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1.1 Il Bilancio di Responsabilità Sociale 

Il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) della Corte d’Appello di 

Napoli è stato realizzato durante il progetto “Servizio di assistenza 

organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della Campania”, finanziato 

dalla Regione Campania nell’ambito del Programma Operativo 

Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, col supporto tecnico 

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Ernst & 

Young Financial Business Advisors S.p.A., Lattanzio Advisory S.p.A. ed 

Iniziativa Cube S.r.l.. 

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 

capacità di risoluzione delle problematiche di propria competenza, 

correlando queste alle scelte ed alle modalità di allocazione ed 

impiego delle risorse a sua disposizione. 

1 INTRODUZIONE 
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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. In ambito giudiziario ha lo scopo di rendere noto 

l’utilizzo di risorse, i risultati conseguiti, le scelte effettuate e le attività 

svolte per consentire agli stakeholder di valutarne l’operato. Questa 

prima edizione di Bilancio Sociale nasce con l’obiettivo di illustrare la 

struttura, le funzioni, gli obiettivi, le azioni e i risultati della Corte 

d’Appello di Napoli in riferimento all’anno 2014. 

La Corte d’Appello di Napoli 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 

fase “consuntiva” il modello BRS prevede la rilevazione e la 
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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 
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processo di rendicontazione 

sociale non deve essere 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.  

 

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 

Valenza

A chi

si rivolge

Quali 
informazioni 

fornisce

È un’opzione etica

Stakeholder (portatori 
d’interesse)

La ricaduta sociale delle proprie 
azioni

Figura 2 - Definizioni Bilancio 
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e di volere) e quella penale (volta ad accertare la responsabilità penale 

di un soggetto che si presume avere commesso un fatto costituente 

reato e conseguentemente a pronunciare una sentenza di condanna o 

assoluzione). 

La conformazione giuridica italiana si compone di due principali 

tipologie di Uffici: 

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

o monocratico) concretamente competenti a conoscere e 

giudicare un determinato tipo di questioni (giudice unico, 

collegio giudicante); 

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

dell’azione penale. 

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

opportuno fornire una breve descrizione dei principali ambiti e 

materie di competenza delle differenti tipologie di Uffici Giudiziari 

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

seguente tabella che consente di delineare i principali ruoli attribuiti 

agli Uffici Giudicanti e Requirenti: 

Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

Corte d’appello 

Organo giurisdizionale che opera in un ambito 

territoriale denominato Distretto. Tale organo 

risulta competente a decidere sulle impugnazioni 
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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.). Nei rapporti esterni il 

Presidente della Corte d’Appello rappresenta 

l’intera magistratura del Distretto e ha funzione 

di vigilanza su tutti i tribunali del Distretto. 

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 
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Corte d’Appello ed il relativo coordinamento. 

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 assegnati i magistrati onorari “GOT”, con 

funzioni di supporto alla giurisdizione ordinaria. 

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 
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indipendenza sanciti dalla carta Costituzionale 

(artt.101-104 Cost.). 

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. 

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 
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attinente alle misure amministrative che 

appartengono ai procedimenti civili, che 

riguardano la possibilità di assumere misure a 

contenuto rieducativo, seppur in assenza di 

comportamenti che configurino un reato, nei 

confronti dei minori che manifestano irregolarità 

di condotta, ovvero mantengano comportamenti 

non accettati dal contesto familiare e sociale di 

appartenenza. 

 

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. 

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 



1. Introduzione | Il Sistema Giustizia in Italia 

Pag.12 www.corteappello.napoli.it 

penale e riguardo alla prima hanno anche 

funzione conciliativa in sede non contenziosa. 

Tribunale per le 

Imprese 

Con il D. L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in 

legge 24 marzo 2012, n. 271 , è stato istituito il 

c.d. Tribunale delle Imprese, ovvero sezioni 

specializzate di Tribunale e di Corte di Appello 

caratterizzate da un particolare ambito di 

competenza territoriale e per materia. 

Le sezioni hanno una competenza territoriale 

tendenzialmente più ampia di quella degli Uffici 

Giudiziari in cui sono incardinate e una 

competenza per materia che interessa una serie 

di controversie che riguardano, sinteticamente, la 

materia industriale, quella concernente il diritto 

antitrust, parte dei rapporti societari, alcune 

controversie in tema di appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi di rilevanza comunitaria 

nonché cause e procedimenti che presentino 

ragioni di connessione con questi primi quattro 

gruppi di materie. 

Tribunale 

Regionale delle 

Acque pubbliche 

Il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche 

(TRAP) è un organo giurisdizionale italiano di 

primo grado con competenza speciale in materia 

di acque pubbliche, demanialità dei fondi, corsi 

d'acqua, ai sensi del RD 11 dicembre 1933 n. 

1775, recante Testo unico sulle acque e impianti 

elettrici e RD 8 ottobre 1931 n. 1604 recante 

Testo unico delle leggi sulla pesca. 

Ai sensi dell’art. 138 del T.U. n. 1775 n. 1933, il 

Tribunale Regionale della Acque pubbliche è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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costituito da una sezione della Corte di appello 

designata dal Presidente della Corte, alla quale 

sono aggregati tre “esperti in materia di acque 

pubbliche” nominati dal C.S.M. o dai Presidenti di 

Corti d’appello delegati, ai sensi dell’art. 10 l. 

24.3.1958 n. 195. Il collegio giudicante è 

composto da due magistrati ordinari (Presidente 

e magistrato delegato) e da un esperto (art. 138 

t.u. acque).  

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 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. 
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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 

storico, 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 interlocutori rilevanti; 

2. individuazione degli stakeholder; 

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.  

.  

Bilancio 
preventivo

Definizione ed 
esplicitazione 
delle strategie di 
impatto sociale.

Assunzione degli 
impegni nei 
confronti degli 
stakeholders

Bilancio 
consuntivo

Verifica dei 
risultati raggiunti 
ed analisi degli 
scostamenti.

Proposizione di 
azioni/ obiettivi di 
miglioramento

Figura 3 - Bilancio preventivo e consuntivo 
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Il Distretto della Corte di Appello 

di Napoli comprende un totale di 

sette circondari: Avellino, 

Benevento, Napoli, Napoli Nord, 

Nola, Santa Maria Capua Vetere 

e Torre Annunziata. 

La competenza giurisdizionale 

principale dell’Ufficio giudiziario è di secondo grado. Ciò significa che 

decide sulle impugnazioni (appelli) proposte contro le sentenze in 

materia civile e penale dei Tribunali, e (per la sola materia penale) 

delle Corti di Assise (uffici di primo grado).  

Appare opportuno fare qualche breve riferimento alla storia 

dell’Ufficio Giudiziario, prima di procedere con la descrizione del 

contesto territoriale in cui la Corte d’Appello opera, distinguendo 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 la Corte d’Appello sostiene. 

  

2 IDENTITÀ DELLA CORTE D’APPELLO DI 

NAPOLI 

Figura 4 - Il Distretto della Corte 
d’Appello di Napoli 
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2.1 Cenni Storici 

La prima magistratura di appello di tutte le corti del Regno di Napoli 

per le cause criminali e civili fu la Gran Corte della Vicaria, che nacque 

dalla fusione del Tribunale del Vicario con la Gran Corte e fu istituita 

da Carlo II d'Angiò. 

Ebbe la sua prima sede a Napoli poi fu trasferita temporaneamente a 

Frattamaggiore nel 1493 a causa di un'epidemia che colpì la città 

partenopea. A seguito della riforma del 1537 voluta da Don Pedro di 

Toledo, fu spostata con tutte le magistrature a Castel Capuano. 

Era strutturata in quattro sezioni, due riservate alle cause civili e 

altrettante a quelle criminali. In particolare, giudicava in prima istanza 

su alcune materie sia del ramo civilistico (pupilli, vedove, sfratti) che di 

quello criminale (reati commessi nel napoletano), mentre per 

quest’ultima branca decideva in appello per tutti i decreti emanati 

nelle province del Regno. 

Durante la Rivoluzione Napoletana del 1799 venne temporaneamente 

ridefinita in “Gran Corte Nazionale”, con presidente Giacinto 

Dragonetti. 

Divenne un tribunale secondario dopo la creazione del Sacro Regio 

Consiglio, un organo giudiziario a composizione collegiale del Regno di 

Napoli, istituito nel XV secolo dagli Aragonesi con funzioni consultive 
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verso il governo, che divenne Tribunale di Appello sulle decisioni della 

Regia Camera della Sommaria; infine, sostituendosi all'antica Gran 

Corte della Vicaria, che pure non fu abolita, divenne Corte Suprema 

del Regno. Nel XVII secolo rappresentò l'unica corte competente per le 

liti inerenti ai feudi ed i feudatari, sia di carattere civile che penale. Su 

queste liti giudicava in via definitiva ed inappellabile, anche se le 

sentenze potevano essere successivamente riformulate dallo stesso 

organo. L'enormità delle cause avanti questo tribunale e la mancanza 

di commissioni o altri organi esaminatori rendeva il procedimento 

delle diverse istanze molto lungo. 

Inizialmente composto da un'unica sezione di nove consiglieri dottori 

nella legge, due supplenti ed un Presidente, il Sacro Regio Consiglio fu 

poi ampliato ed ordinato in quattro sezioni da Carlo V di Spagna. Il 

Presidente del Sacro Consiglio, era il Logoteta o Logotheta, capo della 

Segreteria regia. Era il primo ambasciatore del re, il grande 

diplomatico; nominava notai e giudici, legittimava i figli nati al di fuori 

del matrimonio. Per insegne aveva un libro aperto. 

Nel secolo successivo le funzioni di appello furono esercitate dalla 

Gran Corte Criminale e dalla Gran Corte Civile. 

La Gran Corte Criminale era divisa in due camere, e aveva un 

presidente, un vice-presidente, 12 giudici, un procuratore del Re, due 

sostituti, un cancelliere ed un vice-cancelliere. Giudicava, in prima ed 
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unica istanza, tutte le cause col numero di sei voti; ed in grado di 

appello, con quattro voti sulle sentenze correzionali dei giudici di 

circondario. A Napoli vi erano quattro giudici istruttori, che nelle 

province erano uno per distretto. Presso di essi era presidiata la polizia 

giudiziaria alle dipendenze della corte criminale. La Gran Corte Civile 

era il tribunale di appello per la provincia di Napoli e per sei altre 

province le più vicine alla capitale. Aveva 21 giudici divisi in tre camere 

con un presidente, due vice-presidenti, un procuratore del Re, due 

sostituti, un cancelliere e due vice-cancellieri. 

La dizione moderna di Corte di Appello, fatta propria da tutte le Corti 

italiane e ancor oggi in vigore, fu definitivamente introdotta con un 

decreto di Giuseppe Bonaparte nel 1809. 

A Castel Capuano la Corte d’Appello ed il Tribunale sono rimasti fino al 

novembre 1995 quando i settori penali di entrambi gli uffici giudiziari e 

quelli della Procura della Repubblica, furono trasferiti nella nuova sede 

del Centro Direzionale. Nel 2007 è toccato al settore civile e 

nell’ottobre 2010 a quello amministrativo della Corte. 

Oggi nello storico edificio, che è in concessione governativa al 

Ministero della Giustizia, ha sede la costituita Fondazione 

Castelcapuano. L’edificio ospita ancora diversi uffici della Corte 

d’Appello, il Consiglio Giudiziario, gli Uffici Esami Avvocato, gli Usi 

civici, la Biblioteca Storica Girolamo Tartaglione, e nello splendido 
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Salone dei Busti, in una cornice assai suggestiva, si svolge 

l'inaugurazione dell'anno giudiziario napoletano. 

