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1.1 Il Bilancio di Responsabilità Sociale 

Il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) del Tribunale di Trani è stato 

realizzato durante il progetto “Servizio di riorganizzazione dei processi 

lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della 

Regione Puglia”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-

2013, col supporto tecnico di Ernst & Young Financial Business 

Advisors  S.p.A. 

L’introduzione del Bilancio Sociale presso l’Ufficio Giudiziario ha il 

duplice obiettivo di accrescere la legittimità sociale di questi nel 

territorio di riferimento ed allo stesso tempo di attivare un potente 

strumento di apprendimento organizzativo. Il Bilancio Sociale può 

essere considerato l’ambito di interazione prioritaria con i corpi 

intermedi della società quali Ordini professionali, Associazioni di 

categoria, cittadini, gruppi di interesse, Pubbliche Amministrazioni e 

con il personale interno, dove l’organizzazione include i suoi principali 

interlocutori nella pianificazione degli obiettivi e delle priorità di 

intervento della sua azione, dando evidenza delle performance e della 

propria capacità di risoluzione delle problematiche di propria  

competenza, correlando queste alle scelte ed alle modalità di 

allocazione ed impiego delle risorse a sua disposizione. 
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Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione e comunicazione 

rivolto ai portatori di interesse (stakeholder) sulle attività svolte, sui 

risultati e sulle responsabilità di natura economica e sociale di una 

organizzazione.  

 

Questa prima edizione di Bilancio Sociale nasce con l’obiettivo di 

illustrare la struttura, le funzioni, gli obiettivi, le azioni e i risultati 

conseguiti dal Tribunale di Trani in riferimento all’anno 2014. Il 

Tribunale di Trani ha scelto di dare preminente importanza al rapporto 

con gli stakeholder cercando di rendere il Bilancio Sociale uno 

strumento di pianificazione strategica e di gestione delle relazioni con 

gli interlocutori principali, attraverso l’individuazione e la 

formalizzazione, all’interno del documento, di responsabilità e progetti 

di miglioramento che coinvolgono gli interlocutori esterni (da qui la 

dizione “Bilancio di Responsabilità Sociale”). 

Il Bilancio non si configura solamente come uno strumento di 

rendicontazione consuntiva, ma è in primo luogo un documento che 

origina da un processo di gestione strategica delle relazioni con i 

principali stakeholder: nella fase “preventiva” vengono infatti 

individuati gli interlocutori percepiti come significativi e formulate le 

politiche e le azioni di miglioramento nei loro confronti, mentre nella 

Il Bilancio Sociale, in ambito giudiziario, ha lo scopo di rendere noto l’utilizzo di 

risorse, i risultati conseguiti, le scelte effettuate, le attività svolte e i progetti 

per il futuro per consentire agli stakeholder di valutarne l’operato 
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fase “consuntiva” il modello BRS prevede la rilevazione e la 

comunicazione dei risultati raggiunti e la riformulazione delle strategie 

e delle politiche di miglioramento secondo un approccio circolare al 

processo di rendicontazione.  

Il ciclo del Bilancio sociale rappresenta l’impegno da parte dell’Ufficio 

giudiziario di comunicare all’esterno le proprie attività e performance. 

Il coinvolgimento e l’ascolto degli stakeholder, attraverso la 

costituzione di tavoli operativi e/ o attraverso la costante 

interlocuzione, consente la realizzazione di un Bilancio Sociale con 

obiettivi strategici condivisi ed attento alle esigenze degli stakeholder. 

 

Figura 1 – Ciclo del Bilancio sociale 

Il presente Bilancio vuole inoltre essere uno strumento di 

autovalutazione attraverso cui l’Ufficio Giudiziario inquadra la 

dinamica evolutiva della propria organizzazione e la sua collocazione 

all’interno del contesto sociale e territoriale in cui agisce. Secondo la 

metodologia BRS, la posizione degli Uffici Giudiziari nell’ambito del 

processo di rendicontazione sociale non deve essere 
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infatti “passiva” bensì “proattiva” nei 

confronti del territorio: sono gli Uffici 

stessi che devono formulare proposte 

e progetti che coinvolgano gli 

stakeholder e consentano il 

raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento.

Obiettivi

Comunicazione con la società

A chi si 
rivolge

Stakeholder 
(portatori di interesse)

Quali 
informazioni 

fornisce

La ricaduta sociale delle proprie 
azioni

Rendicontazione agli Stakeholders

Autovalutazione della performance

Figura 2 – Definizioni Bilancio Figura 2 – Definizioni Bilancio 
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1.2 Il Sistema Giustizia in Italia 

La Carta Costituzionale individua nella “giurisdizione” una delle tre 

funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta 

dal Parlamento e a quella esecutiva riservata al Governo. 

Essa è attribuita a diversi organi ed è l’attività volta ad applicare il 

diritto, inteso come insieme di regole che i cittadini debbono 

osservare.  

Nell’ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile 

distinguere quella civile (volta a regolare le controversie fra privati, o a 

garantire l’esercizio di diritti e facoltà nel caso di soggetti interdetti, 

inabilitati o comunque versanti in situazione di incapacità di intendere 

e di volere) e quella penale (volta ad accertare la responsabilità penale 

di un soggetto che si presume avere commesso un fatto costituente 

reato e conseguentemente a pronunciare una sentenza di condanna o 

assoluzione). 

La conformazione giuridica italiana si compone di due principali 

tipologie di Uffici: 

• Uffici Giudicanti (Tribunali, Corti d’Appello): Organi (collegiale 

o monocratico) concretamente competenti a conoscere e 

giudicare un determinato tipo di questioni (giudice unico, 

collegio giudicante); 
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• Uffici Requirenti (Procure): Organi deputati all’esercizio 

dell’azione penale. 

Nell’ottica di meglio comprendere il sistema Giustizia in Italia, appare 

opportuno fornire una breve descrizione dei principali ambiti e 

materie di competenza delle differenti tipologie di Uffici Giudiziari 

previste dall’ordinamento Giudiziario Italiano. A tal fine si riporta la 

seguente tabella che consente di delineare i principali ruoli attribuiti 

agli Uffici Giudicanti e Requirenti: 

Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

Procura della 

Repubblica 

Organo requirente che esercita l’azione penale avendo quale 

compito principale quello di garantire la repressione dei reati 

mediante l’accertamento dei fatti che violano la legge penale in 

osservanza dell’art.113 Cost. Tale organo espleta le proprie 

funzioni formulando le richieste di giudizio dei responsabili 

all’Ufficio Giudiziario competente e l’esercizio dell’accusa in sede 

di udienza. I Magistrati Ordinari (Procuratori e Sostituti 

Procuratori) vengono coadiuvati nell’esercizio dell’azione penale 

da Magistrati Onorari (VPO) e si ispirano, così come i Magistrati 

Giudicanti, ai principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla 

carta Costituzionale (artt.101-104 Cost.). 

Tribunale 

Ordinario 

Organo giurisdizionale di primo grado, per le cause civili e penali 

che non rientrano nella competenza di altri giudici (Giudici di Pace 

e Giudici del Tribunale per i minorenni) ed esercita le proprie 

funzioni sulla circoscrizione territoriale di riferimento denominata 

circondario. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati 

ordinari considerati tali perché istituiti e regolati dalle norme di 

ordinamento giudiziario (art.102 Cost.). Tali Magistrati togati sono 

sottoposti al potere del Consiglio Superiore della Magistratura e 

fondano il loro operato sui principi di indipendenza e autonomia 

previsti dalla Costituzione (artt.107 e 112 Cost.). Ai Tribunali sono 
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Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

assegnati i magistrati onorari “GOT”, con funzioni di supporto alla 

giurisdizione ordinaria. 

Corte d’appello 

Organo giurisdizionale che opera in un ambito territoriale 

denominato distretto. Tale organo risulta competente a decidere 

sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate in primo grado 

dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i Minorenni; 

configurandosi, pertanto, come Organo Giudicante di II grado. I 

Magistrati di Corte d’Appello fondano il proprio operato sui 

medesimi principi di autonomia e indipendenza previsti per i 

Magistrati Ordinari di I grado (artt.101-104 Cost.). 

Procura 

Generale 

presso la Corte 

d’Appello 

Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello con 

attribuzioni di vario tipo che si esplicano sia nel settore penale che 

in quello civile ed amministrativo. Nei rapporti esterni rappresenta 

l’intero Ufficio requirente del distretto. Norma cardine delle 

funzioni del Procuratore Generale è l’art. 113 Cost. che attribuisce 

al Pubblico Ministero la funzione di vigilare sull’osservanza delle 

leggi, di promuovere obbligatoriamente l’azione penale e di far 

eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice. 

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera 

personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti. Le funzioni del 

Procuratore Generale, precisate da una serie di norme di carattere 

generale e speciale, vengono svolte sia in maniera diretta che 

attraverso l’attività di vigilanza sulle Procure della Repubblica 

presso i Tribunali del distretto di Corte d’Appello ed il relativo 

coordinamento. 

Corte Suprema 

di Cassazione 

In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della 

giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono 

attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario 

del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l'esatta 

osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del 

diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse 

giurisdizioni". Il ricorso in Cassazione può essere presentato 

avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di 

appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso 
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Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale 

(errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi 

della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della 

sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. 

Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia 

penale. 

Tribunale di 

Sorveglianza 

Costituito generalmente in corrispondenza delle sedi di Corte 

d’Appello, è l’organo collegiale che ha quale funzione precipua 

quella di vigilare sull’esecuzione delle pene, intervenendo in 

materia di applicazione di misure alternative alla detenzione. Il 

Tribunale di Sorveglianza, inoltre, vigila sull’organizzazione degli 

Istituti penitenziari segnalando al Ministero della Giustizia le 

esigenze di eventuali servizi richiesti. L’organo monocratico della 

magistratura di sorveglianza è rappresentato dal magistrato di 

sorveglianza, il quale provvede all’applicazione, esecuzione e 

revoca delle misure di sicurezza, concessione della liberazione 

anticipata, all’esecuzione delle sanzioni sostitutive della 

semidetenzione e della libertà controllata, alla remissione del 

debito, ai ricoveri per sopravvenuta infermità psichica ed alla 

rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie. 

Procura presso 

il Tribunale per 

i Minorenni 

Organo requirente, preposto alla cura degli interessi dei soggetti 

minorenni, che esercita l’azione penale esclusivamente in materia 

minorile, secondo le medesime modalità della Procura della 

Repubblica. 

Tribunale per i 

Minorenni 

Organo giudicante, con natura distrettuale, coincide con la Corte 

d’Appello ed incorpora anche le funzioni di Sorveglianza e Riesame 

che, per la giustizia ordinaria sono affidati ad Uffici Giudiziari 

esterni rispetto al Tribunale, attraverso l’attivazione di appositi 

uffici e collegi giudicanti. 

Per le normali attività giurisdizionali, il Tribunale per i Minorenni si 

articola in una Area Civile e una Penale; vi è poi uno specifico 

ambito di giudizio attinente alle misure amministrative che 

appartengono ai procedimenti civili, che riguardano la possibilità di 

assumere misure a contenuto rieducativo, seppur in assenza di 
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Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

comportamenti che configurino un reato, nei confronti dei minori 

che manifestano irregolarità di condotta, ovvero mantengano 

comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di 

appartenenza. 

Ufficio del 

Giudice di Pace 

L’Ufficio del Giudice di pace, istituito con la Legge 374/1991 ed 

entrato in funzione il 1° maggio 1995, appartiene all'ordine 

giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di 

questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Rimane 

infatti in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato 

una sola volta per altri quattro anni. 

Tali magistrati, che appartengono comunque all'ordine giudiziario 

per tutto il tempo di esercizio delle proprie funzioni, sono nominati 

dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 

Superiore della Magistratura (C.S.M.). 

Essi esercitano la giurisdizione in materia civile e penale e riguardo 

alla prima hanno anche funzione conciliativa in sede non 

contenziosa. 
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1.3 Nota Metodologica 

L’elaborazione del presente documento è stata affidata ad un gruppo 

di lavoro composto da magistrati, personale amministrativo e 

consulenti. 

Le attività del Gruppo di Lavoro si sono distinte in una fase 

“preventiva” di pianificazione strategica degli obiettivi e delle attività 

nei confronti degli interlocutori rilevanti, e in una fase “consuntiva” di 

implementazione dei progetti di miglioramento e di verifica intermedia 

degli avanzamenti. 

