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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
DOTT.SSA GRAZIANA CAMPANATO
SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DI BRESCIA
NEL PERIODO DALL’1 LUGLIO 2013 AL 30 GIUGNO 2014

PREMESSA
Al Signor Presidente della Repubblica, supremo garante dei valori costituzionali, il mio primo
deferente saluto che rivolgo anche alle qui presenti autorità politiche, civili, militari e religiose, ai
colleghi magistrati, agli avvocati, agli ospiti.
Saluto i signori giornalisti che seguono con attenzione i problemi della giustizia di questo
distretto, consapevole dell’importanza di una corretta e pronta informazione.
Rivolgo il mio pensiero grato ai colleghi che hanno lasciato negli ultimi mesi la magistratura
per il lavoro che hanno brillantemente svolto nel corso del loro servizio, formulo i migliori auguri ai
magistrati che hanno preso servizio nel 2014 nel nostro distretto.
Continua l’esodo di tanti magistrati che comporta un aggravamento dei cronici vuoti degli
organici, ai quali non si sta indicando alcun rimedio, in un momento in cui la modernizzazione del
sistema giudiziario dovrebbe imporsi come una priorità ineludibile.
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CHI SIAMO: IL TERRITORIO ED I SUOI GIUDICI
Gli uffici giudiziari del distretto sono costituiti oltre che dalla corte d’appello e dalla relativa
procura generale, dal tribunale di sorveglianza, dal tribunale per i minorenni e da quattro tribunali
ordinari (nell’anno 2013 il Tribunale di Crema è stato accorpato al Tribunale di Cremona) con le
relative procure (le sedi distaccate sono state tutte accorpate all’Ufficio Circondariale); infine da 6
uffici del giudici di pace e da 4 uffici NEP (gli Uffici N.E.P. presso le sedi distaccate sono stati
accorpati all’Ufficio Circondariale).
I magistrati togati effettivamente in servizio sono 227 (a fronte di 261 previsti), così suddivisi:
giudicanti 171 (a fronte di 204 previsti) - requirenti 56 (a fronte di 67 previsti).
A questi si aggiungono i magistrati onorari (Giudici onorari di Tribunale, Vice Procuratori
onorari, Esperti del Tribunale di Sorveglianza, Componenti onorari del Tribunale per i Minorenni e
della Sezione Minorenni presso la Corte d’Appello) effettivamente in servizio 158 (a fronte di 187
previsti in pianta organica) così suddivisi: 121 giudicanti (a fronte di 128 previsti) e 37 requirenti (a
fronte di 59 previsti).

Con decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 è stata decisa la soppressione del
Tribunale di Crema e relativa Procura, delle sezioni distaccate degli altri tribunali (per Brescia:
Breno e Salò; per Bergamo: Clusone, Grumello del Monte, Treviglio; per Mantova: Castiglione delle
Stiviere) e di 23 uffici del Giudice di Pace, vale a dire le sedi diverse da quelle circondariali con
l’unica eccezione degli uffici del Giudice di Pace di Crema e Grumello del Monte.

Soppressione uffici
giudiziari
•Tribunali - 1 Ufficio su 5
•Procure – 1 su 5
•Sezioni distaccate - 6 uffici su 6
•Uffici NEP - 7 su 11
•Giudici di Pace - 23 uffici su 29
•TOTALE UFFICI SOPPRESSI 38 SU 61
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DL 155/2012 soppressione Sezioni
Distaccate di Tribunale, Tribunale,
Unep e Procura di Crema

DL 156/2012 soppressione Uffici del
Giudice di Pace

La Giustizia in numeri
Uffici di 2° Grado
1 - Corte d’Appello
1 - Procura Generale

Totale uffici giudiziari

23

Uffici di 1° Grado
1 - Tribunale di Sorveglianza
1 - Tribunale per i Minorenni
1 - Procura per i Minorenni
4 - Tribunali ordinari
4 - Procure della Repubblica
6 - Giudici di Pace
4 - uffici NEP
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Si tratta di circa l’80% degli uffici di Giudice di Pace attualmente attivi.
I Comuni di Treviglio per il Circondario di Bergamo, di Chiari e Rovato per il Circondario di
Brescia e Asola, Bozzolo e Viadana per il Circondario di Mantova hanno chiesto la conservazione
degli uffici con onere di spesa a loro carico.
Circondario
Bergamo
Brescia
Brescia
Mantova
Mantova
Mantova

Ufficio Giudice di Pace
Treviglio
Chiari
Rovato
Asola
Bozzolo
Viadana

Attualmente si sono concluse le operazioni relative all’accorpamento delle sedi distaccate e
del Tribunale di Crema con quella di Cremona. Tutti i capi uffici giudiziari e le amministrazioni locali
si sono attivate nei tempi previsti ed a costo di un impegno costante e gravoso che si è protratto
anche nel periodo feriale sono riusciti a rispettare i tempi previsti dalla legge. Naturalmente la
concentrazione logistica ha comportato sacrifici di spazi che in particolare i Tribunali di Cremona e
Bergamo stanno cercando di eliminare con nuove soluzioni.
La riforma, pur vissuta dagli utenti come un arretramento del servizio giustizia dal territorio,
verosimilmente consentirà oltre al recupero, per quanto minimo, di risorse di personale
amministrativo e una minore dispersione di energie prima disseminate in Uffici la cui permanenza
in taluni casi non appariva davvero giustificabile, atteso il ridotto carico di lavoro, nell’attuale
congiuntura.
In data 15 ottobre 2012 è stato pubblicato un interpello per la mobilità del personale
amministrativo all’interno del distretto per consentire al personale degli uffici soppressi di coprire
la vacanze dei posti pubblicati in maniera alternativa rispetto alla destinazione prevista di legge.
La ripartizione delle poche unità che hanno risposto all’interpello non consente di risolvere
effettivamente i problemi di scopertura degli organici che toccano sostanzialmente tutti gli uffici
del distretto.
Vi è stato anche un interpello nazionale che ha apportato complessivamente l’incremento
solo di una decina di unità per tutto il distretto prevalentemente con la qualifica di Assistente
Giudiziario.
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Esiguità dell’organico
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CORTI DI APPELLO
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Un dato va sottolineato per tutti: come è graficamente ben visibile (v. grafico 1) l’ufficio della
Corte d’Appello di Brescia ha il rapporto giudice/abitanti tra i più penalizzati d’Italia, vale a dire 1
giudice per 90.880 abitanti, superato solo dalla Corte d’Appello di Venezia con un rapporto di 1
giudice ogni 97.181 abitanti, mentre Bologna ha 1 giudice per 76.178 abitanti, Torino 1 giudice
ogni 59.088 abitanti, Milano 1 giudice ogni 50.492 abitanti, Napoli 1 giudice ogni 30.080 abitanti.
La situazione della Corte di Appello appare critica non solo dal punto di vista quantitativo
bensì anche da quello qualitativo, scarseggiando proprio quelle risorse qualificate indispensabili
per fronteggiare la sempre maggiore complessità dei compiti attribuiti all’ufficio di vertice.
La scopertura di organico del personale amministrativo si attesta al 29% (51 unità presenti
su 71 in organico) con la presenza di tre soli direttori amministrativi come figure apicali (su 5
previsti in organico).
L’incarico di dirigente amministrativo è stato coperto nel mese di febbraio del 2013, ma si è
perso un direttore Amministrativo.
Si coprono, ove possibile, le carenze di organico con l’utilizzo di personale in comando o
applicazione, di lavoratori socialmente utili, stagisti e personale volontario che presta la sua opera
grazie a convenzioni varie.
La qualificazione professionale di questo personale, salvo alcune eccezioni, ne consente
l’impiego essenzialmente in mansioni di basso profilo, laddove invece l’auspicata accelerazione dei
processi di innovazione tecnologica in campo giudiziario richiederebbe sempre di più figure
professionali specializzate o quanto meno abili nell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici
di base.
L’insufficienza dell’organico, sia di magistratura che amministrativo, in rapporto alle
dimensioni geografiche e demografiche del distretto di Brescia, è questione più volte segnalata in
tutte le sedi ritenute opportune, ma la questione oggi emergente, è la necessità di dirigenti
amministrativi (si segnala che oltre al Tribunale di Brescia anche la Procura della Repubblica di
Brescia sono privi del dirigente amministrativo), funzionari statistici ed informatici.
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Si consideri che, alla luce del Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e della circolare 31
ottobre 2006, n. 39434/U del capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi del Ministero della Giustizia, le funzioni ed i poteri che il D.Lgs. n. 240/2006 attribuisce
al dirigente amministrativo preposto all’ufficio giudiziario possono essere esercitati soltanto dai
soggetti ai quali sia stato conferito un incarico di funzioni dirigenziali.
Pertanto la conseguenza è che, laddove sia scoperto il posto di dirigente amministrativo, le
sue competenze dovranno essere svolte dal magistrato dirigente dell’ufficio, che in tal modo
concentra su di sé, temporaneamente, tutte le competenze dirigenziali dell’ufficio.
È di tutta evidenza che la complessità di governo di un ufficio di vertice distrettuale, a
maggior ragione in un momento in cui i magistrati capi degli uffici sono particolarmente impegnati
nel governo dell’attività giurisdizionale ai fini della riduzione dei tempi del processo e delle
pendenze, non può gravare unicamente sul Capo dell’Ufficio.
Altrettando indispensabile è ormai diventata la collaborazione di funzionari statistici o
comunque personale con competenze statistiche specialistiche.
Numerosissimi sono gli adempimenti che richiedono la specifica professionalità dello
statistico, a titolo meramente esemplificativo si possono citare: l’assistenza alla commissione
flussi, le statistiche comparate del lavoro dei magistrati, la rilevazione e trasmissione di dati
attinenti il settore amministrativo e del personale (assenze e malattie - rilevazione mensile, conto
annuale delle assenze, scioperi, ecc.,), da ultimo gli onerosi calcoli richiesti per la redazione dei
programmi annuali ex art.37 D. Lgs.vo 98/2011.
Di fatto non è più possibile far fronte in maniera dignitosa alla continua necessità di
rilevazioni ed elaborazioni statistiche, indispensabili per un governo efficace dell’attività
giurisdizionale ed una buona gestione degli uffici, anche considerando che i programmi informatici
in uso nel settore penale sono obsoleti e parzialmente o totalmente privi di estrattori statistici, gli
estrattori statistici del SICID non sono di semplice ed immediato utilizzo e che spesso i dati estratti
necessitano di rielaborazioni successive in relazione a quanto richiesto da adempimenti specifici o
da esigenze di analisi organizzativa.
Infine non è pensabile l’effettivo avvio del processo civile telematico o quello delle
notifiche telematiche nel processo penale senza l’effettiva e costante presenza di personale
informatico che supporti magistrati e personale amministrativo nell’avvio delle nuove procedure.
In generale l’intero passaggio alla gestione digitale degli atti giudiziari civili e penali
necessita del supporto specialistico attualmente limitato proprio dalla penuria di personale
specialistico.
Per tutte queste ragioni la Corte ed il Tribunale di Brescia hanno più volte avanzato
richiesta di aumento delle piante organiche.
Queste richieste, fondate sull’analisi dei flussi effettuata dalla apposita commissione (che
ringrazio per il perfetto lavoro svolto) ed approvate dal Consiglio giudiziario, sono corroborate dai
risultati delle analisi ministeriali, dalle quali risulta chiaramente il rilevante sottodimensionamento
di parte dei nostri uffici ed in particolare di questa Corte.
Questo dato solo con riferimento alle piante organiche, differenza che aumenta ancora di
più se si considerano i magistrati effettivamente in servizio.
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Analoga rilevazione è stata condotta per tutti gli uffici giudicanti del distretto (v. grafico 2):
si può notare come il rapporto tra magistrati giudicanti ed abitanti (sia sotto l’aspetto della
consistenza delle piante organiche che della presenza in servizio) sia parimenti penalizzante, in
quanto il territorio di Brescia occupa la penultima posizione (1 magistrato ogni 20.290 abitanti,
dato ben superiore rispetto all’altra corte lombarda, vale a dire Milano (1 magistrato ogni 7.987
abitanti).
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E ancora identica situazione è riscontrabile nel rapporto magistrati requirenti/abitanti (v.
grafico 3).
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Ancora più carente risulta la consistenza in organico del personale amministrativo, la cui
presenza è fondamentale per il lavoro giudiziario: dal grafico n. 4 si evince che il distretto di
Brescia è quello che presenta la più carente percentuale di personale di cancelleria rispetto alla
popolazione.

18.000
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E la situazione è analoga se il dato viene confrontato per il solo ufficio della Corte d’Appello
che anche in questo caso occupa il posto peggiore in assoluto: 1 impiegato amministrativo ogni
35.000 abitanti (v. grafico 5).
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Il secondo dato che si deve ritenere fondamentale nell’analisi degli organici per valutarne la
congruità è costituito dal carico di lavoro per ciascun magistrato.
Comparando i flussi dei procedimenti assegnati ai magistrati del settore civile di alcune corti
d’appello, tra le più gravate d’Italia, emerge molto chiaramente che Brescia si trova collocata in
posizione medio-alta. Dunque le sopravvenienze per ogni magistrato sono maggiori rispetto a
Genova, Venezia e Torino (ufficio- quest’ultimo ritenuto un esempio di funzionalità).
Le nuove pubblicazioni di posti vacanti ha visto una rilevante penalizzazione del Tribunale di
Brescia, mentre migliore sembra essere quella del Tribunale di Bergamo.
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IL TRIBUNALE DI BRESCIA
In particolare per quanto riguarda la posizione del Tribunale di Brescia si rappresenta la
gravissima situazione in cui versa questo Ufficio - la cui pianta organica è fortemente
sottodimensionata - al quale all’esito dell’accorpamento delle sezioni distaccate di Breno e Salò
sono pervenuti circa 4.000 procedimenti (di cui 3.229 civili e di volontaria giurisdizione) e che
nell’ultimo anno ha visto aumentare le proprie competenze per effetto della istituzione della
sezione imprese e della legge n. 219/12, che ha devoluto ai Tribunali ordinari le materie relative
all’affidamento e al mantenimento delle coppie di fatto, già di competenza dei Tribunali per i
Minorenni.
IL TERRITORIO

La popolazione
Il contesto territoriale del Tribunale Ordinario di Brescia è il circondario giudiziario
coincidente con la provincia omonima, tranne che per due piccoli Comuni (Magasa e Valvestino)
afferenti al circondario del Tribunale Ordinario di Rovereto (TN). Il circondario di Brescia è uno dei
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quattro che compongono il distretto della Corte d’Appello di Brescia.
Figura 1 - Andamento della popolazione dal 2002 al 2011
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Esso si estende su una superficie di 4.734 kmq. e racchiude 204 Comuni.
Il circondario ha 1.2237.690 residenti, pari al 40% dell’intero distretto della Corte d’Appello
di Brescia, con una consistente presenza di popolazione straniera: 170.763 residenti pari al 13,6%.
Per popolazione, il circondario del Tribunale di Brescia si colloca al 5° posto a livello nazionale,
dopo quelli di Roma, Milano, Napoli e Torino ed è inserito nelle recenti rilevazioni statistiche
ministeriali sulla giustizia civile tra i 6 tribunali distrettuali molto grandi ai quali seguono i
tribunali non distrettuali di Bergamo e Monza.
L’andamento demografico del circondario è contraddistinto da un significativo incremento
della popolazione residente che negli ultimi 10 anni è stato di 146.293, pari al 13%.
Dal grafico che segue appare evidente come l’aumento della popolazione sia dovuto
soprattutto all’incremento della popolazione straniera, che è più che triplicata tra il 2002 e il
2011, mentre la popolazione italiana è aumentata solo del 2,4%.
Figura 2 - Crescita della popolazione italiana e straniera dal 2004 al 2011
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Fonte: ISTAT

Le imprese
Il territorio è altresì caratterizzato da un capillare tessuto imprenditoriale. Secondo i dati
diffusi dalla CCIAA, in provincia di Brescia risultano iscritte al Registro delle Imprese 121.862
imprese, pari al 42% delle imprese del Distretto di Corte d’Appello di Brescia.
Il dato colloca Brescia al 6° posto nella classifica nazionale delle province per numero di
imprese registrate e al 2° posto in Lombardia, dopo Milano. Il tasso di imprenditorialità un’impresa ogni 11,27 abitanti - è più elevato di quello della media regionale del 13,45 e nazionale
del 15,17.
Nel Distretto di Corte d’Appello di Brescia, area di competenza del Tribunale delle imprese
di Brescia, risultano iscritte 289.712, pari un terzo di tutte le imprese della Lombardia e alla
metà di quelle del distretto della Corte d’Appello di Milano.
imprese registrate
anni
Brescia

2010

2011

2012

2013

2014*

121.465,00

122.191,00

122.095,00

121.878

121.281

Bergamo

95.122,00

95.987,00

96.030,00

96.108

96.150

Cremona

30.802,00

30.902,00

30.772,00

30.453

30.252

Mantova

42.755,00

42.799,00

42.515,00

42.303

42.029

290.144,00

291.879,00

291.412,00

290.742

289.712

Totale
* dati aggiornati al 30/9/2014.

LE COMPETENZE DISTRETTUALI
Va considerato che in rapporto al bacino d’utenza il Tribunale di Brescia è il quinto
tribunale d’Italia.
Trattasi di Tribunale del capoluogo sede del distretto della Corte d’Appello, quest’ultimo
con oltre 3.000.000 abitanti secondo i dati dell’ultimo censimento, avente competenze
distrettuali:
1) della sezione GIP/GUP anche quanto ai processi di competenza della Direzione Distrettuale
Antimafia presso la Procura della Repubblica;
2) del Tribunale del riesame;
3) delle sezioni civili, quanto alle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato ;
4) ex artt. 11c.p.p. e 30 bis c.p.c. sui processi penali e civili a carico degli 807 magistrati del
distretto della Corte d’Appello di Milano ;
5) ai sensi dell’art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1,convertito con modificazioni nella l. 24 marzo
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2012 n. 27 è stata costituita la sezione specializzata in materia di impresa alla quale è attribuita
la competenza distrettuale con riferimento alle materie indicate nella predetta legge ( diritto
societario, industriale, appalti pubblici).
Va aggiunto che sono inoltre aumentate le competenze di questo Tribunale a seguito della
entrata in vigore della legge n. 219/12, che ha devoluto ai Tribunali ordinari le materie relative
all’affidamento e al mantenimento delle coppie di fatto, già di competenza dei Tribunali per i
Minorenni.
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IL TRIBUNALE DI BERGAMO
I dati complessivi delle attività del Tribunale di Bergamo nell’anno giudiziario appena
trascorso, riguardanti dunque il periodo complessivo 1.7.2013 - 30.6.2014 - già trasmessi al
Presidente della Corte di Cassazione e al Presidente della Corte di Appello, registrano il dato di
immediata evidenza di un incremento assolutamente eccezionale delle sopravvenienze, e,
necessariamente, anche della pendenza. Ciò perché, come è noto, in data 13. 9. 2013, nel pieno e
rigoroso rispetto della normativa di riferimento, è stato realizzato l’integrale accorpamento delle
sezioni distaccate di Treviglio, Grumello del Monte e Clusone, con l’ accentramento presso la sede
centrale di tutti gli affari, civili, penali, di volontaria giurisdizione e amministrativi, già in atto
presso tali sedi, e contestualmente accentrando a Bergamo le iscrizioni di tutti i nuovi affari.
La contestuale vacanza di molti posti di Giudice, in pratica, di tutti i Giudici civili già in
servizio presso le sedi distaccate, ed anche di numerosi posti di Giudice civile presso la sede
centrale, nonché le carenze ormai annose del personale amministrativo per vuoti di organico ed
applicazioni ad altre sedi, ha determinato una grave sofferenza, soprattutto dei ruoli civili, che si è
tradotta in un incremento della pendenza.
In via generale, per fare fronte a tali difficoltà, ha preso vita, con il concorso e la
partecipazione di tutte le componenti, un nuovo progetto tabellare, profondamente innovativo,
che ha già avuto il conforto del parere positivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello
di Brescia.
Rinviando, dunque, al progetto tabellare la descrizione delle nuove misure organizzative,
dirette al riordino complessivo del contenzioso civile, e fermando l’ attenzione sulla situazione in
atto e vale a dire la situazione venutasi a formare nell’anno dell’accorpamento e prima
dell’applicazione effettiva di nuovi modelli di attacco ed è possibile dire che lo stato della
giurisdizione civile nel suo complesso non è omogeneo: sussistono infatti settori giurisdizionali nei
quali l’ accorpamento ha avuto un impatto contenuto, e la pendenza dunque non è aumentata
ovvero è aumentata in misura ridotta, in questo modo protraendosi nel tempo i risultati virtuosi
del Tribunale di Bergamo negli ultimi anni, ed altri settori in cui lo accorpamento ha comportato
incrementi del tutto straordinari di sopravvenienze, soprattutto di procedimenti già pendenti, con
conseguente difficoltà sul piano dei tempi di smaltimento.
Sotto tale specifico profilo, è agevole prevedere che la predisposizione in tempi brevi dei
programmi di gestione, nel Tribunale di Bergamo, porrà problemi di valutazione davvero di difficile
soluzione.
Al contrario, la giurisdizione penale conferma in via generale ancora una volta l’ andamento
virtuoso del Tribunale di Bergamo, dovuto a due semplici ed evidenti ragioni: la prima è che la
sezione Gip Gup, dove pure si registrano carenze per trasferimenti ovvero per applicazioni ad altri
uffici, non ha registrato alcun accorpamento, e la seconda è che la sezione dibattimentale ha
accorpato tutti gli affari delle sezioni distaccate, ma ha anche rilevato i Giudici, e dunque ha
potuto procedere ad un regolare ed ordinario smaltimento.
Passando ai dati disaggregati richiesti con la nota richiamata in oggetto, con riferimento alla
giurisdizione civile, la pendenza complessiva delle cause a cognizione ordinaria è aumentata da n.
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8.057 all’ 1. 7.2013 a n. 9686 al 30. 6. 2014: conseguenza di una sopravvenienza davvero massiccia
di n. 5.412 cause e che ha superato ogni possibilità di smaltimento, realizzato peraltro nel numero
davvero elevato di n. 3.783.
La prova dell’incidenza davvero assorbente dell’accorpamento è data dal buon andamento
dei procedimenti già integralmente trattati nella sede centrale, per i quali dunque non è
intervenuto alcun accorpamento: così, la pendenza delle cause di lavoro è diminuita da n. 1.506 a
n. 1.345, mentre quella in materia previdenziale è aumentata in maniera contenuta, da n. 352 a n.
385, e ciò nonostante frequenti ripetute vacanze per vuoti di organico ovvero per maternità.
Allo stesso modo è - il dato è davvero icastico - i procedimenti fallimentari pendenti sono
diminuiti, sia pure di poco, da n. 2.009 a n. 1.998 come anche i procedimenti per istanza di
fallimento, da n. 282 a n. 219, mentre il profilo speculare del diritto della crisi - i procedimenti
esecutivi - sono aumentati, da n. 5.050 a n. 5.818 i procedimenti di esecuzione mobiliare, e, in
misura molto ridotta, da n. 5568 a n. 6.289, i procedimenti di esecuzione immobiliare. L’analisi è
semplice: i procedimenti di esecuzione mobiliare hanno avuto un profondo impatto in esito
all’accorpamento, con l’arrivo di n 5.713 procedimenti, addirittura in numero maggiore dell’intera
pendenza precedente.
Nella materia del diritto di famiglia - solo in parte interessata all’accorpamento - la
situazione sembra stazionaria, le separazioni pendenti sono 781 (rispetto a n. 697); e i divorzi
pendenti sono passati da n. 459 a n. 579, con una buona performance dei procedimenti definiti,
ben n. 940, meno delle davvero notevoli sopravvenienze (n. 1.060) ma più della pendenza
pregressa. I procedimenti camerali in materia di modifiche delle condizioni di separazione e
divorzio sono smaltiti con rapidità: ne sono stati definiti 208 a fronte di una sopravvenienza di n.
209 e la pendenza è passata da n. 92 a n. 93.
Le altre materie ordinarie interessate in maniera massiccia all’accorpamento hanno
incrementato la pendenza: le controversie in materia bancaria pendenti sono passate da n. 400 a
n. 652 essendo sopravvenute ben n. 382 cause, pari alla pendenza originaria, e le cause in materia
di risarcimento danni da circolazione di autoveicoli pendenti sono passate da n. 394 a n. 519, con
un incremento delle sopravvenienze pari a n. 264, vale a dire una elevata percentuale dell’intera
pendenza pregressa.
Stabile la situazione delle cause di condominio - la pendenza è passata da n. 149 a n. 155, e
ne sono state definite n. 85 a fronte della sopravvenienza di n. 91 cause - dovuta, con ogni
probabilità, al significativo contributo, in questo settore, della magistratura onoraria.
Allego riepiloghi riassuntivi dei procedimenti speciali, delle controversie con la pubblica
amministrazione, sostanzialmente stazionarie, da n. 76 a n. 80, come i procedimenti di
opposizione a sanzioni amministrative, da n. 97 a n. 96, come tutti i procedimenti in materia di
immigrazione.
Degno di nota è lo smaltimento tempestivo dei procedimenti cautelari, dove pure si è
verificato un massiccio accorpamento, coniugato con cospicui vuoti di organico, soprattutto della
sezione III che ha assorbito una quota non rilevante dei procedimenti di urgenza già di
competenza delle sezioni distaccate: sono stati definiti n. 239 ricorsi cautelari a fronte di 266
sopravvenienze.
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Come anticipato in esordio, la giurisdizione penale ha vissuto con meno sofferenze l’aggravio
di lavoro, e soprattutto l’incremento delle sopravvenienze, conseguente all’accorpamento delle
sezioni distaccate. Ed infatti, come rilevato, l’estraneità delle competenze della sezione Gip Gup
alle materie trattate nelle sezioni distaccate, per un verso, e il miglior andamento delle sezioni
distaccate nel settore del dibattimento penale, dovuto alla regolare presenza in servizio dei Giudici
togati, ha consentito un impatto meno traumatico, sotto il profilo del numero dei procedimenti
definiti e dei tempi di smaltimento.
La sezione Gip Gup resiste, nonostante abbia dovuto operare in sostegno di altri uffici: da
ultimo, anche questa sezione sta subendo vuoti di organico dovuti al trasferimento di Giudici, ad
altro ufficio, per superamento del limite di permanenza ultradecennale, ovvero ad altre sedi, per
trasferimento.
In ogni modo, nel periodo di riferimento, la sezione ha ulteriormente ridotto la pendenza,
nel settore cruciale dei procedimenti nei confronti di imputati noti: risultavano infatti pendenti ad
inizio periodo, per quanto possa parlarsi di pendenza per l’ufficio del Gip Gup, n. 4.883
procedimenti, ne sono sopravvenuti n. 13.264, ne sono stati definiti n.14.002, risultano pendenti
al 30. 6. 2014, n. 4.145.
Anche i tempi di trattazione e definizione sono in linea con l’alto indice di rendimento del
Tribunale di Bergamo: la più gran parte dei procedimenti, di ogni tipologia, è stata infatti risolta in
un anno, con una presenza davvero importante di riti alternativi, n. 1.613 nei primi sei mesi e n.
1.698 in un anno. Il risultato è il pieno dispiegarsi della funzione di filtro rispetto al dibattimento.
A sua volta la sezione penale dibattimentale ha “tenuto” il rendimento elevatissimo degli
ultimi anni, con un numero straordinario di udienze e di sentenze.
I maggiori sforzi sono stati dedicati ai procedimenti monocratici, che avevano segnato
nell’anno precedente un sia pur limitato rallentamento, dovuto essenzialmente al numero
imponente di procedimenti a citazione diretta provenienti dalla Procura della Repubblica. Il
recupero dei tempi e delle definizioni è stato importante, se è vero che risultavano pendenti n.
2.374 procedimenti, ne sono sopravvenuti 4.042, anche per effetto dell’accorpamento, e ne sono
stati definiti ben n. 4.109: la pendenza conclusiva è di n. 2.307 procedimenti. La conclusione è che,
nel settore del dibattimento penale, l’accorpamento è stato pressoché integralmente assorbito,
grazie ad un numero di sentenze pronunciate davvero rilevante.
Lo sforzo di far fronte all’incremento dei procedimenti a citazione diretta, a trattazione
monocratica, con udienze in gran parte destinate a svolgere una faticosa istruttoria
dibattimentale, ha comportato un rallentamento, sia pure in misura minima, della definizione dei
procedimenti a trattazione collegiale: la pendenza di n. 136 procedimenti, incrementata con la
sopravvenienza di n. 170 procedimenti, di cui 137 definiti, ha determinato un lieve, fisiologico,
incremento della pendenza a n. 169. I tempi di definizione restano peraltro soddisfacenti: da un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, per la più gran parte dei procedimenti.
Trasmetto, per completezza di documentazione, riepiloghi ulteriormente disaggregati per
particolari tipologie di reati.
Da ultimo, con riferimento all’attività complessiva del dibattimento penale, ritengo doveroso
segnalare che il personale amministrativo della sezione è da tempo sotto pressione, ed in seria
difficoltà per portare a termine lo smaltimento, ancora in corso, degli adempimenti arretrati
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provenienti dalle sezioni distaccate, con riferimento agli adempimenti successivi alle sentenze di
primo grado. È questa la più consistente e problematica ripercussione dell’accorpamento sul
settore penale, in quanto si tratta di un massiccio carico di lavoro ancora in pieno svolgimento,
con conseguente distrazione di personale dall’impegno di udienza.
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IL TRIBUNALE DI CREMONA
Per quanto concerne il circondario del Tribunale di Cremona.
INADEGUATEZZA DELLA PIANTA ORGANICA
L'accorpamento al Tribunale di Cremona di quello di Crema (avvenuto il 14.9.2013) ha
comportato l'incremento dell'organico dei magistrati togati da n.13 a n.20 e da n.6 a n.10 di quello
dei giudici onorari.
Alla data del 30 giugno 2014 i magistrati togati in servizio presso il Tribunale di Cremona
erano 17 (tra cui il presidente del tribunale e il presidente di sezione) sui 20 previsti, mentre era
interamente coperto l'organico dei 10 giudici onorari, benché 2 di essi non fossero "operativi".
L'incremento della pianta organica di soli 7 giudici togati a seguito della incorporazione
dell'ufficio di Crema deve ritenersi inadeguato, a fronte della quantità e della qualità del
contenzioso indotto dall'accorpamento.
Il contenzioso "cremasco" risente infatti sia nel settore civile, sia in quello penale, della
vicinanza con Milano e della diversa realtà economica di Crema, più industrializzata rispetto a
quella cremonese, tanto che non a caso, prima dell'accorpamento:
le procedure concorsuali e le cause di lavoro-previdenza erano pari rispettivamente a circa il
100% ed circa all'80% di quelle del Tribunale di Cremona,
il carico complessivo del settore civile era pari a circa il 70%-75% di quello cremonese,
i procedimenti penali erano circa il doppio.
Il tribunale di Cremona, in quanto ufficio avente sede nel capoluogo di provincia, tratta poi
gli affari penali collegati alla presenza in loco della Questura (ad esempio le misure di prevenzione)
e, quale giudice del riesame, le misure cautelari reali.
Sono inoltre di competenza del Tribunale di Cremona gli affari comunque connessi all'attività
della locale Camera di Commercio.
SCOPERTURA DELLA PIANTA ORGANICA
Alla data del 30 giugno 2014 erano in servizio 17 giudici togati su 20.
In tutti i tribunali medio-piccoli la mancanza anche di un solo magistrato rispetto alla pianta
organica (soprattutto se già sottodimensionata, come si verifica per il tribunale di Cremona) ha di
regola importanti ripercussioni negative sulla efficacia e tempestività della risposta di giustizia,
perché Il carico di lavoro, deve essere ripartito sui pochi presenti. (cd. "mancanza di elasticità"
degli uffici medio piccoli).
Per il Tribunale di Cremona però il problema della scopertura dell'organico assume una
particolare valenza a causa del recente accorpamento dell'ufficio giudiziario di Crema, che non
solo ha comportato il notevole incremento del bacino di utenza con il conseguente aumento delle
sopravvenienze (il numero di abitanti del circondario è ora pari a 362.141, essendo il numero di
comuni aumentato da n.67 a n.115),ma anche la presa in carico delle ingenti pendenze dell'ufficio
incorporato, aggravata dalla "vetustà" e dalla "fase processuale" in cui si trovavano sia il
contenzioso civile, sia quello penale dibattimentale e dell'ufficio GIP/GUP (dovute alla gravissima
scopertura dell'organico del Tribunale di Crema, soprattutto nell'ultimo anno, in cui erano presenti
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solo 2 giudici togati sui 7 previsti).
La situazione, già complessa da affrontare con le esigue risorse a disposizione, diverrà però
difficilissima all'esito del recentissimo "bando" (pubblicato il 30.7.2014), in quanto almeno 2-3
giudici otterranno il trasferimento in altre sedi (chiesto per avvicinarsi alla famiglia), e ciò senza
che alla emorragia di risorse si accompagni la prospettiva del concomitante ingresso di altrettante.
Il Tribunale di Cremona (per il quale è stato contemporaneamente bandito 1 solo posto in
ingresso, di incerta copertura) non è però in grado di "sopportare" la perdita anche di una sola
unità, soprattutto in questa fase emergenziale del post accorpamento, che necessita fa pienezza
dell'organico per consolidare gli ottimi risultati raggiunti, segnalati nelle cd "best practise" come
esempio per altri tribunali.
In altri termini, la situazione emergenziale dell'accorpamento, in quanto conseguente a
provvedimenti di carattere "straordinario" (e cioè la revisione delle circoscrizioni giudiziarie)
avrebbe imposto la adozione di provvedimenti - anch'essi di "carattere straordinario" - da parte
della amministrazione centrale per assicurare la pienezza delle risorse, quali innanzitutto il
temporaneo blocco della uscita del personale togato e amministrativo e la copertura dei posti
vacanti di giudice mediante la assegnazione di MOT (attesa la notoria impossibilità di coprire
tempestivamente le vacanze con i trasferimenti "ordinari", peraltro talvolta privi di aspiranti, come
attestano gli ultimi "bandi" andati deserti).
CONSIDERAZIONI SULLA COPERTURA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
LA SITUAZIONE DAL 1 LUGLIO 2013 AL 30 GIUGNO 2014
Le gravi carenze e criticità del personale amministrativo che connotavano il Tribunale di
Cremona ante accorpamento (già segnalate nelle precedenti relazioni quali destinate a
ripercuotersi negativamente sulla efficienza complessiva del servizio giustizia, ivi comprese la
durata e la quantità di procedimenti definibili) si sono aggravate dopo la incorporazione del
Tribunale di Crema (avvenuto il 14 settembre 2013), perché all’aumento del lavoro giudiziario, non
è seguito il corrispondente, effettivo, incremento del personale amministrativo.
Infatti a Cremona - prima della unificazione (alla data dell’1uglio 2013) - erano presenti 28
unità sulle 33 previste in organico, mentre alla data del 30 giugno 2014, dopo la incorporazione
dell'ufficio cremasco, erano presenti solo 44 unità sulle 54 previste in organico: infatti solo 16 su
21 addetti al settore amministrativo del tribunale di Crema (peraltro appartenenti ai ruoli meno
elevati) si sono trasferiti a Cremona a causa di ben 2 interpelli "improvvidamente" pubblicati
proprio a ridosso dell'accorpamento al fine dichiarato, da parte della amministrazione centrale, di
"favorire il personale amministrativo degli uffici sopprimendi", personale che ha (come era
prevedibile) in gran parte optato per sedi diverse da quella accorpante e più vicine al luogo di
residenza (soprattutto per Il Tribunale di Lodi).
La situazione del Tribunale di Cremona non è migliorata a seguito dell'acquisizione (in
attuazione di quanto prevede il Dlgs 156/2012) di parte del personale amministrativo che era in
servizio presso gli uffici del Giudice di Pace di Casalmaggiore e di Soresina, soppressi dal 29 aprile
2014 (ex Dlgs 156/2012 e nota ministeriale 30.8.2013 prot.5224/S/4818).
Infatti, pur dopo la parziale acquisizione di tale personale (avendo dovuto parte di esso
essere destinato al locale ufficio del Giudice di Pace), delle 54 unità previste in organico, ne
risultano in servizio solo 45, di cui però 4 sono autisti ed 8 sono commessi: per cui il personale
effettivo "utile" da adibire ai servizi di cancelleria e di assistenza al magistrato è di sole 33 unità, a
fronte di 18 giudici togati e di 10 magistrati onorari (quando la media nazionale del rapporto tra
personale amministrativo e giudici è di circa 2,5) - A ciò aggiungasi che n.3 unità amministrative
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sono portatori di handicap e n. 3 unità amministrative prestano lavoro part time.
Nella sottostante tabella si indica l'organico, con le rispettive qualifiche, del personale
amministrativo presente dopo la acquisizione delle risorse dei soppressi uffici del Giudice di Pace
di Casalmaggiore e Soresina.
Organico del personale amministrativo dopo la soppressione degli uffici del Giudice di Pace di
Cremona e di Soresina
Qualifica
Direttore
Amministrativo
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Operatore Giudiziario
Conducente Automezzi
Ausiliario
Totale

