
“FASCISCOLI ON THE ROAD”
Di Giulio Valesini

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Napoli. Non sapevano dove mettere i fascicoli dei procedimenti penali e civili. Quattro 
anni fa il ministero della giustizia ha pensato che si potevano portare a Perugia e 
pagare un affitto la, anche perché è comodo fare 300 km ad andare e 300 km a 
tornare ogni volta che ti serve un fascicolo. Giulio Valesini.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  
Al tribunale di Napoli, se provate a chiedere in cancelleria un fascicolo vi rispondono
così…

OPERATORE TRIBUNALE DI NAPOLI
Di che parliamo, di un fascicolo civile? 

GIULIO VALESINI
Civile, sì.

OPERATORE TRIBUNALE DI NAPOLI
Stanno a Perugia i fascicoli.

GIULIO VALESINI 
A Perugia?

OPERATORE TRIBUNALE DI NAPOLI
A Scanzano.

GIULIO VALESINI 
E i tempi quali sono? 

OPERATORE TRIBUNALE DI NAPOLI
Una settimana, possono essere due settimane, un mese o due mesi.  Qua ci  sono
fascicoli che non arrivano da tre, quattro mesi.

GIULIO VALESINI 
Se tieni i fascicoli a Perugia, ma che roba è? 

OPERATORE TRIBUNALE DI NAPOLI
Io sono tenuto soltanto a dirvi: fatemi la richiesta. Quando è che posso venire? Non lo
so!

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Questo perché la direzione degli uffici giudiziari di Napoli ha stipulato un contratto con
Italia Logistica, una società del gruppo Poste. L’accordo prevedeva la classificazione
dei fascicoli fino al 2009. Tonnellate di carte sparse per la città, in 10 archivi diversi.
Costo un milione di euro. Finito il lavoro di indicizzazione, i fascicoli da qualche parte
andavano sistemati. E così Italia Logistica ha proposto di tenerli nel suo deposito in
provincia di Perugia. 

ANTONIO MUNGO – DIR. GEN. GESTIONE UFFICI TRIBUNALE DI NAPOLI 
Io non so se lei abbia una consapevolezza delle dimensioni. 



GIULIO VALESINI 
85 mila scatole.

ANTONIO MUNGO – DIR. GEN. GESTIONE UFFICI TRIBUNALE DI NAPOLI 
Esatto. Quindi è una quantità enorme. Cioè allo stato, da quello che mi dice la società,
tutta questa roba è stivata in circa 4 mila metri quadri di spazio.

GIULIO VALESINI 
E a Napoli non si trovano 4 mila metri quadri di spazio? 

ANTONIO MUNGO – DIR. GEN. GESTIONE UFFICI TRIBUNALE DI NAPOLI 
Ma  il  problema  non  è  trovarli,  si  possono  anche  trovare.  Il  problema  è  trovarli
adeguati all’utilizzo che se ne intende fare.

GIULIO VALESINI
Oggi hai consegnato parecchia roba?

CORRIERE SDA
Sì, oggi tre! Tre pacchi ne ho consegnati…

GIULIO VALESINI 
Tre pacchi di fascicoli? 

CORRIERE SDA
Sì.

GIULIO VALESINI 
Tutti i giorni fate avanti e indietro…

CORRIERE SDA
Quasi tutti i giorni arrivano da Perugia.

GIULIO VALESINI 
Come arrivano a Napoli con il treno? 

CORRIERE SDA
Con il camion.

GIULIO VALESINI 
Ah con il camion e poi voi li smistate.

CORRIERE SDA
Italia Logistica.

GIULIO VALESINI 
E funziona così. Dalla cancelleria del tribunale di Napoli parte un’email di richiesta del
fascicolo che arriva al deposito di Italia Logistica, che si trova a Scanzano, in provincia
di Perugia. Qui i fascicoli vengono cercati, e poi caricati su un camion che parte per
Napoli.  A quasi  300 km di distanza. Una volta arrivati  vengono poi affidati  ad un
corriere della Sda che li porta al tribunale. Dopo l’uso il fascicolo ritorna indietro. A
Scanzano. Dopo aver viaggiato in tutto per 600 km. Per il servizio il ministero della
Giustizia paga a Italia Logistica 150 mila euro l’anno.