Il gruppo di lavoro in particolare si è occupato della raccolta e 

dell’elaborazione dei dati statistici, economici e del personale, oltre 

che del reperimento di informazioni utili ad inquadrare il contesto 

economico e sociale su cui opera l’Ufficio Giudiziario. 

È stata svolta un’importante opera di mappatura degli interlocutori e 

di selezione degli stakeholder rilevanti, si è preso carico del loro 

coinvolgimento e della definizione degli obiettivi di miglioramento ed 

infine ha proposto veri e propri progetti per il rafforzamento delle 

relazioni che coinvolgono gli stakeholder di vario livello. Una volta 

delineata la “mappa” degli interlocutori ritenuti strategicamente 

rilevanti, sono stati avviati quei processi di negoziazione che hanno 

consentito di selezionare gli obiettivi ed i progetti per il miglioramento 

dell’azione dell’Ufficio Giudiziario e le modalità di attuazione degli 
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stessi. Nella seconda fase l’attenzione è stata rivolta al monitoraggio 

ed alla realizzazione dei progetti definiti in fase di pianificazione. 

In sintesi, il processo di costruzione del Bilancio di Responsabilità 

Sociale si articola in sei fasi: 

1. analisi degli stakeholder; 

2. individuazione degli interlocutori rilevanti; 

3. individuazione delle attività e dei progetti che concretamente 

possono essere posti in essere per garantire il miglioramento 

delle relazioni con gli stakeholder e del “servizio giustizia”; 

4. pianificazione degli obiettivi a medio e lungo termine; 

5. valutazione intermedia del grado di raggiungimento degli 

obiettivi; 

6. ridefinizione delle strategie nei confronti degli stakeholder. 

L’approccio adottato si contraddistingue per gli elementi innovativi 

introdotti, che prevedono la predisposizione del Bilancio Sociale in due 

versioni, una di tipo preventivo, dove l’organizzazione esplicita ed 

assume i propri impegni verso la comunità di riferimento, ed una di 

tipo consuntivo, dove si consente agli stessi stakeholder di verificare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e di proporre nuove 

azioni/obiettivi di miglioramento, nell’ottica di dotare l’Ufficio di uno 
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strumento non solo di 

rendicontazione ex post, ma di 

pianificazione strategica e di 

miglioramento organizzativo. 

Il Bilancio Sociale è progettato 

come strumento di natura sia 

strategica, sia gestionale, che 

affronta il tema della responsabilità sociale in ottica di rendicontazione 

documentale e comunicativa, che valorizza e traduce in termini di 

accountability e trasparenza i risultati di un’organizzazione. 

Figura 3 – Bilancio Preventivo e 
Consuntivo 



2. Identità del Tribunale di Trani|Contesto di riferimento 

Pag. 18 www.tribunaletrani.it 

Di seguito si presenta il contesto territoriale sul quale opera il 

Tribunale di Trani suddividendo in contesto esterno, riguardante in 

particolare la popolazione e le imprese presenti sul territorio, e 

contesto interno, con preciso riferimento ai flussi di attività che il 

Tribunale di Trani sostiene. 

2.1 Contesto di Riferimento 

2.1.1 Territorio e Popolazione 

In questa sezione si riportano alcuni dati relativi al territorio di 

riferimento, suddivisi in dati sulla popolazione e dati riguardanti le 

imprese. I dati sulla popolazione sono stati elaborati a partire dalle 

banche dati ISTAT.  

Il territorio sul quale opera il Tribunale di Trani ricomprende al suo 

interno undici Comuni. Una parte dei Comuni e precisamente i primi 

sette indicati nel sottostante elenco fanno capo alla Provincia BAT 

(Barletta - Andria - Trani), i restanti quatto Comuni invece rientrano in  

quella di Bari:  

1. Trani; 
2. Andria;  
3. Barletta;  
4. Bisceglie;  
5. Canosa di Puglia; 
6. Spinazzola 

2 IDENTITÀ DEL TRIBUNALE DI TRANI 
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7. Minervino Murge;  
8. Molfetta;  
9. Ruvo di Puglia;  
10. Terlizzi;  
11. Corato. 

Il bacino d’utenza contiene in sé una popolazione complessiva che - 

secondo i dati ISTAT - al 1° gennaio 2014 è di 518.045 abitanti, di cui 

253.217 uomini e 261.228 donne. 

Si riporta di seguito una tabella sulla distribuzione della popolazione in 

termini di numerosità ripartita tra i Comuni afferenti al Circondario del 

Tribunale tranese: 

POPOLAZIONE CIRCONDARIO   

Comuni Generale Uomini Donne 
Trani 55.680 27.562 28.118 

Andria 100.333 49.491 50.842 

Barletta 94.903 47.215 47.688 

Bisceglie 55.424 27.399 28.025 

Canosa di Puglia 34.089 14.951 15.538 

Spinazzola 6.756 3.216 3.540 

Minervino murge 9.211 4.510 4.701 

Molfetta 60.397 29.259 31.138 

Ruvo di puglia 25.650 12.574 13.076 

Terlizzi  27.091 13.506 13.585 

Corato 48.511 23.534 24.977 

Totale 518.045 235.217 261.228 
Tabella 1: Bacino di utenza del Tribunale di Trani 

(Fonte: Banche dati - ISTAT) 
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2.1.2 Imprese 

A fine del secondo trimestre del 2014, le imprese registrate presso il 

territorio Tranese risultano pari a 15.002 imprese.  

L’economia di Trani, è caratterizzata dalla prevalenza di imprese del 

settore primario rispetto a quelle manifatturiere e commerciali e ciò a 

testimonianza di una antica vocazione agricola del territorio tranese. 

L'economia della città è altresì legata storicamente all'estrazione della 

pietra locale, nota per l’appunto come  “pietra di Trani”. Gravitano 

intorno a tale attività un cospicuo numero di imprese ad essa collegate 

dedite alla lavorazione ed all’esportazione di questo prodotto. 

Oltre a quello estrattivo  anche il comparto dell'edilizia è molto 

importante per l'economia della città. E’ da segnalare inoltre la 

presenza di numerose imprese dedite alla lavorazione di calzature da 

donna (per lo più tomaifici) e di capi di abbigliamento. 

Il settore terziario risulta essere una leva fondamentale dell’economia 

cittadina con la forte presenza di numerose imprese dedite al 

commercio al dettaglio e di numerosi esercizi di ristorazione, 

alberghieri ed agrituristici in linea con lo sviluppo costante del turismo. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_di_Trani
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BACINO DI IMPRESE 
Tipologia di imprese N° di imprese 
Industrie 1.927 
Attività Commerciali 2.585 
Altro 1.638 
Istituzione 302 
Aziende Agricole 8.550 

Totale 15.002 
Tabella 2: Bacino di imprese di Trani 

(Fonte: Banche dati del Consiglio Superiore della Magistratura)



2. Identità del Tribunale di Trani |IFlussi di Attività del Tribunale 

Pag. 22 www.tribunaletrani.it 

2.2 I Flussi di Attività del Tribunale  

Il presente paragrafo ha l’obiettivo di analizzare il volume d’affari del 

Tribunale di Trani, sulla base dei dati estratti dalle statistiche ufficiali e 

raccolti presso l’Ufficio del Dirigente Amministrativo del Tribunale. 

L’obiettivo è quindi quello di consentire di avere un quadro il più 

possibile esaustivo circa il carico di lavoro complessivo dell’Ufficio. 

Al fine quindi di fornire  una panoramica delle movimentazioni relative 

agli ultimi quattro anni (2011 – 2014) sono stati individuati alcuni 

indicatori di performance significativi (KPI, Key Performance Indicator) 

di seguito riportati: 

KPI Calcolo Descrizione 

Indice di 
smaltimento 
del corrente 

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖

𝑆𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖
 x 100 

L’indice misura la capacità 
dell’Ufficio di far fronte alla 
domanda di giustizia in termini di 
smaltimento dei procedimenti 
sopravvenuti  

Indice di 
evasione 

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖

𝑆𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣.+𝑃𝑒𝑛𝑑.𝐼𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖
 x 100 

L’indice esprime il numero di 
procedimenti esauriti negli uffici 
giudiziari nel corso dell’anno e 
spiega la capacità di smaltimento 
dei procedimenti da parte degli 
uffici 

Tabella 3: Principali indicatori di performance 
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2.2.1 Settore Civile 

È importante rammentare preliminarmente che dal 13 settembre 2013 

- a seguito della revisione della geografia giudiziaria operata con la 

legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione del D.L. 13 agosto 

2011 n. 138, cui hanno fatto seguito i  decreti attuativi nn. 15 e 156 del 

7 settembre 2012  - sono state del tutto soppresse le sezioni distaccate 

di Barletta, Canosa di Puglia, con relativo accorpamento alla sede 

centrale, mentre quelle di Andria, Molfetta e Ruvo di Puglia 

(quest’ultima trasferita presso la sede dell’articolazione di Andria) 

hanno mantenuto la gestione dei procedimenti pendenti - alla data su 

indicata - sino al loro esaurimento che ne determinerà la definitiva 

chiusura. Tutto ciò ha inevitabilmente determinato un incremento dei 

carichi di lavoro della sede circondariale del Tribunale di Trani sia in 

materia civile che in materia penale. Infatti in quest’ultima sono 

confluiti non solo tutti gli affari pendenti (con la sola eccezione di 

quelli già incardinati presso le sezioni di Andria, Ruvo di Puglia e 

Molfetta), ma anche tutti i nuovi procedimenti iscritti a partire dal 14 

settembre 2013, che prima erano di competenza delle rispettive 

sezioni distaccate, creando così non pochi disagi di natura logistica ed  

organizzativa. 

 Ciò premesso si espongono i dati relativi al settore civile: 
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Movimentazioni Totali 
Settore Civile 

2011 2012 2013 2014 
Δ% 2011-

2014 

Pendenti inizio periodo 26.533 25.129 22.630 31.125 17% 

Sopravvenuti 14.472 12.845 28.053 27.355 89% 

Definiti 15.876 15.358 19.468 24.406 54% 

Pendenti fine periodo 25.129 22.630 31.215 34.844 39% 

Variazioni pendenze -5% -10% 38% 9% -280% 

Indice di smaltimento del 
corrente 

110% 120% 69% 89% -19% 

Indice di evasione 39% 40% 38% 41% 5% 

Tabella 4: Movimentazioni totali del Settore Civile 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M213U) 

 

 
Figura 4: Principali Indicatori Settore Civile 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M213U) 
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nel passaggio dal primo biennio (2011 - 2012) al secondo biennio 

(2013 - 2014). Ciò in ragione della già citata revisione della geografia 

giudiziaria che – come innanzi detto – a settembre del 2013 ha 

comportato per il Tribunale di Trani la soppressione delle sezioni 

distaccate con il trasferimento presso la sede centrale di tutti gli affari 

di competenza delle stessa con l’eccezione – prima menzionata - dei 

procedimenti pendenti presso le sedi di Molfetta, Andria e Ruvo di 

Puglia che hanno continuato ad esser trattati sino al loro esaurimento 

presso le articolazioni territoriali di Molfetta ed Andria (quest’ultima 

per le procedure instaurate presso Andria e Ruvo di Puglia). 

La portata di tale evento giustifica ampiamente la significativa discesa 

dell’indice di smaltimento registrata nel 2013 (sceso sino al 69%), anno 

per l’appunto dell’accorpamento; un indice che invece nel biennio 

2011-2012 si caratterizzava per valori elevati con un trend peraltro in 

salita (110% nel 2011 e 120% per il 2012) a testimonianza della 

capacità del Tribunale tranese di smaltire fino ad allora l’intera mole 

dei procedimenti iscritti durante l’anno e  di ridurre nel contempo 

parte dell’arretrato esistente.  

Nell’esaminare tuttavia i dati non può non notarsi un segnale positivo 

ed incoraggiante che proviene dall’ultimo degli anni considerati e cioè 

il 2014. Infatti, nonostante l’indice di smaltimento fatto registrare per 

quest’ultimo anno si attesti su un valore percentuale pari all’89%, e 

quindi ancora distante dagli ottimi livelli pre-accorpamento prima 
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menzionati,  risulta comunque evidente una netta ripresa rispetto al 

precedente del 2013 (appena 69%) a dimostrazione di come il 

Tribunale tranese, sia nella sua componente magistratuale che 

amministrativa, abbia saputo reagire positivamente alle pesanti 

conseguenze verificatesi subito dopo l’accorpamento.  

