano colpi d’arma
da sparo nei confronti del MANZO Francesco, che rispondeva al fuoco. Dalla visione delle
telecamere di un parcheggio di deposito situato vicino alla predetta palestra, venivano raccolti i
gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre soggetti.
In seguito all’episodio sopra riportato, venivano avviate attività investigative convergenti ad
indagini condotte dal Raggruppamento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, delegato dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.
All’esito di tali attività, in data 07/12/2016, venivano eseguite, su delega dell’Autorità Giudiziaria,
5 misure cautelari personali in regime detentivo a carico di IANNONE Marco e TORTORA Mario
per il reato di cui all’art. 416 bis. c. I, II, IV e VI c.p. e a carico di D’ELIA Francesco, nato a Nocera
Inferiore il 02/08/1982, D’ELIA Mario, nato a Nocera Inferiore il 19/05/1984 e PETTI Giuseppe,
nato a Nocera Inferiore il 10/05/1984 per la fattispecie prevista dall’art. 74 c. I, II, III E IV DPR
309/1990; gli uni, in quanto facenti parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso
riconducibile ai germani CUOMO Michele e Luigi nonché a PASSAMANO Mario; gli altri, perché al
vertice di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
- OPERAZIONE “CHIMERA” - In data 23/11/2016, personale di questa Squadra Mobile, a
conclusione di una complessa e articolata indagine protrattasi per circa un anno, traeva in
arresto, in esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare nr. n. 5232/15
R.G.N.R. e n. 2600/16 R. G.I.P., i seguenti soggetti:
- KALIF Mahdi Abdisalan, nato in Somalia il 15.02.1967, cittadino tedesco;
- ABDIRAHMAN ABDALLAH Anisa, nata in Somalia il 01.01.1983;
- ABDIRAHMAN Abdinur Mohamed, nato in Somalia 01.01.1981;
- MOHAMMED Shacni, nata in Somalia il 25.05.1985;
- SAID Shire, nato in Somalia il 01/01/1989;
- AHMED Fowzi, nato in Somalia il 02.02.1993;
- MOHAMED HASHI Abdulahi, nato in Somalia il 10.02.1986;
- BASHIIR Kayse, nato in Somalia il 01/01/1981;
- MOHAMUD ABDILAAHI Hilal, nato in Somalia il 20.10.1984;
- ABSHIR Abdellah, nato in Somalia il 12/07/1980;
- MAHMOUD Abdirazak, nato in Somalia il 25.02.1983;
- SANDE Mamadou Moustapha, nato in Senegal il 10/5/1970;
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- DIBAGA Muhammed Lamin, nato in Gambia l’1/10/1996.
Alle persone raggiunte dalle suddette misure cautelari personali, tutti cittadini extracomunitari
di nazionalità somala, venivano contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata
all'immigrazione clandestina, realizzata anche mediante trattamenti inumani e pericolosi per
l'incolumità dei migranti (416, co. 1, 2, 3 e 6 c.p., 81 cpv, 110 c.p. e 12 comma 3° e 5° del
Decreto Leg.vo nr. 286/1998).
L’operazione è stata condotta con il supporto delle Squadre Mobili di Milano, Napoli, Firenze,
Bari, Catania, Brescia e Bergamo e costituisce il risultato di una intensa attività investigativa
svolta su un ampio raggio di azione degli indagati, che ha visto teatro dei reati loro contestati,
tutto il territorio nazionale.
Le indagini condotte da personale di questa Squadra Mobile venivano avviate all'indomani
dell'approdo, nel porto di Salerno, nella primavera del 2015, della nave “CHIMERA” della Marina
Mercantile, con a bordo 545 migranti di nazionalità somala.
Successivamente alle operazioni di sbarco del 22 aprile 2015, le persone soccorse nel Mar
Mediterraneo a bordo della nave CHIMERA, sono state ospitate presso alcuni centri di
accoglienza, anche in provincia di Salerno. Gli investigatori della sezione criminalità straniera,
in questa circostanza, hanno visitato le predette strutture, assumendo informazioni da alcuni
migranti che riferivano di aver subito vessazioni e trattamenti disumani, nel corso del tragitto
dalle coste libiche verso l'Italia.
Le successive indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno
permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di un sodalizio
criminale dedito a commettere più delitti in materia di immigrazione clandestina di cittadini
somali giunti in Italia, destinati ad essere poi trasferiti in altri Paesi dell’Unione Europea, nonché
al favoreggiamento della loro permanenza nel territorio dello Stato e al successivo trasporto
verso gli altri stati europei (Germania, Austria, Svezia, Belgio, Olanda, Danimarca e Norvegia).
Al vertice del sodalizio, ramificato nel territorio nazionale, è stato individuato un cittadino
tedesco di origine somala, KALIF Mahdi Abdisalan, dimorante in Germania e avente
cittadinanza tedesca, per il quale è stato richiesto ed ottenuto, dall'Autorità Giudiziaria di quello
Stato, l'esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo, operato contestualmente alle misure
cautelari eseguite in Italia.
Sono stati individuati, in Italia, in stretto contatto con il predetto KALIF, ABDIRAHMAN
ABDALLAH Anisa, MOHAMMED Shacni, BDIRAHMAN Abdinur Mohamed e SAID Shire,
compartecipi e promotori del sodalizio criminale, mentre i restanti soggetti sottoposti alle misure
cautelari, si sono distinti nel loro ruolo di “passatori”, ovvero di vere e proprie “guide” che
materialmente provvedevano al trasporto dei migranti su tutto il territorio nazionale dopo aver
percepito le somme di denaro dai promotori sopra indicati.
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In data 26 aprile 2017 venivano eseguiti nr. 6 decreti di fermo di indiziato di delitto ex art.
384 c.p.p., emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, nell’ambito del
procedimento penale nr. 3267/17/21, per i reati di cui agli artt. 81 cpv - 110 c.p. - 73 D.P.R.
309/90 e 56 - 81 cpv - 110 - 629 c.p., con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 12 luglio 1991 n. 203,
nei confronti di:
CIARDI Umberto, nato a Salerno il 13.03.1973;
ROSA Francesco, nato a Scafati (SA) il 08.03.1983, ivi residente, sorvegliato
speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
DIANESE Cosimo, nato a Eboli (SA) il 03.04.1994;
PETRILLO Cosimo, detto “Cocco Bill”, nato ad Eboli il 09.11.1974;
SANSONE Luca, nato ad Eboli (SA) il 22.02.1979;
ESPOSITO Vincenzo, nato a Napoli il 12.04.1981.
I provvedimenti cautelari in argomento, sono stati emessi a seguito delle dichiarazioni rese
innanzi all’Autorità Giudiziaria da ALESSANDRINI Vincenzo, gravato da precedenti penali e di
polizia per violazioni alla legge stupefacenti, nonché riscontrate a seguito di attività investigative.
Al riguardo, nell’ambito del presente contesto investigativo, è stato altresì arrestato, in flagranza,
DIANESE Cosimo, per violazione ex art. 73 comma 1 del DPR 309/90, figlio di DIANESE
Carmine, collaboratore di giustizia. Quest’ultimo è stato anch’egli destinatario del
provvedimento restrittivo della libertà personale, sia in virtù di ulteriori episodi di vendita di
sostanze stupefacenti nonché per estorsione, in concorso con SANSONE Luca, nei confronti
del predetto ALESSANDRINI Vincenzo. In particolare, il menzionato DIANESE, unitamente al
suddetto SANSONE, hanno reiteratamente minacciato di morte ALESSANDRINI Vincenzo per
un debito di droga non pagato.
Per quanto attiene agli ulteriori indagati, si sottolinea che il predetto SANSONE Luca, raggiunto
da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 73 c.1 D.P.R. 309/1990 e 629 c.p.
aggravato dalle circostanze di cui all’art. 7 della legge 7 203/91, è il marito di MAIALE Daniela,
nipote di MAIALE Giovanni, collaboratore di giustizia, in passato al vertice dell’omonimo clan
egemone nei comuni di Battipaglia ed EBOLI.
In data 09 maggio 2017, venivano eseguite nr. 13 ordinanze di custodia cautelare in
relazione al procedimento penale nr. 8108/14/21 iscritto presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Salerno - Direzione Distrettuale Antimafia - a carico di MANCUSO Gaetano + 12,
di seguito elencati, per i reati di cui agli artt. 81 cpv - 110 c.p. – 73 e 74 del D.P.R. 309/90 e 81
cpv - 110 – 624, 625, 629 c.p.:
1)

MANCUSO Gaetano, nato a Sarno (SA) il 25.02.1967;

2)

CIMA Luigi, nato a Scafati (SA) il 31.10.1987;

3)

ADESSO Armando, nato a Sarno (SA) il 4.10.1992;

4)

ESPOSITO Ylenia Anna, nata a Roma il 30.09.1992;
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5)

AUFIERO Emanuele, nato a Salerno il 4.11.1987;

6)

GIUDICE Angelo, nato a Sarno (SA) il 4.03.1986;

7)

MANNA Maurizio, nato a Sarno (SA) il 30.05.1974;

8)

LABRIRI Youness, in Marocco il 7.08.1980;

9)

ERRAI Rida, nato in Marocco il 9.04.1988;

10) ABDANI Omar, nato in Marocco il 13.11.1983, tutti in regime di custodia cautelare in carcere;
11) CIMA Giancarlo, nato a Sarno (SA)il 25.04.1981;
12) PAPPACENA Martino, nato il 11.10.1982 a Sarno (SA);
13) HAMDI Mohamed, nato in Bizerte (Tunisia) il 19.12.1982, tutti in regime di arresti domiciliari.
I provvedimenti cautelari in argomento sono stati emessi all’esito di attività di indagini
condotte da personale del Commissariato di P.S. di Sarno e di questa Squadra Mobile
protrattesi dall’anno 2013 al 2014, supportate anche dall’ausilio di intercettazioni telefoniche.
Al riguardo, nell’ambito del presente contesto investigativo è stato possibile ricostruire
un’articolata associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e
hashish nella zona dell’agro nocerino-sarnese. Le attività investigative hanno permesso inoltre,
di trarre in arresto, in flagranza di reato, MANCUSO Gaetano, ERRAI Rida e ABDANI Omar per
il reato di cui all’art. 73 comma 1 del DPR 309/90, nonchè di ricostruire responsabilità a carico
dei predetti indagati in relazione alla commissione di numerosi furti commessi ai danni di
esercenti attività commerciali e di privati cittadini e a ricostruire un episodio di estorsione
commesso da PAPPACENA Martino e CIMA Giancarlo ai danni di un parente del PAPPACENA
Martino, per una somma di €15.000.
In data 29 maggio 2017, venivano eseguite nr. 3 misure di custodia cautelare in carcere in
relazione al procedimento penale nr. 12673/15/21 iscritto presso la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno - Direzione Distrettuale Antimafia, per i delitti di cui agli artt. 629
e 644 c.p., aggravati dall’art. 7 L. 203/91, a carico di:
ZULLO Dante, nato a Cava de’ Tirreni il 17.07.1961;
ZULLO Vincenzo, nato a Cava de’ Tirreni, il 09.07.1981;
PORPORA Vincenzo, nato a Cava de’ Tirreni il 21.01.1969.
Le attività d’indagine, avviate nel 2015, hanno accertato diverse estorsioni compiute fino al
maggio 2017 da ZULLO Dante, da ZULLO Vincenzo e da PORPORA Vincenzo ai danni di
commercianti ed imprenditori della zona di Cava de’ Tirreni; questi ultimi, vittime, inoltre, di usura
ad opera di ZULLO Dante.
Tutte le attività criminose poste in essere, sono aggravate dal metodo mafioso, in quanto gli
indagati facevano leva sulla riconosciuta fama criminale di ZULLO Dante, derivatagli, in
particolare, dall’essere stato condannato per associazione a delinquere di stampo camorristico.
Da accertamenti patrimoniali effettuati da personale di Servizio Centrale Operativo, infine, è
emersa l’intestazione fittizia di numerosi beni e società, tutti riconducibili a ZULLO Dante.
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Pertanto, ai sensi dell’art. 12 quinquies del D.L. 306/1992, sono stati eseguiti sequestri
preventivi di due complessi aziendali, quote societarie e conti correnti, di fatto riconducibili a
ZULLO Dante, per un importo quantificabile in circa 1,5 milioni di euro.
Durante le esecuzioni, sono state eseguite numerose perquisizioni, con il rinvenimento e
conseguente sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo di gr.100,50
a carico di SORRENTINO Giovanni, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 29.11.1982, arrestato in
flagranza di reato.
OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI MAGGIOR RILIEVO
Ad integrazione degli evidenziati arresti eseguiti dal personale della locale Squadra Mobile, ai
fini di una completa esposizione, si riportano di seguito le ulteriori operazioni di polizia giudiziaria
di maggior rilievo ed i relativi arresti, eseguiti dalla Polizia di Stato nel periodo di riferimento:
LUGLIO 2016
Personale della Sezione Volanti:
SAVASTANO Giulio, nato a Salerno il 01.04.1979, responsabile del reato di lesioni nei
confronti dell’ex coniuge
Personale del Commissariato di P.S. di Battipaglia:
VIVIANO Alessandro, nato a Salerno il 27.05.1991, responsabile del reato di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti
AGOSTO 2016
Personale della Sezione Volanti:
FALCONE Saverio, nato a Salerno il 15.02.1975;
VIVIANI Crescenzo, nato a Salerno il 24.04.1961, responsabili, in concorso, del reato di furto
Personale del Commissariato di P.S. di Cave de’ Tirreni:
D’AMICO Alberto, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 15.06.1971, in Ordine di esecuzione pena
n. SIEP 147/2016 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore
– Ufficio esecuzioni penali – per reati inerenti legge stupefacenti
SETTEMBRE 2016
Personale della Sezione Volanti:
NOVELLI Antonio, nato a Salerno il 09.08.1983, responsabile del reato di detenzione ai fini
di spaccio di sostanza stupefacente;
GIANNATTASIO Costantino, nato a Salerno il 25.08.1990, responsabile, del reato ai fini di
spaccio di sostanza stupefacente
Personale del Commissariato di P.S. di Cave de’ Tirreni:
GRECO Caterina, nata a Caposele (AV) il 02.09.1958, responsabile del reato di furto
Personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore:
GHIGNOLI Marzia, nata a Piombino il 22.12.1974, in esecuzione Ordinanza di custodia
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cautelare emessa dal Tribunale di Matera, n. 1417/2011 R.G.N.R. e n. 1841/2011 GIP, per reati
inerenti lesioni personali e prostituzione
TERRACCIANO Ciro Rosario, nato a Massa di Somma il 28.05.1992, responsabile del reato
di detenzione e porto abusivo di pistola clandestina
OTTOBRE 2016
Personale della Sezione Volanti:
DE SIO Luca, nato a Salerno il 10.01.1985, responsabile del reato di rapina continuata
Personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore:
CAMMARANO Giuseppe, nato a Nocera Inferiore (SA) il 14.07.1967, in esecuzione Ordine
per la carcerazione n. 115/2015 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Nocera Inferiore, per il reato di estorsione
SARNO Mario, nato a Nocera Inferiore (SA) il 05.03.1988, responsabile del reato di
detenzione abusiva di pistola con matricola abrasa
NOVEMBRE 2016
Personale del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni:
PASTORE Mario, nato a Salerno il 02.08.1979, in esecuzione Ordinanza di misura cautelare
personale n. 5026/12 R.G.N.R. e n. 840/13 R.G. G.I.P. emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore,
per i reati di rapina aggravata e violenza privata
DICEMBRE 2016
Personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore:
PETTI Giuseppe, nato a Nocera Inferiore (SA) il 10.05.1984;
D’ELIA Mario, nato a Nocera Inferiore (SA) il 19.05.1984;
CASO Massimiliano, nato a Nocera Inferiore (SA) il 21.06.1980, tutti responsabili di reati
inerenti legge stupefacenti, in esecuzione Ordinanza di custodia cautelare in carcere n.
6497/2015 R.G. GIP emessa dal Tribunale di Salerno
GENNAIO 2017
Personale della Sezione Volanti:
NABIL Attouchi, nato in Marocco il 05.05.1992;
EL JABIRJ Mohamed, nato in Marocco il 01.01.1974;
HICHAM Maghari, nato in Marocco il 03.10.1991;
BAHBAH Noureddine, nato in Marocco il 18.10.1985;
CIOBANU Stefania Larisa, nata in Romania il 21.11.1980, tutti responsabili, in concorso,
dei reati di furto aggravato e minacce
Personale del Commissariato di P.S. di Battipaglia:
PASTORE Aldo, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 03.01.1993, responsabile del reato, in
concorso con altri, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente
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Personale del Commissariato di P.S. di Cava dei Tirreni:
SENATORE Giuseppe, nato a Nocera Inferiore (SA) il 01.02.1983, responsabile dei reati di
furto aggravato e tentato furto
Personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore:
DE ROSA Ciro, nato a Nocera Inferiore (SA) il 20.10.1987, in esecuzione Ordinanza di
custodia cautelare in carcere n. 10447/2014 R.G.N.R. emessa dal Tribunale di Salerno per reti
inerenti legge stupefacenti
FEBBRAIO 2017
Personale del Commissariato di P.S. di Cava dei Tirreni:
SARNO Angelo, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 22.08.1990, responsabile del reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente
DI DOMENICO Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni (SA)il 27.03.1969, responsabile dei reati
di furto e lesioni personali aggravate
Personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore:
MIRACOLO Alessio, nato a Nocera Inferiore (SA) il 29.06.1985, in Ordine di esecuzione
pena n. 272/2014 SIEP emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore per reti inerenti legge stupefacenti
PETROSINO Angelo, nato a Nocera Inferiore (SA) il 09.02.1963, in esecuzione Ordinanza
n. 228/17 emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per i
reati di truffa ai danni dello stato e falso ideologico
MARZO 2017
Personale del Commissariato di P.S. di Battipaglia:
PETRILLO Remo, nato a Eboli (SA) il 15.11.1980, responsabile dei reati di rapina aggravata
e lesioni personali aggravate
Personale del Commissariato di P.S. di Cava dei Tirreni:
RUGGIERO Raffaele, nato a San Marzano sul Sarno (SA) il 05.02.1963, in Ordine
esecuzione pena n. SIEP 118/2017, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Salerno – Ufficio esecuzioni penali -, per i reati di evasione, ricettazione, violazione di sigilli,
in concorso
FIORILLO Felice, nato a Pompei (NA) il 29.06.1988, responsabile del reato di detenzione e
spaccio di sostanza stupefacente.
Personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore:
JIN Ruixiang, nato in Cina il 09.10.1996, residente in Nocera Superiore (SA), in esecuzione
Ordinanza di misura cautelare in carcere n. 941/16 GIP e n. 1728/15 R.G.N.R. emessa in data
31.01.2017 dal GIP del Tribunale di Firenze, perché gravemente indiziato del reato di
associazione a delinquere finalizzata alla distribuzione e commercializzazione a terzi di
sostanza stupefacente (ketamina e metaanfetamina)
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APRILE 2017
Personale della Sezione Volanti:
DI GRAZIA Raffaele, nato a Napoli il 20.08.1985;
ATTANASIO Pasquale, nato a Napoli il 21.02.1994, responsabili del reato di tentato furto in
appartamento
Personale del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni:
SIANI Giuseppe, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 23.11.1959, responsabile dei reati di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di arma comune da
sparo, detenzione illegale di munizionamento da guerra e falsità materiale commessa da privato
MAGGIO 2017
Personale della Sezione Volanti:
ANDRICI Corneliu, nato in Romania il 28.08.1978, s.f.d., responsabile del reato di tentato
furto su auto
Personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore:
SANTANIELLO Antonio, nato a Nocera Inferiore (SA) il 22.02.1968, in Ordine esecuzione
pena n. 26/2015 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore, per il reato di furto aggravato
FERRANTE Giovanni, nato a Nocera Inferiore (SA) il 01.07.1983, in esecuzione Ordine di
carcerazione n. SIEP 1539/2017 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma in data 20.04.2017, per il reato di rapina
DE MARINO Emilio, nato a Castellabate (SA) il 05.10.1962, in Ordine di esecuzione pena
n. SIEP 20/2016 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania (SA), per i reati di danneggiamento e resistenza a P.U.
GIUGNO 2017
Personale del Commissariato di P.S. di Battipaglia:
D’ALTERIO Sebastiano, nato a Mugnano di Napoli il 08.01.2000, responsabile del reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
Personale della Sezione Volanti:
UBBIDIENTE Fabrizio, nato a Salerno il 30.06.1988, responsabile dei reati di minacce,
resistenza e lesioni a P.U.
Personale del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni:
SIANI Giuseppe, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 23.11.1959, responsabile del reato di
coltivazione illegale di sostanza stupefacente
Personale del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore:
CELENTANO Fabio, nato a Salerno il 06.05.1958, in esecuzione Ordine di carcerazione n.
SIEP 774/2017 emesso dalla Procura Generale preso la Corte d’Appello di Napoli, per reati
inerenti legge stupefacenti.
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OMICIDI VOLONTARI
Il dato complessivo, riferito agli omicidi volontari, verificatisi nell’ambito di questa provincia
nel periodo di riferimento è in netta diminuzione rispetto all’analogo periodo dello scorso anno,
come si evince dalla sottoindicata tabella:
Periodo 01.07.2015/30.06.2016

