1 - Relazione del Presidente della Corte di Appello
Dott. Claudio Castelli
2 - Relazione sull'Amministrazione della Giustizia
3 – Dati statistici
4 – Relazione del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Dott. Pier Luigi Maria Dell'Osso

Relazione del
Presidente della Corte di Appello
Dott. Claudio Castelli

INDICE
PREMESSA ............................................................................................................................................. 3
OLTRE I LUOGHI COMUNI ....................................................................................................................... 4
Il settore civile e del lavoro nel distretto. ................................................................................................ 4
Il settore penale ..................................................................................................................................... 8
LA RILEVANZA DELLA PRESCRIZIONE. .................................................................................................... 12
LE TENDENZE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI DELITTI. ............................................................................ 13
RISULTATI RAGGIUNTI SENZA “TRUPPE”: IL DRAMMATICO QUADRO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.
............................................................................................................................................................ 14
Protezione internazionale. ................................................................................................................... 16
CARCERE E REMS.................................................................................................................................. 18
SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PENA DEL DISTRETTO............................................................................. 19
FARE RETE............................................................................................................................................ 21

1

2

PREMESSA
Il mio deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica, supremo garante dei valori
costituzionali, e a tutte le autorità qui presenti politiche, civili, militari e religiose, ai magistrati
togati ed onorari, agli avvocati, al personale amministrativo, ai giornalisti ed agli ospiti tutti.
Mi permetterete di premettere alla relazione sullo stato dell’amministrazione giudiziaria in Brescia
un ricordo della Presidente Campanato, che ci ha lasciato da appena un anno e cui proprio pochi
giorni fa abbiamo intitolato l’aula polifunzionale dedicata alla formazione per perpetuare la sua
presenza e il modello di magistrato che ci ha donato.
Ricordo che in questa sede voglio estendere a due valorosi colleghi di questo distretto che ci
hanno recentemente lasciato, distanti per età e per funzioni, ma identici per una passione genuina
per la giustizia, l’ex Presidente di sezione della Corte Pierluigi Dessì e il sostituto Procuratore
Alberto Rossi, colleghi che non dimenticheremo.
La Relazione sullo stato della giustizia dovrebbe rappresentare un momento di bilancio che
consenta di analizzare il generale andamento degli uffici giudiziari, i successi ed i limiti, oltre che di
renderne conto alla collettività in cui opera.
Per questo non mi hanno mai persuaso relazioni che quasi si compiacciono di elencare ritardi,
insufficienze, malfunzionamenti. Problemi esistono nel nostro distretto e spesso sono drammatici
come quello relativo ai carentissimi organici e alla fortissima scopertura del personale
amministrativo, ma il messaggio che credo debba uscire da questa sede è del tutto diverso, ovvero
di una giustizia che, nonostante tutte le difficoltà e gli ampi margini di miglioramento, funziona e
di un livello di sicurezza sotto controllo.
Credo che sia necessario partire da una notizia positiva che aspettavamo da tempo e che nel 2016
si è finalmente concretizzata, ovvero l’aumento di organico della magistratura del distretto. Con
decreto ministeriale del 1 dicembre 2016 gli organici degli uffici di Tribunale e Procura del distretto
sono stati aumentati complessivamente di 23 unità, un aumento significativo per il quale
dobbiamo riconoscere la sensibilità e l’attenzione dell’attuale Ministro della Giustizia. Non è che
un primo passo, ora occorre procedere alla copertura dei nuovi organici, già drammaticamente
scoperti per alcuni uffici come la Procura della Repubblica di Brescia, e quindi incrementare gli
organici del personale amministrativo, ancora più inadeguato a fronte dell’aumento, sia pure
sinora solo teorico, del numero dei magistrati.
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Un messaggio positivo che è anche il riconoscimento dell’impegno e della laboriosità degli
operatori del diritto del distretto, doti che del resto si ricavano dai dati che troverete in
abbondanza sia nel corpo della relazione, sia nelle tabelle.

OLTRE I LUOGHI COMUNI
Cosa chiedono i cittadini alla giustizia? Tempi e qualità. Tempi brevi, ma compatibili con le
garanzie difensive, ovvero di dar modo a tutti di poter far valere le proprie ragioni.
Qualità, ovvero che tutte le parti abbiano avuto lo spazio per far valere le proprie ragioni, che le
ragioni addotte siano state prese in esame, che le regole processuali siano state osservate, che la
decisione faccia capire perché è stata presa.
Tempi e qualità non sono alternativi, anzi sono in stretta sinergia, anche se oggi sentiamo parlare
solo di tempi, per il riverbero che questi hanno sull’economia.
Ed allora cominciamo a sfatare un po’ di luoghi comuni.
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Il settore civile e del lavoro nel distretto.
Non è vero che la giustizia civile in Italia sia sempre lenta e in ritardo. Abbiamo una giustizia che va
male in alcune parti di Italia, perché ci sono molte Italie, mentre complessivamente è in generale
progresso e la parte di Italia dove noi stiamo è uno degli esempi positivi, migliorabili, anche molto
migliorabili, ma positivi.
Dai dati del censimento nazionale che riguardano l’anno 2015 sia in relazione alla durata media
SICID (onnicomprensivo anche di decreti ingiuntivi e volontaria giurisdizione), sia relativi al
contenzioso risultano dati incoraggianti dei Tribunali e della Corte del distretto, 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.

durata media procedimenti civili SICID
478

SICID
durata media dei procedimenti civili SICID
Tribunali
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova
Media Nazionale

Giorni
284
274
318
130
478

284

274

318

130

Brescia

Bergamo

Cremona

Mantova

Media
Nazionale

durata media Contenzioso civile
CONTENZIOSO

1.007

durata media Contenzioso civile
Tribunali
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova
Media Nazionale

Giorni
734
725
763
625
1.007

734

Brescia

725

763

Bergamo

Cremona

625

Mantova

Media
Nazionale

procedimenti con durata ultrabiennale
31,30%

37,90%

procedimenti con durata ultrabiennale
Corte di Brescia
media Nazionale

31,30%
37,90%

Corte di Brescia

media Nazionale

Durata media
1.016
Durata media
Corte di Brescia
Nazionali

200
1.016

200

Corte di Brescia

Nazionali
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Abbiamo un buon tessuto sociale con un tasso di litigiosità 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.
Abbiamo un tasso di impugnazione fisiologico del 19,68 % anche sintomo di un buon grado di
accettazione delle decisioni.
L’arretrato, vera e propria zavorra che oggi impedisce il decollo di uffici giudiziari ormai quasi
costantemente in grado di definire più procedimenti di quelli che sopravvengono, è in calo: nel
settore civile dei Tribunali le pendenze sono diminuite del 6,13 % e le cause definite sono
aumentate del 3,89 %, mentre nel settore lavoro la diminuzione delle pendenze è del 23,27 % e le
cause definite sono aumentate del 5,34 % nel settore lavoro e del 19,29 % in tema di previdenza.

Complessivi procedimenti
Sopravvenuti
esauriti
pendenti
variazione

68.526
3,89%
40.905
-6,13%

Tribunale di Mantova

Tribunale di Cremona

6
affari civili contenziosi
Tribunale di Brescia
Tribunale di Bergamo
Tribunale di Cremona
Tribunale di Mantova
Pendenza aumento

Tribunale di Bergamo

0,00%
-11,10%
-15,60%
-11,78%
1,61%

Tribunale di Brescia
-16,00% -14,00% -12,00% -10,00% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00%

Distretto Lavoro
iscritti
variazione rispetto anno precedente
definiti rispetto agli iscritti

7.334
+
5,34%

Distretto Previdenza
iscritti
variazione rispetto anno precedente
definiti rispetto agli iscritti

1.078
19,29%

Pendenza complessiva

-23,27%

0,00%

Appello Lavoro e Previdenza
pendenti
inizio periodo

411
232

Appello Contenzioso
Sopravvenuti
variazione
Pervenuti Protezione Internazinale

2.217
6,99%
372

In appello nel settore civile, come si vede i dati, appaiono in controtendenza: complessivamente
abbiamo una variazione in aumento delle pendenze del 6.99 %. Questa crescita è dovuta
all’afflusso di cause di protezione internazionale, precedentemente in pratica inesistenti, e che nel
I semestre del 2016 sono giunte nel numero di 372. Ciò ci ha portato ad una complessiva
riorganizzazione del settore civile della Corte. Questa riorganizzazione, come pure la preziosa
presenza di 13 giudici ausiliari che hanno preso possesso in Corte, sempre nel I semestre
dell’anno, danno ottime prospettive per il futuro. Se la nuova sezione dedicata alla tutela delle
persone (minori e famiglia oltre che protezione internazionale), pienamente operativa dal
prossimo settembre, funzionerà adeguatamente e se l’apporto dei giudici ausiliari confermerà i
dati estremamente positivi come produttività e professionalità che abbiamo potuto riscontrare in
questo scorcio d’anno, saremo in grado di eliminare ogni arretrato nell’arco di tre anni, con un
risultato impensabile fino a poco tempo fa.

Dati quindi complessivamente positivi che beneficiano di una serie di fattori: la crisi economica che
ha ridotto negli ultimi anni le sopravvenienze (solo dove c’è ricchezza si sviluppa contenzioso), i
pur limitati effetti di mediazione e negoziazione assistita, la forte e costante laboriosità e
produttività dei giudici.
Le tendenze positive che abbiamo sui tempi e sulla riduzione dell’arretrato non debbono farci
trascurare in alcun modo le forti criticità che tuttora esistono: l’eccessiva durata di alcune tipologie
di cause (quali quelle di divorzi e separazioni contenziose che hanno ancora una durata tra un
anno e quattro mesi a Brescia e un anno e nove mesi a Bergamo o quelle in Corte di Appello dove
per alcune materie arriviamo ad una punta di 4 anni), il forte aumento delle pendenze in tema di
fallimenti, il poderoso arretrato in tema di esecuzioni in particolare immobiliari (ben 16.753
procedimenti esecutivi).
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Anche se una più attenta valutazione verifica che ognuna di queste criticità ha una spiegazione ed
anche una possibilità di affrontarla per superarla: la crisi economica che mentre in altri settori ha
determinato un forte calo di sopravvenienze ha invece provocato un vero e proprio boom delle
pendenze (+ 27 %) nel settore fallimentare e delle esecuzioni, la difficoltà nelle vendite specie
immobiliari avutasi in questi anni, il sottodimensionamento degli organici dei magistrati e del
personale, la forte scopertura di personale amministrativo, oltre che eventi casuali quanto umani,
come le assenze per malattia o infortunio che per un certo periodo ci hanno privati di persone
fondamentali per il lavoro.
Il settore penale
Anche nel settore penale i dati sono incoraggianti. Già dai dati del censimento nazionale che si
ferma al 2013 risultavano tempi di giacenza media molto migliori della media nazionale ed anche
se con qualche criticità i dati sono confermati da quelli (disomogenei) più recenti.

giacenza media Giorni
372

SETTORE PENALE
giacenza media
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Tribunali
Brescia 2013
Bergamo 2013
Cremona 2013
Mantova 2013
Media Nazionale 2013

Giorni
135
121
372
327
363

135

Brescia 2013

TRIBUNALE

BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA
MEDIA
NAZIONALE

363
327

121

Bergamo
2013

GIACENZA
MEDIA –
2013

DURATA RITO
MONOCRATICO
1.7.15–30.6.16

135
121
327
372

280
368
207
313

DURATA
RITO
COLLEGIALE
1.7.1530.6.16
267
242
254
446

363

N.D

N.D.

Cremona
2013

Mantova
2013

Media
Nazionale
2013

GUP - DURATA
RINVII A
GIUDIZIO
1.7.15-30.6.16

GUP - DURATA
RITI
ALTERNATIVI
1.7.15-30.6.16
153

207
502
239

446
859
557

N.D.

N.D.

Procure della Repubblica
iscritti a carico di noti
distretto (- Cremona)
variazione

51.221
-7,00%

11,27%

definiti a carico di noti
2015-2016
2014-2015

6,10%

56.994
58.225

differenza iscritti definiti
anno
2015-2016
2014-2015

%
11,27%
6,10%
2015-2016

2014-2015

Procura per i Minorenni
1.364
Procura per i Minorenni
iscritti
variazione
definiti
pendenza

1.273
-10,92%
1.364
-19,00%

1.273

iscritti

definiti
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Tribunali

Tribunali
iscritti
definiti
pendenza
variazione

50.748
54.291
28.118
-13,00%

54.291

50.748
Tribunali - dibattimento
pendenza
variazione

28.118
-15,28%
iscritti

definiti

Tribunale per i Minorenni
1.548
Tribunale per i Minorenni
iscritti
definiti
variazione

1.468
1.548
-7,00%

1.468

iscritti

definiti

Tribunale di Sorveglianza
Tribunale di Sorveglianza
iscritti
definiti
pendenza
variazione

3.754
3.200
6.776
-2,42%

3.754

3.200

iscritti

definiti

Nel settore penale, in tutti gli Uffici le pendenze diminuiscono, dell’11,27 % nelle Procure
ordinarie, del 19 % nella Procura presso il Tribunale dei minori, del 13 % nei Tribunali, del 7 % nel
Tribunale dei minori, del 2,24 % nel Tribunale di Sorveglianza.
Significativo è il successo dei riti alternativi in Tribunale: a fronte di 7671 procedimenti definiti con
giudizio ordinario, ce ne sono stati 182 con giudizio direttissimo, 1704 con applicazione della pena
su richiesta ex art.444 c.p.p., 73 con giudizio immediato e 1094 con giudizio abbreviato. La
percentuale di riti alternativi, sul totale dei procedimenti definiti con sentenza, è pari al 33%, con
una evidente preferenza, che si è consolidata negli anni, per i riti del patteggiamento e soprattutto
10

del giudizio abbreviato (nell’anno 2012/2013, ad esempio, soltanto 318 processi su 8.609 erano
stati definiti allo stato degli atti). Merita tuttavia di essere segnato che globalmente gli Uffici in
parola hanno definito n.3094 procedimenti con sentenze di rito alternativo (a fronte di 2.899
dell’anno precedente), n.2501 procedimenti con decreto penale di condanna (a fronte dei
precedenti 2.162).
Gli Uffici GIP globalmente hanno definito n.3094 procedimenti con sentenze di rito
alternativo (+ 6,72 %), n.2501 procedimenti con decreto penale di condanna (+ 15,67 %) e n.3514
procedimenti con decreti che dispongono il giudizio (+ 7,65 %), mentre le archiviazioni complessive
sono state 25.474.

Il tasso di impugnazione è del 68,68 % delle sentenze di condanna emesse dai Tribunali, che a loro
volta rappresentano il 37 % del totale delle definizioni.
In Corte di Appello le nuove iscrizioni nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016 sono state
3.526 (al netto dei processi di assise che sono stati 10). Il dato è senz’altro in forte aumento sul
precedente (3.109), ma non pare rappresentare un effettivo incremento delle impugnazioni
davanti alla Corte, essendo piuttosto il risultato del ritardo con il quale sono stati iscritti nel

periodo qui in considerazione appelli in realtà pervenuti alla Corte in quello precedente, che infatti
aveva fatto registrare una significativa flessione.
Nel periodo qui in esame le definizioni sono state 3.634 (sempre al netto delle sentenze di assise,
pari a 15 e dei procedimenti per imputati minorenni pari a 26) a fronte dei 3.973 (più 16 di assise e
22 minorenni) di quello precedente.
Il risultato finale è una pendenza al 30 giugno 2016 di n.8.064 procedimenti (più 11 di assise e 16 a
carico di minorenni) a fronte di una pendenza registratasi al termine del periodo precedente di
8.172 (più 16 assise e 22 minorenni). In termini percentuali e restando alle sole sezioni ordinarie si
è dunque registrato un aumento delle iscrizioni pari al 13,5%, una diminuzione delle definizioni
pari all’8,5% e una diminuzione delle pendenze pari all’ 1,3%.
Sia pure a fatica ed in misura meno marcata che nel passato (9% nel periodo precedente segnato
però da un’anomala diminuzione delle nuove iscrizioni), ed in un quadro generale comunque
allarmante si è comunque mantenuto il trend discendente delle pendenze.

Come tempi le Procure della Repubblica, definiscono circa il 56% dei procedimenti a carico
di noti entro l’anno e, di questi, la parte assolutamente preponderante (46%) entro 6 mesi (dato
sostanzialmente omogeneo rispetto al periodo precedente). In aumento (34% contro il 29,5%
dell’anno precedente) è la percentuale di processi definiti in oltre 2 anni. Il restante 10% dei
procedimenti viene definito tra uno e due anni dall’iscrizione.
Presso gli Uffici GIP/GUP, coerentemente con le funzioni a essi proprie, quasi il 76% dei
processi si esaurisce entro sei mesi e un altro 10% entro l’anno.
I dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’anno giudiziario 2014/2015.
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 aumentata al 40,90% (a fronte del precedente 32,36%) la percentuale
di processi definiti entro 6 mesi, mentre è diminuita la percentuale di processi definiti tra i 6 mesi
e l’anno (dal 32,36% dell’anno precedente al 27% dell’attuale); è calata decisamente anche la
percentuale dei processi definiti oltre i 2 anni, che si attesta oggi al 10% sul totale dei definiti (nel
precedente anno era pari al 26,52%); entro l’anno viene comunque definito il 68% circa dei
processi.
Per quanto attiene al rito monocratico, si sono registrati dati diversi: i processi che si
definiscono entro un anno rappresentano quasi il 70% del totale, quelli che si definiscono tra uno
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e due anni rappresentano il 23% del totale; in leggero aumento è la classe dei procedimenti
definiti in oltre due anni (circa l’8% a fronte del precedente 6,12%).
Considerato che la maggior parte dei processi si esaurisce entro l’anno, in particolare nel rito
monocratico, non si segnalano da questo punto di vista situazioni patologiche, anche se è evidente
la tensione in progressione esercitata sui tempi di durata.
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.
Per quanto attiene la Corte di Appello, dalle tabelle ministeriali emerge la stratigrafia delle
pendenze. Sul totale della pendenza, una percentuale modesta, ma significativa, pari a circa il 15 %
è composta da procedimenti iscritti ante 2008, mentre circa il 32% riguarda procedimenti iscritti
negli anni 2008-2012, e la restante parte, circa la metà, riguarda procedimenti la cui iscrizione è
avvenuta dal 2013 in poi.

Complessivamente i dati sono positivi con una riduzione delle pendenze, ed un miglioramento dei
tempi, anche se molti problemi permangono.
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E’ difficile non vedere segnali di allarme in quell’ aumento del 4,5 % dei procedimenti definiti oltre
i due anni dalle Procure, come pure negli 8064 procedimenti pendenti in Corte di Appello di cui la
metà iscritti prima del 2013!
Come pure da questi numeri non appare il dato egualmente preoccupante di processi con
citazione diretta ormai fissati a Brescia e Bergamo già sino al 2019.
Non solo, ma tutte le nostre analisi sui tempi riguardano i singoli segmenti processuali e non
danno conto del tempo complessivo in cui un cittadino si trova esposto ad un processo ove oltre
alla somma dei diversi segmenti (le indagini, l’udienza preliminare, il dibattimento, l’appello) ci
sono i tempi morti a volte ancora più lunghi (come avviene oggi per le citazioni dirette tra la
richiesta di fissazione e l’udienza). E’ quest’ottica del cittadino che dobbiamo assumere se
vogliamo che quelli che indichiamo come dati positivi vengano davvero compresi come tali.

LA RILEVANZA DELLA PRESCRIZIONE.
L’altro elemento estremamente preoccupante è la rilevanza della prescrizione, vero e proprio
convitato di pietra che condiziona l’intero sistema penale.

Prescrizioni
Ufficio
Procura della Repubblica
Tribunali
GIP/GUP
Corte di Appello

procedimenti
8.394
854
8.807
878

%
17,30%
6,25%
21,73%
24,16%

Dati inquietanti perché ogni prescrizione dichiarata è una sconfitta per la giustizia, oltre che uno
spreco delle risorse umane e materiali impiegate sino a quel momento per il processo. Una
modifica normativa è indispensabile per far sì che la prescrizione non diventi obiettivo del
processo. E’ ipocrita non vedere come prescrizione voglia dire anche incentivo alle impugnazioni e
alle tattiche dilatorie (legittime da parte della difesa, ma pur sempre dilatorie). Ma ancora più
indispensabile è adottare quei rimedi in primis di iniezione di risorse, di deflazione del carico
penale e di semplificazioni processuali che possano consentire di celebrare i processi in tempi
ragionevoli. Perché nessuno, in primis i magistrati, vogliono processi infiniti.