Pianta organica
prevista

Posti vacanti
attualmente

Domande
presentate per
interpello

Personale prossimo
al pensionamento

5

4

0

0

12
8
11
8
4
6
54

2
0
3
0
0
0
9

4
4
7
0
0
0
15

2
1
1
0
1
0
5

La tabella evidenzia come il personale amministrativo continui ad essere palesemente
insufficiente ad assicurare la copertura di tutti i servizi, tanto che si è dovuto privilegiare la
destinazione delle scarne risorse alle attività di più diretto supporto delta attività giurisdizionale
con il risultato - speculare e inevitabile - di trascurarne altre (si tratta della cd. " coperta troppo
corta").
La richiesta di applicazione di personale amministrativo, ha potuto avere solo parziale e
temporaneo esito per la penuria di organico che affligge anche gli altri uffici.
La tabella sopra riportata rende inoltre evidente come la carenza del personale
amministrativo continui a riguardare soprattutto le qualifiche più elevate e come dunque sia
destinata a gravemente incidere sullo stato generale dei servizi e sulla stessa attività giudiziaria.
Infatti:
a) mancano le professionalità apicali, di importanza fondamentale dal punto di vista
organizzativo. Dei 5 direttori amministrativi previsti ne è presente infatti solo uno che, peraltro come riferisce il dirigente amministrativo dottoressa Poli: "non conosce nessun servizio di
cancelleria nonostante sia nella amministrazione da almeno 20 anni, non è in grado di utilizzare
nessun programma informatico ufficiale ministeriale, ignora l'esistenza di tutte le leggi e circolari
in materia di giustizia".
Le cancellerie sono dunque rette da Funzionari ex C1.
b) continuano a mancare le figure professionali deputate all'assistenza del giudice in
udienza, alla cui carenza non può sopperirsi, né con personale di livello superiore (non potendosi
sguarnire altri uffici, a rischio di paralisi della loro funzionalità, per la penuria di organico ), né con
personale di livello inferiore (anche per evitare rivendicazioni sindacali), né - all'evidenza - con
personale avventizio, estraneo all'amministrazione.
Ciò comporta che:
- nel dibattimento penale, le risorse addette alla assistenza del magistrato in udienza
abbiano ritmi di lavoro sovente insostenibili, in quanto - dopo l'accorpamento del Tribunale di
Crema - ogni giorno si tengono 2 udienze, oltre alle (quasi giornaliere) "direttissime". Inoltre la
evidenziata carenza di personale amministrativo non consente (salvo casi eccezionali) di
incrementare le udienze penali, o di protrarne la loro durata, precludendo così la adozione di un
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realistico programma di smaltimento dell'arretrato e con possibili pesanti ricadute anche in
termini di produttività del settore, come segnalato dal Presidente della sezione penale nella sua
relazione.
- nel settore GIP/GUP vi sia un "enorme" arretrato, soprattutto per quanto concerne la
"lavorazione" dei decreti penali, come illustrato dal Presidente della sezione penale nella sua
relazione.
c) si sono potuti "coprire" il servizio Corpi di Reato (rimasto a lungo sguarnito per assenza
per malattia della unità che vi era addetta) e quello del Recupero Crediti, solo togliendo un
operatore alla cancelleria del contenzioso civile ordinario.
Benché infatti quest'ultima fosse gravata dall’“arrivo” del contenzioso cremasco (con
incremento delle pendenze civili di circa il 70%-75%) e dal maggiore lavoro che ha riversato sulla
cancelleria il raddoppiato numero dei giudici addetti al settore civile dopo l'accorpamento (passati
da n.4,5 a n.9 magistrati togati e da n.4 a n.8 GOT già "operativi"), la scelta si è imposta per non
lasciare ulteriormente abbandonati i 2 essenziali servizi, che già erano stati oggetto di numerosi
rilievi nella ispezione conclusasi nel febbraio 2012 e la cui situazione si è aggravata dopo
l'accorpamento del Tribunale di Crema: tali settori erano invero stati praticamente “abbandonati",
accumulando un ingente arretrato.
A ciò aggiungasi:
a) la diffusa demotivazione del personale amministrativo (soprattutto) dei livelli meno
elevati, che si traduce in frequenti assenze (malattie, permessi, congedi a vario titolo) che rendono
ancor più difficile la gestione delle cancellerie e, in particolare, dei servizi connessi all'esercizio
della giurisdizione. Così, ad esempio, nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014 si sono registrati
n.756 giorni di assenza per malattia, 11 giorni di assenza per infortunio, 93 giorni di assenza causa
part-time, 16 giorni di assenza per congedo parentale, 16 giorni di assenza per congedo
matrimoniale, 73 giorni di assenza per ricovero ospedaliero. In costante aumento sono anche i
permessi ex art.33 L.104/92 (nel 2012 sono stati di n.94 giorni e nel 2013 di n.104 giorni, nel corso
del solo primo semestre 2014 sono stati di ben n.49 giorni). Infatti il progressivo invecchiamento
delle risorse umane in servizio porta, per molti dei dipendenti, la necessità di accudire genitori o
parenti, anch'essi sempre più anziani e spesso non più autosufficienti.
b) l'imminente pensionamento del funzionario responsabile della segreteria e quello
prossimo dei 4 funzionari che "reggono" le cancellerie delle esecuzioni, volontaria giurisdizione,
del contenzioso civile e delle procedure concorsuali. Per cui - a breve - non vi sarà più personale
qualificato, né a dirigere le cancellerie, né a "formare" il personale avventizio che viene inserito a
supporto dei servizi amministrativi.
c) il passaggio al PCT (anticipato a Cremona al 17 febbraio 2014, per autorizzazione
ministeriale) e quello dal REGE al SICP (effettuato a luglio 2014) che ha intensamente occupato Il
personale amministrativo (sotto il profilo della formazione e per le inevitabili difficoltà iniziali) e
che richiede risorse altamente qualificate.
Le carenze del personale amministrativo, a cui il Presidente ha tentato di sopperire con meri
"palliativi" (attraverso la intensa informatizzazione dell'ufficio, l'inserimento di tirocinanti, di
volontari, il distacco temporaneo dagli enti territoriali, l'applicazione a tempo parziale di personale
degli ora soppressi Giudice di Pace di Casalmaggiore e di Crema ):
a) rappresentano una variabile che, sfuggendo alla possibilità di gestione da parte del capo
dell'ufficio e del dirigente amministrativo, impedisce una seria programmazione per la mancanza
di certezza sulle risorse disponibili.
b) costituiscono esse stesse un limite al raggiungimento degli obbiettivi programmati nel
settore giurisdizionale, non essendo le cancellerie in grado di reggere l'impatto di una maggiore
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produttività dei magistrati e, al contempo, generano disfunzioni in molti settori (già rilevate dalla
ispezione ministeriale del 2012), vanificando la stessa tempestività con cui viene assicurato
l'intervento giudiziario.
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IL TRIBUNALE DI MANTOVA.
Anche il Presidente del Tribunale di Mantova fa presente la difficoltà del suo ufficio per la
vacanza di magistrati (22% della pianta organica), l’esiguità della pianta organica che andrebbe
rinforzata, la vacanza anche relativa ai posti dei GOT (7 sui 10 previsti), l’insufficiente numero
relativo al personale amministrativo (63) rispetto alla media nazionale, la necessità di applicare
cancellieri agli uffici del Giudice di Pace di Bozzolo, Asola (ora soppressi) e Viadana, con
ripercussioni gravi sull’attività in continuo aumento dell’Ufficio Fallimentare, Ufficio Spese di
Giustizia, Ufficio Esecuzioni Civili.
Nel 2013 il Tribunale è stato ammesso al progetto “diffusione delle buone pratiche negli
Uffici Giudiziari della Regione Lombardia” che ha consentito di individuare 6 linee di intervento:
Intervento 1: Supporto alla diffusione del PCT (Processo Civile Telematico)
E’ stato istituito un Gruppo di Lavoro sul PCT permanente composto da rappresentanti delle
Cancellerie Civili, dai giudici referenti e dagli Avvocati dell’Ordine che ha costantemente analizzato
lo stato di avanzamento delle attività relative al PCT ed individuato criticità e problematiche
monitorando le attività del personale amministrativo e di magistratura relativamente alle modalità
operative previste dal PCT.
Intervento 2: Revisione e omogeneizzazione della modulistica
E’ stata aggiornata, semplificata e rivista la modulistica dell’ufficio;
Intervento 3: Potenziamento del Punto Informativo
E’ stato potenziato il punto informativo già esistente, dotato di una sede propria e di
strumenti informatici adeguati nonché di strumento per il monitoraggio degli accessi dell’utenza
presso il Punto Informativo.
Sono stati organizzati incontri di formazione tra le risorse del Punto Informativo e il
personale delle Cancellerie Civili, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e Cancelleria del
Dibattimento.
Intervento 4: Revisione della cartellonistica
E’ stata rivista l’intera cartellonistica del palazzo, realizzando in proprio una parte del
materiale necessario ed attivandosi attraverso il comune per l’acquisizione di totem, progettati “in
proprio”.
Intervento 5: Potenziamento di canali di comunicazione interni
E’ stato creato un sistema di cartelle condivise all’interno della Segreteria Amministrativa e
della Segreteria di Presidenza del Tribunale: disegno dell’alberatura e suddivisione in sottocartelle
e individuazione degli utenti abilitati alla lettura e scrittura; è stato realizzato un incontro di
formazione rivolto al personale operante presso la Segreteria Amministrativa e la Segreteria di
Presidenza.
Intervento 6: Invio telematico delle sentenze al visto del Procuratore Generale
Sono state individuate le modalità operative interne più adeguate in vista dell’avvio delle
attività previste dal Protocollo d’Intesa firmato dalla Procura Generale e dai Tribunali Ordinari del
Distretto relativamente all’invio telematico delle sentenze al visto del Procuratore Generale con la
creazione di una vera e propria guida operativa condivisa e sperimentata con il personale che
gestirà il servizio.
Sono altresì in corso di pubblicazione la Carta dei Servizi ed il Bilancio Sociale del Tribunale di
Mantova.
La realizzazione di questi due importanti documenti ha portato non solo elementi di
valutazione e strumenti operativi all’utenza, ma è stata anche momento di riflessione
dell’organizzazione su i suoi compiti istituzionali e sulle sue potenzialità di servizi che può tendere
alla collettività.
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Dove lavoriamo

Alcuni risultati sono stati ottenuti nel campo edilizio. L’amministrazione comunale ha
destinato una nuova sede al tribunale ed alla procura per i minorenni ed ha provveduto a
ristrutturarla per adeguarla alle esigenze di questi uffici con un impegno di spesa considerevole,
che però sarà compensata in futuro dallo sgravio dei costi della locazione degli attuali ambienti.
Il trasferimento degli uffici minorili nella nuova sede si è concluso all’inizio dell’autunno.

Una nuova sede è destinata all’UNEP con previsione di trasferimento ad una data non
ancora definita.
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Il Tribunale e la Procura di Crema uffici soppressi hanno lavorato sino al mese di settembre.
Alcune immagini degli edifici che ospitano uffici giudiziari nel distretto

L’accorpamento delle sedi distaccate di Treviglio e Clusone comporta difficoltà logistiche
per il Tribunale di Bergamo che ha chiesto al Ministero una integrazione di fondi per i traslochi e
per la sistemazione logistica.

Il Tribunale di Cremona è riuscito ad effettuare il previsto accorpamento.
Attualmente la ricognizione degli uffici è stata completata (persone e cose). Sarà necessario
qualche spostamento logistico che si sta studiando.
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Ufficio Relazioni con il Pubblico

Al piano terra del Palazzo di Giustizia è stato realizzato il punto d’incontro con l’utenza sia
per la consegna degli atti agli avvocati che non li ricevono tramite posta, sia per svolgere la vera e
propria attività di ufficio informazione.
Si sono aggiunte due sezioni per la famiglia e per i soggetti fragili in cui portano la loro
opera anche esperti del volontariato e del terzo settore, con i cui esponenti gli uffici giudiziari
bresciani hanno stipulato delle convenzioni.
Uno di questi sportelli è stato attivato grazie all’impegno del Comitato Pari Opportunità
(C.P.O.) Distrettuale che ha anche organizzato un tavolo per il contrasto alla violenza contro le
donne e bambini. Questo tavolo è accreditato al Progetto Regionale che studia il fenomeno ai fini
preventivi e conoscitivi
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Aula polifunzionale

Con l’aiuto di un’impresa privata, la Riva Arredamenti, che ringrazio in modo particolare dal
momento che tutte le richieste alle istituzioni non hanno potuto essere accolte per difficoltà di
fondi, si è potuto allestire un grande spazio, quasi completamente inutilizzato, trasformandolo in
aula polifunzionale ad uso di tutti gli uffici del Palazzo e dell’Ordine degli Avvocati.
Inoltre il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia ha dato seguito agli
impegni assunti fornendo il locale di 90 poltroncine e ha confermato l’impegno per l’allestimento
delle pareti.
Questa struttura è stata dotata della tecnologia necessaria per la realizzazione di
conferenze e incontri formativi (proiettore, videocamera, schermi lcd, ecc) con fondi del Ministero
della Giustizia e di mobilio trasportato ed offerto dalla ditta, vale a dire scrivanie, sedie ecc.
Spero venga completata con la buona volontà di tutti per poter funzionare anche come
biblioteca.

Situazione carceraria
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Molto pesante è invece la situazione dell’edilizia carceraria: il sovraffollamento impedisce
di svolgere la stessa opera rieducativa, anche se l’impegno non manca.
Il governo ha tentato di dare una parziale risposta al sovraffollamento con la legge 26
novembre 2010, n. 199 la quale dispone che l’esecuzione della pena inferiore all’anno possa
essere scontata presso il proprio domicilio. Con il D.L.22.12.2011 n. 211 tale beneficio è stato
esteso anche alla pena massima di diciotto mesi, mentre si è disposto che l’arrestato nei cui
confronti si procede con rito direttissimo non passi attraverso il carcere e venga trattenuto in cella
di sicurezza, il che ha destato una serie di polemiche in ordine alla fattività di tale disposizione.
Il problema carcerario, oltre che essere grave per le prevedibili tensioni al suo interno e gli
effetti di insicurezza all’esterno, riveste un carattere di urgenza anche sotto il profilo del
riconoscimento dei diritti ed in primis della funzione risocializzante della pena (si vedano le
relazioni della Direttrice del Carcere Canton Mombello e del Presidente del Tribunale di
Sorveglianza).
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IL BILANCIO SOCIALE DELL’ANNO 2014
LA CORTE D’APPELLO
A) SETTORE CIVILE
Cause delle più rilevanti disfunzioni
Incidono in modo considerevolmente negativo sul funzionamento della giustizia civile nel
distretto diverse cause:
a) la rilevante scopertura dei posti dell’organico dei magistrati e del personale
amministrativo, già per se stesso sottodimensionato nelle sue previsioni rispetto alle effettive
esigenze di servizio;
b) in sede di riforma, il legislatore, nell’istituire il giudice unico di primo grado, non ha in
definitiva tenuto conto della ineluttabile concentrazione delle impugnazioni (nei giudizi di
cognizione ordinaria) e dei reclami (nei procedimenti con rito camerale) in un unico ufficio
giudiziario a base distrettuale, la Corte d'Appello, la cui pianta organica dei magistrati avrebbe
dovuto essere conseguentemente adeguata al diverso criterio di distribuzione dei carichi di lavoro
per effetto della riforma, nei due gradi di merito.
L’organico è rimasto sostanzialmente immutato, con l’unica modifica (per quanto riguarda
Brescia) nella costituzione della sezione del lavoro (composta soltanto da tre magistrati, compreso
il presidente, e onerata delle impugnazioni delle sentenze pretorili che in precedenza erano
suddivise tra cinque tribunali), senza alcun rafforzamento di risorse umane per il settore civile e
per il settore penale;
c) l'avvento delle note riforme ha comportato un aumento che ha assunto,
progressivamente, proporzioni notevoli degli appelli avverso le sentenze emesse dai giudici di
primo grado, di tutto il distretto e, per altro verso, della inerente lunghissima gamma delle materie
oggetto di impugnazione;
d) il progressivo massiccio aumento delle cause di “nuovo rito” che non favorisce certamente
una accelerazione del processo, anzi ne ritarda i tempi di svolgimento anche per ciò che riguarda
le varie istanze e richieste delle parti di inibitoria, istruttoria, ecc. ed inerenti questioni in sede
collegiale e, quindi l'impegno congiunto di più magistrati;
e) l’introduzione del reclamo contro i provvedimenti provvisori ed urgenti del Presidente del
Tribunale nelle cause di separazione e divorzio (art.708 c.p.c.) e le successive riforme del diritto
fallimentare, che hanno attribuito, tra l’altro, alla Corte di Appello la competenza sulle
impugnazioni contro le sentenze di fallimento (prima attribuite al Tribunale), hanno continuato a
determinare un progressivo aumento dei procedimenti in camera di consiglio presso la Corte.
Il giudice di appello, che ha il compito di vagliare la correttezza delle decisioni di primo grado
a fronte delle censure che alle stesse vengono mosse e di pronunciare in via definitiva sul merito,
si trova a farsi carico da solo, nelle attuali condizioni, dello straordinario aumento delle
sopravvenienze. La soglia dei due anni che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, costituisce il limite di compatibilità con il principio della durata ragionevole del
processo, viene, purtroppo, considerevolmente oltrepassata sempre più di frequente. La
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provvisorietà che contraddistingue l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado rischia di
diventare, almeno nei fatti, definitiva e irreversibile, in quanto le concrete possibilità ripristinatorie
o recuperatorie sono spesso compromesse, allorquando la decisione sul gravame avvenga a lunga
distanza di tempo.
A queste considerazioni si deve aggiungere la nuova competenza della Corte di Brescia in
materia di diritti di impresa con la creazione di una sezione specializzata che tratta anche il diritto
industriale, marchi e brevetti, in precedenza di competenza della Corte d’appello di Milano anche
per il territorio bresciano.
Possibili rimedi anche di carattere organizzativo e concreti e prevedibili effetti delle più
recenti riforme
Occorre innanzitutto potenziare le dotazioni di risorse umane e di mezzi. Opportuna si
considera la modifica processuale che pone rimedio alla pesantezza e macchinosità della integrale
trattazione collegiale in appello prevedendo la possibilità di delegare un componente del collegio
per l'assunzione dei mezzi di prova, in sede civile (Legge n.183 del 12/11/2011).
Quanto al c.d. “filtro in appello”, si tratta di una novità sperimentata parzialmente e sarà
necessario affinare tale procedura che certamente consente una riduzione dei tempi di definizione
dei procedimenti.
Occorre analizzare i tempi critici dell’intero procedimento civile ed i tempi “ morti” dovuti
alle procedure delle cancellerie. In questo senso il processo telematico ed una buona utilizzazione
della consolle del giudice potrebbero dare buoni risultati in termini di efficienza
I tempi di definizione dei procedimenti di cognizione ordinaria di primo grado già quantificati
per l’anno 2012 in 832 sono aumentati a giorni 962 giorni per il Tribunale di Brescia, mentre il dato
non è pervenuto dagli altri Tribunali.
Si tratta di tempi in linea con il precetto della ragionevole durata del giudizio di primo grado
(valutata secondo i canoni europei in due – tre anni); viceversa in secondo grado i tempi, per
l’esponenziale aumento dei compiti affidati alla Corte di Appello, si vanno sempre più dilatando ed
ormai si devono calcolare in circa quattro - cinque anni per i procedimenti ordinari. In Corte di
Appello resta invece invariata (quattro – sei mesi), nonostante il notevole aggravio di lavoro di cui
si è detto in precedenza, la durata dei procedimenti da trattare in camera di consiglio.
L’organico del personale giudiziario ed amministrativo della Corte d’Appello di Brescia, già
fortemente sottodimensionato rispetto alle esigenze di giustizia ed agli organici di altre Corti
anche di più ridotte dimensioni, è rimasto invariato e per di più presenta vistose scoperture.
Anche i tribunali di Brescia e Bergamo hanno un organico sottostimato ed in particolare il
Tribunale di Brescia, il cui circondario si colloca al quinto posto a livello nazionale (dopo quelli di
Roma, Milano, Napoli e Torino), con un incremento della popolazione negli ultimi dieci anni del
13% ed una grossa presenza di stranieri; territorio in cui risultano iscritte 290.479, pari ad un terzo
di tutte le imprese della Lombardia ed al 50% di quelle del distretto, non riesce più a fare fronte
alle domande di giustizie.
Il carico di lavoro dei magistrati di entrambi i settori , penale e civile, ha indotto numerosi
giudici a chiedere il trasferimento in altre sedi, pur essendo residenti in città (un magistrato con
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incarico semidirettivo ha chiesto di coprire un posto di giudice), per cui si profila per i prossimi
mesi una vacanza di sei o sette posti che difficilmente potranno essere coperti a breve, essendovi
esperienza negli anni precedenti di bandi che non hanno dato luogo a domande.
La situazione dell’intero distretto è stata rappresentata al ministro della Giustizia Cancellieri
in una sua recente visita ed al capo dipartimento per le croniche carenze di personale
amministrativo che si accompagnano ad organici così inadeguati, chiedendo che venga
riesaminato il progetto di aumento di organici elaborato dal ministero al quale non è stato dato
seguito.
Detto progetto prevedeva un aumento complessivo di magistrati del distretto di 12 unità e,
pur essendo largamente insufficiente rispetto ad altre realtà, poteva costituire un primo passo per
la normalizzazione.
Nel mese di novembre vi è stato un incontro con il Ministro Orlando, cui è stato illustrato lo
stato della Giustizia nel distretto e consegnata la relativa documentazione.

B) SETTORE PENALE
Cause delle più rilevanti disfunzioni
L’esercizio della giurisdizione penale continua a soffrire di pesanti disfunzioni che si
traducono in una sostanziale inadeguatezza a far fronte, con le necessarie efficienza e speditezza,
alla domanda di giustizia dei cittadini e, più in generale, alle esigenze di sicurezza della collettività.
Ancora una volta si deve segnalare che le cause del carattere gravemente deficitario della
amministrazione della giustizia nel settore penale, rispetto alle esigenze di legalità e di durata
ragionevole del processo, vanno ricercate, in generale, sia nella complessità del quadro normativo
sostanziale e processuale (dovuta ad una produzione legislativa frammentaria, priva di coerenza
sistematica, sovrappostasi negli anni, senza la necessaria visione di insieme), sia nella insufficienza
delle dotazioni (risorse umane e mezzi).
Per ciò che concerne il quadro normativo, è ormai ineludibile la necessità di procedere ad
una revisione organica dell’assetto procedimentale che ha smarrito l’originaria coerenza interna e
si è andato caratterizzando per una proliferazione di meccanismi, adempimenti e procedure
incidentali tanto da caratterizzarsi ormai come un caotico coacervo di norme fonte più che di
diritti per il cittadino di insidie e di ostacoli per chi deve condurre in porto il processo. È quindi
improcrastinabile verificare quali di quegli interventi e in che misura possano rispondere ad
effettive esigenze di garanzia e di corretto bilanciamento fra le garanzie individuali, le esigenze
repressive e quelle di tutela delle ragioni della persona offesa.
Questa operazione si rende tanto più necessaria in quanto gli istituti processuali si trovano a
operare all’interno di una struttura organizzativa, formata da persone e da mezzi materiali, non
solo sostanzialmente rigida e come tale inidonea a dinamicamente modellarsi sugli accresciuti
adempimenti ma anche fortemente e continuamente penalizzata dalla riduzione delle risorse
disponibili e dunque sempre più impossibilitata a fare fronte ai gravosi carichi di lavoro.
In questa situazione di fattori negativi concorrenti, risulta inevitabile l’aumento della du¬rata
complessiva del procedimento che è il reale limite della giustizia penale e che comporta la
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frequentissima violazione nelle nostre aule sia del principio dell’art.111 della Costituzione sia,
comunque, l’inosservanza di quei parametri sulla ragionevole durata del processo che si trova
ancora troppo spesso sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
È quindi necessario ed indispensabile, come ci si trova a ribadire costantemente in queste
relazioni, che il legislatore ricerchi e trovi un equilibrato bilanciamento fra le esigenze di garanzia,
che stanno alla base dei principi anche di rilievo costituzionale del giusto processo e la necessità,
altrettanto imprescindibile, di assicurare che il processo medesimo abbia una durata ragionevole.
In questo contesto, devono peraltro essere segnalate le novità introdotte dalla legge 28
aprile 2014 n.67 con riferimento sia al processo in absentia sia all’estensione anche al processo
penale ordinario dell’istituto della sospensione del processo per messa alla prova. Con le norme in
tema di procedimenti a carico di imputati irreperibili è stata data risposta – che pare efficiente, al
di là di alcune macchinosità che dovranno essere valutate alla prova dei fatti – a esigenze più volte
segnalate dalla magistratura circa la sostanziale inutilità di celebrare processi a carico di persone
rimaste, appunto per ragioni di non reperibilità, ignare delle accuse a loro carico che, attraverso il
sistema della remissione in termini, avrebbero poi potuto, una volta raggiunte da sentenze di
condanna, sostanzialmente vanificarle ed esigere la nuova celebrazione del processo. Le novità
legislative dovrebbero quindi introdurre nel sistema non indifferenti elementi di razionalità oltre
che di garanzia per i diritti dell’imputato non reperibile sui quali particolarmente insistono anche
le Corti soprannazionali. Le norme in tema di sospensione del processo per messa alla prova
possono invece costituire – ma il giudizio è ancora prematuro non essendo stato ancora possibile
monitorare le ricadute del nuovo istituto – non solo efficace strumento deflativo ma anche utile
mezzo per perseguire, al di là del processo penale, gli scopi di rieducazione e di reinserimento
degli autori di reati.
Resta ancora insoluto il tema delle impugnazioni che senz’altro necessità di meditato e
sostanziale ripensamento. Nell’attualità il sistema, di fatto, porta a devolvere alla Corte di Appello
(nonchè alla Corte di Cassazione) un numero insostenibile di gravami, con massicci esiti di
prescrizione, per ciò che concerne la Corte d’Appello, non evitabili nonostante ogni possibile
misura organizzativa. Ancora una volta si segnala allora, per quanto in particolare riguarda il
processo di appello, la necessità di prevedere strumenti di definizione particolarmente rapida e
senza appesantimenti procedurali in tutti quei casi in cui il gravame appaia manifestamente
infondato e palesemente funzionale a perseguire il risultato della prescrizione. Non può peraltro
sottacersi che mentre nel settore civile si è assistito all’introduzione di strumenti deflativi delle
impugnazioni e di snellimento delle relative procedure nei casi in cui le impugnazioni stesse si
connotino con assai basse prospettive di successo, nulla di simile è stato invece pensato per il
settore penale. I tentativi, di matrice giurisprudenziale, di evitare l’inoltro alla sede decisoria, con
declaratorie di inammissibilità emesse in sede di preliminare verifica, appelli che si
caratterizzavano per anche singolare povertà argomentativa (dichiarandosene appunto la
inammissibilità per carenza di specificità dei motivi) sono stati sanzionati dalla Suprema Corte con
il - corretto - riferimento al testo attualmente vigente delle norme processuali.
Collegato a questo tema è senza dubbio quello della prescrizione incidendo sulla quale
attraverso una ragionevole revisione dell’istituto è ragionevole attendersi una drastica riduzione
delle impugnazioni con effetti senz’altro e sensibilmente positivi sull’andamento dei flussi nelle
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fasi successive al primo grado. Le prospettive di riforma che, sul punto, sembravano imminenti
risultano a tutt’oggi procrastinate a un futuro incerto sul quale non potrà non influire l’acceso
dibattito di politica giudiziaria che bene ha colto i risvolti del problema sulla stessa effettività della
risposta penale.
Sul piano delle risorse e della gestione delle stesse, è poi vitale che l’Amministrazione, in
tempi di necessitate economie e di irrealizzabili espansioni incontrollate di spesa, dia inizio anche
e soprattutto nel settore penale (che non può giovarsi, come quello civile, di alcuna “tassa” di
accesso) a una seria e ragionata ricognizione dei mezzi e delle persone disponibili e
all’elaborazione di progetti che, anche con l’ausilio degli strumenti informatici, consentano
l’ottimizzazione nell’utilizzo degli uni e delle altre, il perseguimento di economie di gestione, il
recupero di efficienza dell’intera struttura.
Deve peraltro evidenziarsi che, anche per quanto attiene all’informatizzazione del processo
(a cominciare dalla “gestione” del procedimento nei suoi passaggi alle diverse fasi per venire poi
alle comunicazioni e notificazioni anche successive alla sentenza che creano prolungati “tempi
morti” ormai non più tollerabili e con importanti effetti sulla violazione della ragionevole durata
del processo), il processo penale appare essere ancora (anche qui a differenza del processo civile)
praticamente all’anno zero e sostanzialmente abbandonato a se stesso. L’inizio di un’inversione di
tendenza potrebbe peraltro essere la prossima attivazione del SICP – Sistema Informativo della
Cognizione Penale - che, mediante l’abbandono dei sistemi precedenti calibrati sui singoli uffici
deputati alla trattazione delle diverse fasi del processo, dovrebbe assicurare la possibilità di una
gestione unitaria del processo stesso con la trasmigrazione di dati e informazioni da un ufficio
all’altro; anche il sistema delle notifiche telematiche penali dovrebbe velocizzare la trasmissione
degli atti endoprocessuali fra le parti.
In questo contesto ancora più penalizzanti e mortificanti le giuste esigenze di efficienza e di
rapidità delle decisioni avvertite dai cittadini (nonché le legittime aspettative del personale) sono
l’inadeguatezza e la povertà delle strutture sia materiali che personali. Esse rappresentano un
obiettivo e proibitivo ostacolo a qualsiasi progetto di miglioramento della produttività del sistema
e il loro negativo rilievo si esalta e si moltiplica proprio laddove le insufficienti risorse vengono a
misurarsi con un sistema processuale, ordinamentale e operativo che appare calibrato su altri
tempi e su carichi di lavoro che costituiscono oggi solo un ricordo.
Questa lamentata carenza, peraltro, risulta comune all’intero distretto in cui l’organico dei
magistrati (requirenti e giudicanti) è sicuramente sottodimensionato, con riferimento sia al
parametro del numero di abitanti che del numero dei procedimenti trattati. Più volte questo
deficit è stato evidenziato senza peraltro che alle evidenze oggettive e al chiaro significato dei
numeri si sia mai data soddisfacente risposta.
Il recente progetto di ridefinizione delle piante organiche seguito alla nuova geografia
giudiziaria tracciata con i decreti legislativi nn.155 e 156 del 7 aprile 2012 aveva autorizzato
aspettative finalmente positive in quegli Uffici, quali quelli del distretto bresciano che,
storicamente, si trovano a soffrire deficit di risorse umane tanto unanimemente riconosciuti (sia
dal Ministero che dal CSM) quanto mai colmati. Anche di questo progetto si sono però perse le
tracce verosimilmente per le resistenze, più o meno palesi, di quegli Uffici che nell’attualità
risultano invece maggiormente favoriti da una distribuzione dei magistrati ormai anacronistica e
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comunque sostanzialmente incongrua e non sostenibile sulla base dei dati obiettivi emersi alla
concreta e studiata ricognizione dei numeri.
Il rilievo è vieppiù accentuato nella sua negatività dalla situazione del personale
amministrativo per il quale, negli uffici del distretto, le vacanze si attestano al 30% della pianta
organica, dato che va però valutato, come più volte sottolineato, in relazione al forte taglio alle
piante organiche operato con D.M. 05.11.2009 poi confermato con il D.M.25.04.2013 pari a quasi
il 10%. L’organico del personale è rimasto pressoché invariato rendendo di fatto impossibile
l’evasione in tempi ragionevoli, nonostante l’encomiabile impegno lavorativo di ciascuno, delle
incombenze relative ai svariati settori (notifica dei decreti di citazione, notifica delle sentenze,
esecuzioni, ecc.), al punto che deve essere contingentata persino l’emissione delle sentenze
predibattimentali di prescrizione del reato. Come si comprende agevolmente, la funzionalità e
l’efficacia della macchina amministrativa è condizione indispensabile per supportare la
produttività dei magistrati che trova nella carenza del personale un ulteriore limite per possibili
incrementi. Nelle segnale condizioni di fatto è velleitario ipotizzare, se non nell’ottica di quel
processo riformatore di cui si è detto, una vera e propria inversione di tendenza nel governo
dell’arretrato e delle sopravvenienze che porti a una sensibile e duratura riduzione della durata dei
processi.
Possibili rimedi anche di carattere organizzativo
Le aspettative riposte nei risultati della recente riforma della geografia giudiziaria attuata
con i decreti legislativi nn.155 e 156 del 7 aprile 2012 che, per quanto riguarda il Distretto di
Brescia, hanno ormai comportato la soppressione del Tribunale di Crema, di tutte le sezioni
distaccate dei tribunali del distretto e degli Uffici del Giudice di Pace non aventi sede nei
capoluoghi di Provincia ad eccezione dell’Ufficio di Crema e di Grumello del Monte non possono
dirsi deluse sulla sola scorta delle difficoltà di ordine materiale e organizzativo insorte nella fase di
attuazione degli accorpamenti e in quella immediatamente successiva di assestamento. Le
difficoltà che si stanno delineando, specie presso il Tribunale e nella Procura della Repubblica di
Cremona, per i prossimi trasferimenti del personale (trovatosi in taluni casi a disagio nella nuova
sede) devono essere di stimolo, per l’Amministrazione, ad assicurare le strutture accorpanti di
quelle dotazioni, materiali e personali, che siano adeguate alla nuova realtà degli uffici e
all’accresciuta loro competenza territoriale. Ancora viva è infatti l’aspettativa che, la riforma, pur
vissuta dagli utenti come un arretramento del servizio giustizia dal territorio, verosimilmente
consenta già nel medio periodo, se accompagnata a livello generale da una congrua revisione delle
piante organiche dei magistrati e da un’accorta gestione del personale amministrativo, un
apprezzabile recupero di risorse e una minore dispersione di energie prima disseminate in Uffici la
cui permanenza in taluni casi non appariva davvero giustificabile, atteso il ridotto carico di lavoro,
nell’attuale congiuntura.
Si rimanda altresì alle in iniziative di cui al paragrafo precedente per quanto riguarda
l’acquisizione di personale.
È comunque innegabile che senza adeguati finanziamenti che consentano da un lato,
mediante l’indizione di procedure concorsuali, l’assunzione di personale qualificato e dall’altra la
necessaria implementazione dei sistemi informatici, non è possibile imprimere alla situazione una
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duratura svolta in positivo.
A tale proposito, va ancora una volta sottolineato – a riprova delle capacità di “autoriforma”
del sistema - che presso il Tribunale di Cremona è stato da tempo avviato in via sperimentale e
praticamente senza oneri per l’Amministrazione il progetto denominato “Digit” di
dematerializzazione del fascicolo processuale penale, (riconosciuto il 12 novembre 2007, in
Lucerna – Svizzera, alla presenza delle più alte Autorità della Confederazione Elvetica e delle
Pubbliche Amministrazioni Europee, quale progetto di eccellenza a livello europeo, in grado di
rappresentare una “best practice” per l’innovazione della Pubblica Amministrazione), grazie al
quale sarebbe possibile la digitalizzazione di tutti gli atti dei procedimenti penali, con quel che ne
potrebbe conseguire in termini di velocità e praticità di consultazione, rilascio copie, archiviazione,
ecc (utilizzando tale sistema e le attrezzature in essere presso l’Ufficio DIGIT del Tribunale di
Cremona in relazione al processo “Strage di P.zza Loggia”, la Procura della Repubblica e il Tribunale
di Brescia sono stati in grado di rilasciare, senza alcun costo aggiuntivo per la P.A., le copie integrali
digitali su formato PDF di tutto il procedimento (oltre 900.000 pagine) in tempi estremamente
rapidi (circa 50 minuti per una copia semplice, meno di 24 ore per una copia personalizzata con
criteri di protezione), mentre nel caso di rilascio di copie tramite fotocopiatura tradizionale degli
atti, sarebbero stati necessari sei mesi di lavoro di un impiegato per una sola copia cartacea).
Si segnala inoltre che questa Corte e la quasi totalità degli uffici del distretto hanno aderito al
progetto nazionale di digitalizzazione della Giustizia (è già stato consegnato l’hardware necessario
ed è stata avviata la prima fase di formazione del personale) ed a quello delle best practices (il
progetto della Corte di Appello è stato ammesso al progetto interregionale /trasnazionale
finanziato dalla Comunità Europea “Diffusione di best practices negli Uffici Giudiziari Italiani” che è
praticamente giunto ai suoi esiti).
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CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO
La situazione dell’amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di Appello di Brescia, si caratterizza, con riferimento sia al giudizio di primo grado che al giudizio di appello, in
generale, in modo piuttosto ne¬ga¬tivo, a causa della insufficienza della pianta organica di
magistrati e personale amministrativo, nonché della scopertura dei posti previsti in or¬ga¬nico.
Tuttavia, mentre in alcuni settori i tribunali danno una risposta contenuta nei tempi ritenuti
compatibili con il principio del giusto processo, ciò non accade per la Corte di Appello di Brescia in
assoluto l’ufficio più carente di personale e magistrati rispetto all’entità dei flussi ed al carico delle
pendenze.
La risposta è adeguata solo per alcuni settori del civile (famiglia, minori, fallimentare e lavoro
e per procedimenti penali riguardanti detenuti o ritenuti urgenti (MAE, rogatorie, ecc.). Per i
restanti settori permangono le già segnalate difficoltà: alcuni timidi segnali di miglioramento che si
sono registrati negli scorsi anni non hanno avuto il consolidamento sperato e, per converso, taluni
dati positivi riscontrati nell’anno appena chiuso non avranno concrete possibilità di incrementarsi
in assenza degli incisivi interventi la cui urgenza si è più sopra segnalata.
Nel settore civile, nel periodo in esame, presso gli uffici giudiziari del distretto (giudice di
pace, tribunali, tribunali in appello, corte di appello) i procedimenti sopravvenuti sono stati
127.887 (in diminuzione rispetto ai 130.134 sopravvenuti nel periodo precedente), i procedimenti
esauriti 132.826 (contro i 128.910 del periodo precedente); l’incrociarsi dei flussi in entrata e in
uscita ha portato a una diminuzione delle pendenze che sono passate da 105.070 a 98.858
procedimenti.
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Occorre peraltro avvertire che il dato generale dei flussi del settore civile desunto dai dati
trasmessi dalla DGS del Ministero soffre della parzialità derivante dalle sedi (specialmente dei
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Giudici di Pace) non rispondenti o non completamente rispondenti e della conseguente difficoltà
di comparare, nei diversi anni, i flussi complessivi calcolati solo sulle sedi completamente
rispondenti.
Più significativi e di segno diverso sono i dati relativi ai diversi Tribunali (tutti completamente
rispondenti). I procedimenti pendenti sono passati da 42.132 a 43.118 nel circondario del
Tribunale di Brescia, da 26.667 a 26.798 in quello di Bergamo, da 9.719 a 10.627 in quello di
Mantova, da 10.381 a 10.095 in quello di Cremona (comprensivo di Crema). Pertanto, con
eccezione del Tribunale di Cremona, si registra presso i Tribunali un incremento delle pendenze,
poco significativo presso il Tribunale di Bergamo, più consistente presso il Tribunale di Brescia
(2,34%) e presso il Tribunale di Mantova (8,54%). Da notare che questi ultimi risultati negativi si
sono registrati nonostante un incremento delle definizioni che è stato per il Tribunale di Brescia
del 4,9% e per il Tribunale di Mantova del 16,5% e sono imputabili dunque al consistente aumento
delle sopravvenienze (+ 4,83% per Brescia e + 24,3% per Mantova).
Il Tribunale per i Minorenni nel periodo ha visto passare le pendenze da 2.999 a 3.019; a una
diminuzione delle sopravvenienze da 2.619 a 2.258 si è accompagnata una diminuzione anche
delle definizioni passate da 3.165 a 2.338.
In secondo grado, sono sopravvenuti in Corte d’Appello 2.488 procedimenti (contro i 2.400
del periodo precedente) e ne sono stati definiti 2.985 (contro 3.075); di conseguenza la pendenza
è diminuita da 5.698 procedimenti a 5.201 con una variazione percentuale di – 8,72%.
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Nel settore penale, nel periodo riferimento (2013/2014) e avuto riguardo ai dati globali del
Distretto, sono stati iscritti presso gli Uffici di Procura presso il Tribunale, n.82.146 nuovi
procedimenti (a carico di noti) a fronte dei precedenti 78.790 (incremento del 4,25%).
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Si tratta di un non lieve incremento (non completamente bilanciato dal pur consistente
numero delle definizioni – 79.176 – in aumento rispetto al dato – 76.626 – del dato dell’anno
precedente), che segnala il persistente elevato carico gravante sul distretto di Brescia, territorio
non solo densamente popolato, ma altresì ricco di attività industriali e commerciali, nonché al
centro di importanti vie di comunicazione, con le conseguenti ricadute in termini di criminalità e,
più in generale, di violazione delle norme penali.
Le predette iscrizioni concernono per n.72.498 procedimenti di competenza dei Tribunali
(compresa la Corte di Assise) e per n.9.648 procedimenti di competenza del Giudice di pace.
Il dato statistico è ovviamente primariamente composto da quello relativo ai due Uffici di
Procura che comprendono i territori e le popolazioni più vaste, e segnatamente, la Procura della
Repubblica di Brescia, presso la quale sono stati iscritti n.39.516 (a fronte di n.36.029 nel
precedente periodo) procedimenti a carico di noti, e la Procura della Repubblica di Bergamo,
presso la quale sono stati iscritti n.31.396 (a fronte di n.24.368 nel precedente periodo)
procedimenti.
A fronte di queste sopravvenienze e nonostante l’aumento delle definizioni, presso le
Procure della Repubblica, considerate nel loro insieme, la pendenza complessiva dei procedimenti
è nel periodo rimasta pressoché stabile (diminuzione dello 0,18%).
I dati, analizzati nel dettaglio, sono ovviamente diversi da ufficio a ufficio. La sola Procura
della Repubblica di Brescia è riuscita a diminuire le pendenze (da 77.767 a 74.733: riduzione del
3,9%) a fronte di generalizzati incrementi che hanno riguardato sia l’altro Ufficio di Procura di
maggiori dimensioni (aumento da 23.279 a 24.131) sia quelli di minori dimensioni (Mantova: da
8.204 a 9.622; Cremona: da 12.949 a 13.928).
Va comunque osservato che, specie con riguardo agli uffici più grandi, l’organico è stato più
volte segnalato come insufficiente ai competenti organi ministeriali e di autogoverno, insufficienza
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che diventa ancora più acuta quando (come ordinariamente si verifica) l’organico non è
integralmente coperto. Va altresì considerato, con riguardo agli uffici più piccoli, che sono
sufficienti modeste scoperture di organico (percentualmente tuttavia di considerevole incidenza) o
indagini di particolare rilevanza (come quella segnalata dal Procuratore di Cremona relativa alla
manipolazione di partite di calcio, attratta nella competenza territoriale dell’Ufficio, ma
concernente anche una pluralità di fatti svoltisi altrove) per mettere in crisi l’assetto organizzativo.
Per ciò che concerne gli Uffici giudicanti di primo grado e in particolare i Tribunali (per gli
Uffici dei Giudici di pace i dati non sono significativi per le già dette ragioni relative al difetto di
afflusso dei dati alla Direzione Generale di Statistica), deve essere, per una migliore comprensione,
scomposto il dato globale (che di per sé vedrebbe un aumento alquanto sensibile delle
sopravvenienze pari al 6,53% che succede altro aumento pari al 14,6% registratosi nel precedente
periodo) distinguendo gli Uffici GIP/GUP da un lato, dalle sezioni del dibattimento (monocratico e
collegiale) dall'altro.
Presso gli Uffici GIP/GUP del distretto è ripreso il trend ascendente delle sopravvenienze
passate (dopo una sostanziale stasi registratasi nel periodo precedente) da n.50.192 (comprensivo
del dato del Tribunale per i Minorenni) a n.54.034 (aumento dell’8%).
Il dato globale scomposto consente tuttavia di rilevare notevoli differenze, passandosi per
esempio dalle maggiori iscrizioni pari al 19,7% presso l’Ufficio GIP/GUP di Brescia alle minori
iscrizioni, pari al 22,5% dell’Ufficio GIP/GUP di Bergamo; proprio per questi notevoli scostamenti si
tratta di dati che sarebbero maggiormente apprezzabili se considerati secondo linee di tendenza
pluriennali.
Merita tuttavia di essere segnato che globalmente gli Uffici in parola hanno definito n.3.384
(a fronte di 2.280 dell’anno precedente) procedimenti con sentenze di rito alternativo, n.6.167 (a
fronte dei precedenti 4.819) procedimenti con decreto penale di condanna e n.3.609 (a fronte dei
precedenti 3.318) procedimenti con decreto che dispone il giudizio così dimostrando elevata
produttività (complessivamente + 19,45%).
È anche opportuno ricordare che numerose sono le definizioni dei procedimenti per
prescrizione dichiarata dagli uffici GIP, con un dato percentuale che nel distretto si attesta nel
periodo 2013/2014 complessivamente al 17,08% (in lieve diminuzione rispetto al precedente
18,82%), con punte quali quella dell’Ufficio GIP di Brescia pari al 28,20%, a testimonianza della
situazione di difficoltà sopra segnalata.
Ovviamente, risultano definiti per prescrizione non i procedimenti per reati più gravi, ma in
primo luogo le contravvenzioni e i procedimenti penali puniti con le minori pene edittali.
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Quanto alle Sezioni del dibattimento (monocratico e collegiale), si è confermata la già
registrata (nel periodo precedente) inversione della linea di tendenza che vedeva una progressiva
contrazione delle iscrizioni; anche per quest’anno si è infatti registrato un significativo aumento
nel settore del giudizio monocratico che rappresenta ovviamente il dato numericamente
preponderante e che assorbe dunque la modesta diminuzione registratasi per il rito collegiale.
In particolare, sono stati iscritti (globalmente) il 15% in meno di procedimenti per il rito
collegiale (510 contro 600) e il 6% in più per il rito monocratico (i procedimenti iscritti sono passati
da 11.925 a 12.650. La maggior incidenza numerica di quest’ultimo giustifica il dato complessivo in
aumento.
La pendenza è aumentata (n.8.377 al 30/6/2014 contro 6.613 al 1.7.2013 per il rito
monocratico e n.573 al 30/6/2014 contro 563 al 1.7.2013 per il rito collegiale), a causa in
particolare delle scoperture d’organico verificatesi nel periodo che hanno determinato presso i
predetti Uffici l’aumento delle pendenze, in particolare per i processi monocratici.
Per ciò che concerne il rito monocratico, merita anche di essere sottolineato il dato relativo
ai riti alternativi, in base al quale, su di un totale di n.8.994 sentenze, 2.206 sono state emesse
all’esito del il cd. patteggiamento e 968 col rito abbreviato; il dato del cd. patteggiamento resta
nelle dimensioni degli anni precedenti (in quello precedente su n.8.609 processi ne furono definiti
con tale rito n.2.402) mentre sembra intravedersi un deciso incremento della preferenza per il rito
abbreviato (nel periodo precedente, n.318 su 8.609 processi definiti).
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Tav. 2.6 - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G.
2013/2014. Sedi completamente rispondenti - Distretto di Brescia
Definiti con sentenza di merito - rito monocratico
CREMON
Totale
BERGAM BRESCI A (com- MANTOV
Rito
complessiO
A
presa Ex
A
vo
CREMA)
Giudizio ordinario
2.109
1.933
447
793
5.282
Giudizio direttissimo
48
60
4
12
124
Applicazione pena su richiesta
374
1.481
169
182
2.206
Giudizio immediato
14
14
10
16
54
Giudizio abbreviato
366
517
46
39
968
Giudizio di opposizione a decreto penale
193
1
166
360
TOTALE SENTENZE
3.104
4.005
677
1.208
8.994
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sen0,32
0,52
0,34
0,34
0,41
tenza
Tav. 2.6bis - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G.
2013/2014. Sedi completamente rispondenti - Distretto di Brescia
Definiti con sentenza di merito - rito collegiale
CREMON
Totale
BERGAM BRESCI A (com- MANTOV
Rito
complessiO
A
presa Ex
A
vo
CREMA)
Giudizio ordinario
97
139
23
39
298
Giudizio direttissimo
1
1
2
Applicazione pena su richiesta
4
19
1
1
25
Giudizio immediato
13
18
5
8
44
Giudizio abbreviato
4
6
1
11
Giudizio di opposizione a decreto penale
TOTALE SENTENZE
119
183
29
49
380
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sen0,18
0,24
0,21
0,20
0,22
tenza