nr. 16

Periodo 01.07.2016/30.06.2017

nr. 6

DATA E LUOGO
EVENTO

SOGGETTO

VITTIMA

MOTIVO

DEFERITO A.G.

11.08.2016
MONTERCORVINO
PUGLIANO (SA)

SORIY Elman,
nato in Marocco il
03.03.1981

EL KHALIDI Youssef, nato in
Marocco il 18.03.1983

Diverbio per
futili motivi

12.08.2016
PAGANI (SA)

PETROVA Nikolova
Temenuzhka, nata in
Bulgaria il 31.12.1979,
prostituta
CARUSO Vincenzo,
nato a Roccagloriosa
(SA) il 27.03.1949

FERRANTE Carmine, nato a
Salerno il 23.04.1980

Futili

NUTU Florian,
nato in Romania il
19.08.1977

Dissidi privati

02.01.2017
EBOLI (SA)- Località
Campolongo -

MATEIU Puiu Aurei,
nato in Romania il
28.01.1963

Indagini in corso da parte della
Stazione CC di Eboli (SA)

07.04.2017 AGROPOLI
(SA)

BORRELLI Marco,
nato a Agropoli (SA) il
11.11.1996

MRABET Nezar,
nato a Agropoli il 25.04.1991

Passionali

02.05.2017
PAGANI (SA)

COPPOLA Gorizia,
nata a Napoli il
29.01.1973, prostituta

AVITABILE Gennaro, nato a Nocera
Inferiore (SA) il 04.08.1993;
FEMIANO Luigi, nato a Pagani (SA)
il 24.06.1998

Futili

29.11.2016
ROCCAGLORIOSA (SA)

STUPEFACENTI
Prospetto riepilogativo dell’attività di contrasto in materia di sostanze stupefacenti con
elementi di raffronto all’analogo precedente periodo.
01.07.2015- 30.06.2016

01.07.2016-30.06.2017

Persone arrestate

75

74

Persone denunciate

56

68

Persone segnalate Prefettura

79

50

Eroina

Gr. 158,6

Gr. 388,30

Cocaina

Kg.1.930,63

Kg.1,221

Hashish

Kg. 9,804

Kg. 9,122

Canapa indiana – marijuana

Gr.435,75 +
n. 57 piante

Kg.5,631+
n. 29 piante
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DELINQUENZA MINORILE
Si riportano, di seguito, i dati statistici elaborati dalla Polizia di Stato afferenti la delinquenza
minorile nel distretto, corredati da elementi numerici di raffronto con l’analogo precedente
periodo:
01.07.2015-30.06.2016

01.07.2016 - 30.06.2017

Minori arrestati

3

9

Minori denunciati

35

27

CRIMINALITA’ INFORMATICA
La Polizia Postale e delle Comunicazioni, quale reparto specializzato per le attività di
controllo e repressione degli illeciti penali ed amministrativi in materia di comunicazioni,
rappresenta un punto di riferimento nella lotta alla criminalità informatica che, oltre a garantire
la sicurezza dei servizi postali, divenuti oggetto di continui attacchi on–line, soprattutto per il
continuo aggiornamento delle tecnologie informatiche da parte di truffatori telematici, consente
di garantire una serie di ulteriori operazioni connesse alla tutela delle comunicazioni in senso
generale.
Compito primario della Polizia di Stato è garantire l’integrità e la funzionalità della rete
informatica, la prevenzione e il contrasto degli attacchi di livello informatico alle strutture di livello
strategico per il paese, nonché la sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione.
In particolare, l’attività di polizia giudiziaria tratta reati in materia di: hacking (intrusioni e
danneggiamenti informatici), telefonia, privacy, illeciti postali, diritto d’autore/copyright, pedofilia
on-line, e-commerce, truffe, riciclaggio, frodi legate all’home banking, eversione politica,
terrorismo, prostituzione e più in generale tutte le fattispecie di reato tradizionali che hanno come
fine o strumento il mezzo informatico per la loro realizzazione.
Al riguardo, si segnala la capillare attività di prevenzione e contrasto all’utilizzo ed alla
contraffazione di mezzi di pagamento, settore che ha immediati riflessi sul commercio
elettronico e nel quale l’attenzione investigativa è incentrata sulle tecnologie software o
hardware impiegate per carpire, riprodurre e utilizzare identità, codici e carte di pagamento in
transazioni elettroniche.
CRIMINALITA’ STRANIERA
L’attività di contrasto esperita nei confronti di episodi delittuosi posti in essere da cittadini
extracomunitari e/o comunitari ha consentito di realizzare, nel periodo in esame, i risultati indicati
di seguito:


Permessi e/o carte di soggiorno

nr. 10.330



Espulsione con intimazione

nr. 17



Ordini del Questore

nr. 227



Accompagnamenti C.I.E.

nr. 39



Accompagnamenti coatti alla frontiera

nr. 2
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Allontanamento dal territorio cittadini comunitari

nr. 7



Richieste di asilo politico

nr. 2374



Istruttoria per la cittadinanza

nr. 44



Rigetti istanze rinnovo e/o rilascio permessi di soggiorno

nr. 66



Controdeduzioni vs Decreti di Espulsione e Decreti di Rigetto



presentati dinanzi al Giudice Ordinario ed Amministrativo

nr. 89

Informazioni per Tribunale per i minorenni

nr. 587

Si riportano, di seguito, i dati statistici elaborati dalla Polizia di Stato, corredati da elementi
numerici di raffronto con l’analogo precedente periodo:

01.07.2015- 30.06.2016

01.07.2016-30.06.2017

Extracomunitari arrestati

20

26

Extracomunitari denunciati

54

76

MISURE DI PREVENZIONE
L’attività preventiva condotta dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia
Anticrimine ha permesso di redigere n. 12 proposte per applicazione di misure di prevenzione
personali della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, n. 360 provvedimenti di rimpatrio
con Foglio di Via Obbligatorio, n. 288 provvedimenti di Avviso Orale, nonchè di istruire n. 2
deleghe afferenti indagini patrimoniali.

C) COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI di SALERNO
PREMESSA.
La provincia di Salerno è caratterizzata da livelli di delittuosità che interessano il territorio in
maniera disomogenea sia dal punto di vista quantitativo che strutturale, con un’incidenza
differente a seconda delle aree geografiche. Al riguardo, uno dei fattori che influenza la
situazione della sicurezza pubblica salernitana è rappresentato dal degrado socio-ambientale
presente particolarmente in alcune aree (Agro Nocerino-Sarnese e Piana del Sele), oltreché da
minime iniziative economiche e scarse opportunità di lavoro dovute anche allo sfavorevole
momento economico, che costituiscono terreno fertile per lo sviluppo dei fenomeni criminali.
In particolare, con riferimento sia alla criminalità comune che a quella organizzata, si possono
individuare tre macro-aree:
 la prima è costituita dall’Agro Nocerino-Sarnese, tradizionalmente influenzata dalla
limitrofa area vesuviana e storicamente più permeata dalla presenza di consorterie
criminali di tipo camorristico, dedite principalmente al traffico di sostanze stupefacenti e ai
reati contro il patrimonio (estorsioni, usura e rapine). Nel contempo, risultano molto
significative le attività delinquenziali riconducibili alla criminalità comune, quali i furti e le
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rapine (cd. reati predatori), le truffe (anche informatiche) e lo spaccio di sostanze
stupefacenti;
 la seconda comprende il Capoluogo, i Picentini, la Valle dell’Irno e la Piana del Sele,
ed è caratterizzata dall’estrema fluidità degli equilibri e delle dinamiche dei vari gruppi
criminali presenti, nonché da una criminalità comune, soprattutto di tipo predatorio, in
graduale aumento;
 la terza racchiude la Costiera Amalfitana, il Cilento e il Vallo di Diano, zone molto
estese e contraddistinte da rinomate località turistiche marittime e montane, caratterizzate
da una contenuta attività della delinquenza comune e una latente presenza di
organizzazioni criminali attive, in modo particolare, nel settore degli appalti per la
realizzazione di opere pubbliche. In particolar modo il Cilento e il Vallo di Diano - oltreché
essere luoghi preferiti di latitanza dei camorristi napoletani e casertani - negli ultimi anni
stanno emergendo per:
 il riciclaggio e il reimpiego di ingenti somme di denaro di provenienza illecita, investite in
loco da sodalizi c.d. “esogeni” provenienti dall’area napoletana;
 la monopolizzazione delle attività commerciali e del traffico di sostanze stupefacenti da
parte di consorterie ‘ndranghetiste, che hanno esteso in loco la loro influenza tramite
pregiudicati locali.
ANALISI DELLA DELITTUOSITÀ.
Come già detto, la provincia di Salerno è caratterizzata da una delittuosità che interessa il
territorio in maniera non omogenea, con un’incidenza differente a seconda delle aree
geografiche prese in considerazione. Infatti, sia la criminalità comune sia quella organizzata
interessano la provincia in maniera tale da poter individuare le tre macro-aree sopra riportate.
In generale, nell’intero territorio provinciale, nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017
si registra un calo (-3 %) del totale dei delitti (36.889) rispetto al periodo dal 1° luglio 2015 al
30 giugno 2016 (38.145), con una percentuale di delitti scoperti che rimane pressoché costante
(27%).
Le fattispecie criminose di numero più elevato sono i furti (48%), seguiti da altri reati minori
(20%), dai reati perseguibili a querela quali lesioni, percosse, minacce e ingiurie (10%). Gli
incendi e i danneggiamenti (indicatori di altri fenomeni criminali a monte) e le truffe (anche
informatiche) si mantengono sotto il 10% (rispettivamente 9% e 8%), mentre le rapine (353) e
le estorsioni (236) sono al di sotto dell’1% del totale dei delitti. Quasi tutte le zone della provincia
sono, altresì, interessate in misura diversa dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti;
i reati connessi con tale fenomeno rappresentano il 2% della delittuosità.
In particolare, sempre con riferimento all’intera provincia, dall’analisi dei dati sulla
delittuosità riferiti ai suddetti periodi emerge quanto segue:
 gravi delitti: 5 omicidi (tutti scoperti) nel periodo attuale e 16 in quello precedente (-69%),
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mentre i tentati omicidi diminuiscono da 21 a 20. Allo stesso tempo, aumenta
sensibilmente la percentuale degli omicidi scoperti (+64%) e rimane costantemente
elevata quella dei tentati omicidi scoperti (+95);
 reati predatori: nel periodo attuale i furti sono in lieve diminuzione (-3%); in particolare, si
registra un calo dei furti con strappo (-15%), in esercizi commerciali (-13%), su auto in
sosta (-13%) e con destrezza (-4%), mentre aumentano quelli in abitazione (+8%) e di
veicoli (+11%). Le rapine sono in netta diminuzione (-12%); calano sensibilmente quelle
in banca (-50%, con 2 episodi), in uffici postali (-40%, con 3 episodi), in esercizi
commerciali (-31%), in abitazione (-26%) e in pubblica via (-19%). Per quanto riguarda gli
episodi scoperti, la percentuale rimane costante al 31%;
 truffe anche informatiche: gli episodi verificatisi sono in lieve aumento del 2%;
 incendi e danneggiamenti: anche tale tipologia di reati è in lieve diminuzione (-2%); si
tratta dei c.d. reati “spia”, poiché sottesi ad altri fenomeni delittuosi rientranti nel contesto
della criminalità organizzata;
 estorsioni e usura: si riscontra una diminuzione delle estorsioni denunciate (236 a fronte
di 263) mentre gli episodi di usura denunciati rimangono costanti (8), nella
consapevolezza che si tratta tuttavia di tipologie di reato la cui percentuale di emersione
è molto bassa.
ATTIVITÀ DI CONTRASTO.
Per quanto riguarda l’attività di contrasto, nel periodo in esame i reparti dell’Arma dei
Carabinieri dislocati sul territorio provinciale hanno proceduto in ordine all’83% dei reati
verificatisi, arrestando 1.404 persone (+13%) e denunciandone in stato di libertà 8.281 (-10%).
Con riferimento al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti - che coinvolgono
trasversalmente i vari livelli di criminalità organizzata e comune - nel tempo si è consolidata
un’attività di contrasto incentrata sulla sinergia tra le risultanze investigative e l’attività
preventiva, sviluppata peraltro sulla base di supporti informativi utili all’individuazione degli
obiettivi strategicamente adibiti allo smercio di stupefacenti, nonché della rete di pusher dediti
in via esclusiva allo smercio. Tale linea di azione, anche nel periodo considerato, ha consentito
il sequestro di circa 182 kg. di stupefacenti, dei quali 3 kg. di cocaina, 0,5 kg. di eroina, 56 kg.
di hashish, 120,5 kg. di marijuana e 2 kg. di altre tipologie).
Altro aspetto di interesse emerge con riguardo al fenomeno attuale delle varie forme di
violenza di genere (maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali). In gran parte
dei casi, le violenze sono opera di ex mariti, fidanzati o ex compagni - spinti dal desiderio (non
ricambiato dalla vittima) di riprendere o proseguire una relazione interrotta - e spesso vengono
compiute tra le mura domestiche. Al riguardo, l’Arma svolge una costante attività di prevenzione
e un’attenta azione di contrasto alle tipologie delittuose che riguardano il fenomeno della violenza
di genere. Nell’ambito della realizzazione della rete nazionale antiviolenza, è stato individuato un
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referente provinciale appositamente formato e sono state effettuate mirate attività addestrative
nell’ambito dei reparti dipendenti. Particolarmente efficace, nel senso, è la proficua
collaborazione/interazione con i centri antiviolenza (o altre associazioni/soggetti impegnati nel
settore) presenti sul territorio, in grado di fornire supporto e di svolgere altresì un’efficace azione
di monitoraggio del fenomeno. In tale ottica, fruendo anche di un’attività di istruzione promossa in
favore dei militari dipendenti attraverso l’ausilio di personale specializzato, i Comandi dipendenti
chiamati a gestire il primo contatto con la vittima (conformemente alle specifiche disposizioni
emanate dal Comando Generale dell’Arma) sono stati sensibilizzati sulla necessità di:
 un’attenta valutazione e di una tempestiva segnalazione di tutti gli episodi suscettibili di
evolvere in condotte più gravi;
 attivare, eventualmente, gli organismi di assistenza e protezione sociale;
 approfondire tempestivamente e compiutamente tutti gli aspetti rilevanti di ciascuna
vicenda, anche attraverso l’eventuale supporto del Reparto Analisi Criminologiche del
Ra.C.I.S.;
 refertare sollecitamente all’A.G. gli elementi acquisiti nell’ambito delle indagini, corredati
da tutti i possibili riscontri oggettivi circa la gravità delle condotte e la “pericolosità” del reo;
 assumere i provvedimenti di competenza nelle ipotesi in cui le persone coinvolte siano
titolari di autorizzazioni al porto o alla detenzione di armi.
Tra i fenomeni criminali di rilievo, che comportano lo sfruttamento indiscriminato del territorio,
si segnala, altresì, l’abusivismo edilizio. La problematica, sebbene in lieve attenuazione,
conferma la sua rilevanza anche nei contesti tradizionalmente scevri da comprovate ingerenze
della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica, ma nei quali è diffusa la pratica
illegale di ricorrere ad abusi di lieve entità per modificare, ampliare o realizzare strutture talora
insistenti su suoli ad alto rischio geologico o di interesse paesaggistico e ambientale. Nel
periodo di riferimento, l’attività di contrasto nello specifico settore svolta dall’Arma ha consentito
di denunciare 193 persone e sequestrare 39 immobili, per un valore complessivo di circa 6
milioni di euro.
Uno dei segnali che possono creare allarme sociale è costituito, altresì, dalle devianze
giovanili, che in taluni casi possono trovare sfogo anche in atti di bullismo ovvero vandalici
(prevalentemente commessi all’interno degli istituti scolastici o in danno di pubblici edifici),
nonché a condotte contrarie anche alle basilari norme del codice della strada. L’obiettivo da
perseguire è quello di favorire una mirata prevenzione dei fattori di rischio che generano la
delinquenza minorile, attraverso riferimenti positivi che possano somministrare valori etici
orientati ad alternative in grado di allontanare gli adolescenti da disvalori. Al riguardo sono
proseguiti, anche nel periodo in esame, gli interventi, da tempo sostenuti dall’Arma, tesi a
favorire incontri sul tema della legalità presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, specie
nelle aree più periferiche della provincia ovvero quelle in cui più emergente è il degrado sociale,
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anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Nel merito, il Comando
Provinciale Carabinieri di Salerno ha svolto un’intensa attività tesa anche alla diffusione della
cultura della legalità, effettuando contestualmente vari controlli agli istituti insistenti su tutta la
provincia, senza riscontrare irregolarità sul fronte della dispersione scolastica.
Nell’elenco in allegato A sono riepilogate le principali operazioni di polizia giudiziaria
svolte dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno nel periodo di riferimento, oltre
a quelle riportate successivamente nella parte relativa alla criminalità organizzata.
Per quanto concerne, invece, l’attività di contrasto in materia di tutela del lavoro, della salute
e ambientale, si rinvia al contenuto degli allegati B, C e D.
In sintesi, l’attività di contrasto ha consentito di apprestare efficaci risposte su tutto il territorio
provinciale, attraverso un sinergico lavoro di tutti i reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati sul
territorio provinciale con l’Autorità Giudiziaria per la pianificazione e lo svolgimento delle varie
attività investigative.
Significativi risultati sono stati conseguiti anche sul versante delle misure di prevenzione.
Al riguardo, sono state eseguite confische di beni per 1 milione di euro. Nel contempo, sono
state avanzate 38 proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, di cui 6 già accolte, 128 proposte di avviso orale, di cui 88 già accolte e 209
proposte di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, di cui 122 già accolte.
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
Negli ultimi decenni, sul territorio salernitano sono stati registrati profondi mutamenti negli
assetti delle organizzazioni camorristiche presenti, con conseguente ricambio generazionale dei
quadri criminali, che ha, di fatto, soppiantato le originarie e storiche organizzazioni criminali della
Nuova Camorra Organizzata, operante negli anni ’80, e della Nuova Famiglia, operante negli
anni ’90. Nelle varie aree del territorio sono stati costituiti molteplici gruppi criminali tra di loro
indipendenti, dediti principalmente al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche ad attività
tipiche dei sodalizi di tipo mafioso, quali estorsioni, usura, rapine e detenzione di armi, i quali
annoverano tra le loro fila non solo pregiudicati già appartenuti in passato ad associazioni
analoghe, ma anche numerosi soggetti costituenti le c.d. “nuove leve”.
Dagli elenchi ufficiali dei clan camorristici della provincia di Salerno, elaborati dal Ministero
dell’Interno, si rileva la presenza di 23 clan/gruppi camorristici, con un numero complessivo di
appartenenti che si attesta sulle 660 unità, sebbene sulla base di una più attuale lettura della
mappatura criminale della provincia, conseguente all’attività di analisi info-investigativa, emerge
che i sodalizi criminali effettivamente in piena attività sono in numero inferiore. Ciò viene
confermato dalla perdurante presenza di “indicatori” tipici della presenza mafiosa, sia in
riferimento alla costante perpetuazione di particolari tipologie delittuose che si registrano, con
metodicità e frequenza, in alcune aree del territorio provinciale (attentati dinamitardi e/o
incendiari in danno dell’imprenditoria locale), sia in relazione alla natura dei delitti consumati e
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perseguiti quali, ad esempio, il traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni, l’usura, le
scommesse clandestine, il controllo del gioco d’azzardo e la gestione e fornitura, con il metodo
mafioso, di apparecchi videogiochi di genere vietato, se non addirittura il tentativo di assumere
il controllo, diretto ed indiretto, della vita politica e, di conseguenza, di tutta la gestione
economica di interi comuni.
La predilezione di attività illecite come quelle sin qui delineate da parte della criminalità
organizzata di tipo camorristico ha radici storiche, anche se gli attuali sodalizi criminali pongono
in atto forme organizzative meno strutturate rispetto ai vecchi clan, con il diffondersi di
atteggiamenti sempre più spregiudicati, tesi a prediligere l’immediato guadagno piuttosto che il
sistematico condizionamento del territorio. L’instabilità degli equilibri comporta, peraltro,
repentini ricambi nei ruoli apicali o di responsabilità all’interno delle consorterie, con soggetti
giovani che mirano ad affermare la loro leadership in aree limitate di territorio ovvero in
particolari attività illecite.
AGRO NOCERINO-SARNESE.
Nel corso degli ultimi decenni si sono verificati profondi mutamenti negli assetti delle
organizzazioni camorristiche presenti nell’agro nocerino-sarnese, a seguito di continue faide
che hanno visto contrapposti i diversi gruppi criminali, causando numerosi morti.
In particolare, tra gli anni ’70 e ’80, l’agro nocerino-sarnese è stato teatro di una sanguinosa
guerra di camorra che ha visto contrapporsi la Nuova Camorra Organizzata (con al vertice il
fondatore CUTOLO Raffaele) e la Nuova Famiglia (sodalizio camorristico costituito da famiglie
malavitose antagoniste confederatesi in contrapposizione alla N.C.O.). Tale fase è terminata
con la sostanziale sconfitta - in termini criminali - del gruppo cutoliano, a seguito dell’uccisione
di alcuni suoi esponenti di spicco (su tutti CASILLO Vincenzo e ROSANOVA Alfonso), della
scelta collaborativa intentata da altri sodali, nonché dello stato di detenzione del suo fondatore,
ininterrottamente recluso al regime speciale del 41 bis.
Tuttavia, le modifiche più consistenti degli assetti criminali si sono verificate soprattutto a
seguito dell’arresto di numerosi esponenti di spicco avvenuti nel corso di operazioni di polizia
scaturite anche all’indomani delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, che
hanno consentito di smantellare o ridimensionare il volume operativo dei sodalizi criminali.
Infatti, a partire dal 1993 con l’arresto e la successiva collaborazione di GALASSO Pasquale e
ALFIERI Carmine, la Nuova Famiglia ha registrato, nel giro di pochi anni, un progressivo e
inevitabile tracollo.
Di conseguenza, negli ultimi anni, hanno ripreso piede singole organizzazioni criminali,
autonome e maggiormente legate al territorio di origine. A favore di questa frammentazione ha
giocato, per lungo tempo, l’assenza sul territorio di personaggi di rilevante spessore criminale e
carisma tale da raggruppare nuovamente le varie consorterie.
I nuovi gruppi hanno mantenuto, rispetto alla vecchia organizzazione unitaria, le stesse
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attività delinquenziali, individuando come capi quei personaggi che in precedenza svolgevano
le funzioni di referenti locali del sodalizio unitario, i quali hanno reclutato anche soggetti
provenienti dalla delinquenza comune dell’agro nocerino-sarnese.
Allo stato attuale, sulla base dell’attività info-investigativa svolta dai reparti dell’Arma dei
Carabinieri presenti sul territorio provinciale, le situazioni più significative - anche in ragione
delle dinamiche evolutive - riguardano, in particolare, i comuni di Scafati, Nocera Inferiore e
Pagani, nonché la zona di Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino.
Nel territorio del comune di Scafati, in costante espansione demografica soprattutto ad opera
di soggetti provenienti dai limitrofi paesi vesuviani, la situazione appare alquanto complessa ed
oggetto di continui cambiamenti determinati dalle alleanze/contrapposizioni tra i vari gruppi
criminali operanti nella zona, ovvero dalle iniziative giudiziarie che nel corso degli anni li hanno
riguardati.
Già con l’arresto di MATRONE Francesco, avvenuto il 17 agosto 2012 ad opera dei
Carabinieri del ROS e del Nucleo Investigativo di Salerno dopo 5 anni di latitanza, si è verificato
un profondo mutamento degli equilibri criminali dell’area scafatese e dei vicini paesi vesuviani.
Dal 2012 al 2015, infatti, si sono registrati ripetuti e gravi episodi delittuosi - attentati incendiari/
dinamitardi e atti intimidatori di vario genere - nei confronti di commercianti e imprenditori del
luogo, alcuni dei quali anche collegati o imparentati con personaggi coinvolti nello spaccio di
sostanze stupefacenti. Inoltre, il 26 aprile 2015 si è verificato l’omicidio di FAUCITANO
Armando, ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da due soggetti a bordo di motociclo.
Dopo l’omicidio FAUCITANO, si sono susseguite diverse operazioni del Reparto Territoriale
Carabinieri di Nocera Inferiore, all’esito di indagini (anche pregresse) coordinate dalla Direzione
Distrettuale Antimafia di Salerno.
Con riferimento particolare al periodo in esame, il 9 novembre 2016, è stata eseguita
un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti del
pregiudicato SPINELLI Andrea, contiguo al clan RIDOSSO-LORETO, il quale, usando
l’intimidatorietà dell’appartenenza al citato sodalizio, si era reso responsabile di due tentativi di
estorsione ai danni di altrettanti imprenditori edili operanti a Scafati.
Il 15 dicembre 2016, invece, è stata portata al termine l’indagine denominata “FINAL
CLEANING”, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare - emessa il 9 dicembre 2016
dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di tredici affiliati e contigui ai clan RIDOSSOLORETO e MATRONE di Scafati e CESARANO attivo nei comuni napoletani di Castellammare
di Stabia e Pompei, tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione, usura, lesioni personali
e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso. L’attività investigativa ha
permesso di accertare, tra l’altro, l’esistenza di alleanze criminali tra le citate consorterie, tese
alla spartizione del territorio scafatese e della limitrofa area pompeiana, nonché la commissione
di plurime condotte estorsive e usurarie ai danni di imprenditori e commercianti (ditte edili,
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conserviere, di onoranze funebri e sale bingo) di Scafati e Pompei.
A seguito degli ultimi sviluppi investigativi, gli assetti della criminalità organizzata nel territorio
scafatese hanno subito un nuovo stravolgimento, testimoniato da una serie di danneggiamenti
(incendiari e mediante l’utilizzo di esplosivi e armi da fuoco) verificatisi dal giugno scorso, che
sono verosimilmente riconducibili a forti contrasti in atto tra i gruppi criminali presenti nell’area
scafatese per affermare l’egemonia criminale sul territorio.
Nell’analisi del contesto criminale in questione, si deve necessariamente fare riferimento
anche allo scioglimento del Consiglio Comunale di Scafati per infiltrazioni e condizionamenti di
tipo mafioso, disposto dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2017 su proposta del Prefetto di
Salerno (dopo che, il 28 novembre 2016, il Sindaco di Scafati aveva già presentato le dimissioni
dalla carica, a seguito delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto).
Lo scioglimento è scaturito dalle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione di accesso
presso il citato Comune, nominata il 21 marzo 2016, a seguito degli elementi informativi forniti
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Nel territorio del comune di Nocera Inferiore operano distintamente alcuni gruppi malavitosi
storici, ai quali si sono affiancati, di recente, alcuni gruppi delinquenziali di nuova formazione
dediti essenzialmente al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di gruppi
criminali certamente diversi tra loro per potenzialità criminale, volume di affari e pericolosità
sociale, nonché in contrapposizione tra loro, talché la situazione criminale sul territorio nocerino
appare estremamente magmatica ed in continua evoluzione.
Proprio nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono insorti forti contrasti tra i
nuovi gruppi criminali, dai quali sono scaturiti, anche durante le ore diurne ed in pieno centro
abitato, ferimenti ed esplosioni di colpi d’arma da fuoco che hanno interessato esponenti delle
diverse fazioni contrapposte, determinando grande apprensione nell’opinione pubblica.
All’inizio di maggio 2016, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, si sono verificati due gravi
episodi di violenza che hanno visto contrapposti i vari schieramenti. Dopo una tregua di alcuni
mesi, tra settembre e ottobre 2016 si sono verificate ulteriori azioni armate, in cui sono rimasti
coinvolti esponenti dei citati gruppi in aperta contrapposizione.
La situazione sopra descritta è stata cristallizzata a seguito dell’indagine denominata
“UN’ALTRA STORIA” svolta dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri con riferimento
all’esistenza e all’operatività di tre gruppi criminali di nuova formazione, nonché da altre attività
investigative svolte dal Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore e dalla Polizia di Stato
di Salerno per quanto riguarda gli episodi violenti di contrapposizione fra i diversi schieramenti.
Tali indagini sono confluite in un unico procedimento penale della Direzione Distrettuale
Antimafia di Salerno, che ha portato, il 7 dicembre 2016, all’esecuzione di un’ordinanza di
custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di 21 pregiudicati,
ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al