  



2. Identità della Corte d’Appello di Napoli | Contesto di 
Riferimento 

Corte d’Appello di Napoli Pag. 23 

2.2 Contesto di Riferimento 

2.2.1 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 del Consiglio Superiore della Magistratura, che, con 

riferimento all’ultimo censimento disponibile, forniscono dati ufficiali 

sul bacino d’utenza del distretto della Corte d’Appello e dei rispettivi 

circondari. 

Il distretto sul quale opera la Corte di Appello di Napoli si estende per 

una superficie che comprende 4 Province e 386 Comuni, per un totale 

di 4.764.480 abitanti.  

La popolazione residente all’interno del distretto della Corte di Appello 

si compone di un totale di 2.311.670 uomini e 2.4526.810 donne.  

Si riporta di seguito una tabella sulla distribuzione della popolazione in 

termini di numerosità ripartita per Provincia di riferimento: 
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BACINO DI UTENZA 

  Napoli Avellino Benevento Caserta Totale 

Uomini    1.513.381         210.043         137.943         450.303     2.311.670  

Donne    1.614.009         220.171         145.820         472.810     2.452.810  

Totale    3.127.390        430.214        283.763        923.113     4.764.480  

Tabella 1: Bacino di utenza della Corte di Appello di Napoli 
Fonte: Demo ISTAT 2014 

 

2.2.2 Imprese 

L’economia delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli, a 

cui afferiscono i 7 Circondari del Distretto di Napoli, è caratterizzata 

dalla prevalenza delle imprese commerciali rispetto a quelle 

manifatturiere. Si registra, altresì, una forte presenza di imprese 

agricole, a testimonianza del fatto che la Campania è tra le regioni che 

più partecipa alla formazione del reddito agricolo nazionale ed è tra le 

regioni italiane con più prodotti agroalimentari riconosciuti dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Nell’ambito industriale le produzioni principali sono quelle relative al 

settore alimentare e al settore meccanico con la presenza di 

multinazionali del settore automotive, navale e aerospaziale. 
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Alla fine del 2013 le imprese attive nelle Province di Avellino, 

Benevento, Caserta e Napoli erano 369.975 (su 440.154 registrate), 

con un saldo positivo tra nuove iscritte e cessate di 4.433. 

Di seguito una tabella riepilogativa delle imprese ripartite per 

province: 

BACINO DI IMPRESE 

N° di imprese Avellino Benevento Caserta Napoli Totale 

Agricoltura, silvicoltura pesca 11.417 12.440 13.093 10.978 47.928 

Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

31 27 77 62 197 

Attività manifatturiere 3.604 2.204 5.667 20.219 31.694 

Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore 

64 25 42 194 325 

Fornitura di acqua 55 55 147 482 739 

Costruzioni 4.685 3.203 12.210 27.006 47.104 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 9.871 6.662 27.641 99.621 143.795 

Trasporto e magazzinaggio 718 527 1.639 7.865 10.749 

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione 

2.154 1.627 4.736 15.948 24.465 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

483 450 1.003 4.936 6.872 

Attività finanziarie e assicurative 615 458 1.127 4.719 6.919 

Attività immobiliari 513 300 845 4.752 6.410 

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

760 519 1.272 6.205 8.756 

Noleggio, agenzie di viaggio 722 482 1.426 6.798 9.428 

Amministrazione pubblica e difesa 0 0 1 8 9 

Istruzione 144 125 539 1.381 2.189 

Sanità e assistenza sociale 261 201 620 2.017 3.099 
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BACINO DI IMPRESE 

Attività artistiche, sportive 337 263 778 3.180 4.558 

Altre attività di servizi 1.441 1.034 2.732 8.809 14.016 

Attività di famiglie e convivenze 0 0 0 0 0 

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

0 0 0 0 0 

Imprese non classificate 59 49 155 460 723 

Totale 37.934 30.651 75.750 225.640 369.975 

Tabella 2: Bacino di imprese della Corte di Appello di Napoli 
Fonte: Movimpresa 

 

2.3 I Flussi di Attività della Corte d’Appello 

Al fine di rappresentare il complesso dell’attività di competenza della 

Corte d’Appello e dei servizi offerti, viene riportato di seguito l’insieme 

degli impegni che l’Ufficio Giudiziario assolve e l’andamento 

complessivo del servizio giustizia erogato. Le statistiche riportate si 

riferiscono al periodo 2011 - 2014 e i dati riportati si riferiscono a: 

• numero di procedimenti “pendenti iniziali” in carico all’inizio di 

ogni Anno Giudiziario, che rappresenta la quantità di 

procedimenti da smaltire, accumulati durante la gestione 

dell’anno precedente, quindi da portare a termine nel corso 

dell’anno giudiziario; 

• numero di “procedimenti sopravvenuti”, che rappresenta la 

richiesta di giustizia da parte del territorio di riferimento; 
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• numero di “procedimenti esauriti”, che rappresenta l’evasione 

della richiesta di giustizia da parte del territorio di riferimento; 

• numero di “procedimenti pendenti" finali in carico alla fine di 

ogni Anno Giudiziario che rappresenta la quantità di 

procedimenti ancora da lavorare e, quindi, portare a termine, 

da parte dell’Ufficio Giudiziario nel corso del successivo 

periodo. 

Al fine di fornire una panoramica complessiva sull’andamento del 

Settore Civile, Lavoro e Penale dal 2011 al 2014, sono stati individuati 

alcuni significativi indicatori delle performance, che vengono riportati 

di seguito: 

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 

 

Gli indici sopra evidenziati, rappresentativi delle prestazioni nel 

Settore Civile e nel Settore Penale della Corte di Appello, consentono 
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di procedere ad un’analisi maggiormente dettagliata della qualità del 

servizio Giustizia offerto in termini di efficienza ed efficacia. 

Nel corso degli ultimi quattro anni giudiziari il carico dei procedimenti 

pendenti è aumentato per quanto riguarda il settore penale mentre si 

registra una riduzione per il settore civile come meglio dettagliato in 

seguito. 

 

2.3.1 Il Settore Civile 

Il settore civile della Corte di Appello, come sarà meglio specificato nei 

successivi paragrafi dedicati alla struttura organizzativa, è strutturato 

in 9 sezioni civili ordinarie (I e I bis, II e II bis, III e III bis, IV-A, IV-B e IV-

C), una sezione di agraria, una sezione minori, una sezione persona e 

famiglia, una sezione lavoro e previdenza ed assistenza, suddivisa in 5 

unità operative, nonché la Sezione specializzata in diritto delle 

imprese. 

Il settore mostra un decremento dell’arretrato, a fine 2014 i fascicoli 

pendenti sono pari a 21.786, l’11% in meno rispetto all’anno 2011 e 

circa il 5% in meno rispetto all’anno precedente giustificata 

principalmente da una riduzione dei pendenti iniziali. 

Movimentazioni 2011 2012 2013 2014 

Pendenti iniziali 26.497 24.558 24.592 22.842 
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Sopravvenuti 8.060 8.899 6.740 6.885 

Definiti 9.987 8.853 8.452 7.939 

Pendenti finali 24.559 24.598 22.876 21.786 

Variazioni Pendenze % -7% 0% -7% -5% 

Indice di smaltimento del corrente 124% 99% 125% 115% 

Indice di evasione 29% 26% 27% 27% 

Tabella 4: Movimentazioni Settore Civile 

 

Dalla tabella si evince come l’attuale assetto del settore civile consenta 

di lavorare i procedimenti sopravvenuti, con un parziale recupero del 

pregresso (circa 1000/2000 procedimenti all’anno). Rimane una grossa 

mole di arretrato che, stante i valori di produzione attuali, 

difficilmente l’Ufficio riuscirà a definire, se non previa creazione di 

specifiche task force. 

 
Figura 5 - Principali Indicatori Settore Civile 
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Gli indici di smaltimento del corrente, dal 2011 al 2014, sono sempre 

superiori al 100% denotando efficienza operativa, seppur si registra un 

lieve riduzione nell’anno 2014 rispetto al 2011 dovuta alle carenze di 

organico. 

L’indice di evasione denuncia la difficoltà della Corte a rispondere 

celermente alla domanda di giustizia, come detto sopra, e si attesta su 

valori costanti negli anni. 

Scendendo ancora ad un livello di dettaglio maggiore, si riportano 

secondo una ripartizione “per sezioni”: 
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2011 2012 2013 2014

Pendenti iniziali 1.641 1.624 1.621 1.444

Sopravvenuti 773 741 418 448

Definiti 789 744 595 592

Pendenti finali 1.624 1.621 1.444 1.300

Pendenti iniziali 1.337 1.412 1.389 1.160

Sopravvenuti 675 753 481 476

Definiti 600 773 710 657

Pendenti finali 1.412 1.392 1.160 979

Pendenti iniziali 3.667 3.518 3.738 3.398

Sopravvenuti 949 1.066 636 742

Definiti 1.097 850 974 1.005

Pendenti finali 3.518 3.734 3.398 3.135

Pendenti iniziali 3.746 3.018 2.929 2.620

Sopravvenuti 864 879 643 621

Definiti 1.591 962 952 867

Pendenti finali 3.017 2.933 2.620 2.374

Pendenti iniziali 3.925 3.319 3.245 3.088

Sopravvenuti 912 1.083 851 1.024

Definiti 1.517 1.157 1.008 1.119

Pendenti finali 3.320 3.245 3.088 2.993

Pendenti iniziali 3.523 3.481 3.432 3.439

Sopravvenuti 1.002 1.100 985 736

Definiti 1.044 1.148 977 624

Pendenti finali 3.481 3.432 3.439 3.551

Pendenti iniziali 3.043 2.612 2.502 2.205

Sopravvenuti 718 834 625 554

Definiti 1.150 943 922 563

Pendenti finali 2.611 2.503 2.205 2.196

Pendenti iniziali 3.828 3.259 2.982 2.617

Sopravvenuti 751 954 737 513

Definiti 1.319 1.231 1.102 839

Pendenti finali 3.259 2.982 2.617 2.291

Pendenti iniziali 840 1.223 1.489 1.636

Sopravvenuti 383 269 149 436

Definiti 0 2 2 383

Pendenti finali 1.223 1.490 1.636 1.689

Pendenti iniziali 74 70 107 95

Sopravvenuti 61 69 52 34

Definiti 65 32 64 42

Pendenti finali 70 107 95 87

Pendenti iniziali 445 438 456 401

Sopravvenuti 548 715 665 710

Definiti 522 694 716 679

Pendenti finali 467 457 401 431

Sezione III

Sezione IV - A

Sezione Minori, Persona e 

Famiglia

Movimentazioni

Sezione I

Sezione II

Sezione I Bis

Sezione II Bis

Sezione III Bis

Sezione IV - B

Sezione IV - C

Sezione IV Agraria

Tabella 5: Movimentazioni Settore Civile - Dettaglio Sezioni 

Nel complesso la tabella mostra che a meno di una flessione 

generalizzata della produttività che ha caratterizzato il 2012, l’attività 
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ha un andamento stabile o crescente, a testimonianza che, nonostante 

il personale in organico sia in contrazione, le innovazioni introdotte 

dall’amministrazione hanno consentito un aumento delle performance 

dell’Ufficio. 