Per quanto concerne invece l’altro indice e cioè quello di evasione, i 

valori nel  quadriennio oggetto di osservazione risultano decisamente 

più bassi rispetto a quelli propri dell’indice di smaltimento e ciò in 

ragione del peso non trascurabile derivante dai procedimenti pendenti 

d’inizio periodo.  

Movimentazione dei Procedimenti Civili 2011 2012 2013 2014 

Contenzioso Civile 

Pendenti iniziali 6.622 6.908 9.253 15.237 

Sopravvenuti 4.634 7.346 16.260 10.542 

Definiti 4.348 5.001 10.276 10.838 

Pendenti finali 6.908 9.253 15.237 15.304 

Volontaria Giurisdizione 

Pendenti iniziali 759 782 745 1.404 

Sopravvenuti 808 917 2310 4.268 

Definiti 785 954 1.651 4.185 

Pendenti finali 782 745 1.404 1.779 

Esecuzioni immobiliari 

Pendenti iniziali 2.166 2.153 2.067 2.089 

Sopravvenuti 547 580 581 532 

Definiti 560 666 559 510 

Pendenti finali 2.153 2.067 2.089 2.111 

Esecuzioni mobiliari 

Pendenti iniziali 1.065 1103 608 2.525 

Sopravvenuti 835 918 2.674 3.316 

Definiti 797 1.413 757 2.771 

Pendenti finali 1.103 608 2.525 3.070 

Fallimentare e procedure Pendenti iniziali 819 779 809 810 



2. Identità del Tribunale di Trani| IFlussi di Attività del Tribunale 

Bilancio Sociale – Tribunale di Trani Pag. 27 

concorsuali Sopravvenuti 282 353 370 422 

Definiti 322 337 369 368 

Pendenti finali 779 809 810 815 

Lavoro, Previdenza e 
Assistenza 

Pendenti iniziali 15.102 13.404 9.148 9.150 

Sopravvenuti 7.366 2.731 5.858 8.275 

Definiti 9.064 6.987 5.856 5.734 

Pendenti finali 13.404 9.148 9.150 11.682 

Tabella 5: Dettaglio sulle movimentazioni dei procedimenti del Settore Civile 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M213U) 

La notevole portata degli effetti derivanti dalla confluenza dei 

procedimenti delle soppresse sezioni distaccate presso la  sede 

centrale del Tribunale tranese risulta in tutta la sua evidenza anche 

nella tabella n. 5, suesposta. Infatti, nei settori nei quali i procedimenti 

- per ragioni di competenza - venivano già prima dello stesso 

accorpamento trattati unicamente nella sede principale del Tribunale 

di Trani e più precisamente i settori delle Esecuzioni Immobiliari, del  

Fallimentare e del Lavoro i numeri testimoniano una sostanziale 

invariabilità dei flussi con un andamento leggermente positivo o 

addirittura con un virtuoso decremento del numero dei procedimenti 

pendenti nel caso della sezione Lavoro. Per quest’ultima sezione, 

infatti, il quadriennio apre ad inizio del 2011 con una pendenza di 

15.152 procedimenti e si conclude poi a fine 2014 con 11.682 cause 

pendenti, e quindi con una rilevante riduzione di circa il 20% delle 

pendenze. Invece nei restanti settori direttamente coinvolti 

dall’accorpamento i numeri dicono ben altro. Il Contenzioso Civile, la 

Volontaria Giurisdizione e le Esecuzioni Mobiliari - che fino al 2012 
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avevano fatto  registrare risultati positivi - a partire dal 2013, a seguito 

del più volte citato accorpamento, hanno visto notevolmente 

aumentare i loro volumi di attività con un’impennata delle 

sopravvenienze e delle pendenze finali che si è cercato di fronteggiare 

mediante un  apprezzabile incremento del numero dei procedimenti 

definiti. 

2.2.2 Il Settore Penale 

Analogamente a quanto fatto per il settore Civile, anche per il Settore 

Penale vengono riportati i dati relativi ai flussi dei relativi  

procedimenti nel quadriennio di riferimento.  

Movimentazioni Totali 
Settore Penale  

2011 2012 2013 2014 
Δ% 2011-

2014 

Pendenti inizio periodo 7.898 8.858 9.876 13.806 75% 

Sopravvenuti 15.462 11.113 14.057 13.678 -12% 

Definiti 14.508 10.095 12.712 14.029 -3% 

Pendenti fine periodo 8.858 9.876 15.468 13.816* 56% 

Variazioni pendenze 12% 11% 57% 0% -100% 

Indice di smaltimento del 
corrente 

94% 91% 90% 103% 10% 

Indice di evasione 62% 51% 53% 51% -18% 

Tabella 6: Movimentazioni totali del Settore Penale 
(Fonte: : Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modelli M317GIP/GUP, 

M314M, M314C,) 
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Figura 5: Principali Indicatori Settore Penale 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modelli M317GIP/GUP, 
M314M, M314C) 
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procedimenti pendenti a fronte dei 9.876 d’inizio anno. Una variazione 

in aumento resa così ingente proprio dall’arrivo presso la sede centrale 

dei procedimenti prima trattati nelle ex sezioni distaccate del 

Tribunale, con la sola esclusione delle pendenze già esistenti al 13 

settembre 2013 presso le sedi distaccate di Andria, Molfetta e Ruvo, 

che continuano ad esser trattate sino ad esaurimento in tali ex sezioni, 

ora rinominate articolazioni territoriali (per l’esattezza ad Andria sono 

giunte anche le procedure incardinate presso la ex sezione territoriale 

di Ruvo oramai chiusa). I procedimenti, infatti, prima di competenza 

delle sezioni distaccate, confluendo nella sede centrale di Trani sono 

stati inseriti statisticamente, nelle movimentazioni del 2013, sotto la 

voce “pendenze finali” e non già tra i procedimenti sopravvenuti in 

corso d’anno. Ed è proprio quest’ultima scelta di classificazione dei 

dati a spiegare la ragione per cui gli indici di produttività e 

segnatamente quelli relativi all’anno 2013 risultano immuni 

dall’effetto dell’accorpamento dal momento che il dato delle 

pendenze finali non costituisce una variabile degli stessi. Tali indici 

quindi registrano la produttività del Tribunale di Trani, ma al netto dei 

procedimenti confluiti nella sede centrale, prima appartenenti alle ex 

sezioni distaccate. Nell’analisi del periodo non può però non 

considerarsi l’estrema positività di un dato relativo al 2014 ed in 

particolare quello dell’innalzamento significativo dell’indice di 

smaltimento registrato per tale anno; indice che è salito fino ad un 

ottimo 103%, a dimostrazione di come il Tribunale di Trani sia riuscito 
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nel corso del 2014 a definire un numero di procedimenti penali 

superiore a quelli sopravvenuti, mostrando così una lodevole capacità 

di reazione ai pesanti effetti provocati dal precedente accorpamento . 

La tabella seguente sintetizza le movimentazioni dei procedimenti 

Penali, ripartiti per sezione e tipologia di procedimenti.  

Movimentazione dei Procedimenti Penali 2011 2012 2013 2014 

Sezione GIP/GUP Noti 

Pendenti iniziali 5.807 5.952 6.245 6.397 

Sopravvenuti 5.831 5.533 6.178 5.603 

Definiti 5.688 5.240 5.255 6.269 

Pendenti finali 5.952 6.245 7.168 5.401* 

Sezione GIP/GUP Ignoti 

Pendenti iniziali 1.055 1.748 2.452 1.189 

Sopravvenuti 8.753 4.808 6.372 4.768 

Definiti 8.064 4.104 6.112 5.412 

Pendenti finali 1.748 2.452 2.712 1.236* 

Sezione Dibattimento 
monocratico 

Pendenti iniziali 886 993 970 6.040 

Sopravvenuti 775 655 1.404 3.221 

Definiti 668 678 1.213 2.257 

Pendenti finali 993 970 5.408 7.004 

Sezione Dibattimento 
collegiale 

Pendenti iniziali 150 165 209 180 

Sopravvenuti 103 117 103 86 

Definiti 88 73 132 91 

Pendenti finali 165 209 180 175 

Tabella 7: Dettaglio sulle movimentazioni dei procedimenti del Settore Penale 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modelli M317GIP/GUP, 

M314M, M314C) 

* Si segnala che il numero delle pendenze finali non corrisponde al calcolo algebrico dato dalle 
pendenze iniziali + sopravvenienze – definiti.  
 

Per la Sezione GIP-GUP ed in particolare per i procedimenti a carico di 

autori noti per quanto concerne il numero delle pendenze iniziali si 

assiste nel quadriennio ad una crescita costante, mentre per le 



2. Identità del Tribunale di Trani |IFlussi di Attività del Tribunale 

Pag. 32 www.tribunaletrani.it 

sopravvenienze vi è un andamento altalenante con il valore più 

elevato registrato nell’anno 2013. Il trend concernente il numero dei 

procedimenti definiti risulta invece soggetto a lievi variazioni, con un 

più significativo incremento delle stesse a fine 2014 rispetto ai valori 

fatti registrare nel triennio precedente.  

Diversamente da quanto appena osservato, volgendo l’attenzione ai 

procedimenti a carico di ignoti si evidenziano valori più instabili, con 

oscillazioni più marcate nell’arco del quadriennio censito.  

In ogni caso l’Ufficio GIP/GUP denota una buona capacità di far fronte 

all’elevato numero di sopravvenienze che nei primi tre anni (2011-

2013) restano tuttavia superiori rispetto al numero dei procedimenti 

definiti. Bisogna, infatti, giungere sino al 2014 per assistere al 

“sorpasso” del numero delle definizioni sulle sopravvenienze, dato 

quest’ultimo particolarmente positivo. 

Quanto, infine, alla Sezione Dibattimentale, esaminando la 

movimentazione dei flussi di attività relative alla fase dibattimentale 

dei procedimenti penali, sempre con riferimento al quadriennio 2011-

2014, risulta quanto mai necessario distinguere tra il dibattimento 

monocratico e collegiale dato  che l’accorpamento ha interessato solo 

la prima tipologia di procedimenti (le sole udienze monocratiche infatti 

si tenevano anche presso le sezioni distaccate). 
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Concentrandosi sui procedimenti di competenza del dibattimento 

monocratico, balza subito agli occhi un dato che è quello del numero 

delle pendenze finali che si registra nel 2013 e che a fine anno 

raggiungono quota 5.408 aumentando a dismisura rispetto alle 993 del 

2011 e alle 970 del 2012. Gli effetti dell’ “onda d’urto” rappresentata 

dall’accorpamento delle sezioni distaccate alla sede centrale del 

Tribunale da tale variazione risultano quindi in tutta la loro evidenza. Si 

assiste quindi nel 2013 ad un aumento straordinario del numero dei 

procedimenti che di fatto è maturato solo nell’ultimo scorcio del 2013 

e precisamente dal 13 settembre allorquando vi è stata la confluenza 

nella sede centrale dei procedimenti fino ad allora di competenza delle 

sezioni distaccate, con la sola esclusione delle pendenze già esistenti a 

tale data presso le sedi di Andria, Molfetta e Ruvo, che continuano ad 

esser trattate nelle rispettive articolazioni territoriali sino ad 

esaurimento (per l’esattezza ad Andria sono giunte anche le procedure 

incardinate presso la ex sezione territoriale di Ruvo oramai chiusa). Per 

maggiore chiarezza e comprensione è doveroso ripetere anche qui 

quanto già puntualizzato durante l’analisi delle movimentazioni 

complessive del settore penale ed in particolare dei dati riguardanti il 

2013 e cioè che per tale anno i procedimenti sopraggiunti dalle ex 

sezioni distaccate sono stati in sede statistica inseriti nel dato delle 

pendenze finali del 2013, piuttosto che esser associati al dato dei 

procedimenti sopravvenuti in corso d’anno.  
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Per quanto riguarda i procedimenti dibattimentali collegiali è bene 

ribadire che l’accorpamento non ha avuto alcuna influenza su questa 

tipologia di procedimenti in quanto il dibattimento collegiale è stato 

sempre svolto in via esclusiva presso la sede centrale del Tribunale. 

Analizzando il flusso di tali procedimenti merita una particolare 

attenzione il positivo evolversi durante il quadriennio del rapporto tra 

procedimenti definiti e sopravvenuti. Nel secondo biennio (2013-2014) 

si assiste, infatti, ad un incremento della capacità definitoria 

dell’Ufficio al punto che il numero dei procedimenti definiti  risulta 

superiore a quello dei procedimenti sopravvenuti in corso d’anno1 e 

ciò in controtendenza rispetto a quanto verificatosi nel primo biennio 

(2011-2012). 