LE TENDENZE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI DELITTI.
Entrando nel merito delle diverse tipologie di delitti vanno sottolineate alcune tendenze di fondo:
una significativa riduzione degli omicidi colposi a seguito di incidente stradale (129 contro 150),
un aumento delle denunce per stalking (744 contro 647) ed estorsioni (732 contro 561) , un
notevole numero di reati informatici (5881 non comparabile con l’anno precedente, non essendo
stati registrati), una diminuzione di rapine (1460 contro 1519) ed usura (732 contro 561). Il reato
principe e più diffuso resta quello di furto con 4018 iscrizioni a carico di soggetti noti (contro i
3877 dell’anno precedente) e i 12.455 a carico di soggetti ignoti (contro le 12453 dell’anno
precedente). Tra questi particolarmente odiosi e sempre troppo diffusi sono i furti in abitazione:
312 a carico di soggetti noti e 2328 commessi da soggetti rimasti ignoti.
Numeri che ci indicano il lavoro ancora da fare, e del resto pensare ad una società senza
criminalità alcuna è fuori dalla storia e dall’immaginazione, ma che danno il segno di primi risultati
raggiunti e che non devono indurre neppure per un momento a credere che manchi un serio
controllo del territorio.
Quello che contano sono i dati e non le costruzioni mediatiche e il facile gioco di chi punta sulla
paura. Anche nel nostro territorio, come avviene in ambito nazionale, vi è un andamento

13

decrescente della delittuosità: ciò è il frutto di diversi fattori, ma anche dell’impegno quotidiano
delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari inquirenti e giudicanti cui va reso merito.

RISULTATI RAGGIUNTI SENZA “TRUPPE”: IL DRAMMATICO QUADRO DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO.
Il sottodimensionamento cronico degli organici del personale e la gravissima scopertura degli
organici sono rivelati da dati ormai più che allarmanti.

rapporto magistrati/personale
3,50
rapporto magistrati/personale
Ufficio
Tribunale di Brescia
Tribunale di Bergamo
Tribunale di Cremona
Tribunale di Mantova
Media Nazionale

rapporto
2,66
2,73
2,75
3,00
3,50

2,66

Tribunale di
Brescia

2,73

Tribunale di
Bergamo

2,75

Tribunale di
Cremona

3,00

Tribunale di
Mantova

Media
Nazionale

14

Scoperture Organici
Procura Minori, Bergamo e Mantova
Corte di Appello, Tribunale Minori, Procure
Brescia e Cremona

-20,00%
-30,00%

CORTE DI APPELLO
Funzionari Giudiziari
Pianta Organica
presenti 2016
presenti 2018
scopertura

n.
14
9
4
-71,43%

I dati parlano da soli, ma a ciò va aggiunto che già oggi (prima dell’aumento di organico) il rapporto
tra magistrati ed addetti amministrativi (ovvero il numero di addetti per magistrato) è tra i
peggiori di tutta Italia con un parametro di 2,66 per il Tribunale di Brescia, 2,73 per il Tribunale di
Bergamo, 2,75 per il Tribunale di Cremona e 3,00 per il Tribunale di Mantova, quando la mediana
nazionale è 3,50.

Ormai in quasi tutti gli uffici del distretto si sta arrivando a quella soglia sotto la quale risulta del
tutto impossibile assicurare il regolare funzionamento del servizio. Non è pensabile che
l’informatizzazione possa sopperire alle scoperture delle cancellerie. Non solo l’informatizzazione
nella giustizia nasce con scopi del tutto diversi, come forte scelta di modernizzazione e di qualità,
ma richiede nella fase di avvio più personale e a regime una più alta qualificazione professionale.
Oggi, anche nella situazione più avanzata del Processo Civile Telematico, la gestione di fascicoli
necessariamente ibridi non consente un forte risparmio di personale e nel settore penale il
passaggio al nuovo registro S.I.C.P. non ha sinora comportato effetti positivi immediati, per
assenza di formazione e assistenza e per le stesse modalità affrettate con cui è avvenuto il
passaggio al nuovo registro.
Non solo, ma anche la gestione dei sistemi informatici è in evidente crisi. La creazione del CISIA di
Brescia, che salutiamo come un riconoscimento dell’importanza del territorio e della capacità di
chi vi operava, è stata realizzata ancora una volta al ribasso: come si può pensare che appena venti
addetti complessivi, pur eccellenti, possano garantire la gestione e lo sviluppo di sistemi e
programmi informatici in metà Lombardia e nelle tre regioni del Triveneto? Se si crede
nell’informatica si investe ed il capitale umano è quello più prezioso e determinante.
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Crisi eclatante anche per il personale giudiziario: nel nostro territorio la mobilità all’interno delle
pubbliche amministrazioni non è stata in alcun modo risolutiva. Vi era ben poco personale in
esubero, a differenza di altre parti di Italia. E quindi la mobilità realizzata in questi ultimi due anni,
che pure ha avuto un impatto nazionale consentendo l’immissione in ruolo di circa 1360 persone,
ha nel nostro distretto solo limitato la progressiva perdita in assoluto del personale.
Tutti i nodi esistenti in relazione alla mancanza e alla gestione del personale sono venuti al pettine.
L’assenza di riqualificazione del personale giudiziario che ha valorizzato il personale proveniente
da altre amministrazioni a detrimento del nostro.
Il superamento dei vecchi profili professionali a fronte del radicale cambiamento avutosi negli
uffici giudiziari, dove l’avvento dell’informatica richiede nuove professionalità e che ha già
profondamente cambiato molti ruoli che urgono una profonda rivisitazione anche economica di
professionalità e posizioni.
Il reclutamento del nuovo personale e concorsi monstre da gestire, ove l’eccezionalità dell’evento
provoca centinaia di migliaia di domande.

Va dato atto che questo Ministero stia facendo cose che da anni aspettavamo: il bando di concorsi
per l'assunzione, l'inizio del processo di riqualificazione, la revisione dei profili professionali. Ma
purtroppo si è trovato ad affrontare in contemporanea più nodi ormai incancreniti ed è arrivato
tardi in una situazione drammatica che sta esplodendo e superando la soglia della sopravvivenza.
Per questo non è sufficiente proseguire su questa strada, occorre pensare misure straordinarie ed
immediate che consentano di garantire un regolare funzionamento di uffici come quelli del nostro
distretto che, in assenza di interventi, chiuderanno progressivamente i vari servizi nel giro di pochi
mesi, se non di settimane.
E’ un grido di allarme che è doveroso lanciare immediatamente: aspettare l’esito dei concorsi non
è possibile, come non è possibile non dare una risposta sotto il profilo del riconoscimento
economico e della professionalità acquisita ad un personale giudiziario che in questi anni è stato
eccezionale, garantendo il funzionamento degli uffici con carichi di lavoro sempre crescenti.

Protezione internazionale.
Un dato del tutto nuovo che ha inciso profondamente sul funzionamento della Corte di Appello e,
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in termini meno rilevanti, del Tribunale di Brescia sono le cause di protezione internazionale,
ovvero di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di protezione
umanitaria. Ciò ha voluto dire l’afflusso in Tribunale di 1579 cause sino al 30 giugno 2016 e di altre
1065 sino al 30 dicembre 2016. Tribunale che è stato aiutato, sulla base delle legge n. 132/2015
con un magistrato qua destinato in applicazione extra distrettuale dal Tribunale di Lodi, pure se
grazie alla stessa legge, che presenta anche profili scarsamente razionali, un magistrato del
Tribunale di Bergamo è stato applicato per gli stessi motivi a Bologna.
In Corte di Appello il numero di cause pervenute è stato di 372 entro il 30 giugno e di altre 225
entro il 31 dicembre, quando nel precedente anno giudiziario erano pervenute complessivamente
3 cause.
Un afflusso di questo tipo in una Corte dove annualmente nel settore civile arrivavano 2000 –
2300 cause significa un aumento secco del 35 % a risorse invariate, tale da alterare tutto il
funzionamento della Corte e di distruggere qualsiasi progetto di riduzione dei tempi e
dell’arretrato.
Tale situazione mi ha indotto a creare con variazione tabellare del 30 maggio 2016 un’area
dedicata alla protezione internazionale costituita da 4 consiglieri come secondo incarico e con un

parziale loro sgravio, oltre che dal sottoscritto come Presidente del collegio. La soluzione, già
messa in atto, non è stata comunque sufficiente e richiede ulteriori interventi, in quanto il numero
di cause che vengono introitate in decisione porta ad accumulare un arretrato di circa 35 cause al
mese e le udienze per la precisazione delle conclusioni sono già arrivate a ottobre 2017 e cioè a
circa otto - nove mesi dalla prima udienza, con tempi quindi incompatibili con le aspettative del
richiedente e con le stesse previsioni della legge. Le tabelle e la nuova organizzazione della Corte
del prossimo anno prevedranno quindi la costituzione di una sezione che, unitamente ai diritti
delle persone e della famiglia, si occupi di tale materia. La costituzione di tale sezione la cui
operatività comincerà dal settembre 2017, onde consentire un passaggio graduale con
l’esaurimento delle cause già assegnate e col fine di evitare eccessivi adempimenti di cancelleria,
rivoluziona inevitabilmente il quadro delle sezioni civili della Corte.
Con questa misura oltre a garantire una più curata specializzazione anche in materie cruciali come
quella minorile e della famiglia, ci consentirà di passare dall’anno ai sei mesi come periodo che
intercorre tra la citazione in appello e la precisazione delle conclusioni con la definizione della
causa.
Era un passaggio obbligato che funzionerà a regime dal prossimo settembre, ma che darà i suoi
primi effetti da subito.
In tal modo speriamo di poter dare una risposta celere ai richiedenti, portatori di un potenziale
diritto soggettivo primario, e alla collettività che inevitabilmente risente di una situazione di
incertezza che si protrae per mesi, se non per anni.
Il nostro compito era questo e nel prossimo periodo cercheremo di svolgerlo al meglio, ma una
volta soddisfatti quelli che sono i nostri doveri, credo sia necessario segnalare l’insufficienza ed
incongruità dell’attuale normativa. È stato messo in piedi un sistema pesante, costoso, lento,
incerto che produce esclusione e non integrazione. I dati della Commissione Territoriale di Brescia
dimostrano l’impegno dispiegato: nel 2016 2722 domande di asilo prese in esame con il
riconoscimento di protezione internazionale per 313 (125 con status di rifugiato e 188 di
protezione sussidiaria) e 272 riconoscimenti di protezione umanitaria contro 2112 dinieghi.
Presso il Tribunale di Brescia il numero di domande accolte è stato di appena 97, mentre è troppo
presto stilare una valutazione sugli esiti per la Corte.
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Il pur sacrosanto diritto riconosciuto al gratuito patrocinio si è trasformato in un incentivo a
presentare domanda e ad impugnare sempre in caso di rigetto. Nel frattempo la persona (perché
di persone a tutti gli effetti si tratta) rimane in Italia in una sorta di limbo, senza alcuna politica di
accoglienza e di integrazione, con la probabile prospettiva nel caso di rigetto della domanda di
diventare un clandestino.
E da quello che possiamo verificare si tratta in larga parte di migranti economici che fuggono dalla
fame, dalla miseria, spesso da episodi di banditismo e di drammatica insicurezza.
L’unica prospettiva di modifica normativa sinora delineata sarebbe di giudicare in unico grado in
sezioni specializzate prevedendo udienze camerali, senza presenza delle parti e con la video
registrazione dell’audizione del ricorrente. Il giudizio verrebbe concentrato in poche sedi,
escludendo quella di Brescia. In astratto per la nostra sede risolverebbe il problema, ma a parte
alcuni rilevanti dubbi di costituzionalità sull’assenza di una vera udienza con contradittorio per
materie che riguardano sempre diritti soggettivi primari, il nuovo sistema si limiterebbe a rendere
una giustizia più sommaria che celere, ma non sarebbe in grado di dare una reale soluzione ad un
tema che è inevitabilmente epocale.
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Non è il nostro ruolo dare suggerimenti politici, ma è doveroso sottolineare le enormi difficoltà
che questo nuovo carico, a risorse invariate, rappresenta e la sensazione di scarsa effettività della
nostra attività.
Pensare risposte rapide (ormai anche le Commissioni Territoriali, al pari dei Tribunali, sono
intasate e provvedono nell’arco di mesi), a percorsi obbligatori di accoglienza, integrazione e
lavoro, a certezza dei diritti è oggi assolutamente necessario specie se quella che per una certa
fase è sembrata emergenza diventerà la normalità dell’epoca.

CARCERE E REMS
Il carcere è la cartina tornasole del nostro operato e dalla condizione carceraria si misura la civiltà
di un Paese. Nel nostro distretto abbiamo cinque istituti, mentre è stato chiuso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere.
Il quadro generale del movimento dei detenuti dimostra che il fenomeno del sovraffollamento
carcerario appare ridimensionato, seppure presenti ancora taluni profili di criticità. Pur tuttavia,
nessuno dei detenuti reclusi negli istituti del distretto ha vissuto in spazi inferiori ai 3 m² a testa e

numerosi sono stati gli sforzi messi in campo per migliorare le condizioni di vita della popolazione
penitenziaria.
Gli Istituti di pena del distretto applicano 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.
Nonostante questi dati vi sono comunque motivi di preoccupazione. Resta inaccettabile la
situazione strutturale della Casa Circondariale di Brescia, per cui occorre passare alla realizzazione
di un nuovo carcere, sulla base anche delle assicurazioni avute dallo stesso Ministro.

SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PENA DEL DISTRETTO

PROSPETTO MOVIMENTO DETENUTI
(le parentesi riportano i dati relativi al periodo precedente 01/07/2014 – 30/06/2015)
Casa Circondariale /
Reclusione
Brescia - Canton Mombello
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALI

Ingressi dalla libertà
01/07/2015 30/06/2016
659 (728)
60 (77)
765 (667)
156 (131)
191 (195)
1.831 (1798)

Presenti al 30/06/2016
362 (333)
115 (105)
517 (506)
444 (431)
150 (99)
1.588 (1474)

Capienza
ordinaria
284
72
320
393
105
1.174

Ma un’ulteriore specifica riflessione merita l’O.P.G. di Castiglione dello Stiviere che dall’1 aprile
2015 ha assunto la denominazione “Sistema Polimodulare di REMS Provvisorie” (8 REMS
provvisorie per una capienza massima di 160 internati) dovendosi dare attuazione alle disposizioni
della Legge 30 maggio 2014 n.81 che ha stabilito, a tale data, la definitiva chiusura degli OPG. Ivi la
regione Lombardia ha previsto la realizzazione di sei REMS definitive, la quasi totalità delle REMS
previste in Lombardia, che dovrebbero avere ciascuna una capienza di venti posti letto e destinate
all’accoglienza dei cittadini lombardi destinatari di applicazione provvisoria o definitiva delle
misure di sicurezza detentive del ricovero.
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Di fatto l’inizio dei lavori necessari per la loro realizzazione a regime è previsto all’1/10/2018. Ad
oggi sono stati conclusi i lavori per la realizzazione di 3 moduli provvisori che presentano i requisiti
strutturali di accreditamento, mentre i lavori per altre due REMS dovrebbero iniziare nei prossimi
mesi.
La struttura di Castiglione delle Stiviere, eccellenza non solo a livello nazionale, ha costituito
nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge citata la prima REMS sovraffollata d’Italia con
una presenza per lungo tempo di un numero di pazienti superiore alle 300 unità, circostanza
verificatasi per ritardi nella realizzazione delle REMS di altre Regioni o per inesatte valutazioni del
numero di posti tecnici necessari per il bisogno del territorio di riferimento (anche la realizzazione
delle due REMS di Limbiate destinate al fabbisogno della Regione Lombardia non si è verificata ed
anzi è previsto l’inizio dei lavori per l’1/10/2018). Tale sovraffollamento ha comportato enormi
difficoltà di gestione della struttura ed ha indotto la Direzione della struttura polimodulare a
disciplinare l’ingresso di pazienti, qualunque fosse la residenza (anche lombardi), mediante
l’istituzione di una “lista d’attesa”.
Gli ingressi totali a Castiglione delle Stiviere nel periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 sono stati 121 di
cui 110 uomini e 11 donne.
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Gli internati presenti al 30/06/2016 erano 174 (147 uomini, 27 donne) di cui 110 sottoposti alla
misura di sicurezza definitiva (94 uomini, 16 donne) e 64 in misura di sicurezza provvisoria (53
uomini, 11 donne).
E la situazione successiva è migliorata, anche per il ricollocamento nelle regioni di appartenenza di
numerosi pazienti, a seguito della creazione delle REMS in altre regioni.
L’abolizione degli O.P.G. è stata una scelta di civiltà, ma ancora una volta caratterizzata da
improvvisazione e assenza di adeguate strutture di supporto, oltre che di coordinamento
normativo. E’ un passaggio complesso che inevitabilmente richiede anche da parte nostra, e mi
riferisco a magistrati, avvocati ed operatori del settore, un adeguamento culturale su cui
assicuriamo il massimo impegno.
Ma proprio questo passaggio ci impone di segnalare la totale illegittimità della esistenza di “liste di
attesa”. Se già in altro campo similare la lista di attesa per l’applicazione del braccialetto
elettronico evidenzia la scarsa serietà di uno Stato che adotta le norme, ma non le condizioni per
farle attuare, quanto all’applicazione della misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva,
non può esservi attesa, in quanto non si può mantenere il paziente psichiatrico - autore di reato
presso contesti esterni (comunità terapeutiche e/o abitazioni) non adeguati, in quanto luoghi ove

lo stesso ha già manifestato sintomi di aggravamento della pericolosità sociale con notevole
rischio per l’incolumità propria e altrui, ovvero in Istituti di pena non deputati ad accogliere gli
internati.
Così pure risulta del tutto intollerabile ed in larga parte inspiegabile come i lavori per
l’adeguamento della REMS ad una legge dello Stato che in origine risale al 17 febbraio 2012 siano
previsti solo dal 1 ottobre 2018, con un completamento degli stessi ottimisticamente entro il 2020.
Occorre davvero riaffermare il primato della legge contro burocrazie, ritardi, violazioni di diritti
primari dell’individuo e della collettività

FARE RETE
Viviamo in un territorio ricco di potenzialità ed abbiamo grandi possibilità.
Il nostro primo dovere, riprendendo le parole di fine anno del Presidente della Repubblica è
costruire la comunità. "Comunità è la forza principale dell'Italia rispetto alle tante difficoltà che
abbiamo di fronte". “Il tessuto sociale del nostro paese è pieno di energie positive. Far crescere la
coesione vuol dire renderlo più forte. Essere comunità vuol dire condividere alcuni valori
fondamentali.”
La giustizia è uno di questi valori e fattori che non può essere vissuto come estraneo nella
comunità in cui vive. La giustizia è il tentativo, che ben può essere fallace, perché gestito da donne
e uomini, di far rispettare le regole della convivenza civile e di assicurare equità. Ed allora credo sia
sbagliato vivere una separatezza della giustizia dalla collettività in cui opera, come viceversa.
Separatezza che a Brescia si avverte e che occorre superare. Noi siamo e vorremmo essere giudici
e pubblici ministeri di questa comunità ed essere avvertiti come tali, come elemento prezioso e
fondamentale che aiuta ed incentiva a rispettare le regole. Perché di regole ha bisogno la società
per la normale convivenza, per uno sviluppo sano dell’economia, per il contrasto a forme sempre
nuove di criminalità. La giustizia può e deve essere momento di crescita e solo se riusciremo a
costruire una rete e una sinergia tra uffici giudiziari, avvocatura, istituzioni pubbliche, realtà
economiche potremo far sì che la giustizia sia elemento di sviluppo ed equità, dando tempi,
qualità e modernità.
Le premesse ci sono tutte in questo distretto e possiamo insieme raggiungere grandi risultati. Non
parliamo di semplici prospettive, ma di una realtà già in corso ed in movimento e di una giustizia
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bresciana, bergamasca, cremonese e mantovana che non è un peso, ma un potenziale volano di
sviluppo.
Voglio concludere con tre ringraziamenti.
Il primo al personale giudiziario di questo distretto. Se abbiamo avuto risultati e se oggi abbiamo
potuto evitare di ridurre questa relazione ad un elenco di lamentazioni è in larga parte merito loro,
perché è vero che i provvedimenti sono di giudici e pubblici ministeri, ma è altrettanto vero che
l'opera dei vari addetti amministrativi è, magari nascosta, ma fondamentale. Personale giudiziario
che è stato trattato male dalla nostra amministrazione, con stipendi inadeguati rispetto a qualità e
disponibilità, con l'assenza di qualsiasi meritocrazia e possibilità di progressione economica e di
carriera. Noi possiamo fare poco per loro, ma un riconoscimento pubblico è dovuto.
Il secondo ringraziamento va ai magistrati onorari. Nella relazione abbiamo potuto parlare poco di
loro, anche perché nella fase di passaggio derivante dalla legge 28 aprile 2016 n.57, peraltro
ancora priva di larga parte dei decreti di attuazione, abbiamo pochi dati e scarsamente affidabili e
comparabili, oltre che una grande incertezza sui nuovi assetti che si verranno a creare. Nondimeno
non citare le statistiche non significa ignorare l'apporto di questi magistrati che sono parte dei
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nostri uffici e che possono essere, lo dico per esperienza diretta per l'apporto che i giudici ausiliari
danno in corte di appello, fondamentali per il recupero dell'arretrato, per l'assicurare una giustizia
su questioni minori, ma non minore, per l'apporto che danno nelle sezioni, negli uffici, nelle
procure.
Il terzo non è solo un ringraziamento, ma un incitamento ai giovani che ormai popolano e
ravvivano i nostri Palazzi. Stagisti, tirocinanti, praticanti avvocati, magistrati ordinari di tribunale e
al primo incarico sono una realtà che nelle diverse posizioni, ha vivificato le cancellerie, la
magistratura, l'avvocatura dando una prospettiva diversa al progressivo invecchiamento, alla
logica mortifera di “si è sempre fatto così”, a strutture ferme. Voi siete il futuro della giustizia e
speriamo che possiate prenderla in mano. Il nostro non appare un Paese per giovani, ma questa è
la peggiore sconfitta per tutti ed in particolare per le nostre generazioni. Abbiate coraggio,
applicatevi, fate circolare nuove idee. Abbiamo tutti bisogno di cambiare e per questo abbiamo
bisogno di voi, delle vostre speranze e dei vostri sogni.i
i