285

traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, minaccia privata aggravata
dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale di armi e munizioni e altro.
Per quanto riguarda il comune di Pagani, le operazioni di polizia degli ultimi anni hanno
prodotto, di fatto, un forte indebolimento del potere criminale del clan FEZZA-D’AURIA
PETROSINO, pressoché egemone sul territorio.
In generale, le dinamiche criminali del territorio paganese sono sempre mutevoli, perché si
registra periodicamente il tentativo di sopraffare il gruppo dominante da parte di nuove leve
criminali emergenti o di sodalizi che erano stati a loro volta estromessi nel corso di precedenti
conflitti, come quello sorto tra il gruppo CONTALDO e quello dei FEZZA, che risultarono
vincenti.
Nel periodo di riferimento, si segnala un’operazione svolta dal Reparto Territoriale Carabinieri
di Nocera Inferiore, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di
Salerno, concluse con l’esecuzione, il 7 dicembre 2016, di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - a carico del pregiudicato PASSANTE Giuseppe,
ritenuto responsabile di usura ed estorsione commesse ai danni di un imprenditore turistico di
Pontecagnano Faiano (SA).
Anche la situazione criminale della zona di Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino è
in continuo divenire.
Dopo la disarticolazione della componente criminale capeggiata da IANNACO Luigi si è
assistito allo scompaginamento anche del gruppo GRECO-SORRENTINO, entrambi operanti in
Sant’Egidio del Monte Albino, a seguito di specifiche attività di polizia giudiziaria.
Nel territorio angrese, negli ultimi anni, sono tornati in libertà gregari e fiancheggiatori del
disciolto clan NOCERA, i quali gestiscono autonome attività illecite che vanno dal traffico e
spaccio di sostanze stupefacenti fino all’usura. Ad Angri dimorano anche pregiudicati che
gravitano nelle fila della criminalità organizzata operante nei comuni dell’hinterland stabiese.
Dal 2015, tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino, si sono verificati diversi danneggiamenti
mediante ordigni esplosivi artigianali ai danni di imprenditori locali, che potrebbero essere
inquadrati in un tentativo di costituire un nuovo sodalizio dedito principalmente al racket e
all’usura.
CAPOLUOGO, PICENTINI, PIANA DEL SELE E VALLE DELL’IRNO.
Si tratta di una vasta area territoriale anch’essa connotata da vivaci dinamiche criminali in
continua evoluzione.
Allo stato attuale, la situazione della criminalità organizzata nella città di Salerno continua ad
essere caratterizzata dall’estrema fragilità degli equilibri e delle dinamiche dei protagonisti in
campo. In effetti, a seguito della disarticolazione degli storci gruppi criminali egemoni sul
territorio, si sono create le condizioni favorevoli all’ascesa di giovani delinquenti che, non
disdegnando la guida di taluni loro predecessori, ne hanno raccolto il testimone, per
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discendenza, proclività o emulazione.
Un riscontro a quanto anzidetto è stato fornito dall’indagine denominata “ZIO CIRO”, condotta
dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno e coordinata dalla locale Direzione Distrettuale
Antimafia, che ha portato, il 24 novembre 2016, all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di
misure cautelari - emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di 29 persone (7
custodie cautelare in carcere, 10 arresti domiciliari e 12 obblighi di dimora), ritenute responsabili,
a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti,
detenzione e porto illegale di armi e munizioni e altro. Dalle risultanze investigative è emersa,
in particolare, l’esistenza di due gruppi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, con
base operativa nella zona orientale di Salerno, entrambi capeggiati da MARIGLIANO Ciro, noto
pregiudicato legato al clan PANELLA-D’AGOSTINO attivo nel capoluogo salernitano.
In precedenza, il 16 settembre 2016, il Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno aveva
eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due pregiudicati, ritenuti responsabili
di sequestro di persona, estorsione e turbata libertà del commercio, in relazione all’illecita
concorrenza finalizzata ad acquisire un’illegittima posizione di controllo dell’intrattenimento
pubblico nei locali del capoluogo (c.d. “movida”).
Dalla fine del 2016, anche in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti sopra citati,
che hanno inciso sulle dinamiche e sugli equilibri criminali del capoluogo salernitano, si sono
verificati nuovi episodi violenti, dopo quelli della primavera del 2015, da inquadrare nell’ambito
della lotta per l’affermazione dei vari gruppi nel controllo delle attività illecite, prima fra tutte il
traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.
In definitiva, emerge un quadro in cui possono delinearsi gruppi criminali emergenti in
prosecuzione a quelli storici che si alimentano con nuove generazioni di giovani, i quali hanno
facile accesso anche ad armi clandestine e sono pronti a farne uso in modo abbastanza
disinvolto.
A sud della città di Salerno, nell’area dei Monti Picentini e della Piana del Sele, si registra da
tempo una cruenta recrudescenza di episodi criminosi, tra cui eclatanti fatti di sangue,
sintomatici della contesa finalizzata al raggiungimento del predominio camorristico sul territorio
da parte di varie consorterie criminali (tra cui spiccano i clan PECORARO-RENNA e DE FEO),
che sebbene nel corso degli anni siano state duramente colpite dagli esiti di diverse attività
investigative, risultano ancora attive. Non mancano, inoltre, tentativi di costituire nuovi gruppi
criminali operanti soprattutto nel settore degli stupefacenti.
A tal proposito, si evidenzia l’indagine denominata “THUNDERBOLT” condotta dal Nucleo
Investigativo Carabinieri di Salerno e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di
Salerno, conclusa il 2 marzo 2016 con l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure
cautelari - emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di 34 indagati (13 custodie
cautelari in carcere, 15 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora), ritenuti responsabili, a vario
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titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’attività investigativa ha consentito di documentare l’operatività in Battipaglia di un nuovo
gruppo criminale, a gestione familiare, dedito al traffico e allo spaccio di stupefacenti del tipo
cocaina, nonché di delineare la contestuale operatività, nella Piana del Sele, di altre tre
significative reti di spaccio, autonome rispetto al predetto gruppo criminale seppure con saltuari
rapporti di collaborazione con lo stesso, composte da diversi pusher che si rifornivano,
alternativamente, presso la piazza di spaccio di Napoli Scampia e quella di Boscoreale (NA),
smerciando principalmente sul mercato di Pontecagnano Faiano, Bellizzi ed Eboli.
Nella ricostruzione degli assetti e delle dinamiche criminali dell’area in questione hanno
fornito un apporto decisivo altre tre indagini - collegate tra loro - coordinate dalla Direzione
Distrettuale Antimafia di Salerno e portate a termine negli ultimi mesi dal Comando Provinciale
Carabinieri di Salerno. Si tratta delle operazioni denominate:
 “GAME OVER” del 14 luglio 2016, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di 5 pregiudicati affiliati e contigui al
clan PECORARO-RENNA, ritenuti responsabili della commissione di rapine, estorsioni,
lesioni personali, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, aggravati
dal metodo mafioso;
 “PERSEO” del 22 febbraio 2017, con l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure
cautelari - emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di 13 pregiudicati affiliati
e contigui al clan PECORARO-RENNA, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso
ed estorsione;
 “OMNIA” dell’8 marzo 2017, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare - emessa
dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di 24 affiliati e contigui al clan PECORARORENNA, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione
finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di
armi e munizioni, estorsione, tentata estorsione, danneggiamento seguito da incendio,
concorrenza sleale, rapina, furto, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione,
trasferimento fraudolento di valori e altro, con l’aggravante del metodo mafioso.
Le tre anzidette manovre investigative, come già detto collegate tra loro, hanno consentito di
accertare l’operatività di un sodalizio criminale armato operante a Battipaglia, Bellizzi e nei
comuni dei Monti Picentini e della Piana del Sele, che agisce in continuità criminale con lo storico
clan PECORARO-RENNA, dedito principalmente alle estorsioni e al traffico e spaccio di
sostanze stupefacenti. Più nello specifico, le indagini hanno cristallizzato due aspetti criminali
principali.
Il più significativo riguarda una serie di richieste estorsive, atti intimidatori con finalità
estorsive (mediante incendi, danneggiamenti con l’utilizzo di ordigni esplosivi artigianali,
gambizzazioni ed esplosioni di colpi di arma da fuoco) e condotte di concorrenza sleale,
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consumate principalmente ai danni di ditte di autotrasporto e imprenditori agricoli della Piana
del Sele, avvalendosi delle agenzie di trasporti riconducibili al clan. Tali condotte, rilevate a
partire dal 2011, denotano un unico disegno criminoso finalizzato ad acquisire il controllo
monopolistico - manu militari - del settore economico legato al trasporto su gomma dei prodotti
ortofrutticoli della Piana del Sele. Si tratta di un comparto strategico per lo sviluppo dell’intera
economia del territorio, in gran parte basata sulla produzione agricola e sul trasporto dei frutti
della stessa: quindi di rilevanza economica enorme, nell’ambito del quale vengono investiti
milioni di euro ogni anno ed il cui controllo, oltre a rendere incredibili guadagni, determina
inevitabilmente un’egemonia complessiva del gruppo persino sullo sviluppo imprenditoriale
dell’intero territorio d’influenza. In questo caso, la “conquista” del settore imprenditoriale in
argomento è stato compiuto con l’imposizione delle citate società divenute espressioni
imprenditoriali dei principali esponenti del gruppo, attraverso la violenta intimidazione sia di
possibili concorrenti, sia dei soggetti imprenditoriali intenzionati a sottrarsi al controllo criminale
del settore.
Il secondo è riferibile, invece, al controllo da parte dello stesso gruppo del sempre lucroso
traffico di sostanze stupefacenti. Anche qui l’egemonia viene affermata, innanzitutto,
approfittando dell’assenza dal territorio dei precedenti referenti, tutti in stato di detenzione.
Quindi, si assiste al controllo sistematico del settore mediante l’imposizione della tipologia di
sostanza stupefacente da spacciare e la suddivisione del territorio in zone affidate a singoli
sottogruppi responsabili delle stesse, seppure assolutamente riconducibili ed inquadrati in un
unico gruppo d’appartenenza.
In sintesi, dalle indagini svolte sembrerebbe emergere una unitarietà tra tutti i gruppi esistenti
nelle diverse propaggini territoriali, in termini di “Sistema Salernitano” complessivo e non più
articolato in singoli gruppi contrapposti tra loro.
Altra zona sensibile, sulla quale centrare il focus dell’analisi in tema di criminalità organizzata
nella provincia salernitana, è quella comprendente il comune di Agropoli e le località limitrofe,
dove operano i componenti del gruppo criminale rom MAROTTA.
Tale compagine è già stata oggetto di plurime attività investigative condotte da vari reparti
dell’Arma e di altre Forze di Polizia, con riferimento sia a reati contro la persona che contro il
patrimonio.
Anche la Valle dell’Irno attraversa un momento di profonda evoluzione, come si rileva dai
numerosi episodi delittuosi ascrivibili ad atti intimidatori con finalità estorsive commessi negli
ultimi anni nei confronti di commercianti ed imprenditori. Si tratta di episodi che, sebbene
apparentemente possano sembrare non inquadrabili in una cornice di criminalità organizzata,
sono risultati pienamente originati dalla definizione di nuovi assetti camorristici sul territorio in
esame.
A riprova di tale assunto, si evidenzia una complessa indagine condotta dal Nucleo
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Investigativo Carabinieri di Salerno e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di
Salerno, che ha portato, il 24 marzo 2017, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare
- emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di 33 pregiudicati, ritenuti responsabili,
a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio
di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, estorsione, tentata
estorsione e altro, con l’aggravante del metodo mafioso. Al termine di oltre due anni di indagini,
è stato possibile accertare l’esistenza e l’operatività di un sodalizio criminale armato di nuova
formazione, con base operativa nei comuni della Valle dell’Irno, promosso, organizzato e
capeggiato da due pregiudicati già contigui al clan camorristico FEZZA-D’AURIA PETROSINO
di Pagani, dedito principalmente alle estorsioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.
COSTIERA AMALFITANA, CILENTO E VALLO DI DIANO.
In Costiera Amalfitana non sono presenti gruppi delinquenziali riconducibili alla criminalità
organizzata di tipo mafioso, tuttavia, emergono indicatori che devono far mantenere alta
l’attenzione info-investigativa.
Infatti, il 1° aprile 2016, la Compagnia Carabinieri di Amalfi ha portato al termine l’indagine
denominata “ISOLA FELICE” per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, che ha
disvelato una rete di comunicazione criminale tra esponenti della famiglia GENTILE di Agerola
(NA), contigui al clan camorristico AFELTRA-DI MARTINO operante sul versante napoletano
dei Monti Lattari, e un gruppo criminale locale, del quale facevano parte numerosi soggetti
residenti nei comuni di Scala, Ravello e Amalfi.
Il Cilento e il Vallo di Diano appaiono sempre più permeate da significative presenze della
criminalità organizzata.
Come già accennato, l’esteso comprensorio del territorio in questione, con le sue rinomate
località turistiche marittime e montane, si conferma quale:
 luogo elettivo di rifugio per ricercati;
 ambito di reinvestimento dei proventi illeciti da parte della criminalità organizzata, in
particolare partenopea, riconducibile al clan CUCCARO, egemone nel rione di Napoli Barra;
 territorio di monopolizzazione delle attività commerciali e del traffico di stupefacenti da parte
del clan MUTO di Cetraro (CS) che, tramite pregiudicati locali, ha da tempo esteso i propri
“tentacoli” su quell’area.
Con riferimento alla penetrazione criminale del suddetto sodalizio calabrese, il ROS
Carabinieri ha condotto l’indagine denominata “FRONTIERA”, che ha portato il 19 luglio 2016
all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di
Catanzaro, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di 58 indagati,
a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti, estorsione, rapina, usura, illecita concorrenza con violenza e minaccia e altro.
Contestualmente, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili
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del valore di circa 7 milioni di euro. Per quanto attiene la provincia di Salerno, il provvedimento
cautelare in argomento ha riguardato 3 pregiudicati salernitani attivi nel territorio del Cilento e
del Vallo di Diano, risultati in collegamento con esponenti delle cosche ‘ndranghetiste MUTO di
Cetraro (CS) e VALENTE-STUMMO di Scalea (CS). Prescindendo dalla disarticolazione della
potente ‘ndrina dei MUTO di Cetraro, l’indagine ha consentito di disvelare la presenza
tentacolare di una massiccia propaggine autoctona di tale organizzazione nel basso cilento, fino
ad allora considerata una zona immune da minacce della criminalità organizzata. Si tratta, in
particolare, di un gruppo delinquenziale che, avendo come epicentro operativo Sala Consilina,
agiva alle dipendenze di un pluripregiudicato locale, soprattutto nel settore del traffico di
stupefacenti, sfruttando diversificati canali di approvvigionamento, tra i quali rilevano quelli con
il clan camorristico NUVOLETTA di Marano di Napoli (NA) e con altri sodalizi dell’hinterland
vesuviano.
Quale ulteriore sviluppo della suddetta attività investigativa, il 9 febbraio 2017, il ROS
Carabinieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di
Potenza, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di 10 indagati
per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione,
denominata “NUOVA FRONTIERA”, ha documentato l’esistenza di un gruppo criminale capeggiato
da un pregiudicato locale, accertandone l’operatività e l’egemonia nell’area del Golfo di
Policastro. In particolare, è stata disvelata la peculiare struttura dell’organizzazione, imperniata
su una base operativa a Sapri capeggiata dal predetto, da cui dipendevano numerosi pusher
che provvedevano allo spaccio al dettaglio, nonché su un altro punto di distribuzione ad Eboli.
Quali fornitori del predetto sono stati individuati due anziani coniugi incensurati di Giugliano in
Campania (NA), i quali, a loro volta, si rifornivano nell’hinterland casertano da altre
organizzazioni dedite al narcotraffico.
Nel primo semestre del 2017, l’area geografica in esame è stata inoltre interessata dalle
seguenti operazioni a conclusione di altrettante indagini:
 6 giugno 2017 (“GREEN SYSTEM”): a Campagna, Auletta, Battipaglia, Capaccio, Oliveto
Citra, Sala Consilina e Sant’Arsenio (SA), militari della Compagnia di Eboli hanno eseguito
un’ordinanza applicativa di misure cautelari (2 custodie cautelari in carcere, 10 custodie
cautelari agli arresti domiciliari e 15 obblighi di dimora) - emessa dal GIP del Tribunale di
Salerno, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di 27
persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti”, “coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”,
“danneggiamento aggravato” e “detenzione e porto illegale di armi e munizioni”;
 30 giugno 2017 (“NEW FAMILY”): a Capaccio Scalo, Vallo della Lucania (SA), Napoli e
Follonica (GR), militari del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di
custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale
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Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di 12 pregiudicati, ritenuti responsabili, a
vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”,
“detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, “associazione per delinquere” finalizzata
alle “estorsioni” e alla “detenzione e porto illegale di armi e munizioni”.
ASSOCIAZIONI CRIMINALI STRANIERE.
In relazione alla criminalità organizzata di matrice etnica, particolarmente sensibile risulta la
situazione che si registra nella fascia litoranea costiera che si estende a sud di Salerno fino alla
cittadina di Agropoli, dove si concentrano le attività criminali di gruppi di soggetti provenienti dai
Paesi dell’Est Europa e dell’Africa, dediti soprattutto allo sfruttamento della prostituzione, alla
quale avviano proprie connazionali.
Emblematica sul punto è stata l’indagine denominata “IMPEGNO LITORANEA”, condotta dal
ROS e dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno, che nell’aprile 2015 consentiva di trarre
in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, 17 soggetti di nazionalità rumena
indagate per associazione per delinquere finalizzata al reclutamento, allo sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione, lesioni personali aggravate e tentato sequestro di persona,
maltrattamenti contro familiari e conviventi, tentata estorsione aggravata, nonché - soltanto uno
di loro - anche di violenza sessuale e omicidio aggravato.
Altro fenomeno particolarmente rilevante risulta quello dello sfruttamento della manodopera
agricola di cittadini est-europei ed africani presenti, in comunità di consistenza notevole,
nell’entroterra della Piana del Sele. Si tratta del c.d. “caporalato”, molto esteso e posto in essere
da organizzazioni di composizione variabile costituite da cittadini italiani e stranieri, i quali
lucrano in particolare sull’indotto costituito dai lavoratori agricoli stranieri. Particolarmente
redditizia si è rilevata, infatti, per queste organizzazioni, la gestione di baraccopoli e tendopoli
ove i lavoratori migranti alloggiano, in condizioni fatiscenti e precarie, nelle fasi del giorno in cui
non sono impegnati al lavoro nei campi.
A questi fenomeni di criminalità organizzata straniera, sia nel campo dello sfruttamento della
prostituzione che della manodopera, sembra sostanzialmente estranea la criminalità
organizzata autoctona.
L’assenza di documentate e significative cointeressenze tra le consorterie camorristiche e gli
esponenti di quelle straniere, potrebbero trovare giustificazioni attraverso due distinte
considerazioni di analisi e precisamente:
 il sostanziale disinteresse da parte della criminalità organizzata indigena di ambiti criminali
quali lo sfruttamento della prostituzione e quello della manodopera agricola immigrata;
 la conferma ultronea della mancanza di elementi apicali in libertà della criminalità
organizzata autoctona, in grado di ordinare e disciplinare gli ambiti illeciti del territorio di
esercizio e, di conseguenza, anche i rapporti con consorterie estere.
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PRINCIPALI OPERAZIONI DI SERVIZIO
SVOLTE DALL’ARMA DEI CARABINIERI NELLA PROVINCIA DI SALERNO

(PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2017)
SINTESI OPERAZIONE

DATA

A Boscoreale (NA), a conclusione di attività investigativa, personale della Compagnia
di Amalfi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari 07.07.2016

emessa dal GIP del Tribunale di Salerno - nei confronti di un 55enne, ritenuto
responsabile, unitamente ad altri soggetti non identificati, della rapina ai danni della
filiale del Banco di Napoli di Amalfi avvenuta il 9 gennaio 2015.
A conclusione di attività investigativa, i militari della Stazione di Torre Orsaia hanno
eseguivano 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere - emesse dal GIP del
Tribunale di Vallo della Lucania - nei confronti di cittadini rumeni, ritenuti responsabili

07.07.2016

del furto perpetrato nella notte tra il 15 e 16 giugno 2016 ai danni di un bar di
Roccagloriosa (SA), nel corso del quale erano stati asportati diversi tabacchi, due slot
machine e 1.400 euro in contanti. Parte della refurtiva è stata rinvenuta e restituita al
legittimo proprietario.
In Sapri, Scario (SA) e Ostuni (BR), a conclusione di attività investigativa, i militari della
Stazione di San Giovanni a Piro hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare
agli arresti domiciliari - emesse dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania - nei
confronti di soggetti ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze

21.07.2016

stupefacenti.
L’indagine ha permesso di accertare l’esistenza di una rete di pusher che
approvvigionavano stupefacenti nell’hinterland napoletano e lo spacciavano nei i
comuni del Golfo di Policastro. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati circa 200
grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, eroina e cocaina.
In Napoli, Salerno, Sarno (SA), Bellizzi Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi (AV), i
militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito 8 ordinanze di
custodia cautelare (di cui una agli arresti domiciliari) - emesse dal GIP del Tribunale
di Nocera Inferiore - nei confronti di pregiudicati napoletani, ritenuti responsabili di

06.10.2016

“rapine pluriaggravate” e “ricettazione”.
I provvedimenti sono scaturiti dagli esiti di un’attività investigativa che ha consentito di
documentare le responsabilità degli indagati in ordine a due rapine e una tentata rapina
commesse nel 2015 ai danni di banche/uffici postali della provincia di Salerno, nonché
alla ricettazione di autovetture rubate utilizzate per la commissione delle stesse rapine.
Ad Acerno (SA), i militari della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito
un’ordinanza applicativa di misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare

18.10.2016

l’attività imprenditoriale di gestore di casa di riposo per anziani e la professione di
operatore socio-assistenziale per la durata di 12 mesi - emessa dal GIP del Tribunale
di Salerno - nei confronti di 18 soggetti, direttore e dipendenti di una locale casa

293

alloggio per anziani e comunità tutelare, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di
“maltrattamenti in famiglia”.
Il provvedimento è scaturito da un’indagine condotta dalla Stazione di Acerno, che ha
consentito di:


documentare le responsabilità degli indagati in ordine a continui maltrattamenti
fisici e psicologici ai danni di anziani e portatori di handicap ospiti della citata
struttura;



accertare, in particolare, violenze fisiche (calci, schiaffi, strattoni e lanci di oggetti
vari) e psicologiche (insulti verbali) ai danni delle suddette vittime, alle quali veniva
impedito di:


bere e mangiare oltre gli orari consentiti;



usufruire dei servizi igienici secondo necessità;



muoversi liberamente all’interno della struttura, costringendole a rimanere
sedute su sedie e poltrone.

A conclusione di attività investigativa, i militari della Stazione di Castel San Giorgio
29.10.2016
E

29.12.2016

hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere - emesse dal GIP del
Tribunale di Nocera Inferiore - a carico di un 62enne e un 34enne del luogo, ritenuti
responsabili di atti sessuali con minorenne, sfruttamento della prostituzione minorile.
Per gli stessi fatti, il 29 dicembre 2016 è stata eseguita un’ulteriore ordinanza a carico
di un 40enne del luogo, indagato per i medesimi reati.
In Salerno, a conclusione di predisposti servizi di contrasto al fenomeno della
prostituzione, i militari della Compagnia di Salerno e della Stazione di Salerno-

17.11.2016

Mercatello hanno deferito in stato di libertà 3 persone per favoreggiamento alla
prostituzione, sottoponendo a sequestro preventivo alcuni immobili dove veniva
esercitata la prostituzione, del valore complessivo di circa 500.000 euro.
In Capaccio, Castellabate, Montecorice, Padula (SA), Napoli e Melito di Napoli (NA), i
militari della Compagnia di Agropoli hanno eseguito 6 ordinanze di custodia
cautelare, di cui 3 agli arresti domiciliari - emesse dal GIP del Tribunale di Vallo della
Lucania - nei confronti di altrettanti pregiudicati, ritenuti responsabili di “detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti” in concorso. Nel medesimo contesto, sono state
notificate ulteriori 3 misure cautelari dell’obbligo di dimora nei confronti di altri indagati

18.11.2016

per lo stesso reato.
I provvedimenti sono scaturiti da un’indagine condotta dalle Stazioni di Capaccio e
Torchiara, che ha consentito di:


documentare le responsabilità degli indagati in ordine a numerosi episodi di
spaccio di cocaina, eroina e hashish, approvvigionata nel capoluogo partenopeo
e smerciata nei comuni del Cilento e del Vallo di Diano (SA) ad assuntori del luogo;



trarre in arresto - in flagranza - 2 persone, nonché sequestrare 110 gr. di eroina,
10 gr. di cocaina e 10 gr. di hashish.

09.12.2016

A conclusione di attività investigativa scaturita dal ferimento di un operaio 64enne, i
militari della Compagnia di Mercato San Severino e della Stazione di Bracigliano,
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acquisivano gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio e rapina a carico
di 5 soggetti di nazionalità rumena persone (di cui un minore). Nei confronti dei 4
maggiorenni la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore emetteva decreto di
fermo di indiziato di delitto, mentre il minore veniva colpito da ordinanza di
custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Salerno.
In Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Corbara e Angri (SA), a conclusione di attività
investigativa, i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito 14
ordinanze di custodia cautelare, di cui 13 agli arresti domiciliari - emesse dal GIP
13.01.2017

del Tribunale di Nocera Inferiore - nei confronti di altrettanti pregiudicati, ritenuti
responsabili di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” in concorso, in ordine
a numerosi episodi di spaccio di cocaina approvvigionata nei paesi vesuviani e
smerciata nel comune di S. Egidio del Monte Albino.
A Ravello (SA), a conclusione di attività investigativa, personale della Compagnia di
Amalfi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal GIP

25.01.2017

del Tribunale di Salerno - nei confronti di u 50enne del luogo, ritenuto responsabile, in
concorso con una donna, dell’omicidio della sua compagna, avvenuto a Ravello tra il
26 e il 27 marzo 2016.
In Cosenza e Romania, a conclusione di attività investigativa, i militari del Nucleo
Investigativo di Salerno e della Compagnia di Vallo della Lucania, in
collaborazione con la Polizia Romena, hanno eseguito 7 ordinanze di custodia
cautelare in carcere (con relativo mandato di arresto europeo) - emesse dal GIP del
Tribunale di Vallo della Lucania - nei confronti di altrettanti cittadini romeni, ritenuti

21.02.2017

responsabili, in concorso tra loro, del “furto aggravato” di monili in oro del valore

E

complessivo di circa 100.000 euro, avvenuto nella notte del 1° febbraio 2017 all’interno

29.06.2017

della Cattedrale di San Pantaleone in Vallo della Lucania.
Il 29 giugno 2017, nel prosieguo delle indagini, è stata riportata in Italia la refurtiva
costituita da monili in oro del peso di circa 1.5 kg., precedentemente recuperata e
sottoposta a sequestro in territorio romeno, a seguito di rogatoria internazionale
all’Autorità Giudiziaria Romena e di formale riconoscimento da parte del Vescovo della
Diocesi di Vallo della Lucania.
A conclusione di indagine patrimoniale, i militari del Nucleo Investigativo di Salerno
hanno eseguito un decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale

04.02.2017

della confisca, previo sequestro - emesso dal Tribunale di Salerno nei confronti delle
moglie e della figlia di STABILE Alessandro, deceduto il 1° gennaio 2016, ritenuto
contiguo al clan “MAIALE” operante nella Piana del Sele. Nella circostanza sono stati
sequestrati beni mobili ed immobili per un valore di circa 500.000 euro.
In Salerno, a conclusione di predisposti servizi di contrasto al fenomeno della

17.03.2017

prostituzione, i militari della Compagnia di Salerno e della Stazione di SalernoMercatello hanno deferito in stato di libertà 3 persone di origine asiatica per
favoreggiamento della prostituzione all’interno di centri massaggi da loro gestiti,
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sottoponendo a sequestro preventivo alcuni immobili dove veniva esercitata la
prostituzione, del valore complessivo di circa 600.000 euro.
A conclusione di indagine patrimoniale, i militari del Nucleo Investigativo di Salerno
hanno eseguito un decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale
della confisca, previo sequestro - emesso dal Tribunale di Salerno nei confronti di
VIVIANI Raffaele e dei figli VIVIANI Emilio e VIVIANI Carlo, ritenuti, rispettivamente,
27.03.2017

capo e partecipanti di un sodalizio criminale a base essenzialmente familiare, operante
nella frazione salernitana di Ogliara e nei comuni di San Mango Piemonte, San Cipriano
Picentino, Baronissi, e Pellezzano (SA), dedito principalmente a furti ed estorsioni ai
danni di imprenditori, ricettazione di auto e usura. Nella circostanza sono stati sequestrati
beni mobili ed immobili per un valore di circa 500.000 euro.
Militari della Stazione di Agropoli hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato

07.04.2017

di delitto - emesso dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania - nei confronti
di MRABET Nezar, ritenuto responsabile dell’omicidio di BORRELLI Marco, avvenuto
per motivi sentimentali.
A Nocera Inferiore (SA), Torre del Greco (NA) e Romano D’Ezzelino (VI), a
conclusione di attività investigativa, i militari del Reparto Territoriale di Nocera
Inferiore hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare, di cui 6 agli arresti
domiciliari, e 1 misura cautelare del divieto di dimora - emesse dal GIP del Tribunale

18.04.2017

di Nocera Inferiore - nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di
“detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” in concorso, in relazione a numerosi
episodi di spaccio di cocaina e hashish, approvvigionata nei paesi vesuviani e
smerciata nei comuni di Nocera Inferiore, Pagani e Angri. Nel corso dell’indagine sono
stati sottoposti a sequestro 250 gr. di cocaina e 2,3 kg. di hashish.
In Capaccio-Paestum (SA), a conclusione di attività investigativa, i militari della
Compagnia di Agropoli e delle Stazioni di Capaccio Scalo e Torchiara della,
eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di
Salerno - nei confronti di 2 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, detenzione e

19.04.2017

spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma alterata e clandestina,
tentata estorsione e lesioni personali. Nel medesimo contesto, a Sarno (SA), veniva
eseguita una perquisizione locale nei confronti di un pregiudicato del luogo, trovato in
possesso di un fucile a canne mozze con matricola abrasa e, pertanto, arrestato in
flagranza per detenzione di arma alterata e clandestina. Nel corso delle operazioni
venivano altresì sequestrati 600 gr. di marijuana.
A conclusione di attività investigativa, i militari del Reparto Territoriale di Nocera
Inferiore hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto - emesso dalla

04.05.2017

Procura della Repubblica di Nocera Inferiore - nei confronti di un 24enne e un 19enne,
entrambi incensurati, ritenuti responsabili dell’omicidio di COPPOLA Gorizia, avvenuto
il 2 maggio 2017 a Pagani.

