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Prot n. 1457/2021 Campobasso, 16.12.2021

Al Sig. Presidente della 
CORTE D’APPELLO 
di Campobasso

Alla DotLssa Elena QUARANTA

Al Dott. Giovanni FIORILLl

Alla Dott.ssa Maria Paola VEZZI

Agli Esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Campobasso
Dott. Pietro LIOTTI
Dottssa Anna CACCAVALE
DotLssa Emilia SILVESTRO
Dott Daniele ACQUASANA
Dottssa Valentina DI CARLO
Dott.ssa Anna TORCASIO

Al Sig. Procuratore Generale della 
Repubblica presso il Tribunale 
di Campobasso

Al Sig. Procuratore 
presso il Tribunale 
di Campobasso

della Repubblica

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Campobasso

AI personale amministrativo del 
Tribunale di Sorveglianza 
di Campobasso

Al Consìglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Campobasso



OGGETTO: Segnalazione di variazione tabellare a seguito del trasferimento ad altra 
sede giudiziaria del Presidente del Tribunale di Sorveglianza dott. Giuseppe 
Mastropasqua.

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, la segnalazione in oggetto, con gli 

uniti allegati.
Distinti saluti

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza f.f. 
Dott.ssa Alma GONNELLA



Prot. n. 6oU |<SOoL\

TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA 
presso il Distretto della Corte di Appello di CAMPQBASSQ

Segnalazione di variazione tabellare a seguito del trasferimento ad altra sede giudiziaria 
del Presidente del Tribunale di Sorveglianza dott. Giuseppe Mastropasqua

Il C.S.M. con delibera del 20 ottobre 2021 ha disposto il trasferimento del Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza di questo ufficio, dott. Giuseppe Mastropasqua, al Tribunale di 
Sorveglianza di Lecce in qualità di Presidente dello stesso; la data di immissione in possesso del 
nuovo ufficio è fissata per il 16.12.2021.
Si precisa che la pianta organica dei magistrati presso questo Ufficio è la seguente:
- 1 posto di Presidente del Tribunale ricoperto dal dott. Giuseppe Mastropasqua, trasferito ad 

altro ufficio giudiziario;
- 2 posti di Magistrati di Sorveglianza ricoperti dalla dott.ssa Anna Goimella e dalla dott.ssa 

Elena Quaranta.
Si rende pertanto necessario procedere con urgenza a variazione tabellare - in conformità ai 
criteri previsti dalla vigente Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione 
degli uffici giudicanti - concernente la formazione dei collegi, la fissazione delle udienze 
collegiali e monocratiche, l’assegnazione dei magistrati in servizio dott. Anna Gonnella e 
dott.ssa Elena Quaranta ai settori del Tribunale e deU’Ufficio di Sorveglianza.
Si evidenzia che alla dott.ssa Gonnella va riconosciuto un parziale esonero dagli affari 
monocratici e collegiali, in ragione del fatto che la stessa, in qualità di magistrato con maggiore 
anzianità di ruolo, sarà chiamata a svolgere le funzioni di Presidente prò tempore e quindi sarà 

onerata da ulteriori compiti, anche istituzionali.
In virtù di tale esonero parziale, si prevede che i procedimenti monocratici e collegiali 
concernenti i detenuti ristretti nella Casa Circondariale di Isemia, già assegnati alla dott.ssa 
Gonnella, vengano riassegnati alla dott.ssa Quaranta, mentre, per gli altri procedimenti ed affari, 
si confermano sostanzialmente i criteri di ripartizione delle competenze già posti a fondamento 
delle tabelle in vigore, secondo un’equa redistribuzione tra gli unici due magistrati rimasti in
servizio.
Va infine dato atto che la presente segnalazione di variazione tabellare è stata discussa e 
concordata con l’altro magistrato togato in servizio, dott.ssa Elena Quaranta, nell’apposita 
riunione tenutasi il 16.12.2021, di cui si allega il verbale prot. interno n. 603.

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA F.F.

La dott.ssa Anna Gonnella, quale magistrato in servizio con maggiore anzianità di ruolo, 
svolgerà le funzioni di Presidente prò tempore del Tribunale di Sorveglianza, assumendo la 
dirigenza e la rappresentanza dell’ufficio, e svolgendo tutti gli altri compiti previsti dalle tabelle 

vigenti e comunque espressamente attribuiti per legge.



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

UDIENZE COLLEGIALI
II Presidente del Tribunale di Sorveglianza f.f. predispone, previo concerto con la Procura 
Generale presso la Corte d’Appello, il calendario delle udienze collegiali.
In attuazione dei principi contenuti nelle disposizioni della Circolare C.S.M. sulle tabelle, le 
udienze collegiali, dalla data del 16 dicembre 2021 in poi, sono fissate come di seguito:
- ogni primo martedì del mese:

1) Primo Collegio: dott. Anna Gonnella (Presidente f.f.) - magistrato togato di altro ufficio 
applicato in via infradistrettuale + due esperti;

2) Secondo Collegio: dott.ssa Elena Quaranta (M.S.) - magistrato togato di altro ufficio 
applicato in via infì-adistrettuale + due esperti.

- ogni terzo martedì del mese:
1) Primo Collegio: dott. Elena Quaranta (M.S.) - magistrato togato di altro ufficio applicato in 

via infiadistrettuale + due esperti;
2) Secondo Collegio: dott.ssa Anna Gonnella (Presidente f.f.) - magistrato togato di altro 

ufficio applicato in via infiadistrettuale + due esperti.
Si precisa al riguardo che la previsione di due Collegi in ciascun giorno di udienza risponde
alPesigenza di consentire la regolare trattazione e definizione dei procedimenti già assegnati e
fissati secondo i nrevigenti criteri tabellari, e dunque rimane in vigore sino ad esaurimento di
detti procedimenti, per i quali è già fissata la relativa udienza^
Si precisa altresì che il ricorso all’istituto dell’applicazione infradistrettuale, al fine di comporre 
detti collegi, è diretto a precludere in radice l’eventuale insorgenza di situazioni di 
incompatibilità della dott.ssa Anna Gonnella e della dott.ssa Elena Quaranta in ordine soprattutto
alla trattazione e decisione dei seguenti procedimenti:

tutti i reclami, le opposizioni, gli appelli avverso i provvedimenti emessi in sede monocratica 

dalla dott.ssa Anna Gonnella o dalla dott.ssa Elena Quaranta;
tutte le istanze di sospensiva ex art, 666, comma 7 c.p.p. delle ordinanze emesse dal collegio, 
di cui ha fatto parte la dott.ssa Anna Gonnella o la dott.ssa Elena Quaranta; 
tutti i ricorsi ex artt. 99 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso i provvedimenti, in materia 
rispettivamente di patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione delle spettanze 
professionali, emessi dalla dott.ssa Anna Gonnella o dalla dott.ssa Elena Quaranta sia in sede 
monocratica quali magistrati di sorveglianza, sia quali componenti di distinti collegi del 
Tribunale di Sorveglianza;
tutti i procedimenti di rinvio a seguito di annullamento di ordinanze collegiali o 
monocratìche pronunciato dalla Corte di Cassazione.

Si dà atto che con nota prot. n. 1340 del 18.11.2021 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza 
dott. Giuseppe Mastropasqua ha chiesto al Presidente della Corte di Appello di Campobasso 
l’applicazione a questo Tribunale di un magistrato togato di altro ufficio al fine di comporre i 
collegi di cui innanzi (cfr. allegato 2).
Il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, con schema di decreto emesso in data 
30.11.2021 prot. n. 5602/U/2021 ha disposto l’applicazione infradistrettuale a tempo parziale a 
questo Tribunale di due magistrati togati in servizio presso altri uffici che si alterneranno con 
funzioni di componenti del Collegio giudicante per la celebrazione delle udienze collegiali 
calendari zzate sino al 30 giugno 2022 (cfr. allegato 3).



Per quanto riguarda gli esperti, si conferma che per ogni udienza fissata sono individuati due 
esperti titolari secondo il criterio delPordine alfabetico della lettera iniziale dei rispettivi 
cognomi; inoltre, sempre secondo detto ordine alfabetico, è individuato un esperto supplente che 
compone il collegio in caso di indisponibilità, assenza, impedimento, astensione, ricusazione, 
incompatibilità di uno dei due esperti titolari.
In caso di indisponibilità, assenza, impedimento, astensione, ricusazione o incompatibilità di 
entrambi gli esperti titolari, si prevede che con provvedimento motivato -ai sensi dell’art. 198, 
comma 2 della Circolare sulle tabelle- il collegio sia composto, oltre che dall’esperto supplente 
indicato per ogni giorno d’udienza, da un altro esperto individuato sempre secondo l’ordine 

alfabetico sopra indicato.
In caso di astensione, ricusazione, assenza, impedimento di un magistrato togato -in servizio 
presso questo Ufficio- componente il collegio, egli è sostituito dall’altro magistrato togato in 
servizio presso questo Ufficio con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 198 comma 2 della 
Circolare sulle tabelle; in tale evenienza il collegio è composto dal magistrato togato di questo 
Ufficio chiamato in sostituzione, che lo presiede, e da altro magistrato togato individuato 
mediante il ricorso all’istituto deU’applicazìone ìnfiadistrettuale.
In caso di astensione, ricusazione, assenza, impedimento di entrambi i magistrati togati -in 
servizio presso questo Ufficio- componenti il collegio, si prevede la trasmissione del fascicolo, in 
applicazione analogica dell’art. 11 c.p.p., al Tribunale di Sorveglianza con sede nel Distretto 

della Corte d’Appello di Bari.
Gli affari particolarmente urgenti sono trattati nella prima udienza collegiale utile nel rispetto del 
termine Ubero a comparire stabilito dalla legge con riferimento alla data di notifica del decreto di 
citazione.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE 
Gli affari collegiali, compresi quelli già assegnati al dott. Giuseppe Mastropasqua e da questi non 
definiti alla data del 16.12,2021 in cui viene immesso nel possesso del nuovo ufficio, sono 

assegnati secondo i seguenti criteri:
Al Presidente f.f. dott.ssa Anna Gonnella:
a) Tutti i procedimenti relativi alle persone ristrette in regime detentivo pieno, in semilibertà o 

in semidetenzione nell’Istituto penitenziario di Campobasso.
b) Procedimenti di opposizione, reclami ed appelli avverso provvedimenti emessi dal 

Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Elena Quaranta in fiumone di giudice monocratico.
c) Procedimenti ex art. 47, comma 12 legge n. 354/1975 ed ex art. 236, comma 1 disp. att. c.p.p. 

aventi ad oggetto declaratoria di estinzione della pena detentiva e/o pecuniaria per esito 
positivo deU’affidamento in prova concesso ai sensi dell’art, 47 legge n. 354/1975 o dell’art. 
94 d.p.r. n. 309/1990.

d) Procedimenti ex art. 177, comma 2 c.p. e art. 236, comma 1 disp. att. c.p.p. aventi ad oggetto 
declaratoria di estinzione di pena detentiva e/o di revoca di misura di sicurezza personale in 
conseguenza della liberazione condizionale concessa anche ai sensi dell’art. 8 1. 29.5.1982 n. 
304.

e) Procedimenti relativi a persone condannate libere, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla 

A alla L.
f) Tutti i procedimenti relativi a persone condannate, che hanno il cognome con lettera iniziale 

dalla M alla Z e stanno espiando la pena in misura alternativa alla detenzione (affidamento in 
prova ex art. 47 O.P., affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309/90, iindultinoi ex lege



n. 207/2003, detenzione domiciliare in tutte le sue forme, arresti domiciliari ex art. 656, 
comma 10 c.p.p.); ciò al fine di assicurare la continuità tra magistrato relatore e magistrato 
preposto alla gestione deiresecuzione penale.

g) I procedimenti aventi ad oggetto la revoca del cd. iindultinot ai sensi deirart. 2, comma 5 
legge n. 207/2003.

h) I procedimenti aventi ad oggetto la revoca -ai sensi deU’art. 51-tór legge n. 354/1975- di 
misura alternativa alla detenzione o di detenzione domiciliare ex lege n. 199/2010, di cui 
abbia provvisoriamente sospeso l’esecuzione.

i) I procedimenti concernenti la conversione della semidetenzione, libertà controllata o lavoro 
sostitutivo ex lege n. 689/81 nei confi:onti di persone condannate, i cui cognomi iniziano con 
le lettere dalla M alla Z; ciò al fine di assicurare la continuità tra magistrato relatore e 
magistrato preposto alla gestione dell’esecuzione penale.

In ogni caso sono ex lege assegnati al Presidente:
le declaratorie di inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2 c.p.p.; 
i ricorsi proposti ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002 avverso sia i provvedimenti di 
inammissibilità/rigetto di istanze di ammissione al gratuito patrocinio che i provvedimenti di 
revoca di ammissione al gratuito patrocinio (adottati non su istanza dell amministrazione 
finanziaria) emessi sia da collegio di cui non ha fatto parte, sia dalla dott.ssa Elena Quaranta 
in funzione di magistrato di sorveglianza relativi ad affari monocratici a lei assegnati; 
i ricorsi proposti -ai sensi del combinato disposto degli aitt. 15 d. Igs. n. 150/2011 e 170 
d.p.r. n. 115/2002, nonché degli artt 84, 115, 116 e 117 d.p.r, cit- avverso i provvedimenti 
emessi sia da collegio di cui non ha fatto parte, sia dalla dott.ssa Elena Quaranta in funzione 
di magistrato di sorveglianza relativi ad affari monocratici a lei assegnati.

Inoltre al Presidente è assegnato ogni procedimento -avente ad oggetto l’ammissione al gratuito 
patrocinio, la revoca ex art. 112, comma 3 d.p,r. n. 115/2002, la liquidazione delle spettanze ex 
artt, 82, 83, 115, 116 e 117 d.p.r. n. 115/2002- riferito e connesso a procedimento collegiale 

principale, per il quale è relatore.
Infine il Presidente cura Tìstruttoria di tutti gli affari del Tribunale di Sorveglianza.
Al Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Elena Quaranta:
1) Procedimenti relativi alle persone ristrette in regime detentivo pieno, in semilibertà o in 

semidetenzione negli Istituti penitenziari di Isemia e Larino.
2) Procedimenti di opposizione, reclami ed appelli avverso provvedimenti emessi dalla dott.ssa 

Anna Gonnella in funzione di giudice monocratico.
3) Procedimenti relativi a persone condannate libere, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla

MallaZ.
4) Procedimenti aventi ad oggetto la revoca -m sensi dell’art. 5Uter legge n. 354/1975- di 

misura alternativa alla detenzione o di detenzione domiciliare ex lege n. 199/2010, di cui 
abbia provvisoriamente sospeso l’esecuzione.

5) Tutti i procedimenti relativi a persone condannate, che hanno il cognome con lettera iniziale 
dalla A alla L e stanno espiando la pena in misura alternativa alla detenzione (affidamento in 
prova ex art. 47 O.P., affidamento terapeutico ex art. 94 d.p,r. n. 309/90, HnduUinó* ex lege 
n. 207/2003, detenzione domiciliare in tutte le sue forme, arresti domiciliari ex at. 656, 
comma 10 c.p.p.); ciò ai fine di assicurare la continuità tra magistrato relatore e magistrato 

preposto alla gestione dell’esecuzione penale.
6) I procedimenti aventi ad oggetto la conversione della semìdetenzione, libertà controllata e 

lavoro sostitutivo ex lege n. 689/81 nei confronti delle persone condannate, i cui cognomi



iniziano con le lettere dalla A alla L; ciò al fine di assicurare la continuità tra il magistrato 
relatore ed il magistrato preposto alla gestione delPesecuzione penale.

7) Ogni procedimento -avente ad oggetto Tammissione al gratuito patrocinio, la revoca ex art. 
112, comma 3 d.p.r. n. 115/2002, la liquidazione delle spettanze ex artt. 82, 83, 115, 116 e 
117 d,p.r. n. 115/2002- riferito e connesso a procedimento collegiale principale, per il quale 

è relatrice.
Infine sono assegnati alla dott.ssa Elena Quaranta in funzione presidenziale:
• i ricorsi proposti ex art. 99 d.p.r, n. 115/2002 avverso sia i provvedimenti di 

rigetto/inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio che i provvedimenti 
di revoca di ammissione al gratuito patrocinio (adottati non su istanza deirammimstrazione 
finanziaria) emessi sia da collegio di cui non ha fatto parte, sia dalla dott.ssa Anna Gonnella 
in funzione di magistrato di sorveglianza relativi ad affari monocratici a lei assegnati;

• i ricorsi proposti -ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 d. Igs. n. 150/2011 e 170 
d.p.r. n. 115/2002, nonché degli artt. 84, 115, 116 e 117 d.p.r. cit.- avverso i provvedimenti 
emessi sia da collegio di cui non ha fatto parte, sìa dalla dott.ssa Anna Gonnella in funzione 
di magistrato di sorveglianza relativi ad affari monocratici a lei assegnati.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA

UDIENZE MONOCRATICHE
Le udienze monocratiche -a decorrere dal 16 dicembre 2021- sono così fissate:
- dott.ssa Anna Gonnella; ogni secondo martedì del mese;
- dott.ssa Elena Quaranta: ogni quarto martedì del mese.
Si precisa però che entrambi detti magistrati terranno udienza monocratica anche il secondo 
martedì del mese -giorno già previsto nelle vigenti tabelle e stabilito in calendario per il dott. 
Giuseppe Mastropasqua- sino ad esaurimento dei procedimenti monocratici a questi già 

assegnati, per i quali è già fissata la relativa udienza.
Tali procedimenti sono ripartiti fia la dott.ssa Anna Gonnella e la dott.ssa Elena Quaranta 

secondo i criteri di seguito indicati.
In caso di astensione, ricusazione, assenza, impedimento -nella trattazione e decisione degli 
affari monocratici- di uno dei due suddetti magistrati togati in servizio presso questo Ufficio, 
l’altro magistrato lo sostituisce.
In caso di astensione, ricusazione, assenza, impedimento di entrambi detti magistrati togati in 
servizio presso questo Ufficio, si fa ricorso all’istituto dell’applicazione infradistrettuale.
I provvedimenti monocratici urgenti -in caso dì mancanza e/o impedimento temporanei del 
magistrato togato assegnatario- sono emessi dall’altro magistrato togato presente.
Gli affari particolarmente urgenti sono trattati nella prima udienza monocratica utile nel rispetto 
del termine libero a comparire stabilito dalla legge con riferimento alla data di notifica del 
decreto di citazione.
Infine, per il disbrigo degli affari urgenti e indifferibili, la dott.ssa Anna Gonnella e la dott.ssa 
Elena Quaranta si alternano nel turno nella giornata di sabato, iniziando dal primo di detti 
magistrati.

r.R ITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI



Gli affari monocratici, compresi quelli già assegnati al dott. Giuseppe Mastropasqua e da questi 
non definiti alla data del 16.12.2021 in cui viene immesso nel possesso del nuovo ufficio, 
vengono assegnati secondo i seguenti criteri:
Alla dott.ssa Anna Gonnella:
1) gli affari ex art. 11 legge n. 354/1975 riguardanti i ricoveri in ospedale delle persone ristrette 

negli istituti penitenziari di Campobasso, Isemia e Latino;
2) i procedimenti aventi ad oggetto la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per 

tendenza ex artt. 102-109 c.p. ed i procedimenti ex artt. 207 e 208 c.p. ad essi correlati;
3) tutti gli affari monocratici concernenti le persone ristrette o in semilibertà o in

semidetenzione nell’istituto penitenziario di Campobasso;
4) la vigilanza sul trattamento delle persone ristrette nell’istituto di Campobasso, ove effettuerà 

frequenti visite e periodici colloqui con le persone ivi detenute;
5) gli affari monocratici concernenti persone condannate libere o sottoposte a misure

alternative, agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p., alla libertà controllata, al
lavoro sostitutivo ex lege n. 689/81, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z;

6) ogni procedimento -avente ad oggetto Tammissione al gratuito patrocinio, la revoca ex art. 
112, comma 3 d.P.R. n. 115 cit, la liquidazione delle spettanze ex artt. 82, 83, 115, 116 e 117 
d.P.R. n. 115 cit.- riferito e connesso a procedimento principale monocratico assegnatole.