Per ciò che concerne la Corte di appello, sono pervenuti nel periodo 2013/2014 n.3.308 (di
cui 3.258 ordinari, 24 di Assise e 26 di procedimenti a carico di minorenni) procedimenti con una
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leggera diminuzione del dato dell’anno precedente (n.3.315). I “definiti” hanno conosciuto un
aumento del 16,24% (da 3.742 a 4.350) che dà conto del notevole impegno profuso dai magistrati
addetti al settore. L’incrociarsi di tali dati ha portato a una significativa riduzione delle pendenze,
ancora maggiore rispetto a quella dell’anno precedente (4,1%), dell’11,50%; i processi pendenti al
30 giugno 2014 sono 9.059 rispetto ai 10.101 del 1 luglio 2013. Trattasi della terza consecutiva
riduzione delle pendenze (erano 11.471 al 1 luglio 2011). Il risultato è dovuto in parte al
ristabilimento dell’organico effettivo a livelli accettabili (sarà completato nel corso dell’anno
2014/2015) e in parte allo sforzo ulteriore posto in essere, come segnalato dai Presidenti di
Sezione, da magistrati e personale di cancelleria per cercare quanto meno di fronteggiare le
sopravvenienze e di intaccare le pendenze.
Non può peraltro essere ignorato che circa il 30% delle sentenze certifica la prescrizione del
reato.
Nonostante i segnalati dati positivi, non può comunque trascurarsi la grave situazione in cui
versa il settore penale della Corte di appello quale è delineata dalla ancora notevolissima mole
dell’arretrato andato formandosi negli anni. Detta situazione è attribuibile alla combinazione di
più fattori, fra i quali si segnalano:
- l’organico attuale delle due Sezioni Penali (pari a n.8 magistrati per Sezione, compreso il
presidente) ampiamente insufficiente a far fronte alla mole di processi in entrata, tant’è che Corti
d’Appello con il numero di impugnazioni in entrata pari a quello della Corte di Brescia, sono dotate
di tre sezioni penali;
- le scoperture registrate nell’organico, pur insufficiente, e la situazione parimenti deficitaria
del personale di Cancelleria;
- la mancata individuazione da parte del legislatore di un qualche limite alla possibilità
indiscriminata di proporre appello;
- la soppressione di un istituto quale il cd. “patteggiamento in appello”, che pur presentando
qualche criticità, rivestiva indubbia capacità deflattiva;
- il nuovo regime della prescrizione, che prevedendo tempi più brevi per i reati puniti con
pena massima edittale compresa fra i cinque e i dieci anni, ha certamente favorito la
presentazione di impugnazioni a null’altro finalizzate se non alla prospettiva di una declaratoria di
estinzione del reato per il decorso del tempo.
Per quanto infine riguarda la Procura Generale di Brescia, va osservato che presso l’Ufficio
sono stati iscritti n.526 (precedente: 559) procedimenti di esecuzione e ne sono stati esauriti n.435
(precedente: 669), con una pendenza passata da n.684 procedimenti ad inizio periodo a n.775
procedimenti a fine periodo.
Dai dati statistici illustrati risulta che i punti critici, in termini di efficienza, che il processo
penale incontra nel suo cammino verso la sentenza definitiva sono quello delle Procure della
Repubblica, che infatti già definiscono con richiesta di archiviazione per prescrizione il 12,29% dei
procedimenti definiti (in sostanza ancora prima che vi siano le condizioni per esercitare l’azione
penale) e quello della Corte di Appello, presso la quale, come segnalato dai Presidenti delle Sezioni
penali, un ben più notevole numero di processi (permanendo le attuali condizioni legislative e di
organico) è inevitabilmente destinato alla prescrizione (con la sostanziale vanificazione del lavoro
svolto nelle precedenti fasi processuali).
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Settore Penale – Corte d’Appello
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A) DURATA DEI PROCESSI
a.1) durata dei processi civili
Restano elevati i tempi di definizione dei procedimenti, con tendenza ad un leggero
aumento in primo grado, rispetto al quale la durata delle cause a cognizione ordinaria si aggira
intorno ai due anni circa; in particolare, nel Tribunale di Brescia la durata media è aumentata da
832 a 962 giorni, mentre il dato non è pervenuto dagli altri Tribunali.
In grado di appello invece, per i motivi già esposti, i tempi rimangono alti, intorno a quattro
anni circa, ad esclusione di alcune materie, lavoro, famiglia, impresa, fallimenti, agraria, legge
Pinto.

Settore Civile
Sentenze emesse per anno di iscrizione procedimento
4000
3500

Corte di Appello

3000

Tribunale Collegiale

2500

Tribunale Monocratico

2000

Giudice di Pace

1500
1000
500
0

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

a.2) durata dei processi penali
Per le Procure della Repubblica, circa il 63% dei procedimenti viene definito entro l’anno e,
di questi, la parte assolutamente preponderante entro 6 mesi (dato sostanzialmente omogeneo
rispetto al periodo precedente). In riduzione – 25,75% contro il 27,84% - è comunque la
percentuale di processi definiti in oltre 2 anni.
Presso gli Uffici GIP/GUP, coerentemente con le funzioni a essi proprie, oltre il 90% dei
processi si esaurisce entro l’anno e il 78,39% entro i sei mesi.
Per ciò che concerne i tempi medi di definizione dei procedimenti presso le sezioni
dibattimentali dei Tribunali, va sottolineato, per quanto riguarda il rito collegiale, che essi hanno
subito sensibili variazioni; è ulteriormente diminuita al 23,75% (a fronte del precedente 28,3%) la
percentuale di processi definiti entro 6 mesi mentre è aumentata la percentuale di processi
definiti tra i 6 mesi e l’anno (dal 36,38% al 40,38%); è invece diminuita la percentuale dei processi
definiti in oltre 2 anni (9,98% a fronte del precedente 11,73%). Per quanto attiene al rito
monocratico, si sono registrati dati diversi: sono di meno i processi che si definiscono entro sei

Corte di Appello - Brescia - pag. n. 47

mesi (59,2% contro il precedente 66,80%) e quindi più quelli che si definiscono in un periodo da 6
mesi a 1 anno (21,16% a fronte del precedente 17,71%); in aumento è anche la classe dei
procedimenti definiti in oltre due anni (5,44% a fronte di 3,98%).
Non si segnalano pertanto da questo punto di vista situazioni patologiche anche se è
evidente la tensione esercitata sui tempi di durata dall’aumento delle sopravvenienze e dalle
problematiche legate alle scoperture di organico che perennemente assillano i tribunali del
Distretto. Anche in questo campo si registrano peraltro notevoli differenze; ad esempio al
Tribunale di Brescia si definisce entro sei mesi il 74,90 dei procedimenti laddove al Tribunale di
Mantova la percentuale scende al 22,64%.
Vengono infine trattati con sollecitudine i procedimenti di competenza della Corte di Assise,
normalmente con imputati detenuti, stante la rilevanza sociale degli stessi, sicché non vi è
arretrato significativo.
Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP
nell'A.G. 2013/2014. Sedi completamente rispondenti - Distretto di Brescia
TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti
Classi di durata
Tribunale

Entro 6 mesi
Definiti

% sul
totale
definiti

Tra 6 mesi e 1 anno
Definiti

% sul
totale
definiti

Tra 1 e 2 anni
Definiti

% sul
totale
definiti

In oltre 2 anni
Definiti

% sul
totale
definiti

BERGAMO

10.316

75,71%

2.345

17,21%

941

6,91%

23

0,17%

BRESCIA

16.968

82,19%

2.272

11,00%

1.215

5,88%

191

0,93%

CREMONA (compresa Ex CREMA)

3.381

84,91%

315

7,91%

209

5,25%

77

1,93%

MANTOVA

3.043

64,12%

948

19,97%

690

14,54%

65

1,37%

33.708

78,39%

5.880

13,67%

3.055

7,10%

356

0,83%

Totale complessivo

Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G.
2013/2014. Sedi completamente rispondenti - Distretto di Brescia
PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21 (escluso gdp)
Classi di durata
Procura della Repubblica

Entro 6 mesi
Definiti

% sul
totale
definiti

Tra 6 mesi e 1 anno
Definiti

% sul
totale
definiti

Tra 1 e 2 anni
Definiti

% sul
totale
definiti

In oltre 2 anni
Definiti

% sul
totale
definiti

BERGAMO

11.072

61,60%

1.918

10,67%

1.254

6,98%

3.730

20,75%

BRESCIA

16.714

44,42%

2.827

7,51%

5.429

14,43%

12.653

33,63%

CREMONA (compresa Ex CREMA)

3.811

56,64%

1.448

21,52%

486

7,22%

983

14,61%

MANTOVA

5.737

68,22%

1.081

12,85%

746

8,87%

846

10,06%

37.334

52,78%

7.274

10,28%

7.915

11,19%

18.212

25,75%

Totale complessivo

I dati della Procura della Repubblica c/o Tribunale ordinario non comprendono i dati del registro 21bis
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B) SITUAZIONE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
Quanto alla situazione degli uffici del giudice di pace, è doveroso sottolineare anzitutto che il
prolungato blocco del reclutamento dei giudici ha determinato nel tempo scoperture degli
organici attualmente mediamente quantificabili attorno al 40%, con punte pari al 63% nel
circondario di Brescia (anche per gli uffici del Giudici di Pace in alcuni casi sono state ridotte le
vacanze in organico per effetto della riduzione delle piante organiche e non per l’aumento del
personale effettivamente in servizio).
Più di un ufficio presenta inoltre carenza di personale amministrativo, a volte sopperita con
l’applicazione di dipendenti in servizio presso gli altri uffici del distretto, ai quali vengono in tale
modo sottratte risorse umane già per se stesse insufficienti in un contesto generale di posti che,
pur previsti dalle piante organiche, sono invece di fatto vacanti.
Il Presidente del Tribunale di Brescia evidenzia che la scopertura media sull’organico del
personale amministrativo degli Uffici del Giudice di pace è pari al 15%, e che in tutti gli uffici
mancano le qualifiche più elevate, mentre, in alcuni casi, risultano in soprannumero le qualifiche
meno elevate, con ovvie ricadute negative sulla funzionalità degli uffici.
Ne distretto sono stati soppressi 23 uffici di Giudici di Pace, autorizzati a rimanere aperti fino
a fine aprile 2014. Tuttavia il recupero del personale è stato molto modesto per le note carenze.
Nonostante questo contesto di segno negativo, i Giudici di pace hanno definito un rilevante
numero di procedimenti nel settore civile. Si tratta di 18.799 procedimenti definiti a fronte di
16.682 iscritti, si deve però sottolineare che non sono presenti i dati relativi ai Giudici di Pace non
rispondenti.
Dai dati comunicati dalla direzione nazionale di statistica, anche se in alcuni casi
parzialmente rispondenti, risulta una diminuzione della pendenza complessiva della cognizione
ordinaria (in quanto rispetto alla sopravvenienza di 1.602 procedimenti ne sono stati definiti
1.683.
Quanto alle altre materie vi è stato un rilevante impegno in tema di opposizione alle sanzioni
amministrative in tutti i circondari, la cui definizione ha superato la sopravvenienza peraltro molto
diminuita dopo l’introduzione del contributo unificato. Vi sono state 3.824 nuove iscrizioni e 4.182
definizioni.
Anche per le cause relative ai beni mobili la definizione delle stesse (1.098) è stata superiore
alle sopravvenienze (994).
Le cause relative al risarcimento danni da circolazione stradale attualmente pendenti sono
932; le iscrizioni sono state 608 e la definizione è stata di 591 procedimenti.
I ricorsi in materia di migrazione hanno riguardato solo i Giudici di Pace di Bergamo e
Cremona e Mantova.
I procedimenti speciali iscritti sono stati 10.718, con una buona definizione (10.637).
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C) MEDIAZIONE CIVILE
Nel territorio gli organi di mediazione che hanno operato sono stati tredici per un totale di
3722 iscrizioni, ripartiti in 1.038 per Bergamo, 2.029 per Brescia, 460 Mantova, 195 Cremona, di
cui sono stati definiti 2926 (783 Bergamo, 1.644 Brescia, 361 Mantova, 138 Cremona), con una
pendenza finale complessiva di 958 procedimenti.
L’accordo è stato raggiunto solo nel 9,5% dei casi, mentre nel 62% l’aderente non è
comparso e nel 28,6% l’aderente è comparso, ma non è stato raggiunto l’accordo.
In sostanza nel caso di comparsa delle parti l’accordo è stato raggiunto nella percentuale del
25%.
I procedimenti di cui sopra riguardavano in grande parte casi di mediazione obbligatoria;
solo il 17% erano casi di mediazione volontaria e 7,4% casi di invio da parte del giudice.
Nella maggior parte dei casi il ricorso al mediatore ha visto la presenza dell’avvocato.
Quanto alla natura delle controversie, i casi più frequenti riguardano le cause per
risarcimento danni da circolazione stradale – marittima, i contratti bancari, diritti reali, locazione,
successione, condominio.
La durata media è stata di gg. 72 per il ricorso volontario; 63 per la mediazione obbligatoria
(condizione di procedibilità); 32 per i casi di mediazione previsti da clausola contrattuale; 62 gg.
per i casi di invio da parte del giudice.
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Tav. 1.1 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente.
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014

Nel Distretto di Brescia al 30 giugno 2014, gli Organismi di Mediazione registrati con sede legale nel Distretto sono 23, di cui 13 completamente rispondenti nel periodo considerato.

Anno giudiziario 2013/2014
Definiti
Circondari (*)

Sede

Organismi di mediazione

Pendenti Iniziali

Iscritti

Pendenti finali
Mancata comparizione
aderente

BERGAMO

BERGAMO Totale
BRESCIA

BRESCIA Totale
CREMONA
CREMONA Totale
MANTOVA

Bergamo

CAMERA DI COMMERCIO
ORDINE AVVOCATI
ORGANISMI PRIVATI

Bedizzole
Brescia

Provaglio d'Iseo

ORGANISMI PRIVATI
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
CAMERA DI COMMERCIO
ORDINE AVVOCATI
ORGANISMI PRIVATI
ORGANISMI PRIVATI

Cremona

CAMERA DI COMMERCIO

Mantova

CAMERA DI COMMERCIO
ORDINE AVVOCATI
ORGANISMI PRIVATI

12
0
60
72
1
1
53
9
1
17
82
1
1
4
1
2
7
162

MANTOVA Totale
Totale distretto

297
466
275
1038
30
45
161
1053
86
654
2029
195
195
69
324
67
460
3722

%procedimenti definiti secondo le modalità di definizione

Aderente comparso
Accordo raggiunto

Aderente comparso
Accordo non raggiunto

Totale definiti

150
179
147
476
10
18
131
488
41
370
1058
93
93
31
120
33
184
1811

29
16
42
87
5
13
15
64
6
31
134
15
15
9
28
6
43
279

87
68
65
220
9
8
38
275
23
99
452
30
30
18
99
17
134
836

61,9%

9,5%

28,6%

266
263
254
783
24
39
184
827
70
500
1644
138
138
58
247
56
361
2926

43
203
81
327
7
7
30
235
17
171
467
58
58
15
78
13
106
958

Percentuale esiti con aderente comparso
% accordo raggiunto
% accordo non
raggiunto

279

25,0%

836

75,0%

Totale procedimenti definiti con entrambe le Parti presenti
1115
(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.
Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014

Tav. 1.2 - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014

Natura

Contratti bancari
Altra natura
Diritti reali
Locazione
Condominio
Divisione
Risarcimento danni da responsabilità medica
Contratti assicurativi
Successioni ereditarie
Contratti finanziari
Comodato
Affitto di aziende
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti
Patti di famiglia

Iscritti

1307
443
408
384
222
193
189
174
152
106
58
42
31
11
0

Patti di famiglia

0

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti

11

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa

31

Affitto di aziende

42

Comodato

58

Contratti finanziari

106

Successioni ereditarie

152

Contratti assicurativi

174

Risarcimento danni da responsabilità medica

189

Divisione

193

Condominio

222

Locazione

384

Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014
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Tav. 1.3 - Procedimenti di Mediazione civile, raggruppati per categoria della mediazione e circondario.
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Rilevazione Campionaria
Circondari (*)
Categoria

BERGAMO

BRESCIA

MANTOVA

Incidenza Categoria

Volontaria
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale
Demandata dal giudice

17,9%
77,1%
0,1%
4,9%

18,3%
77,8%
0,4%
3,6%

15,9%
59,1%
0,3%
24,6%

17,8%
74,6%
0,3%
7,4%

Incidenza circoscrizione

36,2%

47,9%

16,0%

100,0%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati
da parte degli stessi.
Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014

Tav. 1.4 - Durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile raggruppati per categoria
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Rilevazione Campionaria
Categoria

Durata Media in giorni nel
Distretto

Volontaria
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale
Demandata dal giudice

72
63
32
62

Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014

Tav. 1.5 - Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da
avvocato
Periodo: 1°Luglio 2013 - 30 Giugno 2014
Rilevazione Campionaria
Circondari (*)
Parti assistite da avvocato

% Procedimenti con proponenti assistiti da avvocato
% Procedimenti con aderenti assistiti da avvocato

BERGAMO

BRESCIA

36,1%
27,1%

50,8%
16,9%

MANTOVA

72,4%
16,4%

Incidenza Distretto

45,9%
20,6%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati
da parte degli stessi.
Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014
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C) ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI, IN PARTICOLARE PER PORTARE A CONOSCENZA DEI
GIUDICI DI MERITO LE PRONUNCE, DIFFORMI DA QUELLE IMPUGNATE, PRONUNCIATE DALLA
CORTE DI CASSAZIONE.
La comunicazione, specialmente da parte degli Uffici più grandi, non risulta agevole, anche
per la mancanza di stabili canali informatizzati.
Sul punto si sono già attivate tutte le procedure necessarie per la realizzazione di un
progetto volto a rendere possibile tale comunicazione .
Alla forte esigenza di comunicazione non solo con l’utenza interna ma anche con quella
esterna si è data risposta con la creazione, mediante convenzione con la società Aste Giudiziarie
Inlinea S.p.A., a costo zero, del portale web del distretto di Brescia www.giustizia.brescia.it
presentato pubblicamente ed operativo dal 7 marzo 2011.
Si tratta di strumento pensato anche per ampliare gli spazi e le modalità di comunicazione
allo scopo di rendere l’accesso ai servizi più semplice ed immediato (on-line)
Il portale ha già reso fruibili alcuni servizi on line quali il servizio per l’iscrizione agli esami di
avvocato, la ricerca delle cause civili e, appunto, la pubblicazione delle “news dal mondo del
diritto” Nella sezione “news dal mondo del diritto” vengono pubblicate e quindi rese
immediatamente fruibili anche le pronunce della Corte di Cassazione ritenute di rilevante
interesse.
È prevista la successiva implementazione con ulteriori servizi come la consultazione della
banca dati della giurisprudenza della Corte di Appello.
La creazione di questa banca dati, progettata e creata in collaborazione con l’Ordine degli
Avvocati di Brescia, merita un cenno separato in quanto vuole avere una duplice valenza: da un
lato, rendere conoscibile all’utenza esterna il patrimonio di giurisprudenza della Corte e, dall’altro,
consentire all’utenza interna, ovvero ai magistrati di primo grado, di verificare l’esito delle proprie
sentenze a seguito di appello.
Per ulteriori iniziative si rinvia al paragrafo sullo sviluppo del processo civile telematico.
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TEMATICHE CONCERNENTI IL SERVIZIO DI GIUSTIZIA
A) Giustizia Penale
Con riferimento ai dati che concernono singoli reati o gruppi di reati, giova premettere che il
territorio del distretto di Brescia si caratterizza per le peculiari condizioni socio-economiche,
trattandosi di area ad alta densità industriale, in grado di generare ricchezza ed economia legale,
ma anche svariate forme di criminalità sia individuale, che associativa.
Accanto alle forme di criminalità storicamente radicate nel territorio, dedite ai traffici interni
ed internazionali di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione e alla tratta di esseri umani,
si pongono infatti nuove aree di mercato illegale, per esempio nella contraffazione di prodotti
industriali o nelle frodi informatiche, ovvero si insediano moduli operativi sempre più sofisticati ed
evoluti, tali da mimetizzarsi nell’economia legale e da consentire a gruppi criminali relazioni di
affari, anche con la pubblica amministrazione, attuate senza la necessità di ricorrere ai tradizionali
e rischiosi atti di intimidazione e violenza.
Come già è stato messo in risalto nelle relazioni trasmesse per gli anni precedenti dalla DDA,
la criminalità organizzata in Lombardia, presente nei maggiori centri urbani e nelle aree più
industrializzate, è caratterizzata dalla presenza di tutti i gruppi mafiosi nazionali, progressivamente
radicatisi nel tessuto sociale, ove dedicandosi ad attività imprenditoriali apparentemente lecite,
possono provvedere al riciclaggio di denaro proveniente dalle attività criminali tradizionali.
La disposizione legislativa, risalente all’agosto 2010, che ha devoluto alla Direzione
Distrettuale Antimafia la competenza ad indagare anche sul traffico organizzato di rifiuti, ha altresì
consentito di accertare il sistematico impiego di scorie di acciaieria non adeguatamente trattate
per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali, in luogo dei previsti materiali di cava. In taluni
casi sono emersi coinvolgimenti, in questo settore come in quello più generale dell’illegale
smaltimento dei rifiutaci, di settori della Pubblica Amministrazione.
Sono state infine indagate anche organizzazioni criminali straniere presenti sul territorio,
formate da soggetti balcanici, nigeriani o sudamericani che operano soprattutto nel settore
dell’illecito traffico di stupefacenti e nella gestione della prostituzione.
Tanto premesso, con riferimento a singoli reati o gruppi di reati si evidenzia quanto segue
(dati globali del distretto).
I procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione sono, nel complesso, diminuiti
ed il loro numero, in termini assoluti (n.2.064 accertati nel periodo 2013/2014) è legato per lo più
ai reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
Fra i delitti di maggior gravità e allarme sociale del predetto settore, si segnalano nel periodo
2013/2014, n.147 iscrizioni a carico di soggetti noti per peculato (a fronte dei 103 del periodo
precedente), n.49 iscrizioni per corruzione (rispetto ai 33 del periodo precedente) e n.14 iscrizioni
per delitti di concussione (a fronte di n.10 iscrizioni nel periodo precedente).
Per procedimenti per delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi,
finanziamenti e simili concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall’Unione Europea (frodi
comunitarie) si segnala una ripresa delle iscrizioni dopo la flessione dell’anno precedente (da
n.183 nel periodo 2011/2012 a n.107 nel periodo 2012/2013 a n.158 nell’anno appena trascorso)
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su numeri che appaiono comunque significativi.
2.c Numero totale delitti relativi a frodi comunitarie, indebita percezione di contributi, finanziamenti ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici e
dalla Comunità Europea (art. 316 bis, 316 ter C.P.) nonché art. 640 bis c.p.
accertati nel periodo
1/7/2013 – 30/6/2014:
1/7/2012 – 30/6/2013:
1/7/2011 – 30/6/2012:
1/7/2010 – 30/6/2011:
1/7/2009 – 30/6/2010:
1/7/2008 – 30/6/2009:

Brescia

Bergamo
93
57
15
12
7
-

Crema

38
34
136
7
7
8

Cremona

1
5
5
114
-

Mantova

15
6
11
6
2

Totale

12
10
16
5
7
8

Proc Minori

158
108
183
35
135
18

-

Per ciò che concerne i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, si segnala un
dato pressoché stabile e comunque numericamente ridotto (n.3), pur se i Procuratori della
Repubblica segnalano la necessità di inten¬sificare gli sforzi nella vigilanza preventiva e nell’attività
investigativa.
Il numero di iscrizioni per reati di omicidio volontario (art. 575 c.p.) a carico di soggetti noti
(pari a n.13 procedimenti nel periodi di riferimento) appare in diminuzione (precedente n.20,
anche se in questo dato sono compresi per taluni circondari anche i tentati omicidi), così come il
numero totale di reati dello stesso genere iscritti a carico di soggetti ignoti (n.6 in luogo di n.14
dato quest’ultimo per il quale vale la stessa avvertenza appena sopra precisata).
Si segnalano nel periodo 2013/2014 n.3 procedimenti relativi a delitti di omicidio volontario
commessi in ambito familiare (più 1 rispetto al periodo precedente).
6) Reati di omicidio volontario (artt. 575, 578 e 579 c.p.)
accertati nel periodo
a carico di noti

Brescia
6
2
11
7
9
9

1/7/2013 – 30/6/2014
1/7/2012 – 30/6/2013
1/7/2011 – 30/6/2012
1/7/2010 – 30/6/2011
1/7/2009 – 30/6/2010
1/7/2008 – 30/6/2009
accertati nel periodo
a carico di IGNOTI
1/7/2013 – 30/6/2014
1/7/2012 – 30/6/2013
1/7/2011 – 30/6/2012
1/7/2010 – 30/6/2011
1/7/2009 – 30/6/2010
1/7/2008 – 30/6/2009

Bergamo

Brescia

4
14
18
23
19
21
Bergamo

2
3
6
3
4
3

Crema

3
10
11
11
5
32

Cremona
2
5
2
2

Crema

2
3
1
Cremona

2
-

1
1
2
-

Mantova

Totale

1
2
3
1
5
2
Mantova
1
-

Proc Minori
13
20
40
33
33
35

Totale

1
1
2
-

Proc Minori
6
14
18
16
11
35

-

Per ciò che concerne i delitti di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., in assoluto si
registrano n.388 casi a fronte di n.378 casi nel periodo precedente. Nonostante la leggera ripresa
dell’ultimo periodo resta sostanzialmente confermata la curva discendente di questo tipo di reati
(si pensi che erano n.537 nel 2009/2010).
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Per ciò che concerne gli omicidi colposi a seguito di incidente stradale, si è confermata la
diminuzione dei casi registratasi già nell’anno precedente (n.143 a fronte di n.187; si consideri che
nel 2007/2008 sono stati ben 239). Il dato, pur se incoraggiante, premia gli sforzi delle
Amministrazioni cui è demandata la sicurezza sulle strade anche se il dato ancora troppo elevato
in assoluto chiama ad ancora maggiore impegno le Amministrazioni stesse ma anche l’Autorità
Giudiziaria chiamata a dare effettiva risposta sanzionatoria a quelle condotte di reato, quali quelle
di guida in stato di ebbrezza, che molto spesso si pongono come condizione determinante o
favorente gli incidenti stradali.