                                                           
 

 

 

 

1
 Particolarmente positivi i risultati fatti registrare nel 2013, allorquando grazie al 

notevole sforzo profuso dall’Ufficio giungono a definizione 132 procedimenti con un 
incremento dell’80% rispetto ai 73 procedimenti esauriti nel 2012 
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2.3 I Flussi di Attività del Tribunale a confronto con 

altri Uffici 

Per avere un quadro più generale delle performance dell’Ufficio, si 

intende procedere ad un’analisi di benchmark che possa mettere a 

confronto le performance del Tribunale rispetto ad altre realtà 

giudiziarie comparabili in termini di bacino di utenza, volume d’affari 

e numerosità del personale magistratuale e amministrativo in 

organico. Tale analisi consente di: 

 Valutare eventuali presenze di fattori endogeni all’Ufficio che 

possano avere un significativo impatto sulle performance; 

 Valutare eventuali scostamenti che evidenzino caratteristiche 

comuni a tutte le realtà e che rappresentano un denominatore 

comune ad impatto sulle performance stesse. 

A tal fine, si valorizzano gli indici di evasione e smaltimento del 

corrente per i Tribunali di Ancona, Perugia, Vicenza, Nola, Modena, 

Tivoli, Cosenza, Lucca, Pisa, Como e Livorno che per volumi di affari 

civili totali relativi all’anno solare 2012 presentano valori simili alla 

realtà di Trani (± 15%). 



2. Identità del Tribunale di Trani |IFlussi di Attività del Tribunale a 
confronto con altri Uffici 

Pag. 36 www.tribunaletrani.it 

 

Figura 6: Benchmark sull'Indice di evasione per i procedimenti civili 
(Fonte: Elaborazioni su dati raccolti da fonti ufficiali del Ministero della Giustizia) 

Come si evince dal grafico, il valore di riferimento del Tribunale di 

Trani, rispetto all’indicatore di produttività individuato (indice di 

evasione) si attesta al di sotto del valor medio, a testimonianza del 

peso delle pendenze iniziali rispetto ai procedimenti sopravvenuti. 

Infatti nel grafico successivo si analizza la capacità dell’Ufficio di 

rispondere alla domanda di giustizia “corrente” da cui si evince un 

livello di performance di circa il 15% sopra la media del campione di 

riferimento. 
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Figura 7: Benchmark sull'indice di smaltimento del corrente per i procedimenti civili 
(Fonte: Elaborazioni su dati raccolti da fonti ufficiali del Ministero della Giustizia) 

Analogamente a quanto fatto per il settore Civile, anche per il Settore 

Penale vengono valorizzati gli indici di evasione e smaltimento del 

corrente per i Tribunali di Ancona, Perugia, Vicenza, Nola, Modena, 

Tivoli, Cosenza, Lucca, Pisa, Como e Livorno che per volumi di affari 

civili totali relativi all’anno solare 2012 presentano valori simili alla 

realtà di Trani (± 15%). 
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Figura 8: Benchmark sull'Indice di evasione per i procedimenti del Settore Penale 
(Fonte: Elaborazione su dati raccolti da fonti Ufficiali del Ministero della Giustizia) 

Come si evince dal grafico, il valore di riferimento del Tribunale di 

Trani, rispetto all’indicatore di produttività individuato (indice di 

evasione) si attesta al di sotto del valor medio, registrando un tasso 

pari al 40%, inferiore quindi di circa il 10% rispetto alla media del 

campione. Tale indice è a testimonianza della scarsa capacità 

dell’Ufficio Penale di smaltire efficientemente la domanda di giustizia 

corrente e arretrata (l’indice di evasione indica il rapporto tra definiti e 

somma dei pendenti inziali e sopravvenuti).  
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Dal grafico successivo si evidenzia inoltre come più rilevante sia il peso 

dei pendenti iniziali rispetto ai sopravvenuti durante l’anno poiché 

l’indice di smaltimento del corrente si attesta intorno ad un valore 

prossimo al valore medio del campione. Si registra infatti un valore 

pari al 91% inferiore rispetto al valore medio del campione del 3%.  

 

Figura 9: Benchmark sull'indice di smaltimento del corrente per i procedimenti del 
Settore Penale 

(Fonte: Elaborazione su dati raccolti da fonti Ufficiali del Ministero della Giustizia)  
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2.4 La Struttura Organizzativa 

La struttura organizzativa dell’area amministrativa è composta da 3 

settori: 

 Settore Penale 

 Settore Civile 

 Settore Amministrativo 

Nelle pagine seguenti si riportano gli organigrammi propri del 

Tribunale di Trani; il primo di essi raffigura il totale della struttura 

organizzativa, gli altri riguardano invece i singoli settori. In particolare 

si individuano, per ciascuna unità organizzativa il numero delle risorse 

che la compongono. Si precisa inoltre che, stante l’applicazione di 

talune risorse in più Uffici, si descrive l’attuale dimensionamento in 

termini di FTE (Full Time Equivalent), che quindi può non 

corrispondere al numero di persone impiegate presso gli uffici, ma 

all’equivalente in termini di tempo di lavoro impiegato. 

 

Figura 10: Organigramma Procura della Repubblica di Trani  
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio) 
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Complessivamente quindi le risorse amministrative in forze presso il 

Tribunale  di Trani  sono 942 con al vertice il Dirigente Amministrativo 

che ne coordina le attività. 

 

Figura 3: Organigramma Settore Penale 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio) 

L’area Penale del Tribunale tranese è suddivisa in tre reparti : 

  Reparto GIP/GUP, ripartito in due  distinti ambiti di attività: 
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o Ufficio GIP/GUP  in cui vengono gestite tutte le 

attività interlocutorie del GIP e tutte le attività e 

adempimenti connessi all’udienza preliminare 

o Ufficio Decreti penali di condanna ed Archiviazioni 

in cui vengono gestite le attività di registrazione ed 

emissione dei decreti penali e le attività 

conseguenziali, nonché le attività conseguenti alla 

richiesta di archiviazione noti/ignoti e notifica a 

seguito di opposizione all’archiviazione. 

 Reparto Dibattimentale – Archivio e corpi di reato: che 

ricomprende le due Cancellerie Dibattimentali (Monocratico e 

Collegiale) che si occupano di gestione dei fascicoli 

dibattimentali monocratici, collegiali e di Corte d'Assise fino 

all'irrevocabilità della sentenza; alla sezione dibattimentale fa 

poi capo anche l’Ufficio del  Tribunale del Riesame. E’ 

riconducibile a tale reparto anche l’Ufficio Archivio e corpi di 

reato che si occupa per l’appunto di gestione dell’archivio e 

dei corpi di reato nonché della tenuta del registro mod. FUG 

  Reparto Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione: si occupa 

principalmente di esecuzione di sentenze del dibattimento 

penale monocratico/collegiale, Corte d’Assise, Gip/Gup 

divenute irrevocabili. 



2. Identità del Tribunale di Trani|La Struttura Organizzativa 

Bilancio Sociale – Tribunale di Trani Pag. 43 

 

Figura 4: Organigramma Settore Civile 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio) 

L’Area Civile del Tribunale di Trani è ripartita in cinque reparti  sulla 

base delle materie civili di competenza, ognuno  dei  quali coordinato 

da un Direttore Amministrativo: 

 Reparto Contenzioso Civile: tale reparto   è composto da tre 

uffici che gestiscono gli adempimenti amministrativi connessi 

ai procedimenti in materia di contenzioso civile e 

precisamente: 

- Ufficio Iscrizione a Ruolo: si occupa principalmente della 

fase iniziale di iscrizione a ruolo dei procedimenti civili 

ordinari e sommari,  

- Cancelleria Istruttoria: si occupa della tenuta dei ruoli e dei 

fascicoli delle cause ordinarie civili sino alla definizione 

dell’affare ed espletamento di tutti gli adempimenti 

connessi  
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- Ufficio pubblicazioni provvedimenti: provvede 

principalmente alla pubblicazione di sentenze e decreti 

ingiuntivi con tutti gli adempimenti connessi  

 Reparto Volontaria Giurisdizione: al cui interno vi è la 

cancelleria di competenza i cui compiti principali sono 

rappresentati dalla tenuta del ruolo e dei fascicoli delle cause 

da trattare in camera di consiglio e di non contenzioso 

attribuite alla competenza del Tribunale in composizione 

monocratica e collegiale. Si occupa inoltre di adempimenti 

connessi ai provvedimenti del Giudice tutelare ex art. 374 c.c. 

nonché di tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e 

successioni.   

 Reparto Esecuzioni civili a sua volta ripartito secondo la 

materia specifica. 

- Esecuzione Immobiliare: si occupa della gestione delle 

procedure esecutive immobiliari, dall'iscrizione a ruolo dei 

pignoramenti immobiliari sino all'espletamento delle 

vendite e progetti di riparto, con l'emissione dei relativi 

mandati. 

- Esecuzione mobiliare: provvede alla gestione delle 

procedure esecutive di natura mobiliare dal deposito 

dell'atto di pignoramento sino al termine della stessa 

procedura occupandosi inoltre della pubblicazione delle 

ordinanze di vendita e degli avvisi d'asta 
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  Reparto Lavoro e previdenza sociale al cui interno vi è la 

cancelleria di competenza impegnata principalmente nella 

tenuta del ruolo e dei fascicoli delle cause ordinarie e 

sommarie in materia di lavoro e di previdenza sociale e di tutti 

gli adempimenti connessi 

 Reparto Fallimentare la cui cancelleria si occupa della gestione 

delle procedure fallimentari dall'istanza di fallimento sino alla 

chiusura della procedura  e della gestione di altre procedure 

concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione straordinaria e   

amministrazione controllata) 

Per quanto riguarda la numerosità delle risorse e la ripartizione delle 

medesime presso i diversi Uffici/Cancellerie, occorre sottolineare, 

quanto già detto per il settore penale, che in alcuni casi la stessa 

risorsa svolge ruoli differenti in uffici differenti e per tale ragione il suo 

impiego è considerato ripartito a metà tra gli uffici di competenza. 
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Figura 5: Organigramma Settore Amministrativo 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio) 

Il settore Amministrativo del Tribunale di Trani è ripartito nei seguenti   

due reparti : 

 Reparto Amministrativo coordinato da un Direttore 

Amministrativo. Le principali competenze si esplicano con 

riguardo alla gestione del personale magistratuale ed 

amministrativo occupandosi inoltre dell’espletamento di 

attività di segreteria della Presidenza e della Dirigenza e di 

gestione dei contratti di forniture e servizi.  

 Reparto Spese di Giustizia e Recupero Crediti che provvede 

alla gestione dell’iter delle richieste di liquidazione presentate 

dal pubblico professionale (Avvocati, CTU, Periti, Custodi, etc.) 

ed all’attività di recupero avente ad oggetto principalmente 

pene pecuniarie e spese processuali. 
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2.5 La Composizione del Personale 

L’analisi della struttura organizzativa parte da una ripartizione tra le 

due macro-aree di competenza del Tribunale che riflettono le 

differenti peculiarità presenti nell’organizzazione delle attività 

magistratuali rispetto a quelle amministrative: 

- Area Giurisdizionale (composta da Magistrati) 

- Area Amministrativa (composta da tutto il personale delle 

cancellerie e degli uffici) 

 

2.5.1 Area Giurisdizionale 

Attualmente presso il Tribunale di Trani risultano in organico 56 

Magistrati, così suddivisi per ruolo giurisdizionale: 

 1 Presidente di Tribunale; 

 2 Presidenti di Sezione di Tribunale; 

 1 Presidente di Sezione Lavoro 

 29 Giudici; 
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 4 Giudici Sezione Lavoro; 

 19 Giudici Onorari di Tribunale. 

 

Complessivamente, il personale in servizio3  ammonta a 51 Magistrati, 

registrando una vacanza di 5 risorse. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle posizioni presenti in pianta 

organica e delle vacanze che caratterizzano il Tribunale di Trani. 

 

Personale di Magistratura In Servizio Vacanti Organico 

Presidente del Tribunale 1 0 1 

Presidente Sezione di Tribunale 2 0 2 

Presidente di Sezione Lavoro 1 0 1 

Giudice 24 5 29 

Giudice Sezione Lavoro 4 0 4 

Giudice Onorario di Tribunale 19 0 19 

Totale 51 5 56 

Tabella 8: Organizzazione giurisdizionale del Tribunale di Trani 
(Fonte: Elaborazione su dati estrapolati dal sito web Consiglio Superiore della Magistratura) 

 

                                                           
 

 

 

 

3
 Dati aggiornati a dicembre 2014 
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Il grafico che segue mostra la distribuzione delle risorse Magistratuali 
in servizio presso il Tribunale di Trani rispetto al ruolo giurisdizionale.