 

2.3.2 Il Settore Lavoro 

Nell’anno giudiziario appena concluso il Settore Lavoro si è visto 

impegnato in un ulteriore sforzo di recupero dell’arretrato che ha 

portato all’aumento del 5% del numero di procedimenti esauriti 

rispetto all’anno precedente. Nell’anno 2013 già si registrava un trend 

notevolmente positivo dove i procedimenti esauriti sono pari a circa il 

17% in più rispetto all’anno precedente, a fronte di un numero di 

procedimenti in ingresso sostanzialmente in crescita. 
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Movimentazioni  2011 2012 2013 2014 

Pendenti iniziali 40.379 42.653 45.078 43.802 

Sopravvenuti 11.275 10.675 8.347 5.916 

Definiti 8.996 8.225 9.621 10.082 

Pendenti finali 42.652 45.100 43.802 39.636 

Variazioni Pendenze % 6% 6% -3% -10% 

Indice di smaltimento del corrente 80% 77% 115% 171% 

Indice di evasione 17% 15% 18% 20% 

Tabella 6: Movimentazioni Sezione Lavoro 

 

 
Figura 6 - Principali Indicatori Settore Lavoro 
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possono essere smaltiti nel breve periodo come evidenziato dall’indice 

di evasione, che nonostante ciò registra pure una lieve crescita. 

Al fine di evidenziare in trasparenza, anche in termini di distribuzione 

dell’impegno rispetto alle 5 Unità Operative che costituiscono la 

sezione, si riporta una tabella riassuntiva dei macro dati volumetrici 

ripartiti per Unità Operative nell’intervallo 2011 – 2014: 

Movimentazioni 2011 2012 2013 2014 

I Unità 

Pendenti iniziali 7.766 8.572 9.320 8.850 

Sopravvenuti 2.532 2.228 1.821 1.262 

Definiti 1.723 1.481 2.289 2.458 

Pendenti finali 8.572 9.319 8.850 7.654 

II Unità 

Pendenti iniziali 6.596 7.172 8.526 8.621 

Sopravvenuti 2.337 2.392 1.721 1.252 

Definiti 1.760 1.485 1.626 1.813 

Pendenti finali 7.172 8.078 8.621 8.060 

III Unità 

Pendenti iniziali 9.676 10.364 10.620 9.961 

Sopravvenuti 2.453 2.085 1.310 1.259 

Definiti 1.763 1.841 1.969 1.734 

Pendenti finali 10.364 10.606 9.961 9.486 

IV Unità 

Pendenti iniziali 8.430 8.357 8.118 8.033 

Sopravvenuti 1.867 1.784 1.825 1.022 

Definiti 1.941 1.540 1.910 2.049 

Pendenti finali 8.356 8.601 8.033 7.006 

V Unità 

Pendenti iniziali 7.911 8.188 8.494 8.337 

Sopravvenuti 2.086 2.186 1.670 1.121 

Definiti 1.809 1.878 1.827 2.028 

Pendenti finali 8.188 8.496 8.337 7.430 

Tabella 7: Movimentazioni Settore Lavoro – Dettaglio Sezioni  
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2.3.3 Il Settore Penale 

Il settore penale della Corte d’Appello, come sarà meglio specificato 

nei successivi paragrafi dedicati alla struttura organizzativa, è 

strutturato in 8 sezioni ordinarie e 4 sezioni di assise. All’inizio 

dell’anno giudiziario 2014 il carico di procedimenti penali pendenti era 

pari a 49.791 fascicoli, ivi comprese la Corte d’Assise d’appello e la 

Sezione minorenni, con un incremento del 91% rispetto alla pendenza 

dell’anno 2011 e comunque il 35% in più rispetto all’anno precedente. 

Per rispondere a questa emergenza nel corso dell’anno sono stati 

esauriti l’81% dei procedimenti in più rispetto all’anno 2011 ed il 28% 

in più rispetto all’anno precedente. Tuttavia non è stato sufficiente a 

ridurre la pendenza di fine anno giudiziario che si attesta ancora pari a 

48.035 fascicoli. L’andamento dei pendenti di fine periodo denota 

certamente la difficoltà della Corte di smaltire un numero di fascicoli 

pari a quello dei nuovi procedimenti in ingresso. 

Movimentazioni  2011 2012 2013 2014 

Pendenti iniziali 26.013 32.069 36.753 49.791 

Sopravvenuti 14.127 13.370 24.481 12.843 

Definiti 8.069 8.675 11.434 14.596 

Pendenti finali 32.071 36.764 49.800 48.035 

Variazioni Pendenze % 23% 15% 35% -4% 

Indice di smaltimento del corrente 57% 65% 47% 114% 

Indice di evasione 20% 19% 19% 23% 

Tabella 8: Movimentazioni Settore Penale 
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Il fenomeno criminale che affligge maggiormente il distretto è 

riconducibile alla presenza e alla lotta tra sempre più folti clan 

camorristici. Già nel 2012 si è registrato un incremento dei reati 

riconducibili alla criminalità organizzata, dato che nel 2014 è quasi 

raddoppiato, contribuendo all’aumento del livello di insicurezza 

percepito dai cittadini.  

Accanto ai reati strettamente collegati alla criminalità organizzata, si è 

riscontrato l’aumento di reati associativi (+29,7%), del contrabbando 

(+28,7%), delle bancarotte fraudolenti (+16%), dei reati informatici 

(+44%), delle estorsioni (+18%) e dei furti in abitazione (+28%), 

rispetto all’anno 2011. Allo stesso modo si registra un notevole 

aumento della violenza sociale, legato soprattutto alla situazione 

economica che l’Italia, e i comuni del distretto nello specifico, stanno 

attraversando negli ultimi anni. 

Sebbene lo scenario descriva una situazione sociale difficile da gestire 

e sebbene non si possano ancora riscontrare dei miglioramenti nella 

lotta alla violenza minorile, è utile segnalare anche la presenza di dati 

positivi: una riduzione delle denunce dei reati di produzione e spaccio 

di stupefacenti del 23%, la riduzione di denunce per inquinamento e 

rifiuti del 14% e una riduzione dei reati nel settore dell’edilizia e 

dell’urbanistica del -13%. 
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Figura 7 - Principali Indicatori Settore Penale 

 

Dal grafico sui principali indicatori di performance dell’ufficio si evince 

come l’indice di smaltimento del corrente sia cresciuto notevolmente 

nel corso dell’ultimo anno giudiziario e si attesti nel 2014 al 114%, 

denotando efficienza e buona capacità dell’Ufficio di assorbire le 

sopravvenienze. 

L’indice di evasione si attesta sempre su valori abbastanza bassi, come 

per le altre sezioni della Corte, denunciando la difficoltà dell’ufficio di 

rispondere alla domanda di giustizia, dovuta sia ad una domanda 

sempre più crescente che alle notorie carenze di personale. 
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Per una visione di maggior dettaglio, si riportano di seguito i flussi si 

attività per ciascuna delle 8 Sezioni, ivi comprese la Corte d’Assise 

d’appello e la Sezione minorenni: 

Movimentazioni 2011 2012 2013 2014 

Sezione I 

Pendenti iniziali 3.007 3.789 4.411 5.760 

Sopravvenuti 1.698 1.343 2.443 1.190 

Definiti 916 732 1.100 1.450 

Pendenti finali 3.789 4.400 5.754 5.500 

Sezione II 

Pendenti iniziali 2.289 3.447 4.102 6.300 

Sopravvenuti 2.028 1.879 3.554 1.266 

Definiti 864 1.196 1.320 1.560 

Pendenti finali 3.453 4.130 6.336 6.006 

Sezione III 

Pendenti iniziali 4.777 5.598 6.101 8.294 

Sopravvenuti 1.504 1.590 3.799 2.109 

Definiti 680 1.099 1.612 2.293 

Pendenti finali 5.601 6.089 8.288 8.110 

Sezione IV 

Pendenti iniziali 5.142 5.999 7.106 9.262 

Sopravvenuti 2.389 1.985 3.792 1.963 

Definiti 1.538 893 1.635 2.065 

Pendenti finali 5.993 7.091 9.263 9.160 

Sezione V 

Pendenti iniziali 3.924 4.960 5.869 7.985 

Sopravvenuti 1.766 1.973 3.371 1.842 

Definiti 735 1.077 1.262 1.640 

Pendenti finali 4.955 5.856 7.978 8.187 

Sezione VI 

Pendenti iniziali 2.726 3.643 4.104 5.653 

Sopravvenuti 1.725 1.720 3.502 1.878 

Definiti 805 1.266 1.953 2.602 

Pendenti finali 3.646 4.097 5.653 4.929 

Sezione VII 
Pendenti iniziali 2.739 3.417 3.838 5.243 

Sopravvenuti 1.808 1.736 2.531 1.209 
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Definiti 1.138 1.321 1.132 1.567 

Pendenti finali 3.409 3.832 5.237 4.885 

Sezione VIII 

Pendenti iniziali 1.022 778 756 783 

Sopravvenuti 884 797 1.090 1.011 

Definiti 1.119 765 1.063 1.074 

Pendenti finali 787 810 783 720 

Corte d’Assise d’Appello 

Pendenti iniziali 163 182 185 205 

Sopravvenuti 91 95 112 131 

Definiti 72 88 92 102 

Pendenti finali 182 189 205 234 

Sezione Minorenni 

Pendenti iniziali 224 256 281 306 

Sopravvenuti 234 252 287 244 

Definiti 202 238 265 243 

Pendenti finali 256 270 303 304 

Tabella 9: Movimentazioni Settore Penale - Dettaglio Sezioni 

 

2.3.4 Ulteriori uffici e servizi svolti 

Per completare il quadro delle attività di competenza della Corte 

d’Appello e dei servizi offerti, vengono riportati di seguito tre ulteriori 

ambiti in cui l’Ufficio Giudiziario deve operare: 

1. Consiglio Giudiziario; 

2. Collegio Regionale di Garanzia Elettorale e servizio elettorale; 

3. Usi civici e Giunta Speciale per le Espropriazioni per la Città di 

Napoli. 
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Il Consiglio Giudiziario, disciplinato nel D.Lgs. n. 25 del 27/01/2006, è 

presieduto dal Presidente della Corte d’Appello, che unitamente al 

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, ne sono componenti 

di diritto. Il Consiglio ha competenza sui Giudici di Pace e condivide 

con i capi degli Uffici i compiti di vigilanza sull’andamento di tutti gli 

Uffici giudiziari del Distretto. 

Il Consiglio si occupa inoltre: 

 effettua le valutazioni di professionalità per la progressione in 

carriera dei magistrati; 

 attraverso la Commissione Flussi, dell’attendibilità dei dati 

statistici riguardanti i singoli Uffici giudiziari, effettua l’analisi 

delle pendenze e dei flussi, valuta la struttura degli Uffici in 

rapporto ai dati statistici acquisiti; 

 procede alla elezione, nel suo seno, dei componenti della 

Commissione per i magistrati in tirocinio che riferisce alla 

stessa commissione sull’andamento del tirocinio e mantiene 

periodici contatti con i gruppi di magistrati ordinari in tirocinio, 

attraverso incontri nel corso dei quali fornisce tutte le 

informazioni di carattere istituzionale connesse allo 

svolgimento del tirocinio; 
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 nomina, nel suo seno, il presidente del Comitato delle Pari 

Opportunità che viene investito delle problematiche di genere 

anche su richiesta e/o segnalazione del presidente della Corte 

d’Appello; 

Da tutto quanto sopra esposto appare evidente che il Consiglio 

giudiziario, così come previsto dal nuovo Ordinamento giudiziario, 

registra un forte incremento delle attività da svolgere, sia per il 

numero delle sedute, sia per i pareri ed i provvedimenti di 

competenza. 