Alla dott.ssa Elena Quaranta:
a) tutti gli affari monocratici concernenti le persone ristrette o in semilibertà o in

semidetenzione negli Istituti penitenziari di Isemia e Larino;
b) la vigilanza sul trattamento delle persone ristrette negli istituti penitenziari di Isemia e 

Larino, ove effettuerà frequenti visite e periodici colloqui con i detenuti ivi ristretti;
c) gli affari monocratici concernenti persone condannate libere o sottoposte a misure

alternative, agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p,, alla libertà controllata, al
lavoro sostitutivo ex lege n. 689/81, i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L,

d) ogni procedimento -avente ad oggetto l’ammissione al gratuito patrocinio, la revoca ex art, 
112, comma 3 d.P.R. n. 115 c/Y., la liquidazione delle spettanze ex artt, 82, 83, 115, 116 e 117 
d.P.R. n. 115 cit.- riferito e connesso a procedimento principale monocratico assegnatole.

INDICAZIONE DEL MAGRIF E NON RICONOSCIMENTO IN SUO FAVORE 
DELL’ESONERO PARZIALE DAL LAVORO ORDINARIO 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 205 della Circolare sulle tabelle, si fa presente che 
con segnalazione di variazione tabellare del 3.4,18 prot. n. 459 -approvata dal Consiglio 
Superiore della Magistratura con delibera del 17,4.19 n. 1591- la dott,ssa Anna Gonnella 
MAGRIF è stata nominata MAGRIF per tre anni a decorrere dal 25.7.2018 con riconoscimento 
in suo favore dell’esonero nella misura del 10% dal lavoro giudiziario.
Si conferma in questa sede, in via del tutto eccezionale e sino alla ricostituzione dell’organico, la 
nomina a MAGRIF della dott.ssa Anna Gonnella, nonostante le funzioni direttive che la stessa è 
chiamata a svolgere, essendo la collega Quaranta componente della Commissione Flussi e tenuto 
anche conto della risposta a specifico quesito su detta materia fornita dal C.S.M. il 20.3.2017 

(allegato 4).
Per contro non si prevede più alcun esonero dal lavoro ordinario in favore di detto MAGRIF, in 
quanto l’organico di magistratura è scoperto per il 33% e la dott.ssa Gonnella già fmisce di 
esonero parziale in quanto non più assegnataria dei procedimenti relativi alle persone detenute 

nell’istituto penitenziario di Isemia.



INCARICO DI MAGISTRATO COORDINATORE DEI TIROCINI FORMATIVI

Con decreto presidenziale del 5 ottobre 2020 n. 32 la dott.ssa Elena Quaranta è stata nominata 
magistrato coordinatore per i tirocini formativi; tale decreto è stato trasmesso al Consiglio 
Giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura.
Si conferma in questa sede detta nomina.
Attualmente non sono presenti tirocinanti, in quanto i bandi emanati neiranno 2020 sono andati 
deserti.

INCARICO DI RESPONSABILE PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA 
CIRCOLARE C.S.M. DEL 11-13 LUGLIO 2018 PROT. N. P12411

Si dà atto che, in ossequio a quanto previsto dalla Circolare C.S.M. deiri 1-13 luglio 2018 prot. 
n, P12411, con nota del 2.10.2018 prot. n. 1171 è stata formulata segnalazione di variazione 
tabellare relativa aH’individuazione del responsabile per la comunicazione nella persona del 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza.
Detta segnalazione di variazione tabellare, che in questa sede si conferma, è stata approvata dal 
C.S.M. con delibera del 17.4.19 n. 1571.

OOOOOOOOOOOOOOO

Si confermano per il resto le disposizioni tabellari attualmente vigenti.
Ai sensi deU’art. 39 della circolare sulle tabelle, la presente segnalazione di variazione 
tabellare è immediatamente esecutiva con decorrenza dal 16.12.2021, giorno in cui il 
Presidente dott. Mastropasqua viene in concreto trasferito ad altro ufficio, riguardando 
rassegnazione dei due magistrati togati in servizio ai settori delPUfficio e del Tribunale di 
Sorveglianza e rivestendo carattere di urgenza e di eccezionalità, in quanto volta ad 
assicurare nelPimmediato un ordinato ed efficiente esercizio dell’attività giurisdizionale 
sotto il profilo della tempestiva e celere definizione del procedimenti.

OOOOOOOOOOOOOOO

Ai sensi delPart. 41 della Circolare sulle tabelle il presente provvedimento di variazione tabellare 
urgente va immediatamente comunicato tramite il sistema informatico ai magistrati interessati, 
che possono proporre osservazioni entro sette giorni, ed al Presidente della Corte di Appello.
Si dispone altresì la comunicazione di detto provvedimento agli esperti delPufficio, al 
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Campobasso, al personale di cancelleria ed al Consiglio Giudiziario per quanto di competenza. 
Infine, si precisa che la presente segnalazione di variazione tabellare è inserita nel sistema 
informatico e, dopo l’approvazione da parte del Consìglio Superiore della Magistratura, sarà 
pubblicata - tranne le parti per le quali sussistano esigenze di riservatezza- sul sito internet del 
Tribunale di Sorveglianza.

Campobasso, 16 dicembre 2021
IL PRESIDENTE F.F. 

Ann# Gonn^lla^
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
presso il Distretto della Corte d’Appello di CAMPOBASSO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2021

La riunione inizia alle ore 10,00; sono presenti la dott.ssa Anna Gonnella e la dott.ssa Elena 

Quaranta.

PUNTO N, 1: discussione e proposte in ordine alla segnalazione di variazione tabellare^ 

seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Presidente del Tribunale_dl 
Sorveglianza dott. Giuseppe MastropasQua deliberato dal C.S.M. in data 20 ottobre 2021.

La dott.ssa Elena Quaranta concorda sulla proposta di segnalazione di variazione tabellare 

predisposta ed illustrata in questa sede dalla dott.ssa Anna Gonnella, in qualità di Presidente del 
Tribunale f.f., di cui viene allegata copia al verbale.

PUNTO N. 3: varie ed eventuali.
Nessuna pratica viene trattata fra le varie ed eventuali.
La riunione termina alle ore 10,30.

Il Magistrato verbalizzante 

dottssa Elena Quaranta Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza f.f 

dott. Anna Gonnella



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO
Prot. n. 1340/2021

A Sua Ecc.za dottssa Rossana lesulauro 
Presidente della Corte d’Appello

richiesta di applicazione endodistrettuale di magistrato di altro ufficio alle udienze 
collegiali in vista del mio trasferimento al Tribunale di Sorveglianza di Lecce

Lo scrivente è stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 20 ottobre 

2021, Presidente dei Tribunale di Sorveglianza di Lecce; pertanto con istanza del 27.10.21 prot. n. 
1251 ha chiesto -ai sensi dell’art. 10, comma 4 Regio Decreto del 30 gennaio 1941 n. 12- l’anticipato 

possesso nelPufficio di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, in quanto questo Tribunale 

presenta notevoli e gravosi arretrati e ben due posti di magistrato (compreso quello di Presidente) 
scoperti da molto tempo, mentre il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso non ha alcun arretrato 

ed ha l’organico magistratuale interamente coperto da anni.
Ora lo scrivente ha appreso per le vie brevi dalla S.V. che il Ministero della Giustizia ha dato corso a 

detta richiesta di anticipato possesso, chiedendoLe di esprimere il proprio parere al riguardo.

E chiaro che il mio trasferimento al Tribunale di Sorveglianza di Lecce determina la necessità di 
applicare un magistrato di altro Ufficio del Distretto al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, per 
comporvi il Collegio nelle seguenti udienze mensili calendarizzate sino a! 30 giugno 2022: 23 

novembre 202] - 7 e 21 dicembre 2021 - 11 e 25 gennaio 2022 - 1 e 15 febbraio 2022 - 1 e 15 

marzo 2022 - 5 e 20 aprile 2022 - 3 e 17 maggio 2022 -7 e 21 giugno 2022.
Quindi lo scrivente

CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia disporre l’applicazione di magistrato di altro Ufficio a questo Tribunale di 
Sorveglianza per comporre i collegi a dette udienze ed eventualmente a tutte quelle, che si terranno 

sino a quando penderà possesso il nuovo Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.
Si allegano i decreti del 10.6.21 n. 16 e del 4.8.21 n. 21 con cui sono state fissate le udienze collegiali 
del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso sino al 30 giugno 2022.
Campobasso, 18 novembre 2021. Il PresideSe del Tribunale di Sorveglianza

doti Giuseppe M^^TROPASQUA
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Campobasso. 10 cium o 2021.

Il Pi osseine del Iribunaledi Sorveglianza 
(/or. Giuseppe MASTROl^ASÓUA



presso

Decreto n. 2 <i_

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
il Distretto della Corte di Appello di CAMPOBASSO

/2021

IlJPresidente

■ procedimemi pendenti e di p-disp°- m mod0

. . decreta
che per .1 periodo gerjnaio - giugno 2022 i collegi di udienza saranno cosi composti:

data
UDIENZA

^RESIDENTE magistrato
SORVEGLIANZA

ESPERTI
TITOLARI

ESPERTO
SUPPLENTF11 gennaio 2022 fj^IASTROPASQUA

i Giuseppe
GONNELLA Anna ACQUASANA D.