AVVOCATO FUORI DAL TRIBUNALE
È  una  cosa  intelligente!  Si  vede  chi  dispone  queste  cose  capisce  ben  poco  delle
esigenze dell’avvocatura.
 
GIULIO VALESINI 
Lei che fa civile o penale?

AVVOCATO FUORI DAL TRIBUNALE
Io faccio il civile. Infatti ogni qual volta, serve un fascicolo, e spesso succede, bisogna
fare la richiesta e aspettare che venga il corriere a portarci i fascicoli.

GIULIO VALESINI
Ma è una cosa normale, secondo lei? 

AVVOCATO FUORI DAL TRIBUNALE
È una cosa folle! È una delle tante.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Gli  uffici  giudiziari  di  Napoli  sono  al  centro  direzionale.  Nei  primi  20  piani  c’è  il
tribunale, dove si discutono le cause in primo grado. Nei piani superiori c’è la Corte
d’Appello. Il fascicolo d’ufficio tra il primo e il secondo grado dovrebbe salire solo di
pochi piani, se i fascicoli fossero negli archivi del tribunale! 

GIULIO VALESINI 
Quindi che succede che tra il primo e il  secondo grado i fascicoli  anziché salire di
qualche piano…

ANTONIO DE NOTARISTEFANI – PRES. CAMERA CIVILE NAPOLI
Anziché salire di qualche piano, scendono, vanno a Perugia e ritornano quando è il
momento in cui la Corte d’Appello li richiama. Spesso vengono rinviati a quei processi
che hanno carattere di urgenza.
Questa era una causa che aveva ad oggetto proprio la sospensione della esecuzione
della  sentenza  di  primo  grado.  È  stata  rinviata  di  alcuni  mesi  perché  il  fascicolo
d’ufficio  non  era  pervenuto  alla  Corte  d’Appello.  Il  rinvio  è  stato  poi  necessario
ripeterlo perché il fascicolo nella delocalizzazione a Perugia era andato smarrito.

GIULIO VALESINI  FUORI CAMPO
Abbiamo  chiesto  di  filmare  i  fascicoli  depositati  a  Scanzano.  il  ministero  ci  ha
autorizzato,  ma Poste ha rifiutato di  farci  entrare. Avevano forse il  timore di  farci
vedere come erano conservati i fascicoli?
E Poste, come si è portato a casa l’appalto? 

GIULIO VALESINI 
Fu fatta una gara d’appalto?

ANTONIO MUNGO – DIR. GEN. GESTIONE UFFICI TRIBUNALE DI NAPOLI 
No, allora è stata fatta con la somma urgenza.

GIULIO VALESINI 
Quale fu la logica all’epoca per cui si scelse Perugia?



ANTONIO MUNGO – DIR. GEN. GESTIONE UFFICI TRIBUNALE DI NAPOLI 
Questa società fu scelta, per quello che mi risulta, sulla base del fatto che svolgeva lo
stesso identico servizio per altre amministrazioni dello Stato. 

GIULIO VALESINI 
Che magari però erano più vicine a Perugia.

ANTONIO MUNGO – DIR. GEN. GESTIONE UFFICI TRIBUNALE DI NAPOLI 
Ma non lo so, perché si parla dell’avvocatura dello Stato di Napoli. Quindi posso solo
pensare che l’avvocatura ce l’abbia qui. 

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Vabbé, ma in quel palazzo non si trova un piano terra o i sotterranei per mettere i 
fascioli ? In tutta Napoli non si trovano 4000 metri di proprietà dello stato?  Dei 300 
immobili confiscati alla camorra non ne va bene nemmeno uno? Senza contare il 
disagio poi per i cittadini a cui vengono spostate le udienze. 