23.05.2017

A conclusione di attività investigativa, i militari della Stazione di Santa Maria di
Castellabate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere -
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emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania - nei confronti di un soggetto
ritenuto responsabile dell’omicidio preterintenzionale aggravato della moglie, la quale
a seguito di una lite avvenuta il 20 maggio 2015 per motivi di gelosia, aveva subito ad
opera dell’uomo gravissime lesioni alla testa, decedendo il 29 dicembre 2015 presso
una struttura sanitaria dove era stata ricoverata per la riabilitazione.
A Nocera Inferiore (SA), i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della
Tenenza di Pagani hanno tratto in arresto un 38enne, ritenuto responsabile del tentato
28.05.2017

omicidio - avvenuto nella stessa giornata - di un 45enne, attinto con colpi di arma da
fuoco al culmine di una lite per futili motivi scoppiata all’interno di un bar di Pagani
avvenuto nella stessa giornata.
In Buccino, San Gregorio Magno, Sicignano degli Alburni e Vietri sul Mare (SA), a
conclusione di attività investigativa, i militari della Compagnia di Eboli hanno eseguito
10 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 agli arresti domiciliari, e 2 provvedimenti
cautelari dell’obbligo di dimora - emessi dal GIP del Tribunale di Salerno - nei

26.06.2017

confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti” in concorso, in ordine a numerosi episodi di spaccio
di cocaina, eroina, hashish e marijuana, in parte approvvigionata da un soggetto di
Vietri sul Mare e in parte nell’hinterland napoletano, smerciata nei comuni di Buccino
e San Gregorio Magno.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NELLA PROVINCIA DI SALERNO
IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO

(PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2017)
L’attività ispettiva svolta nel periodo di riferimento (vds. specchio sottostante) dal Nucleo
Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, in autonomia e in supporto alla Stazioni
Carabinieri, è stata focalizzata principalmente sulle aziende agricole insistenti nella Piana del
Sele e sulle ditte conserviere ubicate nell’Agro Nocerino-Sarnese, con particolare riguardo al
fenomeno del caporalato e dello sfruttamento di manovalanza irregolare, soprattutto di cittadini
extracomunitari, anche privi di titolo di soggiorno.
Di rilievo è stata anche l’attività ispettiva eseguita nei settori:
 turistico-alberghiero: sono stati effettuati diversi interventi, tra cui particolarmente rilevante
è stato quello del 13 agosto 2017 presso un villaggio turistico della costiera cilentana, dove
è stato accertato l’impiego di 14 lavoratori addetti alle pulizie totalmente “in nero”;
 tessile: particolare attenzione è stata posta alle aziende gestite da cittadini di nazionalità cinese;
l’8 marzo 2017, in occasione della festa della donna, presso un laboratorio gestito da cinesi è
stato riscontrato l’impiego di 14 donne non contrattualizzate, ovvero totalmente “in nero”.
Molteplici, inoltre, sono stati i reati accertati dal N.I.L.:
 in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro nel settore edile, eseguendo accessi ispettivi
anche con il supporto di funzionari della vigilanza tecnica della Direzione Territoriale del Lavoro;
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 per omissioni contributive, impiego irregolare di cittadini extracomunitari e minori,
nonché per truffe ai danni della Pubblica Amministrazione.
Nel complesso, si registra un ricorso sempre maggiore al “lavoro nero” anche in
considerazione della perdurante crisi economica che ha determinato un minore volume d’affari.
Aumenta, altresì, il ricorso a prestazioni lavorative fornite da cooperative di lavoro che,
presentandosi sul mercato a costi nettamente inferiori, alimentano i fenomeni di appalti illeciti e
somministrazioni di manodopera irregolare.
In ultimo, altro aspetto rilevante dell’attività di controllo riguarda le procedure irregolari per
l’assegnazione delle quote d’ingresso per i flussi migratori annuali. Infatti, dagli accertamenti
svolti è emerso che diverse aziende/datori di lavoro fanno ricorso alla procedura dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato, al solo
fine di far ottenere indebitamente ai cittadini extracomunitari il titolo di soggiorno.

TOTALE IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO

695

ILLECITI AMMINISTRATIVI
COLLOCAMENTO GENERALE
ILLECITI CONTESTATI

347

IMPORTO SANZIONI

1.915.204,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE

33

COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA
ILLECITI CONTESTATI

22

IMPORTO SANZIONI

150.785,00

RECUPERO CONTRIBUTI

///

N. TRUFFE ACCERTATE

///

TRUFFE ACCERTATE IN €

///

POSIZIONI LAVORATIVE ESAMINATE

2.067

ATTIVITA' DI RILEVANZA PENALE
PERSONE DENUNCIATE
IN STATO DI ARRESTO
ITALIANI

3

STRANIERI

2
IN STATO DI LIBERTA'

ITALIANI

342

STRANIERI

126
PROSPETTO LAVORO MINORILE

LAVORATORI MINORI CONTROLLATI

18
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PROSPETTO OCCUPAZIONE CITTADINI EXTRA U.E.
REGOLARI

172

IRREGOLARI

50

CLANDESTINI

5

TOTALE

227
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ISPEZIONI EFFETTUATE

175

PRESCRIZIONI IMPARTITE

52

SEQUESTRO CANTIERI

9

SOSPENSIONE CANTIERI D.LVO 81/2008

28

AMMENDE

191

IMPORTO AMMENDE

317.699,00

ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NELLA PROVINCIA DI SALERNO
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

(PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2017)
L’attività svolta nel periodo di riferimento (vds. specchio sottostante) dal Nucleo Carabinieri
Antisofisticazioni di Salerno ha portato all’esecuzione delle seguenti principali operazioni di servizio:
- il 17 settembre 2016, a Nocera Superiore (SA), presso un’industria conserviera si
procedeva al sequestro penale di un’area agricola di mq. 200 circa, adibita abusivamente
a discarica, nonché di 70.000 kg. circa di conserve vegetali in barattoli (arrugginiti e
bombati) prive di qualsiasi documentazione attestante l’effettivo inizio del processo di
smaltimento, ivi depositate al solo probabile fine di eludere i controlli. I militari
disponevano, inoltre, la chiusura ad horas di un intero corpo di fabbrica, costituito da 5
capannoni per complessivi 7.500 mq. circa, a causa delle gravi criticità e non conformità
igienico-sanitarie e strutturali rilevate negli ambienti ispezionati. Il valore del sequestro
ammonta a circa 2.500.000 euro;
- il 12 ottobre 2016, a Battipaglia (SA), presso un deposito di alimenti si procedeva al
sequestro di 88.000 kg. di prodotti ittici surgelati (polpi), 9.940 kg. di vegetali congelati
(minestrone, fagiolini, spinaci e piselli), 3.600 litri di Coca-Cola con etichettata in lingua
bulgara e 200 kg. circa di creme e preparati per prodotti dolciari scaduti di validità. All'esito
dei controlli, estesi anche presso un secondo deposito in uso alla stessa ditta, ubicato in
Montecorvino Rovella (SA), veniva rilevata l’illecita importazione e la dubbia provenienza
degli alimenti stoccati, la completa estraneità dichiarata dal legale rappresentante circa le
firme apposte in calce ai contratti di locazione dei citati depositi, nonché il rinvenimento di
timbri relativi ad altre aziende ed enti. I due legali rappresentanti delle attività venivano
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deferiti all’A.G. per i reati di contraffazione di sigilli, falsità ideologica e acquisto di cose di
sospetta provenienza. Il valore del sequestro ammonta a circa 500.000 euro;
- il 27 aprile 2017, ad Angri (SA), nell’ambito di un’attività investigativa, veniva eseguito un
decreto di sequestro preventivo - emesso dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) di somme di denaro e beni immobili/mobili per un valore complessivo di circa 50.000 euro,
nei confronti di 3 soggetti, indagati per associazione per delinquere finalizzata alle truffe
aggravate mediante falsificazione di ricette mediche. Il provvedimento consentiva di
recuperare il denaro percepito indebitamente dagli indagati, facenti parte di un sodalizio
composto da circa 20 persone (procacciatori di pazienti, medici di base, personale
dipendente ASL/SA) che, a vario titolo, in accordo con i gestori del laboratorio di analisi
incriminato, prescrivevano inutili e costose analisi ai propri assistiti, ricorrendo spesso ad
un vero e proprio “collage” di esami da eseguire, diagnosi, nomi di pazienti, timbri e firme
di sanitari, inducendo in errore l’ASL di Salerno e quindi il Servizio Sanitario Nazionale,
che rimborsava somme non dovute, a fronte di prestazioni specialistiche non necessarie.
PERSONE ARRESTATE

///

PERSONE DENUNCIATE

777

INFRAZIONI ACCERTATE

179

ISPEZIONI EFFETTUATE

692

STABILIMENTI CHIUSI

168

REATI DEPENALIZZATI

176

SOMME OBLATE PER REATI DEPENALIZZATI €
SEQUESTRI EFFETTUATI

35.165,00
195

. quintali di merce sequestrata

11.268

. confezioni sequestrate

7.528

. valore complessivo €

28.315.975,00

ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NELLA PROVINCIA DI SALERNO
IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
(PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2017)
L’attività svolta nel periodo di riferimento (vds. specchio sottostante) dal Nucleo Operativo
Ecologico di Salerno ha portato all’esecuzione delle seguenti principali operazioni di servizio:
 a conclusione di complessa e articolata indagine delegata dalla Procura della Repubblica
di Salerno, che ha interessato prevalentemente il comune di Vietri Sul Mare, sono stati
deferiti in stato di libertà 8 soggetti, in qualità di legali rappresentanti di attività industriali
per la produzione di ceramiche artistiche, indagati a vario titolo per i reati di scarico non
autorizzato, gestione illecita di rifiuti speciali ed emissioni in atmosfera non autorizzate;
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 sono state eseguite numerose ordinanze di misure cautelari reali, emesse dai GIP dei
Tribunali di Salerno e Nocera Inferiore, che hanno consentito il sequestro preventivo di
molti impianti, aree pertinenti e/o attrezzature per la produzione, conseguente deferimento
in stato di libertà di decine di persone, tra responsabili di enti pubblici locali e società di
gestione di impianti, tutte indagate a vario titolo per i reati di scarico non autorizzato, getto
pericoloso di cose, danneggiamento di acque pubbliche, deturpamento di bellezze
naturali, omissione di atti d’ufficio, frode in pubblica fornitura, gestione illecita di rifiuti
speciali ed emissioni in atmosfera non autorizzate;
 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 62 quintali di buste monouso in plastica
non conformi alla normativa vigente.
Nell’ambito delle attività svolte nella provincia di Salerno, non sono stati rilevati collegamenti
con la criminalità organizzata. Tuttavia, sono state condotte diverse indagini - coordinate dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno - per traffico organizzato illecito di rifiuti (art. 260
D. Lgs. 152/2006).
In particolare, le condotte illecite accertate riguardano prevalentemente lo smaltimento dei
rifiuti di attività industriali e/o artigianali, le emissioni in atmosfera ovvero lo scarico di acque
reflue industriali. Le zone maggiormente interessare sono risultate l’agro Nocerino-Sarnese, la
piana del Sele e il polo industriale di Battipaglia.
Infine, si evidenzia che nel territorio provinciale risulta quasi del tutto assente il fenomeno
dei “roghi tossici”, che interessa principalmente le province di Caserta e Napoli.
ISPEZIONI EFFETTUATE

788

PERSONE ARRESTATE

///

PERSONE DENUNCIATE IN S.L.

608

SANZIONI AMMINISTRATIVE

27

IMPORTI

372.977,00

SEQUESTRI EFFETTUATI

142

D) CAPITANERIA di PORTO – GUARDIA COSTIERA
1.

Premessa

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che
svolge compiti e funzioni collegati in prevalenza con gli usi civili e produttivi del mare e delle sue
risorse e con dipendenza funzionale da vari ministeri: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte
delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e
da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico
complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa.
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2.

Struttura organizzativa

Per ciò che attiene il territorio della provincia di Salerno la struttura organizzativa del
Compartimento marittimo di Salerno è costituita da:
 Capitaneria di porto di Salerno, da cui dipendono:
- n. 2 Uffici circondariali marittimi (Agropoli e Palinuro);
- l’Ufficio locale marittimo di Amalfi;
- l’Ufficio locale marittimo di Maiori;
- l’Ufficio locale marittimo di Cetara;
- l’Ufficio locale marittimo di Positano;
- n. 7 unità navali di cui: n. 1 classe 800 dedicata alla ricerca e al soccorso della vita umana
in mare, n. 1 classe 2000 e n. 2 classi 500 per polizia marittima, n. 2 gommoni classe
Zodiac Mod. Hurricane e n. 1 gommone veloce a chiglia rigida per vari compiti d’istituto.
 Dall’Ufficio circondariale marittimo di Agropoli dipendono:
- Ufficio locale marittimo di Acciaroli;
- Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Castellabate;
- n. 5 unità navali di cui: n. 1 classe 800 dedicata alla ricerca e al soccorso della vita umana
in mare, n. 1 classe 500 e n. 1 classe 700 per polizia marittima, n.1 battello dedicato alle
attività relative all’area marina protetta di “Punta Licosa” e n. 1 gommone veloce a chiglia
rigida per vari compiti d’istituto.
 Dall’Ufficio circondariale marittimo di Palinuro dipendono:
- Ufficio locale marittimo di Marina di Camerota;
- Ufficio locale marittimo di Sapri;
- n. 4 unità navali di cui: n. 1 classe 800 dedicata alla ricerca e al soccorso della vita umana
in mare, n. 1 classe 500 per polizia marittima, n.1 battello dedicato alle attività relative
all’area marina protetta di “Costa degli infreschi e della Masseta” e n. 1 gommone veloce
a chiglia rigida per vari compiti d’istituto.
Tab. n. 1 - Territorio di competenza degli Uffici marittimi ricadenti nella giurisdizione
della Capitaneria di porto di Salerno
COMANDO

N. TEL. E FAX

COMPETENZA TERRITORIALE ED UFFICI DIPENDENTI

CAPITANERIA DI PORTO
SALERNO

089.2587911

Da Positano a Eboli (foce fiume Sele) con i
seguenti Uffici locali marittimi:
Positano; Amalfi; Maiori; Cetara.

UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO
DI AGROPOLI

0974.825201

Da Eboli a Punta Licosa con i seguenti Uffici
locali marittimi:
Santa Maria di Castellabate;
Acciaroli

UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO
DI PALINURO

0974.938383

Da Punta Licosa a Sapri (Canale di Mezzanotte)
con i seguenti Uffici locali marittimi:
Marina di Camerota; Sapri
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3. Attività operativa
L’attività operativa del Corpo delle Capitanerie di porto è svolta prevalentemente nei seguenti
settori:
 Ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l’organizzazione di coordinamento, controllo,
scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore;
 Sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale
mercantile, da pesca e da diporto; attività di Port State Control, anche sul naviglio
mercantile estero che scala nei porti nazionali; maritime security, una combinazione di
misure preventive dirette a proteggere le navi e gli impianti portuali contro le minacce di
azioni illecite intenzionali (Reg. EU 725/2004) ed al miglioramento della sicurezza
marittima nei porti (Dir. EU 2005/65 e D.Lgs 6 Novembre 2007, n. 203);
 Protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, utilizzando sinergicamente a tal fine
anche risorse (centrali operative, mezzi aereonavali, sistemi di controllo del traffico
navale) già attivati per compiti di soccorso, sicurezza della navigazione e di polizia
marittima;
 Controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per
le politiche agricole alimentari e forestali: a tal fine il comando generale è l’autorità
responsabile del Centro Nazionale di Controllo Pesca e le Capitanerie effettuano i controlli
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull’intera filiera di pesca;
 Polizia marittima, comprendente la disciplina della navigazione marittima e la
regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità
nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti,
le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni
periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.
Le funzioni del Corpo in materia di polizia giudiziaria sono oggi indirizzate principalmente
nell’attività di prevenzione, accertamento e repressione di tutti quei comportamenti illeciti
o comunque sanzionabili che hanno come presupposto giuridico la violazione di norme
non solo previste dal codice della navigazione, ma anche in materia di tutela ambientale,
del patrimonio ittico e delle attività di pesca;
 Alcune attività sono svolte per i Ministeri della difesa (arruolamento personale militare),
dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), degli interni (anti immigrazione),
di grazia e giustizia, del lavoro (Uffici di collocamento della gente di mare) e del
dipartimento della protezione civile, tutte aventi come denominatore comune il mare e la
navigazione. L’ampiezza e la varietà delle attività svolte pongono le capitanerie come
organo di riferimento per le attività marittime e ne fanno un vero e proprio “sportello unico”
nei rapporti con l’utenza del mare.
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4. Attività di controllo
L’attività del Corpo delle Capitanerie di porto in provincia di Salerno è stata orientata
prevalentemente al controllo del territorio ed alla prevenzione degli illeciti ambientali, senza
tralasciare l’attenzione diretta a tutelare la filiera della pesca.
Tab. n. 2 - Quadro riepilogativo sui controlli effettuati distinti per settore di attività
Settore di Attività

1 Luglio 2016 – 30 Giugno 2017
Numero
Numero
controlli
missioni
effettuati
//
116
2.815
348
3.174
637
3.264
399
176
81
3.871
629
30
72
3.611
//
489
322
20.604
2.604

Ricerca e soccorso in mare
Inquinamento/rifiuti
Ordinanza balneare
Pesca
Sicurezza della navigazione
Diporto
Archeologia
Demanio
Aree Marine Protette
TOTALE

Miglia percorse
3.974
5.958
2.671
5.006
1.645
5.126
887
//
4.305
29.572

Numero di controlli in percentuale per settore d’attività
2%
21%

16%

18%

23%

1%

ambiente
ordinanza balneare
pesca
sicurezza della navigazione
diporto
demanio
aree marine protette

19%

5. Illeciti amministrativi
L’attività di repressione esplicata dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in
provincia di Salerno ha portato a sanzionare, nel periodo di riferimento, n. 1.149 illeciti
amministrativi.
Tab. n. 3 - Quadro riepilogativo degli illeciti amministrativi distinti per settore di attività
Settore di Attività
1 Luglio 2016 – 30 Giugno 2017
Numero illeciti Numero sequestri
Numero persone
accertati
effettuati
sanzionate
Ordinanza balneare
65
//
65
Pesca
63
25
63
Sicurezza della navigazione 19
//
19
Diporto
286
1
286
Altra materia
716
1
716
TOTALE
1.149
27
1.149
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Illeciti Amministrativi in percentuale per settore d’attività
6%