7.b – Numero totale delitti di cui all’art. 589, c.p. commessi con violazione delle norme della circolazione stradale
accertati nel periodo
1/7/2013 – 30/6/2014
1/7/2012 – 30/6/2013
1/7/2011 – 30/6/2012
1/7/2010 – 30/6/2011
1/7/2009 – 30/6/2010
1/7/2008 – 30/6/2009

Brescia
48
56
166
72
103
86

Bergamo
58
70
82
76
71
95

Crema
12
14
21
11
11

Cremona Mantova
23
14
21
28
21
30
16
12
14
29
18
29

Totale
Proc Minori
143
1
187
313
197
1
228
2
239

Per ciò che concerne i reati di omicidio colposo commessi con violazione delle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, si segnala un dato – n.72 - leggermente superiore a quello
– n.71 - registrato nell’anno precedente. In questo settore non si è ancora riusciti a imboccare una
decisa curva discendente che consenta di pervenire finalmente a una sufficiente sicurezza suyi
luoghi di lavoro (si considerino anche gli 892 casi di lesioni colpose, dato che peraltro appare in
netta diminuzione rispetto agli anni precedenti; le lesioni colpose in ambiente lavorativo erano
state ben 2.550 nel 2009/2010).
Per ciò che concerne i delitti contro la libertà individuale, sono in aumento, su numeri
peraltro già elevati, i delitti di violenza sessuale denunciati, pari a n.515 nel periodo 2013/2014 a
fronte di n.498 nel periodo 2012/2013.
Fra questi, n.38 delitti di violenza sessuale sono stati denunciati come commessi in danno di
soggetti minori di anni 14 e n.8 sono i delitti di violenza sessuale di gruppo.
Ai reati commessi da maggiorenni, va aggiunto che sono stati denunciati anche n.41 delitti di
violenza sessuale commessi da minorenni e n.5 di violenza sessuale di gruppo, in ordine ai quali
procede la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Questo quadro va necessariamente completato segnalando che sono in diminuzione nel
periodo di riferimento i delitti in materia di prostituzione minorile infatti iscritti in numero di 17
contro i 20 del periodo precedente (dato, quest’ultimo, che era già significativo considerando che i
casi erano stati n.8 nel 2009/2010); pur non trattandosi di numeri elevati in assoluto, è evidente
quali primari interesse di tutela della persona siano lesi dalla commissione degli illeciti in
questione.
In decisa contrazione sono i delitti di pornografia minorile (n.67 a fronte dei 120 nel periodo
2012/2013) e lo stesso è a dirsi per quelli di detenzione di materiale pedopornografico (n.81 a
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fronte di n.157 nel periodo 2012/2013).
In ambito familiare (ma non solo), sono stati iscritti n.717 delitti di “stalking” (o atti
persecutori: art.612 bis c.p.) denunciati nel periodo di riferimento (contro n.736 analoghi delitti
denunciati nel periodo precedente) a conferma del fatto che la nuova figura di reato (introdotta
con L. 38/2009) è diretta a reprimere comportamenti che prima venivano variamente sussunti in
fattispecie di reato quali le minacce, le molestie, la violenza privata e simili.
11) Delitti di stalking (art. 612 bis c.p.)
accertati nel periodo
1/7/2013 – 30/6/2014
1/7/2012 – 30/6/2013
1/7/2011 – 30/6/2012
1/7/2010 – 30/6/2011
1/7/2009 – 30/6/2010

Brescia
352
364
295
341
271

Bergamo
232
186
169
165
166

Crema
33
39
32
54

Cremona Mantova
47
86
40
113
22
74
43
63
22
59

Totale
Proc Minori
717
6
736
5
599
10
644
2
572
2

Sostanzialmente stabili ma su livelli sempre elevati, e non potrebbe essere altrimenti
considerata la crescente diffusione della “rete” e degli strumenti elettronici, sono i reati
informatici.
In particolare, i delitti di accesso abusivo a sistemi informatici e/o detenzione di codici di
accesso o di apparecchi atti a danneggiare sistemi informatici, di cui agli artt.615 ter – 615
quinquies c.p. sono passati, nel distretto, da n.451 nel periodo 2011/2012 a n.398 nel periodo
2012/2013 e, infine, a n.392 nel periodo qui in analisi.
12) Delitti concernenti l’accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615 ter – 615 quinques c.p.)
accertati nel periodo

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

Totale

Proc Minori

1/7/2013 – 30/6/2014

335

49

-

3

5

392

3

1/7/2012 – 30/6/2013

341

33

5

12

7

398

1

1/7/2011 – 30/6/2012

382

55

2

7

5

451

2

1/7/2010 – 30/6/2011

450

63

4

2

4

523

1/7/2009 – 30/6/2010

140

50

2

8

7

207

1/7/2008 – 30/6/2009

126

39

5

5

6

181

I reati di intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telematiche di cui agli artt.
617 quater – 617 sexies c.p. dal dato di n.75 nel periodo 2011/2012, si è passati a n.40 nel periodo
2012/2013 per attestarsi sui n.30 nell’anno conclusosi al 30 giugno 2014.
13.b delitti di cui agli artt. 617 quater – 617 sexies c.p.
accertati nel periodo

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

Totale

Proc Minori

1/7/2013 – 30/6/2014

25

4

-

-

1

30

-

1/7/2012 – 30/6/2013

37

2

-

-

1

40

-

1/7/2011 – 30/6/2012

49

24

1

1

-

75

-

1/7/2010 – 30/6/2011

25

22

-

-

4

51

1/7/2009 – 30/6/2010

4

6

-

-

6

16

1/7/2008 – 30/6/2009

2

3

-

-

-

5

Infine, i reati di frode informatica (art. 640 ter e 640 quinquies c.p.) sono in ulteriore
aumento da n.292 nel periodo 2011/2012 a n.303 nel periodo 2012/2013 a n.335 nel periodo
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2013/2014 quanto alle iscrizioni a carico di soggetti noti. In sensibile aumento, da n.3.784 nel
periodo 2012/2013 a n.6.606 anche le iscrizioni a carico di soggetti ignoti (anche se il dato appare
risentire di recuperati ritardi nelle iscrizioni).
Con riferimento ai delitti contro il patrimonio, diminuiscono i delitti di furto iscritti a carico
di soggetti noti, e quindi tendenzialmente di cui sono accertati gli autori, passati da n.4.575 nel
periodo 2012/2013 a n.4.535 nel periodo 2013/2014, fra i quali n.583 reati di furto in abitazione.
Rimangono tuttavia in numero elevatissimo i reati commessi da soggetti ignoti, pari a
n.47.761, di cui n.2.806 relativi a furti in abitazione.
15 – 1 Reati di furto (art. 624, 624 bis e 625 c.p.):
accertati nel periodo
a carico di NOTI
1/7/2013 – 30/6/2014

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

Totale

Proc Minori

1.585

1.463

-

510

485

4.043

492

1/7/2012 – 30/6/2013

1.802

1.381

190

332

462

4.167

408

1/7/2011 – 30/6/2012

1.621

1.417

177

261

876

4.352

411

1/7/2010 – 30/6/2011

1.510

1.000

190

480

381

3.561

419

1/7/2009 – 30/6/2010

1.238

1.120

148

232

385

3.123

424

1/7/2008 – 30/6/2009

1.212

969

123

240

365

2.909

accertati nel periodo
a carico di IGNOTI
1/7/2013 – 30/6/2014

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona
-

Mantova

Totale

Proc Minori

6.063

39.354

1.366

974

47.757

1/7/2012 – 30/6/2013

6.168

34.227

2.639

638

1.599

45.271

4
1

1/7/2011 – 30/6/2012

6.059

11.443

2.203

634

6.924

27.263

-

1/7/2010 – 30/6/2011

7.609

21.986

2.351

999

1.425

34.370

5

1/7/2009 – 30/6/2010

3.246

13.418

543

545

1.075

18.827

6

1/7/2008 – 30/6/2009

4.651

14.608

1.093

601

2.065

23.018

Si evince da questi dati che il reato di furto resta un illecito “diffuso” sul territorio, la cui
prevenzione non è facile nonostante gli sforzi posti in essere dalle forze dell’ordine e le indagini
delle Procure della Repubblica.
Risultano in diminuzione i delitti di rapina: n.690 delitti di rapina a carico di soggetti noti
accertati nel periodo di riferimento, contro n.737 nel periodo precedente, n.1.123 delitti di rapina
a carico di soggetti ignoti accertati nel periodo di riferimento, contro n.1.166 nel periodo
precedente; in aumento invece i delitti di estorsione: n.436 delitti di estorsione a carico di soggetti
noti accertati nel periodo di riferimento, contro n.366 nel periodo precedente, n.157 delitti di
estorsione a carico di soggetti ignoti accertati nel periodo di riferimento, contro n.107 nel periodo
precedente.
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15 – 2 Reati di rapina (art. 628 c.p.):
accertati nel periodo
a carico di NOTI
1/7/2013 – 30/6/2014

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

Totale

Proc Minori

254

224

-

72

71

621

69

1/7/2012 – 30/6/2013

296

240

31

45

72

684

53

1/7/2011 – 30/6/2012

292

262

34

36

63

687

63

1/7/2010 – 30/6/2011

283

207

24

39

56

609

39

1/7/2009 – 30/6/2010

276

195

49

41

58

619

37

1/7/2008 – 30/6/2009

216

203

35

25

124

603

accertati nel periodo
a carico di IGNOTI
1/7/2013 – 30/6/2014

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

465

471

-

65

1/7/2012 – 30/6/2013

507

433

35

1/7/2011 – 30/6/2012

514

414

30

1/7/2010 – 30/6/2011

445

383

1/7/2009 – 30/6/2010

441

1/7/2008 – 30/6/2009

712

Totale

Proc Minori

102

1.103

20

49

90

1.114

8

37

107

1.102

6

38

33

53

952

9

342

30

24

69

906

6

431

49

30

59

1.281

15 – 3 Reati di estorsione (art. 629 c.p.):
accertati nel periodo
a carico di NOTI
1/7/2013 – 30/6/2014

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

Totale

Proc Minori

146

157

-

40

63

406

30

1/7/2012 – 30/6/2013

148

123

12

22

46

351

15

1/7/2011 – 30/6/2012

153

130

9

16

46

354

21

1/7/2010 – 30/6/2011

157

123

9

18

45

352

11

1/7/2009 – 30/6/2010

178

137

11

11

55

392

12

1/7/2008 – 30/6/2009

102

166

7

17

105

397

accertati nel periodo
a carico di IGNOTI
1/7/2013 – 30/6/2014

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

Totale

Proc Minori

59

69

-

15

14

157

-

1/7/2012 – 30/6/2013

49

37

6

5

8

105

1

1/7/2011 – 30/6/2012

38

42

4

4

12

100

2

1/7/2010 – 30/6/2011

29

31

5

2

8

75

1/7/2009 – 30/6/2010

38

39

5

2

6

90

1/7/2008 – 30/6/2009

80

29

5

5

8

127

Un aumento si registra anche nei delitti di usura infatti passati dai 96 del periodo 2012/2013
ai 142 del periodo qui in analisi, in buona parte riferibili anche a denunce per la c.d. “usura
bancaria”.
I reati fallimentari, a causa della congiuntura economica, si mantengono su numeri
particolarmente elevati conoscendo anzi un deciso incremento, essendo aumentati da n.628 nel
periodo 2012/2013 a n.834 nel periodo 2013/2014, mentre sono trascurabili i reati accertati in
materia di falso in bilancio (n.12 come nel periodo precedente), e tale irrilevanza è diretta
conseguenza della riforma del 2001 che ha di fatto privato le norme penali in materia di concreta
effettività.
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16) Fallimento e procedure concorsuali in genere (artt. 216 – 241 R.D. 16/3/42 n. 267.
accertati nel periodo

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

Totale

Proc Minori

1/7/2013 – 30/6/2014

379

363

-

31

61

834

-

1/7/2012 – 30/6/2013

290

208

16

7

107

628

-

1/7/2011 – 30/6/2012

368

226

11

14

94

713

-

1/7/2010 – 30/6/2011

332

142

24

14

77

589

1/7/2009 – 30/6/2010

321

132

4

14

52

523

1/7/2008 – 30/6/2009

239

125

16

16

24

420

Costante è poi l’ascesa dei dati numerici concernenti i reati tributari, passati da n.1.273 nel
periodo 2009/2010 a n.1.908 nel periodo 2010/2011 a n.2.112 nel periodo 2011/2012 a n.2.342
nel periodo 2012/2013 e a n.2.628 nel periodo in esame, a dimostrazione da un lato della vastità
del fenomeno dell’evasione fiscale e dall’altro dell’azione di contrasto posta in essere dalle forze
preposte, e in particolare della Guardia di Finanza.
22 - Reati in materia tributaria (artt. da 2 a 11 D. Lvo 74/2000)
accertati nel periodo

Brescia

Bergamo

Crema

Cremona

Mantova

Totale

Proc Minori

1/7/2013 – 30/6/2014

1.146

818

-

271

393

2.628

-

1/7/2012 – 30/6/2013

955

771

134

108

372

2.340

-

1/7/2011 – 30/6/2012

1.028

660

74

108

242

2.112

-

1/7/2010 – 30/6/2011

853

659

79

87

230

1.908

1/7/2009 – 30/6/2010

678

470

29

96

1.273

In diminuzione sono i reati concernenti la riduzione in schiavitù e la tratta di essere umani,
passati da n.18 nel periodo 2012/2013 a n.12 nel periodo in esame. Si tratta di delitti di notevole
gravità, anche perché spesso si inseriscono nella più generale attività di organizzazioni criminali
con diramazioni internazionali di notevole pericolosità.
Infine, sono grosso modo stabili (eccetto quelli concernenti i rifiuti, in deciso aumento) i
reati accertati in materia ambientale, fra i quali n.82 reati in materia di inquinamento idrico,
n.431 reati in materia di rifiuti, n.51 reati concernenti l’inquinamento atmosferico, n.671 reati in
materia edilizia, n.214 violazioni al T.U. dei beni culturali e ambientali e n.13 violazioni agli articoli
del codice penale concernenti i beni storici e ambientali.
Risultano in crescita le misure di prevenzione personali applicate dai Tribunali e va
estendendosi, sia pure in misura ancora troppo limitata, il sequestro per equivalente, previsto
dall’art.322 ter c.p. e da norme analoghe, che consente, per definite tipologie di illecito penale,
anche nel caso in cui non siano rintracciabili i beni che costituiscono il diretto profitto del reato, di
sottoporre a sequestro e quindi a confisca beni riconducibili all’imputato di equivalente valore
economico.
Quanto ai rapporti con le giurisdizioni di altri paesi, si mantiene il dato relativo alle richieste
alla Corte di Appello applicazione del Mandato di arresto europeo da parte dei paesi aderenti
all’Unione Europea, passate da n.46 nel periodo 2012/2013 a n.41 nel periodo in esame, mentre
stabili sono le richieste di estradizione, sempre rivolte alla Corte di Appello, passate da n.11 nel
periodo 2012/2013 a n.16 nel periodo 2013/2014.
I dati sopra illustrati sono anche la naturale conseguenza della maggior facilità per le persone
di stabilirsi da un paese all’altro, anche in virtù dei fenomeni migratori che hanno caratterizzato gli
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anni recenti.
Le Procure della Repubblica hanno a loro volta chiesto a Paesi dell’U.E. l’emissione di
Mandato di arresto in n.17 casi per l’esecuzione di sentenze di condanna e gli Uffici GIP, a loro
volta, in n.18 casi in fase cautelare.
Alto è il numero delle rogatorie richieste alla Corte di appello, passate da n.211 a n.306.
B) Giustizia civile
L’amministrazione della giustizia civile permane critica: la litigiosità non accenna a diminuire
e la situazione dell’organico è sempre carente. Questi concorrenti fattori provocano una
inefficienza del sistema processuale per l’inevitabile protrarsi dei tempi di definizione delle liti e,
conseguentemente, una inaccettabile durata dei giudizi.
Nel distretto tuttavia nonostante le molte difficoltà vi è stato una leggera diminuzione della
sopravvenienza ed una più alta definizione dei procedimenti che ha comportato una diminuzione
della pendenza per la Corte d’appello ,ed il Tribunale di Bergamo.
Quanto ai procedimenti di cognizione ordinaria se ne sono definiti 1.607 in Corte d’Appello,
17.861 nei tribunali e 6.580 negli uffici dei giudici di pace. L’aumento di definizione riguarda sia la
Corte d’appello, che i tribunali. Quanto ai giudici di pace vi e stata una definizione superiore ai
nuovi flussi per tutti gli uffici, salvo quelli del circondario di Bergamo; una leggera flessione per
quelli del circondario di Mantova.
I tempi di definizione dei procedimenti restano elevati; in primo grado, la durata media delle
cause civili a cognizione ordinaria si aggira intorno ai due - tre anni circa, mentre in grado di
appello i tempi si vanno progressivamente allungando, per la carenza cronica degli organici dei
magistrati e del personale amministrativo; i tempi di definizione in grado di appello si possono
orientativamente indicare in quattro - cinque anni. Ciononostante la corte di appello ha definito
più procedimenti (1607) rispetto agli iscritti (1225).
1) diritto di famiglia con particolare riguardo alle separazioni e ai divorzi
In materia di famiglia, davanti ai Tribunali del distretto si registra un leggero aumento della
sopravvenienza delle separazioni (sia consensuali che giudiziali) sono passate da 4.570 a 4.594 del
periodo in esame. Ne sono state definite 4228, con un aumento della pendenza a 2645. I nuovi
flussi dei divorzi sono sensibilmente diminuiti e sono passati dalle precedenti iscrizioni aggirantesi
in 3.000 procedimenti a soli 1.940 nuove iscrizioni, di cui sono state definiti 1.863, mentre la
pendenza finale risulta essere di 1.210 procedimenti.
La durata media dei procedimenti in materia di separazioni e divorzi, in primo grado, non ha
subito variazioni rispetto al periodo precede0nte e si può calcolare in tre-quattro mesi per le
separazioni ed i divorzi consensuali, in due anni circa per le separazioni ed i divorzi giudiziali.
In grado di appello, le sopravvenienze dei procedimenti di separazione nel periodo
considerato sono aumentati dagli 84 dell’anno precedente a 107 e ne sono stati definiti 87, con
aumento della pendenza da 18 a 38 procedimenti.
Il numero dei procedimenti di divorzio sopravvenuti è costante (44 rispetto a 49 dell’anno
precedente) e la pendenza (12) è leggermente aumentata essendo stati definiti 40 procedimenti.
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I tempi di definizione sono, in genere, abbastanza solleciti (tre - quattro mesi).

2) proprietà industriale ed intellettuale
I procedimenti iscritti nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014 non sono aumentati, ma
anzi diminuiti.
Brescia ha iscritto 24 nuove cause e ne ha definite 11; Bergamo ha iscritto 7 cause e ne ha
esaurite 5; Cremona ha iscritto 1 causa e ne ha definite 2; Mantova non ha iscrizioni nuove, né
pendenze.
In appello vi sono stati 5 nuovi procedimenti; definiti11. La pendenza attuale è di 35
procedimenti.
3) controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria
In materia di lavoro e previdenza il numero complessivo dei procedimenti nuovi iscritti in
primo grado è stato di 3.568 di lavoro e 1.466 di previdenza, i primi senza significativo
cambiamento rispetto all’anno precedente; le seconde in grande aumento rispetto ai flussi
precedenti .
I procedimenti definiti sono stati 3.617 di lavoro e 1.078 di previdenza; la pendenza di 4.534
procedimenti di lavoro (anno precedente 4.590) è leggermente diminuita, mentre quella della
previdenza (1.692) di previdenza è invece sensibilmente aumentata (anno precedente 1.294), per
le difficoltà di questo settore dei Tribunali di Brescia e Bergamo.
Sono leggermente diminuite le sopravvenienze in appello nel periodo in esame: 499 rispetto
ai 502 procedimenti complessivi in tema di cause di lavoro, e 147 in materia di previdenza rispetto
alle precedenti iscrizioni ammontanti a 210 cause: la definizione è stata in entrambi i settori
superiore ai nuovi flussi (630 cause di lavoro e 195 cause di previdenza), per cui la pendenza è
sensibilmente diminuita. Ciò è frutto anche della presenza del terzo giudice in sezione lavoro.
I tempi di definizione, sia in primo che in secondo grado, sono sostanzialmente invariati
rispetto al periodo precedente.
Va rinnovata la segnalazione di inadeguatezza del numero di magistrati previsti dall’organico
per la sezione lavoro della Corte di appello (un presidente e due consiglieri) e del Tribunale di
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Brescia (un Presidente e tre giudici) rispetto al flusso delle sopravvenienze, ai carichi di lavoro e
alle esigenze di speditezza nella decisione delle relative controversie; inadeguatezza già
denunciata nelle sedi istituzionali, ma vanamente.

4) fallimento e procedure concorsuali
Nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014 sono state presentate 2.940 istanze di fallimento,
aumentate notevolmente rispetto alle 2.770 dell’anno precedente e sono stati iscritti 996
procedimenti, considerevolmente aumentate rispetto al 2012/13.
Ne sono stati definiti 759 con una pendenza di 4.602 procedimenti, aumentata
notevolmente rispetto alla precedente.
Le procedure fallimentari sono state definite nel numero di 2.932 e ne restano aperte 1.008
con un aggravio a carico del Tribunale di Brescia e Bergamo.

Fallimento e procedure concorsuali
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5) responsabilità civile con particolare riguardo alla responsabilità della Pubblica
Amministrazione
Il dato non è disaggregabile da quelli gestiti secondo le direttive della Amministrazione.
6) Marchi e brevetti.
Quanto ai brevetti, vi sono state 7 nuove iscrizioni e 6 definizioni con una pendenza di 14
procedimenti, tutti avanti al Tribunale di Brescia.
7) Equa riparazione
Iscritti 68, definiti 62 procedimenti, in netta diminuzione, con una pendenza di soli 18
procedimenti.
8) esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio degli immobili
I procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari sopravvenuti nel distretto, nel periodo in
esame, sono 11.220 mobiliari, 4157 immobiliari; ne sono stati definiti 14.901 (12.094 mobiliari e
2.807 immobiliari); la pendenza finale (8.358 procedimenti esecutivi mobiliari e 15.819
procedimenti esecutivi immobiliari) registra un aumento considerevole rispetto alla precedente
situazione quanto ai procedimenti esecutivi immobiliari, mentre vi è stata una modesta
diminuzione delle pendenze dei procedimenti mobiliari.

Esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio degli immobili
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IL FILTRO IN APPELLO
Un dichiarato strumento di deflazione è costituito della introduzione nei giudizi di appello
della cosiddetta udienza filtro.
L’art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134
accanto alle ipotesi di inammissibilità dell’appello già previste dal codice di procedura, ha
introdotto per i giudizi proposti dall’11 settembre 2012 altre ipotesi di inammissibilità che
riguardano:
- La mancata indicazione nella motivazione dell’appello (artt. 342 e 434 c.p.c.): a) delle
parti impugnate e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della
legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- La mancanza di una ragionevole probabilità che l’impugnazione sia accolta (tranne i casi
in cui l’appello sia stato proposto relativamente ad una delle cause di cui all’art. 70, o se
l’appello è proposto a norma dell’art. 702-quater) (artt. 348-bis e 436-bis).
L’“udienza filtro” riguarda solo l’ipotesi prevista dagli artt. 348-bis e 436-bis, e non anche le
altre ipotesi di inammissibilità (e quindi neppure quelle di cui all’art. 342) in quanto solo l’art. 348bis è espressamente richiamato dall’art. 348-ter che pone le disposizioni (poche) che disciplinano
tale udienza. L’art. 348-ter dispone espressamente che l’inammissibilità, nelle ipotesi di
applicazione dell’“udienza filtro”, va dichiarata con ordinanza succintamente motivata che
provvede anche sulle spese: alla prima udienza (art. 350) o all’udienza di discussione per le cause
di lavoro (436-bis) e le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende (art.
447-bis); quando i presupposti dell’art. 348-bis – e cioè la mancanza di una ragionevole probabilità
dell’accoglimento dell’appello – ricorrono sia per l’appello principale che per l’appello incidentale.
Da tale disciplina risulta evidente che la riforma, del resto secondo gli scopi enunciati dallo
stesso legislatore, è volta all’appello mediante l’immediata eliminazione delle impugnazioni che
senza una ragionevole probabilità di accoglimento vanno ad ingolfare i ruoli delle udienze,
rallentando la decisione delle cause per le quali l’appello ha invece una ragionevole probabilità di
accoglimento. È per questo motivo che l’udienza filtro deve coincidere con la prima udienza di
trattazione dell’appello. Fatta salva, ovviamente, la necessità di regolarizzare la notifica o di
integrare il contraddittorio. A tal fine, con l’accordo di tutti i Presidenti di Sezione, si è disposto un
protocollo che prevede l’esame dell’appello in una camera di consiglio che preceda la prima
udienza, onde distinguere le cause che avranno una trattazione ordinaria da quelle che andranno
trattenute immediatamente perché ritenute inammissibili ai sensi dell’art. 348-bis.
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Regole adottate per un funzionamento più efficiente del settore civile.
La redazione dei progetti ex art.37 D.L. 98/2011 è stata l’occasione per una ricognizione delle
misure già messe in atto o in procinto di esserlo da questa Corte e dai Tribunali del distretto per
garantire un più efficiente funzionamento del settore civile.
Per quanto riguarda la Corte di Appello, ritenuto indifferibile lo smaltimento delle cause di
vecchio rito, nonché delle cause iscritte a ruolo ante 2008, attribuita priorità alle cause di lavoro,
famiglia, minori e fallimentari, gli obiettivi di riduzione dei procedimenti civili concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2013 sono stati sintetizzati come segue:
1. esaurimento delle cause di vecchio rito;
2. esaurimento delle cause iscritte a ruolo prima del 2008 e del 50% di quelle ante 2009;
3. definizione celere e comunque in tempi non superiori ai due anni delle cause di lavoro e
previdenziali, nonché delle cause di famiglia e minorili, dei provvedimenti relativi ai fallimenti e
delle decisione ex Legge Pinto;
4. accelerazione delle cause risarcitorie e locative;
5. contenimento dei rinvii alle sole condizioni obbligate;
6. adozione delle strategie necessarie per accorpare le cause riguardanti questioni di diritto
analoghe, come già effettuato in sezione lavoro;
7. contenimento dei tempi di pubblicazione delle sentenze anche mediante un progetto per
attuare una riduzione dei tempi materiali di redazione (e quindi di pubblicazione) delle sentenze
avvalendosi della collaborazione dell’avvocatura consistente nell’invio, sistematico ed organizzato,
a mezzo mail, del file in formato word contenente le “conclusioni” da inserire così direttamente
nell’intestazione della sentenza risparmiando il tempo della trascrizione delle medesime.
Si consideri che era già stato previsto l’esaurimento delle cause regolate dal c.d. vecchio rito
(introdotte in primo grado prima dell’aprile 1995), anche con l’ausilio dell’applicazione di quattro
magistrati, provenienti dai Tribunali di Brescia e Bergamo, nel periodo da gennaio a luglio 2012 ,
disposto con decreto 187 del 20 maggio 2011, approvato dal CSM.
Va inoltre opportunamente evidenziato che le cause locatizie e quelle risarcitorie, regolate
dal rito del lavoro, hanno sempre avuto una priorità di trattazione; le cause agrarie vengono
fissate nel pieno rispetto dei termini processuali, con lettura immediata del dispositivo; va anche
rilevato che tutti i procedimenti per l’equo indennizzo ex legge Pinto vengono definiti entro il
termine di legge di quattro mesi dal deposito del ricorso;
Si consideri altresì che non vengono concessi rinvii semplici delle cause, se non in casi ben
definiti, come nell’ipotesi di costituzione tardiva dell’appellato, la cui difesa deve essere esaminata
dall’altra parte; in tali casi, i rinvii sono brevissimi.
Dall’esame delle statistiche relative alla datazione dei procedimenti pendenti e definiti si può
osservare come il progetto abbia dato i risultati previsti azzerando pressoché del tutto le cause di
vecchio rito e quelle iscritte nel 2007. Infine si evidenzia che i consiglieri della Corte dimostrano la
massima disponibilità ad attuare una definizione rapida dei procedimenti che, al di là delle
tipologie considerate urgenti per legge, presentano in concreto caratteri di urgenza e delicatezza,
come nelle controversie riguardanti diritti personalissimi, nelle opposizioni all’esecuzione, nei
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procedimenti risarcitori, soprattutto quelli derivanti da fatti tragici o da importanti situazioni di
responsabilità, anche professionale.
Deve darsi atto che il livello di informatizzazione degli uffici è significativamente migliorato
nel corso dell’ultimo anno, sia per quanto riguarda i magistrati che per ciò che attiene ai servizi di
cancelleria. È stata installata, in favore dei primi, la “consolle del magistrato” che, una volta
entrata nella prassi operativa, ha agevolato la gestione del ruolo e la redazione dei provvedimenti,
la velocità dei depositi.
Analoghe previsioni sono state rilevate dall’analisi dei progetti ex art.37 Tribunali del
distretto ove noti a quest’ufficio.
I Tribunali hanno provveduto ad individuare i procedimenti cui deve essere riconosciuta
priorità assoluta di trattazione.
In particolare, per quanto riguarda Mantova e Cremona si sono posti criteri per individuare
le cause con priorità di trattazione che sono: quelle di più antica iscrizione, quelle di valore
stimabile in € 250.000 o superiore, quelle di risarcimento danni alla persona con invalidità
superiore al 50%, quelle in materia di famiglia con coinvolgimento di interessi dei minori; quelle in
tema di licenziamento con tutela reale, quelle in materia di locazione per le quali deve disporsi
rilascio, le procedure di concordato preventivo e di fallimento, gli appelli avverso le sentenze dei
giudici di pace in relazione alla durata del I° grado di giudizio.
Per facilitare la trattazione delle così individuate cause prioritarie, è stata ravvisata
l’opportunità di delegare ai G.O.T. l’attività di assunzione delle prove nei procedimenti non
prioritari.
Il Tribunale di Bergamo ha operato anch’esso un monitoraggio in base al quale sono state
definite in misura maggiore le cause di più vecchia iscrizione. Pertanto la pendenza per i
procedimenti ordinari di tipo generico risulta ridotta, nonostante le carenze di organico e le
assenze per maternità, e la pendenza riguarda in misura prevalente cause iscritte da un numero
contenuto di anni.
Il Tribunale di Brescia ha confermato, anche per l’anno che si va ad inaugurare, dei
programmi adottati per il triennio precedente, visto che la ripartizione dei procedimenti fra le tre
Sezioni Civili, ratione materiae, ha condotto alla costante, progressiva diminuzione della pendenza
e della durata delle cause di cognizione ordinaria
La scelta si è quindi prospetta la più idonea a conseguire anche per l’anno 2013/14 un
risultato percentualmente non inferiore a quello conseguito nell’ultimo triennio.
Al fine di migliorare la gestione dei procedimenti civili, nel 2012, il Tribunale di Brescia,
nell’ambito delle attività del progetto cd delle best practices al quale ha partecipato, è riuscito
inoltre a rafforzare le relazioni con gli interlocutori rilevanti sia allo scopo di definire forme di
collaborazione tese a favorire l’utilizzo della telematica da parte di tutti gli attori coinvolti nel
processo civile (PCT), sia a quello di acquisire risorse aggiuntive, in modo da sopperire anche alla
preoccupante diminuzione del personale amministrativo riferibile al robusto incremento, in tempi
recenti, delle domande di collocamento a riposo, incremento cui non corrisponde congruo
rimpiazzo.
Analoghe strategie sono sostanzialmente messe in atto da tutti i Tribunali mirate da un lato a
stipulare convezioni allo scopo di acquisire personale, dall’altra ad implementare l’acquisizione e
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l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
Attuazione del processo civile telematico
Per quanto riguarda il livello di attuazione del processo civile telematico i servizi di
comunicazione telematica a valore legale, avviate fin dal gennaio 2011 per la Corte d’appello ed il
Tribunale di Brescia sono divenute una realtà consolidata in tutto il distretto, con i conseguenti
risparmi e migliore utilizzazione delle risorse di cancelleria.
L’ultimo periodo è stato invece decisivo per il secondo pilastro del processo telematico: i
depositi telematici.
La Corte d’Appello e il Tribunale di Brescia hanno dato particolare impulso - nel corso del
2013 - all’avvio della Consolle del Magistrato, al fine di favorire piena operatività dalla data di
entrata in vigore del D.L. n.90 del 25.06.2014, che ha reso il PCT obbligatorio dal 30 giugno 2014.
Nel 2014 la progressiva diffusione dell’applicativo Consolle del magistrato ha enormemente
aumentato il numero dei depositi telematici dei magistrati in tutto il distretto, sicché in molti uffici
gli atti formati e depositati in cartaceo rappresentano un’esigua minoranza.
Sotto altro aspetto, la scadenza del 30 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. n.90 del
25.06.2014 che ha reso il PCT obbligatorio; difatti, è divenuto obbligatorio il deposito telematico di
tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento per decreto ingiuntivo e il deposito degli atti
endoprocedimentali in tutte le procedure iniziate dal luglio 2014. Dal 31.12.2014 il deposito
telematico sarà obbligatorio anche per gli atti endoprocedimentali dei processi pendenti alla data
del 30 giugno 2014. Tale previsione verrà estesa anche alle Corti di appello, a decorrere dal 30
giugno 2015.
Il conseguente obbligo di deposito in via telematica per avvocati e consulenti tecnici degli
atti endoprocessuali, ha indotto molti uffici a chiedere al Ministero l’autorizzazione anticipata al
deposito facoltativo degli atti in relazione ai quali sarebbe scattato l’obbligo, in modo da
consentire di affrontare e risolvere con gradualità i problemi che si sarebbero presentati e,
attualmente, vede i Tribunali del distretto allineati alle previsioni di legge relativamente ai depositi
telematici ivi previsti, a parte il Tribunale di Cremona che ha da poco ottenuto il decreto a valore
legale per il deposito facoltativo degli atti introduttivi - ricorsi e citazioni - del contenzioso civile,
volontaria giurisdizione e procedure concorsuali, abbracciando quindi il progetto di un fascicolo
interamente digitale.
La stessa Corte d’Appello riscontra sin da ora elevati livelli nei depositi a mezzo della
Consolle del magistrato, anticipando la data di entrata in vigore dell’obbligatorietà; inoltre è
avviato a valore legale il deposito facoltativo delle memorie conclusionali, di replica e generiche
del Contenzioso civile nonché delle comparse di risposta in materia di Lavoro.
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GIUSTIZIA MINORILE
L’organico dei magistrati del Tribunale per i minorenni è formato dal Presidente e da n.6
giudici, cui si aggiungono n.28 magistrati onorari, che forniscono un contributo sicuramente
apprezzabile, avendo cura di affidare agli stessi, per lo più, affari che consentono di dare rilievo
alle specifiche competenze professionali proprie di ciascuno.
Permane inalterata la carenza di personale amministrativo.
Risulta inoltre inadeguato l’organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, composto dal Procuratore e da due sostituti, considerato il numero degli adempimenti
civili e penali gravanti sull’Ufficio e la mancata previsione di un ruolo di viceprocuratori onorari.
La Sezione per i Minorenni di questa Corte d’Appello è formata dai magistrati della sezione
prima civile e normalmente presieduta dalla Presidente della Corte; la Sezione si avvale del
personale amministrativo delle cancellerie civile e penale. L’inadeguatezza numerica dei magistrati
togati e del personale amministrativo in servizio presso la Corte del merito, già più volte
inutilmente segnalata, non si riflette negativamente sullo stato dell’amministrazione della giustizia
minorile in secondo grado nella misura in cui magistrati e personale fanno fronte con
professionalità e impegno a questo delicato servizio.
I tempi di definizione dei procedimenti sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al
periodo precedente.
Costante è l’attenzione per il contenimento della loro durata, anche se, attesa la natura del
procedimento civile minorile che deve sovente monitorare determinate situazioni in fieri, la
pendenza per alcuni di essi non può essere breve.
Non verificandosi tali situazioni, l’iter procedurale è sempre contenuto.
I procedimenti penali vengono trattati nel tempi prescritti e comunque ragionevoli, in
conformità agli obiettivi prefissati dal legislatore, con rapida fuoriuscita del minorenne dal circuito
penale, anche nei rari casi di ricorso al dibattimento; i processi, infatti, sono definiti, in percentuale
assai elevata, dinanzi al giudice dell’udienza preliminare, sia con l’istituto della messa alla prova,
con ottimi risultati di recupero e di riconciliazione con le vittime dei reati, sia con il giudizio
abbreviato.
La novità positiva è che, grazie alla disponibilità manifestata dall’amministrazione comunale,
è stata assicurata al Tribunale per i Minorenni di Brescia una sistemazione logistica adeguata con
spazi sufficienti alle 55 persone che nella stessa operano e al centinaio che quotidianamente la
visitano. Non si può invece sperare, con altrettanta fiducia, nel superamento delle difficoltà
connesse alle carenze del personale amministrativo e dei servizi informatici.
La situazione del personale amministrativo, già estremamente difficile per le gravi carenze
presentate, nel corso dell’ultimo anno è ulteriormente peggiorata a seguito dei recenti
collocamenti a riposo.
Allo stato mancano entrambi i direttori amministrativi previsti in organico, gli assistenti
giudiziari nella misura del 50%, gli ausiliari in misura superiore al 30%, con l’aggravante che uno
dei due ausiliari in servizio può svolgere solo limitate funzioni per problemi di salute, mentre l’altro
beneficia di permessi ex legge n.104/92.
I programmi informatici in dotazione al tribunale per i Minorenni per il settore penale e
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civile, REGE e SIGMA, sono ormai superati e non in grado di soddisfare neppure le più elementari
esigenze statistiche. Infatti l’inadeguatezza dei sistemi operativi, che non hanno mai beneficiato di
integrazioni, adeguamenti e miglioramenti di alcun tipo, e la loro incompatibilità con i nuovi
computer in dotazione non solo non consente di monitorare il flusso degli affari, ma anzi si
traduce in un aggravamento dell’attività delle cancellerie, costrette ad operare anche una
rilevazione cartacea dei dati. L’installazione del nuovo sistema SIGMA sembra essere l’unica
soluzione possibile, come ben ha rilevato il Direttore Generale del D.G.S.I.A che ha inserito questo
Tribunale tra quelli, in Italia settentrionale, destinatari in via prioritaria del nuovo programma.
Solo nel mese di ottobre 2013 dopo il trasferimento del tribunale nella nuova sede si è
iniziata la formazione necessaria per l’utilizzazione di tali sistema.
Nel settore civile tutti i magistrati in servizio sono riusciti a portare avanti il programma di
smaltimento delle procedure civili ultraquinquennali avviato dal Capo dell’Ufficio.
Come emerge dai dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica, per quanto riguarda le
adozioni internazionali, nell’anno giudiziario 2013/2014, a fronte di n.290 procedimenti iscritti ne
sono stati definiti n.275 e, per quanto riguarda i procedimenti di volontaria giurisdizione, a fronte
di n.1.578 iscritti ne sono stati definiti 1.541 mentre, con riferimento ai procedimenti contenziosi,
a fronte di n.9 procedimenti iscritti ne sono stati definiti 22, per cui vi è stata una diminuzione
della pendenza in questo settore della giustizia civile minorile.
Diverse considerazioni valgono per le domande di adozione nazionale, in quanto il numero
delle definizioni indicato per l’anno giudiziario trascorso in 400 è irrilevante al fine di misurare la
produttività dal momento che le pendenze costituiscono un dato fisiologico dipendente dal fatto
che tali domande sono efficaci per tre anni ed i procedimenti si definiscono solo con l’affidamento
preadottivo di un minore dichiarato adottabile nel nostro Stato o con la scadenza dei tre anni.
Si registra un decremento delle cause contenziose in quanto è cambiata la competenza a
favore del tribunale ordinario; stabili gli altri dati ed un aumento delle domande di adozione
internazionale.
Tav. 1.6 - Tribunale per i minorenni di Brescia: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2013/2014.