Altra importante attività svolta, con un imponente carico di lavoro che 

grava sulle strutture dalla Corte d’Appello, è quella che fa riferimento 

al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. Istituito con la legge n. 

515 del 1993 il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale verifica le 

dichiarazioni e i rendiconti relativi alle spese sostenute dai candidati e 

la legittimità dei contributi erogati da terzi nelle campagne elettorali 

per il Parlamento nazionale e il Consiglio regionale. La legge 6 luglio 

2012, n. 96 ha poi esteso le competenze del Collegio anche alle 

consultazioni relative ai comuni con popolazione superiore a 15.000 

abitanti ed alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti 

all'Italia, gravando ulteriormente sulle strutture della Corte d’Appello. 

Per l’espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale di un 
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funzionario della Corte di appello già preposto, tra l’altro, in altri 

impegnativi servizi. 

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Corte d’Appello ed è 

composto da sei componenti effettivi e quattro supplenti nominati dal 

Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I 

componenti sono scelti per la metà tra i magistrati ordinari e per l’altra 

metà tra i docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, 

amministrative, economiche e tra gli iscritti da almeno dieci anni 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti.  

Sul sito istituzionale della Corte di Appello www.corteappello.napoli.it 

sono pubblicate notizie ed informazioni per i candidati nonché 

modulistica varia per ogni tipo di elezione.  

Il servizio elettorale viene svolto dall’Ufficio Elettorale della Corte 

d’Appello in occasione delle elezioni ed è preposto alla nomina di circa 

5.000 presidenti di seggio nell’ambito dei 387 Comuni delle Province di 

Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. In occasione delle elezioni 

amministrative nei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e 

condizionamento di tipo mafioso o similare, la Corte d’Appello di 

Napoli, d’intesa con la Prefettura, impiega nelle funzioni di presidente 

di seggio anche personale giudiziario di comprovata esperienza che 

contribuisce ad assicurare il corretto svolgimento delle consultazioni 

http://www.corteappello.napoli.it/
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elettorali. L’ufficio elettorale si avvale del portale SIAMM fornito dal 

Ministero per la gestione e la nomina dei presidenti di seggio.  

Sono già diversi anni che l’Ufficio ha innovato il servizio per la notifica 

dei decreti di nomina ai presidenti di seggio designati con l’invio a 

mezzo di posta elettronica dei decreti ai comuni del distretto, i quali 

provvedono poi alla notifica. Tale innovazione ha procurato  un 

miglioramento delle performance del servizio, un drastico calo dei 

tempi e del personale impiegato e, di conseguenza, una notevole 

riduzione di spesa in termini di costi per le notifiche, di spese postali 

ed ore di lavoro straordinario. Oggi l’ufficio si ritrova a gestisce una 

fitta rete di corrispondenza di posta elettronica con tutti i comuni 

dell’intero Distretto per le notifiche e l’aggiornamento annuale 

dell’albo dei presidenti. 

Gli usi civici sono diritti di godimento che spettano ai membri di una 

collettività, e che vengono esercitati su beni di proprietà demaniale, 

comunale, privata. Le loro origini sono molto antiche e sono legate 

all’esigenza di riconoscere un diritto di sopravvivenza a persone prive 

di mezzi propri di sostentamento e che non avevano altra risorsa per 

soddisfare le proprie fondamentali necessità di vita se non 

attingendole a proprietà pubbliche o di terzi. Si è così delineata una 

varia tipologia di usi civici – che risalgono ad epoca romana e anche 

preromana- corrispondente alle varie necessità delle popolazioni: dal 
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diritto di pascolo a quello di raccogliere erbe, al diritto di far legna. per 

la loro origine e per la loro natura, gli usi civici hanno avuto ed hanno 

una incidenza rilevante sui territori forestali. La legislazione italiana 

sugli usi civici risale agli anni venti, e la sua formulazione tende a un 

riordinamento della materia e in particolare alla loro liquidazione 

secondo criteri e modalità che salvaguardino gli interessi delle 

popolazioni.  

La Legge 16 giugno 1927 n. 1766 ha disposto il riordinamento degli usi 

civici ed ha istituito i Commissariati Regionali per la Liquidazione degli 

Usi Civici, i quali sono dotati di funzioni giurisdizionali e 

amministrative. Questi organi hanno dunque un significativo rilievo del 

sistema forestale nazionale, in funzione della duplice necessità di 

salvaguardare legittimi interessi collettivi da un lato e situazioni 

territoriali e ambientali dall’altro. 

La Giunta Speciale per le espropriazioni per la Città di Napoli fu 

istituita dal Decreto Luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919. 

Ha natura di organo giurisdizionale con competenza funzionale 

esclusiva nell’ambito territoriale del Comune di Napoli per tutte le 

controversie aventi ad oggetto la determinazione delle indennità 

spettanti ai soggetti espropriati. L’art. 18 del D.L.Ltg. n. 219 del 1919 

devolve infatti alla competenza esclusiva della Giunta tutte le 

questioni che, in applicazione della legge 2359 del 1865 sarebbero di 
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competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. La competenza 

giurisdizionale si fonda sul duplice, fondamentale ordine di 

presupposti quali l’esecuzione dell’opera pubblica in Napoli e 

obbligatorietà dei criteri di stima stabiliti negli art. 12 e 13 della legge 

15.1.1885 n. 2892 sul risanamento della città di Napoli. 

Attualmente, la propria competenza giurisdizionale sussiste per la sola 

disciplina della procedura ablatoria prevista dall’art. 80 della legge 

219/81. È in via di esaurimento. Sono pendenti n. 26 procedimenti. 
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2.4 La Struttura Organizzativa 

La Corte di Appello di Napoli è situata presso il Nuovo Palazzo di 

Giustizia, sito nel Centro Direzionale di Napoli e non presenta sezioni 

distaccate. 

Gli uffici della Corte d’Appello sono dislocati lungo le tre torri che 

compongono il Palazzo di Giustizia, in particolare: 

• nella Torre A hanno sede gli uffici del Settore Civile 

• nella Torre B gli uffici del Settore Lavoro 

• nella Torre C gli uffici del Settore Penale e Lavoro 

• gli uffici del Settore Amministrativo sono dislocati lungo il 

corpo centrale del Palazzo. 

Ciò premesso, l’assetto organizzativo della Corte d’Appello prevede 

una suddivisione in quattro macro-settori, con competenze ripartite in 

base alla tipologia di procedimento. Nel caso specifico insistono i 

seguenti settori: 

• Settore Civile 

• Settore Lavoro 

• Settore Penale 

• Settore Amministrativo 
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Si riporta di seguito l’organigramma della Corte di Appello di Napoli 

relativo soltanto al Personale magistratuale, rilevato nel corso 

dell’anno 2014: 

Figura 8 - Organigramma Corte di Appello di Napoli (Personale di Magistratura) 

 

A capo dell’Ufficio c’è il Presidente della Corte di Appello, dal quale 

dipendono i vari Presidenti di Settore. Il numero di risorse 

magistratuali ammonta in totale a 142 Magistrati. 

Si riporta di seguito un organigramma completo della struttura 

organizzativa. In particolare si individuano, per ciascuna unità 

organizzativa le risorse componenti l’Ufficio.  
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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). 

 

Figura 9 - Organigramma Corte di Appello di Napoli (Personale Amministrativo) 

 

A capo di ciascun Settore, c’è un Direttore Amministrativo con funzioni 

di coordinamento; tale figura rappresenta un punto di riferimento sia 

per gli Uffici di Cancelleria, sia per la Dirigenza, per la quale 

rappresenta un interlocutore diretto per il Settore di riferimento oltre 

ad avere un ruolo attivo nei processi decisionali dell’Ufficio, nonché 

per l’identificazione di problemi o risoluzione agli stessi.  
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Settore Civile 

Il Settore Civile è ripartito in 9 Sezioni, ognuna delle quali è costituita 

da un Presidente e dal relativo Collegio, che trattano rispettivamente 

le materie di loro competenza, come specificato di seguito, vi è inoltre 

la Sezione Agraria che tratta le controversie in materia agraria, nonché 

la sezione specializzata in diritto delle imprese. 

Una sola cancelleria coordina le attività amministrative delle sezioni 

“gemellate”. Inoltre presso la Corte è istituito il Tribunale Regionale 

delle Acque Pubbliche, con giurisdizione speciale in materia di acque 

pubbliche, demanialità dei fondi, corsi d'acqua, ai sensi del R.D. 11 

dicembre 1933 n. 1775, e con competenza territoriale per le regioni 

Molise, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. 

L’organizzazione vede poi la presenza di 5 Uffici che svolgono attività 

trasversali a tutte le sezioni, nonché l’Ufficio del coordinatore del 

settore Civile, che comprende sia l’area civile che l’area lavoro. Alla 

direzione e coordinamento del settore civile ( area civile e area lavoro) 

è assegnato un direttore amministrativo, mentre a ciascuna sezione e 

ufficio del settore è assegnato un direttore amministrativo o 

funzionario giudiziario con funzioni di direzione. 

Anche in questo caso la distribuzione delle risorse vede alcune di 

queste impiegate trasversalmente agli Uffici, per cui si ritiene 
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opportuno fornire una vista per FTE, relativamente al personale 

impiegato a supporto delle attività della Sezione stessa. 

 

 

Figura 10 - Organigramma Settore Civile 
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Le Sezioni abbinate trattano: 

• Sezione I e I bis: contenzioso in materia di stato della persona 

e diritti della persona, contratti e obbligazioni varie, persone 

giuridiche, diritto societario, diritto fallimento e procedure 

concorsuali, controversie di diritto amministrativo; Volontaria 

giurisdizione; Legge Pinto. La sezione I si occupa anche dei 

procedimenti del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche 

(TRAP). 

• Sezione II e II bis: contenzioso in materia di diritti reali, 

successioni, donazioni; Volontaria Giurisdizione; Legge Pinto. 

• Sezione III e III bis: si occupano di procedimenti in materia 

contrattuale e di contenzioso ordinario; Volontaria 

Giurisdizione; Legge Pinto. La sezione III si occupa anche dei 

procedimenti del Tribunale delle Imprese.  

• Sezione IV A, B, C ed Agraria: contenzioso in materia di danno 

extracontrattuale, di opposizione alle esecuzioni e 

controversie in materia agraria (rilascio fondi per fine 

contratto di locazione); Volontaria Giurisdizione; Legge Pinto. 
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Settore Lavoro 

 

Figura 11 - Organigramma Settore Lavoro 

Il Settore Lavoro consta di un ufficio del Coordinatore del Settore 

Lavoro, 5 uffici di staff che gestiscono attività trasversali alla Sezione; 
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gli adempimenti a supporto delle attività specifiche sono gestiti da 5 

Unità operative che si occupano di controversie di lavoro, di 

previdenza e di assistenza, a loro volta coordinate da un “Ufficio 

coordinamento delle attività” che, oltre ad un ruolo di coordinamento 

gestisce attività centrali, in accordo con le diverse Unità operative. 