Alla redazione della Relazione hanno contribuito la Segretaria Generale Cristina Ardenghi ed i Presidenti di Sezione.
La sua realizzazione è dovuta alla Segreteria di Presidenza ed in particolare a Iaia Di Giacomo per la rielaborazione
delle statistiche e a Sandro Cipriano per l’impostazione grafica, le slide e l’organizzazione.
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La giustizia ed il suo territorio

La Corte di Appello di Brescia presta il servizio di giustizia nel territorio della Lombardia
orientale, la cui popolazione residente ufficiale è di 3.089.923 unità, secondo le più recenti
rilevazioni demografiche delle singole provincie, distribuita su una superficie complessiva di
11.615 Kmq.
Si calcola che la percentuale degli stranieri sui residenti sia nell’ordine del 12,38% e forte,
ma non quantificabile con esattezza, è la presenza di migranti stranieri irregolari.
Il territorio comprende quattro province (Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova) e quattro
tribunali (Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova) ai quali fanno capo ben 635 comuni.
Il numero degli affari civili e penali che gravano sul distretto è superiore alla media degli
affari degli uffici giudiziari distrettuali con profili socio-economici analoghi, né potrebbe essere
diversamente, tenuto conto che le province di Brescia e Bergamo sono tra le più industrializzate
della nazione e il territorio del distretto è interessato da intenso movimento di persone e veicoli
per la sua posizione geografica mediana rispetto alla direttrici commerciali verso l’interno e verso
l’estero e per la presenza di centri rivieraschi e montani di interesse turistico anche internazionale
(annoverando, tra altri, il lago di Garda).
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LE RISORSE UMANE

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI
Il distretto della Corte di Appello di Brescia risulta gravemente sottodimensionato nelle
dotazioni organiche rispetto agli altri uffici distrettuali, tenuto conto che la media nazionale di
magistrati (giudici e pubblici ministeri) è di circa 15 per centomila abitanti, mentre nel distretto
risulta essere di circa 10 unità per centomila abitanti.
Sottodimensionamento che risulta altresì dagli stessi Censimenti ministeriali in relazione agli
affari pervenuti.
Un riconoscimento ed una parziale, ma significativa correzione a tale situazione è stata
operata di recente con il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016 che ha aumentato la pianta
organica degli uffici giudiziari del distretto di 24 unità ( 1 Presidente di sezione e 9 giudici per il
Tribunale di Brescia, 5 giudici per il Tribunale di Bergamo, 1 giudice ciascuno per i Tribunali di Cremona e
Mantova, 4 sostituti per la Procura di Brescia ed 1 sostituto ciascuno per le Procure presso i Tribunali di
Bergamo, Cremona e Mantova). Aumento di organico che evidenzia la attenzione e sensibilità che l’attuale
Ministro della Giustizia ha dimostrato per questo distretto e di cui va dato atto.

I magistrati togati effettivamente in servizio sono 236 (a fronte di 266 previsti nella pianta
organica), così suddivisi: giudicanti 181 (a fronte di 198 previsti) - requirenti 55 (a fronte di 68
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 in numero di 159 (a
fronte di 188 previsti in pianta organica) così suddivisi: 123 giudicanti (a fronte di 132 previsti) e 36
requirenti (a fronte di 56 previsti).
Si segnala infine che, relativamente agli uffici giudicanti, la suddivisione dei magistrati tra
attività giurisdizionale civile e penale vede il 57% dei giudici assegnati al settore civile ed il 43% a
quello penale.

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Permangono anche nel corso del 2016 pesanti carenze nell’ambito del personale
amministrativo, cui non è stato possibile sopperire, se non con una diversa redistribuzione di
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mansioni e compiti fra il personale presente, segnalando peraltro, quale nota positiva, l’ingresso
del nuovo personale in mobilità dalle Province che è stato fatto oggetto di specifico percorso
formativo su progetto ministeriale (P.D.G. 27 luglio 2015 Uff. II Formazione - Dir. Gen. Personale) e
l’assegnazione alla Corte di Appello di Brescia di una unità di personale appartenente alla qualifica
di assistente, destinata ai servizi di segreteria del Consiglio Giudiziario ed ai servizi di rilevazione
statistica presso la Presidenza in previsione del prossimo trasferimento ad altro ufficio del
cancelliere ivi assegnato.
Numerose segnalazioni e relazioni riguardanti la situazione di grave scopertura del personale
amministrativo, situazione in costante peggioramento dati i limitatissimi ingressi derivanti dalla
mobilità (24) e la continua perdita di personale esperto per pensionamenti, cui corrisponde per di
più il drammatico sottodimensionamento della pianta organica rispetto ai carichi di lavoro
(elemento negativo che contraddistingue tutti gli uffici giudiziari del distretto di Brescia e che sarà
acuito dall’aumento di organico della pianta organica dei magistrati), sono state sottoposte
all’attenzione dell’Amministrazione centrale in corso d’anno, così come già accaduto nel 2015. A
ciò hanno fatto seguito rassicurazioni fornite dagli uffici di vertice ministeriale in merito ad una
particolare attenzione che sarà riservata agli uffici giudiziari bresciani ed alla stessa Corte di
Appello, al momento della pubblicazione dei nuovi bandi di concorso per il reclutamento di
personale a tempo indeterminato la cui procedura si svolgerà nel corso del 2017.
Il sottodimensionamento, le scoperture degli organici del personale ed i limitatissimi benefici
arrivati su questo territorio dalle procedure di mobilità fanno sì che in quasi tutti gli uffici del
distretto (salvo la sede di Mantova) si sta arrivando a quella soglia sotto la quale risulta del tutto
impossibile assicurare il regolare funzionamento del servizio. In tale quadro particolarmente
drammatica è la situazione delle cancellerie penali a causa del progressivo aumento del carico di
lavoro registrato nell’ultimo triennio, nell’ambito della quale non sembrano essere derivati effetti
positivi immediati a seguito dell’avvio in esercizio di S.I.C.P., per assenza di formazione e assistenza
e per le stesse modalità affrettate con cui è avvenuto il passaggio al nuovo registro.
Quanto alla Corte di Appello nell’ultimo triennio la scopertura dell’organico ha avuto la
seguente evoluzione: 25% ad inizio 2014, 35% nel 2015 e attualmente si attesta sul 32% .
E situazione non diversa vi è negli uffici del distretto, sia giudicanti che requirenti. Salvo la
situazione degli Uffici del Giudice di pace e di Mantova solo la Procura di Bergamo, con una
scopertura del 15,38 %, presenta una carenza inferiore al 25 %, arrivando a situazioni limite come
il Tribunale di Bergamo con il 33,14 % e gli Uffici NEP che oscillano tra il 37,32 % ed il 53,17 % con
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una scopertura complessiva (compresi Uffici NEP e giudici di pace) del 27,97 %. Sotto il profilo
dell’utilizzo di personale “precario” tirocinante o dedito ad attività socialmente utili e che fruisce
di misure di sostegno del reddito, sono state attivate le seguenti iniziative, analoghe a quelle degli
anni passati, sulla base di apposite convenzioni e/o protocolli d’intesa stipulati (ed in corso di
rinnovo per il 2017) con enti locali:
assegnazioni di personale in mobilità destinato a “Lavori Socialmente utili” scelto dalle liste
del Centro per l’impiego della Provincia di Brescia; progetto regionale di “Politiche attive del lavoro
presso gli Uffici Giudiziari Lombardi” denominato Work Experience (analogo a quello realizzato nel
corso del 2014) con il finanziamento del F.S.E., per la formazione ed il reinserimento lavorativo di
personale da aziende in crisi; tirocini ministeriali approvati ai sensi dell’art.37 della Legge 15 luglio
2011 n.111 in proroga rispetto al 2015.
È stata inoltre avviata nel corso del 2016 una intesa con Regione Lombardia per la stipula di
altro protocollo d’intesa per il prestito temporaneo di altro personale in servizio negli uffici
regionali locali, finalizzato alla realizzazione di progetti di recupero efficienza e produttività, il
quale potrà essere portato ad esecuzione nei primi mesi del 2017.
Peraltro, il limite di tutte le forme di collaborazione di tipo “precario”, pur preziosissime nel
loro complesso, è pur sempre però quello del continuo avvicendamento - trattandosi di progetti a
termine - che non consente di capitalizzare le risorse e le professionalità acquisite, non essendo
prevista alcuna forma di stabilizzazione; l’auspicata accelerazione dei processi di innovazione
tecnologica in campo giudiziario richiederebbe infatti la presenza stabile di più figure professionali
specializzate, alle quali è richiesto il possesso non solo di cognizioni giuridiche di base, ma anche
abilità di utilizzo degli strumenti informatici e relative applicazioni, in maniera tale da poter
costituire un reale supporto stabile e continuativo ai servizi delle segreterie e cancellerie degli
Uffici Giudiziari.
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LO STATO DELLE RISORSE MATERIALI E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
Non si segnalano particolari novità nel periodo 1 luglio 2015 - 30 giugno 2016.
A fronte delle note e ormai abituali “ristrettezze” delle risorse economiche a disposizione
degli uffici giudiziari del distretto, che costituiscono una “costante” a livello nazionale, va tuttavia
segnalato, quale nota positiva con riferimento alle disponibilità informatiche, che nell’anno 2016
sono stati forniti un buon numero di desktop per sostituire le apparecchiature con sistemi XP
obsoleti, ed è stata completata la dotazione di pc portatili ai magistrati.
La relativa configurazione, però, tarda e necessita dei corrispondenti investimenti finanziari,
in particolare nel distretto bresciano notoriamente carente di personale tecnico sia sul lato CISIA,
che proveniente da contratti esterni.
Va qui rammentato che presso la sede di Brescia è stato costituito un nuovo CISIA che
gestisce una sala server interdistrettuale ed ha competenza, oltre che sul territorio del distretto,
su tre regioni (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), il tutto con un numero di
addetti (20) risibile per compiti e oneri.
Sono pervenuti i pc portatili dedicati ai 13 magistrati ausiliari che hanno preso servizio in
Corte di Appello; per altro verso, si è in attesa dello stanziamento dei fondi atti ad acquisire
l’hardware da assegnare ai 58 tirocinanti che partecipano a stage formativi – ex art 73 D.L.
69/2013.
L’assistenza sconta il limite strutturale della necessità di “aprire un ticket” per ogni
problema, anche modestissimo (ad es. per il semplice aggiornamento periodico di software
installato sul pc), sebbene sia di norma una modalità che si è rivelata abbastanza efficace e veloce,
specie per quello che riguarda le macchine, il funzionamento della rete e il software in generale;
meno valida è risultata la soluzione dei “ticket” relativi a malfunzionamenti della c.d. Consolle
civile, trattandosi per lo più di problematiche che richiedono aggiornamenti dell’applicativo a
livello centrale.
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OSSERVAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA
Si seguito si analizzeranno i dati statistici più rilevanti, in grado di fornire un quadro di
insieme, sintetico ma efficace, in ordine all’andamento del servizio giustizia nel distretto della
Corte di Appello di Brescia nell’anno di riferimento (1 luglio 2015 - 30 giugno 2016).
I dati di riferimento, trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, riguardano la Corte e i
Tribunali del distretto, suddivisi per settore civile e penale.
Per una analisi completa e dettagliata si rinvia alle “Tavole statistiche civili e penali” allegate
alla presente relazione.

A) SETTORE CIVILE
L’amministrazione della giustizia civile permane critica: il tasso di litigiosità, pur contenuto, è
stabile e la situazione dell’organico è sempre carente. Questi concorrenti fattori provocano una
difficoltà a recuperare un’efficienza del sistema processuale per l’inevitabile protrarsi dei tempi di
definizione delle liti. Anche se va detto ad onore dei magistrati e del personale dei Tribunali del
distretto la durata media effettiva delle cause civili contenziose nell’anno solare 2015, secondo il
censimento ministeriale, è ottima: 130 giorni a Mantova, 274 giorni a Bergamo, 284 giorni a
Brescia e 318 giorni a Cremona quando la mediana nazionale è 393 giorni.
Oltre a ciò, nell’anno d’interesse, per quanto riguarda il Tribunale di Brescia e la Corte
d’Appello va segnalato il rilevantissimo flusso di cause in tema di protezione internazionale. In
Corte di Appello l’elevato numero di impugnazioni in materia ha costretto il Presidente della Corte
a costituire due collegi a ciò dedicati, presiedendoli entrambi. Ciò ha determinato un notevole
aggravio della pendenza per la Seconda Sezione Civile competente in materia.
Nel settore civile, nel periodo in esame, sono sopravvenuti presso la Corte di Appello di
Brescia 2.932 procedimenti (il dato è complessivo e comprende gli affari civili contenziosi, le
controversie in materia di agraria, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione), sono stati definiti
2.435 procedimenti, con un aumento della pendenza che va da 4.775 a inizio periodo a 5.272 a
fine periodo (con una percentuale di variazione in aumento del 10.41%).
Come già indicato, è risultato decisivo il numero delle sopravvenienze in tema di protezione
internazionale: nel primo semestre del 2016 sono state iscritte presso la Seconda Sezione Civile
della corte ben 372 cause per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, contr le 3 di tutto
il 2015.
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Considerato tale dato assolutamente straordinario (in negativo), nel periodo giugno 2015 giugno 2016 la Seconda Sezione Civile ha comunque definito un totale di 669 procedimenti,
sebbene per le ragioni sopra indicate nello stesso periodo le pendenze siano passate da 1935 a
2320.
Decisamente migliore la situazione della Prima Sezione Civile: alla data del 1/7/2015
risultavano pendenti 2491 affari civili contenziosi; nel periodo ne sono sopravvenuti 770 e ne sono
stati definiti 908, con conseguente abbattimento della pendenza a n.2353 procedimenti alla data
del 30/6/2016.
L'abbattimento ha riguardato prevalentemente le cause di più antica iscrizione, ove si
consideri che, alla data del 30 giugno 2016, erano pendenti n.32 cause iscritte negli anni compresi
fra il 2003 e il 2008, per lo più per inerzia delle parti o per adempimenti istruttori o per protrarsi di
trattative.
Nel complesso per gli affari civili contenziosi vi è stato presso la Corte un modesto
incremento della pendenza nel periodo (5,52%), essendosi passati da un numero complessivo di
pendenze di 4424 al 30 giugno 2015 a un numero di pendenze a fine periodo pari a 4668: il totale
delle definizioni degli affari civili contenziosi ordinari è stato di 1577 procedimenti.
Anche i procedimenti di volontaria giurisdizione hanno subito un incremento della
pendenza: si è passati da un numero di 116 a inizio periodo ad una pendenza a fine periodo di 190
procedimenti.
Le definizioni complessive sono state 347, a fronte di un incremento della sopravvenienza
pari a 421.
Presso i Tribunali del distretto, i procedimenti complessivamente sopravvenuti sono stati
68.526, i procedimenti esauriti 71.196; l’incrociarsi dei flussi in entrata e in uscita ha portato a una
diminuzione delle pendenze complessive, che sono passate a 40.905 dall’iniziale 43.575 con una
variazione in percentuale di - 6.13%.
Con particolare riferimento agli affari civili contenziosi, i procedimenti pendenti sono passati
da 10.132 a 9008 per il tribunale di Bergamo, da 2417 a 2040 per il tribunale di Cremona, tra 2990
a 2638 per il tribunale di Mantova; soltanto il tribunale di Brescia registra una situazione
praticamente immutata rispetto all’anno precedente, con un modestissimo aumento della
pendenza degli affari civili contenziosi, passati da 16.435 a inizio periodo a 16.700 a fine periodo.
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Il trend può pertanto ritenersi complessivamente positivo per tutti i tribunali del distretto e
le percentuali di variazione in diminuzione (se si esclude il Tribunale di Brescia) oscillano tra il 11,09% di Bergamo e il -15,60% di Cremona.
I procedimenti di competenza del giudice tutelare (disaggregati dal precedente dato
statistico) registrano una pendenza iniziale pari a 16.206 e un leggero incremento di pendenza a
fine periodo, pari a 17.513; sono sopravvenuti infatti complessivi 8.087 procedimenti e definiti
complessivi 6.780.

LE SINGOLE AREE TEMATICHE
Passando all’esame di alcune particolari categorie di controversie, si ritiene opportuno
segnalare quanto segue.
1) diritto di famiglia con particolare riguardo alle separazioni e ai divorzi
In materia di famiglia, davanti ai Tribunali del distretto si registra una sopravvenienza
complessiva di 8.349 cause. Ne sono state definite 7.890, con un leggero incremento della
pendenza a 4.605. Per il Tribunale di Brescia i tempi di definizione sono: 131 gg per le separazioni
consensuali, 523 gg per le separazioni giudiziali, 147 gg per i divorzi congiunti, 439 gg per i divorzi
giudiziali. Il dato non è presente per gli altri Tribunali.
In grado di appello, i procedimenti sopravvenuti in materia di famiglia (contenziosi e
volontaria giurisdizione) sono stati complessivamente 192 e ne sono stati definiti nello stesso
periodo 177; la complessiva pendenza iniziale di 77 procedimenti è leggermente lievitata a 92
procedimenti.
Il dato disaggregato relativo a separazioni e divorzi indica una sopravvenienza di 40
procedimenti, la definizione di 30, una residua pendenza di 25 procedimenti.

2) il c.d. “Tribunale delle imprese” a competenza distrettuale
I procedimenti iscritti nel periodo 2015/2016 presso la sezione specializzata in materia di
impresa della Tribunale di Brescia registra una stabilizzazione dei flussi: si tratta
complessivamente di 272 procedimenti (293 nell’annualità precedente), dei quali ben 130 relativi
a ricorsi cautelari.
Non è stato tuttavia possibile ottenere il dato relativo alla pendenza di inizio e fine periodo e
al numero dei procedimenti definiti nell’anno in valutazione per l’impossibilità di estrapolare dai
registri informatici il singolo dato rispetto al numero complessivo delle cause iscritte come
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“contenzioso societario”, poiché raramente codificate con esattezza dagli studi professionali
all’atto dell’iscrizione a ruolo.
In grado di appello la situazione è praticamente stabile: la pendenza iniziale di 8
procedimenti si è incrementata nel periodo di 2 nuove iscrizioni, i procedimenti definiti sono stati
4 e risultano pendenti al 30.6.2016 6 cause

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 7.334 di lavoro e 1.078 di previdenza, con apprezzabile riduzione rispetto
all’anno precedente relativamente ai procedimenti in materia di previdenza, ma con un forte
incremento in materia di lavoro. I procedimenti definiti sono stati 7.726 di lavoro e 1.286 di
previdenza.
La pendenza complessiva di 4.354 procedimenti di lavoro (anno precedente 5.674) è
diminuita.
In grado di appello i ricorsi pendenti all’inizio del periodo erano 232, i procedimenti
sopravvenuti 665, le cause definite con sentenza 403. Tuttavia a causa delle riunioni operate, i
fascicoli definiti sono stati di fatto 83 in più, per un totale di 486 ricorsi definiti e con una pendenza
a fine periodo di 411 ricorsi. Il risultato, sebbene aritmeticamente negativo, non risulta
preoccupante perché si tratta di procedimenti pendenti in parte destinati ad essere riuniti per
identità delle questioni di diritto.
In ogni caso i tempi medi di definizione sono solleciti e sono moltissime le decisioni, oltre
ovviamente ai licenziamenti, che intervengono entro sei mesi dall’iscrizione a ruolo della causa.

4) fallimento e procedure concorsuali
Nel periodo 1 luglio 2015 - 30 giugno 2016 sono state presentate complessivamente nel
distretto 2.267 istanze di fallimento, relativamente diminuite rispetto alle 2.591 dell’anno
precedente.
Sono sopravvenuti n.224 concordati preventivi.
I procedimenti definiti (il dato comprende accordi di ristrutturazione, concordati preventivi,
fallimenti, liquidazioni coatte amministrative) sono complessivamente 3.457 e la pendenza attuale
a ammonta a 5.983, che registra pertanto un forte aumento rispetto all’anno precedente (4.702).
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In grado di appello i procedimenti in tema di fallimento e procedure concorsuali pendenti a
inizio periodo erano 118, ne sono sopravvenuti 60, ne sono stati definiti complessivamente 93 con
una sensibile riduzione della pendenza a fine periodo (85 procedimenti).