A.G. 2013/2014

Variazione percentuale
A.G. 2013/2014 vs. A.G. 2012/2013

A.G. 2012/2013

Materia
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Adozi one na zi ona l e

381

400

1.073

418

587

1.092

-8,9%

-31,9%

-1,7%

Adozi one i nterna zi ona l e

290

275

159

295

316

144

-1,7%

-13,0%

10,4%

Vol onta ri a gi uri s di zi one

1.578

1.541

1.781

1.884

2.220

1.744

-16,2%

-30,6%

2,1%

Procedi menti contenzi os i

Totale

Finali

9

22

6

22

42

19

-59,1%

-47,6%

-68,4%

2.258

2.238

3.019

2.619

3.165

2.999

-13,8%

-29,3%

0,7%

Definizione dei procedimenti penali:
Persiste la situazione di sofferenza nel settore penale.
L’ufficio GIP ha visto ulteriormente diminuire le sopravvenienze (passate da 758 a 654);
nonostante il minore numero di definizioni (761 contro i 999 dell’anno precedente) le pendenze
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sono comunque diminuite (84 contro 191 dell’anno precedente; il numero 1.000 riportato nei dati
forniti dal Ministero è chiaramente errato). A fronte di tale buona situazione l’Ufficio GUP è
gravato invece da una costante crescita delle pendenze che dal numero di 1.107 registrato al 1
luglio 2013 è passato al numero di 1.159 (chiaramente inficiato di errore è il dato di 243 risultante
dai dati ministeriali che non collima infatti con le pendenze iniziali, le sopravvenienze e le
definizioni) alla fine del periodo in esame.
Il dibattimento penale non ha dimostrato uguali segnali di difficoltà. Le definizioni sono state
sensibilmente superiori (da 56 a 77) e hanno consentito, anche in presenza di una flessione delle
iscrizioni (da 87 a 82), di limitare l’aumento delle pendenze (da 103 a 108).
Un grosso impegno è stato profuso nella fase dell’udienza preliminare attraverso l’istituto
della “messa alla prova” che costituisce uno strumento molto utile per la responsabilizzazione dei
soggetti autori di reati. Altro strumento importante per la fuoriuscita del minore dal circuito
penale con assunzione di responsabilità è costituito dall’invio all’Ufficio di mediazione penale, che
è certamente suscettibile di maggiore utilizzazione.
Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014. Confronto con l'A.G.
precedente e variazioni percentuali. Distretto di Brescia
A.G. 2013/2014
Iscritti

Definiti

1.541

1.591

82

Sezi one GIP
Sezi one GUP

Sezi one di ba tti mento

A.G. 2012/2013
Finali

Finali

Variazione percentuale
A.G. 2013/2014 vs. A.G.
2012/2013
Iscritti
Definiti
Finali

Iscritti

Definiti

1.351

1.560

1.707

1.401

-1,2%

-6,8%

-3,6%

77

108

87

56

103

-5,7%

37,5%

4,9%

654

761

1.000

715

652

1.107

-8,5%

16,7%

-9,7%

805

753

243

758

999

191

6,2%

-24,6%

27,2%

Relativamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni deve
rilevarsi che pur a fronte di un consistente aumento delle sopravvenienze salite da 1.316 a 1.520, il
forte aumento delle definizioni (da 1.259 a 1.504) ha consentito di contenere l’inevitabile aumento
delle pendenze (da 440 a 456). Questo nonostante le ormai note difficoltà in cui versa l’Ufficio a
causa del sottodimensionamento degli organici (1 Procuratore e 2 sostituti per un territorio con
oltre 1.900.000 abitanti con una presenza molto forte di stranieri).
Stabili sono i delitti concernenti la pornografia minorile (5) così come i delitti di detenzione di
materiale pedopornografico (4). Un lieve aumento si registra nei delitti contro la libertà sessuale
(da 36 a 41, numero quest’ultimo che coincide con quello relativo al 2011/2012), mentre stabile è
il numero dei reati di stalking (da 5 a 6) . In aumento il numero dei furti sia “ordinari” (da 408 a
492) che in abitazione (52 a 61), delle rapine (da 53 a 69) e delle estorsioni (30 fronte dei
precedenti 15), di ricettazione (da 58 a 115); si annota che si tratta per lo più di fatti miranti al
raggiungimento di profitti di non eccessiva entità ma che sono comunque indicativi, negli autori, di
una tendenza alla sopraffazione certamente propiziata da un aumento del disagio sociale e
dall’insufficiente apporto educativo di scuola.
Vi è stata un’iscrizione a carico di “noti” per omicidio volontario mentre sono state riaperte
le indagini derivanti dall’iscrizione della notizia di reato a seguito di stralcio, proveniente dalla
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Procura ordinaria di Brescia, per gravissimo reato di eversione, ancorchè risalente nel tempo,
essendo emersi solo in data recente elementi indiziari a carico di indagato che era minorenne
all’epoca del fatto in questione.
Va infine segnalato come la competenza civile della procura per i minorenni, materia che
copre circa la metà dell’intero carico di lavoro dell’ufficio non trova traccia nelle statistiche, né
pare adeguatamente considerata dalla normativa primaria e secondaria. Tutto ciò è in chiaro
contrasto con il ruolo essenziale della Procura minorile, sia nell’esercitare iniziativa per l’apertura
di procedimenti a tutela dei minori, in genere, sia ai fini della raccolta di notizie di stato di
abbandono dei minori e relativa iniziativa, per l’adozione di procedure di adottabilità (nel periodo
in n. di 85), collegata anche ai poteri di verifica sui minori presenti in comunità.
Procura presso il Tribunale per i Minorenni
Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2013/2014. Confronto con l'A.G. precedente e
variazioni percentuali. Distretto di Brescia
A.G. 2013/2014

Regi s tro NOTI - Mod. 52

Variazione percentuale
A.G. 2013/2014 vs. A.G.
2012/2013

A.G. 2012/2013

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

1.520

1.504

456

1.316

1.259

440

15,5%

19,5%

3,6%
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TRIBUNALE E UFFICI DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA E MANTOVA
Tribunale e Uffici di Sorveglianza
L'organico dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Brescia (Presidente e n.3 Giudici
componenti l’Ufficio di Brescia e n.2 giudici componenti l’Ufficio di Mantova) nel periodo in esame
vedeva la scopertura di uno dei tre giudici di sorveglianza di Brescia.
Gravemente carente è il quadro del personale amministrativo, ove, a fronte di un organico
già notevolmente inadeguato rispetto alle reali esigenze degli uffici, in continuo aumento, si
registrano numerose vacanze, cui si aggiungono le varie assenze per orario di lavoro part-time.
L’imponente flusso degli affari e le carenze di organico avevano determinato nel corso degli
anni, nonostante l’informatizzazione e l’impegno di tutti, una pesante mole di arretrato
particolarmente in materia di riabilitazioni, misure alternative nei confronti di persone libere e
sanzioni sostitutive, cui si è cercato di far fronte con un preciso piano di smaltimento
dell’arretrato, concordato dal Presidente con i magistrati e il personale amministrativo.
Le diverse e maggiori incombenze introdotte da leggi sopravvenute (in particolare, la legge
19 dicembre 2002, n.277, in materia di liberazione anticipata, la legge 5 dicembre 2005, n.251 - cd.
“Ex Cirielli - e la legge 21 febbraio 2006, n.49 , in materia di stupefacenti), la legge 199/2010 (legge
Alfano) hanno imposto in successione temporale revisioni ed adeguamenti degli assetti
organizzativi. Da ultimo non si può non segnalare la vera e propria “alluvione” legislativa che,
nell’anno in considerazione, ha investito la magistratura di Sorveglianza (leggi 9 agosto 2013 n.94,
21 febbraio 2014 n.10, 30 maggio 2014 n.81) che ha comportato un ulteriore aumento delle
incombenze sia del personale di magistratura che del personale amministrativo.
Per quanto riguarda i flussi, presso il Tribunale le istanze presentate nell’anno sono state
4.362, quelle definite n.3.227 con una residua pendenza di 6.272. Significativi appaiono i numeri
relativi alle misure alternative. Nell’evidenziato settore, sono state decise 2.342 istanze (contro le
2.420 decisioni dell’anno precedente) a fronte di ben 3.625 sopravvenienze (contro le 2.491 del
precedente periodo). Alla data del 30 giugno 2014 erano in esecuzione presso il Tribunale di
Sorveglianza 731 misure alternative (contro le 916 dell’anno precedente) e, in particolare, 239
affidamenti in prova al servizio sociale, 92 affidamenti per soggetti tossicodipendenti, 385
detenzioni domiciliari e arresti domiciliari ex art.656, X comma, cod. proc. pen. 15 semilibertà.
Presso l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova alla predetta data erano in esecuzione 273 misure
alternative di cui 72 affidamenti in prova al servizio sociale, 37 affidamenti per soggetti
tossicodipendenti, 162 detenzioni domiciliari e arresti domiciliari ex art.656, X comma, cod. proc.
pen., 2 semilibertà.
Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso 429 misure alternative alla detenzione si istanze
presentate da soggetti condannati prevalentemente in vinculis (a fronte delle 272 del precedente
periodo) delle quali 192 affidamenti ordinari (110 nell’anno precedente), 72 affidamenti
terapeutici (contro 523), 16 semilibertà (11 nell’anno precedente), 149 detenzioni domiciliari (98
nell’anno precedente).
Numerosissime sono state le istanze di liberazione anticipata sia ordinaria che speciale,
richieste sia da detenuti che da condannati in espiazione della pena in forma alternativa alla
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detenzione: 2.716 le sopravvenienze a Brescia (contro 1.931 nell’anno precedente) e 1.386 a
Mantova (contro 1.931); ne sono state definite, rispettivamente, 2.645 e 1.474.
A livello distrettuale si sono registrate 981 istanze di permessi premio (643 presso l’Ufficio di
Brescia e 338 presso quello di Mantova) a fronte delle 822 dell’anno precedente; sono stati
concessi 645 permessi premio ex art.30 ter 0P (493 nell’anno precedente) di cui 422 presso
l’Ufficio di Brescia e 223 presso quello di Mantova. Sono state invece rigettate 176 istanze di
permesso premiale (127 a Brescia e 49 a Mantova) e risultano quindi definite nel complesso 980
istanze contro le 817 dell’anno passato.
La percentuale di insuccesso sia delle misure alternative che dei permessi premio rientra
nella fisiologia e conferma il fatto che ogni concessione è preceduta da accurata ed approfondita
disamina degli elementi di valutazione. Il numero di misure alternative revocate per “causa
colpevole” è pari a 102 (24 affidamenti terapeutici, 14 affidamenti ordinari, 62 detenzioni
domiciliari e 2 semilibertà) contro i 152 dell’anno precedente; solo 5 i permessi non andati a buon
fine presso l’Ufficio di Brescia (trattasi peraltro non di evasione ma di violazione delle prescrizioni);
si registra un solo caso di evasione dalla semilibertà presso la casa circondariale di Cremona. Solo
in via del tutto residuale la non corretta gestione della misura alternativa è sfociata nella
commissione di nuovi reati.
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Tav. 3.1 Elenco numerico completo delle richieste oggetto delle istanze in carico al Tribunale di sorveglianza di Brescia nell'A.G. 2013/2014

OGGETTO
Misure alternative
Affidamento al Servizio Sociale
Affidamento art. 47 quater O.P.
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
Cessazione Misura Affidamento al Servizio Sociale
Cessazione Misura Affidamento Servizio Sociale da Tossicodipendente - alcooldipendente
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter per venir meno dei presupposti
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Bis per Venir Meno dei Presupposti
Cessazione Misura Semilibertà
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale ex art.
94 DPR 309/90
Declaratoria estinzione della pena pecuniaria
Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis
Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.
Detenzione Domiciliare Speciale
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Proroga Differimento Pena nelle forme della Detenzione Domiciliare
Prosecuzione Affidamento al Servizio Sociale
Prosecuzione Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter 1 Bis)
Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter O.P.)
Prosecuzione Detenzione Domiciliare Speciale
Prosecuzione o cessazione esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Reclamo per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Reclamo Revoca per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Revoca Affidamento in casi particolari
Revoca Affidamento in Prova all' UEPE
Revoca Affidamento in prova art. 47 quater o.p.
Revoca Arresti Domiciliari
Revoca Detenzione Domiciliare
Revoca Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Bis O.P.
Revoca Semiliberta'
Revoca Sospensione condizionata della pena Art. 2 L. 207/2003
Semilibertà
Liberazione Condizionale
Concessione Liberazione Condizionale
Dichiarazione Estinzione Pena per Esito Positivo Liberazione Condizionale (art. 177 c. 2 C.P.)
Liberazione anticipata
Revoca Liberazione Anticipata
Reclami/appelli
Appello Contro Sentenza Giudice di Merito
Decisione Reclamo Permesso
Decisione Reclamo Permesso Premio
Impugnazione Contro Provvedimento Mds
Opposizione su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)
Reclamo Avverso Decreto Ministro Giustizia reiezione istanza revoca anticipata Regime Sorveglianza
Particolare
Reclamo Generico
Reclamo in Materia di Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione (Indultino)
Reclamo su Liberazione Anticipata
Riabilitazione
Riabilitazione
Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90
Dichiarazione Estinzione art. 93 C.1. T.U
Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90
Altro
Conversione Sanzione Sostitutiva in pena detentiva (Art. 66 L. 689/81)
Correzione Errore Materiale
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Detenzione Domiciliare
Declaratoria Sospensione Esecutività Ordinanza
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di persona affetta da malattia
Istanza Generica
Revoca decreto
Revoca ordinanza
Revoca Sanzione Sostitutiva (Artt. 72 - 66 L. 689/81)

Iscritti

Pendenti
fine
periodo

Definiti

Accolti

Rigettati

1.361
4
213
3
4
4
6
4
204

681
6
171
3
5
4
5
4
228

2.790
14
293
0
0
0
1
0
11

192
0
72
0
0
0
0
2
220

204
2
24
2
5
4
5
2
1

77

84

3

82

0

37
7
1.176
151
2
13
10
6
9
14
6
1
2
19
1
24
15
2
45
10
8
2
1
184

39
5
529
274
1
2
7
7
9
14
7
1
2
14
1
25
15
2
44
12
8
2
0
129

7
4
1.169
955
2
12
5

6
0
0
1
0
5
0
0
0
1
438

32
2
81
65
0
0
2
7
9
13
7
1
2
5
0
24
13
1
43
12
7
2
0
16

3
0
56
52
1
0
1
0
0
1
0
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29

32
1

32
1

7
0

0
0

11
0

6

8

1

5

1

3
7
23
15
40

3
7
19
12
36

1
0
7
5
7

1
0
4
5
2

1
5
9
5
21

1

0

1

0

0

5
1
130

4
0
117

1
1
35

0
0
40

0
0
59

277

459

430

273

123

6
10

6
8

1
14

6
0

0
3

1
16
1
1
1
2
1
6
1

0
14
1
2
0
2
1
8
2

2
3
0
0
1
0

0
14
1
0
0
1
0
6
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
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LA SITUAZIONE PENITENZIARIA
Gli Istituti aventi sede nel distretto sono sei, compreso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Castiglione delle Stiviere (MN), unico in Italia ad essere strutturato ed organizzato secondo un
modello integralmente sanitario che si sostanzia in tre fondamentali aspetti.
SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO E PROSSIMA CHIUSURA DEGLI O.P.G.
PROSPETTO MOVIMENTO DETENUTI
Casa Circondariale /
Reclusione
Brescia - Canton Mombello
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALI

Ingressi dalla libertà
01/07/2013 30/06/2014
843
98
650
165
239
1995

Presenti al
30/06/2014

Capienza ordinaria

323
115
456
366
127
1387

182
72
320
389
106
1069

INGRESSI NEL PERIODO 01/07/2013 – 30/06/2014
Casa Circondariale /
Reclusione
Brescia - Canton Mombello
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALI

Tossicodipe Sieropositiv Extracomun
ndenti
i
itari
310
34
429
60
165
998

60
8
7
7
4
86

402
49
309
420
130
1310

Collaborato
ri di
giustizia
0
0
0
0
0
0

TOTALE
772
91
745
487
299
2394

PRESENZE AL 30/06/2014
Casa Circondariale /
Reclusione
Brescia - Canton Mombello
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALI

Imputati

Appellanti e
Ricorrenti

Definitivi

TOTALE

86
5
95
25
18
229

85
9
80
43
34
251

152
101
281
298
75
907

323
115
456
366
127
1387
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PRESENZE AL 30/06/2014

Tossicodipend
enti

Sieropositivi

Extracomunita
ri

Collaboratori
di giustizia

TOTALE

Brescia - Canton Mombello

87

20

200

0

307

Brescia Verziano

15

4

37

0

56

Bergamo

162

35

219

0

416

Cremona

80

10

246

0

336

Mantova

55

1

65

0

121

TOTALI

399

70

767

0

1236

Casa Circondariale / Reclusione

PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2014

suicidio
tentato suicidio
auto\etero
lesionismo

Casa
Circondarial
e di Brescia
0
8

Casa di
Reclusione
Verziano
0
0

70

0

evasioni durante
Casa
l'espiazione della
Circondarial
pena in forma
e di Brescia
extramuraria:
1) permessi
0
premiali
2) lavoro
0
all'esterno
3) semilibertà

0

Casa di
Reclusione
Verziano

Casa
Casa
Casa
O.P.G.
Circondarial Circondarial Circondarial CASTIGLION
e Bergamo e Cremona e Mantova
E D.S.
0
1
0
1
13
8
2
0
166

20

27

5

Casa
Casa
Casa
O.P.G.
Circondarial Circondarial Circondarial CASTIGLION
e Bergamo e Cremona e Mantova
E D.S.

Totale
2
31
288

Totale

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

PRESENZE AL 30/06/2014

Casa Circondariale / Reclusione

N. detenuti che fruiscono di celle aperte
Definitivi

Posizione giuridiche miste

Brescia - Canton Mombello

134

24

Brescia Verziano

101

14

Bergamo

379

24

Cremona

202

80

Mantova

75

52

TOTALI

891

194
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Come si evince dalle tabelle, il fenomeno del sovraffollamento carcerario appare
ridimensionato seppure presenti ancora taluni profili di criticità.
Nel corso del 2014 la Casa Circondariale di Brescia ha assistito finalmente ad una drastica
riduzione delle presenze. A tale risultato hanno concorso:
1)
l’apertura di un nuovo padiglione presso la Casa Circondariale di Cremona ove sono
stati trasferiti, a fine 2013, 110 detenuti definitivi;
2)
le disposizioni legislative intervenute con il Decreto Legge n.146/2013, convertito in
Legge 10/2014 e il Decreto Legge 92/2014 convertito in Legge 117/ 2014.
Gli interventi legislativi hanno consentito un maggior numero di scarcerazioni con
l’anticipazione del fine pena a seguito dell’applicazione della liberazione anticipata speciale,
l’esecuzione della parte finale dell’esecuzione della pena al domicilio ex Legge 199/2010 e la
riduzione del numero degli ingressi con il divieto di applicazione della misura cautelare in carcere
per i reati sanzionabili con una pena non superiore ai tre anni.
Nella Casa di reclusione di Brescia-Verziano, la presenza femminile è di circa un terzo della
capienza totale dell’Istituto mentre la sezione maschile vede una presenza ormai costante di 90
unità a causa del canale di trasferimento dalla Casa Circondariale reso più fluido e snello grazie ad
accordi intrapresi dalle due Direzioni degli Istituti.
Nei primi mesi dell’anno 2014 è stato siglato un accordo tra il Comune di Brescia, il Tribunale
di Sorveglianza e le Direzioni degli Istituti di pena di Canton Mombello e Verziano, che ha visto
l’impiego di 8 detenuti per attività di riparazione penale (L. 67/2013) presso il Comune di Brescia.
Analogamente sono stati impiegati per alcuni mesi dell’anno 3 detenuti presso il Comune di
Montisola e 1 detenuto presso il Comune di Agnosine.
Presso la Casa Circondariale di Bergamo, in conformità a quanto disposto dalla sentenza
Torreggiani, sono state emanate disposizioni tese ad incidere sulle condizioni di sovraffollamento
delle carceri. In particolare si segnala che, alla data del 30/06/2014 , hanno beneficiato della c.d.
“liberazione speciale” 142 detenuti. La nuova disciplina del “braccialetto elettronico” è stata
applicata a 4 detenuti e, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 26 giugno 2014 n.92
convertito nella Legge 11 agosto 2014 n.117,sono stati scarcerati 19 detenuti.
L’elevato numero di atti di autolesionismo evidenziati nel grafico va letto nel senso che è
comprensivo oltre che dell’ingestione di corpi estranei , tagli di lametta anche del rifiuto di
assunzione della terapia farmacologica e degli scioperi della fame e della sete.
Nel corso del periodo in valutazione gli Istituti di pena del distretto hanno applicato
l’apertura diurna delle celle, consentendo ai detenuti la libertà di movimento all’interno delle
sezioni. È stato inoltre predisposto un sistema informatico in grado di garantire un monitoraggio
costante e quotidiano dello spazio pro-capite a disposizione, così da garantire una detenzione
rispettosa della normativa sovranazionale.
L’offerta trattamentale ha previsto attività ricreative-culturali, scolastiche, formative,
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religiose, sportive, di sostegno e programmi di giustizia riparativa nonchè lavorazioni alle
dipendenze di terzi.
La tutela del diritto alla salute è garantita dalla collaborazione con le Aziende Ospedaliere del
territorio e le ASL che mantengono buoni standards di assistenza . Quest’ultima è garantita anche
attraverso la copertura di numerosi servizi di medicina specialistica.
Con l’entrata in vigore del DPCM del 01/04/2008, di fatto, l’OPG è divenuto a tutti gli effetti
struttura propria della Regione Lombardia che lo finanzia, impegnando esclusivamente risorse del
Fondo Sanitario Nazionale senza rivalsa alcuna sul DAP per i costi sostenuti per l’espletamento
della funzione penale.
Le più recenti determinazioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni hanno assegnato
all’OPG di Castiglione delle Stiviere un bacino di utenza includente internati/e e internandi/e della
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e del centro-nord(donne): gli internati presenti a Castiglione al
30/06/2014 sono 269 (uomini 184, donne 85): 180 definitivi (uomini 131, donne 49), 15 in art.148
CP (uomini 9, donne 6), 72 in misura di sicurezza provvisoria (uomini 44, donne 28), 2 in
osservazione psichiatrica ai sensi dell’art.112 Reg.Es. (uomini 0, donne 2).
Gli ingressi totali nel periodo 01/07/2013 - 30/06/2014 sono stati 195 di cui 113 uomini e 82
donne.
L’entrata in vigore della Legge 30 maggio 2014 n.81, di conversione del Decreto legge 31
marzo 2014 n.52,che ha sancito il principio di durata massima delle misure di sicurezza detentive
ha comportato la dimissione dall’OPG/CCC di 19 internati (12 uomini e 7 donne) per i quali è
risultato decorso il termine massimo di durata della sanzione. Alcuni di questi, già inseriti in regime
di licenza esperimento presso le comunità terapeutiche, vi sono rimasti in regime volontario, altri
si sono autodimessi ed un internato è rimasto volontariamente ricoverato presso l’OP in accordo
con l’ASL di Mantova. Gli internati presenti in Istituto al momento delle dimissioni sono stati
affidati ai locali SPDC al fine di assicurarne il rientro nel territorio di origine e la presa in carico da
parte dei competenti servizi specialistici territoriali.
In attuazione della normativa vigente che prevede il superamento degli OPG alla data del
31.03.2015 ,il la Regione Lombardia ha conservato in Castiglione delle Stiviere la collocazione di 6
REMS per i pazienti lombardi, fornendo la possibilità di creare una struttura polimodulare che si
integra con una maggiore attenzione alla persona e, unitamente ai Dipartimenti di Salute Mentale
della Lombardia, sviluppa il percorso terapeutico individualizzato offrendo la più avanzata e
moderna capacità di cura a contrasto del rischio recidiva.
Le 6 REMS, per un totale verosimilmente di 120 posti letto, formeranno un percorso
terapeutico suddiviso in alta, media e bassa intensità, procedente con l’accoglienza-diagnosiacuzie (alta), allo specifico trattamento rispetto alla patologia (media) fino al ritorno sul territorio
passando, eventualmente, attraverso la comunità esterna (bassa). Tale percorso viene inserito in
un’offerta riabilitativa molto ampia.
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UN ULTERIORE TRAGUARDO: GESTIRE IL CAMBIAMENTO
L’amministrazione della giustizia non riguarda solo la definizione della lite e la repressione
dei reati. Essa è espressione di sovranità, garantisce i diritti personali e di cittadinanza, riafferma il
principio civile della convivenza e del vivere comune.

Definizione delle liti

Espressione di sovranità

Garanzia di diritti
RIAFFERMA IL PRINCIPIO CIVILE DELLA
CONVIVENZA E DEL VIVERE ORDINATO
Pietro Calamandrei affermava che “ciò che plasma il processo. Ciò che gli dà la fisionomia
tipica non è la legge processuale, ma il costume di chi la mette in pratica”.

GESTIRE IL CAMBIAMENTO

“…ciò che plasma il processo,
ciò che gli dà la fisionomia tipica,
non è la legge processuale, ma il
costume di chi la mette in
pratica…”
Pietro Calamandrei

Se questo è vero, possiamo dire passando dal piano processuale a quello del “servizio”
giustizia che la sua amministrazione non si fonda solo sulle risorse strumentali ed umane messe a
disposizione, ma anche sulle modalità organizzative poste in campo da ciascun giudice per la
gestione del proprio ruolo e dai dirigenti per migliorare l’efficienza di quella macchina complessa
che è –appunto – un ufficio giudiziario.
Vi è un cambiamento in atto nella giustizia italiana dovuto all’emergere di una cultura
dell’organizzazione, dalla quale nasce una riflessione su concetti certamente non nuovi, ma
senz’altro non consueti e non abbastanza diffusi all’interno degli uffici giudiziari come

Corte di Appello - Brescia - pag. n. 81

“organizzazione, efficienza, programmazione, qualità del risultato, valutazione e accountability,
ovvero soddisfazione dell’utenza.

Cambiamento in atto nella giustizia italiana

Organizzazione
Efficienza
Programmazione

Qualità del risultato
Valutazione e accountability
Questa crescente sensibilità ha dato vita a sperimentazioni, progetti che si vanno
diffondendo sul territorio; progetti che in parte rientrano nel programma ufficiale delle best
practices e godono di fondi europei, ma in larga parte nascono “dal basso” e sono frutto
dell’ingegno e della fantasia dei magistrati e dei loro collaboratori.
Vi sono studi che tentano di analizzare le cause dell’inefficienza organizzativa ed economica
degli uffici giudiziari italiani, veri fanalini di coda nell’orizzonte europeo.
Attraverso questi studi emerge chiaramente come con le stesse risorse il grado di efficienza sia
diverso nelle singole realtà e financo all’interno di singole aree operative dello stesso ufficio.
Dunque l’organizzazione del lavoro del giudice e del sistema in cui esso è inserito è
fondamentale per ottenere i migliori risultati.
Concetto questo non nuovo e forse addirittura scontato, ma che rende evidente come il
dare giustizia non sia una semplice risposta alla domanda, ma necessiti di una pianificazione e di
un conseguente monitoraggio e talvolta di strategie e di scelte da effettuarsi preventivamente con
la partecipazione dei vari operatori, soprattutto in una situazione di scarse risorse, in un paese
gravato dai tempi più lunghi di giustizia in Europa, superiore al 70% della media europea.
Per abbattere la crisi occorre sempre investire sul capitale umano: questo è valido nel
mondo economico come in quello giudiziario.

Corte di Appello - Brescia - pag. n. 82

Organizzazione del lavoro del
giudice e del sistema
è fondamentale
per ottenere i migliori risultati
Per abbattere la crisi:
INVESTIRESUL CAPITALEUMANO
L’organizzazione presuppone la formazione dei giudici ed in particolare dei capi degli uffici,
la diffusione e la conoscenza dei principi elaborati dalle scienze dell’organizzazione e della
comunicazione, saperi che debbono accompagnarsi al bagaglio culturale giuridico proprio di
ciascun giudice e che debbono essere adoperati come strumenti duttili, da adattare alla specificità
della gestione dell’ufficio giudiziario e del ruolo del giudice.
Le ultime circolari del Consiglio Superiore della Magistratura riguardanti l’elaborazione dei
dati relativi ai “carichi di lavoro” esigibili da ciascun ufficio e da ciascun magistrato, nonché la
predisposizione di un piano gestionale annuale diretto a contenere e possibilmente diminuire i
tempi di durata dei processi, a ridurre le pendenza e a garantire il rispetto delle priorità
individuate dai singoli uffici, si fondano specificatamente sul principio di organizzazione del lavoro,
sul dovere di controllo dei capi degli uffici e dei presidenti di sezione, sulla partecipazione
consapevole di tutti i soggetti al processo gestionale ed operativo.
Il faticoso lavoro imposto agli uffici giudiziari per la predisposizione dei progetti di gestione
per l’anno 2013 ha consentito un’analisi dei dati produttivi risalenti agli ultimi quattro anni onde
prospettare obiettivi di rendimento futuri ragionati. Amministrare giustizia in modo coerente e
non casuale costituisce un presupposto necessario per una buona amministrazione. Gli schemi
proposti dai format elaborati dal C.S.M., hanno reso evidente la necessità di acquisire da parte dei
magistrati di nuovi saperi, il loro bisogno di formazione ed un vero e proprio cambiamento
culturale. È emersa anche la necessità di una dotazione di personale qualificato in campo statistico
di cui il distretto è mancante.