 

Settore Penale 

 

Figura 12 - Organigramma Settore Penale 
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Il Settore Penale consta di un Ufficio del Coordinatore del Settore 

Penale, 6 Uffici trasversali (uffici di staff), 8 Sezioni Penali e 1 Corte 

d’Assise d’Appello (composta a sua volta da 4 sotto-sezioni). Per ogni 

sezione è presente una cancelleria dedicata che esplica attività di 

supporto a quelle magistratuali. 

Le 8 Sezioni Penali sono suddivise per materia e si occupano 

rispettivamente di: 

• Sezione I: Omicidi e lesioni colpose da qualsiasi causa (artt-

589-590 c.p.); reati contro la P.A. (artt. Da 314 a 328 c.p.). 

Tutte le altre materie non specializzate. 

• Sezione II: Omicidi e lesioni colpose da qualsiasi causa (artt. 

589 - 590 c.p.); reati contro la P.A. (artt. da 314 a 328 c.p.). 

Tutte le altre materie non specializzate. 

• Sezione III: Usura (art. 644 c.p.) e reati finanziari ex lege 

74/2000, nonché reati ex artt. 640 bis e ter, 316 ter c.p. Tutte 

le altre materie non specializzate. 

• Sezione IV: Reati ambientali (rifiuti ed inquinamento) e 

prostituzione. Tutte le altre materie non specializzate. 

• Sezione V: Reati di tentato omicidio. Tutte le altre materie non 

specializzate. 
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• Sezione VI: Reati di bancarotta e reati fallimentari (artt. 216 e 

ss. R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e succ. modif.). Tutte le altre 

materie non specializzate. 

• Sezione VII: Reati sessuali (art. 609 bis, quater, quinquies, 

octies). Tutte le altre materie non specializzate. 

• Sezione VIII: Misure di prevenzione (personali e patrimoniali); 

riparazione ingiusta detenzione; riparazione errore giudiziario; 

rogatorie; riconoscimento sentenze penali estere. 

Alle 8 sezioni ordinarie si aggiungono le 4 sezioni di Corte d’Assise 

d’Appello che si occupano delle attività di loro esclusiva competenza. 

Relativamente alla numerosità di risorse che afferiscono ai diversi 

Uffici, come detto sopra, si riporta il dato in FTE (full time equivalent), 

poiché, in alcuni casi, la stessa risorsa è impiegata in diversi uffici 

secondo una ripartizione dell’impegno caratteristica per ciascun ufficio 

(ad es in Corte d’Assise d’Appello sono considerate 1,5 FTE per 

ciascuna delle 4 Sezioni, essendo le 6 risorse complessivamente 

impiegate in modo equo tra le stesse). 
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Settore Amministrativo 

Il Settore Amministrativo si compone di 19 Uffici ai quali sono affidate 

tutte le attività di supporto della Corte d’Appello di Napoli (es. 

gestione del personale, protocollo, gestione beni e servizi, ecc.). Si 

evidenzia la presenza di 17 risorse complessivamente per la gestione 

di “beni e servizi” e in particolare all’Ufficio automezzi (10 risorse); tale 

evidenza e l’eventuale possibilità di recupero di risorse andrà 

effettivamente confermata in fase di analisi secondo uno studio dei 

carichi di lavoro, qualora l’Ufficio lo ritenga necessario. 
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Figura 13 - Organigramma Settore Amministrativo  
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2.5 La Composizione del Personale 

2.5.1 Area Giurisdizionale 

Attualmente presso la Corte di Appello di Napoli risultano in organico 

155 Magistrati più 12 Esperti per la Sezione Minorenni, così suddivisi: 

• 1 Presidente di Corte di Appello; 

• 22 Presidenti di Sezione; 

• 91 Consiglieri d’Appello; 

• 0 Magistrati distrettuali; 

• 4 Presidenti della Sezione Lavoro; 

• 24 Consiglieri della Sezione Lavoro; 

Complessivamente, il personale in servizio ammonta a 142 Magistrati, 

con una vacanza di 13 risorse (pari a circa 8% dell’organico). 

Tale sottodimensionamento, come verrà meglio descritto nei paragrafi 

a seguire, rappresenta un comune denominatore del mondo giustizia 

nazionale che la grande maggioranza degli Uffici giudiziari si trovano a 

fronteggiare. 
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Di seguito si riporta il dettaglio delle posizioni presenti in pianta 

organica e delle attuali vacanze che caratterizzano la Corte di Appello 

di Napoli. 

Personale di Magistratura In Servizio Vacanti Organico 

Presidente della Corte 1 0 1 

Presidente di Sezione 22 0 22 

Consigliere d'Appello 91 3 94 

Magistrati distrettuali 0 8 8 

Presidente Sezione Lavoro 4 1 5 

Consigliere Sezione Lavoro 24 1 25 

Totale 142 13 155 

Tabella 10: Organizzazione giurisdizionale della Corte di Appello di Napoli 

Nella tabella riportata di seguito sono evidenziati i tassi di assenza del 

personale magistratuale dell’Ufficio giudiziario. 

Personale di Magistratura Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Numero di magistrati 126 136 135 

Giorni di ferie totali 6.026 5.888 6.836 

Giorni di malattia totali 59 226 294 

Giorni di assenza per altri motivi 4 144 36 

Totale giorni di assenza 63 370 330 

Numero di giornate lavorative 27.720 29.920 29.700 

Tasso di Assenza 0,2% 1,2% 1,1% 

Tabella 11: Tasso di assenza personale magistratuale 

Maggior valore rispetto a quanto detto lo si può evincere dal grafico 

che segue, nel quale tali profili sono ripartiti rispetto ai Settori di 

appartenenza (Settore Penale, Civile e Lavoro). 
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Figura 14 - Distribuzione Personale di Magistratura in servizio per Settore 

Appare evidente come la maggiore concentrazione di Magistrati si ha 

per il settore Civile (60 unità, pari al 43% delle risorse totali) al fine di 

rispondere in maniera adeguata al numero elevato di procedimenti 

civili “in entrata” dagli Uffici di 1° Grado del distretto di Napoli. 
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2.5.2 Area Amministrativa e di Supporto 

Il Personale Amministrativo della Corte di Appello di Napoli conta in 

organico 256 risorse totali. Il numero di risorse in servizio, rilevato nel 

corso del 2014, ammonta altresì a 244 risorse, contando 32 vacanze e 

20 risorse in sovrannumero (inteso come risorse non in organico, in 

distacco da altre amministrazioni). Di seguito una tabella di dettaglio 

relativa all’organico dell’Ufficio. 

Personale Amministrativo In Servizio Vacanti Sovrannumero Organico 

Dirigente 1 0 0 1 

Direttore Amministrativo 16 6 0 22 

Funzionario Contabile 9 2 0 11 

Funzionario Giudiziario 35 13 0 48 

Cancelliere  36 2 0 38 

Contabile 9 0 3 6 

Funzionario Bibliotecario 1 0 0 1 

Funzionario Statistico 1 0 1 0 

Funzionario Informatico 2 0 2 0 

Assistente alla Vigilanza 1 0 0 1 

Assistente Giudiziario 52 2 0 54 

Operatore Giudiziario 30 0 5 25 

Conducente Automezzi 13 0 1 12 

Ausiliario 30 7 0 37 

LSU 8 0 8 0 

Totale 244 32 20 256 

Tabella 12: Organizzazione Amministrativa della Corte di Appello di Napoli  



2. Identità della Corte d’Appello di Napoli | La Composizione del 
Personale 

Pag.62 www.corteappello.napoli.it 

Il grafico che segue mostra la distribuzione delle 244 risorse in servizio 

rispetto alla qualifica professionale posseduta. 

 

Figura 15 - Distribuzione delle risorse amministrative rispetto alle figure 
professionali 
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Le figure professionali più ricorrenti sono riconducibili a quelle degli 

Assistenti Giudiziari (52), dei Cancellieri (36) e dei Funzionari Giudiziari 

(35). 

Maggior valore rispetto a quanto detto lo si può evincere dal grafico 

che segue, nel quale tali profili sono ripartiti rispetto ai Settori di 

appartenenza (Settore Penale, Civile e Amministrativo). 

 

Figura 16 - Distribuzione Personale Amministrativo in servizio per Settore 
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Nella tabella riportata di seguito sono evidenziati i tassi di assenza del 

personale amministrativo dell’Ufficio Giudiziario. 

Personale Amministrativo Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Numero di addetti totale 231 244 234 

Giorni di ferie totali 7.947 7.739 8.834 

Giorni di malattia totali 2.479 3.085 2.711 

Giorni di assenza per altri motivi 4.364 3.696 3.414 

Totale giorni di assenza 6.843 6.781 6.125 

Numero di giornate lavorative 50.820 53.680 51.480 

Tasso di assenza 13,5% 12,6% 11,9% 

Tabella 13: Tasso di assenza del personale amministrativo 
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La Corte d’Appello di Napoli come ogni altro Ufficio Giudiziario, non ha 

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

i flussi delle risorse economiche in entrata ed 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; inoltre sia le entrate, 

sia le spese sono alquanto indipendenti dal comportamento degli 

operatori di giustizia. 

Per tutti 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 2014 sono state pari a 84.791 Euro, come evidenziato 

dalla tabella e dalle figure seguenti.  

3 RISORSE E COSTI DI FUNZIONAMENTO 
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Voce di Spesa 2012 [€] 2013 [€] 2014 [€] 

Spese d'ufficio 39.984 56.522 47.544 

Acquisto carta 30.843 24.148 24.682 

Toner e drum 22.858 16.809 8.261 

Materiale igienico 12.027 2.718 3.231 

Altro 1.029 1.727 1.074 

Totale 106.741  101.924  84.791  

Tabella 14: Spese di Economato consuntivate 

 

 

Figura 17 - Spese di Economato 2014 in Percentuale 
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Figura 18 - Spese di Economato trend 2012-2014 

 

È facile riscontrare dalle informazioni sopra riportate che il trend 

relativo alle spese di economato è in costante riduzione nel corso 

dell’ultimo triennio, passando da 106.741 Euro per l’anno 2012 agli 

84.791 Euro per l’anno 2014. La spesa con la maggiore incidenza è 

quella relativa alle “spese d’ufficio” ed all’acquisto di carta. La 

riduzione di dette spese è imputabile principalmente a due fattori: da 

un lato il budget sempre più contenuto proveniente dal Ministero, 

dall’altro il maggiore utilizzo di documenti digitali, che riducono 

drasticamente l’utilizzo di carta da stampa. 
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3.2 Spese di Giustizia, Spese Riscosse e Recupero 

Crediti 

Le spese di “giustizia”, ossia le spese “processuali” che l’Ufficio 

Giudiziario ha sostenuto nel quinquennio 2010-2014 sono evidenziate 

nella tabella seguente: 

Voce di spesa 2010 [€] 2011 [€] 2012 [€] 2013 [€] 2014 [€] 

Spese 29.503 19.232 31.553 28.072 46.573 

Viaggio 27.877 15.117 24.725 19.874 31.659 

Sostenute per lo 
svolgimento dell'incarico 

1.626 4.035 4.911 7.710 4.239 

da ausiliari 640 3.111 3.840 3.675 2.080 

da difensori 986 924 1.071 4.035 2.159 

Straordinarie per 
intercettazioni 

0 0 1.517 158 0 

telefoniche 0 0 1.517 158 0 

Custodia 0 0 0 0 10.195 

Altre spese 0 80 400 330 480 

Indennità 397.531 222.561 333.169 283.156 286.351 

Trasferta 0 1 161 0 0 

Custodia 117.348 45.020 194.772 140.026 58.010 

Esperti sez. minori corte 
appello 

15.582 20.190 15.974 14.504 14.602 

Giudici popolari 264.600 157.350 122.261 128.626 213.739 

Onorari 945.581 1.346.039 2.017.331 1.965.140 1.556.986 

Ausiliari del 
magistrato 

43.438 527.123 1.342.011 454.584 227.817 
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Consulenti tecnici 
di parte 

90 0 0 0 0 

Difensori 902.053 818.916 675.320 1.510.555 1.329.169 

Oneri previdenziali 27.956 51.382 83.605 80.865 60.805 

Altro 140.131 0 0 0 0 

Iva 209.972 244.931 431.848 423.474 355.411 

Totale 1.750.674 1.884.145 2.897.506 2.780.707 2.306.126 

Tabella 15 - Spese di Giustizia 
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In particolare le spese sostenute nell’annualità 2014 sono state pari a 

2.306.126 Euro, ossia valori inferiori alle annualità 2012 e 2013; infatti 

dette spese, dopo aver seguito un trend crescente tra il 2010 ed il 

2012, raggiungendo un picco nel 2012, anno in cui sono state pari a 

2.897.506, hanno avuto, nell’ultimo biennio, un trend decrescente. 