5) Marchi e brevetti.
I procedimenti sopravvenuti nel distretto, nel periodo in esame, sono 33; ne sono stati
definiti 29; la pendenza finale è 83 mentre quella iniziale 79.
In grado di appello, le sopravvenienze sono state pari a 2 e ne sono stati definite 4, con una
pendenza iniziale di 18 e una pendenza finale di 16 procedimenti.

6) Equa riparazione
Iscritti 68, definiti 61 procedimenti, con una pendenza all’attualità di 24 procedimenti.

7) esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio degli immobili
I procedimenti esecutivi sopravvenuti nel distretto, nel periodo in esame, sono 11.956
mobiliari e 4.107 immobiliari; ne sono stati definiti 14.392 (11.388 mobiliari e 3.004 immobiliari);
la pendenza finale (5.682 procedimenti esecutivi mobiliari e 16.753 procedimenti esecutivi
immobiliari) registra una sostanziale stabilità rispetto alla precedente situazione.

8) contratti bancari
I procedimenti relativi ai contratti bancari, sopravvenuti nel distretto, nel periodo in esame,
sono 315; ne sono stati definiti 246; la pendenza finale è di 776 e iniziale di 707.
Presso la Corte di Appello, i sopravvenuti sono 15 e ne sono stati definiti un identico
numero; conseguentemente la pendenza finale è rimasta inalterata, pari a 34 procedimenti.

I TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE
I tempi medi di definizione dei procedimenti di cognizione ordinaria presso la Corte di
Appello si aggirano, per lo più, entro i limiti dei due anni per le controversie di competenza della
Prima Sezione Civile, mentre si allungano a circa quattro anni per le cause di competenza della
Seconda Sezione Civile.
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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 quindi, purtroppo, considerevolmente oltrepassata ancora in molti casi.
Con l’ovvia conseguenza che la 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.
Fanno eccezione, tuttavia, alcune materie particolarmente delicate e tra queste le
controversie di lavoro, le cause locatizie, quelle in materia di famiglia e minori, impresa, fallimenti
(rigorosamente fissati per la discussione entro due mesi dalla data di proposizione del ricorso),
agraria, legge Pinto.
Anche gli affari di volontaria giurisdizione vengono esauriti entro termini contenuti, in media
tre/quattro mesi e analoga, se non più breve, la tempistica dei ricorsi in materia cautelare.
Per il Tribunale di Brescia le cause ordinarie vengono esaurite in media in 975 giorni, mentre
i tempi di definizione dei procedimenti non contenziosi (tra questi quelli sommari, i camerali,
separazioni e divorzi) sono decisamente inferiori.
Presso il Tribunale di Bergamo di fatto non residuano cause iscritte prima del 2011 (alcune
decine di cause più risalenti costituiscono un dato fisiologico in ragione di contenuti e vicende
specifiche, che ne rendono problematica la definizione). La gran parte delle pendenze riguarda
cause iscritte nell’ultimo triennio, da 2014 a 2016 compresi, con una indicazione di durata del
tutto fisiologica.
Il Tribunale di Mantova ha segnalato la durata dei procedimenti solo con riferimento allo
specifico settore del lavoro e della previdenza. I tempi medi di definizione sono stati di 292 giorni
per le controversie di lavoro, 528 giorni per il pubblico impiego, 487 giorni per le controversie
previdenziali.
La durata media del contenzioso civile ordinario pendente presso il Tribunale di Cremona è
ulteriormente diminuita nell’anno giudiziario 2015/2016 e si attesta ampiamente al di sotto di
quella massima prevista dalla legge Pinto. In ogni caso le udienze nei giudizi di separazione
personale e di divorzio vengono fissate in termini molto brevi, entro due mesi dalla proposizione
del ricorso, e più in generale la durata media dei procedimenti camerali contenziosi è di circa tre
mesi.
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È stato abbattuto l’arretrato ultratriennale del contenzioso civile ordinario che si è ridotto
alla data del 30 giugno 2016 al 7,7% sul totale per complessivi n.154 procedimenti.
Dei complessivi 122 procedimenti del contenzioso civile ordinario dell’ex Tribunale di Crema
accorpato ancora pendenti ne residuano da trattare solo 30, poiché i restanti sono in attesa del
deposito della sentenza o già fissati per la decisione entro il primo trimestre 2017.
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A) SETTORE PENALE
Nel settore penale, nel periodo di riferimento (2015/2016) e avuto riguardo ai dati globali
del Distretto, sono stati iscritti presso gli Uffici di Procura presso il Tribunale (escluso Cremona,
per mancanza di dati disponibili), n.51.221 nuovi procedimenti (a carico di noti) a fronte dei
precedenti n.54.875 (decremento del 7%).
I procedimenti definiti sono stati 56.994 a fronte dei 58.225 dell’anno precedente.
Vi è quindi un saldo positivo che per il precedente anno era del 6,10 % e che per il presente
anno giudiziario è dell’11,27 %.
La pendenza al 30 giugno 2016 è di 92.042 procedimenti, in sensibile riduzione rispetto alla
pendenza di inizio periodo pari a 100.331.
Persiste, in ogni caso, un elevato carico gravante sul distretto di Brescia, territorio non solo
densamente popolato e contrassegnato da una forte immigrazione anche irregolare, 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.43.674 procedimenti di competenza dei Tribunali
(compresa la Corte di Assise) e per n.7547 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.20.571 (a fronte di n.26.791 nel
precedente periodo) procedimenti a carico di noti, e la Procura della Repubblica di Bergamo,
presso la quale sono stati iscritti n.18.903 (a fronte di n.19.677 nel precedente periodo)
procedimenti (i dati si riferiscono ai reati di competenza del tribunale, con esclusione di quelli di
competenza del giudice di pace).
Grazie alla diminuzione delle sopravvenienze e pur a fronte di una modesta flessione delle
definizioni, presso le Procure della Repubblica, considerate nel loro insieme, la pendenza
complessiva dei procedimenti ha conosciuto un’apprezzabile (-8%) contrazione (da 100.331 a
92.042).
I dati, analizzati nel dettaglio, sono ovviamente diversi da ufficio a ufficio.
Il calo delle pendenze è pressoché generalizzato, con la sola eccezione della Procura di
Mantova, dove le pendenze sono in modestissima ascesa (da 9697 a 9978), mentre il dato delle
definizioni, apprezzato nelle sue dimensioni percentuali, è sensibilmente difforme (si va da un –
4,8 della Procura della Repubblica di Brescia a un + 2,8% della Procura di Bergamo).
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Va comunque osservato che, specie con riguardo agli uffici più grandi, l’organico è
insufficiente, come del resto riconosciuto anche dal recente aumento che seppure in modo ancora
non adeguato ha interessato tutti gli uffici di primo grado del distretto.
Insufficienza 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 per mettere in crisi l’assetto organizzativo.
L’incidenza della prescrizione sul totale dei procedimenti a carico di noti definiti presso gli
uffici di Procura del distretto si attesta sulla percentuale media del 17,30%, sebbene il dato
singolarmente considerato sia estremamente disomogeneo sul territorio (si va dal tasso minimo
del 7,83% della Procura presso il Tribunale di Bergamo a quello massimo del 25,53% della Procura
presso il Tribunale di Brescia). Numericamente il dato complessivo dei procedimenti penali definiti
per prescrizione nel distretto nell’anno in valutazione si traduce in n.8394.

Per ciò che concerne la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni si
registra un calo sensibile delle iscrizioni passate da 1429 dell’anno 2014/2015 a 1273 nel periodo
in esame.
I procedimenti definiti sono rimasti sostanzialmente stabili (1364), sicché la pendenza finale
si è ridotta a 391 procedimenti, rispetto al dato di inizio periodo di 482, quindi con una variazione
percentuale di -19%.

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 disponibili per le già dette ragioni relative al difetto di
afflusso dei dati alla Direzione Generale di Statistica), il dato globale registra il totale complessivo
di 50.748 procedimenti iscritti, 54.291 procedimenti definiti e una pendenza finale al 30 giugno
2016 di 28.118 procedimenti.
Poiché risulta praticamente inalterato rispetto all’anno precedente il numero delle
definizioni, la sensibile diminuzione delle sopravvenienze (nel precedente periodo erano stati
scritti 54.488 procedimenti) ha comportato la riduzione della pendenza, passata a 28.118
dall’iniziale 32.415, con una riduzione percentuale del 13%.
Per una migliore comprensione del dato è comunque opportuno distinguere gli Uffici
GIP/GUP dalle sezioni del dibattimento (monocratico e collegiale).
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Presso gli Uffici GIP/GUP, il numero delle sopravvenienze è stato pari a 37.941, con una
leggera flessione rispetto al numero delle iscrizioni registratosi nell’anno precedente pari a 41.327.
Il dato finale delle pendenze si attesta a 18.715 procedimenti (in sensibile flessione del 15%
rispetto alle pendenze di inizio periodo pari a 21.989 procedimenti) e risultano definiti
complessivamente 40.522 procedimenti (per le differenze tra i diversi uffici GIP/GUP del distretto
si rinvia alle tavole statistiche allegate).
Merita tuttavia di essere segnato che globalmente gli Uffici in parola hanno definito n.3094
procedimenti con sentenze di rito alternativo (a fronte di 2.899 dell’anno precedente), n.2501
procedimenti con decreto penale di condanna (a fronte dei precedenti 2.162) e n.3514
procedimenti con decreti che dispongono il giudizio (a fronte dei precedenti 3.264).
Le archiviazioni complessive sono state 25.474.
È anche opportuno ricordare che numerose sono le definizioni dei procedimenti per
prescrizione dichiarata dagli uffici GIP/GUP, con un dato percentuale che nel distretto si attesta
nel periodo 2015/2016 in misura complessivamente pari al 21,73%, dato sostanzialmente stabile e
sovrapponibile a quello dell’anno precedente.
Numericamente, i procedimenti penali definiti nel distretto con decreti di archiviazione sono
risultati pari a 8723, cui vanno sommate 84 sentenze di non doversi procedere per prescrizione.

Quanto alle Sezioni del dibattimento (monocratico e collegiale), si registra una modesta
riduzione nel numero delle iscrizioni, passate da 54.488 a 50.748; il decremento ha riguardato in
pari misura il dibattimento monocratico, che rappresenta ovviamente il dato numericamente
preponderante (passato da 12.604 a 12.258 nuove iscrizioni), e quello collegiale (da 452 a 422).
La pendenza è quindi sensibilmente diminuita nel suo complesso (n.32.415 al 30/6/2015
contro i 28.118 al 30/6/2016), a fronte anche di un apprezzabile aumento del numero dei
procedimenti definiti. Nel precedente anno giudiziario 2014/2015, infatti, erano stati definiti 413
processi collegiali a fronte degli attuali 470 e 10.664 dibattimenti monocratici a fronte degli attuali
13.188.
Per ciò che concerne le tipologie del rito, merita di essere sottolineato che, nei giudizi
monocratici, 7671 procedimenti sono stati definiti con giudizio ordinario, 182 con giudizio
direttissimo, 1704 con applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.p., 73 con giudizio
immediato e 1094 con giudizio abbreviato. I giudizi in opposizione a decreto penale di condanna
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sono stati complessivamente nel distretto 729 e dunque le sentenze complessivamente emesse
11.453.
La percentuale di riti alternativi, sul totale dei procedimenti definiti con sentenza, è pari al
33%, con una evidente preferenza, che si è consolidata negli anni, per i riti del patteggiamento e
soprattutto del giudizio abbreviato ((nell’anno 2012/2013, ad esempio, soltanto 318 processi su
8.609 erano stati definiti allo stato degli atti).
Per quanto attiene all’incidenza della prescrizione sul totale dei procedimenti definiti essa
viene ad incidere, nei tribunali del distretto, nella misura del 6,25%.
Numericamente, si tratta di complessivi 854 processi.

Presso il Tribunale per i minorenni, invece, si assiste ad una sostanziale stabilità delle
iscrizioni, che nell’anno 2015/2016 sono state pari a 1468 (il dato del precedente periodo era di
1466).
I procedimenti definiti sono stati complessivamente 1548, in aumento rispetto al dato
dell’anno precedente, ciò che ha comportato una riduzione della pendenza a fine periodo in
misura percentuale pari a -7%, con un numero di procedimenti da definire pari a 1102 (nel
precedente periodo la pendenza si era attestata a 1182).

Per ciò che concerne la Corte di Appello è stato necessario rettificare i dati, palesemente
errati, risultanti dalle tabelle ministeriali.
Infatti, partendo da una pendenza al 1 luglio 2015 di 8.172 (appello ordinario) data nelle
tabelle e aggiungendo le 3.562 nuove iscrizioni si ottiene il dato di 11.734 dal quale, sottraendo le
3.443 definizioni risultanti in tabella, si ha un risultato di 8.291 e non già di 8.639, come si legge
nella tabella ministeriale. L’errore è evidente anche per quanto concerne l’assise di appello:
sommando le 10 nuove iscrizioni alle 16 pendenze e sottraendo dal risultato (26) le 15 definizioni
si ottiene che sono pendenti al 30 giugno 2016 11 processi e non già 15 come è scritto nella tabella
ministeriale.
L’evidente erroneità dei dati “ufficiali” ha costretto, al fine di dare una fotografia reale della
situazione, a riscontrare direttamente i dati delle nuove iscrizioni e delle definizioni acquisendoli
dal registro SICP.
I risultati ottenuti sono stati ben diversi da quelli “ufficiali” forniti dal Ministero.
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Le nuove iscrizioni nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016 sono state 3.526 (al netto dei
processi di assise che sono stati 10). Il dato è senz’altro in forte aumento sul precedente (3.109),
ma non pare rappresentare un effettivo incremento delle impugnazioni davanti alla Corte,
essendo piuttosto il risultato del ritardo con il quale sono stati iscritti nel periodo qui in
considerazione appelli in realtà pervenuti alla Corte in quello precedente, che infatti aveva fatto
registrare una significativa flessione, sul significato della quale si era peraltro già rilevato come non
potesse intendersi come segnale di una reale inversione di tendenza.
Nel periodo qui in esame le definizioni sono state 3.634 (sempre al netto delle sentenze di
assise, pari a 15 e dei procedimenti per imputati minorenni pari a 26) a fronte dei 3.973 (più 16 di
assise e 22 minorenni) di quello precedente.
Il risultato finale è una pendenza al 30 giugno 2016 di n.8.064 (più 11 assise e 16 minorenni)
a fronte di una pendenza registratasi al termine del periodo precedente di 8.172 (più 16 assise e
22 minorenni). In termini percentuali e restando alle sole sezioni ordinarie si è dunque registrato
un aumento delle iscrizioni pari al 13,5%, una diminuzione delle definizioni pari all’8,5% e una
diminuzione delle pendenze pari all’ 1,3%.
Sia pure a fatica e in misura meno marcata che nel passato (9% nel periodo precedente
segnato però da un’anomala diminuzione delle nuove iscrizioni), si è mantenuto il trend
discendente delle pendenze. La flessione delle definizioni, che comunque vi è stata, è in larga
parte spiegabile con le difficoltà della Cancelleria penale, determinate dalle ampie scoperture
dell’organico, che ha costretto a diminuire il numero complessivo delle udienze.
Quindi, per riassumere. I nuovi iscritti risultano essere 3.526 e non già 3.562; i definiti
risultano essere 3.634 e non già 3.443; i pendenti a fine del periodo risultano essere 8.064 e non
già 8.639. Le pendenze risultano corrispondentemente diminuite dell’1,3% e non aumentate del
6%.
Questi dati si riferiscono al lavoro delle sezioni ordinarie. Sommando i dati della corte di
assise di appello e della sezione per i minorenni si ha: nuovi iscritti 3.562 e non 3.598; definiti
3.675 e non 3.484; pendenti 8.091 e non 8.670.
Dati che comunque restano preoccupanti a fronte dell’alto numero dei processi pendenti e
dell’elevato tasso di processi chiusi con declaratoria di prescrizione (878 ovvero il 24,16 %), ma che
allo stato è impossibile migliorare per la situazione estremamente critica in cui si trovano le
cancellerie penali impossibilitate a sopportare qualsiasi significativo aumento del numero di
udienze. La crisi attraversata dalle cancellerie penali, determinata dalla imponente scopertura di
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organici, è ben evidenziata da un altro dato alquanto preoccupante cui si sta cercando di porre
rimedio con interventi straordinari dedicati: ben 4300 sentenze penali risultavano al 30 giugno
2016 in attesa di esecuzione.

Per quanto infine riguarda la Procura Generale di Brescia, va osservato che presso l’Ufficio
sono stati iscritti n.471 procedimenti di esecuzione, in forte diminuzione rispetto all’anno
precedente (1180); ne sono stati esauriti n.315 e la pendenza attuale è di 1737 procedimenti, in
leggero aumento rispetto a quelli risultanti pendenti al 30 giugno 2015, pari a 1581.
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LE SINGOLE AREE TEMATICHE
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 alto indice di industrializzazione, interessata da grandi flussi di circolazione,
europei ed extraeuropei, di persone e di merci.
Un territorio in grado di generare ricchezza ed economia legale, ma anche svariate forme di
criminalità sia individuale, che associativa.
È presente un forte fenomeno di immigrazione clandestina, che ha ricadute evidenti non
solo nell’ambito delle violazioni previste dalla legislazione speciale, ma anche in altri settori, dai
reati in materia di sostanze stupefacenti a quelli contro il patrimonio, l’incolumità e la vita delle
persone.
Gli effetti negativi della crisi economica hanno caratterizzato anche il periodo in esame,
incidendo sulla verificazione dei fenomeni criminosi nell’ambito dei reati tributari e fallimentari,
della materia del lavoro e dei contributi assicurativi.
Il distretto di Brescia, poi, è purtroppo interessato dall’attività terroristica di proselitismo
dello “jiadismo islamico”, che ha coinvolto anche cittadini italiani, conviventi o legati da vincoli
coniugali con soggetti extra-comunitari di fede islamica; alcune delle indagini svolte hanno
consentito di accertare anche casi di reclutamento, oltre che di propaganda, di soggetti che si sono
poi trasferiti in Paesi del medio oriente per partecipare ad attività terroristiche.
Rimane forte il fenomeno della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso e
‘ndranghetista, che opera sul territorio del distretto di Brescia con significative presenze in alcuni
settori, dal traffico internazionale di stupefacenti, alla gestione dei rifiuti e alle attività edilizie,
condizionando in taluni casi l’attività amministrativa degli enti locali e, più in generale, le attività
economiche.

Tanto premesso, con riferimento a singoli reati o gruppi di reati si evidenzia quanto segue
(dati globali del distretto).