Corte di Appello - Brescia - pag. n. 83

Organizzazione presuppone
Formazione

Comunicazione Nuovi saperi

Per una buona organizzazione è necessaria anche una comunicazione mirata e essendovi
una stretta connessione tra la comunicazione come strumento di “governo” efficace ed il
raggiungimento degli obiettivi prefissati
Ovviamente tutto ciò presuppone un cambiamento culturale ed una forte interazione non
solo all’interno degli uffici ma da parte di tutti i soggetti coinvolti, cancellieri, avvocati, magistrati,
istituzioni.
Cambiamento culturale di tutti i soggetti coinvolti

Magistrati

Avvocati

Cancellieri

Istituzioni

Inoltre si auspica che il C.S.M. tragga dall’analisi del lavoro svolto dagli uffici giudiziari uno
strumento idoneo a vagliare la sufficienza delle piante organiche alle prospettive di miglioramento
del sistema giustizia e proponga al Ministero un piano di revisione delle medesime che si aspetta
da tempo.

Gestire il nuovo
La sfida di un’organizzazione:
Capacità di creare uno
“spazio con”
Il sistema infatti richiede che anche i principali utenti si facciano carico di modificare la loro
prassi lavorativa e di impegnarsi per il cambiamento di situazioni; inoltre, condividendo le finalità
del medesimo diretto ad un miglior servizio per il bene comune, sono chiamati, in funzione dei
rispettivi ruoli, a sostenere lo sforzo in atto.
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In sostanza la sfida di un’organizzazione complessa come quella degli uffici giudiziari si
sostanzia nella capacità di creare “uno spazio con…”
TAVOLO DELLA GIUSTIZIA:
• Per il carcere
• per l’esperto giuridico europeo
• per l’esperto statistico
UFFICIO INNNOVAZIONE

PORTALE WEB DISTRETTUALE

BANCA DATI SENTENZE CIVILI E PENALI

BANCA DATI SENTENZE CIVILI E PENALI
BONIFICA DELLE ANAGRAFICHE DEL SOFTWARE GESTIONE CAUSE CIVILI
SICID

CONVENZIONI CON :
PROVINCIA: per l’impiego di lavoratori in mobilità
UNIVERSITA’: Stage laureati, laureandi e specializzandi

PROVINCIA, UNIVERSITA’ E CONSIGLIO DELL’ORDINE: Avvio di
neolaureati a tirocini formativi utili come praticantato
REGIONE LOMBARDIA

Lo “spazio con” necessita di un Tavolo comune capace di elaborare progetti e comunicare
ai soggetti della rete e tavoli tecnici mirati ad affrontare determinate tematiche, la creazione di un
vero e proprio “ufficio innovazione” formato da magistrati, cancellieri, avvocati, per la
realizzazione di progetti e l’individuazione delle modalità operative necessarie e dei soggetti
responsabili, un sito web utilizzabile per la comunicazione e la diffusione dei dati contenuti nelle
“banche” sentenze, la bonifica delle anagrafiche, del software gestione cause civili per l’area del
processo civile telematico, una serie di convenzioni con le istituzioni.
Attualmente, nell’ambito del “TAVOLO DELLA GIUSTIZIA”, attivo tra le istituzioni cittadine e
gli uffici giudiziari fin dal maggio 2011 sono state avviate numerose collaborazioni alcune sfociate
in vere e proprie convenzioni come quelle in essere con la Provincia di Brescia e con l’Università
degli Studi di Brescia per l’utilizzo di lavoratori socialmente utili e di tirocinanti laureati, altre che si
sostanziano in collaborazioni importantissime come quella con l’Ordine degli Avvocati di Brescia
per l’accelerazione del PCT di cui si specifica più approfonditamente in altro paragrafo.
Si segnalano, in un contesto territoriale più ampio, il Protocollo di intesa per la
realizzazione del “Progetto politiche attive del lavoro presso gli Uffici Giudiziari Lombardi”
sottoscritto il 26.11.12 dalle Corti di Appello di Brescia e di Milano, con le rispettive Procure
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Generali, e dalla Regione Lombardia ed ancora Il “Coordinamento dei Presidenti delle Corti di
Appello” che ha visto la creazione di una “rete” di collaborazione, proposte che coinvolge la
maggior parte delle Corti italiane sui temi di scottante attualità sulle problematiche del governo
degli uffici giudiziaria.
L’attivazione dei tavoli tecnici
Si segnala:
1) Il tavolo per il carcere
È stato creato per cercare qualche prospettiva di miglioramento nella gestione delle
misure alternative alla detenzione carceraria, concessione che richiede accertamenti da
effettuarsi in tempi rapidi e attraverso l’individuazione di percorsi di inclusione sociale.
2) Il tavolo per l’esperto giuridico europeo
La Corte di Appello e la Procura Generale hanno aderito alle iniziative dell’ Istituto
Europeo della perizia e dell’esperto (Institut Europèen de l’expertise et de l’expert)
volte alla definizione di una comune definizione e disciplina europea degli istituti
dell’esperto e della perizia. Dopo una prima visita della delegazione francese
dell’Istituto a Brescia, due magistrati di questo distretto hanno partecipato ai gruppi di
lavoro sul tema sopra specificato che si sono tenuti a Bruxelles. E’ stato poi costituito
un gruppo di lavoro che ha iniziato un confronto su questi temi con il compito di
valutare il contributo di analisi, esperienze e buone prassi sul tema della consulenza
tecnica che questo distretto può apportare anche con riferimento all’ambito della
formazione degli albi dei periti delle diverse discipline e delle periodiche valutazioni di
professionalità degli iscritti.
3) Il tavolo per l’esperto statistico
Riguarda la collaborazione con l’ordine degli Avvocati e la Camera di Commercio di
Brescia per ottenere la consulenza statistica nell’elaborazione dei dati utili per il
Progetto annuale di gestione, nell’ambito anche di un più vasto progetto che riguarda il
Tribunale dell’Impresa.
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Gli sviluppi dell’innovazione
Vediamo ora lo specifico delle novità organizzative e culturali in questo distretto proprio con
riferimento a quanto sopra delineato.
Si segnala che questa Corte e la quasi totalità degli uffici del distretto hanno aderito al
progetto nazionale di digitalizzazione della Giustizia (è già stato consegnato l’hardware necessario
ed è stata avviata la prima fase di formazione del personale) ed a quello delle best practices.
La Corte di Appello è stata ammesso al progetto interregionale /trasnazionale finanziato
dalla Comunità Europea “Diffusione di best practices negli Uffici Giudiziari Italiani”. Quest’ufficio
intende avvalersi di questa opportunità per dare ulteriore impulso alla informatizzazione dei
processi di lavoro dei settori civile e penale.
La Corte di Appello, già dal 2010 collabora con il Tribunale, ammesso in precedenza al
progetto delle best practices, per la realizzazione dello sportello delle comunicazioni telematiche e
dell’URP.
E’ interessante sottolineare le particolarità dell’URP di Brescia che serve ben cinque uffici
ed è tra i primi in Italia ad essere stato pensato ed istituito per l’utenza dell’intero Palazzo
portatrice quindi di istanze anche molto diverse tra loro e per la quale anche la semplice
informazione sull’ubicazione di uffici e servizi diventa essenziale data la complessità dell’edificio.
Sono da segnalare inoltre le interessanti linee di sviluppo dell’URP volte, da un lato a
migliorare l’accesso ai servizi informativi anche attraverso il maggior utilizzo di modalità
telematiche e, dall’altro, ad ampliare i servizi offerti mediate la creazione di nuovi sportelli come lo
sportello imprese e quello a sostegno delle fragilità in corso di realizzazione anche grazie al
coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio.
Sempre sul piano della comunicazione il 2012 ed il 2013 hanno visto il progressivo sviluppo
del portale web del distretto di Brescia www.giustizia.brescia.it presentato pubblicamente ed
operativo dal 7 marzo 2011. Il portale si è posto sin dall’inizio come strumento che permette agli
uffici di interagire con l’esterno e si è posto p come punto di partenza, e non di arrivo per mettere
in rete l’utenza specializzata, ma anche il comune cittadino, le istituzioni e le imprese.
Si tratta di strumento pensato anche per ampliare gli spazi e le modalità di comunicazione
allo scopo di rendere l’accesso ai servizi più semplice ed immediato (on-line)
Il portale ha già reso fruibili alcuni servizi on line quali il servizio per l’iscrizione agli esami di
avvocato, la ricerca delle cause civili e, appunto, la pubblicazione delle “news dal mondo del
diritto” Nella sezione “news dal mondo del diritto” vengono pubblicate e quindi rese
immediatamente fruibili anche le pronunce della Corte di Cassazione ritenute di rilevante
interesse.
La realizzazione di un nuovo programma che consente la gestione di tutte le fasi degli
esami per l’iscrizione agli albi degli avvocati utilizzato a pieno regime per la sessione d’esame 2012
ha già consentito per la sola fase delle prove scritte un risparmio quantificabile in 3150 euro e 15
giornate di lavoro/uomo.
Per quanto riguarda il livello di attuazione del processo civile telematico si segnala un
deciso avanzamento nell’anno in corso: Infatti dal gennaio 2011 sono attive presso la Corte di
Appello ed il Tribunale di Brescia le comunicazioni e notificazioni telematiche con valore legale
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(DECRETO 12 novembre 2010 - GU n. 305 del 31-12-2010), pochi mesi dopo sono state attivate
anche presso i Tribunali di Crema e Cremona. Presso il Tribunale di Bergamo, è attiva a valore
legale la procedura telematica per i decreti ingiuntivi, e sono stati dotati gli uffici dell’hardware
necessario per l’introduzione delle notificazione e comunicazioni telematiche.

Comunicazioni e notificazioni telamatiche

Il Tribunale di Brescia, presso la sede principale, presenta già attive a valore legale le
procedure telematiche per i decreti ingiuntivi, le esecuzioni immobiliari e le comunicazioni di
cancelleria del SICID (sistema informatico per la gestione dei procedimenti civili contenziosi e di
volontaria giurisdizione), mentre nel 2013 vi sono state ulteriori azioni di consolidamento di servizi
già attivi. e di sviluppo di nuovi servizi quali:
- estensione delle procedure di comunicazione telematica dei biglietti di cancelleria del civile
anche ai settori delle esecuzioni e dei fallimenti;
- avvio a valore legale delle procedure telematiche di deposito delle memorie delle parti e
dei provvedimenti del giudice;
- ammodernamento delle tecnologie e dei servizi e allineamento tecnologico e operativo alla
Sede Principale di Brescia delle Sezioni distaccate di Breno e Salò, dove sono state avviate sia le
comunicazioni telematiche sia i decreti ingiuntivi telematici.
Quanto infine all’accelerazione dei tempi di deposito delle sentenze o altri provvedimenti
Corte d’appello si è avviato un progetto che prevede l’utilizzo della “consolle” dall’ingresso in
entrata degli atti a quello in uscita.
Questa procedura informatica che nel 2014 è diventata obbligatoria per tutti gli uffici
giudiziari di primo grado è stata attuata dalla sezione lavoro e dalla sezione famiglia e minori per
verificare i punti critici dell’intero percorso che potrebbe portare un’accelerazione dell’attività di
cancelleria, oltre che un modus operandi diverso, ma più produttivo, anche per i magistrati.
In seguito anche altre sezioni la hanno adottata.
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Trattandosi di consiglieri della corte d’appello è prevista l’utilizzazione della consolle anche
da casa, attraverso il computer portatile. L’optimum sarà raggiunto quando anche il processo di
primo grado sarà del tutto informatizzato.
E’ stata effettuata una completa formazione anche per il personale di cancelleria e la
collaborazione dell’avvocatura che si è dichiarata pronta ad attivarsi in tal modo. È stato attivata
una commissione mista che segue il progetto comunicato al ministero ed approvato a livello di
dirigenza generale informatica
Sono in corso le richieste di autorizzazione previste per l’ingresso e l’uscita degli atti.
Questo progetto ha un ulteriore valore aggiunto che è quello di essere stato concordato ed
attuato con l’avvocatura di tutto il distretto.
Il processo informatico si basa su due tipi di collaborazione. La prima verte sulla bonifica
delle anagrafiche degli avvocati e dei consulenti tecnici, il cui gruppo di lavoro è già formato; la
seconda sull’adeguamento delle prassi lavorative degli avvocati al processo telematico
Di conseguenza la realizzazione della piena informatizzazione si fonda sulla collaborazione
stretta con l’avvocatura; situazione che si è promossa e che allo stato è in atto presso questa corte
e presso altri uffici bresciani.
Per ricevere le notifiche telematiche i professionisti devono essere iscritti ad uno dei punti di
accesso al processo telematico.
Laddove non lo siano resta loro onere ritirare i propri avvisi presso le cancellerie. Per
agevolare questa parte residuale di utenza, presso il Palazzo di Giustizia di Brescia è stato attivato
uno sportello dedicato dove il professionista o suo delegato possono procedere al ritiro delle
notifiche.
Ovviamente tutto ciò presuppone un cambiamento culturale da parte di tutti i soggetti
coinvolti, cancellieri, avvocati, magistrati. Questo cambiamento è stato accompagnato da azioni
divulgative sul significato e l’importanza complessivo del processo civile telematico (presentazioni,
incontri di studio, ecc.) nonché da sessioni di formazione informatica a cura delle società di
assistenza tecnica. Ulteriori sessioni saranno a breve attivate per garantire la formazione capillare
di tutti gli utenti del sistema.
Altre attività sono state programmate dal Comitato Pari Opportunità (CPO) distrettuale che
sta accertando la possibilità di creare un asilo aziendale all’interno del Palazzo di Giustizia e sta
analizzando i dati relativi allo stato di benessere ambientale all’interno degli uffici giudiziari.
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LE ESPERIENZE INNOVATIVE SUL TERRITORIO
DEL DISTRETTO DI BRESCIA

Numerose le esperienze
innovative
in tutti gli uffici giudiziari
del distretto
Gli uffici giudiziari del distretto, pur con le notevoli e perduranti difficoltà legate alla
scarsità di risorse umane e materiali hanno proseguito nelle buone prassi già avviate negli anni
precedenti finalizzate a favorire l’utilizzo della telematica, il reperimento di risorse aggiuntive atte
a sopperire alla carenza di personale amministrativo e ad attuare una serie di servizi utili all’utenza
oltre che naturalmente a migliorare la gestione dei procedimenti civili e penali.
Alla Corte di Appello ed ai Tribunali del distretto sono pervenuti n.63 P.C. portatili con
Dock-Station che consentono ad altrettanti magistrati civilisti il collegamento alla “consolle del
magistrato” sia dall’ufficio che dall’esterno per il deposito dei provvedimenti civili anche “da
remoto”.
Per il Tribunale per i Minorenni e la relativa Procura si è segnalato nelle pagine che
precedono il trasferimento negli immobili che costituiscono la loro nuova sede, che attesta la
volontà della magistratura bresciana e del Comune di Brescia di realizzare, nonostante le difficoltà
del momento, un progetto condiviso con l’obiettivo di migliorare la risposta alle esigenze degli
utenti e, primi fra tutti, dei minori, dimostrando come, anche in questo periodo di grave crisi
economica e sociale, è possibile per le istituzioni riuscire a collaborare per migliorare un servizio.
La nuova sede consentirà finalmente di ricevere i bambini, le loro famiglie, gli aspiranti
genitori adottivi, le famiglie affidatarie, gli avvocati, gli imputati, le persone offese, gli operatori
psicosociali, in un contesto finalmente decoroso e dotato di spazi adeguati, testimoniando in
modo tangibile l’attenzione delle istituzioni verso i minori e verso tutti i soggetti impegnati
nell’attività di supporto alle esigenze degli stessi e delle loro famiglie.
Inoltre, è in corso l’avvio del software SIGMA ob 1 registro informatico Civile e Penale.
E ancora: il Tribunale di Sorveglianza dal 1° gennaio 2012 ha completato
l’informatizzazione di tutti i registri nella consapevolezza che questa sia la via obbligata per dare
efficienza e modernità al servizio giustizia.
Sono stati pertanto adottati tutti i sistemi informativi predisposti dal Ministero e per
ciascuno di essi il personale si impegna per sfruttarne appieno le potenzialità.
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L’applicativo usato dalle Cancellerie e dai Magistrati é il SIUS che, proprio dal gennaio 2012
ha implementato l’ultima patch, unificando così la gestione di tutti i servizi gestiti dal settore della
sorveglianza in un unico applicativo.
Il Tribunale di Brescia ha, tra le altre cose, consolidato il ricorso ai servizi del Processo Civile
Telematico per le esecuzioni civili, i fallimenti e i procedimenti ingiuntivi (il Tribunale di Brescia è il
secondo ufficio, dopo il Tribunale di Milano, in campo nazionale per transazioni telematiche del
PCT);
Il Tribunale di Cremona ha portato avanti gli ulteriori sviluppi del progetto DIGIT denominato DIGIT 2.0 – (che realizza nell’ambito del processo penale, la dematerializzazione del
fascicolo del giudice fino all’emissione della sentenza) quali:
 Condividere in tempo reale i contenuti del digitali del fascicolo d’udienza e le relative
allegazioni delle parti,
 Condividere a livello distrettuale le sentenze dibattimentali di primo grado dei Tribunali con
la Corte di Appello di Brescia,
 trasferire on line, senza limiti di dimensione, i fascicoli digitali;
 attivare procedure di collaborazione on line tra giudici e PM per la definizione funzionale di
calendari e carichi di udienza;
Per la Procura di Brescia si evidenzia il positivo risultato di decremento della spesa per
intercettazioni telefoniche, rispetto all’anno precedente, ottenuto anche per effetto dell’adozione
da parte di questa Procura di politiche di contenimento dei costi attuata attraverso la
standardizzazione dei listini prezzi praticati dalle ditte di noleggio apparati.
La Corte di Appello e la Procura Generale hanno aderito alle iniziative dell’ Istituto
Europeo della perizia e dell’esperto (Institut Europèen de l’expertise et de l’expert) volte alla
definizione di una comune definizione e disciplina europea degli istituti dell’esperto e della perizia.
Dopo una prima visita della delegazione francese dell’Istituto a Brescia, due magistrati di
questo distretto hanno partecipato ai gruppi di lavoro sul tema sopra specificato che si sono tenuti
a Bruxelles.
E’ stato poi costituito un gruppo di lavoro che ha iniziato un confronto su questi temi con il
compito di valutare il contributo di analisi, esperienze e buone prassi sul tema della consulenza
tecnica al magistrato che questo distretto può apportare anche con riferimento all’ambito della
formazione degli albi dei periti delle diverse discipline e delle periodiche valutazioni di
professionalità degli iscritti. Successivamente sono continuati gli incontri nei vari paesi europei con
la presenza di ben quattro magistrati del distretto.
In Corte di Appello è stata ultimata la “bonifica delle anagrafiche civili distrettuali” sia degli
avvocati che dei C.T.U., da un gruppo ristretto di personale della Corte e del Tribunale di Brescia
con l’ausilio di una unità resa disponibile dall’ordine degli avvocati di Brescia.
Complessivamente sono state effettuate le seguenti attività:
- 4.883 inserimenti di schede di nuovi nominativi;
- 287 errori bloccanti risolti;
- 4.000 errori non bloccanti risolti;
- 25.637 nominativi bonificati di avvocati presenti nel sistema con dati anomali tra cui errori
nell’indicazione dei codici fiscali;
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- 9.290 bonifiche di nominativi di C.T.U. presenti nel sistema con dati anomali tra cui errori
nell’indicazione dei codici fiscali;
- 440 bonifiche di notai presenti nel sistema con dati anomali tra cui errori nell’indicazione
dei codici fiscali.
La bonifica dei dati e la correzione degli errori bloccanti e non, ha permesso l’unificazione dei
sistemi civili SICID e SIECIC.
Permane in capo alla Corte di Appello l’attività a livello distrettuale di nuovi inserimenti dati
di avvocati e C.T.U. e la verifica di eventuali anomalia nelle “comunicazioni telematiche civili”.
Si segnala infine, che dal mese di marzo 2013 la Corte di Appello e la Procura Generale di
Brescia hanno adottato il mandato di pagamento informatico.
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CONCLUSIONI - RINGRAZIAMENTI
Gestire il nuovo non è cosa facile.
Il nuovo è ancora rappresentato da un imponente numero di norme che hanno modificato
il sistema processuale e la competenza degli uffici giudiziari, ma con interventi settoriali seguendo
la logica della legislazione della emergenza ed in quanto tali, riconosciuti insufficienti a produrre
idonei risultati.
Anche l’attuale legislatore ha dato mostra di voler perseverare sulla strada di quello che si
potrebbe definire “insostenibile stillicidio” delle riforme.
Le recenti iniziative legislative varate nel corso del 2011 e del 2012 e tradottesi in una
imponente mole di provvedimenti, spesso sovrapposti con l’utilizzo alternato sia della tecnica della
novella che della formazione diretta, hanno, spesso acuito le incertezze ed i disagi.
Vanno citate, tra le più rilevanti:
- il Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011
n. 111 – “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” che contiene previsioni in
materia di gestione dei procedimenti pendenti (art. 37, commi 1, 2 e 3), di spese di
giustizia (art. 37 comma 6), di pubblicità della sentenza che dichiara l’assenza o la morte
presunta (art. 37, comma 18), di contenzioso assistenziale e previdenziale (art. 38)
- il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14
settembre 2011 n. 148 – “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo” che è intervenuto in tema di calendario del processo (art. 1 ter), di spese di
giustizia (art. 2, comma 35 bis e 35 sexies), di utilizzo della posta elettronica certificata
nel processo civile (art. 2, comma 35 ter), di sanzioni connesse alla mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione (art. 2,comma
35 sexies) di accesso alle professioni regolamentate, di compenso, di pubblicità
informativa, di funzioni disciplinari, di geografia giudiziaria (art. 1, comma 2);
- il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 – “Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” che ha ricondotto ai tre
modelli previsti dal codice di procedura civile i procedimenti civili di cognizione che
rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione
speciale;
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” che contiene disposizioni relative: alla liquidazione di spese
processuali a favore della pubblica amministrazione (art. 4, comma 42), alla riforma degli
ordini professionali e alla costituzione di società tra professionisti (Art. 10), all’impiego di
posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25), alla riduzione del contenzioso
civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di Appello (art. 26), alla
accelerazione del giudizio di appello (art. 27), alle spese di giustizia (art. 28).
- Il Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 212 convertito, con modificazioni, in Legge 17
febbraio 2012, n. 10 – “Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile” che ha
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-

-

-

ampliato l’ipotesi di esonero dalla difesa tecnica di fronte al giudice di pace
introducendo, peraltro, il principio secondo il quale la condanna alle spese della parte
soccombente non può superare il valore della domanda (art. 13, è intervenuto sulla
disciplina delle società di capitali (art. 16) e ha disposto la proroga al 31 dicembre 2012 di
talune disposizioni in materia di magistratura onoraria (art. 15). Le disposizioni volte a
disciplinale la composizione della crisi da sovra indebitamento del debitore non soggetto
alle procedure concorsuali (art. 1 – 11) sono state soppresse in sede di conversione. Non
sono state, inoltre, convertite le disposizioni contenenti misure dirette a rafforzare lo
strumento della mediazione (art. 12 del D.L.) ed è stato abrogato l’art. 26 della legge
183/2011, che aveva introdotto la c.d. istanza di trattazione nei procedimenti civili
pendenti davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di Appello (art. 14).
Legge 29 dicembre 2011 n. 218 – “Modifica dell’art. 645 e interpretazione autentica
dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto
ingiuntivo” che ha modificato la disciplina dei termini di costituzione nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (art. 1) e dettato una norma di interpretazione
autentica per i processi in corso (art. 2)
Il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo
2012 n. 27 – “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” che ha istituito il Tribunale delle imprese; ha introdotto la forma della
società a responsabilità limitata per persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni
di età (art. 3); ha dettato norme per la tutela amministrativa delle clausole vessatorie
(art. 5); ha modificato parzialmente la disciplina dell’azione di classe di cui all’art. 140 bis
codice consumo (art. 6); ha dettato disposizioni relative alle professioni regolamentate in
tema di pattuizione del compenso, obblighi informativi e durata del tirocinio (art. 9); ha
apportato modificazioni alla disciplina delle società tra professionisti (art. 9 bis); ha
esteso ai liberi professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi (art.
10).
La legge 27 gennaio 2012 n. 3 – “Disposizioni in materia di lavoro e di estorsione nonché
di composizione delle crisi da sovra indebitamento” che ha modificato la normativa in
tema di usura e di estorsione (art. 1-5), ha disciplinato il procedimento per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt. 6-20). (Va segnalato che, a distanza
di dieci mesi – e precisamente il 18 ottobre 2012 – è intervenuto il DL n. 179, ad oggi non
convertito, che all’art. 18 apporta modificazioni alla Legge n. 3/2012).
Il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto
2012 n. 134 – “Misure urgenti per la crescita del paese” che ha introdotto importanti
modifiche delle procedure concorsuali, ridisegnando gran parte degli aspetti salienti della
Legge fallimentare (art. 33); ha ulteriormente innovato la disciplina dell’appello
(introducendo un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole
probabilità di accoglimento del gravame), limitando il potere di dedurre nuove prove,
rimodulando i requisiti di forma-contenuto dell’atto introduttivo e del ricorso per
cassazione (limitando la possibilità di impugnazione per vizio della motivazione su
questioni di fatto); ha attuato una significativa riforma della c.d. Legge Pinto.
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Legge 10 dicembre 2012 n. 219 che ha innovato in tema di trattamento della filiazione
naturale e di competenza del Tribunale per i Minorenni attribuendo la maggior parte dei
procedimenti civili al Tribunale ordinario (rimangono di competenza del giudice
specializzato i procedimenti di potestate, di affidamento etero familiare, di adozione.
Questa riforma che ha voluto assicurare allo stesso giudice le questioni familiari relative
ai nuclei fondati sul matrimonio, insieme a quelli definiti come famiglie di fatto o
semplicemente regolamentazione della genitorialità non impedisce il verificarsi di
conflitti di competenza dal momento che all’interno di tali procedimenti possono
verificarsi casi di decadenza della potestà rimasti di competenza del Tribunale per i
Minorenni.
Emerge, sia pure da un sommario esame, come il disegno sotteso ai dispiegati interventi sia
incentrato ad ottenere un unico obiettivo: disincentivare l’utilizzo del processo.
Invero, l’aumento in misura esponenziale dell’importo del contributo unificato (esteso,
peraltro, a procedimenti relativi a materie prima esenti), la previsione di sanzioni processuali di
carattere pecuniario (aumento della metà del contributo unificato in caso di mancata indicazione,
da parte del difensore, del proprio indirizzo di posta certificata e del numero del fax ovvero
qualora la parte ometta di inserire il proprio codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio;
irrogazione di una pena pecuniaria sino ad € 10.000 in caso di rigetto dell’istanza inibitoria), le
modifiche concernenti la liquidazione delle spese processuali (nelle cause di valore sino ad € 1.100
la rifusione delle spese legali alla parte, anche se vittoriosa, non può superare il valore della lite), la
introduzione del “filtro di inammissibilità” in appello (si affida ad una sommaria ricognizione,
rimessa al giudizio insindacabile del giudice, la valutazione sulla ragionevole probabilità di
accoglimento della impugnazione), la limitazione della possibilità di accesso al giudizio di
legittimità (eliminazione del ricorso per cassazione per vizi della motivazione e in caso di “doppia
conforme”), le restrizioni in tema di nova in appello (preclusione nel giudizio ordinario di
ammissione di nuove prove ed indispensabilità delle stesse per il processo sommario di
cognizione), sono state riforme criticate dall’avvocatura perché si traducono in un grave ostacolo
all’accesso alla tutela giurisdizionale, avendo quale unica finalità quella di disincentivare il diritto
inalienabile del cittadino ad ottenere giustizia.
La legge di stabilità 2013 (24 dicembre 2012 n. 228) prevede il raddoppio del contributo a
carico del proponente nel caso di soccombenza integrale e di impugnazione dichiarata
inammissibile o improponibile a partire dal 30 gennaio 2013 ed ha introdotto alcune modifiche del
cd. processo civile nella parte relativa al pignoramento presso terzi.
-

Tra le modifiche normative più importanti voglio ricordare:
1) la Legge 01 ottobre 2012 n.172 che rendendo applicabile in Italia la convenzione europea
di Lanzarote sulla violenza contro i minori ha introdotto rilevanti elementi di novità in
tema di reati quali la pedofilia, la pedopornografia, la prostituzione e la corruzione
minorile e di trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali in danno di minori
e di ammissione al patrocinio a carico dello Stato da parte della persona offesa da tali
reati;
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2) la Legge 15 ottobre 2013 n.119 che ha introdotto nuove norme per il contrasto alla
violenza di genere e di prevenzione del femminicidio e protezione delle vittime,
disponendo la irrevocabilità della querela per il delitto di stalking nei casi più gravi,
l’inasprimento delle pene, la modificazione del reato di maltrattamento in famiglia,
l’ammissione della vittima al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito e preveduto un
nuovo piano straordinario di protezione della vittima di violenza sessuale e di genere;
3) la Legge 18 dicembre 2013 n.154 in materia di filiazione che elimina le differenze tra prole
avuta dentro e fuori il matrimonio, con conseguenze anche in tema di successione
ereditaria, elimina il termine di “patria potestà” ed introduce quello di “responsabilità
genitoriale”;
4) Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.146, convertito con Legge 21 febbraio 2014 n.10, ed il
Decreto Legge 26 giugno 2014 n.92, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 117 in
materia di esecuzione della pena, ordinamento penitenziario che segue al decreto
legislativo 78/2013 già convertito in Legge 94/2013 (liberazione anticipata speciale,
esecuzione parte finale della pena al domicilio).
5) Decreto Legge 25 giugno 2014 che ha resto il PCT (Processo Civile Telematico) obbligatorio
con decorrenza dal 30 giugno 2014 per i Tribunali e 30 giugno 2015 per le Corti d’Appello.
6) Legge 12 settembre 2014 n.132 “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”.
Accanto al nuovo continuano ad esistere prassi ed incrostazione culturali che nuove non
sono. Le cancellerie debbono lavorare in via informatica, ma usare anche “il cartaceo”, il che
significa non utilizzare a pieno il nuovo sistema e non godere ancora della riduzione dei tempi di
lavoro che ne dovrebbe conseguire.
L’attività di tutti è ancora in mezzo al guado e soprattutto è all’esterno che non si è pronti a
lavorare con i nuovi sistemi.
Il personale amministrativo non viene rinnovato da quindici anni, non ha avuto
riqualificazioni professionali (diversamente da quanto avvenuto in altri settori) nonostante abbia
affrontato l’uso di nuove tecnologie si sia formato ed adeguato ai tempi.
Infine gestire il nuovo provoca delle dinamiche interpersonali che occorre saper prevedere
e governare. Siamo perfettamente consapevoli di ciò e certamente qualche errore è stato
commesso.
In questi anni si è aspettato che i problemi più urgenti che ravvisiamo essere quelli relativi
alla revisione delle piante organiche, alla riqualificazione del personale amministrativo già
presente ed all’ingresso di nuovo venissero affrontati dal Ministro.
Questi problemi appaiono molto lontani dall’essere risolti e ci sembrano essere un ostacolo
molto evidente ad una buona amministrazione della Giustizia.
Ogni impresa ha a cuore le proprie maestranze: esse costituiscono il cuore
dell’organizzazione lavorativa ed un valore difficilmente sostituibile.
Per tale ragione esse fanno formate, seguite, incoraggiate; ne va garantita la
professionalità, la formazione ed il senso di appartenenza alla compagine in cui sono inserite.
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Negli uffici giudiziari serpeggia un forte senso di insoddisfazione, un alto grado di
demoralizzazione, confusione di ruoli in cui facilmente si possono nascondere i soggetti meno
attivi.
Le promesse di premio meritocratico che si traducono in compensi ridicoli al personale
amministrativo, gli attacchi dall’esterno che non conosce il persistente sovraccarico di lavoro, lo
svilimento dell’attività giudiziaria, hanno creato un clima di disorientamento che non favorisce il
lavoro di squadra.
Le obiettive difficoltà e carenze di organico si aggiungono al malessere diffuso e producono
sentimenti di estraneità che amplificano il gap tra le presenze di risorse umane e la necessità di
organici più adeguati alla domanda di giustizia.
Io so che abbiamo fatto tanto, ed i dati lo confermano, ma è necessario non lasciarci
travolgere dal pessimismo e dall’aggravata sottovalutazione di questo problema.
Con la legge si sono individuati criteri deflattivi apprezzabili (negoziazione assistita,
conciliazione, ecc..), ma non è credibile che essi riusciranno a sottrarre alla giustizia consistenti
carichi di lavoro perché i provvedimenti consensuali in tema di separazione e divorzio non hanno
mai costituito un problema, mentre il ricorso alla negoziazione assistita necessita di un
cambiamento di mentalità.
Ci siamo posti obiettivi di miglioramento della risposta della giustizia che ci sembravano
difficilmente raggiungibili, tutti abbiamo tentato di raggiungerli, e ci siamo anche in parte riusciti.
Certamente ci riproveremo per il 2015, come è doveroso che sia.
Ma se noi raccogliamo l’invito del governo è necessario che esso legga con attenzione le
nostre statistiche, analizzi i nostri dati e ponga rimedio ai nostri problemi.
In particolare le corti d’appello necessitano di una revisione. Esse presentano problemi
specifici; le riforme procedurali non consentono di sciogliere tutti i nodi ed i mali che affliggono
questi uffici.
Dobbiamo ribadire che non è più pensabile che l’efficienza dipenda solo dalla
riorganizzazione, dalla specializzazione, dalla fantasia e dall’aiuto di terzi, istituzioni, enti, autorità
di governo locale, forze dell’ordine, giovani studenti, pensionati, la società civile, le imprese, il
mondo della cultura ai quali va il nostro sentito ringraziamento, come va il mio personale
ringraziamento ai magistrati che collaborano con la Presidenza, a quelli che gestiscono l’ufficio
innovazione e l’URP, ai magistrati delegati a sostenere i progetti elaborati dai tavoli tecnici, agli
avvocati che ho voluto coinvolgere in tutte le iniziative, all’Università di Brescia che cura i rapporti
per la formazione dei suoi studenti e laureati e che mi ha fatto l’onore assieme al Prefetto, al
Comune e alla Provincia di partecipare ai tavoli progettuali, alla Banca d’Italia, alla Camera di
Commercio, e ai tanti lavoratori che sono stati inviati dalla Provincia di Brescia, ai Giudici di Pace
che hanno cercato di aiutarci in alcune criticità, alla Guardia di Finanza ed alla associazione
pensionati della Guardia di Finanza che lavorano gratuitamente nei nostri uffici, all’Associazione
degli Alpini, sempre presenti nelle situazioni di emergenza.
Noi abbiamo voluto creare questa rete e ci piacerebbe ampliarla, abbiamo aperto il palazzo
di giustizia alla cittadinanza nella giornata della giustizia civile, di europea istituzione, l’abbiamo
aperto alle scolaresche e ci siamo dichiarati disponibili per avviare percorsi di legalità.
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Abbiamo celebrato la giornata della “memoria” e la giornata contro la violenza domestica e
quella per i Diritti del Fanciullo perché crediamo che la Giustizia debba svolgere molte funzioni:
non solo quello (e principale) di accertare responsabilità penali e diritti civili dando le regole del
caso, ma anche di trasmettere i valori che danno anima alle regole, che giustificano i principi di
autorità. È per questa ragione che riteniamo importante che gli uffici giudiziari siano anche luoghi
di cultura e diffusione di questi valori attraverso una diretta forma di comunicazione e siano
accoglienti ed aperti, capaci di rispettare le persone e di acquisire rispetto dalle persone.
Stiamo affrontando un futuro di sacrifici, un ridimensionamento sociale. Non ci vogliamo
sottrarre ai nostri doveri, né rifiutare la partecipazione allo sforzo comune, ma il governo deve
prendere atto che siamo arrivati ad un punto estremo e che oltre non ci sono aspettative
esigibili, deve fare la sua parte in modo ragionevole e concreto, deve rispondere alle nostre
istanze, deve verificare se esse siano fondate, deve metterci in condizioni di lavorare meglio.
Mi auguro che nell’anno in corso anche nell’amministrazione si possa intravedere la luce
del miglioramento. Noi una piccola luce l’abbiamo accesa, spero ci aiutiate ad evitare che si
spenga.

La Presidente della Corte d’Appello
Graziana Campanato
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On.le Ministro della Giustizia
Roma

L'ufficio della Corte d'Appello di Brescia ha il rapporto giudice/abitanti tra i più
penalizzati d'Italia, vale a dire 1 giudice per 90.880 abitanti, superato solo dalla Corte

d'Appello di Venezia con un rapporto di 1 giudice ogni 97.181 abitanti, mentre Bologna ha
1 giudice per 76.178 abitanti, Torino 1 giudice ogni 59.088 abitanti, Milano 1 giudice ogni
50.492 abitanti, Napoli 1 giudice ogni 30.080 abitanti.