CACCAVALE Anna
DI CARLO Valentina

25 gennaio 2022 mastropasqua
Giuseppe

QUARANTA Elena DI CARLO Valentina
LIOTTI Pietro

ACQUASANA D.

1 febbraio 2022 fjlASTROPASQUA 
i Giuseppe

GONNELLA Anna SILVESTRO Emilia
TORCASIO Anna

CACCAVALE Anna

15 febbraio 2022 NtASTROPASQUA
i Giuseppe

QUARANTA Elena ACQUASANA D.
CACCAVALE Anna

LICITI Pietro

1 marzo 2022 mastropasqua
Giuseppe

GONNELLA Anna DI CARLO Valentina
LIOTTI Pietro

SILVESTRO Emilia

15 marzo 2022 Mastropasqua
I Giuseppe

QUARANTA Elena SILVESTRO Emilia
TORCASIO Anna

ACQUASANA D.

5 aprile 2022 Mastropasqua
1 Giuseppe

GONNELLA Anna ACQUASANA D.
CACCAVALE Anna

TORCASIO Anna

20 aprile 2022 (*) 
(MERCOLEDÌ’)

Mastropasqua
j Giuseppe

QUARANTA Elena DI CARLO Valentina 
LIOTTI Pietro

CACCAVALE Anna

3 maggio 2022 Mastropasqua
1 Giuseppe

GONNELLA Anna SILVESTRO Emilia 
TORCASIO Anna

DI CARLO Valentina

17 maggio 2022 N lASTROPASQUA
Giuseppe

QUARANTA Elena ACQUASANA D.
CACCAVALE Anna

TORCASIO Anna

7 giugno 2022 N lASTROPASQUA
Giuseppe

GONNELLA Anna DI CARLO Valentina 
LIOTTI Pietro

SILVESTRO Emilia

21 giugno 2022 NjlASTROPASQUA
1 Giuseppe

QUARANTA Elena SILVESTRO Emilia 
TORCASIO Anna

LIOTTI Pietro

(*) L udienza è eccezionalmente fissata mercoledì 20 aprile, in quanto il 19 aprile è il primo martedì dopo le 
festività pasquali. 1

L’esperto titolare do^rà comunicare con congruo anticipo l’impossibilità oggettiva a presenziare 
all’udienza sfabiiiia mediante email alla dott.ssa Renata PALLADINO 
(renata.paHadino@giustizia.it), al dott. Achille GIAMMARINO (achÌHe.giammarino@giustizia.it) e 
alla Sig.ra Giuseppi;na CASOLARO (giuseppina.casolaro@giustizia.it); in tale evenienza si 
provvederà immediatamente ad emanare pedissequo provvedimento presidenziale di sostituzione e ad 
avvisare l’esperto supplente.

mailto:renata.paHadino@giustizia.it
mailto:He.giammarino@giustizia.it
mailto:giuseppina.casolaro@giustizia.it


A cura della dott.ssa Roberta SCIORRA si comunichi al Presidente della Corte d’Appello, al Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello, ai Magistrati di Sorveglianza, agli Esperti, al personale di cancelleria.

Campobasso, 4 agosto 2021. PIl Prefidente del Tribunale di Sorveglianza 
’ìusfpp^ MASTROPASQUA



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Segreteria Generale P.zza V.Emanuele 11 - 86100 CB tel.0874/400244-245 Fax 0874/97445 

PEC; ca.campobasso@eiustiziacert.it: Ennail: ca.camDoba5so@giustizia.it 
Sito: www.ca.campobasso.giustizla.it

Prot. n.

iifO

tribunale BI 80RVBBUAN2A 
CAMPOBASSO 
PERVENUTO IL

3 U NOV. 2021
PROT N___\ ,

Campobasso, 3 0 2021

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza
CAMPOBASSO

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
CAMPOBASSO

Alla Oottssa Maria Paola Vezzi 
Giudice del Tribunale peri Minorenni 

CAMPOBASSO

Al Dott. Giovanni Fiorllli 
Consigliere Corte di Appello 

SEDE

Al Consìglio Giudiziario 
SEDE

Oggetto: schema dì decreto di applicazione infradistrettuale.

Ai sensi dell'art 102, c.l della circolare CSM n. P 11315 del 26/G/2018 (delibera Plenum del 

20/6/2018) relativa alle applicazioni e supplenze, si trasmette lo schema del decreto di applicazione 

Infradistrettuale allegato per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Distìnti saluti.

Dott. Ros: luro

mailto:ca.campobasso@eiustiziacert.it
mailto:ca.camDoba5so@giustizia.it
http://www.ca.campobasso.giustizla.it


CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

SCHEMA DEL DECRETO DI 

APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE

Con noia prot. n. 1340 del 18 novembre 2021, il Presidente del Tribuna e di Sorve^ianza dr 
Giuseppe Mastropasqua, ha chiesto a questa presidenza l’applicazione al f0Pn0.U®'10 dl 
Magistrato, in servizio nel Distretto, con funzione di componente del Co^^^ eiudiconte pcr
la celebrazione delle udienze collegiali calendanzzate a> 30 SluSn0 f.?t'/^™ 2022' 
2021- 7 e 21 dicembre 2021; 11 e 25 gennaio 2022; 1 e 15 febbraio 2022, 1 e 15 marzo 2022,
5 e 20 aprile 2022; 3 c 17 maggio 2022; 7 e 21 giugno 2022. E ciò in vista del Pr°sa‘‘™ 
trasferimento ad altro ufficio giudiziario deliberato dal C.S.M. in data 20 ottobre 202 l e per 
quale il Ministero della Giustizia ha dato corso alla richiesta di anticipato avanzata da 

Presidente della Corte di Appello di Lecce.
Con nota prot n.U247479 del 24 novembre 2021 il Ministero della Gìns^ia ha comunicato a 
questa Presidenza che il dr. Mastropasqua dovrà assumere possesso nelle nuove funzioni t 
il 13 e il 23 dicembre 2021.
Il dr. Mastropasqua ha comunicalo a questa Presidenza che prenderà possesso nelle nuove 

funzioni il giorno 16 dicembre 2021.
Ciò posto, va rilevato che il prossimo trasferimento del dr.Maslropasqua determmcra ia 
scopertura del 33% della pianta organica dei magistrati (composta da 1 Post°.dl sld“^ 
posti di Manistrati di Sorveglianza) c anche numerose siluiiziom di incmnpatibili a, degli un ci 
Te Magi^rati di Sorveglianza, dr. Anna Gonnella e dotl.ssa Elena Quaranta in ordine alla 

trattazione e decisione dì vari procedimenti collegiali.
Per superare tali criticità, non è. evidentemente, possibile ricorrere alle nsor^f e”tl"Sfn® e* 
cioè, allo strumento organizzativo della assegnazione interna e/o supplenza, di 3
della Circolare del C.S.M. dei 20 giugno 2018. che prevede una graduala proc essione nel e 
poSbihtTdi utilizzazione degli sTru^nt. per il governo delle difficoltà organizzative stan e 

l’organico del Tribunale di Sorveglianza, di cui innanzi si e detto, e non è nemmeno P°sa 
fare ricorso all’assegnazione del Magistrato Distrettuale, essendo tale posto - ormai da molto

tempo- vacante.
Occorre, pertanto, fare luogo all’applicazione infradistrettuale a tempo parziale.

All’uopo questa Presidenza ha provveduto a rivolgere interpello tra i Magistrati del Distretto 
con nota prot.n.5377 del 18 novembre 2021. all’esito de! quale hanno espresso la propria 
disponibilità alPapplìcazione presso ì! Tribunale di Sorveglianza, per l_a celebr^one e 
predette udienze collegiali, la doihssa Maria Paola Vezzi, magistrato m servizio presso il 
Tribunale per i Minorenni e il dr. Giovanni Fioritli, magistrato in servizio, con funzioni di



Consigliere presso questa Corte dì Appello, quest’ultimo limitatamente alle udienze del terzo 
martedì del mese

Tutto ciò premesso: ..........

rilevato che il ’dK MastropasqUa prendefà pióssésso del suo nuovo ufficio in data 16 dicembre 
2021

ritenute sussistenti le condizioni per l’adozione del provvedimento di applicazione
infradistrettuale, ai sensi delle Circolari dei C.S.M. in matèria;

rilevato che, nel procedere all’applicazione infradistrettuale, occorre garantire le esigenze di 
funzionalità degli uffici di provenienza, soprattutto ove, come nel caso di specie, siano di 
piccole dimensioni, oltre che tutelare le posizioni soggettive dei singoli magistrati, con 
particolare riferimento ai carichi di lavoro.