Figura 6: Distribuzione Personale di Magistratura 
(Fonte: Elaborazione su dati estrapolati dal sito web Consiglio Superiore della Magistratura) 

Al fine di fornire una prima analisi dimensionale complessiva, appare 

opportuno procedere ad una valutazione rispetto alla capacità di 

rispondere alla domanda di giustizia del territorio, esaminando, 

attraverso un’analisi di benchmark, il dimensionamento dell’organico 

Magistratuale rispetto alla popolazione di riferimento. 

Si definisce pertanto il rapporto tra popolazione e personale di 

magistratura la cui valorizzazione viene confrontata con un campione 

di riferimento composto dai Tribunali di Ancona, Perugia, Vicenza, 

Nola, Modena, Tivoli, Cosenza, Lucca, Pisa, Como, Livorno. Tribunali 
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che per volumi di affari totali civili presentavano valori simili alla realtà 

di Trani (+/- 15%). 

La figura seguente mette a confronto, tra i Tribunali selezionati per il 

benchmark, il rapporto tra popolazione e personale di magistratura. 

 

Figura 15: Benchmark rapporto tra popolazione e personale di Magistratura 
(Fonte: Elaborazione su dati estrapolati dal sito web Consiglio Superiore della Magistratura) 

Il Tribunale di Trani si posiziona al di sotto del valore medio, 

registrando un rapporto “popolazione/personale di magistratura” pari 

a 10.049 unità, inferiore del 20% rispetto alla media del campione 

Focalizzandosi sui procedimenti definiti, il grafico seguente mette in 

evidenza la suddivisione dei procedimenti “lavorati” in relazione alle 

diverse materie per Magistrato. 
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Figura 16: Procedimenti definiti pro-capite per Personale di Magistratura in servizio 

(anno 2012) 
(Fonte: Elaborazione su dati ufficiali forniti dall’Ufficio) 

Dal grafico soprastante emergono dati positivi per ognuno dei tre 

settori. Spicca quello relativo alla Sezione Lavoro che giunge a definire 

annualmente quasi 1.400 procedimenti. Va pur detto che le differenze 

tra i settori sono da attribuire altresì alla differente tipologia e 

complessità dei procedimenti trattati e alla diversa procedura da 

adottare secondo l’ordinamento vigente. 
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2.5.2 Area Amministrativa e di Supporto 

Il personale amministrativo del Tribunale di Trani presenta in 

organico 136 risorse totali. Il numero di risorse in servizio presso la 

sede centrale ammonta altresì a 944 risorse (incluso il dirigente 

amministrativo), contando 42 vacanze e 1 risorsa in sovrannumero. 

 È bene precisare che oltre al numero di risorse precedentemente 

indicate, è necessario considerare anche il personale amministrativo 

operante nelle articolazioni territoriali di Molfetta e Andria che 

saranno rispettivamente soppresse in data 15 Settembre 2015 e 2018. 

In particolare, rispetto alla pianta organica ministeriale, le scoperture 

afferiscono la qualifica di Funzionario Giudiziario, nella quale si ha una 

vacanza di ben 11 risorse rispetto alle 36 previste da organico.  

Di seguito una tabella di dettaglio relativa all’organico dell’Ufficio. 
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Personale 
Amministrativo 

Personale 
in servizio 
c/o sede 

principale 

Personale 
in servizio 

Andria 

Personale 
in servizio 
Molfetta 

Vacanti Sovrannumero Organico 

Dirigente 1 0 0 0 0 1 
Direttore 
Amm.vo 

7 2 0 1 0 10 

Funzionario 
Giudiziario 

21 4 0 11 0 36 

Funzionario 
Contabile 

0 0 0 0 0 0 

Cancelliere  20 1 0 0 2 19 
Assistente 
Giudiziario 

25 4 1 6 0 36 

Operatore 
Giudiziario 

8 0 0 4 0 12 

Conducente 
Automezzi 

4 0 0 2 0 6 

Ausiliario 4 0 0 2 0 6 

Totale 94 12 1 31 2 136 

Tabella 9: Organizzazione Amministrativa del Tribunale di Trani 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio) 

Il grafico che segue mostra la distribuzione delle 94 risorse in servizio 

presso l'Ufficio ripartite rispetto alla qualifica professionale posseduta. 

 

Figura 7: Distribuzione delle risorse amministrative per qualifica professionale 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio) 
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Le qualifiche professionali più ricorrenti risultano essere, in ordine 

decrescente di numerosità, Assistenti Giudiziari (25), Funzionari 

giudiziari (21) e Cancellieri (20). 

Tali risorse sono inoltre classificabili in base al Settore nel quale 

operano. Dalla figura seguente, infatti, è possibile identificare la 

distribuzione del Personale Amministrativo in servizio in base alle Aree 

di competenza. 

 

Figura 8: Distribuzione Personale Amministrativo in servizio per Settore 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio) 

In termini numerici, il Personale Amministrativo risulta essere 

impiegato maggiormente nell’ Area  Civile, con un totale di 44 risorse, 

pari al 46% delle risorse totali. 
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La figura seguente, invece, mette a confronto i Tribunali selezionati 

per il loro rapporto tra personale amministrativo e personale 

magistratuale.  

 

Figura 19: Rapporto Personale Amministrativo/Personale di Magistratura 
(Fonte: elaborazione sui dati Ministero della Giustizia) 

Il Tribunale di Trani si colloca al di sotto della media (2,21), registrando 

un valori pari a 2,10, inferiore di circa il 5% rispetto alla media del 

campione preso a riferimento, ciò potrebbe prefigurare un 

dimensionamento non del tutto adeguato del personale 

amministrativo a supporto dell’attività magistratuale. 
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La figura seguente pone il focus dell’analisi sui procedimenti definiti 

per personale amministrativo 

 

Figura 9: Rapporto Procedimenti definiti su Personale Amministrativo in servizio 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dall’Ufficio) 

Dall’analisi il cui grafico è riportato nella precedente figura, emerge 

come il personale addetto al Settore Lavoro definisce singolarmente 

circa il 75% di procedimenti in più rispetto ai colleghi del Settore 

Penale e circa il 48% rispetto ai colleghi del Settore Civile. Vale a 

questo proposito quanto già esposto in precedenza ovvero che tale 

differenze sono da attribuire anche alle diversa tipologia di procedura 

prevista  dal nostro ordinamento a seconda della materia trattata. 

Quella riguardante i procedimenti in materia di lavorio si 

contraddistingue infatti per una certa snellezza che agevola 

generalmente una più rapida definizione delle cause trattate.  
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 Il grafico seguente mette a confronto, per i Tribunali presi in analisi, il 

rapporto tra il numero di procedimenti definiti ed il personale 

amministrativo. Emerge, relativamente alla numerosità di 

procedimenti lavorati pro-capite dal personale amministrativo del 

Tribunale tranese, un posizionamento al di sotto del valore medio del 

campione. 

 

Figura 210: Benchmark sul rapporto tra Procedimenti definiti totali e Personale 
Amministrativo 

(Fonte: elaborazione sui dati Ministero della Giustizia) 
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Il Tribunale di Trani come ogni altro Ufficio Giudiziario, non ha 

l’obbligo di redazione di un bilancio contabile, poiché non governando 

i flussi delle risorse economiche sia in entrata che in uscita, non ha 

un’autonoma responsabilità finanziaria e contabile. Le risorse 

impiegate sono stanziate da Amministrazioni diverse e le risorse che 

introita non rientrano nella disponibilità dell’Ufficio Giudiziario, ma 

sono a disposizione di diverse Amministrazioni. Per questi motivi la 

redazione del primo Bilancio Sociale dell’Ufficio Giudiziario ha 

consentito di avviare anche una prima analisi economica, in grado di 

fornire una rappresentazione di alcune spese e di alcune entrate. 

3.1 Spese di Economato 

Le spese di economato, ossia le spese sostenute per l’acquisto di carta, 

toner e di tutti gli altri materiali necessari al funzionamento 

dell’ufficio, nel triennio oggetto di osservazione (2012 – 2014) sono 

state pari ad € 76.621,92, come evidenziato dalla tabella e dalle figure 

seguenti. 

Voce di Spesa 2012 [€] 2013[€] 2014[€] 

Spese d’ufficio – cancelleria 5.770,72 11.068,04 9.660,39 

Acquisto carta 10.219,18 6.074,04 12.384,20 

Toner 3.845 7.627,79 3.431,62 

Acquisto Registri 3.184,32 650,28 0 

Arredi vari ed ad uso specifico (es. 
materiale informatico, pc, 
scanner,fax, etc.) 

0 1.025,84 
0 
 

3 RISORSE E COSTI DI FUNZIONAMENTO 
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Spese di gestione automezzi 524,40 377,22 778,88 

Totale 23.543,62 26.823,21 26.255,09 

Tabella 10: Spese di Economato consuntivate 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio) 

 
Figura 22: Spese di Economato 2014 in percentuale 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio) 
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Figura 11: Trend Spese di Economato 2012-2014 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio 

Si ricava dai numeri riportati nei grafici precedenti che le spese di 

funzionamento del Tribunale tranese si sono attestate annualmente su 

importi decisamente contenuti ed il loro trend è risultato alquanto 

stabile, con una variazione del trend  leggermente più consistente  nel 

passaggio dal 2012 al 2013. Comunque alla luce dei dati suesposti si 

tratta di un Tribunale che non si esita a definire “virtuoso”, soprattutto 

se paragonato ad Uffici omologhi che sempre nel triennio considerato 

hanno più che raddoppiato le loro spese di funzionamento. Per il 

Tribunale di Trani la spesa che risulta avere la maggiore incidenza è 

quella relativa all’acquisto della carta e ciò sia con riferimento 

all’intero triennio che con riguardo all’ultimo anno monitorato ovvero 

il 2014. 
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3.2 Spese di Giustizia, Spese Riscosse e Recupero 

Crediti 

Le spese di “giustizia”, ossia le spese strettamente connesse allo 

svolgimento dei processi penali e civili e connaturate alla realtà 

operativa dell’Ufficio giudiziario, sono correlate ai costi che maturano 

in base ai diversi eventi previsti dall’iter processuale. Tali spese, 

definite nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, 

riguardano le consulenze, le perizie, le custodie dei beni sequestrati, i 

compensi agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, le spese 

per testimonianze, le indennità ai Giudici Popolari. 

Nella tabella seguente si riportano le spese di “giustizia” che il 

Tribunale tranese ha sostenuto nel triennio 2012-2014: 

Voce di spesa 2012 [€] 2013 [€] 2014 [€] 

SPESE 

Viaggio 9.132,46 71.921,23 71.064,86 

Sostenute per lo svolgimento 
dell'incarico, di cui: 

    

da ausiliari 15.240,18 18.508,02 15.058,85 

da difensori 882,2 276,57 2.797,17 

da consulenti tecnici 0 0 0 

Straordinarie nel processo 
penale per intercettazioni, di 
cui: 

  
 

Noleggio apparecchiature 
intercettazioni telefoniche 

0  0  0 

Acquisizione tabulati 0 0 0 

Altre spese straordinarie nel 
processo penale 

0 0 0 
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Demolizione  0 0 0 

Custodia 5.943,60 800,00 60,00 

Altre spese 49.944,34 80.644,73 61.749,03 

INDENNITà 

Trasferta 49,38 304,38 406,9 

Custodia 42.742,54 65.180,07 104.077,43 

Spettanti a Giudici Onorari 
del Tribunale 57.526,00 68.306,00 146.314,00 

Spettanti ai giudici popolari 19.211,48 11.353,66 18.500,46 

ONORARI 

Ausiliari del magistrato 326.353,20 707.368,23 498.359,44 

Difensori 168.548,49 154.911,67 457.321,69 

Oneri previdenziali 18.779,01 36.681,37 40.847,28 

IVA 120.399,49 225.051,39 264.998,01 

Totale 
828.858,15 1.440.811,70 1.681.902,02 

Tabella 9- Spese di Giustizia 
 (Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio - Modello 1ASG 

E’ possibile notare come nel triennio esaminato l’andamento di tali 

spese - diversamente da quanto detto in precedenza con riferimento 

alle spese di funzionamento -  risulta in decisa e forte crescita. 