La situazione della Corte di Appello appare critica non solo dal punto di vista

quantitativo bensì da quello qualitativo, scarseggiando proprio quelle risorse qualificate
indispensabili per fronteggiare la sempre maggiore complessità dei compiti attribuiti
all'ufficio di vertice.

La scopertura di organico si attesta ad oltre il 30,00% (44 unità presenti su 72 in

organico) con la presenza di tre soli direttori amministrativi come figure apicali (su 5
previsti in organico).

L'incarico di dirigente amministrativo è stato coperto nel mese di febbraio del 2013,
ma si è perso un direttore Amministrativo.

Si coprono, ove possibile, le carenze di organico con l'utilizzo di personale in
comando o applicazione, di lavoratori socialmente utili, stagisti e personale volontario che
presta la sua opera grazie a convenzioni varie

La qualificazione professionale di questo personale, salvo alcune eccezioni, ne

consente l'impiego essenzialmente in mansioni di basso profilo, laddove invece l'auspicata
accelerazione dei processi di innovazione tecnologica in campo giudiziario richiederebbe
sempre di più figure professionali specializzate o quanto meno abili nell'utilizzo degli
strumenti informatici e telematici di base.

L'insufficienza dell'organico, sia di magistratura che amministrativo, in rapporto alle

dimensioni geografiche e demografiche del distretto di Brescia, è questione più volte
segnalata in tutte le sedi ritenute opportune, ma la questione oggi emergente, è la
necessità di dirigenti amministrativi (si segnala che oltre alla Corte di Appello, anche il
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Distretto di BRESCIA

La “questione criminale” bresciana e le sue più recenti evoluzioni.
Il cospicuo potenziamento dell’assetto investigativo di contrasto.

Pier Luigi Maria DELL’OSSO

Il distretto di Brescia si presenta connotato da una più che
cospicua articolazione e variegazione

di gravi fenomeni criminali,

che ormai possono considerarsi espressione in qualche modo
“cronicizzata” del territorio.

Né - in punto di analisi storica

funzionale alla ragionevole configurazione delle immediate e
prossime

proiezioni

della

composita

realtà

di

delinquenza

organizzata del distretto stesso - può fondatamente delinearsi alcun
effettivo motivo di stupore a fronte di siffatto scenario, se solo si
pone mente ai confini geografici del territorio: esso vede ad ovest
l’altra metà della regione, con la complessa fenomenologia criminale
avente epicentro nella metropoli milanese, ad est l’effervescente e
peculiare galassia produttiva del Veneto ed a sud la contigua area
emiliana; contigua soprattutto nell’accezione dei plurimi scambi e
contatti operativi, se non proprio dell’osmosi, fra gruppi criminali
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insediati nella macroarea, specie nella fascia di territorio fra le due
regioni.
Se, di conseguenza, si vuole operare una ragionata analisi
delle probabili, e comunque concretamente possibili, linee di
evoluzione della realtà criminale nella Lombardia orientale - onde
predisporre

tempestivamente

prevenzione e di contrasto quadro

le

più

opportune

strategie

di

occorre delineare compiutamente il

criminologico che si ricava dalle plurime investigazioni e

dalle conseguenti proiezioni processuali, che si sono verificate nei
tempi più recenti, non disgiunte da quelle - in più casi d’indubbio
interesse - in corso di gestazione.
In concomitanza con i fenomeni delinquenziali di tradizionale
radicamento nel territorio - dai traffici d’ogni genere di sostanze
stupefacenti alla tratta di esseri umani, allo smaltimento illecito di
rifiuti, allo sfruttamento organizzato di una prostituzione troppo
spesso “schiavizzata” - emergono nuove forme di mercato illegale e
modalità operative in perenne affinamento ed evoluzione, in grado
di confondersi non di rado con l’economia legale, talchè sodalizi
criminali o loro rappresentanti possono riuscire ad intessere affari,
più

o

meno

mediati,

con

settori
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amministrazione: e ciò, non necessariamente avvalendosi delle
tradizionali azioni di minaccia, violenza, ricatto, bensì facendo
ricorso alle meno eclatanti pratiche di corruzione.
Paradigmatico di siffatte connotazioni dell’agire delinquenziale
è il sistema attraverso il quale taluni gruppi criminali pervengono evidentemente non senza la cooperazione di esponenti delle
istituzioni pubbliche e l’utilizzo di artificiosi strumenti giuridici o
paragiuridici - al conseguimento di cospicui appalti, formalmente
aggiudicati ad altre imprese, anche attraverso il noto meccanismo
dei sub, sub ed ancora sub affidamenti della realizzazione di
importanti parti d’opera. Ed allorchè si tratti di rilevanti lavori
stradali, non di rado l’attività si articola in stretta connessione con
imponenti traffici di rifiuti prodotti da imprese metallurgiche. La
pericolosità di siffatti rifiuti, se non trattati, è ben nota. E del pari
nota è la non episodica utilizzazione degli stessi a mo’ di inerti da
cava, per le basi di fondo delle costruzioni stradali: le risultanze di
articolate indagini concernenti la costruzione del tratto autostradale
BRE-BE-MI ne hanno dato piena contezza e conferma.
In termini di novità - si dicere licet, giacché ci si riferisce ad
un fenomeno

già registrato, se non per taluni profili in qualche
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misura inediti - occorre rammentare l’evoluzione della cosiddetta
“usura bancaria”, consistente in “sforamenti”, ad opera di istituti di
credito, del tasso d’interesse indicato da Bankitalia in termini
trimestrali. In ordine al tema, non sono trascurabili né di poco
momento le transazioni, che intervengono fra banche ed utenti che
abbiano dato origine ad uno specifico contenzioso.
In punto di connotazioni criminologiche di particolare interesse
presentate

dal

distretto

bresciano

e

venute

all’attenzione

investigativa in termini significativi nel corso di tempi recenti, vale la
pena soffermarsi, pur sinteticamente ma non superficialmente, sul
fenomeno delle contraffazioni di prodotti industriali: e ciò, dal
momento che il settore appare essere in tumultuosa espansione e
presentare gravi implicazioni, non soltanto di tipo economico.
Recenti analisi di siffatto settore stimano, pur con l’inevitabile
approssimazione del caso, dell’ordine di diversi miliardi di euro il
danno che annualmente deriverebbe all’economia legale della
regione Lombardia dal “mercato nero” della contraffazione.
Scomponendo il dato e ponendolo in relazione all’ampiezza ed
alla quota di economia attribuibile al distretto bresciano, si ha chiara
l’idea di quale sia la reale entità di un fenomeno, che non solo
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inquina gravemente il tessuto economico, ma rappresenta al
contempo una vera e propria minaccia per l’incolumità e la salute
dei consumatori. A fronte di una situazione siffatta, le prassi
investigative correnti non sembrano ancora in grado di intercettare i
livelli più elevati della “filiera” criminale, esaurendosi piuttosto in
singoli, episodici interventi, per lo più rivolti alle fasi terminali e
meno significative del fenomeno (come la vendita al dettaglio da
parte

di

soggetti

extracomunitari),

o comunque

destinati,

(come avviene in alcune stazioni turistiche del nord-est) nei
confronti di più o meno ignari acquirenti.
Per elevare il livello dell’intervento repressivo in materia, che
rappresenta uno dei settori di maggior interesse delle cosiddette
“nuove mafie” - tanto da rientrare opportunamente nel novero delle
competenze della DDA nei casi nei quali l’attività delittuosa venga
svolta in forma associativa (art.5 Legge 23/7/09 n.99) - ha preso
ad operare presso la DDA di Brescia un gruppo di lavoro
specialistico, con il compito di coordinare le investigazioni,
rendendole più

incisive e sistematiche, tali da consentire una

effettiva lettura del fenomeno nelle varie fasi attraverso le quali si
snoda e pervenire ad una compiuta intelligenza delle sue scaturigini.
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Le pur sintetiche considerazioni appena svolte valgono a dare
concreta contezza, una volta di più, dell’alta perniciosità economicosociale che le multiformi attività del crimine organizzato - che sia o
meno di stampo mafioso - sono in grado di generare, attraverso
l’incessante e mutevole rincorsa di ogni fenomeno in grado di
produrre profitti smisurati, mediante l’elusione della legge e lo
scempio della legalità. E proprio siffatte capacità di mutuazione
metodologica

e,

all’occorrenza,

di

“mutazione

paragenetica”

rimarcano l’importanza, se non l’imprescindibilità, di una studiata
opera d’investigazione conoscitiva e preventiva: ciò, all’insegna del
promovimento di iniziative capaci di intercettare gli orientamenti e
le direzioni, ancora in fieri, della fenomenologia di una grave e
crescente criminalità in tutti i settori d’interesse primario, dei quali
l’attività di stampo mafioso, nelle sue proteiformi manifestazioni, è
soltanto uno dei protagonisti più agguerriti.
Il dato presenta non pochi profili d’interesse, ove si consideri
con adeguata attenzione il peculiare scenario del distretto,
caratterizzato non già da un’organizzazione criminale predominante
ed avente influenza sull’intero territorio, bensì da una pluralità di
gruppi delinquenziali organizzati, che peraltro appaiono in grado di
instaurare - e non di rado hanno concretamente instaurato -

6

Il Procuratore Generale di Brescia
__________________________________________________________________________________________________________

rapporti di cooperazione e di assistenza reciproca, finalizzati al più
proficuo perseguimento degli illeciti interessi ed alla salvaguardia
degli obiettivi comuni.
In linea generale, occorre osservare come non sembri
ragionevolmente contestabile che l’impatto sul territorio bresciano di
immigrati
contribuisce

clandestini,
a

in

numero

cospicuo e crescente,

creare condizioni di crescita dei fenomeni di

devianza criminale: e ciò, in termini forse ancor più marcati che
nella contigua area milanese, essendo quest’ultima più adusa da
sempre a confrontarsi con il problema di cospicui flussi immigratori,
interni od esteri, ed a misurarsi con fenomeni criminali d’ogni sorta.
E’ un fatto che negli anni, e specialmente nell’ultimo scorcio di
tempo, sia emersa siccome incessante la progressione con cui
gruppi criminali di origine slavo-albanese, nordafricana (in specie
tunisini, marocchini, magrebini), nigeriana, senegalese hanno
seguitato ad

acquisire in Lombardia posizioni di sempre maggior

rilievo nel settore dello sfruttamento (violento ed organizzato su
grande scala) della prostituzione, nonchè in quello del traffico di
sostanze stupefacenti

(ma anche di armi e di tabacchi lavorati

esteri). E mette conto considerare che lo sfruttamento organizzato
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della prostituzione è andato

assumendo dimensioni economiche

sempre più rilevanti ed è divenuto settore elettivo di operatività dei
sodalizi criminali stranieri, che hanno facilità di “reclutamento”
sovente violento o comunque forzoso -

-

nei paesi d’origine e

possono poi controllare e sfruttare agevolmente la moltitudine di
soggetti avviati alla prostituzione, quasi sempre clandestini e privi di
risorse nonchè di alternative concrete.
Si comprende allora come un “mercato” con un indotto
finanziario assai ingente - reso ancor più consistente nel bresciano
dalle cospicue condizioni economiche complessive dell’area su cui
insiste -

possa aver esercitato e sia destinato ad esercitare una

fortissima capacità attrattiva per i gruppi criminali stranieri che, in
particolare all’interno dei flussi migratori degli ultimi lustri, sono
approdati in Italia e seguitano ad operare, indirizzando spesso la
loro operatività verso l’area lombarda, in ragione della sua
preminenza economica. Ed è proprio siffatta peculiarità a rendere
conto del perché un problema di dimensioni nazionali come quello
delle “nuove mafie” straniere,
attività

illecite

d’elezione,

sempre più intraprendenti nelle

sia

destinato

ad

alimentare

reiteratamente l’emergenza criminalità sul versante lombardo in
termini ancora più consistenti che in altre aree, pure non poco
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interessate dal fenomeno. Del pari si comprende, infine, atteso il
livello degli interessi economici correlati ai settori di operatività dei
sodalizi criminali stranieri, la ragione per cui possono facilmente
innescarsi episodi di violenza, feroci contese, gravi fatti di sangue,
come quelli accaduti reiteratamente nel bresciano.
E’ appena il caso di osservare, a completamento delle
considerazioni che precedono, come i fenomeni di criminalità
organizzata presenti nel distretto non appaiano certo inquadrarsi
esclusivamente e tanto meno esaurirsi nel contesto di operatività
dei gruppi criminali stranieri succitati: questi ultimi, invero, si sono
inseriti in un territorio già interessato, per più versi, da fenomeni di
criminalità organizzata tradizionale, ossìa di stampo ‘ndranghetista,
camorrista, mafioso (ma anche di matrice sarda e pugliese), nonché
di estrazione

locale.

Il panorama criminale, in sostanza, è

stato integrato, per così dire, dalle “nuove mafie” - fra le quali
sono presenti, come si evince dal prosieguo della trattazione, quella
cinese e quella russa - non essendo certo mancati prima di tale
avvento gravi fatti di criminalità organizzata, dagli ingenti traffici di
stupefacenti ai sequestri di persona a scopo di estorsione, come
quello - ben noto per complessità ed articolazione operativa - subito
a suo tempo da Giuseppe Soffiantini.
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Ed è opportuno richiamare all’attenzione come la Procura di
Brescia abbia dovuto farsi carico anche delle delicate, complesse e
prolungate indagini relative alla nota strage di piazza della Loggia,
risalente agli anni ’70, che ha registrato nel 2014 la ricorrenza del
quarantennale

anniversario,

nonché,

di

volta

in

volta,

dei

complessivi - e talvolta non poco impegnativi - procedimenti
provenienti dal vicino distretto di Milano ex art. 11 c.p.p.

Mette

conto, peraltro, evidenziare come il procedimento riguardante la
strage testè menzionata costituisca l’apice di una serie di processi,
precedentemente sviluppatisi con alterna sorte, e tocchi temi di
precipua importanza a livello nazionale e non solo. A sostegno dello
sforzo investigativo dedicato a tale processo è stata realizzata ed
alimentata costantemente una apposita banca dati, per la razionale
ed articolata lettura dell’intera materia processuale, fondamentale
nello svolgimento del lavoro. Siffatto contesto vede tuttora
impegnata La Procura bresciana, anche alla luce della

sentenza

della Suprema Corte, che ha cassato, con rinvio, due assoluzioni,
riconoscendo, per più profili, la fondatezza del complessivo scenario
delineato dall’ufficio inquirente. E sono, invero, presso due Procure
del Distretto, in corso di sviluppo delicate indagini, che promettono
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di condurre ad ulteriori elementi significativi nell’economia della
ricostruzione effettuata.
Non è certo fuor di luogo rimarcare che il distretto bresciano a fronte del crescente trend di diffusione e virulenza criminale - non
ha potuto disporre, fino ai tempi più recenti, di una propria Struttura
DIA. Siffatta carenza si è, via via, rivelata sempre più ingravescente,
specie allorchè, nell’autunno del 2013, sono state affidate alla DIA
tutte le incombenze relative agli accertamenti concernenti l’EXPO’ di
Milano: accertamenti di cui è onerato il locale Centro Operativo, che
agisce intensamente ed efficacemente al riguardo, pur con le
limitate risorse disponibili: circostanza che ho potuto personalmente
apprezzare, quale componente DNA della Sezione Prefettizia
Specializzata per l’EXPO’.
Ebbene, il Distretto bresciano è ben lungi dall’essere solo
marginalmente coinvolto nel grande evento, se solo si pensa alla
valenza
produttiva

economica,
dell’area

bancaria,

industriale,

tecnologicamente

Bergamo-Brescia, vicinissima

al capoluogo

lombardo. Il Distretto, tuttavia, ha seguitato a non disporre

di

alcuna Struttura DIA, pur a fronte del ben rilevante il numero delle
imprese

interessate

all’EXPO’

ed
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distrettuale bresciano; né è mai apparso realisticamente pensabile
che il Centro DIA milanese potesse occuparsi con sufficiente
incisività anche di tale realtà, resa oltremodo complessa dalla già
citata, attiva presenza delle multiformi operatività della criminalità
organizzata, specie di quella a contatto con il mondo finanziario e
societario.
Ho espresso il pieno convincimento, fin dai primi tempi del mio
insediamento, a più riprese ed in diverse sedi competenti, circa
l’inderogabile necessità di un complessivo rafforzamento delle assai
esigue risorse, pur tenendo presente la congiuntura economicofinanziaria sfavorevole: e ciò ho espresso specialmente in funzione
del quanto mai delicato ed importante presidio di legalità, che il
Distretto è chiamato ad assicurare al succitato evento dell’EXPO’, in
quest’ultimo lasso di tempo che ci separa dall’inizio e dallo
svolgimento dello stesso. In tale contesto, la istituzione della
Struttura della DIA è stata finalmente conseguita, nelle ultime
settimane dello scorso mese di dicembre, con immediato inizio delle
attività di servizio. Tale apporto rappresenterà indubbiamente un
quanto mai prezioso ausilio per il Distretto ed un importante segnale
di attenzione alle sue criticita’ (essenzialmente di organici):
circostanze

che

sono

state
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dall’Amministrazione Comunale, che ha ha assicurato la disponibilità
dei locali necessari ed ogni altro apporto utile a superare le difficoltà
logistiche del personale. Ed è stata proprio la sinergia di intenti e di
attività convergenti sull’obiettivo - che ha visto gli stessi Vertici della
Polizia di Stato e della DIA impegnati direttamente - a consentire il
conseguimento di un risultato, inseguito vanamente per oltre un
ventennio.
.

Lo scenario di criminalità organizzata o comunque grave
relativo al distretto di Brescia non può delinearsi, dal punto di vista
della quantità, paragonabile a quello del vicino distretto di Milano,
che ha analoga consistenza territoriale ma popolazione doppia.
Tuttavia, in termini qualitativi, i profili di omogeneità sono più che
cospicui. Del resto, anche sotto l’aspetto, per così dire, “geografico”,
il territorio attraversato dall’autostrada tradizionale, che collega
Milano a Bergamo ed a Brescia, appare caratterizzato da una
sequela di opifici, che risulta pressoché priva di soluzione di
continuità: ulteriore dimostrazione, anche ictu oculi, della complessa
realtà industriale e finanziaria che non conosce confini provinciali o
distrettuali. Siffatta situazione evidenzia decisamente elementi di
valenza tutt’altro che secondaria, in qualsivoglia non superficiale
analisi concernente la questione criminale nell’ampio territorio
lombardo e la già richiamata capacità attrattiva che quest’ultimo, in
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ragione delle relative potenzialità economiche, è in grado di
esercitare oggettivamente sulla predetta criminalità. I due distretti
lombardi hanno una popolazione di circa 10 milioni di persone, pari
a circa 1/6 dell’intera popolazione italiana. E, per vero, un semplice
accenno all’assetto delle

risorse

giudiziarie vale a richiamare

l’attenzione su una sproporzione davvero sorprendente, giacché, a
tacer d’altro, il numero dei sostituti della Procura bresciana
ammonta a 21 unità, laddove è di 76 sostituti l’organico della
Procura milanese. E la considerazione più eloquente da fare non si
sostanzia nella valutazione che quest’ultima Procura abbia un
numero sufficiente di sostituti - il che, appunto, non è - bensì nella
presa d’atto che la Procura bresciana ha, allo stato, un organico pari
a poco più di ¼ di quello milanese. Peraltro, le scoperture della
Procura bresciana sono ricorrenti, al punto tale che in più occasioni
l’ufficio è stato dichiarato sede disagiata. La situazione che si staglia
nitidamente è quella di un drammatico sottodimensionamento degli
organici, che purtroppo è comune a tutte le Procure del Distretto ed
affligge pesantemente il personale amministrativo non meno di
quello magistratuale.
Ed è in tale contesto che si sono registrati - parrebbe un
paradosso

-

successi

significativi
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investigazione. Valga per tutti il caso della barbara uccisione della
minore Yara Gambirasio, che dopo lunghe ed assai ardue indagini,
ha registrato infine l’individuazione del soggetto accusato del delitto,
attraverso il ricorso ad innovative ricerche di tecnologia biologica,
mai sperimentate finora con le modalità adottate nel caso di specie.
Naturalmente sarà il prosieguo dell’iter processuale a stabilire la
colpevolezza o meno dell’accusato, ma non pare contestabile che le
indagini abbiano segnato, a metà del decorso anno, un evidente
salto di qualità.
E Brescia è

stata anche cospicuamente chiamata in causa

con

riferimento alle complesse questioni relative al CASO STAMINA,
oggetto di investigazioni avviate dalla Procura di Torino ed ivi giunte
alla fase conclusiva. Molteplici sono stati i procedimenti scaturiti dai
rapporti fra gli interessati ed il personale medico degli Spedali Riuniti
di Brescia, particolarmente attrezzati in subjecta materia, ma
lungamente privi di una normativa di riferimento. Non è difficile
immaginare il delicato contenzioso derivatone, tuttora in corso, con
una serie di procedimenti trasmessi a Torino per connessione ed
altri in trattazione presso la Procura bresciana.
L’assetto della Direzione distrettuale antimafia conta, al
momento 4 magistrati, laddove in diversi periodi del passato si è
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dovuto avvalere di sole due unità. In ogni caso, è un quadro che
vede un davvero esiguo numero di magistrati alle prese con tutti i
reati di criminalità organizzata riguardanti metà Lombardia: un
settore - per usare un termine eufemistico - in continuo sviluppo,
caratterizzato dall’attiva operatività di tutte le forme di tale
criminalità, con modalità sempre più aggressive e perniciose.
Per buona ventura, l’appello da me rivolto al Procuratore
Nazionale Antimafia, per ottenere l’applicazione di un Magistrato
dalla DNA alla DDA di Brescia, è stato accolto con grande sensibilità
(in un momento in cui il già limitato organico di tale Ufficio presenta
diverse scoperture) ed immediatezza, talchè, allo stato, la DDA
bresciana può contare sull’apporto, già in piena fase operativa, di un
Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, che è indubbiamente fra i
più esperti a valenti dell’Ufficio di appartenenza
Non si può sottacere l’intervenuta individuazione di nuove aree
di incidenza del crimine organizzato e della evoluzione di taluni
gruppi

criminali

verso

modelli

organizzativi

più

sofisticati,

maggiormente in grado di mimetizzarsi nell’economia legale e di
relazionarsi, con metodo “persuasivo” e non più solo violento, ai
pubblici poteri. Ne derivano ampie sacche di corruzione e di reati
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contro la Pubblica Amministrazione, peraltro alimentati non soltanto
dalla criminalità di stampo mafioso: tutt’altro, come si avrà modo di
indicare nel prosieguo.
Nel periodo fin qui intercorso dall’avvìo dell’esperienza di DDA,
ed in particolare nel corso dell’ultimo anno, molteplici indagini della
Procura bresciana hanno messo in luce e confermato la persistenza
di ingenti, ramificati e crescenti traffici internazionali di sostanze
stupefacenti: realtà, peraltro, in sintonìa con l’ubicazione geografica
del territorio, che è sulla direttrice collegante

- attraversando la

Venezia Giulia ed il Veneto - l’area della ex Jugoslavia a Milano e
Torino.
Le indagini di rilevanza più cospicua in materia di ‘ndrangheta
supportano significativamente una sintesi ragionata del “divenire”,
registrato nel distretto e scandito da complessi procedimenti penali,
della realtà ‘ndranghetista e della sua articolata evoluzione sul
territorio. E risulta certo interessante - nella individuazione delle
linee di evoluzione del fenomeno - rimarcare i casi di soggetti con
doppia anima, per così dire, di trafficanti e di “imprenditori”,
attraverso società di fatto ad essi riconducibili, ma guidate da
prestanome, tramite cui è risultato possibile, se non agevole,
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ottenere appalti e subappalti in rilevanti opere pubbliche sia
bresciane che nazionali (da Trieste a L’Aquila a Milano). E’ in tale
settore che le indagini non devono

avere alcuna soluzione di

continuita’ ed anzi vanno ampliate ed approfondite specificamente,
anche con l’apporto

del nuovo personale di polizia giudiziaria in

corso di implementazione.
In tema di criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista,
la Procura di Mantova ha registrato una molteplicità di atti
intimidatori, realizzati mediante l’incendio doloso di autobotti per
calcestruzzi, di attrezzatura per attività di movimento-terra e di
veicoli utilizzati per l’edilizia. Le indagini, dapprima iscritte come
singoli eventi nel registro delle notizie di reato dalla Procura di
Mantova sono state poi sviluppate e coordinate dalla D.D.A. della
Procura di Brescia.
Le circostanze anzidette, già rivelatrici della sussistenza in loco di
una cospicua criminalità organizzata riconducibile a famiglie
appartenenti

alla

’ndrangheta

tradizionale

calabrese,

hanno

supportato una molteplice attività investigativa: fulcro della stessa è
stato l’accertamento della presenza, tutt’altro che occasionale, nel
comune di Viadana di personaggi di spicco della criminalità
‘ndranghetista, in costante collegamento ed osmosi operativa con il
clan dominante nell’area di Isola Capo Rizzuto. Dagli accertamenti è
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emersa la proliferazione di iniziative proiettate sulla macroarea
emiliano-mantovana, mediante la perpetrazione di danneggiamenti,
funzionali all’espansione di una sistematica attività estorsiva.
Ulteriori indagini hanno confermato una forte infiltrazione criminale
nell’amministrazione comunale di Viadana, fra i cui componenti sono
emersi soggetti, dimoranti ed operanti nel comune da molti anni,
direttamente riconducibili alle organizzazioni ‘ndranghetiste sopra
richiamate.
La più interessante e, al contempo, più allarmante fra le nuove
emergenze registrate concerne, peraltro, l’intreccio fra la materia
della migrazione illegale e quella del terrorismo internazionale di
matrice fondamentalista islamica. E’ utile rammentare che specifiche
indagini a carico di cittadini pakistani residenti a Brescia, ed operanti
nel settore del traffico di clandestini provenienti dal Pakistan, hanno
fatto emergere, anche attraverso la collaborazione fornita dalle
autorità indiane e statunitensi, che, durante la fase esecutiva degli
attentati a suo tempo avvenuti a Mumbai (India), nei quali persero
la vita 195 persone, i terroristi (un “commando” di dieci unità diviso
in cinque squadre) avevano utilizzato, per comunicare all’interno del
gruppo di fuoco e verso l’esterno con i complici, una centrale
telefonica o “server” in grado di erogare un servizio di tipo VOIP
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(voice over internet point) intestata ad una società (Callphonex) con
sede nel New Jersey (USA). L’attivazione di tale utenza era avvenuta
attraverso l’agenzia di money transfer “Madina trading”, con sede in
Brescia, intestando la rimessa corrispondente, così come altre 361
rimesse analoghe, ad un nominativo fittizio (Jqbal Javaid).
La commistione di interessi criminali di diversa natura
(gestione di flussi migratori illegali e sostegno a formazioni
terroristiche appartenenti alla stessa matrice etnica), palesatasi nella
citata vicenda investigativa, non rappresenta una novità assoluta,
essendo già nota la casistica analoga relativa al traffico di clandestini
di etnìa curda, con relativi proventi in parte destinati a finanziare il
noto movimento paramilitare denominato PKK.
Nel caso dei pakistani che da Brescia hanno finanziato i sistemi
di comunicazione utilizzati dal gruppo cosiddetto “L e T” (Lashkar-e-

Taiba”) nell’attacco terroristico di Mumbai, la particolarità risiede
non tanto nella natura dell’intreccio migrazione-terrorismo, quanto
piuttosto nell’elevata capacità organizzativa ed operativa che ha
contraddistinto l’attività criminale degli indagati: soggetti capaci non
solo di gestire un consistente traffico di clandestini, ma anche di
assicurare, da così grande distanza geografica, costanti supporti
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logistici e finanziari ad una delle più temute sigle del terrorismo
internazionale.
E mette conto evidenziare che anche al momento attuale non
mancano,

specie

nell’area

cremonese,

stranieri

di

militanza

musulmana estremista, che appaiono operare attivamente sul
versante della propaganda e dell’”arruolamento” di soggetti da
instradare verso aree di scontri etnici virulenti ed eterogenei, al
servizio di questa o quella causa: specialmente quella cosiddetta
“siriana”

e

quelle

dei

fondamentalisti

islamici,

che

vedono

contrapposte l’etnìa sunnita e quella sciita.
Al di là, peraltro, delle vicende terroristiche frutto di
pianificazione e di organizzazione specifiche, i recentissimi e
gravissimi fatti sanguinosi avvenuti a Parigi dimostrano che si può
spargere il terrore anche ad opera di microscopici gruppi, formati da
pochi individui. E se, per un verso, occorre attendere le ulteriori
risultanze derivanti dalle investigazioni francesi tuttora in pieno
sviluppo, non può pretermettersi, per altro verso, una riflessione
specifica: il riferimento è alla particolare attenzione investigativa che
deve dispiegarsi in ordine alla crescente e proficua attività di
concreto e costante proselitismo, effettuata nei paesi europei. dove
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si registra una forte disoccupazione giovanile, accompagnata - si

dicere licet - da una generalizzata caduta di ideologie e relativi punti
di riferimento
Le vicende appena richiamate, pur nei termini sintetici del
caso, valgono a dimostrare come sulle rotte dei traffici internazionali
- in special modo, poi, quelli relativi al riciclaggio - finiscano con
l’intersecarsi attività di criminalità organizzata e vicende di
terrorismo internazionale. Su tale circostanza non si richiamerà mai
a sufficienza l’attenzione, specie nella fase attuale, che vede l’Italia
alle prese con la forte valenza mondiale della già citata Esposizione
Universale. E vale la pena rimarcare che quasi tutti i paesi
interessati da gravi vicende di guerra o di guerriglia compaiono nel
novero

di

quelli

che

hanno

manifestato

interesse

per

la

partecipazione all’evento milanese. Se non è certamente il caso di
lanciare “grida d’allarme”, occorre, tuttavia, che, sul versante del
terrorismo internazionale fondamentalista, risultino in essere e si
rafforzino tutte le misure utili per la sicurezza e che ciò avvenga su
larga scala, con priorità, naturalmente, per il territorio della regione
Lombardia.
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Alle problematiche sopra illustrate si correlano, per

taluni

risvolti, indagini in materia di tratta di persone, fenomeno in
crescita,

che

richiede

professionalità

specifiche

nell’economia

dell’azione di contrasto. In tema, del resto, non sono mancate in
passato indagini che hanno evidenziato la consistenza e ricorrenza
del fenomeno. A mo’ d’esempio, possono essere ricordate le indagini
concernenti un traffico di esseri umani dalla Nigeria in Italia, al fine
di costringerli ad esercitare la prostituzione sulle strade del Nord
Italia. Le investigazioni hanno riguardato un folto gruppo di soggetti,
quasi tutti di nazionalità nigeriana, ed hanno preso l’avvio

dalle

articolate dichiarazioni rese da una giovane donna nigeriana riuscita
a sottrarsi al racket della prostituzione organizzato ed orchestrato
dai suoi connazionali. Le indagini, ulteriormente supportate da altre
denunzie, sono state sviluppate fino al livello dei grandi trafficanti di
esseri umani, soggetti che si spostano costantemente dalla Nigeria
verso l’Italia e viceversa, al fine di alimentare il flusso delle giovani
donne, in un contesto di violenze e sevizie finalizzate a renderle
schiave dell’esercizio della prostituzione. Accertamenti analoghi
hanno consentito

di

lumeggiare

un

significativo

quadro del

mondo della prostituzione sulle strade bresciane dell’area intorno al
lago di Garda, con particolare riferimento alle forme di sinergia
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instauratesi

tra

soggetti

albanesi

e

romeni,

complici

nello

sfruttamento di donne provenienti dai rispettivi paesi.
In questa sede, peraltro, l’analisi del fenomeno porta a
riflettere sui gruppi di giovani delinquenti, anche della stessa origine
etnica, che non esitano ad affrontarsi in maniera cruenta sul
territorio, per il perseguimento dei loro obiettivi criminali. Siffatte
vicende non hanno ancora acquisito caratteristiche particolarmente
allarmanti, quanto a numero ed entità, e tuttavia ciò che è già
avvenuto deve adeguatamente mettere in guardia, soprattutto alla
luce di ciò che si è verificato “in subjecta materia” in altri paesi, non
solo europei.
Non va trascurato, nell’attività di elaborazione di dati
concernenti utili ipotesi di lavoro, che nel bresciano sono operanti,
com’è noto, fabbriche di armi di antica tradizione nonchè di
rilevanza internazionale. E non sono mancate in passato indagini in
tema

di

traffici

d’armi,

come

quelle

concernenti

la

commercializzazione di armi demilitarizzate ed inertizzate. Quel che
interessa qui sottolineare è come il territorio bresciano,

con

riferimento al settore predetto, presenti ulteriori profili di peculiare
rilievo, in relazione sia alla valenza economica ed industriale sia alla
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possibilità di richiamare l’attenzione di gruppi criminali o comunque
di innescare attività delittuose.
Entro il quadro delle attività investigative avviate e ritenute di
particolare significato si è profilata la criminalità di origine russa,
proiettata verso un significativo inserimento nel contesto malavitoso,
specialmente nell’attività di riciclaggio di illeciti profitti, prodotti nelle
zone di origine, ossìa nell’area dell’ex URSS. In tema erano già
risultate d’indubbio interesse le indagini relative alle illecite modalità
di ottenimento

di permessi di soggiorno da parte di cittadini

extracomunitari, originari di paesi dell’ex URSS, mediante la
costituzione in Italia di fittizie società unipersonali: indagini nel cui
contesto s’è configurata l’ipotesi di utilizzo delle costituite società e
dei conti correnti bancari dalle stesse accesi presso istituti di credito
operanti a Brescia, all’interno di un sistema internazionale di
riciclaggio di denaro proveniente dalla criminalità dei già citati paesi
dell’ex URSS. Con riferimento allo stesso tema, si è delineata altresì
di cospicuo interesse un’attività investigativa

volta a focalizzare

operazioni di investimenti immobiliari da parte di soggetti di
nazionalità russa nell’area più prestigiosa del lago di Garda.