ritenuta che, a tal fme, trattandosi di una applicazione di tion breve durata, appare opportuno 
distribuire equamente il nuovo ulteriore impegno tra la dott.ssa Vezzi c il dr. Fiorini, 
soluzione questa che consente di non gravare su un unico ufficio e su un unico magistrato 
anche in considerazione del fatto che da dott.ssa Vezzi -che pure ha dato, in modo 
encomiabile, la propria disponibilità per entrambe le udienze mensili- è componente togato 
del Consiglio Giudiziario -ove svolge le funzioni di segretario- ed è. quindi, già gravata di 
ulteriore non indifferente carico di lavoro. t

considerato che l’applicazione della dott.ssa Vezzi nelle udienze collegiali del primo martedì 
del mese e del dr. Fiorilìi nelle udienze collegiali del secondo martedì, del mese (entrambi 
.senza carico di provvedimenti), non comporti alcuna criticità per gli uffici dì provenienza. :

sentito it Presidente del Tribunale per i Minorenni, il quale non si è oppone all’applicazione;

visto il parere del Consiglio Giudiziario in sede;

visti gli artt. 83 e seg. e art. 168 della Circolare C.S.M. dèi 20; giugno 2018 -prot. P 11315M 8,

r/Presidente deità Corte di Appello:

dispone che la dott.ssa Maria Paola VEZZI, Giudice del Tribunale per i Minorenni, sia 
applicata al Tribunale dì Sorveglianza quale compónente dei Collegio giudicante; nelle 
udienze del: 11 gennaio 2022; 1° febbraio 2022; l°niarzo 2022; 5 aprile 2022; 3 maggio 2022;
7 giugno 2022, senza carico di provvedimenti; ; J ^ ■

dispone che il dr.Chiiànni FSORILLIt Consigliere di questa Corte di Appello, sia applicato 
al Tribunale di Sorveglianza quale componènte del Collegio giudicante, nelle udienze del 21 
dicembre 2021; 25 gennaio 2022;15 febbraio 2022; 15 marzo 2022;20 aprile 2022; 17 maggio 
2022;21 giugno 2022, sènza carico di provvedimenti;

dispone che il presente decreto, una volta espresso parere favorevole dal Consiglio 
Giudiziario, abbia immediata efficacia esecutiva. V

Si comunichi il presente schema di provvedimento alla dott.ssa Maria Paola Vezzi al dr. 
Giovanni Fiorini, al Presidènte del tribunale di Sorveglianza, al Presidente dèi Tribunale per ì 
Minorenni e ai Consiglio Giudiziario in Sedè, perii paieredi competenza. '



Si aUegano piante organiche e slalistiche relative ai carichi di lavoro delPufficio di 
provenienza e di destinazione.

CampobassOt 3 0 MOV. 202Ì

Corte di AppettoIt Presidenti

dr. Re SSÌ
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Area riservata airinoltro
delle domande di trasferimento, delle assenze e deile prese di possesso dei magistrati ordinari del proprio

PIANTA ORGANICA NUMERICA per il Tribunale di
sorvenliaiìza di CAMPOBASSO

Funzione Organico Vacanti
Presenze
Effettive
(con presa possesso)

Presidente di Tribunale di 1 1 0
Sorvealianza

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER GL! UFFICI DI 
SORVEGLIANZA

Funzione Organico Vacanti
Presenze
Effettive
(con presa 
possesso)

Località

Maoìstrato di 2 0 2 CAMPOBASSO
Sorvealianza

ff$tì*àfì Uscèm

MO il/;cr>rnH/'?MU/nl=/mnrI oroanirfi altrr btmì(?'nPl-=: 1 ?A;ilf-075000&lÌveUo... 19/11/2021
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Per posizionarsi velocemete sul nominativo utilizzare CTRL+F

2 Magistrato/i presenti con ia funzione di Magistrato di
Sorveglianza nel Tribunale di sorveglianza di 

"CAMPOBASS^'

iMatricolall ' Nominativo I Ingresso in MadistraturallDelibera C.S.M.||P°ssesSo nell'uffidoUAssegnatoj

7R4.S GONNELLAANNA 01/08/1991 13/11/2008 10/04/2009 No
110519 ||OUARANTAELENA||24/02/1997 . 20/02/2019 10/04/2019 No

nomi niH litmU'nprindn--1 M&funZ Mag... 19/11/2021
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Area riservata all'Inoltro
delle domande di trasferimento, delle assenze e delle prese di possesso dei magistrati ordinari del proprio

ufficio
PIANTA ORGANICA NUMERICA per il Tribunale per i 

minorenni di CAMPOBASSO

Funzione Organico ^/acanti
Presenze
Effettive
(con presit possesso)

Presidente Tribunale oer 1 1 0 1
minorenni
Giudice Tribunale per 1 3 0 3
minorenni

ro^mnc. val=/mnH nrpanica altre.html&ner-12&uf--070100&livello... 19/11/2021
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Per posizionarsi velocemete sul nominativo utilizzare CTRL+F

3 Magistrato/» presenti con la funzione di Giudice Tribunale
per i minorenni nel Tribunale per i rninorensii di 

"CAWIPOBASSO"

Matricola Nominativo
ingresso in 

Magistratura
Delibera
C.S.M.

Possesso
neirufficlo Assegnato

15130 PERONE
BENEDETTA

18/01/2016 05/09/2018 18/09/2018 No

8316 MANCINI SIMONETTA 03/12/1991 19/12/1996 24/04/1997 Si

12639 VEZZI MARIA PAOLA 19/10/2004 20/09/2017 16/11/2017 No

Uff



Page I of1

Area riservata all’inoltro
delle domande dì trasferimento, delle assenze e delle prese dì possesso dei magistrati ordinari del proprio

PIANTA ORGANICA NUMERICA per la Corte di Appello di 
CAMPOBASSO

Funzione Organico Vacanti
Presenze
Effettive
fcon pressi possesso)

Presidente dì Corte di 1 0 1
ADoello
Presidente Sezione di 1 0 1
Corte d'ADoello
Consiolìere dì Corte di 9 1 8
ADoello
Magistrato distrettuale
giudicante

1 l 0

iigisfrati Uscebt

___j ____io/n/909i



Tav. i.l Procedimenti ctvlll Iscrìtti, definiti e pendenti a fine periodo neirA.6.2020/2021 • A.6.2019/2020. Sedi completamente rispondenti

A.6.2020/2021 AG. 2019/2020

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Cene di Appetto 977 1.019 1.673 802 984 1.712

TotaleTiiliunsIi 12.011 12.162 13.408 11.SB2 12.624 13.550

CAMPOBASSO 5.8S2 6.210 5.063 5.953 6.7S0 $.411

ISERNIA 1.06S 2.874 4.617 2.801 2410 4.442

lARINO 3.094 3.07g •3.726 2428 3.054 3.697

B29 7S3 'LOBO 733 674 L004

reale Uffici del filadici di Pace S.41S $.761 'rszs S.157 S463 2.B27

Tetelc Circondario campobatso 2.037 2.S6J 574 1.723 1.442 710

CAMPOBASSO 2-027 2.161 576 1.723 1.662 710

refeld Onondario Isernie 1.772 1.979 1.114 1.954 2.047 1,277

AONONE 217 172 99 62 SI S4

CASTEL SAN VINCENZO 4SI 449 SOS S37 4S9 293

ISGRNIA s«s B09 404 732 770 482

VENAFRO 40S SC9 SOS 623 767 408

Teiele Circondano tonno l.dis 1.641 475 1.520 J.7S4 440

LARINO 606 606 257 S32 494 2S9

TERMOt 1.010 1.0SS $76 9BB •60 621

Tenie Sedi rttpendeMf nel Oinrette____ 19.131 19.699 16.4B6 11.914 19.34S 13.093

N.a. A.6.2020/2021:1 diti degfi uffici della Corte di Appello e dei TrteunaB sono stati estratti dal DataWarehouse Civile (con data osservatione IS settembre 20211.

1 dati relativi al Tribunale per I Minorenni e agli uffici del Giudice di Pace sono invece quelH comonkati trimestrelmente alla OGStat fino all’ 11/10/2021 dalli uffici completamente rispondenti nel periodo.

N.B. A.G. 2019/2020:1 dati degli uffici delia Corte di Appello e del TrlbuneH sono stati estratti dal DataWarehouse Ovile (con data osservatione 6 settembre 2020 dati SICID e 9 settembre 2020 dati 
fdaSiativi al Tribunale per i Minorenni e agli uffici del Giudice di Pace sono invece quelli comunicati trimestralmenie alla DGStat fino al 21 settembre 2020 dagli uffici completamente rispondenti nel periodo. 

Ponte: Ministero delle Glustìiie - Dipartimento dell'organlttaiione giudiziaria, dej personale c dei servizi - Direzione Generale di Sietistica e Anelisi Organizzattva



Tav. l.la • Procedimenti civili Iscritti, definiti e pendenti a fine perìodo nell’A.G. 2020/2021 • 
Corte d'Appelio e Tribunali ordinari. Dettaglio per Ruolo

Corte d*Appello dì Campobasso

A.G. 2020/2021

Ruolo Sopravvenuti Totale deOnltl
Pendenti al 

30/06/21

rrMTRnvFftsiE in materia di lavoro, prev,. assist, osbug. 157 242 170
443 464 1.3S1

GENERALE 0E6U AFFARI 01 VOLONTARIA GIURISDIZIONE 377 313 1S2

Tetete 1.1 977 1.0X9



Taw. 1.2. Procedimenti cIvS iscritti, dennitl e pendenti » fine periodo nelTA-G. 2020/2021 Corte cTAppelb e Tiibunell ordinari. Dettagflo per Materie SIDD

Corte ifAppello di Campobasso

COHTROVfRHe IN MATtMA 01UVORO. PKFV., ASSUT. OSSUG.