L’importo complessivo delle stesse, infatti, è sostanzialmente 

raddoppiato passando dagli 828.858,15 euro del 2012 ad  

1.681.902,02 euro nel 2014. Le voci che maggiormente incidono sul 

loro totale, in ognuno dei tre anni considerati, sono quelle relative agli 

onorari degli ausiliari del magistrato e dei difensori. I valori registrati 

per queste due categorie di spesa, infatti, sono elevati in tutti gli anni e 

lo risultano particolarmente nel 2013 per gli onorari dei consulenti                       

(€ 707.368,23  con + 117% rispetto all’anno precedente) e nel 2014 per 
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quelli dei difensori (€ 457.321,69 con un + 170% rispetto al primo anno 

considerato e cioè il 2012). 

 

Figura 12:  Trend spese di giustizia 2012-2014 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio - Modello 1ASG) 

Le tabelle riportate di seguito dettagliano invece l’attività svolta dal 

Tribunale di Trani in ordine alle riscossione delle somme ed il recupero 

dei crediti. 
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Spese 99.511,87 91.115,98 188.881,15 

Contributo unificato 0 242,00 0 
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pagamento del C.U. 

0 0 0 

Patrocinio a spese dello Stato 0 564,00 0 

Sanzioni pecuniarie processuali 0 0 0 

Altro 209,00 8.638,19 0 

Totale  1.396.194,09 3.392.061,88 2.878.928,12 

Tabella 10 - Somme riscosse dal Tribunale di Trani nel periodo 2012 – 2014 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio - Modello 1ASG) 
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Voce di riscossione 2012 [€] 2013 [€] 2014 [€] 

SOMME RISCOSSE A SEGUITO DI PAGAMENTO VOLONTARIO SECONDO L'ANNO DI 
ISCRIZIONE DEL CREDITO 

Pene pecuniarie + sanzioni 37.987,93 0 0 

Spese 377,11 0 0 

A seguito di invito al pagamento per 
Contributo Unificato 0 0 

0 
 

Sanzione per omesso o insufficiente 
pagamento del C.U. 

0 0 0 

A seguito di pagamento volontario 72,50 0 0 

Totale  38.437,54 0 0 

Tabella 11 - Recupero crediti Tribunale di Trani nel periodo 2012 – 2014 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio - Modello 1ASG) 

Dalla tabella n. 12, emerge chiaramente che la voce principale delle 

somme da recuperare è costituita da pene pecuniarie e sanzioni, 

particolarmente elevata per l’anno 2013 (con 3.291.501,71 euro). Altra 

voce importante è costituita dalle spese, che nel 2014 si attestano su 

un importo di € 188.881,15, pressoché doppio rispetto a quello 

registrato nel 2012.  

La tabella n. 13 mostra invece le somme effettivamente riscosse a 

seguito di pagamento volontario che risultano essere piuttosto 

modeste rispetto all’entità delle somme da riscuotere e limitate 

peraltro al solo 2012. 
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4.1 Progetti di Miglioramento Implementati 

Il Tribunale di Trani ha, nel corso degli ultimi anni, portato avanti 

autonomamente diverse progettualità che convogliano risorse e azioni 

in ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ufficio 

Giudiziario.  

Nell’ottica di fornire un quadro esaustivo dell’impegno che si sta 

profondendo nella gestione dei servizi di propria competenza, si 

intende descrivere in dettaglio l’insieme di interventi / iniziative volti 

all’efficientamento e all’introduzione di soluzioni innovative. Si tratta 

di progettualità finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi 

erogati dall’Ufficio, sia in termini di attività operative interne sia in 

termini di soddisfazione dell’utenza. 

Di seguito si riporta una breve rassegna delle progettualità realizzate 

ed in corso presso il Tribunale. 

Progetto: Processo Civile Telematico (P.C.T.) 

Il Processo Civile Telematico (PCT) è il progetto del Ministero della Giustizia 
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, come istituito dal D.P.R. 13.02.2001 n. 123 e secondo le 
regole tecnico-operative. 
Esso consente agli avvocati di: 

• redigere, firmare e depositare gli atti; 
• ricevere comunicazioni da parte degli Uffici Giudiziari; 
• consultare i fascicoli direttamente dalla propria scrivania; 

4 PROGETTI DI MIGLIORAMENTO  
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• effettuare pagamenti in via telematica; 
• consultare i registri anagrafici. 

Per accedere ai servizi PCT occorre iscriversi ad un PdA (Punto di Accesso), 

essere in possesso di un PC e di una connessione ad internet, di un certificato 

di autenticazione e firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica 

certificata. 

Con il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 agosto 2014 n. 114 è stato sancito in via definitiva l’avvio del 
processo telematico prevedendo in particolare (art. 44) l’obbligatorietà del 
deposito telematico degli atti diversi da quelli introduttivi per tutti i 
procedimenti civili iniziati a partire dal 30 giugno 2014, nonché per i 
procedimenti per decreto ingiuntivo con obbligo di emissione telematica del 
relativo decreto ad opera del Magistrato. Mentre per tutti i procedimenti già 
pendenti al 30 giugno 2014 è stata differita l’obbligatorietà del deposito 
telematico a partire dal 31 dicembre del 2014.   

 

Progetto: Protocollo Su PCT 

Alla luce dell’importante innovazione introdotta con il PCT (Processo Civile 
Telematico), il Tribunale di Trani ha avvertito l’esigenza di definire un proprio 
Protocollo allo scopo di stabilire prassi e regole condivise per l’uso delle 
nuove tecnologie applicate al processo civile ed  evitare, per quanto possibile, 
problemi e difficoltà operative nella gestione del processo civile telematico 
con l’auspicio di migliorare il servizio ed ovviare ad errori ricorrenti. 
 
E’ stato pertanto istituito preliminarmente un tavolo tecnico presso il 
Tribunale di Trani  composto dagli Avvocati delegati dal C.O.A. di Trani, dai 
Magistrati delegati dalla Presidenza del Tribunale, dal Dirigente 
Amministrativo e dai Direttori Amministrativi preposti alle Cancellerie Civili ed 
all’esito dei lavori preparatori del tavolo in questione, in data 30 settembre 
2014, è stato sottoscritto un Protocollo avente ad oggetto proprio il PCT. Nel 
documento si è precisata la diversa modulazione della decorrenza 
dell’obbligatorietà del PCT stabilendo in particolare che per i procedimenti 
iscritti dopo il 30 giugno 2014 sono da considerarsi obbligatori i depositi 
telematici  dei seguenti atti: 

 ricorsi per decreto ingiuntivo 

 memorie endoprocedimentali autorizzate dal Giudice 

 memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. 
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 elaborati dei CTU e dei CTP 

 comparse conclusionali 

 memorie di replica 

 note spese 

 istanze di liquidazione dei compensi per le parti ammesso al gratuito 
patrocinio, laddove depositate in corso di giudizio 

 ricorsi per cautelari in corso di causa (artt. 670 c.p.c., 671 c.p.c., 703 
c.p.c., 700 c.p.c. , 709 quarto comma c.p.c., 1171 c.c., 1172 c.c., ATP 
in corso di causa); 

 tutti gli atti di parte e degli ausiliari del giudice delle procedure 
esecutive immobiliari; 

 in relazione alle procedure concorsuali, tutti gli atti del Curatore, del 
Commissario giudiziale, del Liquidatore, del Commissario Liquidatore 
e Straordinario 

 
Sempre per i procedimenti iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014, il Protocollo ha 
precisato che sono da ritenersi invece facoltativi i depositi relativi ai seguenti 
atti: 

 il foglio di precisazione delle conclusioni 

 l’istanza di correzione dell’errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. 
 
Invece, relativamente ai procedimenti pendenti al 30 giugno 2014, nel 
Protocollo si è ribadito che con Decreto ex art. 35 comma 1, del DM  
21.02.2011 n. 44 emanato il 03 ottobre 2013, il Tribunale di Trani è stato 
abilitato all’attivazione ed alla trasmissione, a decorrere già dal 15 ottobre del 
2013, altresì, dei seguenti atti, rispetto ai quali il deposito telematico è da 
ritenersi facoltativo: 
Nei procedimenti ordinari: 

- comparsa di risposta; 

- comparsa di intervento; 

- comparsa conclusionale e memoria di replica; 

- elaborati del CTU; 

- memorie autorizzate dal Giudice; 

- memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.; 

- ricorsi cautelari in corso di causa. 

Nelle procedure fallimentari: 
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atti del Curatore fallimentare (ad es. accettazione incarico; inventario; elenco 

creditori; elenco insinuazioni; progetto di stato passivo; stato passivo 

esecutivo; relazione iniziale ex art. 33, comma primo, l.f.; relazioni semestrali 

ex art. 33, comma quinto, l.f.; cd. pre-relazione; rendiconto; riparti parziali e 

finale; perizia immobiliare). 

Nei procedimenti di esecuzione immobiliare: 

- Atti di intervento nelle procedure esecutive immobiliari nonché tutti gli atti 

endoprocedimentali. 

Nei procedimenti in materia di contenzioso del lavoro: 

- memoria di costituzione del resistente; 

- memorie autorizzate dal Giudice; 

- atti endoprocedimentali dei difensori e degli ausiliari nominati dal Giudice. 

Nei procedimenti di volontaria giurisdizione, purché depositati dai soggetti 

autorizzati ed iscritti al Re.G.Ind.E.: 

- comparsa di risposta o di intervento; 

- istanze, rendiconti e relazioni diretti al Giudice tutelare. 

 

Per converso sempre nel Protocollo sono stati indicati espressamente (art. 4) 

gli atti per i quali non è possibile il deposito telematico.  

Inoltre, proprio in linea con le finalità proprie dello stesso documento - che 
rappresenta una sorta di vademecum per gli operatori del settore - si 
forniscono nel Protocollo tranese informazioni su formato degli atti da 
depositare in via telematica, su firma e deposito degli stessi, sui tempi di 
lavorazione degli atti da parte delle cancellerie, sulle copie di cortesia ed altre 
indicazioni particolarmente utili a rendere il più possibile chiari i vari temi 
correlati alla operatività del  PCT. 

 

Progetto: Osservatorio Permanente Sulla Giustizia Civile 

Il 4 dicembre 2014, nell’ambito di una rinnovata e fattiva collaborazione 
instauratasi fra la Magistratura, l’Avvocatura tranese e la Dirigenza 
amministrativa del Tribunale è stato istituito presso il Tribunale di Trani un 
“Osservatorio permanente sulla Giustizia civile”.  

L’Osservatorio sulla giustizia tranese intende costituire un tavolo permanente 
di confronto su tutte le questioni processuali, sostanziali ed organizzative, in 
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cui si articola il processo civile. L’intento è quello di realizzare un luogo di 
incontro volto a promuovere e diffondere le “prassi virtuose” giudiziarie e 
forensi, al di fuori di ogni logica di appartenenza, attraverso il metodo del 
dialogo e della condivisione.  

In costante coordinamento con il circuito degli altri Osservatori sulla Giustizia 
civile costituiti presso altre sedi di Tribunale, l’Osservatorio tranese si 
propone in particolare di sviluppare e dare esecuzione ai seguenti punti 
programmatici elencati nel proprio atto costitutivo: 

 Pubblicazione della giurisprudenza locale (redazione massime e 
commenti) 

 Censimento e analisi a fini statistici del contenzioso pendente, non 
solo dal punto di vista quantitativo, ma in relazione all’oggetto del 
contendere, individuando le materie che maggiormente riescono a 
giungere alla decisione finale rispetto a quelle che invece tendono a 
ristagnare nelle maglie processuali 

 Redazione o aggiornamento di un protocollo dell’udienza civile di 
cognizione ordinaria 

 Redazione o aggiornamento di un protocollo del processo sommario 
di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. ss. 

 Studio della prassi e risoluzione di un protocollo del processo 
sommario di cognizione ex aart. 702 bis c.p.c. e segg.; 

 Redazione e sperimentazione di un Progetto dedicato a tutte le 
possibili procedure finalizzate alla definizione dell’arretrato in 
materia di processo civile e commerciale (arbitrato, negoziazione 
assistita, mediazione delegata, etc. etc.) 