In

particolare, si tratta di un fenomeno, che, lungi dall’essersi ridotto,
va assumendo dimensioni vieppiù crescenti, di massicci impieghi
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finanziari - da parte di soggetti provenienti dalle aree geografiche
anzidette - nell’economia bresciana, con specifico riferimento alla
succitata compravendita di immobili di grande pregio e valore nella
area de qua. Ed è significativo osservare come dall’indagine sia
emerso l’interesse di facoltosi soggetti russi, per lo più legati al
settore commerciale del gas, che intendono “investire” in Italia - sia
tramite l’acquisto di beni immobili sia tramite la rilevazione di
complessi aziendali - capitali milionari, che sono risultati pervenire
da società off shore, operanti in paesi noti come paradisi fiscali.
Nell’ambito dell’attività d’indagine è altresì emersa l’esistenza di
contatti fra gli investitori esteri e soggetti di origine calabrese, in
parte già oggetto d’indagine della DDA bresciana ed in parte di
interesse investigativo per la DDA di Reggio Calabria, con la quale è
stata avviata collaborazione investigativa al riguardo: in particolare, i
calabresi appaiono svolgere il ruolo di “procacciatori di affari” per i
soggetti stranieri ed in siffatto contesto si è, altresì,

rilevato

l’interessamento per l’acquisizione di una raffineria di prodotti
petroliferi a Mantova.
Il quadro appena richiamato in tema di gruppi criminali
stranieri è eloquentemente delineato da diverse altre indagini
sviluppate ed indirizzate

ad

inquadrare
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approfonditamente

episodi

delittuosi

e

profili

di

criminalità

organizzata correlati alla comunità cinese insediata nell’area: profili
che seguitano ad apparire in fase di ulteriore crescita e di estensione
- al di là dei settori di tradizionale operatività - ad ambiti finora
inesplorati ovvero scarsamente esplorati da tali soggetti, quali lo
sfruttamento

crescente

della

prostituzione

e

lo

spaccio

di

stupefacenti. In siffatto contesto si inserisce - analogamente a
quanto già osservato in ordine ad altre etnìe - l’esistenza di una
criminalità basata su formazioni di gangs giovanili molto numerose,
di età media ricompresa fra i 18 ed i 25 anni, non inserite in contesti
riconducibili alla mafia storica cinese

(cosiddetta Triade), che

estorcono o rapinano denaro ai connazionali (nella maggior parte
dei casi lavoratori autonomi nei settori del commercio e della
ristorazione), individuati, di volta in volta, sulla base della
disponibilità economica evidenziata.
In merito all’area geografica del distretto bresciano seguitano
a

profilarsi,

con

riferimento

alla

materia

del

riciclaggio,

considerazioni non difformi da quelle riguardanti il distretto di
Milano, attesa la sostanziale, già rimarcata, omogeneità ed
assimilabilità, del relativo contesto socio-economico. E’ sufficiente
solo porre mente al complesso tessuto industriale, finanziario e
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bancario che - mette conto ribadirlo - connota il territorio, alla già
citata presenza di fabbriche d’armi di primaria rilevanza, alle
potenzialità economiche molteplici dell’area gardesana, a tacer
d’altro, per convenire agevolmente sull’esigenza di potenziare e
sviluppare al massimo, nel comparto geografico che fa capo a
Brescia, l’attività di intelligence e di approfondimento sul fronte
dell’azione di contrasto all’insidiosissimo fenomeno del riciclaggio.
Del resto, non sono mancate in passato le segnalazioni di cospicuo
interesse in ordine ad operazioni sospette, tempestivamente portate
a conoscenza della DDA bresciana: i relativi processi scaturiti - e
sviluppati, a suo tempo, con la diretta applicazione, dalla DNA, dello
scrivente, che coordinava l’intero settore sul territorio nazionale hanno fatto registrare cospicui risultati, d’indubbio interesse in tema
di operazioni di “malafinanza” d’ogni genere.
A tal proposito, in stretta connessione con la negativa
situazione economica, si è registrato sul territorio un incremento
significativo dei reati perpetrati in materia tributaria, fallimentare e
societaria. Anche in tali settori, peraltro, il crimine organizzato ha
manifestato notevole capacità di penetrazione e di inquinamento
dell’attività imprenditoriale, cagionando frodi in danno dell’erario e
degli istituti previdenziali ed assistenziali, con il ricorso a fatturazioni
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per operazioni inesistenti, nonché ad illegittime compensazioni dei
debiti fiscali e contributivi con crediti inesistenti. Sovente i relativi
profitti risultano reimpiegati ponendo in essere attività di riciclaggio
e di usura.
Peraltro,
all’operatività

in

tema

di

operazioni

finanziarie

correlate

della criminalità organizzata in territorio bresciano,

quanto mai emblematico appare il triplice omicidio, perpetrato a suo
tempo in danno di Cottarelli Angelo, Cottarelli Luca e Topor
Marzenna, inquadrantesi appunto in un coacervo di rilevanti rapporti
economici

-

fatturazioni

per

operazioni

inesistenti,

relazioni

finanziarie quanto mai opache con paesi “off-shore”, indebiti
finanziamenti pubblici e così via - intercorrenti fra il predetto
Cottarelli Angelo ed i soggetti, di estrazione mafiosa trapanese, ai
quali è stato addebitato il plurimo assassinio. La relativa condanna
all’ergastolo in secondo grado è stata cassata con rinvio dalla Corte
Suprema ed ha fatto registrare nuovi giudizi ed ulteriori chiamate in
causa della predetta Corte Suprema.
Resta da osservare, in ultima analisi, che alcuni decenni
addietro il territorio del Distretto bresciano - pur non potendo certo
assimilarsi in alcun modo ad aree geografiche costituenti “isole
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felici”, interessato com’era da non poche vicende delittuose gravi e
da non trascurabili fatti anche di criminalità organizzata -

non

appariva al centro di una situazione caratterizzata da consistenti,
sistematiche, plurime e variegate attività criminali, facenti capo ad
associazioni per delinquere di differenti matrici e di diverse
nazionalità. Ed è una situazione, quella dell’ultimo anno, maturata
pur avendo dovuto misurarsi con un’ intensa azione di contrasto
sorretta dal costante impegno e dall’elevata professionalità, che
indubbiamente la Procura distrettuale e gli organi di p.g. hanno
assicurato senza soluzione di continuità, ottenendo, di volta in volta,
cospicui risultati, che ne hanno scandito l’operare: e ciò fornisce
ulteriormente la misura del livello e della virulenza degli attacchi
portati al territorio, e rinnovati ne tempi più recenti, dal crimine
organizzato nel suo complesso e, in special modo, dalle “nuove
mafie”, che sembrano averlo individuato come uno dei luoghi
d’elezione per la sperimentazione di inedite forme di radicamento, di
operatività, di sinergie di stampo criminoso.
E’, in definitiva, quello del Distretto bresciano, un quadro che
rivela

linee

tendenziali

di

crescente

dinamismo

criminale,

decisamente finalizzato all’incremento ed al consolidamento delle
attività delinquenziali più redditizie: e ciò, sia con riferimento alle
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tradizionali

forme

di

criminalità

organizzata

storica,

aventi

propaggini nel territorio, sia con riferimento alle “nuove mafie”
succitate, pervicacemente protese a conquistare spazi operativi ed
aree d’intervento: un quadro, in buona sostanza, i cui profili
d’allarme

-

molteplici, ricorrenti e variegati

-

risultano

ulteriormente dilatati dalle già richiamate dimensioni e connotazioni
economico-finanziarie

dell’area

tutta.

Ed

il

reiterato

e

già

sottolineato profilarsi, con progressione crescente negli ultimi tempi,
sullo scenario bresciano di tanti soggetti di nazionalità russa
- le cui attività e ragioni di arrivo o di passaggio risultano ancora
tutte da inquadrare e focalizzare

in

dettaglio -

appare

dover

costituire un elemento di ragionevole allarme aggiuntivo, proprio in
correlazione allo spessore finanziario ed alla valenza economica del
territorio. Né deve sottovalutarsi la esigenza che la crescente
transnazionalità e globalizzazione del crimine organizzato - e non
solo - richiede livelli crescenti e forme nuove di cooperazione e di
sinergie internazionali, indispensabili perché l’azione di contrasto
possa dispiegarsi in termini adeguati e realmente efficaci. In siffatta
prospettiva, la mia esperienza nella Rete Giudiziaria Europea,
risalente

ai

tempi

della

relativa

costituzione,

mi

conferma

l’imprescindibilità di tale modus operandi, del quale mi limito a
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richiamare l’innegabile utilità del frequente ricorso al mandato
d’arresto europeo.
Orbene, delle esperienze maturate in subjecta materia va
indubbiamente fatto buon governo per il futuro, atteso che il livello
di internazionalizzazione e di mobilità della delinquenza organizzata,
lungi dall’attenuarsi, appare in fase di sviluppo sempre più rapido e
tumultuoso.
La precipua valenza delle indagini fin qui richiamate risiede
evidentemente nei cospicui profili di riciclaggio internazionale che
molte di esse appaiono poter delineare: riciclaggio che, come s’è,
costantemente sostenuto in sede nazionale ed internazionale,,
seguita a rappresentare sempre più l’”in sé” - si verbum licet - delle
attività di criminalità economica. In tale ottica, si deve pienamente
rimarcare come proprio su tale fronte, che risulta transnazionale
quant’altri mai, debba misurarsi, in ultima analisi, la portata,
l’incisività e l’efficacia della complessiva azione antimafia ed
anticorruzione.
Resta da osservare, in punto di eventuali iniziative volte al
potenziamento del contrasto alla criminalità economica - di stampo
mafioso o meno -, che potrebbero rivelarsi produttive periodiche
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riunioni multidistrettuali, con la partecipazione delle Procure Generali
e delle Procure, ordinarie e distrettuali, di talune regioni contigue
alla Lombardia, come, ad esempio, il Piemonte, la Liguria, l’Emilia,
dove si registrano, nel settore delle “nuove mafie”, ma anche in
quello delle mafie tradizionali, modalità operative sovente similari e,
soprattutto, contatti non sporadici, bensì reiterati. Siffatte riunioni,
esondando

dai casi

di

scuola del coordinamento investigativo

stricto sensu, potrebbero utilmente inquadrarsi

nell’attività di

acquisizione informativa e di conseguente impulso in determinate
macroaree, anche con riferimento a specifici settori ed a questioni
monotematiche, piuttosto che a singoli procedimenti. Ed il discorso
pare potersi attagliare altresì alla materia delle operazioni finanziarie
sospette, nel contesto di una ragionata attività di verifica delle
analogie tipologiche ed operative riscontrate nella macroarea ed
interessanti più regioni.
E’

di

assoluta

evidenza

invero,

in

ultima

analisi,

la

considerazione che, finché non abbia a verificarsi una più razionale,
produttiva e potenziata distribuzione di risorse, non potranno che
registrarsi livelli di produttività e di incidenza, contro le forme di
criminalità più gravi, ineluttabilmente disomogenei, con l’ulteriore,
perniciosa possibilità, per le consorterie criminali, di scegliere vicine
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aree di operatività “meno pericolose” e più propizie, specie se
connotate da elevati profili di cospicua produttività e di ricchezza.
S’è già avuto modo di far cenno della precipua emergenza
criminale che connota il distretto bresciano, con riferimento allo
smaltimento dei rifiuti. E’ un’emergenza che, purtroppo, vede il
territorio come punto di riferimento nazionale - e, verosimilmente,
non solo -, talché occorre dare adeguata contezza della attuale
situazione e far breve cenno delle attività investigative, varie,
plurime e complesse, che occorre pianificare in maniera articolata.
Per la comprensione di una realtà che non è eccessivo definire
poliedrica e multiforme, occorre prendere le mosse dalle dinamiche
di sviluppo che hanno interessato ed interessano il territorio sotto il
profilo industriale.
E’ noto come l’area bresciana sia stata caratterizzata da una
rilevante espansione sia dell’industria pesante sia dell’agricoltura
organizzata tecnologicamente sin dai primi anni dello scorso secolo.
La conseguenza di tale cospicuo e profondo processo può essere
riscontrata in molteplici aspetti della realtà territoriale, che risultano
tutti avere forti ripercussioni dal punto di vista dell’habitat, anche e
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soprattutto nei tempi più recenti. Si possono, peraltro, individuare
talune circostanze che presentano una particolare importanza, per
l’intelligenza delle linee investigative più idonee ad affrontare un
fenomeno di tale rilevanza ed ampiezza.
In tutto il territorio della provincia di Brescia sono presenti siti
industriali di fortissimo impatto ambientale, molti dei quali tuttora
pienamente operanti ed attivi. Si tratta di imprese metallurgiche di
ogni dimensione, dalla grande acciaieria alle piccole “ferriere”, ai
cementifici, alle fabbriche di veicoli (IVECO), alle imprese chimiche
di varia natura (tra le quali, oltre alla nota CAFFARO, anche quelle
per i trattamenti speciali dei metalli, che sono tra le più inquinanti),
alle fabbriche di armi ed esplosivi, ai bitumifici, alle cave di marmo,

et coetera.
Non vanno, inoltre, sottovalutate le attività logistiche collaterali e
funzionali alle attività sopra indicate: si tratta di tutte quelle opere
realizzate nel corso di decenni, utili per il buon funzionamento delle
imprese appena menzionate. In particolare, merita attenzione una
fitta rete ferroviaria minore, con scali di ogni dimensione e relativi
collegamenti, che interessano l’intero territorio, unitamente ad una
capillare rete idrica: elementi, tutti, che permettono di convogliare
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acque di ogni tipologia, sia in canali a vista sia in condotte forzate
sotterranee.
Vengono, così, in rilievo le attività dei numerosissimi siti adibiti, a
vario titolo, a discariche, spesso irregolari, per ogni tipo di sostanza
di scarto, dai rifiuti solidi urbani a quelli radioattivi, presenti in ogni
ambito, dalle valli isolate della zona nord alle pianure intensamente
coltivate della zona sud.
Vanno,

congiuntamente,

richiamate

talune

circostanze,

che

consentono di meglio focalizzare l’elevato livello delle difficoltà
relative allo svolgimento di indagini in subjecta materia.
Come s’è già segnalato, le attività delle principali imprese bresciane
hanno inciso profondamente e pesantemente sul territorio nel corso
di diversi decenni, creando situazioni di diffuso inquinamento da
sostanze particolarmente tossiche, quali sostanze radioattive, cromo
esavalente, PCB, solo per richiamare le più note. Il semplice
riferimento ai sette siti di discarica di sostanze radioattive, in
condizioni di assoluta criticità, nel territorio urbano di Brescia, dà la
misura di una emergenzialità, bisognosa di ogni utile e sollecita
risorsa per essere disinnescata.
Le sostanze di scarto, derivanti dalle produzioni più pericolose, sono
state in passato smaltite in assoluta libertà, in assenza di
qualsivoglia cautela e senza particolari accortezze. Emblematico
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risulta il caso della pianura di Montichiari, ricca di siti dai quali era
possibile prelevare ghiaione e altro materiale inerte. I numerosi siti
di cave, dalle quali erano state prelevate nel tempo grandi quantità
di tale materiale, sono stati poi utilizzati, fin dal primo dopoguerra,
come località elettive per lo smaltimento di rifiuti di ogni natura,
specie di quelli tossici e particolarmente pericolosi per la salute.
Attualmente la zona del comune di Montichiari e le immediate
adiacenze sono contraddistinte da un’ampia diffusione di luoghi di
accumulo di rifiuti, con la conseguenza che risulta mutato perfino
l’aspetto geomorfologico: singolari “colline” di rifiuti si ergono nel
mezzo della pianura e possono essere avvistate da cospicua distanza
e addirittura visualizzate dal satellite. Ugualmente paradigmatico
risulta essere il caso della contaminazione delle rogge e dei canali
irrigui della “bassa” bresciana - fonte di non trascurabile allarme perché destinatari di sostanze inquinanti e gravemente tossiche,
oggetto di produzione da parte di imprese localizzate anche

a

decine di chilometri di distanza: fenomeno già riscontrato per il PCB
della CAFFARO e per taluni inquinanti, tipici e specifici delle fonderie
e delle acciaierie, presenti nella zona ovest della città di Brescia
(lungo l’asse di via Milano), rinvenuti in percentuali altissime nelle
acque e nei terreni di Buffalora, comune sito nella zona a sud-est
della città di Brescia. La presenza di canali e condotte forzate di
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acque provenienti da corsi d’acqua utilizzati, anche in periodi
recenti, per le necessità idriche della popolazione, oltre che per fini
irrigui delle colture e per l’allevamento, che scorrono proprio in
corrispondenza dei siti delle ex acciaierie, spiega, al di là di ogni
ragionevole dubbio, le cause dell’inquinamento “a distanza” e le
metodologie usate per lo smaltimento delle sostanze. La particolarità
della presenza di condotte forzate di acqua al di sotto di siti dove
operavano altoforni elettrici, ancora ben visibile in talune aree
bresciane, dà, inoltre, l’immagine della importanza rivestita dallo
smaltimento irregolare dei rifiuti maggiormente pericolosi: più
ancora, della dolosità delle condotte relative, per la realizzazione
delle quali si è accettata la conseguenza, tutt’altro che teorica, di
rischi enormi (acqua sotto un altoforno elettrico).

Le sintetiche indicazioni fin qui illustrate possono permettere di
comprendere tutte le criticità del sistema e tutte le difficoltà e
problematiche, che devono necessariamente essere prese in
considerazione,

in

una

adeguata

pianificazione

di

attività

investigative nel settore de quo.
In particolare, deve essere tenuto presente, con riferimento alle
considerazioni ed esemplificazioni sopra riportate, che i controlli
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ordinari si delineano limitati alla sola corrispondenza documentale
(deposito

in

discarica

ordinaria

di

rituale

R.S.U.)

ed

alla

corrispondenza nel peso (1 tonnellata). Appare, così, pretermesso di fatto - il rispetto della normativa prevista

a proposito degli

effettivi controlli sul contenuto e sulla composizione del materiale,
che viene fatto oggetto di versamento in discarica.
Del pari, il rilevante numero di mezzi da carico che giornalmente
riversano in ogni singolo sito quantità di prodotto classificato nel
medesimo modo fa sì che i controlli - i quali di norma vengono
effettuati solo all’origine o presso i siti di stoccaggio - non
permettano di riscontrare chi materialmente abbia versato nelle
discariche i rifiuti “irregolari” né, tantomeno, di individuare quale sia
la effettiva provenienza degli stessi: e ciò, dal momento che, una
volta mescolati nel sito di stoccaggio, risulta impossibile distinguere
quella che viene generalmente indicata come “impronta digitale del
rifiuto”.
Siffatte considerazioni si possono legittimamente riferire anche al
traffico internazionale di rifiuti, in relazione ai trasferimenti su rotaia,
a false certificazioni, a false attestazioni ed a versamenti di materiali
in discariche abusive o in canali o in cave abbandonate.
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Ben può intendersi, in ultima analisi, come un sistema simile
consenta sia di ottenere considerevoli profitti, sia di realizzare truffe
basate su false fatturazioni e su traffici internazionali di rifiuti. E non
possono sfuggire all’attenzione

i ruoli dei diversi operatori o enti

coinvolti nelle varie fasi di tali attività: in particolare, i soggetti ai
quali vengono

demandati

il controllo, la concessione di

autorizzazioni e contratti, e la certificazione delle idoneità di rifiuti e
dei siti utilizzati per lo stoccaggio.
In un contesto cosiffatto, non possono certo destare stupore
le indagini che hanno visto coinvolti personaggi politici e pubblici
amministratori. Indagini di tal tenore dovranno essere intensificate
e, soprattutto, rientrare in una programmazione adeguata e già
condivisa dai Procuratori del Distretto: e ciò, all’insegna della
previsione di interventi connotati dal perseguimento di sinergie
operative in grado di coniugare un’ampia strategia generale ed una
specifica valorizzazione del know how proprio di ogni circondario. Il
perseguimento dell’obiettivo non è, all’evidenza, men che arduo e
problematico: tuttavia, la posta in palio è di tale ampiezza ed
importanza, sul versante di plurimi profili di grave devianza criminale
(e di conseguente allarme sociale), da esigere l’attivazione e
l’impiego di ogni utile risorsa resa disponibile.

40

Il Procuratore Generale di Brescia
__________________________________________________________________________________________________________

Del resto, le Procure del Distretto hanno dimostrato di saper
operare anche in situazioni assolutamente critiche e gli esempi in
tal senso non mancano certo. La Procura di Mantova, pur essendo
ridotta al 50% (cinquanta) del modesto organico, ha condotto il
cosiddetto

processo

Montedison,

dimostrando

dedizione,

professionalità e capacità di lavoro davvero meritorie. La Procura di
Bergamo ha - fra le tante altre attività che l’immediata contiguità
con Milano rende più impegnative e complesse - è riuscita, come già
rammentato, a conseguire risultati importantissimi nelle indagini
relative all’omicidio, efferatamente consumato alcuni anni addietro,
in danno della minore Yara Gambirasio. La Procura di Cremona si è
misurata con

l’intensissima attività richiesta dalle ponderose

indagini sui profili criminali di tante vicende relative al mondo del
calcio e, da ultimo, a quello del tennis. La Procura di Brescia,
gravemente sottodimensionata nei termini già richiamati, ha
conseguito risultati di tutto rilievo, trattando, con l’arretrato, le
66.627 sopravvenienze e definendo 69.267 procedimenti, con un
“saldo attivo” di circa 3.000 procedimenti.
La Procura minorile, non meno sottodimensionata degli altri uffici
quanto ad organico, ha assicurato una puntuale e costante capacità
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di fronteggiare e risolvere, con tempestività e professionalità, i vari e
delicati, non di rado complessi, affari di competenza.
Le considerazioni che precedono non possono, tuttavia,
assicurare la tenuta di un sistema, che ha sfiorato più volte l’orlo, se
non di una paralisi, di una situazione molto prossima. La situazione
si presenta tuttora gravissima e scandita da criticità che appaiono
sempre più imponenti e sono dovute, sostanzialmente, al forte
sottodimensionamento degli organici. Così, non v’è certo da
meravigliarsi se

circa la metà dei magistrati che compongono

l’organico, peraltro non al completo, della Procura di Brescia abbia
presentato domande di trasferimento.
Nell’ambito

distrettuale

è

stato

approfondito

il

tema

dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia di sostanze
stupefacenti a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale nr.
32/2014 e del D.L. n. 36/2014.
Le

Procure

del

distretto

hanno

condiviso

gli

orientamenti

giurisprudenziali formatisi in subjecta materia ed hanno avviato una
verifica delle sentenze in esecuzione con espiazione di condanna
superiore ai quattro anni di reclusione. E’ stato segnalato come
spesso non sia stata necessaria un’attivazione ex officio, attesa la
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tempestiva attivazione dei condannati e dei difensori. In taluni casi è
stato espresso parere favorevole all’inammissibilità delle istanze, in
quanto correlate a detenzione per reati inerenti a droghe “pesanti”.
Giova rilevare, per completezza di trattazione, che il giudice delle
esecuzioni di Mantova ha esercitato il potere di rideterminazione
della “pena illegale”, appiattendosi su parametri riduttivi e
meccanicistici e ricorrendo automaticamente all’applicazione dei
minimi di pena. Il Procuratore di Mantova ha segnalato di aver
provveduto alla presentazioni di ricorsi per cassazione avverso tali
decisioni.
E’ stata effettuata una complessiva ricognizione presso tutte le
Procure, al fine di verificare l’adeguamento alle prescrizioni
contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali in data 18 luglio 2013.
Si è verificato un sostanziale, crescente rispetto delle prescrizioni
richiamate, con la predisposizione di un complesso di attività, atte a
perfezionare in toto l’adesione alle normative stesse.
Le maggiori criticità sono emerse in rapporto alle Procure di
Mantova e Cremona, anche in relazione a strutture edilizie più
datate e di più costoso ammodernamento, per le quali, ad ogni buon
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conto, sono comunque in via di definizione i piani di risoluzione delle
problematiche tuttora non risolte.
In un periodo storico come quello attuale è apparsa
indispensabile una ricognizione sullo stato di investigazione dei reati
ambientali, in un territorio caratterizzato da un grosso interesse da
parte delle organizzazioni criminali, che inquadrano da tempo il ciclo
dei rifiuti e la gestione dello stesso come fonte inesauribile di
arricchimento illecito. Al riguardo se ne è fatta ampia e dettagliata
menzione nelle pagine che precedono.

In ambito distrettuale è

stata promossa - mette conto rimarcarlo - una maggiore attenzione
alla problematica della individuazione dei cosiddetti “reati spia”,
riscontrando unanime consenso, da parte dei Procuratori, che ne
hanno assunto l’onere.
Questa Procura Generale ha dedicato ampia attenzione alla
tutela penale dei soggetti deboli, ritenendo di particolare importanza
la sottoscrizione di protocolli d’intesa da parte degli Uffici distrettuali
con la Provincia, i comuni di Brescia e Rovato e diverse A.S.L. Sotto
il profilo investigativo, si è perseguita la scelta di formare gruppi
specializzati sia di pubblici ministeri che di appartenenti alla polizia
giudiziaria, al fine di diffondere una cultura condivisa, che
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consentisse di trattare con assoluta tempestività i procedimenti
attivati in relazione ai reati di stalking, atteso il rischio di
degenerazione che caratterizza gli atti persecutori.
Le prassi di coordinamento tra le Procure e le sezioni
fallimentari del Tribunali hanno a lungo sofferto di attenzione non
adeguata, che ho riscontrato allorché ho preso possesso del mio
ufficio. In proposito ho, in primo luogo, ritenuto di fortemente
favorire un’armonizzazione ed un’estensione delle best practices in
materia, laddove esistenti. Ho, quindi, avviato un’approfondita
ricognizione dei profili di criticità - per buona parte dovuti anche alle
carenze d’organico del personale amministrativo -, al fine di adottare
moduli operativi omogenei, ma soprattutto improntati alla massima
efficienza possibile, tanto più necessaria in un periodo di grave crisi
economico-sociale da tempo in atto. Le periodiche riunioni con i
Capi degli Uffici renderanno più rapido ed efficace il conseguimento
di tale obiettivo.
Nel congedare il presente elaborato, ritengo non superfluo
evidenziare che la Procura Generale ha prestato grande attenzione e
promosso ogni utile attività per l’adozione di protocolli d’intesa e
convenzioni con enti esterni (per lo più pubbliche amministrazioni o
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comunque enti pubblici), al fine di assicurare ogni possibile ausilio e
supporto al miglior espletamento delle attività d’ufficio ed al miglior
apprestamento del “prodotto giustizia” nei confronti dell’utenza. Del
pari, sono state perfezionate convenzioni con soggetti interni, ossia
con gli Uffici giudiziari del Distretto, specie nell’ambito del progetto
di digitalizzazione delle modalità di trasmissione degli atti alla
Procura Generale.
Le convenzioni in essere con soggetti esterni sono quelle
riportate di seguito in dettaglio:

Oggetto

Enti coinvolti

Contenuto

Protocollo di intesa per l’avvio di
lavoratori e lavoratrici socialmente utili
presso gli Uffici giudiziari di Brescia

Provincia di Brescia, Corte di Appello di
Brescia, Procura Generale di Brescia,
Tribunale di Sorveglianza di Brescia,
Tribunale per i Minorenni di Brescia,
Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Brescia,
Tribunale Ordinario di Brescia, Procura
della Repubblica di Brescia

Il protocollo sancisce la realizzazione di
forme di collaborazione finalizzate
all’utilizzo di massimo 50 lavoratori e
lavoratrici socialmente utili (iscritti nelle
liste di mobilità) presso gli Uffici
giudiziari, a supporto del personale in
servizio.

Protocollo di intesa per l’attivazione di
tirocini formativi e di orientamento per
neolaureati

Provincia di Brescia, Ordine degli
Avvocati di Brescia, Corte di Appello di
Brescia, Procura Generale di Brescia,
Tribunale di Sorveglianza di Brescia,
Tribunale per i Minorenni di Brescia,
Tribunale Ordinario di Brescia

Protocollo di intesa per la realizzazione
del progetto Politiche attive del lavoro
presso gli Uffici giudiziari lombardi

Regione Lombardia, Corte di Appello di
Milano, Procura Generale di Milano,
Corte di Appello di Brescia, Procura
Generale di Brescia
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Il protocollo è finalizzato all’attivazione
di tirocini di formazione e di
orientamento per neolaureati, da avviare
presso gli stessi Uffici per un periodo di
6 mesi. I neolaureati sono seguiti da
Tutor giudiziari nominati ad hoc e
potranno richiedere il riconoscimento del
tirocinio quale periodo utile ai fini della
pratica forense.
Il protocollo, in linea con l’attivazione da
parte di Regione Lombardia di politiche a
supporto della ricollocazione e della
riqualificazione dei lavoratori colpiti
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Oggetto

Enti coinvolti

Contenuto
dalla crisi, prevede l’impiego degli stessi
presso gli Uffici giudiziari lombardi per
periodi di project work finalizzati allo
sviluppo e al consolidamento delle
competenze professionali.

Del pari, i protocolli d’intesa interni, nei quali è intervenuta la
Procura Generale, dedicandovi l’impegno e l’attività del caso, sono
del tenore di seguito specificato:
Oggetto

Uffici Giudiziari coinvolti

Protocollo di intesa per la trasmissione
telematica delle sentenze penali inviate
dai tribunali del distretto per al visto del
Procuratore Generale e relative linee
guida

Corte di Appello di Brescia, Procura
Generale di Brescia, Tribunale di
Brescia, Tribunale di Bergamo,
Tribunale di Mantova e Tribunale di
Cremona

Protocollo di intesa per la trasmissione
telematica delle sentenze e dei decreti di
fissazione di udienza emessi dal
Tribunale per i Minorenni di Brescia

Corte di Appello di Brescia, Procura
Generale di Brescia, Tribunale per i
Minorenni di Brescia e Procura per i
Minorenni di Brescia

Protocollo di intesa per la trasmissione
telematica dei provvedimenti

Corte di Appello di Brescia, Procura
Generale di Brescia e Tribunale di
Sorveglianza di Brescia

47

Contenuto
Il protocollo sancisce la trasmissione
telematica delle sentenze penali al visto
del Procuratore Generale utilizzando
apposti indirizzi di Posta Elettronica
Certificati (PEC), accelerando così il
processo di inoltro e apposizione del
visto (anch’esso digitale), limitando l’uso
della carta e eliminando il relativo costo
delle spese postali
Il protocollo sancisce la trasmissione
telematica delle sentenze penali emesse
dal Tribunale per i Minorenni alla
Procura Generale e alla Procura per i
Minorenni utilizzando appositi indirizzi
di Posta Elettronica Certificati (PEC)
nonché la trasmissione, sempre via PEC,
dal Tribunale per i Minorenni alla
Procura dei Minorenni dei decreti di
fissazione d’udienza penale
Il protocollo sancisce la trasmissione
telematica dei provvedimenti emessi dal
Tribunale di Sorveglianza da comunicare
alla Procura Generale utilizzando
apposti indirizzi di Posta Elettronica
Certificati (PEC), accelerando così il
processo di inoltro e di smistamento degli
atti
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Sul sito della Procura Generale è già on line

la Carta dei

Servizi, destinata ad informare ed orientare l’utenza che ha bisogno
di relazionarsi con l’Ufficio e di conoscere le prestazioni disponibili ed
i servizi offerti.
In ottica analoga si pone l’”Ufficio Studi e Documentazione”,
che ho ritenuto di organizzare subito dopo il mio insediamento: esso
ha, fra gli altri numerosi incombenti, quello di individuare le aree
che più si prestano all’adozione di intese e di best practices e di
ricercare, soprattutto a livello internazionale, gli strumenti giuridici
più avanzati per l’ottimizzazione e la rapidizzazione di una serie di
adempimenti

ed

incombenti,

specie

sul

versante

civile

ed

amministrativo. L’Ufficio ha, altresì, il compito di approfondire i
profili

di

concreta

utilità

e

fattibilità,

onde

procedere

alla

predisposizione di lettere d’intenti con Bankitalia, UIF, NSPV della
GdiF ed altre istituzioni che possono fornire dati utili sul riciclaggio e
su

altri

fenomeni

criminali

collegati

all’esercizio

dell’attività

d’impresa, ossia reati societari, bancari, finanziari, fallimentari, etc: e
ciò, proprio alla luce della specifica caratura imprenditoriale, che
connota il Distretto.
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Al momento sono in avanzata fase di studio e di elaborazione
diversi altri documenti d’intesa (con Università, Istituti giuridici,
articolazioni dell’UE, altre Entità internazionali et coetera), per
realizzare sinergie specifiche, di carattere pratico e teoretico, dirette
a favorire, realizzare e potenziare livelli di interlocuzione ed
interazione

sempre

più elevati: adeguati, in definitiva,

alle

dimensioni transnazionali che caratterizzano, in crescendo, le
odierne società e le relative istituzioni primarie, delle quali
l’amministrazione

della

giustizia

rappresenta

fondamentale.

Pier Luigi Maria Dell’Osso
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espressione

Di seguito, le tabelle elaborate da questa Direzione Generale per l'anno giudiziario 2013 - 2014 distretto di Brescia, contenenti i dati trasmessi dagli uffici
giudiziari del distretto alla data del 24 ottobre 2014.
I dati risentono dei cambiamenti intervenuti con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, soprattutto per le diverse modalità di gestione dei sistemi
informativi civilie penali utilizzati presso gli uffici giudiziari.

In particolare molti sono gli Uffici del giudice di pace NON completamente rispondenti alle rilevazioni statistiche per il periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno
2014 a causa della chiusura degli Uffici il 29 aprile 2014. L'Ufficio del giudice di pace di Brescia è non rispondente alle rilevazioni civili e penali da molti anni.

CIVILE:

Per la materia civile la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati ha previsto la migrazione dei fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate
e presso i Circondari soppressi nei sopravvenuti dell'ufficio accorpante. Per questo abbiamo indicato anche la voce dei Nuovi iscritti ossia i procedimenti
iscritti che non provengono da altri uffici e non contengono le riassunzioni.

PENALE:

Per la materia penale è stato invece previsto che i fascicoli pendenti presso le sezioni distaccate e presso i Circondari soppressi confluissero nelle pendenze
degli Uffici accorpanti (a meno che le sezioni distaccate non utilizzavano registri cartacei).

Tav. 1.1 ‐ Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti, raggruppati per circondario e Organismo di Mediazione rispondente.
Periodo: 1°Luglio 2013 ‐ 30 Giugno 2014
Nel Distretto di Brescia al 30 giugno 2014, gli Organismi di Mediazione registrati con sede legale nel Distretto sono 23, di cui 13 completamente rispondenti nel periodo considerato.

Anno giudiziario 2013/2014
Definiti
Circondari (*)

Sede

Organismi di mediazione

Pendenti Iniziali

Iscritti

Pendenti finali
Mancata comparizione aderente

BERGAMO

BERGAMO Totale
BRESCIA

BRESCIA Totale
CREMONA
CREMONA Totale
MANTOVA

Bergamo

CAMERA DI COMMERCIO
ORDINE AVVOCATI
ORGANISMI PRIVATI

Bedizzole
Brescia

Provaglio d'Iseo

ORGANISMI PRIVATI
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
CAMERA DI COMMERCIO
ORDINE AVVOCATI
ORGANISMI PRIVATI
ORGANISMI PRIVATI

Cremona

CAMERA DI COMMERCIO

Mantova

CAMERA DI COMMERCIO
ORDINE AVVOCATI
ORGANISMI PRIVATI

12
0
60
72
1
1
53
9
1
17
82
1
1
4
1
2
7
162

MANTOVA Totale
Totale distretto

297
466
275
1038
30
45
161
1053
86
654
2029
195
195
69
324
67
460
3722

%procedimenti definiti secondo le modalità di definizione

Percentuale esiti con aderente comparso
% accordo raggiunto
% accordo non raggiunto
Totale procedimenti defi

279

25,0%

836

75,0%

1115

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.
Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014

Aderente comparso
Accordo raggiunto

Aderente comparso
Accordo non raggiunto

Totale definiti

150
179
147
476
10
18
131
488
41
370
1058
93
93
31
120
33
184
1811

29
16
42
87
5
13
15
64
6
31
134
15
15
9
28
6
43
279

87
68
65
220
9
8
38
275
23
99
452
30
30
18
99
17
134
836

61,9%

9,5%

28,6%

266
263
254
783
24
39
184
827
70
500
1644
138
138
58
247
56
361
2926

43
203
81
327
7
7
30
235
17
171
467
58
58
15
78
13
106
958

Tav. 1.2 ‐ Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia
Periodo: 1°Luglio 2013 ‐ 30 Giugno 2014

Natura

Contratti bancari
Altra natura
Diritti reali
Locazione
Condominio
Divisione
Risarcimento danni da responsabilità medica
Contratti assicurativi
Successioni ereditarie
Contratti finanziari
Comodato
Affitto di aziende
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti
Patti di famiglia

Iscritti

1307
443
408
384
222
193
189
174
152
106
58
42
31
11
0

0

Patti di famiglia

11

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti

31

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa

42

Affitto di aziende

58

Comodato

106

Contratti finanziari

152

Successioni ereditarie

174

Contratti assicurativi
Risarcimento danni da responsabilità medica

189

Divisione

193
222

Condominio

384

Locazione
Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014
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Tav. 1.3 ‐ Procedimenti di Mediazione civile, raggruppati per categoria della mediazione e circondario.
Periodo: 1°Luglio 2013 ‐ 30 Giugno 2014
Rilevazione Campionaria
Circondari (*)
Categoria

BERGAMO

BRESCIA

MANTOVA

Incidenza Categoria

Volontaria
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi d
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale
Demandata dal giudice

17,9%
77,1%
0,1%
4,9%

18,3%
77,8%
0,4%
3,6%

15,9%
59,1%
0,3%
24,6%

17,8%
74,6%
0,3%
7,4%

Incidenza circoscrizione

36,2%

47,9%

16,0%

100,0%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.
Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014

Tav. 1.4 ‐ Durata media in giorni dei procedimenti di Mediazione civile raggruppati per categoria
Periodo: 1°Luglio 2013 ‐ 30 Giugno 2014
Rilevazione Campionaria
Categoria

Durata Media in giorni nel
Distretto

Volontaria
Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi d
Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale
Demandata dal giudice

72
63
32
62

Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014

Tav. 1.5 ‐ Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato
Periodo: 1°Luglio 2013 ‐ 30 Giugno 2014
Rilevazione Campionaria
Circondari (*)
Parti assistite da avvocato

% Procedimenti con proponenti assistiti da avvocato
% Procedimenti con aderenti assistiti da avvocato

BERGAMO

BRESCIA

36,1%
27,1%

50,8%
16,9%

MANTOVA

72,4%
16,4%

Incidenza Distretto

45,9%
20,6%

(*) uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi.
Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica
Dati da rilevazione aggiornata all'8 ottobre 2014