CIMIMI Oidi Air AUCMll CONUNDOSI

GCWMU OCCU AFFASI 01VOIONTMIA GIUSlSOlZiONC

Maiert» 30|H«WVffUl^ Toulrdviltuli
rcndenri al 

30/4t/ri

1 a 1
S) 4S 43

s 4 7
1 2» 13
1 8

41 «4
H IDI se

eiitiUta kaslM* <en wariudiiW* Ut «Medi 41 «fReaeir.vaUU» « <1 2 0
1
6 S te
i S 17
1 1

IJ 17 SI
I( 11 46
27 17 IM

17
Jl 7» ai

3 2 IO

1 4
1 0

t< 13

_________ y »
1 0 1

11 II le

j 1
1 1
] e 1( 1 0

71 n 2J1
1 « I! S4
1

133 u
13
«4 37;: 7; C
2;

IV. 141 IIQ; 11 1
■ 1: J 6! 1

Il u: <
OWaoreciAWla-rwrilAmne.l.w n. 4/2 POI ;________ *2

:
3.flit __________ i.tn



Tav. J.la • Procedimenti civili iscrìtti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2020/2021 * 
Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Ruolo

Corte d'Appello di Campobasso

A.6.2020/2021

Ruolo Sopravvenuti Totale definiti
Pendenti ai

30/06/21

CONTROVERSIE IN MATERIA CM UVORO. PREV.. ASSIST. OB0UG- 157 242 170
6ENERAIE DEGÙ Af FARI CtVIU CONTENZIOSI 443 464 1.3S1
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 377 313 152
rotaie 977 XJ>19 1.673



Tav. 1.4 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell’A-G. 2020/2021. 
Dettaglio per Equa Riparazione - Corte d'Appello

Ruolo Oggetto Sopravvenuti Defmiti
Pendenti al 

30/06/21

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Equa riparazione per violazione del termine 
ragionevole del processo (L89/2001) • nuovo 
rito

286 207 107

VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo (L89/2001) - vecchio 
rito

9 14 0

VOLONTARIA GIURISDIZIONE OoDOSizione ex. Art. 5 ter L89/2001 19 20 15

TOTAte 314 241 122

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto II 15/09/2021
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento deirorganizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di 
Statistica e Analisi Organizzativa



Tav. 1.5 Procedimenti SICID pendenti al 30/06/2021 per anni di Iscrizione e Ruolo - Corte d*AppelloeTrlbunali ordinari 

Corte d'Appello di Campobasso

Rno «12010 2011 2012 2013 2014 201S 2016 2017 2018 2019 2020 30/06/2021 TOTALE

Corte d'Appello di 
Campobasso

AFFARI CIVIU CONTENZIOSI 1 1 1 4 3 18 so 151 261 298 334 229 1.351

LAVORO 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 44 46 120

PREVIDENZA E ASSISTENZA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 23 22 50

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 117 152

Totale AREA SIOD 1 1 i 4 3 13 50 Ì5I 273 323 434 414 1.673

Inddema percentuale delle classi 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 1.1% 3.0% 9.0% IS.3% 19.3% 25.9% 24,7% 100.0%



Tav. 1.10 • Tribunale per ì minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2020/2021

A.6.2020/2021 AG. 2019/2020
Var

AG. 2020
azione percenti 
/2021 vs. AG. 2

ale
019/2020

Materia
Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Adozione nazionale 148 97 501 122 124 450 21,3% •21,8% 113*

2S 24 14 18 14 13 38,9% 71.4% 7.7%

Volontaria giurisdizione 634 610 505 578 512 481 9.7% 19,1% 5.0%

Misure amministrative 19 14 SI 10 19 46 90,0% -26,3% 10,9%

Procedimenti contenziosi 3 8 9 5 S 14 •40,0% 60,0% -35,7%

Totale 829 753 1.080 733 674 1.004 13,1% 11,7% 7,6%

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevatone avvenuto il 11/10/2021 ... ......
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento deirorganizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzatrva

Tav. 1.11 • Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla sottrazione del minori nell‘A.G. 2020/2021

Esito Numero

accoglimento 0

rigetto ' 0

revoca 0

archiviazione 0

Provvedimenti retativi alla sottrazione internaiionaie dei minori (art. 71.64794)

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 11/10/2021
Fonte: Ministero della Giustizia • Dipartimento deirorganizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi • Erezione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa



Tav. 2.1 • Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2020/2021. Sedi completamente rispondenti

Tipologia Ufficio Materia
A.6. 2020/2021

Iscrìtti Definiti Finali

Procura Generale Avocazioni 0 1 0

■secuzionì penali 120 74 217

Corte di Appello

Appello ordinario 463 692 300

Appello assise 0 0 0

Appello minorenni 16 12 6

Tribunale per 1 Minorenni

Segone dibattimento 43 41 72

Sezione GIP 72 94 28

Sezione GUP 79 80 101

Tribunali

Dibattimento collegiale 95 59 177

Dibattimento monocratico 1.632 1.749 4.748

Appello Giudice di Pace SS 34 34

Sezione assise 0 1 0

Sezione 6IP/6UP-NOTI 5.61S 5.270 2063

Giudice di pace

Sezione dibattimento 204 321 431

Sezione GIP • NOTI S83 562 49

Procura presso il Tribunale

Sezione ordinaria • Mod. 21 7.469 7.437 3.796

Reati di competenza DOA - NOTI 27 22 21

Reati di competenza del GDP • NOTI 804 858 345

Procura presso il Tribunale per 
i Minorenni

Registro NOTI • Mod. 52 187 177 67

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 11/10/2021
Fonte: Ministero della Giustizia ■ Dipartimento deH'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa



Tav. 2.13 • Stratigafla dei procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2020 per classi di anni di iscrivonc e per tipologia di uffido

Ufficio Macro materia Fino alitilo 2(ni-»u 20tl-}017 20SI-2HO TOTALE

Certe d1 Appello di Campobasso

lailone ordinaria 0» 0« 0% 100H 100H

aetiena attitt a poeto •
seziona nengrenni appcto 0» 0* OH 10DH lOOH

TOTALE PENDENTI 0% 0% OH 100H 100H

Tribunale Ordìnatlodi
Campobasto

Cole «aspi» 0« <nt OH 100H 100%

dibanimenlo ennio gòtfo 0« 0% 10H POH lOOH

0% OH OH lOOH lOOH

Maobiieudianta praiMnare (nato 0% 0% 7% «3H 100%
TOTM.E PENDENTI 0% 0% •H •IH 10BH

TribunalaOrdinanodI Isemla

dioaaimenio orimo eraae OK 1« 2#H TOH lOOH

dioanimenla tacorido arado <m 0% OH lOOH 100%
MaoM 0 od lenza oradiriinam (noti) tra IH OH •OH 100%

TOTALE PCNOENT 0% 1% MH 74H 100%

Tribunale Orditane di Larino

dietnimanie onme oraeo OH OH 20H 80H lOOH

dibaiiitBenw icoondoarado OH OH OH 100H lOOH

IndtoMaiidioiKa pretlMnaiefnaii) 2% OH 31H 6SH 100%

TOTALE PENDENTI IH IH S4H 74H 100H

Tribunale per I rrvnorcnni di 
Campobai to

seziona ordutatia OH OH OH 100H 100H
OH OH OH 100% 100%

udiinta oraiMntie OH 0% 4H 06H 100H
TOTALE PENDENTI OK OH 2H •a% 100%

Procura peri minorenni di 
CampobatM

tediane O'OM'iaria • IGNOTI OH OH OH lOOH lOOH

sezione ordinaria • NOTI OH OH OH 100% 100%

FNCft 0% OH OH lOOH 100%
TOTALE PENDENTI OH OH OH 100% 100%

Procura pretto ì> Tribunale 
ordinarlo di CampobaKo

taziene ordinarle • IGNOTI OH OH 0% 100% 100%

lezione ordinarla • NOTI OH OH IH 99H 100%

FNCR OH OH IH 09H 100%

Read di cempatenza dal CDP OH OH OH lOOH 100%
TOTALE PENDENTI IH OH tH »% 100%

Procura presso U Tribunale 
ordininedi liemia

OH OH OH lODH 100%

Mziena ordbiarM . NOTI OH OH IH •$H 100%

FNCR OH OH OH 100H lOOH

Reali di eonweienza del 6DP OH OH 2% WH 100H

TOTALE PENDENTI OH OH IH *t% 100H

Procure presso II Tribunale 
ordinario di tarino

sezione erdUaria • IGNOTI OH OH 4H 9S% lOOH

tezlena ordinaria -NOTI IH OH OH 9)H 100H

FNCR IH 3% 04% 43% lOOH

Rati! d competenza dal OOP 13H IH ISH TOH 100%
TOTALE PENDENTI 2H IH tz% MH 1MH

intimo auiernaniente dei »l«ama di nlevazior» aavenuto 0 11/10/2021
Fonte: Minìttero della Giwittìa - Dipartimento dell'ofianlwaiiona jludiaarta. del personale e del servili ■ Oìreilone Generate di Statlstice e Aneliti OrcanliiaOva 

dati in percentuale ione approttimati alfuniti diconsefuanu la somma potrebbe risultare inferiore al lOOX



Tav. 3.1 • Misure Alternsilve 'Tribunale di Sorvegilania -A.6.2030/2021

IKIKUNAU 01 
SORVfGllANZA
CAMPOIASSO

*rw«i»»»M»an.4T—MwO.f
Affidamento Setvfate Sodile «« irt- W DP» 109/90

DcctafMOfI* tXtnriant delb pini «< «t. 47/13 «il in roUXMt • SwpmMn* CendUionaU
Dalftitui»»»»

r>Ktaf«torli nUaiiane deHi mmoi Ht. «7/13 e.p. N> rflltleM $à AftMimeMo «I $«Milo Sctble
Oedarilori» «tìtartorvedtIUt-Mii Irt-*7/1 Jop. io t»Ujl<m«»d ATM imeMo.1 Servir io SotUtai

m. 94 D7R 309/90

oGomo
Affidamerilo il Servirlo Sodali

Padamorii «tttollooedlH» wl W »rt. «7/l3«.o. io wlailow »d «ffid«manto tft. «7 qaHW«.|>._ 
EOilone domkAart ut. I« ooiilat O.L 1/1991 —

Sopravvanuli
totale

defimtì AfcoWi
Ki

RÌ9tUMi
Penàentl

finali

Petewtlone PemieHU»» art. «7 ouaUf o.p.