I procedimenti per delitti politici, ivi compresi quelli di carattere terroristico, registrano un
discreto aumento, essendo state iscritte 33 notizie di reato a fronte di 22 procedimenti del
periodo 2014/2015.
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I reati contro la pubblica amministrazione sono complessivamente in leggero aumento
(n.1995 a fronte dei precedenti 1858); la categoria però comprende non solo le più gravi ipotesi di
concussione, corruzione, peculato e i delitti relativi alle frodi comunitarie, ma anche quelli
numericamente di gran lunga più rilevanti di violenza/minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
I delitti di maggior gravità e allarme sociale del predetto settore, infatti, nel periodo
2015/2016 segnano un’inversione di tendenza e risultano in netta riduzione: si segnalano n.22
iscrizioni a carico di soggetti noti per corruzione (erano 26 del periodo precedente), n.6 iscrizioni
per concussione (rispetto ai 13 del periodo precedente) e n.54 iscrizioni per peculato (a fronte di
n.70 iscrizioni nel periodo precedente)
Anche i 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 un decremento dei casi accertati che sono stati 111 a fronte dei 146
dell’anno precedente.
Per ciò che concerne i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, la situazione è
stabile (n.9 a fronte degli 8 procedimenti registrati nell’anno precedente), anche se i Procuratori
della Repubblica hanno segnalato il particolare rilievo di alcune di tali indagini e la necessità di
intensificare gli sforzi nella vigilanza preventiva e nell’attività investigativa.
I delitti di comune pericolo registrano nel periodo un significativo aumento: si è passati a un
totale di 446 iscrizioni rispetto alle precedenti 384. La fattispecie più ricorrente è quella
dell’incendio.
Il numero di iscrizioni per reati di omicidio volontario (art.575 c.p.) a carico di soggetti noti
appare sostanzialmente stabile con un numero complessivo di 18 iscrizioni, mentre i procedimenti
a carico di ignoti registrano 11 iscrizioni, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (8
iscrizioni).Tra di essi si segnalano nel periodo 2015/2016 n.6 procedimenti relativi a delitti di
omicidio volontario commessi in ambito familiare, dato sostanzialmente stabile.
Ugualmente stabili i dati inerenti i delitti di omicidio colposo di cui all'art.589 c.p., (si
registrano n.412 casi a fronte di n.414 casi nel periodo precedente). Pare consolidarsi la ripresa di
tale numero di reati rispetto a una curva discendente che si era notata negli ultimi anni (negli anni
2012 - 2014 si era scesi a 378 casi).
Tra questi, merita evidenziare che gli omicidi colposi a seguito di incidente stradale (manca il
dato, proveniente dalla Procura della Repubblica di Cremona) sono 129, in sensibile diminuzione
rispetto all’anno precedente (150).
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La riduzione si è concentrata presso la Procura della Repubblica di Mantova, che registra un
fortissimo calo nelle iscrizioni, da 23 omicidi stradali dell’anno 2014/2015 a 6 del periodo attuale.
I dati, sia pure parziali, sono indicativi degli sforzi delle Amministrazioni cui è demandata la
sicurezza sulle strade.
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.34 – incoraggiante in quanto
significativamente inferiore a quello (n.41) registrato nell’anno precedente (anche in questo caso
manca il dato proveniente dalla procura della Repubblica di Cremona). La riduzione degli infortuni
mortali sul lavoro ha interessato tutti i tribunali del distretto e consolida un trend in discesa
nell’ultimo biennio. Purtroppo, però, risultano numericamente superiori i casi di lesioni colpose
commesse con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che registrano
nell’anno 2015/2016 un consistente aumento, passando da 764 casi agli attuali 843.
Un dato certo non positivo, ma in ogni caso di gran lunga inferiore al numero toccato nel
periodo 2009/2010 dove le lesioni colpose in ambiente lavorativo avevano toccato il record
massimo di ben 2.550 casi).
I delitti contro la libertà personale (artt. 605-609 c.p.) sono in aumento, su numeri peraltro
piuttosto contenuti (77 procedimenti iscritti nel periodo a fronte dei precedenti 71).
Per ciò che concerne i delitti in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile, la
situazione appare tendenzialmente stabile nel dato numerico complessivo, anche se sono in
aumento i casi di prostituzione minorile di cui all’art.600 bis c.p. (passati da 23 a 33), a fronte di
una modesta riduzione di quelli di pornografia minorile (da 43 a 41) e di detenzione di materiale
pedopornografico (da 67 a 55). Pur non trattandosi di numeri elevati in assoluto, è evidente quali
primari interessi di tutela della persona siano lesi dalla commissione degli illeciti in questione.
In contrazione sono i delitti di violenza sessuale denunciati, pari a n.429 nel periodo in
esame a fronte di n.446 del periodo precedente.
Fra questi, n.7 delitti di violenza sessuale sono stati denunciati come commessi in danno di
soggetti minori di anni 14 e n.4 sono i delitti di violenza sessuale di gruppo.
Ai reati commessi da maggiorenni, va aggiunto che sono stati denunciati delitti di violenza
sessuale commessi da minorenni in 41 casi e tra questi 4 per violenza sessuale di gruppo, in ordine
ai quali procede la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
In significativo aumento le denunce per atti persecutori (delitti di “stalking”), essendo stati
iscritti complessivi 742 procedimenti a fronte dei precedenti 647. Il dato, sostanzialmente stabile
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per le Procure di Bergamo, Cremona e Mantova, ha registrato una vera e propria impennata (+
110 casi) presso la Procura di Brescia, a conferma del fatto che questa non più nuova figura di
reato è stata in grado di consentire la massiccia emersione di situazioni particolarmente gravi che
nel passato venivano variamente sussunte in fattispecie meno gravi (quali le minacce, le molestie,
la violenza privata e simili) e come tali destinate ad avere scarsa attenzione.
In fortissimo aumento sono i reati informatici, complice la sempre maggiore diffusione della
“rete” e degli strumenti elettronici. Anche se il dato risulta pesantemente condizionato
dall’aumento esponenziale delle denunce per gli artt. 615 ter – 615 quinquies C.P. che
precedentemente non venivano trasmesse dalle autorità di P.G. alla competente Procura
distrettuale.
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., hanno subito una vera e propria impennata e sono passati, nel distretto, nel
periodo 2015/2016 al numero complessivo di 5881 rispetto al precedente n.616.
L’ aumento ha interessato praticamente solo la Procura di Brescia, che ha registrato un
fortissimo aumento di iscrizioni (5801 rispetto alle 574 dell’anno precedente), riferito in
larghissima misura procedimenti a carico di ignoti (5505 sul totale).
In sensibile riduzione i delitti contro l’inviolabilità dei segreti (artt. 616-623 bis c.p.), passati
da 157 iscrizioni a 110 iscrizioni nell’intero distretto e quelli di intercettazione abusiva di
comunicazioni informatiche o telematiche di cui agli artt.617 quater – 617 sexies c.p.; dal dato di
n.35 nel periodo 2014/2015, si è passati a n.17 nell’anno conclusosi al 30 giugno 2016.
Infine, i reati di frode informatica (art.640 ter e 640 quinquies c.p.) risultano assolutamente
stabili (n.451) quanto alle iscrizioni a carico di soggetti noti e in sensibile riduzione, da 7012 a
6356, per quelle a carico di soggetti ignoti.
Con riferimento ai delitti contro il patrimonio, aumentano i delitti di furto iscritti a carico di
soggetti noti, passati da n.3877 nel periodo 2014/2015 a n.4018 nel periodo 2015/2016, fra i quali
n.312 furti in abitazione.
Rimangono tuttavia elevatissimi, sebbene numericamente stabili - 12.453 nell’anno
precedente a fronte di 12.455 nell’attuale - i reati commessi da soggetti ignoti, di cui n.2328 furti
in abitazione.
Per quanto riguarda i reati commessi da minorenni, le iscrizioni per furto a carico di soggetti
noti sono identiche a quelle del precedente periodo (n.410).
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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.
Risulta in diminuzione il numero delle rapine, passate da 1519 nell’anno 2014/2015 a 1460
nel periodo di riferimento, di cui n.601 iscrizioni a carico di soggetti noti e 859 a carico di ignoti,
mentre si registra un’inversione di tendenza per i delitti di estorsione, aumentati a 732 a fronte di
561 del precedente periodo (di questi n.379 a carico di noti e n.353 a carico di ignoti).
Nell’anno 2015/2016 risultano iscritti anche n.4 procedimenti per sequestro di persona a
scopo di estorsione (di cui uno solo a carico di soggetti noti), mentre nel precedente periodo di
riferimento il dato era pari a zero.
Si registra una forte diminuzione dei delitti di usura a carico di soggetti noti; a fronte di n.143
registrati nel periodo precedente si sono iscritti n.92 nuovi casi.
Al contrario, si assiste a un notevole incremento delle denunce, sia a carico di noti che di
ignoti, per il reato di truffa. Nel periodo di riferimento si sono registrate n.5511 iscrizioni a carico
di noti (nell’anno precedente erano 4786) e n.3125 a carico di ignoti (nel precedente periodo
2808).
Viene segnalato un considerevole aumento delle querele per “truffa contrattuale”,
fenomeno da porre in diretta derivazione dalla crisi economica e dall’aumento dei costi del
processo civile, che ha indotto più parti a trasferire in campo penale molte controversie.
I reati fallimentari, a causa della congiuntura economica, si mantengono su numeri
particolarmente elevati, anche se nel periodo di riferimento prosegue la contrazione numerica di
tali fattispecie, passate a 635 iscrizioni (erano 834 nel periodo 2013/2014 e 676 nel periodo
2014/2015), mentre sono in ascesa, pur nella modestia del dato numerico, i reati accertati in
materia di falso in bilancio (n.15 contro i 5 dell’anno precedente).
Si sono fortemente ridotti anche i reati in materia tributaria, poiché si è passati da n.1.952
iscrizioni dell’anno precedente alle attuali 1323, dato che resta comunque significativo da un lato
della vastità del fenomeno dell’evasione fiscale e dall’altro della efficace azione di contrasto posta
in essere dalle forze preposte, in particolare la Guardia di Finanza.
Sono stati iscritti 29 procedimenti per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
ai sensi del D.L.vo n.231/2001, in evidente marcata riduzione rispetto ai dati del precedente
periodo di riferimento, che attestavano 76 iscrizioni.
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I reati in materia di immigrazione permangono elevati, anche se i dati sono differenti a
seconda della fattispecie incriminatrice: si registra un forte aumento del reato di immigrazione
clandestina di cui all’art.10 bis D.L.vo n.2867 1998, che registra nel periodo di riferimento un
totale di 332 iscrizioni a fronte delle 147 del periodo precedente; risultano invece diminuiti i delitti
di cui all’art.12 dello stesso decreto (complessivamente n.83 rispetto a 149 del precedente
periodo).
In aumento sono i reati concernenti la riduzione in schiavitù e la tratta di essere umani,
passati da n.7 nel periodo 2014/2015 a n.12 nel periodo in esame.
Infine, per quanto concerne i reati accertati in materia ambientale, vi sono state n.62
denunce per inquinamento idrico (59 nel precedente periodo), n.289 denunce in materia di rifiuti
(erano state 306 nel precedente periodo), n.70 denunce per inquinamento atmosferico (a fronte
delle precedenti 45), n.668 reati segnalati in materia edilizia (in precedenza 623), n.239 violazioni
al T.U. dei beni culturali e ambientali (in precedenza 191) e n.9 violazioni agli articoli del codice
penale concernenti i beni storici e ambientali (nel precedente periodo 13).
Risultano in evidente diminuzione le misure di prevenzione personali applicate dai Tribunali
(n.27 contro 62 dell’anno precedente) e i casi di sequestro per equivalente previsto dall’art.322 ter
c.p. e da norme analoghe, che nel periodo di riferimento è stato applicato in 38 casi (nel periodo
precedente erano 50). Modesto resta il numero delle misure di prevenzione patrimoniali (29
sopravvenute e 33 definite).
Sono stati iscritti presso la Sezione del Riesame di Brescia un totale di 579 procedimenti
(riesame e appello) in tema di misure cautelari personali, dato che risulta in linea con quello
dell’anno precedente; non si segnalano sensibili diversità numeriche anche rispetto ai
procedimenti in tema di misure cautelari reali che hanno interessato i tribunali del distretto (non è
pervenuto il dato relativo al Tribunale di Mantova).
Il numero di utenze telefoniche sottoposte ad intercettazione dalle Procure della Repubblica
del distretto sono state 2048, in riduzione rispetto a quelle dell’anno precedente (2401) e
l’importo complessivo liquidato nel periodo 1/7/2015 - 30 giugno 2016 risulta pari a euro
3.425.888.
Quanto ai rapporti con le giurisdizioni di altri paesi, è incrementato il dato relativo alle
richieste rivolte alla Corte di Appello di applicazione del mandato di arresto europeo da parte dei
paesi aderenti all’Unione Europea, passate da n.23 nel periodo 2014/2015 a n.28 nel periodo in
esame, mentre pressoché stabili sono state le richieste di estradizione (11), sempre rivolte alla
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Corte di Appello, e l’attività di assistenza giudiziaria alle autorità straniere, essendo state espletate
n.138 rogatorie nel periodo in esame rispetto alle n.131 del precedente periodo.
Le Procure della Repubblica hanno a loro volta chiesto a Paesi dell’U.E. l’emissione di
mandato di arresto in n.5 casi per l’esecuzione di sentenze di condanna e gli Uffici GIP, a loro volta,
in n.22 casi in fase cautelare. I dati sono in linea con il precedente periodo.
Per quanto riguarda le rogatorie all’estero i dati complessivi dei tribunali del distretto
registrano n.162 richieste, in ascesa rispetto all’anno precedente, quando le richieste erano state
146.

I TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE
Per le Procure della Repubblica, circa il 56% dei procedimenti a carico di noti viene definito
entro l’anno e, di questi, la parte assolutamente preponderante (46%) entro 6 mesi (dato
sostanzialmente omogeneo rispetto al periodo precedente). In aumento (34% contro il 29,5%
dell’anno precedente) è la percentuale di processi definiti in oltre 2 anni.
Il restante 10% dei procedimenti viene definito tra uno e due anni dall’iscrizione.
Presso gli Uffici GIP/GUP, coerentemente con le funzioni a essi proprie, quasi il 76% dei
processi si esaurisce entro sei mesi e un altro 10% entro l’anno.
I dati sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’anno giudiziario 2014/2015.
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 aumentata al 40,90% (a fronte del precedente 32,36%) la percentuale
di processi definiti entro 6 mesi, mentre è diminuita la percentuale di processi definiti tra i 6 mesi
e l’anno (dal 32,36% dell’anno precedente al 27% dell’attuale); è calata decisamente anche la
percentuale dei processi definiti in oltre 2 anni, che si attesta oggi al 10% sul totale dei definiti (nel
precedente anno era pari al 26,52%); entro l’anno viene comunque definito il 68% circa dei
processi.
Per quanto attiene al rito monocratico, si sono registrati dati diversi: i processi che si
definiscono entro un anno rappresentano quasi il 70% del totale, quelli che si definiscono tra uno
e due anni rappresentano il 23% del totale; in leggero aumento è la classe dei procedimenti
definiti in oltre due anni (circa l’8% a fronte del precedente 6,12%).
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Considerato che la maggior parte dei processi si esaurisce entro l’anno, in particolare nel rito
monocratico, non si segnalano da questo punto di vista situazioni patologiche, anche se è evidente
la tensione in progressione esercitata sui tempi di durata.
Anche in questo campo si registrano, peraltro, notevoli differenze; ad esempio i processi
monocratici del Tribunale di Brescia sono definiti entro sei mesi in oltre il 53% dei casi, laddove al
Tribunale di Mantova la percentuale scende drasticamente al 27,20% (per l’analisi più
approfondita delle diverse realtà territoriali si rinvia alle tabelle del Ministero allegate).
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.
Per quanto attiene la Corte di Appello, dalle tabelle ministeriali emerge la stratigrafia delle
pendenze. Sul totale della pendenza, solo una modesta percentuale, pari a circa il 15-20% è
composta da procedimenti iscritti ante 2008, mentre circa il 30% riguarda procedimenti iscritti
negli anni 2008-2012, e la restante parte, circa la metà, riguarda procedimenti la cui iscrizione è
avvenuta dal 2013 in poi.
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LA SITUAZIONE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
Il prolungato blocco del reclutamento dei giudici ha determinato nel tempo forti scoperture
degli organici, come all’evidenza emerge dalla tabella che segue.
Numero Giudici di Pace Distretto di Brescia suddiviso per Circondario
CIRCONDARIO
PIANTA ORGANICA
EFFETTIVI
Brescia
26
10
Bergamo
28
8
Cremona
10
7
Mantova
9
2
TOTALE
73
27
Il Presidente del Tribunale di Brescia evidenzia che, allo stato, a seguito della soppressione
con conseguente accorpamento, permangono nel distretto solo due uffici del giudice di pace, a
Brescia e a Chiari. A seguito di rilevazione statistica curata dalla cancelleria, riscontrata da verifiche
effettive per il solo Ufficio di Brescia, è possibile registrare un trend positivo per il settore civile
(pendenze iniziali 997, sopravvenienze 1272, definizioni 1410, pendenze finali 859), considerata la
riduzione delle pendenze finali sia per la cognizione ordinaria che per i procedimenti monitori,
pure a fronte di significative sopravvenienze.
Molto più complessa la rilevazione dei dati statistici nel settore penale: tuttavia la verifica,
effettuata con “conta manuale” delle sentenze emesse riferisce di n.403 sentenze depositate nel
periodo 1/7/2015 – 30/6/2016. Rispetto alle sopravvenienze, i flussi attestano una sofferenza
nella capacità di smaltimento, considerato che le definizioni sono di gran lunga inferiori alla
somma dei procedimenti iniziali e di quelli sopravvenuti (844).
Il Presidente del Tribunale di Mantova, ove sono in servizio solo 2 giudici rispetto alla pianta
organica prevista di 9, riferisce che la sopravvenienza nel settore civile è stata pressoché costante
rispetto all’anno precedente (3065) con una pendenza altrettanto costante (al 30 giugno 2016
n.562 fascicoli). Anche nel settore penale, in ragione del grande impegno profuso dai soli due
giudici rimasti in servizio, la pendenza è rimasta invariata, con n.291 processi in fase
dibattimentale. I Tribunali di Bergamo e di Cremona non hanno fornito ulteriori notizie utili con
riferimento allo stato dei rispettivi uffici dei giudici di pace.
Non è possibile relazionare in maniera più approfondita in ordine al lavoro svolto dagli Uffici
del Giudice di Pace per mancanza di dati statistici, derivante anche dal recente passaggio di
competenze al Presidente del Tribunale.
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MEDIAZIONE CIVILE
Dalle tavole statistiche fornite dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
del Ministero della Giustizia per l’anno giudiziario 2015/2016 risultano regolarmente registrati e
presenti nel distretto di Brescia, con sede legale, 21 organismi di mediazione (tra questi le Camere
di Commercio e gli Ordini degli Avvocati).
I procedimenti di mediazione civili iscritti sono stati complessivamente 4477, che si sono
aggiunti ad una pendenza iniziale di 1142 procedimenti; ne sono stati definiti 4533, con una
pendenza a fine periodo di 1086 procedimenti.
I casi di mancata comparizione della controparte sono stati 2403 e 2130 quelli in cui vi è
stata la presenza di entrambe le parti. In quest’ultima ipotesi l’accordo è stato raggiunto in 474
casi (22,3%), mentre nei restanti 1656 (77,7%) non è stato raggiunto accordo.
Le controversie numericamente più rilevanti sono state quelle aventi ad oggetto contratti
bancari, diritti reali, locazione, condominio, contratti assicurativi e risarcimento danni da
responsabilità medica.
Nella maggior parte dei casi (quantificabili in circa il 75%) si è trattato di mediazione civile
obbligatoria, e solo in via residuale volontaria o demandata dal giudice.
La durata media dei procedimenti è stata comunque inferiore a 90 giorni.
Ulteriori dati sono stati forniti dai singoli tribunali del distretto.
Nel periodo luglio 2015/giugno 2016 sono stati iscritti n.1.435 procedimenti di mediazione
presso la Camera di conciliazione istituita dall’Ordine degli Avvocati di Brescia, mentre dai dati
comunicati dalla Camera di Commercio di Brescia risulta che nel medesimo periodo sono stati
trattati 291 procedimenti di mediazione civile, di cui 258 chiusi, con una percentuale di accordo
molto modesta, pari all’11%.
Sempre per quanto riguarda il Tribunale di Brescia, nel periodo luglio 2015/giugno2016, il
numero complessivo di controversie già iscritte e rinviate per l’esperimento della mediazione è
stato modesto, circa una ventina di cause o poco più, e solo in un paio di casi risulta che la
mediazione abbia avuto esito positivo. Si tratta dunque di un istituto che allo stato non ha portato
a risultati tangibili, allungando al contrario i tempi dell’effettivo inizio del procedimento civile.
Il Presidente del Tribunale di Cremona, sulla scorta dei prospetti trasmessi dagli Organismi
Conciliativi istituiti, rispettivamente, presso la Camera di Commercio di Cremona e presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, riferisce che gli esiti della mediazione obbligatoria
ante causam e di quelli della mediazione delegata sono del tutto deludenti.
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Secondo i dati trasmessi dal Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati molto
soddisfacente sembra invece l’esito della negoziazione assistita, introdotta con DL 132/2014
convertito dalla L.162/2014 e in vigore dal 9.2.2015 (infatti tutte le 16 negoziazioni assistite
depositate si sono concluse con un accordo).
Anche con riferimento al Tribunale di Mantova l’istituto della mediazione civile obbligatoria
si è rivelato privo di concreta efficacia deflattiva stante il numero esiguo dei decreti di
omologazione.
Non si dispone di dati con riferimento al Tribunale di Bergamo.
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REALIZZAZIONE ED EFFETTI DELLE PIU’RECENTI RIFORME
SETTORE CIVILE/LAVORO
Presso le sezioni civili della Corte d’Appello nei primi mesi dell’anno, dopo un breve periodo
di tirocinio, hanno assunto le funzioni giurisdizionali 13 giudici ausiliari nominati in forza del d.l. 21
giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 (sei giudici per
ciascuna delle due sezioni civili e uno destinato alla sezione lavoro): si tratta di un evento che,
soprattutto in questa fase di avviamento, certamente richiede un notevole dispendio di energie
per la loro formazione, per l'organizzazione del lavoro da svolgere con la costituzione dei diversi
collegi necessari, è suscettibile di determinare l'assunzione di rilevanti responsabilità ed oneri da
parte dei consiglieri che devono presiedere i collegi composti dai giudici ausiliari (fra i quali lo
studio delle cause ad essi assegnate ed il rigoroso controllo dei provvedimenti di costoro) e
comporta un consistente aggravio sia dell’udienza collegiale che della camera di consiglio.
Non può, tuttavia, essere taciuto l’oggettivo beneficio che detti consiglieri ausiliari hanno
portato all’attività giudiziaria, con assunzione di cause fissate per la precisazione delle conclusioni
nel 2017; in tal modo è stato possibile anticipare anche di un anno le restanti cause già fissate per
la precisazione delle conclusioni dal 2018 in poi.
Nel 2017, con l’intervento a pieno regime dei consiglieri aggregati, sarà quindi possibile
incrementare notevolmente il numero di definizioni, facendo fronte anche all’incremento del
contenzioso derivante dalla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Ciò dovrebbe comportare, in particolare per la seconda sezione civile, la riduzione dei tempi
di definizione del contenzioso ordinario entro i prescritti due anni. Non solo, ma se i giudici
ausiliari manterranno sia il livello di produttività richiesto della legge, sia la qualità dei
provvedimenti come si ricava dalla loro esperienza professionale, sarà possibile nell’arco di tre
anni recuperare ogni arretrato e consentire alla Corte di Appello nel settore civile di provvedere
sul corrente, con un enorme guadagno come riduzione dei tempi e benessere organizzativo.
Opportuna, ancorché non risolutiva, attesa la modesta percentuale di cause in cui si dispone
un'integrazione istruttoria, può considerarsi 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 all’istituto del c.d. “filtro in appello”, si tratta di una novità che, alla luce della
sperimentazione nell'arco di tre anni, si è dimostrata sì utile, ma certo inadeguata a fronteggiare il
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carico delle sopravvenienze, che solo in pochi casi rivelano impugnazioni ictu oculi destinate
all'insuccesso; per contro, l’ingente carico di lavoro che grava su ciascun consigliere impedisce, di
fatto, di affrontare uno scrutinio più approfondito della fondatezza dell’appello.
Prova ne è che nel periodo considerato (1 luglio 2015 – 30 giugno 2016) le sezioni civili di
questa Corte hanno pronunciato complessivamente soltanto 16 ordinanze ex art.348 bis c.p.c.
Gli interventi portati dalla c.d. “legge di semplificazione”, quanto ai procedimenti di
competenza della Corte d’Appello, si risolvono sostanzialmente nella estensione dell’applicazione
del rito del lavoro (cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione) e del rito sommario
(opposizioni alla stima, delibazioni a sensi degli artt. 64 e 67 legge 218/1995, liquidazioni onorari
avvocato, etc.), e la loro incidenza sui tempi di definizione delle controversie è considerevolmente
limitata dalla promiscuità della competenza delle due sezioni civili, i cui consiglieri hanno in
agenda anche e soprattutto le (numerose) cause trattate con il rito contenzioso ordinario.
Da ultimo, il d.lgs 72/2015 ha semplificato le procedure in tema di opposizioni alle sanzioni
irrogate da Consob e Banca d’Italia, assoggettandole ad un rito assimilabile a quello camerale, in
tal modo eliminando inutili e defatigatorie complessità procedurali, ma, sempre per quel che
attiene ai tempi di definizione, con risultati strettamente collegati allo sfavorevole rapporto fra
carico del lavoro e risorse umane disponibili.
Anche presso la Sezione Lavoro della Corte la presenza del nuovo giudice ausiliario, che
permetterà nel 2017 l’abbattimento della pendenza, già sin d’ora consente al collegio di fissare
entro sei mesi quasi tutte le cause in decisione. Naturalmente la fissazione delle udienze deve
tener conto della necessità di lasciare spazi liberi per consentire la trattazione, entro 60 giorni, dei
ricorsi con rito Fornero, a cui si aggiunge, per criterio adottato dalla sezione, la necessità di
contenere nei tre mesi dall’iscrizione ogni altro ricorso che rivesta comunque carattere d’urgenza.