 
Figura 19 - Trend spese di giustizia 2010-2014 

 

La tabella di seguito riporta le spese di giustizia pagate per tutti gli 

uffici del Distretto, per i quali provvede ai pagamenti il Funzionario 

Delegato presso la Corte di Appello di Napoli, compresa la Corte di 

Appello stessa. È importante evidenziare che la tabella si riferisce agli 

esborsi effettivi dell’anno, anche se riferiti a spese afferenti ad 

annualità precedenti. 
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Voce di 
spesa 

2010 
[€] 

2011 
[€] 

2012 
[€] 

2013 
[€] 

2014 
[€] 

Totale 

Indennità 
alla 
magistratura 
onoraria 
(Cap.1362) 

2.143.669 2.432.332 1.906.587 1.537.249 1.496.236 9.516.072 

Altre spese 
di giustizia 
(cap. 1360) 

10.287.669 23.079.302 15.907.143 11.935.183 17.765.366 78.974.663 

Totale 12.431.338 25.511.634 17.813.730 13.472.431 19.261.602 88.490.735 

Tabella 16 - Spese di giustizia del Distretto della Corte d’Appello di Napoli 

Le tabelle riportate di seguito dettagliano l’attività svolta dalla Corte 

d’Appello per la riscossione delle somme ed il recupero crediti. 

Funzione 2012 [€] 2013 [€] 2014 [€] 

Somme riscosse secondo l'anno di iscrizione del credito 

In materia penale 

Anni precedenti  12.405 7.379 9.793 

Pene pecuniarie e sanzioni 22.700 1.035 1.400 

Spese 3.348 868 266 

Totale Somme riscosse in materia penale 38.452  9.283  11.459  

In materia civile 

Anni precedenti 94.491 59.818 57.122 

Contributo unificato 22.624 4.397 965 

Patrocinio a spese dello stato       

Sanzioni pecuniarie processuali 6.021 8.239   

Totale Somme riscosse in materia civile 123.135 72.454 58.087 

Tabella 17 - Somme riscosse dalla Corte d’Appello di Napoli nel periodo 2012-2014 
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Funzione 2012 [€] 2013 [€] 2014 [€] 

Somme da recuperare iscritte nell'anno di riferimento 

In materia penale 15.221.160 16.309.014 23.270.808 

In materia civile 364.187 269.582 204.275 

Totale Somme da recuperare 15.585.347  16.578.596  23.475.083  

Tabella 18 - Recupero crediti dalla Corte d’Appello di Napoli nel periodo 2012-2014 

 

3.3 Progetti di Miglioramento Implementati 

La Corte d’Appello 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. Di seguito se ne riporta una breve rassegna. 

 

Biblioteca "Girolamo Tartaglione” 

 
Uno dei più importanti progetti implementati è stato l’apertura della 
Biblioteca Tartaglione inaugurata nel novembre 2011, sita al piano terra del 
Nuovo Palazzo di Giustizia presso il Centro Direzionale di Napoli, voluta dal 
Presidente della Corte d’Appello Antonio Buonajuto. La biblioteca è stata 
dedicata alla memoria del magistrato italiano Girolamo Tartaglione, ucciso da 
un nucleo armato delle Brigate Rosse, durante gli anni di piombo (10 ottobre 
1978). 
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La biblioteca è aperta dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e 
rappresenta, con oltre 11.000 
monografie e più di 250 periodici, un 
patrimonio ingente del sistema 
giuridico campano. 
La struttura è istituzionalmente a 
servizio dei magistrati e dipendenti, 
ma ha sempre seguito una politica di 
massima apertura alla cittadinanza, 
con permessi di accesso individuali, poi 
dall’ottobre 2014, grazie alla 
convenzione stipulata tra il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e la 
Presidenza della Corte d’Appello, la 
biblioteca è aperta a tutti gli Avvocati 
del Foro di Napoli. 

 
Alcuni numeri della biblioteca Girolamo 

Tartaglione 
- 569,52 metri lineari di scaffali 
- 8 postazioni per la consultazione dei 

contenuti digitali 
- oltre 11.000 monografie 
- oltre 250 periodici 
- 211 giorni di apertura effettivi 

nell’anno 2014 
- 2.867 richieste evase 

- circa 2.200 volumi inseriti nel 2014 sul 
catalogo online 

La biblioteca offre diversi servizi sia interni alla struttura, sia accessibili a 
distanza: 

 servizi offerti in biblioteca: 
- consultazione patrimonio librario 
- assistenza alle risorse della biblioteca e informazioni 

bibliografiche 
- accesso al catalogo integrale delle risorse documentali 
- servizio di prestito 
- ricerche di normativa, giurisprudenza, dottrina e bibliografiche 
- fornitura di documenti localizzati in altre biblioteche 

dell’Amministrazione Giudiziaria (Document Delivery) 
- postazioni PC a disposizione degli utenti per l’accesso diretto alle 

banche dati e ai contenuti digitali off line e on line (Virtual 
Reference Desk) 

 servizi accessibili a distanza: 
- assistenza alle risorse della biblioteca e informazioni 

bibliografiche 
- accesso al catalogo on line delle monografie (attualmente circa il 

25 % del posseduto) 
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- accesso al catalogo integrale dei periodici 
- ricerche di normativa, giurisprudenza, dottrina e bibliografiche 
- consultazione degli indici dei periodici posseduti e fornitura dei 

documenti di interesse 
- fornitura di documenti localizzati in altre biblioteche 

dell’Amministrazione Giudiziaria (Document Delivery) 

 

Fondazione Castel Capuano 

 
La Fondazione Castel Capuano è nata nel giugno 2011 ed ha sede presso lo 
storico Castello da cui trae il suo nome che è, dopo il Castel dell'Ovo, il più 
antico castello di Napoli. L’ente ha avuto origine soprattutto grazie 
all’impegno profuso dal Presidente della Corte d’Appello Antonio Buonajuto, 
oggi Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione, e della Dott. 
Floretta Rolleri già Presidente del Consiglio d’Amministrazione della 
Fondazione e Direttore Generale dell’Ufficio speciale per la gestione e 
manutenzione degli edifici ed uffici giudiziari. 
Per lungo tempo Castel Capuano ha rappresentato la sede del Palazzo di 
Giustizia del capoluogo partenopeo, custodendo al suo interno opere di 
grande valore artistico e storico. 
La Fondazione è stata costituita da alcuni importanti attori del territorio di 
riferimento: 

 Direzione Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Edifici ed 
Uffici Giudiziari della città di Napoli (c.d. “Ufficio Speciale”) del 
Ministero della Giustizia 

 Corte d’Appello 
 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli 
 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
 Fondazione dell’Avvocatura per l’Alta Formazione Forense 
 Biblioteca Alfredo De Marsico 
 Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e 

Nola 
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 Fondazione Emanuele Casale 
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 

Circondario del Tribunale di Napoli 
 Ordine degli Psicologi della Regione Campania 
 Università Federico II di Napoli 
 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
 Regione Campania 
 Provincia di Napoli 
 Comune di Napoli 
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli 
 Centro Studi ed Osservatorio per la Giustizia Castelcapuano 
 Istituto Banco di Napoli – Fondazione 
 Unione degli Industriali di Napoli 

Lo scopo dell’ente è quello di assicurare a Castel Capuano una destinazione 
che ne esalti la tradizione giuridico-forense nonché la sua storica vocazione a 
luogo di studi e dibattiti giuridici. 
La struttura è destinata ad essere sede di un polo di alta formazione giuridica 
e professionale con particolare riferimento alla formazione post-universitaria 
per le professioni forensi e notarili, alla formazione dei magistrati e alla 
formazione decentrata del personale amministrativo, nonchè all'informatica 
giuridica ed e-justice (processo telematico, digitalizzazione e servizi connessi) 
ed alla formazione degli organismi di mediazione e conciliazione, anche con 
riferimento alle normative e prospettive dell'Unione Europea. Per 
raggiungere i propri scopi la Fondazione si avvale del contributo dei soci 
fondatori, promotori e sostenitori, nonché del contributo cinque per mille 
discrezionale del cittadino-contribuente che, contestualmente alla 
dichiarazione dei redditi, manifesta la volontà di dare sostegno all’ente. 

 

Sistema di assegnazione dei processi 

Per ovviare agli squilibri verificatisi nelle assegnazioni dei processi, la Corte di 
Appello di Napoli e, nello specifico, il Presidente della VIII Sezione Penale 
coadiuvato da altri Magistrati, ha proposto, tenendo conto dei flussi delle 
sopravvenienze nelle diverse materie e delle omogeneità delle materie 
stesse, l’implementazione di un nuovo sistema di assegnazione dei processi. 
Tale sistema tiene conto della complessità e della specializzazione dei 
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procedimenti stessi e li assegna alle sezioni di riferimento secondo un 
algoritmo che, a seconda del tipo di procedimento, segue un ordine basato 
rispettivamente su: mese di nascita dell’imputato, carichi di lavoro delle 
sezioni e numero di ruolo del Tribunale di provenienza. Nell’assegnazione di 
tutti i tipi di procedimento viene comunque sempre tenuto conto del numero 
di Magistrati in servizio per ciascuna sezione, così da evitare una distribuzione 
sbilanciata dei carichi di lavoro. 
Dopo l’assegnazione ciascun Presidente di sezione provvederà a fissare e 
trattare i processi sulla base dei criteri di priorità così definiti: processi di 
massima urgenza, processi urgenti, processi rilevanti, altri processi prioritari e 
processi sollecitati. 
Il progetto include una fase di smaltimento sistematico dei processi relativi a 
reati ormai estinti, secondo un programma concordato sulla base di numeri 
concretamente esigibili. 