OetemlerxOi ■ art. «7 ter 0.7.
OetMUloix OomkHW» Scartata
Aevota Affidamento A citi pirtlcolari
««vota AWdainante la >«««• »*’ i*tM
Axoca ArrmiOerolciKaft
Kaaoca Patantioni OotnicHii»
Aavoca leroWbnta'
Aavoca Sotaanrtoni tOAdiiloaata dalla pana Art 3 1. 307/3001 
SamManl
twqirioao ofctae dowfcHie dalla pana detaritlvi ( TdS 1

1

UftlmoagfloroanitModalabiainadirdevaatoooawantrto® 1J/10/3031 ___ . „ . ___ _r<»t,:M^«rod«floC««.ttro-W>onim»a«.d«ro^rorAw..,*n*r<arkAdWp,r«oar,,*rJ.ndr..«reràvW<;a«n*<*«ori«*a.A»«toOrBooU«tfrv.

Tao: l ì fllniiln ttriTrHfllflrrnt /t*1* pena-Tribunale di Sorvegiiartil-A.G. 2020/2021

TIUBUNAU 01 
SOAVE6LIANZA

OGGETTO

CAMfOBASM Dffiarlmawto Parta lacoAatWo arava lotarwiA*
pHIarimarto laiu Itata toma data Qateoalooe Damlcdlare
aiHatlmento Pana obbMpterle ita< cooTtonli di pwtona «Batta da malatlU

SoprawaoHtl

30

Touia
detMii

di cui:
AeeoHÌ Uocftoli

2«

Fendenti
finali

mutno a«lotriaii«aato dai aWatoa di rl«»«*iona aavanut» A i 1/10/2021 __ . _____ _________ o—
fante: Umàttra drfc CAnlWa • OB-rttoaaCa dfftrgtaairmtooe fludìUnna. dHpfnonak a driawvW - Olfttmne Gwwrdfe « HWdCfca * AaddriOretadrraHv»

Tav. 33 - Aedantl « Appelli • Tribunale di Serve gl larwa • A.6.2020/2021

rniBUNAU DI 
SOAVEGUAM2A
CAMPOaASSO

OGGETTO

DadaleoaAacUmoeamtawoAraitdo
Impuiciailona Contro Prowadtmwto Mda
ODOoaWona w «aoutaleaalart Itcomma i O ivo MO/lOWe wc-i
Acclamo gynarleo
Aaciamo la Materia di Sorvaelftaia fanicotara
Aaclanto «u lAaratlona Anticipata
AaclacneawariodeeMonaavractiiBO
Rat lama awarto datWorta «i ractonto In fniterU di prowedlmami dinlp»narj

Sopravvenuti

12

27

Totale
defittiti

di etri-'
Accolli Hlaeilotl

Pendenti
finoll

Tov. 3.A. RlabiDutionl -Tribunole di ServegBanu • A.G. 2020/2021

TAIOUNAU CH 
S0AVECIIAH2A

ocGino
CAMfOBASSO AlabiUtaiiona

Sopravveout

ib

Totale
ifcfinHi

31

di Ciri:
Ricettati

21

Fendenlì
HiibH

lAnotoaietoroaiKantodaliteantadirBavtiilooaawatiwtoB U/lO/2031
fante: MhMera dette «Wl/rla • OipatUmeMn dtffVfnnltemhne pludWbrltt del fcrtanale e deieerriri • Orre/tane Gerterol» d. StntìtKrie tAndM Oroordrwtlvo 

Tav. 3.5 -Concessione llberazltwie condizionate - Tribunale di Sorveglianta - A.6.2020/2021

TBIBUNALE 01
SOAVfCllAM2A
CAMPOBASSO

OGGETTO

Contastlone Ubera tionaCondltlonak

Saprawtniuii

1

Totale
definiti ActoHi Aigattoti

Pendenti'
tinott

Uttimo «aaiomatoeiito del sWertti di rBevaalone avvenuto 111/10/2021
renrv: Muterò dete CèntUia - Diponrineme M'organritario.e gknriricric. de!pedonale . dr teivui - Onerkne «Jenr-nk * S.-....ÌCO C And*» Oreon.rr.r~.



T»w. 3^ . Altro. Tribunale «li Sorveflianie • A.6.2020/2021

TRI8</NAl{ 01 
SOHVeC»AW?A occmo

TotaleSopravvenuti l'endtnUUMPOBASSO «wniwiBne fatrocWe » Sovtc <Mlo a.m rfofinrii Accolli Hioeao/I finabCotretiom twere Metettou
»gu«<toiteo>ene>t>rieafcntor>eH<McAt —
ia^tlo«eono.iflo«MOTeÌUHfcta<u^b0f.ttTOartl^h^
LyÀtfuk’ve onor„|, Mtnion dWBtio j, -----

rW.^_____ ___ r - .. IlUglWotIo»* Onererò 09tnm p,,^^, ; <tM:
□BASAI Ama A s ______é. . _PPPoXtooe è ttveee iwwtmcwe eat/oetiu»

*1 Ovotui di LinuMtti cMb • s.D.s- - ---rWìr9Ql
5gy » Arrwrvwtene PetretWo » Sow «tolto

^.......... .
Ac^>wtBto CooJoiu Al CoIbbofMkim■ ■« I - VI vvaMBorBnnrw

E^,!-!■^^*l,, FFrz^
.... .........—Ttpnii»p trave tuia

^I^MO 6^ «Bto, ei flco>tHVB fnumr^i|JÉ| ----------- -■«roiMVAA# MCAH«nvft m«#rBir|

obbt^“wit ---------------pisu,. ^r...........---- ---------------------------
l««0M Gtavric» -----------------------

lltweta StHriowt SoiiHiMfcn lAnr. »-il<W/iii

•eeioinanwtu «w «item» di ravwton, g , w
—-------- ----------- :----------- ------------------------- -

n*t.3.7.N.C • Tribunale di SorvegRanta - A.6.2020/2021

UTFIOO 01
SOKVeCUAWf*
CAMPOmsO

ocGtrro
pre. 6, «p»<t/rtMn:v^0 d<.noWfd.ffv. >rt

TouieSopr avvenuti di ruì: Peiideuii
definiti Accolli ffwtfoti

Wt»« «ierr-memode. d»tem. <ft hlevettone.wenutoM luionoil
- ------------------------------- ----------

T... 3.. . SMp.„.k„w E!,u,,|0„, ^ Dpi( 3WM Sa^,1„>itt||,
OFFICIO 01
SORveGllAWta
CAMPOttASSO

OGGETTO

*wgm»hx»>Emution« >«■» eK »n. eo a»|t xtVM
rotale

deOfliii
SeiH.-iwecHitl dirvi. Pendenti

Arrolii Rieeiruti
Oltimo *«tornemento del Hit»», di rilevatlone .wenuto » lUlO/ÌOÌl I
----------------------------- -------------------------- ;-----------
r«u. 3.9. Ubera tlowe Anticipata-Tribunale di SorvegH.nt« ■ A.6.2020/2021

UFFICtO 01 
SORVEGLI AW2A
CAIWHASSQ

OGGETTO

*nr«Ka llbwetia»» Anrkipptj
Sopravvenuti Totale

definiti

Wttmoa.Ciem.mentn del dttem. di rllev^ie^ , imo/20n
lootc: Mvuttwo . aiponlnmlei _____________ ; .

■^>’c^9b^b^dclp.,lBnoiteétlitfwi^ «^eT"-r-S.e.fcWr.eAert«Orf..d,anm,

di cut:
Arcoftì I Aittgiinri

Pendenti
____finaK



Tav. 4.1 - Esecuzione Misure Alternative • Ufficio di Sorveglianza • A.G. 2020/2021

UffiOO 01
SORVEGLIANZA

OGGETTO Sopiawemjti
Totale

definiti
Pendenti

finali
113 78 131
94 63 96
34 14 24

Arresti OemIcMiari 26 24 8
24 9
14 17 23

SamMbertS 13 9 12
10 12

Aftidamento Pra«visottoSenriUoSeMlaMait.94 0PR309/90 4 2

LIbiratkone Condirienato; Ubarta' Viiilata 0 !

UlUmo •ttiornammto dal sMtma di rlmikene avvenuto H11/UV2021
ftnM; MiaHUro Alto OtorUrto • DtportvmMe driTbivuiWwwtone «toArtori^ ciaf fcnoneto e M *atv« - Dktiktn» Genf/irfv * Satlstka » AmW OfgonUtotiw

Tav. 4.2 'Misure Alternative • Ufficio di Sorveglianza -A.S. 2020/2021

UFFiaO Di 
SORVEGLIANZA

OGGSnO Sopravvenuti Totale
definiti

sss

di cui:
Accolti

734
aioettad

S3

Pendenti
finali

10
1CAMPOBASSO Airtoritmlonc 839

Oadaratofia vllda «piatii 7S
Eiceuriona Pfeito domIdBe della pena detentiva t UdS > 76

Modifica Patroananto Pr
Ulwriore AuWrUutlena
Ucanaa pt SemBIbartS Art. S2 O.P.
DiWda al puntuala riapatto dalla pfwcrmoni
AnwntwtonepiewtaonaaPatew

Ammtoitona prowitotla ad Atfidainanto In prova al Sandri» Sodala • An. 47 O.P.
Modifica luogo taaeoilone

Valutazione tu Permananta Quantum Pana per Affidamento

Ammlntone otowltoria ad Alfrdimanto TetapeiAlco e< art. 94 co. 2 DPR 309/90
Modifica Pfovranima Tratta mentala
Soipomlont Prowi torta Detantiona OomklBafe tArt. 47 Taf O.P.|
Soipantiona Pfowlaoria Affldamniw al Sa melo Sodala

Valucationc m Pofmananit Quatitum Pana per Octendone Oondclliafa
Aovnhtlona pfowtaofla a ScmlMfcft*
Appfovarlant Pfotnwnma Triwan

Vakitatlona tv Parmaneota Quantum Pana par Affidamento ea art. 94 DPR 309/90_

Sowanttonc Ptowworia Affidamento StrvWo Secala n in. 94 DPR 309/90,
Revoca AutoiBiaUorM