 Elaborazione di un protocollo in materia di famiglia (mediazione 
disciplina dell’udienza presidenziale, ascolto de minore) 

 Creazione di un elenco di mediatori familiari ovvero associaizoni di 
mediazione familiare al fine di agevolare la nomina dei medesimi ai 
sensi dell’art,. 337 octies c.p.c. 
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Protocollo liquidazione onorari ai difensori di imputati e parti civili 
ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di soggetti agli stessi 
equiparati. 
Il 30 luglio 2015, tra il Presidente della Sezione penale del Tribunale di Trani e 
il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del medesimo tribunale, 
è stato sottoscritto un Protocollo avente ad oggetto la liquidazione degli 
onorari spettanti ai difensori di imputati e parti civili ammessi al patrocinio a 
spese dello Stato e di soggetti agli stessi equiparati ex art. 115, 116, 117 del 
D.P.R 115/02. 
In particolare a causa dell’abrogazione ex art. 9 del  D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 
delle tariffe professionali,  ai fini della determinazione dei suddetti onorari, è 
necessario oggi far riferimento ai parametri contemplati dal Decreto 
Ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55; parametri che in base alle varie fasi del 
giudizio (fase di studio; introduttiva; istruttoria; decisionale) si esplicitano in 
valori “medi” riportati all’interno del medesimo decreto e che nel caso 
specifico di patrocinio a spese dello Stato costituiscono in realtà i valori 
massimi liquidabili (al di fuori dei casi di patrocinio a spese dello Stato, i valori 
medi possono invece essere aumentati sino all’80% e ridotti sino al 50%).  
Pertanto alla luce di questa importante novità normativa e di altri principi 
vigenti in materia è stato definito il suddetto Protocollo che dà concreta 
attuazione alle indicazioni del legislatore stabilendo – all’interno di apposite 
tabelle – l’ammontare degli importi che compongono gli onorari e che variano 
non solo in ragione delle suddette fasi in cui si suddivide il processo, ma 
anche in base alla differente tipologia del processo (1. processi di rapida 
definizione, 2. processi mediamente complessi  3. processi di particolare 
complessità) ai diversi organi giudicanti (Tribunale Monocratico; Tribunale 
Collegiale; Corte D’assise) e - nell’ambito dei processi di rapida definizione 
dinanzi al giudice monocratico e collegiale - in base al rito processuale 
adottato (processi celebrati con rito ordinario o con rito abbreviato 
condizionato; processi celebrati con rito abbreviato non condizionato; 
processi con richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., oblazione o con 
remissione di querela). 
Il Protocollo quindi fornisce linee guida omogenee ai giudici penali del 
Tribunale tranese chiamati a liquidare onorari ai difensori di imputati 
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di collaboratori di giustizia (art. 115 
DPR 115/02), di imputati c.d. incapienti (art. 116 DPR 115/02), di imputati 
irreperibili (art. 159 c.p.p. e art. 117 DPR 115/02) di irreperibili di fatto (art. 
161, c. 4 c.p.p. e art. 117 DPR 115/02), ma anche indicazioni preziose per i 
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difensori relative alle modalità di redazione delle loro note spese. 

 

Protocollo per l’istituzione dell’ufficio per i lavori di pubblica utilità e 
per la messa alla prova presso il Tribunale di Trani e del Tavolo di 
coordinamento fra gli organi di controllo dello stesso tribunale 

In seguito ad alcune novità normative introdotte dal legislatore  in tema di 

sospensione del procedimento con messa alla prova mediante prestazione di 

lavoro di pubblica utilità, allo scopo di agevolare l’accesso all’istituto in 

questione, incentivarne il ricorso, dare ordine alla gestione della fase 

applicativa ed esecutiva, attuare il precetto costituzionale di tendenziale 

funzione rieducativa della sanzione, il Tribunale di Trani con apposito Decreto 

Presidenziale n. 66 del 30 luglio 2015 - dando così attuazione ad apposito 

Protocollo sottoscritto in data 23 luglio 2015 - ha istituito un apposito “Ufficio 

per i lavori di pubblica utilità e messa alla prova”. 

L’Ufficio, composto dal Presidente della Sezione Unica Penale che lo dirige, da 

due Giudici Professionali addetti al settore penale e da un dipendente 

amministrativo, è chiamato a svolgere varie funzioni di cui, qui di seguito, si 

elencano le principali:  

 promozione alla stipulazione di convenzioni con Enti, Organizzazioni 
ed Associazioni di comprovata affidabilità; 

 raccolta ed aggiornamento delle convenzioni stipulate dal Tribunale 
di Trani con gli Enti statali e locali, le Organizzazioni nazionali ed 
internazionali e le Associazioni locali; 

 tenuta dei contatti tra gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni 
stipulanti e gli Organi di controllo dell’esecuzione della misura e della 
sanzione sostitutiva; 

 informazione ed orientamento per giudici e pubblici ministeri 
interessati all’attuazione della misura o sanzione; 

 orientamento per l’utenza (indagati, imputati e loro difensori) nella 
individuazione dell’Ente, Organizzazione o Associazione presso cui 
svolgere i lavori di pubblica utilità; 

 messa a disposizione della modulistica 

 ricezione dei provvedimenti applicativi della misura sostitutiva e 
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degli atti definitori del procedimento 

 formazione di archivi a fini statistici sull’applicazione delle sanzioni 
sostitutive del lavoro di pubblica utilità disposte dal Tribunale di 
Trani 

Nel medesimo Protocollo si è anche previsto un Tavolo di coordinamento fra 

gli organi di controllo dello stesso Tribunale da convocarsi almeno una volta 

l’anno, deputato a verificare e sovrintendere all’andamento dei lavori di 

pubblica utilità. 

Con il Protocollo le Istituzioni firmatarie si impegnano a collaborare tra loro, 

ad individuare ognuna un proprio referente che si interfacci con l’Ufficio 

appena istituito e a svolgere ognuna la propria parte allo scopo di centrare 

l’obiettivo del buon esito dell’iniziativa. In particolare: 

 la Procura della Repubblica, esercitando l’azione penale, informerà 

l’imputato della facoltà di richiedere l’applicazione della sanzione 

sostitutiva; 

 la Prefettura, adottando l’ordinanza con la quale commina la 

sospensione della patente di guida per le violazioni amministrative di 

propria competenza, si impegna a informare il trasgressore della 

possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva 

 la Questura ed il Comando Provinciale dei Carabinieri, ciascuno 

nell’ambito delle rispettive competenze, informeranno i trasgressori, 

sin dal momento di accertamento dell’infrazione, della possibilità di 

accedere alla sanzione sostitutiva; 

 gli Organi dell’Avvocatura si impegnano a illustrare ai propri assistiti i 

benefici derivanti dall’ammissione al lavoro di pubblica utilità nonché 

alla predisposizione dei programmi per l’applicazione della 

sospensione del procedimento della messa alla prova; 

 l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna espleterà le attività di controllo 

demandategli dalla legge e proseguirà nell’attività di 

sensibilizzazione degli Enti territoriali a stipulare convenzioni con il 

Tribunale. 
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Il Tribunale di Trani è inserito in un fitto reticolo di relazioni con 

organizzazioni, istituzioni e singoli soggetti, il riconoscimento e la 

gestione delle quali è fondamentale per garantire la qualità del 

“servizio giustizia” erogato. 

L’Ufficio Giudiziario scambia informazioni ed intrattiene molteplici 

rapporti con ciascun interlocutore; ognuno di questi, quindi, detentore 

di un qualche interesse, è cosi detto stakeholder (termine inglese che 

tradotto letteralmente significa “portatore di interesse”). 

La definizione degli interlocutori rilevanti è una tappa fondamentale 

nel percorso di miglioramento e di ottimizzazione delle prassi di lavoro 

operative intrapreso dall’Ufficio Giudiziario ed è propedeutica 

all’individuazione di interventi specifici ed all’attivazione di sinergie 

declinate per singolo stakeholder. 

A tal fine dopo aver eseguito il censimento di tutti i possibili 

stakeholder dell’Ufficio Giudiziario sono stati individuati quelli più 

rilevanti per l’Ufficio Giudiziario ed è stata costruita una mappa per la 

loro classificazione, facendo riferimento al “modello di rilevanza” 

(Salience Model) basato sulle tre seguenti caratteristiche: 

1. il “potere” ossia la capacità influire sull’Ufficio Giudiziario; 

5 PORTATORI DI INTERESSE 
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2. la “legittimità” ossia il riconoscimento che le azioni dello 

stakeholder nei confronti dell’Ufficio Giudiziario siano 

legittimate da legami contrattuali oppure organizzativi; 

3. l’“urgenza” ossia la necessità dello stakeholder di ottenere 

dall’Ufficio Giudiziario un pronto ed immediato riscontro alle 

esigenze avanzate. 

La rappresentazione grafica degli stakeholder è la seguente 

 

Figura 13 - Stakeholder del Tribunale di Trani
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Il Tribunale di Trani è orientato ad elevare sensibilmente gli standard 

dei servizi erogati ed in tal senso ha individuato alcune linee 

strategiche per il raggiungimento di tale obiettivo. Le linee strategiche 

si possono riassumere in: 

 miglioramento della trasparenza e della comunicazione verso 

gli stakeholder; 

 miglioramento ed ottimizzazione dei tempi di servizio verso 

tutta l'utenza; 

 miglioramento dei processi interni. 

Al fine di fornire un quadro puntuale dell’impegno che l’Ufficio 

Giudiziario sta profondendo nel perseguimento dei suoi obiettivi, di 

seguito sono descritti i progetti e le iniziative già in corso di 

realizzazione o da realizzare nel corso del 2015. 

6.1 Miglioramento della Trasparenza e 

Comunicazione verso gli Stakeholder 

La prima linea strategica del Tribunale di Trani fa riferimento al 

miglioramento della trasparenza e della comunicazione verso la 

totalità degli stakeholder. Per questa linea strategica sono stati 

individuati tre progetti da implementare: l’ottimizzazione del sito WEB, 

la realizzazione della Carta dei Servizi e la redazione del Bilancio 

Sociale. Tutti e tre i progetti rientrano nel perimetro del “Progetto di 

6 LINEE STRATEGICHE INDIVIDUATE 
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Diffusione delle Best Practices presso gli Uffici Giudiziari” in corso di 

attuazione: 

 

Di seguito una descrizione dettagliata dei progetti: 

Ottimizzazione del Sito Web 

La realizzazione del progetto in questione comporta in una prima fase l’analisi 
di tutti i contenuti propri dell’attuale versione del sito Web a cui seguirà un 
lavoro di aggiornamento e revisione degli stessi in modo da renderli coerenti 
con i mutamenti intervenuti. Ciò con il rinnovato proposito di informare 
correttamente l’utenza e consentire un più agevole reperimento di tutta  una 
serie di informazioni on line, schede informative, stampati e moduli. Il tutto 
nella fondata speranza di diminuire  significativamente la necessità per gli 
utenti di doversi recare personalmente presso lo stesso Ufficio Giudiziario e 
consentire altresì al personale di avere maggior tempo a disposizione per 

dedicarsi alle attività proprie di cancelleria. 

 
Realizzazione della Carta dei Servizi 

L’obiettivo del progetto è sviluppare più efficaci modalità interattive e di 
comunicazione nei confronti dell’utenza, organizzando e rendendo noti i 
principali servizi offerti, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi canali 
di comunicazione. La Carta dei Servizi si propone di essere un "supporto" 
all'utente dei servizi dell'Ufficio Giudiziario, realizzando un rapporto 
immediato e diretto con il territorio e consentendo al cittadino, senza 
necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia, di avere informazioni 
sui servizi, sugli Uffici e su eventuali prassi operative dell'Ufficio.  

Ottimizzazione del sito web 

Realizzazione della Carta dei Servizi 

 Redazione del Bilancio Sociale 
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Redazione del Bilancio Sociale 

Il Bilancio Sociale è il documento con cui si comunica al territorio di 
riferimento l’attività svolta da un’organizzazione rispetto alle sue politiche, ai 
suoi obiettivi e agli interessi dei propri interlocutori sul territorio. 
Rappresenta un’azione concreta intrapresa dall'Ufficio giudiziario nell’ottica 
di rendere trasparenti i risultati raggiunti e gli interventi realizzati sulla base 
delle linee strategiche individuate. 

6.2 Miglioramento ed Ottimizzazione dei Tempi di 

Servizio verso tutta l'Utenza 

La seconda linea strategica fa riferimento al miglioramento ed 

ottimizzazione dei tempi di servizio verso tutta l'utenza. Per 

raggiungere questo obiettivo sono stati individuati quattro progetti da 

implementare/completare, come evidenziato nella figura seguente. 