 

Work Experience e Garanzia Giovani 

La Corte di Appello di Napoli partecipa ad un progetto che coinvolge 165 
laureandi e laureati residenti nella Regione Campania e che consiste in una 
serie di percorsi professionalizzanti dal duplice obiettivo di formare sul campo 
giovani già in possesso di adeguate conoscenze e di migliorare il 
funzionamento degli Uffici della Giustizia. 
Il progetto è denominato: “Percorsi integrati di Work Experience da svolgersi 
presso le sedi operative degli Uffici Giudiziari presenti in Regione Campania”, 
ed è finalizzato a favorire processi di formazione professionale di giovani 
laureati e laureandi, allo scopo di promuoverne l’integrazione nel sistema 
industriale e nel sistema della pubblica amministrazione. 
La Corte di Appello aderisce a tale iniziativa, impiegando nei propri uffici un 
numero considerevole di risorse in work experience che, considerata la scarsa 
disponibilità di risorse interne e l’età media avanzata delle stesse, 
rappresentano un grosso valore aggiunto. 
Lo scopo ultimo del progetto è dunque, non solo quello di far fronte alla 
costante e continua crisi di risorse umane, finanziare e tecnologiche che 
affligge gli Uffici Giudiziari, ma anche quello di diffondere il concetto di 
legalità e credibilità delle istituzioni presso il tessuto sociale locale. 
L’esperienza lavorativa ha una durata prevista di 6 mesi, per un totale 
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complessivo di 480 ore ripartite nelle due Fasi di cui è composto il progetto. 
Tali fasi consistono in: 

 Fase 1 - fase condivisa da tutti i partecipanti, a prescindere dal loro 
possibile inquadramento professionale. Essa risulta composta da un 
insieme di moduli di formazione teorica e di orientamento; 

 Fase 2 - fase personalizzata per ciascun partecipante, in base alle 
esperienze accademiche e professionali. 

Ad oggi, presso la Corte di Appello di Napoli, il progetto ha già raggiunto la 
Fase 2, con l’inserimento di laureati/laureandi all’interno dei vari Uffici per lo 
svolgimento di ruoli di supporto alle attività di cancelleria. 
Sulla scia del successo riscosso dalle “work experience” l’Ufficio ha intenzione 
di aderire al progetto “Garanzia Giovani” il programma europeo che favorisce 
l'avvicinamento dei giovani tra i 15 e i 29 anni al mercato del lavoro offrendo, 
entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal 
sistema di istruzione formale, opportunità di orientamento, formazione e 
inserimento al lavoro. Anche in questo caso un considerevole numero di 
giovani potrà essere impiegato per lo svolgimento di attività di supporto 
all’interno dei diversi Uffici, ma al momento ci sono opinioni contrastanti in 
merito all’utilizzo di questo tipo di programma da parte degli Uffici giudiziari. 

 

Sistema Informativo della Cognizione Penale  (S.I.C.P.) 

La Corte di Appello di Napoli dispone del nuovo “Sistema Informativo della 
Cognizione Penale” (S.I.C.P.) che ha sostituito il precedente Registro RE.CA.  
La novità più rilevante di tale sistema, rispetto al precedente, è il fatto che i 
vari registri non formano più un sistema stratificato e “impermeabile”, ma 
sono parte di una piattaforma comune di informazioni e annotazioni, 
collegate tra loro e interdipendenti le une dalle altre. È vero comunque che, 
se da un lato ciò comporta notevoli vantaggi per la rapidità degli 
adempimenti che ne segue, dall’altro non concede ritardi e/o omissioni alle 
cancellerie e segreterie che si ritrovano costrette ad eseguire 
scrupolosamente e tempestivamente le attività richieste. 
Il sistema consente, inoltre, lo scambio di informazioni con altri sistemi 
informativi, quindi con la Banca dati nazionale delle misure cautelari 
personali, con il Sistema Informativo del Casellario Giudiziale Centrale per la 
creazione della Banca dati nazionale dei carichi pendenti e con Equitalia 
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Giustizia per la gestione del Fondo Unico Giustizia (F.U.G.). 
La titolarità dei dati appartiene all’Ufficio che deve provvedere al 
popolamento dei dati o alla consultazione del registro; nel caso in cui uno 
stesso dato interessi più Uffici, il sistema concede a tutti gli Uffici l’accesso al 
medesimo dato, con il rispetto delle regole di proprietà delle annotazioni. È 
inoltre tracciata e conservata qualsiasi operazione di accesso, creazione, 
modifica e cancellazione delle informazioni relative a: anagrafica dei soggetti 
interessati dall’annotazione, qualificazioni giuridiche dei fatti oggetto del 
procedimento, richieste del pubblico ministero e provvedimenti del Giudice, 
etc. 
Al fine di garantire la corretta tenuta dei registri informatizzati, l’allineamento 
e la corrispondenza delle annotazioni e lo scambio di informazioni provenienti 
da Uffici diversi, è obbligatorio che i dati di ogni provvedimento emesso siano 
immediatamente registrati a sistema e resi disponibili in formato elettronico 
ai destinatari di legge. 
I registri gestiti dal S.I.C.P. sono riassunti nella seguente tabella: 

MODELLO DESCRIZIONE REGISTRO MODELLO DESCRIZIONE REGISTRO 

MOD. 5 
Registro delle rogatorie 
all’estero 

MOD. 6 
Registro delle estradizioni 
per l’estero 

MOD. 7 
Registro generale della 
Corte di Appello 

MOD. 7 BIS 

Registro generale del 
Tribunale come Giudice di 
Appello delle sentenze del 
Giudice di Pace 

MOD. 8 
Registro delle indagini 
avocate dalla Procura 
Generale 

MOD.10 
Registro delle estradizioni 
dall’estero 

MOD. 11 
Registro delle estradizioni 
per l’estero 

MOD. 12 
Registro delle rogatorie 
dall’estero 

MOD. 16 
Registro generale del 
Tribunale 

MOD. 16 
BIS 

Registro generale del 
Giudice di Pace 

MOD. 17 
Registro delle 
impugnazioni delle misure 
cautelari personali 

MOD. 18 
Registro delle 
impugnazioni delle misure 
cautelari reali 

MOD. 20 
Registro generale 
dell’Ufficio del Giudice di 
Pace per le indagini 

MOD. 20 
BIS 

Registro generale del 
Giudice di Pace 
competente per le 
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preliminari indagini preliminari 

MOD. 21 
Registro generale delle 
notizie di reato 

MOD. 21 
BIS 

Registro generale delle 
notizie di reato in ambito 
Giudice di Pace 

MOD. 28 
Registro delle 
comunicazioni atti 

MOD. 30 Registro delle sentenze 

MOD. 31 

Registro di deposito degli 
atti di impugnazione presso 
l’autorità giudiziaria che ha 
emesso il provvedimento 

MOD.33 
Registro delle udienze 
dibattimentali 

MOD.34 
Registro delle udienze in 
camera di consiglio 

MOD.40 
Registro delle rogatorie 
all’estero 

MOD. 41 Registro dei corpi di reato MOD.42 
Registro delle cose 
sequestrate ed affidate in 
custodia a terzi 

MOD. 44 
Registro delle notizie di 
reato – Ignoti 

MOD. 45 
Registro degli atti non 
costituenti notizia di reato 
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La Corte d’Appello di Napoli è inserita 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 così 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; 

4 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 20 - Stakeholder della Corte d’Appello di Napoli   

POTERE

LEGITTIMITÀ

URGENZA

Ministero della 

Giustizia, Dipendenti 

(Personale togato e 

non),Fornitori di beni e 
servizi strumentali, 

Consulenti tecnici d'ufficio (CTU)

Altri uffici giudiziari, 

Polizia Giudiziaria, 

altri enti ed 
amministrazioni

Avvocati, CTU, CSM, Parti 

giudiziarie

Ufficiali Giudiziari
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La Corte d’Appello di Napoli è intenzionata 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. 

 

5.1 Miglioramento della Trasparenza e 

Comunicazione verso gli Stakeholder 

La prima linea strategica della Corte d’Appello 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, 

5 LINEE STRATEGICHE INDIVIDUATE 
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la realizzazione della carta dei servizi e la redazione del bilancio 

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

Diffusione delle Best Practices presso gli Uffici Giudiziari” in corso di 

attuazione 

 

Di seguito una descrizione dettagliata dei progetti in fase di 

implementazione e da implementare. 

Ottimizzazione del sito web 

Il progetto prevede di ampliare le modalità di comunicazione e rendere più 
trasparenti gli strumenti adottati per informare tutti gli stakeholder in merito 
all’attività svolta dall’Ufficio giudiziario ed ai risultati conseguiti dalla sua 
azione. Sviluppare servizi interattivi che consentano all’utenza di avviare on-
line le procedure o di compilare specifici form per la richiesta di informazioni 
o per ottenere certificati, ovvero la possibilità di scaricare modulistica on-line. 

 

Realizzazione della carta dei servizi 

L’obiettivo del progetto è sviluppare più efficaci modalità interattive e di 
comunicazione nei confronti dei cittadini e degli avvocati, 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 
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informazioni sui servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi operative 
dell'Uffici. 

 

Redazione annuale 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. 

 

5.2 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. 

 

 

Miglioramento ed 
ottimizzazione dei 

tempi di servizio verso 
tutta l'utenza
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Entrate- Equitalia Giustizia RENDIWEB

Processo Civile Telematico (PCT)

Smaltimento dell’arretrato

Riduzione durata processo in materia di 

lavoro e previdenza ed assistenza sociale
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Dialogo telematico con Agenzia delle Entrate - Equitalia Giustizia – 
RENDIWEB 

La Corte di Appello ha implementato un canale diretto di comunicazione 
digitale con Equitalia per l'utilizzo dei Rendiweb al fine di visualizzare la 
posizione debitoria degli intestatari delle varie partite di credito, con la 
relativa visualizzazione delle cartelle di pagamento. In particolare l’Ufficio 
giudiziario può accedere, attraverso l’utilizzo di una password e di un codice 
utente, alle informazioni contenute nello stato della riscossione su tutte le 
attività che un Agente pone in essere a fronte di un ruolo affidatogli per la 
riscossione; quindi può consultare le informazioni sull’attività di riscossione 
svolta sui suoi ruoli su tutto il territorio nazionale. Tali informazioni sono rese 
disponibili sia a livello aggregato che di dettaglio (ad esempio dai dati 
economici complessivi di un ruolo fino al livello di dettaglio del singolo 
contribuente compreso nel ruolo stesso). Il servizio garantisce la tempestività 
e completezza delle informazioni sulle riscossioni e le principali funzioni 
prevedono: 

 anagrafica: elenca i dati anagrafici e gli indirizzi dei soggetti debitori 

 ruoli: evidenzia gli importi affidati in riscossione, le caratteristiche del 
ruolo e le somme riscosse 

 riversamenti: suddivide le somme riversate a ciascun ente 
beneficiario nelle diverse componenti (ad es. imposta, mora, iva e 
compensi trattenuti) 

 inesigibilità: ripercorre i processi della riscossione coattiva 

 estrazione, in formato testo, delle informazioni analitiche o 
sintetiche. 