5%
25%

ordinanze balneari
pesca
diporto
sicurezza della navigazione
altra materia

62%
2%

6. Notizie di reato
La Capitaneria di porto di Salerno, a livello provinciale, ha trasmesso all’Autorità Giudiziaria
n. 89 Comunicazioni di Notizie di Reato (C.N.R.).
Tab. n. 4 - Quadro riepilogativo delle C.N.R. distinte per settore di attività
Settore di Attività
1 Luglio 2016 – 30 Giugno 2017
C.N.R. totali
Sequestri
Inquinamento/rifiuti
6
5
Ordinanza balneare
1
1
Pesca
23
12
Sicurezza
della 4
1
navigazione/Diporto
Demanio
26
4
Reati comuni
29
2
TOTALE
89
25
C.N.R. a carico di ignoti n. 13
C.N.R. a carico di persone n. 100

Notizie di reato in percentuale per settore d’attività
7%

1%

32%
26%

5%
29%
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ambiente
ordinanza balneare
pesca
sicurezza della navigazione
demanio
reati comuni

7. Attività di Polizia marittima e difesa costiera
Nell’ambito delle attività svolte a tutela dell’ambiente, la Capitaneria di Porto di Salerno ha
posto in essere numerose e rilevanti attività finalizzate al contrasto delle condotte illecite in
materia ambientale, con specifico riferimento a quelle relative alla gestione dei rifiuti.
Tale attività ha consentito di ottenere i seguenti risultati:
-

sequestro di un fosso canale con relative vasche e tubazioni di scarico e terreni non
coltivati ricoperti da reflui, nel Comune di Altavilla Silentina: la Capitaneria di Porto di
Salerno, nell’ambito dell’attività di polizia mirata alla repressione di illeciti ambientali e
paesaggistici, ha deferito all’A.G. il Legale Rappresentante di una azienda agricola per
immissione nelle acque non autorizzata di reflui zootecnici e smaltimento illecito di rifiuti al
suolo. L’operazione è stata eseguita con l’ausilio di tecnici dell’ARPAC e di militari del
Laboratorio Ambientale Mobile del Corpo delle Capitanerie di porto;

-

sequestro di un’area di circa 30x30 metri e di un tubo di circa 15 metri, nel Comune
di Albanella: nello specifico, è stato contestata l’attività illecita di abbandono, deposito,
scarico in maniera incontrollata sul suolo e in acque superficiali di reflui riconducibili
all’attività di allevamento di un’azienda bufalina. Lo sversamento, inoltre, avveniva in acque
sottoposte a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione;

-

sequestro di una tubazione interrata di circa 300 metri, nel Comune di Eboli: il titolare
di un’azienda casearia è stato deferito all’A.G. per lo smaltimento illecito dei rifiuti liquidi
prodotti che attraverso una tubazione interrata venivano immessi nel vicino canale
consortile. Da successivi sopralluoghi, è stato accertato il protrarsi dello sversamento e per
tale ragione si è proceduto a contestare la violazione dei sigilli. In seguito, l’A.G. ha
provveduto ad affidare la gestione dell’attività produttiva e dei reflui che ne derivano ad un
Amministratore Giudiziario;

-

sequestro di una discarica abusiva di circa 2500mq, nel Comune di Eboli: il
responsabile dell’area è stato deferito alla A.G. perché realizzava e gestiva una discarica
abusiva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da canalette in cemento, materiale plastico,
materiale bituminoso, inerti edili, e bidoni di vernice vuoti aventi un peso totale di circa
150.000Kg. Detta discarica ad oggi è stata interamente bonificata e l’area dissequestrata
da parte della A.G.;

-

sequestro di piscine e di lavatrici con relativi scarichi di noti e lussuosi alberghi della
Costiera Amalfitana: il reato contestato alle strutture è stato lo scarico, non autorizzato, di
acque reflue che venivano immesse nella fognatura senza subire alcun trattamento
preventivo. L’attività di controllo delle strutture alberghiere, condotta nel corso della passata
stagione estiva, si inseriva in una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura
della Repubblica di Salerno finalizzata a verificare la qualità delle acque prodotte dagli
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alberghi nel periodo di grande afflusso turistico per garantire la tutela dell’ambiente marino
e costiero.
In materia di reati comuni, la Capitaneria di Porto di Salerno ha condotto una complessa
operazione relativa all’iscrizione e conseguente cancellazione dai registri, sia nazionali che
comunitari, di unità da diporto. In particolare, all’esito delle indagini è emersa la falsificazione
dei documenti afferenti ad una imbarcazione ovvero del documento di cancellazione dai registri
tedeschi, del documento presentato all’atto dell’iscrizione in Germania, del numero identificativo
dello scafo che risultava inesistente e dei certificati di potenza dei motori anch’essi falsi. Per tali
motivi, si è proceduto a deferire all’A.G. il titolare dell’unità colpevole di aver acquistato un bene
illecitamente sottratto ad un terzo.
Per quanto concerne le attività poste in essere a tutela dei beni appartenenti allo Stato e
destinati all’uso diretto o indiretto dei cittadini, sono stati deferiti all’A.G. alcuni soggetti colpevoli
di aver occupato parti di demanio marittimo o di aver effettuato innovazioni in assenza di
autorizzazione, precludendo il libero uso dell’arenile.
Nell’ambito delle attività legate ai controlli sulla filiera della pesca, questa Capitaneria di
Porto ha deferito numerose persone all’Autorità Giudiziaria e provveduto al sequestro di un
ingente quantitativo di prodotto ittico. In particolare, sono stati contestati comportamenti illeciti
a danno delle risorse biologiche e del consumatore relativi alla mancanza delle informazioni di
tracciabilità del prodotto, alla detenzione, sbarco, trasporto, commercializzazione di novellame.
Un’attenzione particolare è stata rivolta alla verifica della corretta etichettatura e tracciabilità del
prodotto, al fine di tutelare il consumatore finale. Nel dettaglio, è stato contestato più volte il
reato di frode in commercio per la vendita o somministrazione al pubblico di prodotto ittico privo
di una corretta etichettatura. L’accertamento dei reati è stato possibile grazie alla
consuetudinaria attività di vigilanza svolta presso i punti di sbarco ed i rivenditori di prodotti ittici,
finalizzata a tutelare le risorse ittiche di specie protette oggetto di pesca indiscriminata e a
garantire la salvaguardia dei consumatori.
8.

Sicurezza della navigazione

La Capitaneria di porto di Salerno, a seguito delle ispezioni eseguite a bordo delle navi
straniere, finalizzate a verificare il possesso dei requisiti standard richiesti dalla normativa
internazionale in materie di sicurezza della navigazione, ha proceduto alla detenzione di n. 2
motonavi. L'attività ispettiva, in particolare, viene svolta dal personale del Corpo, debitamente
formato ed autorizzato quale ispettore di Port State Control ed ha la funzione di garantire il
mantenimento dei requisiti di sicurezza atti a garantire la salvaguardia della vita umana in mare
e la tutela dell’ambiente marino.
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Tab. n. 5 - Quadro riepilogativo delle attività svolte in materia di sicurezza della
navigazione

Ispezioni P.S.C. (naviglio di Bandiera estera)

1 Luglio 2016 – 30 Giugno
2017
45

Ispezioni/verifiche su navi italiane

130

Verifiche occasionali

28

Visite di Security su navi di Bandiera estera

36

Visite di Security su navi di bandiera Italiana

16

Navi in regime di P.S.C. soggette a detenzione

2

Settore di Attività

9. Attività preventiva di informazione della stagione estiva – Consegna Bollini Blu
La Capitaneria di porto di Salerno e gli Uffici circondariali marittimi dipendenti hanno
effettuato un’attività di informazione prima dell’inizio della stagione estiva 2017, rivolta alla tutela
della sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare ed al rispetto
dell’ambiente marino. In occasione dell’inizio della stagione estiva, la Capitaneria di porto di
Salerno, a seguito delle direttive stabilite dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, ha avviato il percorso di semplificazione e di coordinamento per i controlli di sicurezza di
routine sulle imbarcazioni. L’obiettivo si è concretizzato attraverso l’iniziativa “Bollino Blu” che
ha la finalità di rendere più efficace la sorveglianza in mare, aumentando la sicurezza della
navigazione ed evitando duplicazioni dei controlli da parte delle molteplici Forze di polizia
operanti. A seguito di ogni controllo effettuato alle unità da diporto durante la stagione estiva è
stato rilasciato, in caso di riscontro positivo, un Bollino Blu da applicare in modo visibile
sull’imbarcazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, al fine di divulgare le
disposizioni vigenti in materia di corretto comportamento da tenere in mare e di approfondire le
norme dell’ordinanza balneare, tutte dirette alla salvaguardia della vita umana in mare, sono
stati organizzati degli incontri con le organizzazioni di protezione civile e le organizzazioni di
volontariato esistenti lungo il territorio costiero del compartimento.
10. Protocolli d’intesa
La Capitaneria di Porto di Salerno, nel periodo di riferimento, ha avviato o consolidato diverse
forme di collaborazione – di seguito meglio specificate – con enti e associazioni operanti nel
territorio al fine di assicurare la prevenzione e la salvaguardia della vita umana in mare, la
sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino e delle risorse ittiche.

10.1 Protocollo d’intesa con il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordina di Malta per il
primo soccorso sanitario.
La Capitaneria di Porto di Salerno e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta
(CISOM) hanno rinnovato una collaborazione reciproca organizzando, a livello locale,
specifici corsi inerenti le attività di istituto, con particolare riferimento agli aspetti legati al
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“primo soccorso sanitario”. Il protocollo di intesa ha consentito di disporre di una squadra
formata da un medico e da un infermiere soccorritore appartenenti al CISOM a bordo delle
unità navali destinate alla ricerca e al soccorso in mare (SAR) della Capitaneria di Porto di
Salerno durante la stagione estiva. Tale collaborazione ha permesso di effettuare manovre
di primo soccorso sanitario immediato nel corso delle varie operazioni SAR.

10.2 Protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Salerno e di
Agropoli.
Tale collaborazione ha consentito di imbarcare personale sanitario specializzato ed adibito
come O.P.S.A. (Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua) sulle dipendenti motovedette,
durante la stagione estiva. L’impiego degli operatori della C.R.I. ha consentito di effettuare
soccorsi più incisivi e di maggior efficacia sanitaria sui malcapitati, garantendo un’assistenza
medica specializzata per la stabilizzazione dei feriti traumatizzati ed ammalati in mare fino al
luogo dello sbarco a terra.

10.3 Protocollo d’intesa con l'Ente Parco dei Cilento, Vallo di Diano e degli Albumi
La Capitaneria di Porto di Salerno ha rinnovato la Convenzione con l'Ente Parco dei Cilento,
Vallo di Diano e degli Albumi per garantire la vigilanza delle aree marine protette di Santa
Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi e della Masseta. Il fine ultimo dell’accordo è
quello di incrementare le misure atte a preservare gli habitat naturali che caratterizzano quel
particolare tratto di litorale.

10.4 Protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana – Comitato locale della Costiera
Amalfitana.
L’accordo in questione ha garantito la presenza, presso il porto di Maiori, di un gommone
equipaggiato con un medico, un comandante soccorritore, un infermiere professionale ed un
soccorritore abilitato al soccorso in acqua, finalizzato al potenziamento estivo deIl’ASL SA
Costa d'Amalfi, nel periodo estivo.
11. Conclusioni
L’attività di polizia giudiziaria svolta dal personale del Compartimento marittimo di Salerno
nel periodo di riferimento, meglio descritta nelle pagine precedenti, si incentra in settori tra loro
diversificati che spaziano dagli interventi di natura demaniale finalizzati alla tutela dei beni dello
Stato, a quelli sul controllo della filiera della pesca tesi alla verifica della tracciabilità dei prodotti
ittici, alla tutela della salute dei consumatori, nonché alla protezione delle risorse ittiche.
Fondamentale, inoltre, risulta essere l’intensa attività posta in essere dalla Capitaneria di Porto
di Salerno al fine di reprimere gli illeciti in materia ambientale, soprattutto in tema di tutela delle
acque e di corretta gestione dei rifiuti. Al riguardo, le complesse attività investigative eseguite
dalla Guardia Costiera di Salerno sono state indirizzate alla repressione degli inquinamenti
prodotti dalla illecita gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende e dall’immissione dei reflui nei corsi
d’acqua non autorizzata o effettuata senza un preventivo processo di depurazione. In materia
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ambientale, infine, merita di essere sottolineato, ancora una volta, il fondamentale contributo
fornito dal data-base elaborato secondo le direttive impartite del sig. Procuratore della
Repubblica dott. Corrado LEMBO finalizzato a fornire una mappatura delle criticità ambientali
presenti all’interno del Distretto della Corte d’Appello di Salerno. Lo scopo ultimo è quello di
visualizzare lo “stato di salute del territorio” per indirizzare con precisione le indagini della Polizia
Giudiziaria senza dispersione di risorse e con obiettivi ben delineati che permettano un incisivo
contrasto alla criminalità organizzata. In senso pratico, il data-base interagisce con il software
Google Earth di cui assorbe ed utilizza la mappatura e su questa piattaforma, successivamente,
vengono inseriti i dati di interesse acquisiti, quali: cave, condotte sottomarine, depuratori, prelievi
ARPAC, spiagge, telerilevamento delle costa e incendi.
E) REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA – Gruppo di Salerno
Visualizzazione statistiche per i controlli per Settore:
Tipologia: Controlli
Riferito al Periodo: Da Mese Luglio Anno 2016 - Al Mese Giugno Anno 2017
Nel Territorio di competenza di C.P. di SALERNO
Numero
Codice
Settore

Descrizione Settore

TUTELA DEL
100 TERRITORIO

Controlli

Persone

Interventi

Oggetto di

Chiamate

Veicoli

effettuati

controllate

effettuati

intervento

al 1515

controllati

5976

632

200 TUTELA DELLA FAUNA

233

107

300 TUTELA DELLA FLORA

31

11

400 INCENDI

562

26

500 AREE PROTETTE

106

2

600 DISCARICHE E RIFIUTI

278

128

9

700 INQUINAMENTI
TUTELA DELLA
800 SALUTE
FRODI IN DANNO
DELL'UNIONE
900 EUROPEA
CODICE DELLA
1100 STRADA
CONTROLLO
COORDINATO DEL
1200 TERRITORIO

152

78

1

24

9

18

13

19

16

35

10

1300 ORDINE PUBBLICO
ALTRE ATTIVITA’
1400 ISTITUZIONALI

100

17

Totali

2

1
2

1500 PROTEZIONE CIVILE
1600 STUPEFACENTI
ALTRE DISPOSIZIONI
1900 DI LEGGE
DELITTI CONTRO LA
PUBBLICA
2000 AMMINISTRAZIONE
DELITTI CONTRO IL
2001 PATRIMONIO

8

38
7

1

393

262

5

3

246

29

8185

1344

310

3

3

40

3

0

24

Visualizzazione statistiche per i reati per Settore:
Tipologia: Reati
Riferito al Periodo: Da Mese Luglio Anno 2016 - Al Mese Giugno Anno 2017
Nel Territorio di competenza di C.P. di SALERNO

Codice
Settore Descrizione Settore
DELITTI CONTRO
2004 LA PERSONA
DELITTI CONTRO IL
2001 PATRIMONIO
FRODI IN DANNO
DELL'UNIONE
900 EUROPEA
TUTELA DELLA
800 SALUTE
DELITTI CONTRO
LA PUBBLICA
2000 AMMINISTRAZIONE

R.
R.C.
Pers. Tot.
Pers.
Ignoti ident. Reati den. Sequestri Perquisizioni
1

Fermi

Arresti

Att.
indag.
del.
della
A.G.

Att.
indag.
iniz.
della
P.G.