SETTORE PENALE
Per quanto attiene alle modifiche legislative introdotte nel periodo in osservazione si segnala
quanto segue.
La legge n.67 del 28 aprile 2014, relativa alla sospensione del processo per gli imputati
irreperibili e per quanti sono ammessi all’istituto della messa alla prova, accanto agli indubbi
benefici, ha comportato nell’immediato un evidente aggravio nelle attività, in particolare delle
cancellerie: la novella impone il rinnovo delle notificazioni prima di dichiarare la sospensione del
dibattimento nei confronti degli irreperibili e adempimenti conseguenti alla sospensione del
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processo (inserimento al casellario dell’ordinanza di sospensione, trasmissione alla p.g. per le
ricerche, calendarizzazione delle varie scadenze fino al conteggio, da parte del giudice, in caso di
protratto negativo esito, della maturata prescrizione, bloccata in costanza della sospensione ma
decorrente una volta raggiunto il tempo massimo previsto).
Ulteriori incombenti accertativi sono necessari per la messa alla prova, istituto in grado di
allargare l’area delle definizioni dei procedimenti per reati di minore gravità con modalità
alternative e maggiormente informate a finalità rieducative e risocializzanti, piuttosto che
meramente punitive. Non sono disponibili dati precisi per il distretto, ma il ricorso a questo istituto
nei giudizi di primo grado non sembra essere stato comunque molto frequente (in tal senso
riferiscono i Presidenti del Tribunale di Brescia e di Cremona).
Ancora deve essere valutato appieno l’effetto deflattivo dell’introduzione della non
punibilità per tenuità del fatto (D.Lgs. n.28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile) ai sensi del
nuovo art.131 bis c.p.: peraltro, si ritiene che il carico di lavoro dibattimentale potrà positivamente
risentire di tale nuovo istituto solo se il ricorso alla non punibilità per tenuità del fatto sarà
operato, principalmente, in sede di indagini preliminari, inducendo la Pubblica Accusa ad avanzare
richiesta di archiviazione.
Devono essere, poi, segnalate le riforme normative connesse alla novella sui reati fiscali (D.
Lgs. 158/2015) e in materia di depenalizzazione (D. Lgs. 7 e 8 del 2016).
Se ancora deve essere valutato l’impatto sui giudizi in corso della riforma fiscale, che ha
modificato la disciplina dei reati tributari prevedendo per molte fattispecie l’elevazione della soglia
di punibilità, la depenalizzazione sembra – allo stato – avere inciso in maniera marginale sui carichi
di lavoro: se si esclude l’introduzione della soglia di 10.000 euro per la punibilità del reato di cui
all’art.2 L. 638/1983, in dibattimento non si sono ottenuti particolari risultati deflattivi.
Sotto il profilo dei riflessi delle novità legislative sulle materie di competenza del Giudice per
l’udienza preliminare la riduzione a soli quattro anni di reclusione della pena edittale massima per
l’ipotesi di cui all’art.73 co. V D.P.R. 309/90 ha comportato la procedibilità con citazione diretta a
giudizio, eliminando conseguentemente la funzione di filtro finora svolta dall’udienza preliminare
per i reati suddetti, con ciò spostando all’udienza dibattimentale gli eventuali riti alternativi.

Per quanto riguarda il giudizio di appello, invece, il d.lgs 158/2015 ha avuto un impatto
significativo sull’attività giurisdizionale delle sezioni penali della Corte con riferimento ai processi
già pendenti (l’effetto sugli afflussi al giudice di appello potrà stimarsi solo tra qualche tempo),
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specie in ragione dell’innalzamento delle soglie di rilevanza penale delle condotte in tema di
infedele ed omessa dichiarazione e di omesso versamento di ritenute e dell’Iva.
Anche qui minore effetto deflativo hanno portato i dd.lgs nn.7 e 8 del 15 gennaio 2016 che
hanno “depenalizzato” una serie di reati minori. La sola incidenza di un qualche rilievo è stata
quella relativa ai reati di omesso versamento delle contribuzioni previdenziali sotto la nuova soglia
di rilevanza penale laddove per le restanti fattispecie deve rilevarsi che, nel maggior numero dei
casi, accompagnandosi le stesse ad altri reati, la loro “depenalizzazione” non comporta la
possibilità di definire immediatamente il processo. In ogni caso per i processi relativi a fatti non più
previsti come reato per effetto delle dette novità legislative si è provveduto al prelievo degli stessi
dall’archivio e al loro inoltro alla immediata decisione a mezzo di sentenza “predibattimentale”.
Come si è detto, solo nel prosieguo potrà stimarsi l’effetto, in Corte di appello, di questi
interventi legislativi in termini di diminuzione degli affari complessivi che affluiscono al giudice del
gravame. Per il resto, iniziano ad apprezzarsi gli effetti della legge 28 aprile 2014 n.67 che ha
introdotto la nuova disciplina in tema di processo in absentia. Ormai la gran parte dei processi che
vengono iscritti in secondo grado sono stati celebrati nell’osservanza delle nuove norme, che
comportano indubbiamente uno “snellimento” delle procedure di notificazione non essendo più
necessari gli adempimenti un tempo previsti per i contumaci. Si segnala tuttavia che le dette
norme non si applicano ai procedimenti in camera di consiglio (tra questi i giudizi abbreviati) e
dunque alle cause di appello trattate con detto rito, che rappresentano parte significativa dei
processi celebrati davanti alla Corte.
Sempre con riferimento alla legge 28 aprile 2014 n.67 ma con riferimento all’introduzione,
anche nel processo penale ordinario, dell’istituto della messa alla prova va rilevato come si sia
consolidato l’orientamento giurisprudenziale, fin da subito peraltro elaborato dalla Corte di
appello di Brescia, circa l’inapplicabilità dell’istituto nel processo di appello anche per i processi già
pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa. Si conferma pertanto che l’impatto della
riforma sul secondo grado è stato nullo nell’immediato e potrà apprezzarsi in futuro
esclusivamente in relazione agli effetti deflativi che esso potrà avere nel primo grado.
Immediatamente operante anche nel processo di secondo grado è senza dubbio
l’introduzione a opera del d.lgv. 16 marzo 2015 n.28 dell’art.131 bis cod. pen.che ha introdotto la
causa di non punibilità “per particolare tenuità del fatto”. Si sta sperimentando che l’impatto
diretto sul processo di appello, in termini di recupero d’efficienza, sia praticamente nullo in quanto
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l’applicazione della così introdotta causa di non punibilità esige comunque che il processo sia
celebrato; peraltro residuali sono stati i casi in cui la causa di non punibilità è stata applicata.
L’effetto potrà essere semmai secondario nella misura in cui l’applicazione della norma nel
primo grado eviterà la pronuncia di sentenze di condanna oggetto di possibile e anzi prevedibile
(stante la prospettiva della prescrizione) impugnazione.
Per quanto concerne l’effetto dell’applicazione delle modifiche legislative introdotte dal
decreto legge 1.7.2013 n.78, convertito in legge 9.8.2013 n.94, dal decreto legge 26.6.2014 n.92,
convertito in legge 11.8.2014 n.117 e dalla legge 16 aprile 2015 n.47, relative alle misure cautelari,
al fine di un progressivo svuotamento delle carceri per dare attuazione alla richieste scaturenti
dalla sentenza Torregiani, si rileva che, dopo la modifica in sede di conversione dell’art.275 comma
2 bis c.p.p., nel senso auspicato da questa Corte, che aveva anticipato, per una coerenza di
sistema, le modifiche introdotte dal legislatore, i concreti effetti di queste riforme derivano dalla
corretta applicazione dei limiti di pena introdotti dall’art.280 c.p.p. con riferimento alla custodia
cautelare in carcere (che può trovare applicazione in appello in caso di derubricazione nel reato di
cui all’art.73 comma V legge stupefacenti) e dalla applicazione dell’art.275 comma 2 bis c.p.p.
anche nella fase successiva all’applicazione della misura cautelare.
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MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL PIU’ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI - PROGRAMMI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO

PREMESSA – CAUSE DELLE PIÙ RILEVANTI DISFUNZIONI
L’innovazione anche nel settore giustizia nasce proprio dalla perdurante e ormai cronica
carenza di risorse, in particolare umane. E’ nelle situazioni di difficoltà che si sviluppano le grandi
idee di cambiamento e che viene messa alla prova la nostra capacità e la nostra fantasia. Per cui a
poco servono le lamentazioni specie quando non si basano su dati reali, progetti e disponibilità di
mettersi in discussione. Premessa quindi di ogni discorso è l’impegno che comunque nella nostra
situazione c’è stato e ci sarà per far funzionare al meglio gli uffici con le risorse esistenti, ma
proprio quello stesso impegno impone di segnalare che c’è una soglia minima sotto la quale è
difficile se non impossibile garantire il corretto e regolare funzionamento degli uffici. Sappiamo di
essere monotoni e finanche noiosi, ma non si può fare a meno di sottolineare ancora una volta che
necessaria e ormai ineludibile per realizzare qualsiasi programma volto ad ottenere il più efficace
funzionamento degli uffici è l’urgente reperimento di nuove risorse umane senza le quali non solo
non si potrà dare ascolto ed accoglienza alla crescente domanda di migliori tempi e qualità, ma
non si potrà neppure mantenere gli attuali livelli di funzionamento.
Se il 2016 è stato l’anno che dopo decenni ha visto accolta la richiesta di adeguamento
dell’organico della magistratura negli uffici di Procura e Tribunale, con un aumento significativo di
cui va dato atti al Ministro e al C.S.M. ( e auspichiamo una rapida copertura), nessun passo in
avanti è stato fatto per il personale.
Nel nostro territorio ci troviamo di fronte a diversi fattori che rendono la situazione del
personale giudiziario particolarmente drammatica: la totale insufficienza delle piante organiche, il
rapporto già particolarmente sfavorevole tra addetti e magistrati, la fortissima crescente
scopertura degli organici e il parziale fallimento della politica di mobilità da altre amministrazioni.
Risulta che il distretto di Brescia sia quello che presenta la più ampia carente percentuale di
personale di cancelleria rispetto al numero degli abitanti oltre che i livelli massimi di carico di
lavoro per ogni addetto.
Sinora si è cercato di sopperire a queste carenze con l’utilizzo di personale in comando o in
applicazione, di lavoratori socialmente utili, stagisti e personale volontario che presta la sua opera
grazie a convenzioni varie.
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Ma a parte il fatto che anche questa preziosa risorsa è in calo, 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.
Oggi la questione dell’insufficienza del personale giudiziario è quella centrale e cardine per il
nostro distretto che mette in dubbio lo stesso normale funzionamento degli uffici giudiziari,
presenza non solo numerica, ma anche qualitativa con la necessità di personale altamente
qualificato, per gestire le cancellerie nell’era del processo telematico e con profili professionali
dedicati a svolgere attività specialistiche sempre più essenziali, quali contabili, esperti informatici,
analisti di organizzazione, statistici (va ricordato che numerosissimi sono gli adempimenti che
richiedono la specifica professionalità dello statistico, come l’assistenza alla commissione flussi, la
valutazione delle statistiche comparate del lavoro dei magistrati, la rilevazione e trasmissione di
dati attinenti il settore amministrativo e del personale, da ultimo gli onerosi calcoli richiesti per la
redazione dei programmi annuali ex art.37 D. Lgs.vo 98/2011).
Le richieste di ampliamento degli organici di magistratura, fondate sull’analisi dei flussi
effettuata dalla apposita commissione ed approvate dal Consiglio giudiziario, sono state
corroborate dai risultati delle analisi ministeriali, dalle quali risulta chiaramente il rilevante
sottodimensionamento di parte degli uffici del distretto, dato questo che oggi deve in tempi rapidi
portare ad un forte adeguamento degli organici anche del personale giudiziario.

Particolarmente seria appare la situazione del Tribunale di Brescia.
In rapporto al bacino d’utenza (abitanti n.1.240.194), è il quinto tribunale d’Italia, con
diverse competenze distrettuali (reati di competenza della D.D.A., Tribunale del Riesame, processi
penali e civili a carico dei magistrati del distretto della Corte d’Appello di Milano, che sono in
numero di 870, sezione specializzata in materia di impresa).
Il territorio bresciano, data la sua ampiezza geografica e la complessità socio-economica,
esprime una domanda di giustizia, sia civile che penale, di proporzioni rilevanti e caratterizzata da
alcune peculiarità connesse all’estensione delle zone turistiche lacustri e montane (e quindi alla
rilevante presenza di popolazione non residente), alla rete stradale di importante transito, alla
imponente immigrazione (13% di residenti, oltre a circa 200.000 cittadini extracomunitari), al
numero delle imprese.
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Con riferimento a quest’ultimo dato, va segnalata la presenza di un capillare tessuto
imprenditoriale. Infatti, secondo i dati diffusi dalla CCIAA, nel distretto di Corte d’Appello di
Brescia, area di competenza del Tribunale delle imprese di Brescia, risultano iscritte 266.055
imprese, pari un terzo di tutte le imprese della Lombardia e alla metà di quelle del distretto della
Corte d’Appello di Milano.
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 di quella nazionale del 15,17.
Ebbene, nonostante i dati innanzi evidenziati, il Tribunale di Brescia aveva sinora mantenuto
una pianta organica di soli 61 magistrati, quasi identica a quella esistente nel 1861, all’epoca
dell’unità d’Italia (n.59 unità tra Tribunale e Preture), il tutto a fronte di un aumento negli ultimi 10
anni della popolazione di oltre 146.000 abitanti (pari al 13%), dell’ istituzione del Tribunale del
Riesame, del Tribunale delle Imprese, della attribuzione delle competenze ex legge n.219/12, del
costante aumento delle sopravvenienze relative sia al settore civile che penale, che ai
procedimenti di DDA, che alla materia fallimentare, delle esecuzioni, della volontaria giurisdizione
(in particolare delle amministrazioni di sostegno), delle locazioni, del lavoro.
Anche il rapporto tra magistrati e addetti amministrativi è il peggiore del Paese (dopo il
Veneto), con un parametro di 2,66 per il Tribunale di Brescia, a fronte di una mediana nazionale
che si attesta su 3,50. Applicando la mediana nazionale, il Tribunale di Brescia dovrebbe avere un
incremento di 34 magistrati e di 162 unità di personale amministrativo.
Con specifico riferimento a quest’ultimo, anche nel periodo 2015/2016 vanno segnalate
pesanti criticità. La pianta organica, già ampiamente sottodimensionata (per comprendere il livello
di sottodimensionamento è sufficiente segnalare che il Tribunale di Genova, con flussi inferiori e
rapporto magistrato/numero abitanti pari alla metà di quello di Brescia, ha una pianta organica del
personale amministrativo di 314 unità), prevede 161 unità, ma attualmente sono presenti - al
netto di assenze a qualsiasi titolo - n.119 persone, ovvero 39 persone in meno rispetto a quelle
previste.
Ben 18 persone usufruiscono dei permessi ai sensi della legge 104, per un totale di 648
giornate/uomo di lavoro in meno all’anno.
Mancano sia le figure apicali e tecniche necessarie a garantire un assetto organizzativo
adeguato ovvero direttori e funzionario contabile (il Tribunale è sede di funzionario delegato per le
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spese di giustizia), sia le figure di diretto supporto all’attività giurisdizionale quali funzionari,
cancellieri ed assistenti.
Tutto questo a fronte di carichi di lavoro che vedono l’Ufficio giudiziario impegnato in circa
130 - 140 udienze mensili nel solo settore dibattimentale penale; nella delicata gestione delle
tutele e delle amministrazioni di sostegno, aumentate in maniera esponenziale negli ultimi anni; nella
trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale per i richiedenti asilo, materia ad alto
tasso di incremento per ragioni fin troppo note. E ciò per citare solo alcuni dei servizi erogati dal
Tribunale, con forte impatto sociale anche in termini di ricadute.
Solo grazie allo sforzo, in taluni casi veramente eccezionale, del personale di questo
Tribunale, i risultati di gestione sono assolutamente dignitosi se appena si rapportano i carichi di
lavoro al numero delle persone che li sostengono.
Si consideri che per il terzo anno consecutivo il dirigente amministrativo ha dovuto
prorogare il periodo di fruizione delle ferie residue oltre il termine di legge per evitare la chiusura
di interi servizi del Tribunale (lo smaltimento delle ferie nei termini è considerato indicatore di
benessere nei test di rilevazione dello stress lavoro correlato, pertanto i provvedimenti proroga,
reiterati per ben tre anni, danno la misura della gravità della situazione).
In conclusione, la più grande criticità rilevabile negli uffici giudiziari del distretto, in
particolare quelli bresciani, è costituita dall’assoluta insufficienza degli organici del personale
amministrativo, nonché la loro perenne e consistente scopertura, essendo in fase di superamento
la stessa questione lato magistrati.
Se a tale situazione non si vorrà porre rimedio, ogni proposta organizzativa sarà ovviamente
utile, ma rischierà di essere un semplice esercizio intellettuale, laddove è comune l’indicazione
proveniente da tutti i dirigenti degli uffici in ordine alla sostanziale impossibilità di esigere, allo
stato, un incremento della produttività dei singoli magistrati o un maggiore impegno da parte del
personale amministrativo.
Fatte tali doverose premesse, di seguito si verranno ad illustrare i progetti organizzativi e le
“buone” prassi adottate per rendere più efficace e razionale il funzionamento degli uffici e ridurre
per quanto possibile l’arretrato.