Soapantlena PfowUoria delto MUUfa Attenta tiva par Cettarione dai PfewwpotjL
Modifica Attiviti lavotatlva
SoapantionaProwlioria Semaibetta'
Appfovarlone Pretfanvna Tfattafaeiwala Ptowltofio
Convocarione par puntuala iltpatto dalle pfettflUonl
Datiaratoria esOnilona pena paeunlarla

Soapandona Prowtooria Oatantloea PondcBara (Art. 47 Taf 1 BU 0-P.|
SeipafwlenaProwUortaAtrartl Oen>icllia»l
Revoca AnwnhMenc Ptowisorli all'AHidaiwanto In Prova
Revoca ammlulona provriaorla a lamHibcrtà
Valutattont m Par ma nenia Quantum Pena per Oetcndone Oomtciliare ert.47 ter 1 
:bi»O.P

Seipendone Prowitoria Olfleritnento nate torme della Deteruioni Oondcilltfe 
Ottfertmentemlavra alternativa feeeheBvoart. 147C,P_,UWTf rnwfl W TTIIQW aiw» aewaayw

Valutatone w pernienenu ouantum pena per eaeeuikme pieno domicilio <Wi 
peaa detentiva ------

Revoca amnóiihma prowlaerla airaffidamentoln prova (art, 94 dpr. 309^1,

Uttimoaseiornamaoto del drtematìrievajlofit avvenuto 911/10/2021 ..
fonie.' llStero AM «Snolitto • aport/mwto Alfoniootozodone jlurfFrtorte, A/perwntA r Ai .erviri - («rer/orw fienerofe di StotBWo e Aooà.i O/Bonte»Ao 

Tav. 4.3 - Differimento della pena - Uffide di Sorveglianza • A.G. 2020/2021

Ufficio DI 
SORVEGLIANZA
CAIMPOBASSO

OGGETTO

Mlarimento Pena nelle Forme detto Detenriorve Domiciliare
Diilarlmento Pene Ncoltathm ert.147 CP.
Oifferimenw Pena obbBtatorie ert.146 C.P.

Sopraweriuti

21

Totale
definiti

di cui:
Accolti Aioetteti

13

Pendenti
finali

Ultime aitiornaraeitioiM««ama dirHevajloneavvenuto d 11/KV2021 ______ __
feofer MtoLrem d«M OMiBto • O/fiortìmexto AJCerponUroAme giudbiorfa, A/pemono/e e Al rervW - OIrctIoo* Cenerone A Stodirico . AnontlOraonlrwduo



Tw. 4.4 - Misure di sicureiia in esecuzione - Ufficio di Sorvegilan» ■ A.G. 2020/2021
_____ l

UFFICIO OI
S0RVECUAN2A
CAMPOBASSO

OGGETTO

Ubarti Vliflm
Ubwtt'Vtell»» Prowtolj „ reiKitnj< g tpi„,tlT>^t) (>rt ^ >tonwt
pjvfato a «wiclwf,,. luotM frwueot.» dr minori to «y» ■■ r,

Sopravvenuti Totale
definiti

Pendenti 
____ fìnaO

Wn» mtoTMoi^to 4d *l«e»a 41 rtevMto,» t VlWj021

T.tf. 4.5 - Sanzioni istitutive/ Misure di slctiretia/ Pene Peciinlarte ■U«itì.diS.™ì,»,ra.A.6.MM/M21

UFFICIO DI
SORVEGLIANZA
CAMPOBASSO

OGGETTO

Ullflor» AutoffaiMiMM.

^gyetslorw pena oeeunUrti
Aulofiriaziane 
Dlehi trattone tUnriona liberti wntroBiu ‘ 
Accenarrtento Parieoteam spelale
Hieiawie petlcotoshi anelale lart ZOa/i c^.l
» *- -*-«■• » _lr m.

---- --------«»^4VW i WX
ModalHt di Etecurione Ubarti Control lata 
Rentbatewe Debite
Di^ al puntuale rigetto delle pretgfUKw . ■ —
Pre^ w anfivamento per traicrewtone obb%hl mbina di «curena («031

Modifica Pre»«tHtonl

Atostme anticipato pttìeohwiti «eclete tari 307 f p i
PtrlalpWin ■ __ AEschirtOfte Computo Ucftf< 

DctwO^rii

Accertamento PeifeeteUti Sociale . Unlflcattone Detto Mi«« a. ----------
8 tota me pericoto<itijie»*me perlcetoalti sociale 
Ajchtotto revoca mtswa sleureua tu ntanta di parteMInomdtpvtt
gtchìaraitone deiInqueMa abituale ritenutadel^hidlee 
^yenrione per Inoiservanta prestrUtonì Un.6SL »B9/19aiT 
Jbdfti CentroHtt* ' ^
Aevdta ordinante Sa «Ione Sostitutiva
Coneocerteneeerj^jnintuale fiteeno delle wirtittoai
Sgtpenstene per eioiaitone pene detenilve ' ~
Semktotenaooe

Sopravvenuti

ISS

91

Totale
definiti

149
10)
92

10

dì cui:
Accolti

SI
9)

/tHiettot

10
10

Ufcn7i!^i!7*ZTl0^ d'r#eV,,,W ,VWW‘") ^ “/10/2°21 i

Tav. 4.6* Altre marArinHAi ____ .. .Ta». 4.6 - Altre materie del di s.™,.,»,, . ufflek. d, .A.0; 202a/2m

Pendent
finali

UFFICIO 01
SORVEGLIANZA
CAMPOBASSO

OGGETTO

Virile SpedaHitkhe In Luope Cnerno di cura
Permesso Prein in

BeclemoAwetsa ----- - ---------

— lk* Vlltt» SpectoBiHca In Luogo Esterne di Curi------- ----------------aaau» rra CWemO 01 Cl>f<

Ricovero In Ospedale Ovile o tuaeo Estenu. di Cur-■ ----------—y   ^oaem V K9WtnO Ot I

Ro«atotia su RkMesta del Giudice Che Procada
Apmritriene Lavoro Esterne Art. Ho.p,
Revoca Permetto Premio —

[^u«o per inoMcrvaiua dbpo,i«ni da cui derivi prnnxllno dr.sercùlo del

Certamente Condotto di Coflaborettone
R0VOCJ AÌrA«f*dAlM ^ . .V^A.coverotoO.pedatoOri.eoLu^oE.ternod.Cura/NulUos.a.M^'troto

SS2SI2®atHospital in struttura SMllarla
AmPATA I e.»,_____ ' 1 rRtvoca Lavoro Esterno
jPLttona In Sede di fiirArl..i----
Reclamo Generlcc
Revoca Permesso Weenal

y::‘rte"‘*n,Mto‘w en ,i,ev“to* « n/io/zo2t ;

TotaleSopravvenuti di cui: Pendenti 
finali

definiti Acfoìri fiÌQeUoti



Tav. 4.7 • Sanzioni sostitutive In esecuzione • Ufficio di Sorveglianza - A.G. 2020/2021

UFFiaO 01 OGGEnO Sopravvenuti
Totale

definiti
Pendenti

fmali

CAMPOBASSO UbttSCantroltot» : 1 B5 9}

Utiti>o asstoroawanw M w»m» di iflevttotn «vwnuto t ll/uV?02t M l_u
fonte; MMtlcro óctk, «tonfate - OteMtetoiX» aWoQotozzwton» «teUfaterio. efa/^woonote « wntó - ««ztenr S«i«vte <K Stotìstka • 4««UWa»w»twttoo



!
Tav. 4.8 - Uba razione Anticipata - Ufficio di Sorvegtlania :A.G. 2020/2021

UFfiGO 01 
SORVtGUAWZA
CAMPOBASSO

OGGETTO

ftwoci UbwArion» AiHlelMU
UbmtlonA Aftilehxtt spacìil.

jintetrwìofte Ubwttene Antktew

Sopravvenuti

786
1»

Totale
definiti

I»

tH mi;
Aceolti

ni
1»

«timo a«tofn.m«to del »rtt.ma di , UAVJ0J1

Taw. 4.S - Altro - Ufficio di SorvesMarua -A.G. 2020/2021

ftigettalì
Fendenti

finali

UFFIGO 01
SORVEGLIANZA
CAMPOBASSO

Uquldezlone Onererto Dìliniore Prtrodnìo e Spese della Staro 
liquida none onarano dWémere dSiMtto" ~
— ------- -- y vnn,mf m p^nOKM unoéftbtié

»>°w.diffl.mqUqUid.n0n. Oror,;;.; e^fantcrr^rrocit.'o a Spa^ddlo

OGGEno

Amtnltsiono Patrocinio o Speae dello Suro '

UquidaHone onorano «BfanM»» .a=r^—'lrrr(lf r|h| "
R«OC3 ^OWKfimSAlAI btlsMa»:awa^ /S____ e^.e__ . r.

-ev°c* Amiwllllonepetfoclnloi Sceaedatln Sur» !
Rlfrrlone pena di Moiere/rbarrimantn dal danno lart. tA r*r n p i 
Revocadatrwo -------- -—~~ ' '*■
liWta Generica
Revoca ordinante
Rithietta di Gratta
CerTerkma Irrora Materiale

Pi ferimento de«i ndwire di slewette facoltativo arave infarmirt

Sopr avventiti Totale
definiti

96

diati:
Accolti

82
19

-222
43

77

IS

Aioettoti

UlUmoattiofaamenio del twama di rilevatlone avvenuto R u/tórtoJl

Tav. 4.10 • N-C. - Ufficio di Sorveglianza - A.G. 2020/2021 ì

UFFICIO DI
SORVEGLIANZA
CAMPOBASSO

OGGETTO

|Aworlitatione Increiut Aattitenti Votontari o«f AtBvk,' Trowwant.H
Sopravvenuti

45

Totale
definiti

di Cui:
Accolti

44
Wtkno •tfiornimanTo del idtcmt ài «evalione avvenuto II 11/10/KBl

Ai'qcffori

Pendenti
RnaE

Pendenti}
finalij