4

27

1

22

15

37

16

1

1

1

2

1

0

1

3

1

4

1

500 AREE PROTETTE

2

2

4

2

1

700 INQUINAMENTI
DISCARICHE E
600 RIFIUTI

2

23

25

24

9

23

12

12

14

26

21

10

17

21

26

224

2

3

400 INCENDI
ALTRE
DISPOSIZIONI DI
1900 LEGGE
TUTELA DELLA
300 FLORA
TUTELA DEL
100 TERRITORIO
CONTRAVVENZIONI
2006 IN PARTICOLARE

309

3

309

1

2

1

3

4

1

1

9

48

57

1
69

12

41

0

1600 STUPEFACENTI
TUTELA DELLA
200 FAUNA
Totali

4

44

1

1

1

1

1

8

6

14

7

3

370

113

483

146

39

1

1

1

0

0

4

14

119

355

Visualizzazione statistiche per gli Illeciti Amministrativi per Settore:
Tipologia: Illeciti Amministrativi
Riferito al Periodo: Da Mese Luglio Anno 2016 - Al Mese Giugno Anno 2017
Nel Territorio di competenza di C.P. di SALERNO
Codice
Settore

Descrizione Settore

Illeciti

100 TUTELA DEL TERRITORIO

Importo

Persone
Sanzionate

Sequestri

202

67747,52

200 TUTELA DELLA FAUNA

8

5645,33

300 TUTELA DELLA FLORA

1

100

1

400 INCENDI

9

4917

9

25

70532,03

600 DISCARICHE E RIFIUTI

248
1

1

8

26

700 INQUINAMENTI

8

9858

8

800 TUTELA DELLA SALUTE

2

9498

3

FRODI IN DANNO DELL'UNIONE
900 EUROPEA
1100 CODICE DELLA STRADA
1900 ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Totali
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1

6500

1

6

2384

5

22

75371,31

16

22

284

252553,19

18

331

3. Relazione del Direttore della Casa Circondariale di Salerno
La Casa Circondariale di Salerno, aperta nel 1981, è dotata di un reparto detentivo che ospita
attualmente 488 detenuti avverso una capienza regolamentare di 367 detenuti.
Il reparto è strutturato per Sezioni:
a)

Sezione I, dislocata su tre piani, per detenuti Media Sicurezza, organizzata con regimi di

custodia sia aperta sia chiusa (sezione ex art. 32 d.p.r. n. 230/00), con presenza media di 300
detenuti – attualmente 294 detenuti -, di cui circa 60 con problematiche di tossicodipendenza
e/o alcool dipendenza;
b)

Sezione II, dislocata su due piani, destinata ai detenuti appartenenti al circuito “Alta

Sicurezza”, attualmente in numero di 74 detenuti;
c)

Sezione III, strutturata su due piani; il primo piano per detenuti ammessi al lavoro,

ovverosia impiegati in attività lavorative intramurarie, oltre 30; il secondo piano per detenuti in
regime di semilibertà, attualmente 7;
d)

Sezione IV, femminile, dislocata su due piani, con regime a custodia aperta, che ospita

mediamente 50 detenute, attualmente n. 35 detenute;
e)

Sezione V, c.d. “Transito”, destinata alla custodia dei detenuti c.d. transitanti, ristrutturata

nel 2017 per il tramite di manodopera detenuta, ospita attualmente 7 detenuti;
f)

Sezione VI, composta di 15 stanze singole, ripartita in una semisezione per detenuti c.d.

“protetti/promiscui”, con capienza di nove posti, attualmente ospita 6 detenuti, ed in una
semisezione di sei posti letto per detenuti in regime di isolamento, attualmente 4;
g)

una sezione qualificata come Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere

di otto posti letto, istituita ai sensi del D.M. del 11.11.2014, aperta dal luglio 2015, che
attualmente ospita 5 detenuti, di cui 1 internato provvisorio.
L’Istituto presenta caratteristiche strutturali tipiche della passata edilizia penitenziaria,
pertanto necessita di costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire
sia un decoroso stato di conservazione dell’immobile sia un’esecuzione penale in linea con i
nuovi indirizzi normativi.
La struttura ospita allo stato attuale 488 detenuti - di cui 35 donne, 379 detenuti comuni, 74
alta sicurezza – avverso una capienza regolamentare di 367 ristretti.
Relativamente al periodo dal luglio 2016 al giugno 2017 si segnalano i seguenti dati:
594 ingressi complessivi dalla libertà ;
289 ingressi provenienti da altri Istituti di cui 195 per motivi di giustizia;
195 ingressi dagli arresti domiciliari;
25 ingressi dalla detenzione domiciliare;
53 ingressi dall’Affidamento in prova.
292 detenuti tradotti per trasferimento in altro Istituto;
141 soggetti usciti per concessione misure alternative alla detenzione;
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224 soggetti posti agli arresti domiciliari;
311 scarcerati.
215 invii urgenti in Ospedale a vista
260 eventi critici che hanno richiesto l’intervento del locale Reparto di Polizia Penitenziaria;
11 tentativi di suicidio sventati dal personale in servizio;
111 Comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica;
125 Indagini delegate
16.736

Colloqui effettuati

da detenuti comuni e 4074 colloqui avuti da detenuti Alta

Sicurezza;
7 sono i detenuti semiliberi, 5 i ricoverati in articolazione per la tutela della salute mentale in
carcere, 1 internato provvisorio, 30 i detenuti dislocati nella sezione ex art. 32 d.p.r. n. 230/00.
Pur trattandosi di una casa circondariale, l’Istituto conta 203 detenuti con posizione giuridica
definitiva pura, di cui 31 stranieri, con un fine pena che, mediamente, non va oltre il 2020, dei
quali 55 verranno scarcerati entro la fine dell’anno 2018, se non sopravviene un nuovo titolo
detentivo.
I definitivi, pertanto, risultano essere in termini percentuale in numero superiore al 40% della
popolazione detenuta.
147 sono in attesa di primo giudizio, 47 appellanti, 22 ricorrenti, tutti dislocati nell’ambito delle
sezioni detentive sulla base del circuito penitenziario di appartenenza.
405 sono i detenuti di nazionalità italiana, 83 gli stranieri, i quali in prevalenza sono di
nazionalità marocchina, 24, e rumena, 15, con una incidenza pari a circa il 17% del totale della
popolazione detenuta. Per tali detenuti è stato aperto, fino a giugno 2017, uno sportello di
mediazione culturale per il tramite dell’Associazione La Tenda.
24 detenuti usciti in permesso premio, 25 per detenzione domiciliare, 57 per affidamento al
Servizio sociale.
Si rileva nel corso del presente anno un progressivo aumento della popolazione detenuta,
ancora lontana dal parametro della capienza regolamentare di 367 ristretti, con ciò volendo
intendere che non sono risolte le problematiche legate al sovraffollamento carcerario.
Ad ogni modo il trend delle presenze dell’ultimo triennio registra una diminuzione del numero
delle presenze, che in un passato non lontano raggiungeva anche le 600 presenze nell’Istituto
salernitano.
Ciò è stato possibile grazie a recenti interventi normativi che hanno previsto misure deflattive
e introdotto nuovi istituti giuridici, quale ad esempio la liberazione anticipata speciale; ulteriori
effetti di deflazione si stanno realizzando a seguito dell’intervento della Consulta con la sentenza
del 25 febbraio 2014 n. 32, rendendo incostituzionale la legge Giovanardi-Fini in merito all’art.
73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti).
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In merito agli spazi disponibili a favore di ciascun detenuto nelle camere di pernottamento,
nell’Istituto salernitano sono rispettati i parametri europei che fissano in tre metri quadri lo spazio
minimo disponibile a favore di ciascun detenuto, al fine di garantire il rispetto dell’art. 3 C.E.D.U.
circa le condizioni di vita umane e non degradanti.
Allo stato attuale l’88% gode di un regime di ordinaria apertura – non meno di 8 ore al giorno
di apertura delle stanze di pernottamento -, il 12% di un regime di ulteriore apertura – oltre le 8
ore giornaliere di apertura delle stanze -.
L’assistenza sanitaria è assicurata dalla presenza nell’intero arco della giornata dei medici
della continuità assistenziale e della guardia infermieristica nonché dalla assistenza
specialistica nelle branche maggiormente richieste in relazione alle patologie presenti.
È da rilevare che le patologie di maggiore ricorrenza sono quelle correlate allo stato di
tossicodipendenza dei detenuti presenti (circa il 15% dell’intera popolazione ristretta), che è
causa di epatopatie quali l’epatite da “virus c” e la cirrosi epatica, le micosi e la sindrome da
HIV, e delle odontopatie, causate soprattutto da uno stato di forzata convivenza in spazi molto
ristretti, che sicuramente favorisce la diffusione delle malattie respiratorie e dermatologiche.
Si registra un aumento della presenza di detenuti affetti da cardiopatie di diversa natura, così
come sono in aumento i soggetti con disturbo della psiche aggravato dalla perdita della libertà.
Per tali ultimi soggetti, che soffrono un disagio mentale e per i quali sono state diagnosticate
patologie psichiatriche, è attivo un servizio della salute mentale in carcere, a seguito di un
protocollo d’intesa siglata nel luglio 2015 tra la Direzione dell’Istituto “Antonio Caputo” e la
Direzione dell’ASL di Salerno. Tale servizio si occupa anche della prevenzione e del contrasto
del rischio suicidario in carcere.
Pertanto, per contenere i disagi derivanti dalle patologie su indicate ed in attuazione di
specifiche direttive dipartimentali in tema di prevenzione del rischio autolesionistico, questo
Istituto ha posto in essere una serie di misure finalizzate alla presa in carico dei detenuti
attraverso lo strumento del lavoro d’equipe, per una gestione del detenuto solidale e condivisa
da parte dei vari operatori intramurali.
Ulteriori iniziative, quali l’innalzamento del numero di colloqui presso “l’Area verde”, sono
state assunte nell’intento di favorire il mantenimento dei rapporti familiari dei detenuti, in un
contesto di migliore vivibilità e di minor impatto emotivo per i figli minori.
Sono presenti spazi destinati ad attività ludiche, ricreative e laboratori, ma occorre procedere
ad interventi volti a implementarne il livello di funzionalità, così da consentire il pieno recupero
sociale ed umano dei detenuti.
Nell’ambito delle attività trattamentali previste a favore della popolazione detenuta,
nonostante le continue riduzioni di fondi, i corsi sono stati scelti in base alle tradizioni artigianali
locali e alle attitudini dei destinatari.

314

Si è, pertanto, cercato, da un lato, di privilegiare attività

formative e di qualificazione

professionale, come l’attivazione di laboratori di ceramica e di camiceria, corsi di orientamento
al lavoro e di inclusione sociale, corsi di legalità, laboratorio culturale per stranieri con
l’Associazione la Tenda di Salerno e, dall’altro, di favorire occasioni di svago e di
intrattenimento, come il laboratorio teatrale, il cineforum, il laboratorio musicale, il laboratorio
culinario, il corso di scrittura creativa con l’Associazione CIF di Salerno, il corso di decoupage
al femminile tramite l’Associazione CRIVOP Onlus di Napoli, la quale ultima Associazione ha
attivo ogni settimana uno stend esterno al perimetro carcerario per l’intrattenimento e il ristoro
dei familiari dei detenuti in attesa di colloquio, in particolare per lo svago dei figli minori.
Per il tramite dell’Associazione “Migranti senza frontiere”, che fa capo al cappellano, è attiva
la pay tv premium.
Sul finire del 2016, è stata aperta una struttura residenziale, “Domus Misericordiae”, con il
sostegno della Diocesi di Salerno e del Comune di Salerno, idonea ad ospitare detenuti in
misura alternativa.
In partenariato con il CONI di Salerno sono stati attivati corsi di calcio e di fitness, corsi di
pallamano e di aerobica; in collaborazione con l’Università di Fisciano, un corso di educazione
psico fisica e motoria, giunto alla VI edizione; un progetto di terapia di gruppo è stato condotto
dall’esperto ex art. 80 L. .n 354/75 e dal Funzionario giuridico pedagogico, ed è stato tenuto un
corso di training and counselling da un docente scolastico come corso extracurriculare.
Va segnalato, inoltre, che nel corso del corrente anno si è avviato un progetto di
evangelizzazione coordinato dal gruppo Mater Jesu, con il sostegno dell’organizzazione Prison
Fellowship.
Si segnala, infine, nel corso del precedente anno scolastico 2016/2017, l’attivazione di ben
10 corsi scolastici, di cui 2 del CPIA “Monterisi e 8 dell’Istituto alberghiero “R. Virtuoso”, delle
quali 3 classi sono state inserite nel circuito dell’alta sicurezza, con sei detenuti che hanno
conseguito diploma di maturità presso il plesso scolastico dell’alberghiero.
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PARTE V
1.

Conclusioni

Conclusivamente, i dati statistici relativi al lavoro dei magistrati e del personale nel periodo
in osservazione, il forte impulso dato al trasferimento alla Cittadella giudiziaria per poter
usufruire di spazi più consoni alla funzione esercitata, le buone prassi virtuose elaborate in tutto
il distretto, la progettualità che si coglie nelle iniziative che si vogliono adottare, sono tutti segnali
che dimostrano l’impegno quotidiano nell’amministrazione della Giustizia, nel tentativo di
risolvere le persistenti criticità di sistema.
Nonostante la carenza di risorse umane e materiali, che portava a rendere improponibile
qualsiasi soluzione organizzativa del lavoro, i magistrati hanno dimostrato di essere molto attenti
all’organizzazione del lavoro giudiziario, consapevoli che costituisce un capitolo centrale della
riflessione sui moderni assetti della giurisdizione.
L’intensa esperienza in questo prestigioso distretto conferma giorno dopo giorno che la
strada su cui proseguire è quella della politica di raccordo col territorio e con le istituzioni, della
condivisione dei problemi e delle soluzioni, mediante un metodo di lavoro teso a valorizzare il
contributo paritario e la complementarietà dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio della
giurisdizione.
Mantenere attiva questa rete, questo tessuto relazionale è un valore aggiunto.
In questa prospettiva va perseguito, con la stessa determinazione manifestata per la
Cittadella giudiziaria, l’obiettivo di incidere sulla durata dei processi.
<< Le disfunzioni della giustizia, dovute all’eccessiva durata dei procedimenti,
rappresentano un grave pericolo per il rispetto dello Stato di diritto >>: risoluzione del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa del 14 febbraio 2007.
Con questa consapevolezza, vanno richiamati e ribaditi i rilievi già sottolineati
nell’intervento svolto nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2016:
<< Per incidere sulla durata del processo, dobbiamo tenere conto di alcuni snodi
fondamentali del sistema. Il primo tema che, a mio parere, richiede un’adeguata riflessione è la
motivazione dei provvedimenti, con specifico riguardo alla sinteticità, imposta dal quadro
normativo internazionale e dal confronto sia con l’esperienza elaborata in proposito dalla Corte
di cassazione che con le decisioni delle Corti sovrannazionali. Qualificante, per i vantaggi che
ne derivano sia sul piano dell’incremento di produttività che su quello culturale, è avviare una
riflessione sulla necessità di semplificare la motivazione delle sentenze, evitando sentenzetrattato…..
…. La motivazione, racchiudendo in un solo atto tutto il processo, diventa specchio della
giurisdizione; ciò che legittima la sentenza non è l’esito ma la sua motivazione; è necessario un
passaggio autocritico, perché motivazione completa non è quella esuberante, ripetitiva. La
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motivazione della sentenza, redatta col “copia ed incolla” si ripercuote anche sulla credibilità
dell’istituzione giudiziaria. Non è solo l’immagine di terzietà della giurisdizione che è appannata,
ma viene meno il senso della magistratura come “l’Istituzione della ragione”, cioè della
magistratura che applica il diritto argomentando, motivando”.
In altri termini, si tratta di portare avanti il “laboratorio sulla motivazione” già avviato in
questo distretto, come precisato nella prima parte di questa Relazione (parte I, par. 7). Ma il
progetto deve abbracciare anche gli atti di impugnazione, essendo evidente che la qualità
della risposta di giustizia dipende anche dalla significativa riduzione della dimensione dei ricorsi.
Si è già detto (parte I par. 7) che il tema è all’attenzione del CSM che vi ha dedicato una
specifica delibera (prot. 12300 del 6.7.17) e successivamente ha istituito d’intesa col CNF un
“tavolo tecnico” – cui partecipa la Corte di Appello di Salerno - finalizzato a raccogliere le
indicazioni operative in ordine alle modalità con cui a livello distrettuale si possa dare attuazione
alla citata Risoluzione consiliare, con specifico riguardo al percorso di un reciproco confronto
sulla struttura dei provvedimenti e degli atti redatti dalle parti.
Non sfugge, ovviamente, né all’Organo di Autogoverno né al CNF che è indispensabile la
sinergia con le Scuole di formazione della Magistratura e dell’Avvocatura.
L’obiettivo è tendere ad una sentenza chiara in un tempo ragionevole, emessa da un
giudice consapevole ed indipendente, investito dalle parti alle quali sia stato assicurato
un pieno contraddittorio.
Avvocati e magistrati siamo chiamati ad un cambiamento di prospettiva nel modo di lavorare,
che è chiaramente un mutamento di tipo culturale.
Una sfida, importante, alla quale, sono sicura, i magistrati e gli avvocati del distretto di
Salerno non si sottrarranno.

Conclusa la Relazione,
“In nome del Popolo Italiano dichiaro aperto l’anno giudiziario nel
Distretto della Corte di Appello di Salerno.”
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