 

Processo Civile Telematico (PCT) 

Il Processo Civile Telematico (PCT) è un progetto informatico promosso dal 
Ministero della Giustizia per migliorare la qualità dei servizi giudiziari in area 
civile. 
La nuova architettura tecnologica è volta a consentire l’esecuzione di 
operazioni, quali il deposito di atti, la trasmissione di comunicazioni e 
notifiche, la consultazione dello stato dei procedimenti risultante dai registri 
di cancelleria, nonché dei fascicoli e della giurisprudenza, senza necessità di 
recarsi fisicamente presso le cancellerie, bensì operando da remoto, on line. 
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Anche se il passaggio al PCT si è rivelato non privo di difficoltà, i benefici 
possono essere molteplici: 

 l’utenza vedrà ridursi i tempi processuali e sarà favorita dal non 
dover più recarsi presso le cancellerie per adempimenti e 
informazioni varie 

 i magistrati potranno ottimizzare i tempi del loro lavoro 

 i tribunali potranno operare con un numero minore di risorse 
operative amministrative 

Grazie alla architettura informatica sarà possibile: 

 consultare via internet, in tempo reale, i registri di cancelleria e i 
documenti elettronici inseriti nel fascicolo informatico, evitando agli 
utenti esterni code allo sportello e risparmiando personale di 
cancelleria per fornire informazioni 

 ricevere telematicamente le comunicazioni di cancelleria, 
consentendo di ridurre a zero i tempi di comunicazione, annullando i 
costi vivi per oneri di notifica a carico dello Stato 

 depositare telematicamente gli atti di parte e dei consulenti, 
riducendo gli oneri di accesso agli uffici, eliminando la gestione 
cartacea, riducendo i tempi di lavoro amministrativo e agevolando il 
lavoro dei magistrati. 

 

Smaltimento dell’arretrato 

Al 2013 i fascicoli pendenti presso il Settore Penale della CDA erano circa 
50.000 per una media di 6.000 pendenti per ogni Sezione Penale. Si stima che 
una gran parte di essi siano procedimenti ormai prescritti e quindi 
rappresentino false pendenze. 
L'obiettivo dell'iniziativa, avviata nel contesto del progetto Best Practices, è 

quello di censire in maniera puntuale tutti i fascicoli pendenti nelle varie 

Sezioni, al fine di fornire strumenti utili ai Magistrati per un intervento rapido 

ed efficace sull’arretrato. Per una valutazione corretta dei fascicoli e della 

priorità di intervento è stata effettuata una catalogazione degli stessi per 

tipologia di reato e un ordinamento basato sulla data di commesso reato, in 

modo da realizzare una prima scrematura tra i fascicoli sicuramente non 

prescritti e quelli che potenzialmente lo sono. I Fascicoli potenzialmente 
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prescritti saranno analizzati da un team gestito dai singoli presidenti di 

Sezione per una verifica dei contenuti .Le sezioni si impegneranno poi, sulla 

base dei dati correttamente organizzati ad un graduale smaltimento 

dell’arretrato non prescritto sulla base delle priorità individuate attraverso 

l’analisi dei dati. 

 

Riduzione durata processo in materia di lavoro e previdenza ed assistenza 
sociale 

La Sezione Lavoro è intenzionata ad implementare un vero e proprio “piano di 
rientro” per la progressiva riduzione degli attuali tempi dei processi del lavoro 
e della previdenza ed assistenza sociale. Il progetto mirerà alla identificazione 
dei vari settori in cui è possibile un intervento utile allo scopo, previa 
costituzione di tavoli di lavoro con le parti interessate (magistrati, personale 
amministrativo, avvocati). Nel giro di due anni la Corte d’Appello potrebbe 
contenere la durata media del procedimento in tali materie nell’arco di un 
solo anno solare. Il progetto renderebbe più trasparente il sistema e 
comporterebbe un grande beneficio per l’utenza. 
Tali obiettivi potranno essere raggiunti esclusivamente grazie al 
coinvolgimento di: 

 magistrati - snellimento dei ruoli e carichi di lavoro più sopportabili; 
creazione di canali di sinergia culturale con gli altri uffici per via 
telematica; 

 personale di Cancelleria - azione più rapida, chiara nei ruoli, ed 
aggiornata nelle competenze, soprattutto informatiche; 

 avvocati - partecipazione attiva al progetto di recupero 
dell’arretrato, attraverso il piano di rientro da concordare insieme, al 
fine da renderlo il meno oneroso e macchinoso possibile. 

Il piano, in particolare, ha come obbiettivo la riduzione del 70% dell’arretrato 
nel giro di due anni, e dovrà essere attuato attraverso queste specifiche 
misure o condizioni: 

 mantenimento dell’attuale trend di produttività dei Consiglieri della 
Sezione Lavoro 

 abbattimento dei tempi di produzione derivante 
dall’informatizzazione 
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 impiego massivo (circa 20 unità) dei Giudici ausiliari previsti dall’art. 
63, c.d. Decreto del fare D.L.21/6/2013 n. 69 conv. Legge n. 98/2013 

 corretta gestione del recente calo delle sopravvenienze in materia 
previdenziale e assistenziale 

 razionalizzazione ed ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse 
operative amministrative disponibili. 

 

5.3 Miglioramento dei Processi Interni 

Nell’ambito della linea strategica afferente al miglioramento dei 

processi interni sono stati individuati tre progetti da 

implementare/completare: il primo fa riferimento all’adeguamento dei 

sistemi interni alla fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 

2015, il secondo al sistema delle notifiche telematiche ed il terzo alle 

attività del “Front Office”. 

 

 

Fattura elettronica 

La Corte di Appello ha provveduto a tutte le attività necessarie per 
l'abilitazione delle utenze SICOGE-COINT alle unità di personale addette al 
servizio delle Spese di Giustizia, di tutti gli uffici del distretto, presenti 

Miglioramento dei 
processi interni
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Revisione organizzativa
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sull'indice I.P.A., per i quali vengono effettuati i pagamenti dal Funzionario 
Delegato presso la Corte di Appello di Napoli. 
Con l'implementazione del SICOGE COINT, gli uffici del distretto ricevono, 

tramite l'interfaccia dello SDI, le fatture elettroniche che, se accettate, 

vengono trasmesse per competenza al pagamento, tramite funzionalità del 

sistema, al Funzionario Delegato presso la Corte di Appello. Una volta ricevute 

e registrate sulla piattaforma SICOGE, tali fatture vengono pagate previa 

associazione ai relativi titoli di pagamento. 

 

Sistema per le notifiche telematiche (SNT) 

Presso la Corte d’Appello di Napoli è in fase di implementazione il Sistema 
delle Notifiche penali Telematiche (S.N.T.). L’applicativo mira a gestire 
telematicamente il tradizionale flusso cartaceo relativo alla trasmissione di 
comunicazioni/notifiche alle parti. 
Le principali funzionalità del Sistema sono: 

 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. 

Il Sistema delle Notifiche penali Telematiche porta con se 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 
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reperire tutte le relate. 

 

Front Office 

La volontà di creare un Front Office nasce dall’esigenza di effettuare la 

centralizzazione di alcuni servizi (ad es. rilascio informazioni, rilascio 

modulistica, etc.) così da ridurre l’afflusso di pubblico presso le 

Cancellerie/Segreterie per un complessivo recupero di efficienza. 

L’implementazione del Front Office della Corte d’Appello seguirà un 

approccio incrementale fino alla configurazione definitiva che prevede non un  

semplice punto informativo,  ma la realizzazione di un centro di competenza 

in grado di fornire servizi qualificati al pubblico professionale e non 

professionale con particolare attenzione ai cittadini che non hanno 

“esperienza di giustizia”.  

Le informazioni/servizi rilasciati dallo sportello Front Office vanno dalle più 

semplici e standardizzate (ad es. richiesta di certificati penali) a quelle più 

complesse che richiedono un approfondimento del problema ed un 

inquadramento della fattispecie giuridica di esso, oltre che ovviamente 

attività a supporto all’utente che necessita di supporto nella compilazione di 

domande e documenti da presentare agli uffici. 
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La Corte d’Appello di Napoli intende promuovere la costituzione di un 

tavolo permanente in collaborazione con i Tribunali del Distretto, con 

gli Ordini degli Avvocati e con le amministrazioni pubbliche interessate 

a condividere gli obiettivi dell’Ufficio giudiziario ed a lavorare insieme, 

per qualificare e migliorare i servizi di giustizia offerti. 

Il tavolo permanente rappresenta una 

importante occasione, per tutti i 

sottoscrittori, di individuare e realizzare, 

ciascuno in base alle proprie 

competenze, attività e progetti finalizzati 

ad aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di giustizia del 

distretto.  

Gli obiettivi principali che la Corte d’Appello persegue attraverso lo 

strumento del tavolo permanente, sono principalmente individuabili 

nelle linee strategiche descritte nel paragrafo precedente che 

afferiscono a: 

 miglioramento della trasparenza e della comunicazione verso 

gli stakeholder; 

 miglioramento ed ottimizzazione dei tempi di servizio verso 

tutta l'utenza; 

 miglioramento dei processi interni. 

6 COSTITUZIONE DEL TAVOLO 

PERMANENTE DELLA GIUSTIZIA 
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Il primo passo da compiere è quello di coinvolgere nella costituzione 

del Tavolo tutti gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte e, 

contemporaneamente gli Ordini degli Avvocati, condividendo 

l’obiettivo comune di operare in sinergia per migliorare e semplificare 

l’accesso e la fruizione dei servizi della giustizia, in quanto fattori 

determinanti per lo sviluppo economico del territorio, per la sicurezza 

dei cittadini, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela dei diritti 

individuali, della famiglia e dei minori, soprattutto appartenenti alle 

categorie più deboli. 

Il secondo passo è coinvolgere alcuni rilevanti attori del territorio quali 

i Prefetti delle quattro Province distrettuali, la Regione Campania e la 

Fondazione Castel Capuano, interessati a condividere obiettivi e 

interventi del Tavolo ed allo stesso tempo creare delle occasioni di 

confronto con la comunità locale e con gli enti locali, per dare risposta 

alle loro aspettative ed esigenze. 

Infine potranno essere attivate partnership sia con enti pubblici, sia 

con soggetti privati per arricchire le competenze e le risorse da 

destinare agli obiettivi del Tavolo. 



6. Costituzione del Tavolo Permanente della Giustizia | 
Miglioramento dei Processi Interni 

Corte d’Appello di Napoli Pag. 93 

 

Figura 21 - Sottoscrittori e partner da coinvolgere per la costituzione del tavolo 
permanente 

 

Dopo la costituzione del Tavolo potrà essere sviluppata una capacità 

d’azione comune, grazie alle risorse ed alle competenze dei 

partecipanti e, partendo dalle esigenze dei cittadini e della comunità, 

potranno essere definite le specifiche azioni di miglioramento da 

implementare. 

Il Tavolo, coordinato dal Presidente della Corte d’Appello o da suo 

delegato, avrà i seguenti compiti: 
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 indicare le linee guida e le priorità delle specifiche azioni di 

miglioramento dei servizi di giustizia; 

 definire e formalizzare i ruoli dei partecipanti al Tavolo ai fini 

del perseguimento degli obiettivi deliberati; 

 promuovere nuove adesioni al Tavolo e partnership con attori 

pubblici o privati che potranno utilmente concorrere alla 

realizzazione degli obiettivi deliberati; 

 monitorare lo stato d’avanzamento delle azioni implementate, 

dei progetti promossi e dei risultati conseguiti; 

 promuovere la comunicazione pubblica sui risultati raggiunti e 

sui progetti realizzati a livello locale e/o nazionale. 

Il tavolo potrà costituire, al suo interno, un gruppo di lavoro composto 

dai rappresentanti dei sottoscrittori, per la progettazione, gestione e 

monitoraggio delle azioni e dei progetti previsti. 

 



 

 

 

 

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 Assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della 
Campania – Terza fase della Regione Campania 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. 



 

 

 

Il Bilancio di Responsabilità Sociale della Corte d’Appello di Napoli è stato realizzato nell’ambito 
del progetto di Assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della Campania – Terza fase 
della Regione Campania nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013, con il supporto di EY (mandataria), Lattanzio Advisory e Iniziativa Cube srl. 

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


