
La giustizia nel distretto, sia come Tribunali, che come Corte di Appello, è in generale progresso ed  

il nostro territorio anche in rapporto al resto di Italia è un esempio positivo, migliorabile, anche 

molto migliorabile, ma positivo. 

Settore civile. 

Dai dati del censimento nazionale che riguardano l’anno 2015 sia in relazione alla durata media dei 

processi civili tratti dal registro SICID (onnicomprensivo anche di decreti ingiuntivi e volontaria 

giurisdizione), sia relativi ai soli processi di contenzioso civile risultano dati incoraggianti, positivi 

sia quanto a durata, che come pendenza di cause ultra triennali (o biennali). Abbiamo dati molto 

migliori della media nazionale e tutti gli uffici si situano in una fascia alta quanto a pendenze 

contenute e tempi dignitosi e, a volte, ottimi. 

 



 

Tribunali Giorni
Brescia 284                  
Bergamo 274                  
Cremona 318                  
Mantova 130                  
Media Nazionale 478                  

Tribunali Giorni
Brescia 734                  
Bergamo 725                  
Cremona 763                  
Mantova 625                  
Media Nazionale 1.007              

Corte di Brescia 31,30%
media Nazionale 37,90%

Corte di Brescia 200                  
Nazionali 1.016              

SICID
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Il tasso di litigiosità è limitato: a fronte della media nazionale di 10,65 cause ogni 1000 abitanti ne 

abbiamo 7, 34 a Brescia, 5,56 a Bergamo, 4,95 a Mantova, e 4,73 a Cremona. 

Ed il tasso di impugnazione è fisiologico, attestandosi sul 19,68 %, anche sintomo di un buon grado 

di accettazione delle decisioni. 

Dai dati tratti dall’inaugurazione dell’anno giudiziario (relativi al periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 

2016) si trae una valutazione positiva. 

 

Sopravvenuti 68.526            
esauriti 3,89%
pendenti 40.905            
variazione -6,13%

Tribunale di Brescia 0,00%
Tribunale di Bergamo -11,10%
Tribunale di Cremona -15,60%
Tribunale di Mantova -11,78%
Pendenza aumento 1,61%
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