 

Revisione della Modulistica  

In parallelo all’attività di preparazione della Carta dei Servizi si è svolta 

un’ulteriore attività ad essa connessa consistente nell’aggiornamento ed 

omogeneizzazione della modulistica in uso.  In particolare, attraverso la 

preliminare raccolta della modulistica già adoperata presso i vari  uffici si è 

proceduto  – con la fondamentale collaborazione dei responsabili degli uffici 

interessati –  ad una selezione, rielaborazione ed ulteriore implementazione 

della stessa modulistica, operando non solo sul piano dei contenuti, ma anche 

S.N.T. 
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su quello della grafica. Il tutto con l’ulteriore novità rappresentata 

dall’introduzione di chiare note ed istruzioni per la compilazione. La 

modulistica così predisposta sarà disponibile non solo presso le varie 

cancellerie di riferimento, ma sarà anche accessibile per il relativo download 

sul sito Web del Tribunale. 

 

Progetto: Sistema Notifiche Telematiche (S.N.T.) 

Il Sistema Notifiche Telematiche è un sistema web-based, che prevede 
l’utilizzazione di una casella di PEC dedicata per ogni Ufficio Giudiziario e di un 
applicativo ministeriale stand-alone (SNT) in grado di gestire, monitorare e 
controllare il flusso di informazioni e documenti legati al processo di 
notificazione di un atto giudiziario. 
Tale sistema permette di digitalizzare le comunicazioni e le notificazioni nel 
processo penale, sostituendo il documento cartaceo con il digitale, favorendo 
in tal modo la riduzione dei costi e dei tempi di notifica ed una maggiore 
ottimizzazione delle risorse. 
Il Tribunale di Trani ha implementato il Sistema delle Notifiche Penali 
Telematiche dal 15 dicembre 2014, come previsto dall’art. 16, Legge 
17.12.2012 n. 221. 
L’introduzione del Sistema delle Notifiche Penali Telematiche rappresenta un 
primo passo verso il processo penale telematico e il suo scopo ultimo è quello 
di utilizzare un nuovo “contenitore” delle informazioni (ovvero il supporto 
elettronico) nonché di rendere disponibile un nuovo strumento di 
trasmissione (ovvero l’e-mail certificata). 
Le principali funzionalità del Sistema sono di seguito riportate: 

• Acquisizione: consiste nella creazione del fascicolo, nell’acquisizione 
del documento e nella sua classificazione; 

• Firma digitale: apposizione della firma digitale sul documento; 
• Invio notifica: consiste nell’identificazione del destinatario, 

attraverso l’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, 
e nell’invio della notifica per e-mail; 

• Verifica esito: è la parte finale del processo nella quale si monitora lo 
stato della notifica, si produce l’artefatto (ovvero la ricevuta col 
numero di notifica) e si deposita in Cancelleria l’atto non notificato. 

La gestione e l’utilizzo dell’applicativo faranno capo a due figure differenti: 
l’Amministratore e il Cancelliere. Entrambi rappresentano due possibili utenti 
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del Sistema, con la differenza che il primo si dedica alla gestione e 
configurazione dell’applicativo, mentre il secondo è il vero fruitore delle 
funzionalità applicative del sistema. 
Il Sistema delle Notifiche Penali Telematiche porta con sé alcuni cambiamenti 
nell’esecuzione del lavoro, tra i quali: il trasferimento del compito di 
produzione della notifica alle Cancellerie, con una conseguente acquisizione 
da parte delle stesse di maggiore professionalità; una sostanziale riduzione 
dei tempi di lavorazione, la possibilità di frazionamento delle fasi di lavoro nel 
tempo (suddivisione delle fasi di lavoro in momenti diversi) e nello spazio 
(attribuzione dei singoli compiti connessi alla notifica telematica a diversi 
soggetti e/o uffici); una maggiore facilità nella gestione dei fascicoli e la 
disponibilità di un archivio aggiornato delle notifiche dal quale si possano 
reperire tutte le relate. 
Rispetto, dunque, al caso in cui gli atti vengono notificati dall’ufficiale 
giudiziario o per mezzo fax, il Sistema possiede alcuni vantaggi, tra cui: 

• Obbligatorietà: l’utilizzo della PEC si configura come obbligatorio per 
alcuni soggetti tra cui gli avvocati (nel caso del fax, per esempio, il 
destinatario non è obbligato a disporre di una linea fax); 

• Utilizzo di internet: non si riscontrano problemi di linea nella 
trasmissione del file, poiché essa avviene attraverso internet (nel 
caso di utilizzo del mezzo fax capita spesso di trovare la linea 
occupata); 

• Valore legale: la notifica PEC è autorizzata legalmente; 
• Certezza ed immediatezza: il risultato è certo ed immediato, sia che il 

destinatario riceva l’atto, sia che non lo riceva, poiché la legge 
prevede in ogni caso il deposito in Cancelleria. 

È possibile, dunque, affermare che, con la notifica telematica, si assiste alla 
separazione totale tra supporto cartaceo e informazione in esso contenuta e 
che essa rappresenti una piccola rivoluzione nell’ambito del lavoro di 
cancelleria. 

 

Gestione dei decreti penali di condanna 

Tra gli interventi operati in sede organizzativa assume particolare rilievo 

quello realizzato in tema di decreti penali di condanna, mirato 

all’efficientamento  dei  tempi di lavorazione ed alla riduzione dell’arretrato. 

In particolare nell’ambito di una riorganizzazione complessiva dell’Ufficio, 
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operata dalla Dirigenza mediante apposito ordine di servizio (n. 106 del 

15/12/2014),  si è adottata una misura di rinforzo del reparto GIP/GUP 

sostanziatasi nell’assegnazione allo stesso di un’ulteriore risorsa.  Questa 

variazione  ha consentito al responsabile del Reparto - di concerto con la 

Dirigenza - di riorganizzare il servizio di gestione dei decreti penali attraverso 

lo spostamento di alcune risorse interne al servizio stesso e l’affidamento di 

compiti di super visione ad un funzionario giudiziario di “provata esperienza”. 

I benefici derivanti dagli aggiustamenti messi in campo non hanno tardato a 

manifestarsi. E’ risultato infatti che i “ritmi di produzione” sono quasi  

raddoppiati passando da 353 decreti emessi nel 1° trimestre 2014 a 671 

decreti penali del 1° trimestre del 2015.  Si sono inoltre  –  in breve tempo – 

riattivati i  fascicoli “dormienti” azzerando di fatto l’arretrato prima esistente 

 

Gestione delle Notifiche UNEP 

Durante l’analisi organizzativa condotta dalla società di consulenza Ernst & 

Young nell’ambito del Progetto di diffusione delle “Best Practices”, sono state 

evidenziate delle difficoltà legate al servizio di notifica degli atti giudiziari, 

affidato istituzionalmente all’UNEP. Si è quindi istituito un tavolo di confronto 

che vede la partecipazione di tre soggetti ovvero il Tribunale di Trani, la 

Procura della Repubblica di Trani e l’Ufficio UNEP; un tavolo al quale si 

prevede prossimamente l’intervento delle Poste Italiane a cui spesso l’UNEP si 

affida per le attività di notifica, laddove non sia prescritta la notifica brevi 

manu.  Lo scopo finale di tale confronto è quello  di favorire un dialogo tra le 

parti per migliorare i relativi servizi individuando e rimuovendo possibilmente 

le cause più frequenti di errori e/o ritardi nelle notifiche che spesso 

determinano rinvii di udienza e pregiudicano il regolare andamento dei 

processi soprattutto penali. Si dovranno pertanto concordare le misure da 

adottare che  favoriscano in particolare l’attività di riconduzione delle 

cartoline verdi all’ufficio e/o reparto richiedente ed agevolino inoltre 

l’associazione delle stesse cartoline alle corrispondenti relate di notifica con il 

pronto reperimento dei relativi fascicoli ove inserire gli atti correttamente e 

puntualmente notificati. 
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6.3 Miglioramento dei Processi Interni 

Nell’ambito della linea strategica afferente al miglioramento dei 

processi interni sono stati individuati alcuni progetti da 

implementare/completare: 

 

 

Progetto:Trasmissione atti tra Tribunale e Procura della Repubblica 

Il sistema di cartelle condivise, che il Tribunale di Trani sta realizzando in 
collaborazione con la Procura della Repubblica di Trani, nell’ambito del 
progetto “Best Practices”, è volto a gestire le trasmissioni telematiche 
secondo modalità organizzate e condivise tra i vari uffici interessati.  
 
L’area di scambio documentale telematica sarà strutturata in tre distinti 
canali di trasmissione che metteranno in comunicazione diretta tra loro gli 
Uffici sotto indicati, tramite alcune risorse di personale appositamente 
accreditate per l’accesso alle singole cartelle: 
 

 Procura  –  Sezione GIP-GUP del Tribunale 
 Procura  –  Sezione Dibattimento del Tribunale 
 Sezione GIP-GUP  –  Sezione Dibattimento  

 
Lo scopo finale è quindi quello di ridurre drasticamente i tempi di 
trasmissione degli atti, favorendo così una più proficua e produttiva 
collaborazione tra Uffici. 
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Repertorio Digitale ed invii telematici ad Agenzia delle Entrate 

Nell’ambito degli adempimenti in tema di applicazione dell’imposta di 
registro e con particolare riferimento alla gestione da parte delle cancellerie 
del registro repertorio, grazie ad un’azione previamente coordinata con 
l’Ufficio Territoriale di Trani dell’Agenzia delle Entrate - individuato quale 
unico ufficio di riferimento sia per la sede circondariale del Tribunale di Trani 
che per le due articolazioni territoriali di Andria e Molfetta -  tutte le 
cancellerie hanno iniziato ad utilizzare i rispettivi sistemi informatici di 
riferimento per l’assegnazione del numero di repertorio, che quindi non viene 
più assegnato manualmente su registro cartaceo. Fa eccezione a ciò la sola 
cancelleria penale che, in via transitoria, continua ad adottare il registro 
repertorio cartaceo già in dotazione al reparto civile. 
Questa innovazione consente un notevole beneficio in termini di tempi di 
lavorazione dal momento che in precedenza l’iscrizione del provvedimento su 
registro cartaceo non si limitava alla sola attribuzione del numero di 
repertorio, ma l’operatore di cancelleria - per ogni provvedimento soggetto a 
registrazione - doveva procedere a trascrivere manualmente sul registro 
cartaceo tutta una serie di dati ed informazioni (tra questi ad esempio: 
tipologia di procedimento, nomi, indirizzi e codice fiscale delle parti, numero 
di ruolo, nome del giudice ecc.) che risultano necessari affinché l’Agenzia 
delle entrate possa poi liquidare correttamente l’imposta di registro ed 
eventualmente iscrivere a ruolo in caso di omesso pagamento. Avvalendosi 
invece del sistema informatico molti dei dati prima menzionati, che finora 
erano riportati manualmente sul registro cartaceo, sono già presenti nel 
sistema poiché già inseriti in sede d’iscrizione del procedimento anche 
attraverso l’uso dell’apposito lettore ottico della nota d’iscrizione a ruolo 
automatizzata.  
Per quanto concerne invece l’invio dei provvedimenti giudiziari ad opera delle 
cancellerie in favore dell’Agenzia delle Entrate - in attesa che i sistemi 
informatici ministeriali in dotazione presso i vari uffici consentano la 
condivisione telematica dei provvedimenti soggetti a registrazione tra 
Tribunali ed Agenzia delle Entrate – si continua a far ricorso a periodici invii 
cartacei di copie conformi di tali provvedimenti. Grazie però alla recente 
azione intrapresa in tema di repertorio digitale e soprattutto al dialogo 
apertosi sul tema tra Agenzia delle Entrate e  Tribunale di Trani si stanno 
mettendo a punto delle modifiche virtuose nelle modalità di trasmissione tra 
questi due soggetti. In particolare la cancelleria del contenzioso civile, che fra 
tutte   le   cancellerie   è   quella   che   produce   il   numero    più   elevato    di 
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Il Bilancio di Responsabilità Sociale del Tribunale di Trani è stato realizzato nell’ambito del 
progetto di Servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli 
Uffici Giudiziari della Regione Puglia nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013, con il supporto di EY.  

Si ringrazia l’Ufficio e tutto il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente 
documento. 

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori 
istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il 
fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: 
l’amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure 
che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti 
coinvolti, dell’equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza 
formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità 
complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo 
attraverso organizzazioni specifiche. L'obiettivo del Progetto di Servizio di riorganizzazione 
dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione 
Puglia  nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-
2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti 
possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il 
funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle best 
practices che hanno visto accrescere l’efficacia e l’efficienza degli Uffici Giudiziari nei 
diversi contesti territoriali. 