SETTORE CIVILE/LAVORO
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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 2010, attribuita priorità alle cause di lavoro,
famiglia, minori e fallimentari, gli obiettivi di riduzione dei procedimenti civili concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2016 sono stati sintetizzati come segue:
1. esaurimento delle cause di vecchio rito, ormai quasi completato, salve le perduranti,
seppur marginali, sopravvenienze;
2. esaurimento delle cause iscritte a ruolo prima del 2010 e del 50% di quelle ante 2011;
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 (non del tutto convinta) 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.
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.
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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 che risultano iscritte fino agli anni 2010-2011 (che rappresentano in misura
percentuale circa il 10% dei procedimenti tuttora pendenti).
Con specifico riferimento alle Sezioni Civili della Corte di Appello, si richiama quanto già
sopraindicato in merito all’intervento a pieno regime dei 13 consiglieri aggregati, destinatari di
adeguata formazione e regolarmente inseriti, dopo un breve periodo di tirocinio, nella
costituzione dei collegi. In tal modo sarà possibile incrementare notevolmente nel corso dell’anno
2017 il numero delle definizioni del contenzioso ordinario, in modo da riportare i tempi medi entro
i prescritti due anni.
La Sezione Lavoro, destinataria di un solo giudice aggregato, provvede sempre alla riunione
dei procedimenti con questioni seriali ex art.151 disp.att.c.p.c., chiamandoli in un’unica udienza,
secondo un piano di abbattimento della pendenza artificiale già in uso, che sta dando ottimi frutti,
in particolare nel filone relativo alla stabilizzazione del personale docente e non docente della
scuola, in relazione alla reiterazione dei contratti a termine e nella vicenda che vede contrapposti i
produttori assicurativi e l’Inps. Una volta individuata qualche nuova questione di diritto
potenzialmente seriale, viene utilizzato lo strumento della riunione con l’obiettivo di trattare tutto
il contenzioso entro i sei mesi dall’iscrizione, dando una pronta risposta di giustizia, idonea
quantomeno a scoraggiare gli appelli a scopo meramente dilatorio accompagnati dalla richiesta di
sospensiva della sentenza di primo grado.
È in uso anche il c.d. sistema dell’anticipazione, da parte degli avvocati, con mail inviata al
Presidente e al relatore, delle cause ormai definite transattivamente: questo consente di liberare,
per tempo, spazi per nuove fissazioni urgenti o per i rinvii dovuti alla necessità di assumere prove,
ottimizzando le risorse e rendendo praticamente costante il numero di sentenze introitate da
ciascun componente del collegio per ogni udienza.
In tal modo l’indice di smaltimento dei fascicoli è sempre inferiore ad 1, e sono moltissime le
decisioni, oltre ovviamente ai licenziamenti, che intervengono entro sei mesi dall’iscrizione a
ruolo.
Tutti i consiglieri e il personale amministrativo delle Sezioni civili e lavoro fanno buon uso
anche dei mezzi informatici. La generalità delle sentenze viene depositata quasi esclusivamente in
via telematica e con firma digitale, ciò che consente di abbreviare ulteriormente i tempi.
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Per quanto riguarda i Tribunali del distretto, tutti hanno provveduto ad individuare i
procedimenti cui deve essere riconosciuta priorità assoluta di trattazione allo scopo di smaltire
l’arretrato.
Parimenti, comuni strategie sono state messe in atto per stipulare convezioni con altri
interlocutori, anche istituzionali, allo scopo di acquisire personale, nonché implementare
l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
Il Tribunale di Brescia ha confermato, anche per l’anno che si va ad inaugurare, i 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.
Al fine di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, come indicato nel progetto
tabellare 2014-2016, è stato previsto l’affiancamento a ciascun magistrato del settore civile e del
lavoro di un GOT con l’assegnazione di un ruolo aggiuntivo. Le suddette tabelle sono state
approvate dal CSM in data 20 maggio 2015 e divenute esecutive in pari data.
Con riguardo al settore lavoro, con provvedimento del 17 maggio 2015 si è del pari dato
corso ad un aggiornamento ed alla revisione dei criteri di coassegnazione di determinate
controversie ai GOT assegnati alla Sezione, recependo, con riguardo a tale profilo, la nota inoltrata
il 16.4.2015 dal neo Presidente di Sezione.
È stata completata la ricognizione dei “bisogni” dell’Ufficio, attraverso numerosi incontri anche informali - con tutti gli interpreti della giurisdizione e allo stesso modo si è proceduto con il
personale amministrativo, con interlocuzioni che hanno riguardato anche le loro rappresentanze
sindacali.
È stato rinnovato e sostanzialmente completato lo staff di diretta collaborazione del
Dirigente e sono state avviate le prime iniziative utili all’assolvimento dei nuovi compiti di
coordinamento degli uffici del giudice di pace attribuiti al presidente del Tribunale, con decorrenza
14/5/2016, dalla legge n.57/2016. È stata avviata e completata la riorganizzazione logistica
dell’ufficio del giudice di pace di Brescia anche sotto il profilo della sicurezza; sono stati nominati i
nuovi professionisti deputati alle funzioni di medico competente e di responsabile della sicurezza.
È recente, poi, la soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rovato disposta con D.M. 28
settembre 2016, pubblicato nella G.U. del 18.10.2016, operativa dal 2 novembre 2016 (stando
all’art.3 del DM cit.), che ha comportato, fisiologicamente, oneri organizzativi per la gestione degli
affari – civili e penali – pendenti e programmati presso il soppresso ufficio.
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L’Ufficio Innovazione è stato incaricato di esaminare un progetto pilota di Ufficio per il
processo nel settore civile che, auspicabilmente, partirà con il primo gennaio 2017 sulla prima
sezione civile e sulla sezione lavoro.
Allo stesso modo, l’Ufficio Innovazione è stato incaricato di esaminare il progetto di un
“fascicolo telematico” con l’UEPE, per superare le criticità che sino ad ora hanno caratterizzato
l’esecuzione di messa alla prova (MAP) e lavoro di pubblica utilità (LPU) nei rapporti tra uffici e
soggetti diversi, anche esterni alla P.A.
Altri progetti sono attualmente allo studio dell’Ufficio Innovazione nelle più diverse aree
tematiche (banca dati sentenze, wi-fi nel palazzo di giustizia, ecc.).

Il Tribunale di Bergamo ha confermato l’andamento positivo e virtuoso nel settore della
giurisdizione civile, anche a seguito dell’accorpamento delle sezioni distaccate di Treviglio,
Grumello del Monte e Clusone. La profonda ristrutturazione organizzativa realizzata con le tabelle
2014-2016 ha concretamente funzionato e ha consentito di assorbire senza ricadute negative il
massiccio incremento degli affari, pendenti e nuovi, intervenuto dopo l’assorbimento delle sezioni
distaccate. Il Tribunale ha operato per definire in misura maggiore le cause di più vecchia
iscrizione. Pertanto ad oggi non residuano quasi più cause iscritte prima del 2011.

Il Tribunale di Mantova, stante la consistente diminuzione delle nuove iscrizioni, ha potuto
smaltire parte dell’arretrato relativo al contenzioso ordinario.
Quanto alle attività poste in essere per ridurre comunque la durata dei processi si segnalano:
1) la modifica tabellare, che ha comportato la suddivisione tra due giudici delle procedure
concorsuali e del ruolo delle esecuzioni immobiliari, per riequilibrare il carico di lavoro nell’ufficio
e consentire agevoli sostituzioni in caso di impedimento; 2) il completo passaggio alla gestione
telematica delle procedure per mezzo della Consolle del magistrato da parte di tutti i giudici della
sezione, anche per fallimenti ed esecuzioni, e anche per i GOT; 3) l’autorizzazione ai curatori ad
affidare a banche, recentemente specializzatesi in tale settore, l’attività di recupero stragiudiziale
dei crediti; 4) il periodico monitoraggio con i colleghi della sezione delle pendenze ed il confronto
circa la gestione dell’udienza e del ruolo e l’ottimizzazione delle attività.
Per la gestione delle procedure concorsuali si utilizza il programma ministeriale SIECIC e
l’applicativo Zucchetti Software s.r.l.; quest’ultimo ha consentito al giudice delegato un costante
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monitoraggio delle procedure concorsuali e di sollecitare i curatori nei propri adempimenti, con
conseguente riduzione della durata delle procedure stesse.
Sempre presso il Tribunale di Mantova, sono stati attuati nel corso dell’anno alcuni
importanti interventi in termini di maggiore efficienza del servizio giustizia.
È 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. È stata aggiornata, semplificata e rivista la
modulistica dell’ufficio. È 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.
È stato creato un sistema di cartelle condivise all’interno della Segreteria Amministrativa e
della Segreteria di Presidenza del Tribunale.
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 stati pubblicati 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 sulle scelte
organizzative adottate, sulla missione istituzionale e sulle potenzialità dell’Ufficio.

Il Tribunale di Cremona segnala che nell’anno giudiziario trascorso è stata completata con
successo l’unificazione con il Tribunale di Crema.
Inoltre, le soluzioni organizzative adottate hanno avuto la finalità di abbattere l’arretrato, di
rendere più efficiente l’organizzazione dell’ufficio, di sopperire alla scarsità delle risorse umane,
soprattutto del personale amministrativo, e di venire incontro alle esigenze dei cd. soggetti
“deboli” attraverso una giustizia “ di prossimità”.
In tale ottica, si è agito sul triplice fronte informatico, amministrativo e giudiziario e tra tali
iniziative si segnalano:
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.

L’esame in telepresenza nei procedimenti a tutela dei c.d. soggetti deboli, che ove

ricoverati in Case di Riposo, vengono ora sentiti, tramite Skype, direttamente presso i centri
geriatrici in cui sono inseriti. Anche le informative da parte dei medici curanti vengono acquisite
con le medesime modalità, che sono più rispettose delle esigenze dell’infermo e consentono
risparmio di risorse umane e di risorse materiali.
. L’ interazione nel PCT della locale Camera di Commercio in forza di apposita convenzione.
L’iniziativa ha consentito un drastico abbattimento di tempi, di costi e di impiego di risorse.
. L’adozione di un registro informatico nel quale sono stati inseriti gli elenchi dei CTU iscritti
agli albi del Tribunale, nonché dei professionisti disposti ad assumere incarichi quali delegati alle
vendite nelle esecuzioni immobiliari e curatori nelle procedure concorsuali.
Il registro informatico consente una gestione trasparente e il controllo, in tempo reale, delle
nomine degli ausiliari del giudice, della entità dei compensi liquidati (nel rispetto dei limiti indicati
nelle circolari del CSM) e del giudizio sintetico espresso, all'esito dell'incarico, dal magistrato che li
ha designati.
.È

stata completata la digitalizzazione dei fascicoli delle esecuzioni immobiliari e mobiliari e

delle procedure fallimentari, con evidenti vantaggi in termini di immediata reperibilità del
fascicolo, degli atti ivi contenuti, del rilascio delle copie e di risparmio di risorse.
. Il monitoraggio trimestrale dei procedimenti dell’area SICIC e SIECIC, con particolare
riguardo a quelli pendenti oltre i termini massimi previsti dalla cd. legge Pinto, in cui vengono
chieste al giudice assegnatario le ragioni che ostano alla loro sollecita chiusura. I dati relativi alle
pendenze suddivisi per anno solare di iscrizione a ruolo, per macroarea e per giudice, vengono
poste a raffronto con le rilevazioni del precedente trimestre e vengono discussi in apposite
riunioni.
Il sistema ha permesso di verificare il rispetto delle priorità indicate nel Programma di
Gestione; di aggredire efficacemente l’arretrato laddove la durata del procedimento fosse dipesa
dal “solo” magistrato e di intervenire tempestivamente, con variazioni tabellari, al riequilibrio dei
ruoli ove necessario.

Come buone prassi in corso di adozione a livello distrettuale vi è la creazione di un Portale
della giurisprudenza del lavoro, realizzato in partnership con l’Unione Lombarda Ordini Forensi e
con l’Associazione Giuslavoristi Italiani, che conterrà tutta la giurisprudenza dei Tribunali del
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lavoro e della Corte di Appello – sezione lavoro. Tale realizzazione, la cui convenzione è in attesa di
autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, partirà realisticamente all’inizio del 2017.

SETTORE PENALE
Per quanto riguarda le due sezioni penali della Corte di Appello, il perseguimento dei positivi
risultati registrati nel periodo di riferimento è scaturito, oltre che dall’encomiabile disponibilità e
abnegazione dei magistrati addetti alla sezione e del personale di cancelleria, dall’adozione di
alcuni provvedimenti di carattere organizzativo che infatti hanno contribuito a potenziare la resa
lavorativa. Sono al riguardo degni di nota:
1) l’assegnazione a turno a ciascun consigliere dei “fascicoletti” relativi ai processi assegnati
settimanalmente alla sezione in modo che possano immediatamente rilevarsi eventuali cause di
inammissibilità dell’appello (al riguardo deve però rilevarsi come i casi siano in realtà rarissimi, una
volta constatato l’atteggiamento rigoroso assunto dalla Suprema Corte circa l’inammissibilità
dell’appello per difetto di specificità dei motivi), che possa essere fissato con cognizione di causa il
termine di prescrizione, che possano essere segnalati i processi meritevoli di prioritaria o
comunque sollecita definizione;
2) la tempestiva predisposizione dei ruoli di udienza onde agevolare il lavoro di notificazione
da parte della cancelleria. Al riguardo si segnala l’utilizzo, pressoché totalitario laddove possibile,
del mezzo del SNT per le notifiche agli avvocati e della polizia locale per le notificazioni agli
imputati, strumento quest’ultimo che ha consentito (oltre a un risparmio di costi rispetto alla
“tradizionale” raccomandata) di abbattere drasticamente i casi di rinvio dei processi per omessa
notifica;
3) la trasmissione via e-mail o la tempestiva distribuzione alle parti delle relazioni relative ai
procedimenti da trattarsi all’udienza, prassi che consente di velocizzare enormemente i tempi
dell’udienza; mai potrebbero essere celebrati quindici processi di un certo peso se non si
ricorresse a questa risorsa;
4) la periodica assegnazione ai consiglieri di un blocco di processi relativi a reati ormai
prescritti o altrimenti estinti che, acquisite le richieste del Procuratore Generale, vengono poi
avviati, ricorrendone le condizioni, alla stesura della sentenza predibattimentale di improcedibilità
dell’azione penale.
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5) l’invio alle parti civili costituite in processi relativi a reati ormai prescritti di missiva volta
ad appurare se le stesse abbiano ancora interesse alla celebrazione del processo di secondo grado.
Non poche sono state, in risposta, le dichiarazioni di non interesse e anzi di revoca della
costituzione che hanno consentito la definizione in sede predibattimentale del processo.
6) il generalizzato incremento sia delle udienze complessive, sia del numero dei processi
fissati in ogni singola udienza, che di norma sono almeno 15, cui vanno aggiunti i MAE, gli incidenti
di esecuzione, le rogatorie, le riparazioni per ingiusta detenzione.
In relazione ai provvedimenti organizzativi da adottare, essi dovrebbero prendere le mosse
dalla constatazione che il lavoro dell’Ufficio Giudiziario non è solo il lavoro dei magistrati allo
stesso assegnati ma quello, complessivo, dell’intero apparato organizzativo composto, appunto,
dai magistrati, ma anche del personale di cancelleria. In particolare, esso non si misura (soltanto)
sulla base delle sentenze e dei provvedimenti depositati dai magistrati ma (anche) sulla base del
numero dei provvedimenti che l’Ufficio è in grado di esitare e dei tempi necessari alle operazioni
complessive, che vanno dalla iscrizione a ruolo alla lavorazione del fascicolo successiva al deposito
del provvedimento stesso. Questo si sottolinea a fronte delle perduranti difficoltà delle
cancellerie, in particolare nella fase del post-dibattimento che si prolunga, ad esempio prima
dell’inoltro alla Suprema Corte di cassazione nei frequentissimi casi di ricorso, con durata
incompatibile con i ritmi imposti dalla doverosa osservanza delle regole del giusto e celere
processo.
Sarebbe quindi necessario, in questo settore dell’attività dell’Ufficio, in primis un
potenziamento degli addetti e quindi la predisposizione di adeguate soluzioni organizzative di
potenziamento e di razionalizzazione che siano in grado di perseguire anche economie e
condivisione, da parte di tutti gli addetti, di prassi virtuose la cui circolazione è a oggi invece
ostacolata da una eccessiva parcellizzazione degli incarichi nello specifico settore.
Un certo recupero di efficienza si spera possa realizzarsi attraverso una diffusione del
consapevole e competente utilizzo del SICP da parte di tutti gli addetti alla Cancelleria che,
secondo le aspettative, dovrebbe consentire di acquisire direttamente, in fase di iscrizione e di
notificazione, informazioni circa le anagrafiche degli imputati e la situazione delle difese, nonché in
fase di formazione del documento-sentenza i capi di imputazione.
Un migliore supporto operativo è inoltre auspicabile ove si volesse catalogare in formato
elettronico l’archivio delle pendenze in modo da consentire – senza necessità di movimentare
manualmente migliaia di fascicoletti cartacei – la pronta individuazione dei processi da fissare,
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distinti per epoca di commissione del reato o per titolo di reato o secondo altri parametri (quale,
ad esempio, la presenza di parte civile). In tal modo sarebbe altresì possibile individuare
tempestivamente i processi via via prescritti in modo da avviarli alle più celeri modalità di
trattazione.
Per i tribunali del distretto, è opportuno segnalare quanto segue.

Il Tribunale di Brescia deve quotidianamente affrontare l’enorme quantità dei giudizi
monocratici già di competenza pretorile, ai quali va aggiunto l’arretrato costituito dai processi
“non smaltibili” per i fattori più vari: processi contro irreperibili in attesa di fissazione, processi
“bagattellari” o per reati prossimi alla prescrizione, processi fermi come “carico sezionale”
secondo la selezione operata in base ai criteri di priorità ex art.132 bis disp.att.c.p.p.
È stato elaborato, dopo una conferenza distrettuale del 19 luglio 2016, un piano di
smaltimento per le Sezioni penali I e II, onde affrontare il pesante arretrato dei procedimenti
monocratici, in attesa del raggiungimento degli auspicabili quanto necessari “accordi organizzativi”
tra Procura e Tribunale per la gestione dei procedimenti da citazione diretta.
Detto piano, già in fase di attuazione, è stato articolato su due direttrici.
Da un lato prevede la rivisitazione dei procedimenti fissati, onde verificare se tra gli stessi vi
siano reati prescritti o passibili di valutazione di “tenuità del fatto”, dall’altro per la restante quota
ben maggioritaria (circa il 90%) di procedimenti è stata fissata udienza secondo cadenze ragionate,
progressive e comunque tali da scongiurare il perverso quanto inutile effetto dell’ingombro dei
ruoli, partendo prevalentemente, visti i calendari già programmati, dal 2018, con il ritmo di 1
udienza al mese per sezione, con un ruolo costituito da n.50 procedimenti (udienze che potranno
essere celebrate dai MOT e dai GOT in futuro destinati all’Ufficio).
Complessivamente, con tale modalità, sono stati ad oggi fissati 2952 procedimenti (ex artt.
550-160 disp. att. cpp), di cui 1452 per la Prima sezione e 1500 per la seconda sezione.
Rispetto alla Conferenza distrettuale (19.07.2016), l’arretrato ammonta a non più di 1.600
richieste di rilascio al PM della data di udienza ai sensi dell’art.160 disp. att. cpp.

Il Tribunale di Bergamo non ha fornito indicazioni particolari, limitandosi a dare atto che
nonostante gli altissimi livelli di produttività giudiziaria raggiunta degli ultimi anni, nel 2016 per le
gravi carenze del personale amministrativo è stato necessario ridurre il numero delle udienze
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programmate e il numero dei procedimenti fissati per la trattazione sia in fase dibattimentale che
davanti il Gup.

Il Tribunale di Mantova registra la diminuzione della pendenza dei processi con rito
monocratico, resa possibile dal particolare impegno dimostrato da tutti i magistrati della Sezione,
mentre per i processi con il rito collegiale la pendenza è rimasta costante grazie alla costituzione di
due collegi, che sono stati operativi sino all’aprile 2016. In tale data è iniziato un procedimento
penale particolarmente complesso a carico di n.16 imputati per reati di associazione per
delinquere di stampo mafioso ed estorsione (c.d. processo Pesci), che viene celebrato a Brescia e
che impegna un collegio per due giorni alla settimana, con conseguente attribuzione da tale data
di tutti i processi collegiali al secondo collegio.
Per far fronte alla vacanza di organico determinata dal trasferimento di un giudice della
sezione ad altra sede si è inoltre provveduto all’ assegnazione a due G.O.T. dei processi con
citazione diretta di semplice trattazione, con esclusione dei procedimenti tratti a giudizio con rito
direttissimo.
Quanto ai criteri di priorità nella celebrazione dei processi si è stabilito di dare la precedenza
alla trattazione dei processi con detenuti, di quelli nei quali l’imputato sia stato sottoposto a
misura cautelare, anche se poi revocata, di quelli relativi a delitti commessi in violazione delle
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della circolazione stradale, di quelli relativi a
reati commessi nell’ambito familiare (artt. 572 e 612 bis C.P.), dei processi in cui vi sia costituzione
di parte civile, di quelli nei quali all’imputato sia stata contestata la recidiva di cui all’art.99, IV
comma, C.P..
Infine, quanto ai rapporti con la locale Procura della Repubblica, si è concordato, al fine di
consentire che le notifiche agli imputati e difensori vadano a buon fine, di fissare l’udienza per i
procedimenti a citazione diretta a distanza di almeno due mesi dalla richiesta.

Il Tribunale di Cremona, per la grave carenza di organico del personale amministrativo, non è
in grado di programmare in dibattimento un maggior numero di udienze.
Vi è da segnalare, di contro, l’enorme impegno profuso per consentire la celebrazione nella
sede “naturale” di Cremona e all’interno del Palazzo di Giustizia, del maxiprocesso
Calcioscommesse in fase GUP (114 imputati, 160 difensori, più di 100 richieste di costituzione di
parti civili) superando grandi difficoltà logistiche, con un sistema di telepresenza che ha consentito
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di collegare tra loro tre aule del Tribunale in cui sono stati distribuiti i difensori, gli imputati, le
parti civili.
Parallelamente è stata consentita la partecipazione “a distanza” dei difensori dai loro studi
professionali ed è stato allestito un collegamento di gestione documentale, “in ottica cloud” che
ha permesso la condivisione-produzione di ogni documento digitale tra le parti in tempo reale; la
completa digitalizzazione del fascicolo processuale e il suo inserimento in una piattaforma on line,
ha consentito ai difensori di scaricare direttamente - e in tempo reale- in via telematica anche a
mezzo smartphone o tablet ( senza alcun intervento da parte della cancelleria) sia l’intero fascicolo
digitale (depositato dal PM ai sensi dell’art 416 bis cpp), sia gli ulteriori aggiornamenti relativi alla
fase preliminare. Ciò ha permesso, nel contempo, di superare l’ostacolo della carenza numerica
del personale addetto alla attività di cancelleria, perché quest’ultima è stata chiamata solo a
controllare il rispetto del pagamento dei diritti di copia, dovuti peraltro in misura forfettizzata,
secondo quanto indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.150/2015 del 21/09/2015.
Diversamente operando, con le “modalità” tradizionali (e cioè col rilascio “manuale” delle
copie digitali, oppure con la messa a disposizione dei difensori del fascicolo cartaceo, composto di
oltre 160.000 pagine, oltreché di migliaia di intercettazioni telefoniche), si sarebbe letteralmente
paralizzata per mesi la attività della cancelleria (dotata di un organico già insufficiente a gestire la
“ordinaria amministrazione”). Le modalità “tradizionali” avrebbero inoltre gravato le parti di costi
di decine di migliaia di euro per il rilascio delle copie, finendo così anche per incidere “in concreto”
sul loro diritto di difesa.
Sono state attivate intese con l’ufficio del pubblico ministero, al fine di elaborare ulteriori
criteri di priorità rispetto a quelli legali previsti dall’art.132 bis disp. att. c.p.p. e razionalizzare la
trattazione di processi per reati vicini alla prescrizione, escludendone il rinvio a giudizio,
privilegiando la trattazione di procedimenti in ragione della gravità e concreta offensività del
reato, della soggettività del reo, della presenza di rilevanti interessi delle parti lese.

A livello distrettuale sono in corso di adozione una serie di iniziative al fine di razionalizzare e
rendere più omogeneo ed efficiente l’intervento penale e per far circolare la giurisprudenza onde
stimolare il confronto ed evitare contrasti inconsapevoli. In particolare è in corso di realizzazione
una banca dati della giurisprudenza penale in cui verranno inserite tutte le sentenze degli uffici
giudiziari del distretto con invio automatico della pronuncia di secondo grado al giudice di primo
grado. Inoltre è in atto, giunta ormai al terzo incontro, la Conferenza distrettuale per
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l’individuazione di criteri di priorità condivisi. La prospettiva è quella di stimolare le interrelazioni
tra i vari attori del processo (Tribunali, Procure, avvocati), di individuare criteri di priorità comuni
per la fissazione dei processi a livello distrettuale, di definire quale è il carico esigibile di processi
che possono essere celebrati per ogni Tribunale. La stesura di Linee guida in materia è ormai
prossima.
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IL LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO TELEMATICO

IL PROCESSO TELEMATICO CIVILE
La carenza di personale amministrativo in tutti gli uffici del distretto, già sopra segnalata,
influenza anche l’efficienza del processo civile telematico.
Essendo il personale di cancelleria ormai limitatissimo, sui singoli incombono una miriade di
servizi e questo non consente al personale amministrativo di prestare ai magistrati
quell’indispensabile supporto di cui necessitano per una gestione completamente telematica dei
ruoli per mezzo della Consolle del Magistrato, soprattutto in settori quali quello delle esecuzioni e
delle procedure concorsuali.
Il personale presente ha ricevuto negli ultimi anni un’adeguata formazione organica circa
l’utilizzo degli applicativi, ma si segnala che essendo gli applicativi in continua evoluzione nessuna
formazione successiva a quella iniziale è mai stata attuata per le implementazioni che nel tempo
sono state apportate per migliorare i programmi in uso, per cui la maggior efficienza che potrebbe
derivare dalle innovazioni introdotte spesso si perde o è rimessa nella sua realizzazione alla buona
volontà e alle non omogenee competenze dei singoli.
Le risorse materiali nel distretto appaiono sufficienti per il funzionamento del PCT, ma la
lentezza dei collegamenti (la rete a banda larga non è presente ovunque) e l’inadeguatezza dei PC
portatili assegnati ai magistrati rendono in molte occasioni faticoso il lavoro. Si è poi in attesa della
fornitura, più volte promessa e mai attuata, di schermi di almeno 28° per consentire una più
agevole lettura degli atti, magari in aggiunta agli schermi attuali, così che con un doppio schermo
possa essere nelle udienze condivisa la redazione dei verbali d’udienza con gli avvocati e le parti
presenti.
Può affermarsi, in ogni caso, che anche nell’anno 2016 vi è stato nel distretto il progressivo
consolidamento del processo civile telematico, che ha portato ad un significativo incremento
dell’utilizzo dell’applicativo Consolle del magistrato sia da parte dei giudici togati che dei giudici
onorari.
Il numero dei depositi telematici dei magistrati in tutto il distretto è stato di oltre 85.000,
sicché ormai gli atti formati e depositati in cartaceo rappresentano un’esigua minoranza.
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Anche presso la Corte d’Appello il processo telematico è divenuto una realtà e sia i giudici
togati che i giudici ausiliari utilizzano con regolarità la Consolle del magistrato per la gestione dei
ruoli e la redazione dei provvedimenti.
Si segnala tuttavia che anche per i magistrati la formazione e l’aggiornamento in materia
presenta tuttora diverse criticità. Basti pensare che i magistrati togati hanno ricevuto solo una
formazione iniziale circa l’utilizzo della Consolle, mentre questa è completamente mancata per i
giudici onorari, che hanno dovuto sostanzialmente autoformarsi.
Nessun aggiornamento della formazione poi è mai stata attuata nel tempo, né per i togati né
per gli onorari, così come è accaduto per il personale amministrativo, con evidente perdita delle
potenzialità che le innovazioni introdotte avrebbero potuto portare.
Si segnala, quale dato positivo finalizzato al più efficace funzionamento del processo civile
telematico, che sono in essere nel distretto due mailing list, l’una tra i magistrati di riferimento per
l’informatica dei vari tribunali e i referenti distrettuali per l’informatica, l’altra tra i referenti
informatici e tutti i giudici civili nel distretto; esse costituiscono un valido strumento di
informazione, confronto e autoformazione.
A fronte di tale complessivo quadro incoraggiante, vi sono ancora alcuni settori - quello delle
esecuzioni e delle procedure concorsuali - in cui si riscontrano difficoltà di utilizzo, a causa in
principalità di un’iniziale carenza degli applicativi specifici, ora in corso di superamento per incisivo
intervento di DGSIA. La complessità delle procedure, l’incremento continuo nel numero di queste
negli ultimi anni di crisi economica e la carenza di personale amministrativo, hanno comunque
costituito un ulteriore ostacolo nella piena attuazione del processo civile telematico in questi
settori.
Per una completa gestione telematica dei processi civili nel futuro sarà tuttavia
indispensabile collegare l’operatività telematica degli Uffici Giudiziari con gli uffici strettamente
collegati, ma ancora non telematicamente raggiungibili, quali le Procure delle Repubbliche, il
Tribunale dei Minorenni e gli UNEP nonché con tutti gli altri Uffici della Pubblica Amministrazione
con cui regolarmente gli Uffici Giudiziari devono rapportarsi, quali l’Agenzia delle Entrate, le
Prefetture, le ASL, i Comuni, le Camere di Commercio, in modo che i flussi siano gestiti
esclusivamente in via telematica senza necessità di stampe e di costi di trasmissioni.

Con specifico riferimento al processo civile telematico di appello, che presenta innegabili
peculiarità rispetto a quello di primo grado, l’applicativo Consolle è usato per il deposito delle
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sentenze pressoché da tutti i giudici (la Sezione Lavoro deposita telematicamente tutte le sentenze
a decorrere già dall’1.1.2013), mentre per i provvedimenti diversi, quali ordinanze (es.
sospensione dell’esecuzione, istruttorie) e decreti (es. liquidazione compensi ctu), si preferisce
ancora il deposito cartaceo, che in pratica risulta più veloce e più semplice (il Presidente può
firmare il provvedimento immediatamente, appena redatta la motivazione), tenuto anche conto
che il numero delle ordinanze depositate è alto; risultano utilizzate dai più anche le altre funzioni
dell’applicativo, in particolare per la consultazione del proprio ruolo, delle scadenze e del rispetto
dei termini di redazione dei provvedimenti, mentre meno diffusa è risultata la consultazione
dell’archivio giurisprudenza.
Quest’ultimo è certamente migliorato rispetto agli inizi, ma nonostante sia stata attivata
l’opzione di inserimento generale delle sentenze, in realtà è risultato che le sentenze vengono
inserite solo parzialmente.
Le maggiori problematiche attualmente segnalate relative all’uso dell’applicativo Consolle
presso le sezioni civili della Corte sono le seguenti:
. difficoltà di accedere al fascicolo d’ufficio di primo grado (la cosa risulta particolarmente
grave in presenza dei fascicoli “ibridi”, perché in pratica risultano assenti e non esaminabili tutti gli
atti telematici);
. sostanziale impossibilità di studiare compiutamente a video atti di parte lunghi e complessi
(es. conclusionali/repliche), specie nei processi con più parti, circostanza che obbliga il relatore a
stampare l’atto in caso di mancanza della c.d. copia di cortesia;
. difficoltà connesse all’esame dei documenti, attività che obbliga a “chiudere”
ripetutamente il provvedimento in fase di scrittura per consentire la visione dei documenti (salva
la soluzione di usare due monitor, uno per il provvedimento, l’altro per i documenti).
In ogni caso, la stampa della sentenza appellata e dell’atto di appello risultano pressoché
indispensabili per i Presidenti di sezione in fase di assegnazione del fascicolo di nuova iscrizione.
Generalmente problematico, infine, è risultato l’uso di Consolle fuori dall’ufficio,
caratterizzato da frequenti blocchi di funzionamento che obbligano a riavvii ripetuti
dell’applicativo e a volte del pc stesso, con notevole spreco di tempo per il magistrato.
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IL PROCESSO TELEMATICO PENALE
Lo stato dell’arte del processo penale telematico è promettente in tutti i sensi: ci sono le basi
(anche normative) per un possibile e consistente sviluppo, ma sono e restano - per il momento prospettive e promesse di una realtà lontana.
Le norme del CAD, in linea di principio, possono applicarsi anche al processo penale, in forza
del rinvio operato dall’art.4 del d.l. 193/2009 ed in assenza di preclusioni formali in tale
prospettiva.
Il penale telematico, tuttavia, sconta certamente - rispetto al PCT - una struttura molto
diversa, per il maggior numero di soggetti coinvolti e per la particolare riservatezza di cui deve
connotarsi, non solo nella fase delle indagini.
La struttura logica e funzionale del processo telematico, inoltre, implica problematiche tanto
importanti quanto allo stato irrisolte, ovvero:
1. l ’esistenza e l’interazione di strumenti software; 2. la disponibilità di risorse umane
qualificate, sul duplice piano tecnico e giudiziario, per la gestione degli applicativi; 3. l’adeguatezza
delle infrastrutture.
Quanto al punto 1, si osserva che gli applicativi, indispensabili al processo penale telematico
solo in minima parte sono stati implementati nel distretto di Brescia.
Gli unici applicativi realmente a regime sono il sistema delle notifiche telematiche (SNT) ed il
registro SICP, nei suoi diversi moduli.
Si osserva che il sistema delle notifiche telematiche ha un’interfaccia alquanto complessa,
che se per un verso garantisce che l’utente segua un “percorso obbligato” (prevenendo possibili
errori), ben poco si presta alle comunicazioni bilaterali, che saranno ragionevolmente ineludibili
nel PPT (come lo sono nel PCT). In estrema sintesi, è un sistema efficace per la gestione dei flussi di
comunicazione in uscita; molto meno lo è per i flussi in entrata.
Ben più rapida ed efficace è la comunicazione mediante gli ordinari client di posta
elettronica, come avviene - ad esempio - per la trasmissione delle sentenze in formato digitale, per
il visto, alla Procura Generale della Repubblica, via PEC.
Tale sistema è semplice e “scalabile”, come è avvenuto di recente, ad esempio, con l’accordo
tra Procura e Tribunale di Bergamo, per il contestuale invio delle sentenze alla PEC della Procura
Generale (per il visto) e ad una casella PEO dell’ufficio requirente locale.
Sempre a livello di registri, un passo avanti nell’interazione tra uffici giudiziari e soggetti
esterni è stato compiuto con l’attivazione del “Portale delle notizie di reato”, modulo del SICP che
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consente agli organi di polizia giudiziaria - e comunque a soggetti esterni all’organizzazione
giudiziaria - di alimentare i registri stessi, con l’inserimento dei dati relativi alle comunicazioni di
notizie di reato (indagati, persone offese, beni in sequestro, estremi del fatto, titolo di reato,
materia).
Recentemente è stato promosso ed attuato - ad iniziativa dell’UDI - un percorso formativo
per gli organi di polizia giudiziaria operanti nei circondari di Brescia, Bergamo, Cremona e
Mantova, per diffondere ed uniformare l’uso del Portale in ambito distrettuale.
Non è stato ancora dispiegato nel distretto, tuttavia, il gestore documentale, in mancanza
del quale è impensabile anche solo ipotizzare il processo penale telematico.
Come è noto, la DGSIA ha promosso la “normalizzazione” della gestione documentale,
individuando nel TIAP l’applicativo da diffondere su base nazionale, secondo un piano di
distribuzione progressivo.
Per quanto riguarda il distretto di Brescia, sono stati individuati (dalla DGSIA) i referenti TIAP
presso il CISIA, ma la diffusione dell’applicativo non è stata ancora attuata ed è in fase di
programmazione.
Ancora con riferimento al punto 1 dell’elenco delle problematiche, si sottolinea la mancanza
di un redattore documentale realmente efficace ed user-friendly, tale non potendo considerarsi
l’attuale “Atti e Documenti”, che funziona come add-on del programma Microsoft Word (solo per
le versioni più recenti).
Il redattore documentale presenta, senza dubbio, caratteristiche interessanti ed avanzate:
personalizzazione estrema dei moduli, delle variabili, dei modelli d’imputazione predefiniti;
interazione bilaterale con il SICP; funzionalità anche offline e fuori RUG; possibilità di organizzare i
moduli degli atti per categorie e su quattro livelli (preferiti, ufficio, personali e SICP).
Tali possibilità lo rendono tanto flessibile e potente per l’utente “esperto”, quanto ostico per
l’utente medio al quale l’applicativo è destinato.
L’auspicio è che la nuova versione di Atti e Documenti ormai realizzata ed in fase di consegna
possa superare queste criticità, fungendo da volano per l’utilizzo del SICP come nuova dorsale del
processo penale telematico.
Anche in questo caso l’UDI ha promosso - in proprio ed in economia - percorsi formativi a
distanza (video tutorial, esplicativi delle funzioni principali), ma con scarso successo.
L’UDI bresciano ha informalmente avanzato richiesta di poter partecipare - con utenti locali
selezionati - almeno alla fase più avanzata della sperimentazione della nuova versione
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(compatibilmente con il programma della DGSIA), anche per preparare tempestivamente il
distretto alla diffusione dell’applicativo (quando avverrà), garantendone la pronta operatività.
I magistrati del settore penale, inoltre, sono per lo più sforniti del dispositivo di firma
digitale.
Ciò impedisce la possibilità di creare documenti “nativi digitali” a valore legale, che pure
appaiono indispensabili nella prospettiva di un serio percorso di sviluppo del processo telematico
(per ragioni di celerità e qualità dei documenti che andrebbero a comporre il fascicolo digitale).
Quanto alla attuale disponibilità di risorse umane qualificate, non sembra possibile
incrementare la dimensione informatica e telematica del processo penale, in mancanza di
personale adeguato, anzitutto numericamente (il poco personale di cancelleria superstite, sempre
più carico di servizi, ben difficilmente avrà tempo e modo di acquisire conoscenze e competenze
informatiche).
Sul piano della formazione, l’UDI bresciano ha promosso - ove possibile - percorsi formativi
in autonomia (come è avvenuto per il predetto Portale NdR), organizzando incontri e corsi con il
contributo di “utenti esperti”, predisponendo e distribuendo videoregistrazioni e tutorial con il
contributo di personale del CISIA.
Simili soluzioni, tuttavia, non possono surrogare l’esigenza di una formazione più organica e
capillare.
Per la formazione destinata ai magistrati, si è in attesa dell’approvazione – da parte della
Scuola Superiore della Magistratura – del format indicato nella delibera CSM del 14.10.2015,
all’esito della sperimentazione nei distretti pilota.
Si potrà così procedere all’attuazione di un percorso formativo coerente con le indicazioni
consiliari, in sinergia tra i referenti informatici (RID e MAGRIF) ed i referenti per la formazione
decentrata.
Infine, si segnala la crescente inadeguatezza dell’infrastruttura di rete, locale e nazionale,
“collo di bottiglia” che pregiudicherà il processo telematico, in assenza di interventi decisi ed
immediati.
Gli attuali applicativi interagiscono a livello almeno distrettuale. La concentrazione delle
infrastrutture - pur preziosa per razionalizzare l’impiego delle risorse e garantire l’economicità di
gestione - comporta una progressiva e già apprezzabile saturazione dei canali di trasmissione.
Il fenomeno è già critico e non potrà che aggravarsi con il dispiegamento del gestore
documentale penale (TIAP), che caricherà la rete di un’ingente quantità di documenti digitali,
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generando un volume di traffico ben più ampio di quello attuale (che è limitato ai dati di registro
ed alle notifiche).
L’adeguamento delle infrastrutture di rete, tuttavia, dovrà necessariamente essere definito
dalla DGSIA con il fornitore di servizi.
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LA GIUSTIZIA MINORILE
L’organico dei magistrati del Tribunale per i minorenni è formato dal Presidente e da n.6
giudici, cui si aggiungono n.27 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.
La mancanza di un magistrato dal febbraio 2016 rappresenta una scopertura del 16,6%
dell’intero organico. Permane inalterata la carenza di personale amministrativo che supera il 33%.
Risulta inadeguato anche l’organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, composto dal Procuratore e da due soli sostituti, considerato il numero degli
adempimenti civili e penali gravanti sull’Ufficio, in rapporto alla popolazione del distretto, 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; 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, già più volte inutilmente segnalata, non ha sinora consentito la creazione di una
sezione dedicata anche al settore minorile, e non si è comunque sinora riflessa 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.
La presenza dei giudici ausiliari che hanno dato respiro al settore civile della Corte e la
sopravvenienza di centinaia di cause in tema di protezione internazionale hanno indotto a
proporre in Corte la creazione di una nuova sezione intitolata alla tutela della persona con
competenza in materia di minori, famiglia e protezione internazionale, i cui risultati in termini di
specializzazione e tempistica potremo comunque verificare a partire dal prossimo anno.
Attualmente 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

Corte di Appello di Brescia - pag. 63

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.
L'installazione presso il Tribunale dei Minorenni del nuovo sistema SIGMA, avviato nel
novembre 2013 con grandi difficoltà, sta cominciando a dare dei risultati positivi soprattutto nel
settore civile. Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha cercato di coglierne appieno le potenzialità,
anche avvalendosi del contributo offerto dai consulenti del Progetto di Diffusione delle Buone
Prassi presso gli Uffici Giudiziari Italiani. Negli anni più recenti il costante rapporto di scambio e di
confronto tra i vertici degli Uffici Minorili del Nord Italia ed il CISIA, in qualità di soggetto
responsabile per gli aggiornamenti e lo sviluppo delle nuove funzionalità del sistema, ha
consentito nell'anno giudiziario 2015/2016 di implementare le potenzialità del sistema e di
adeguarne la capacità di risposta alle esigenze operative degli Uffici minorili.
Le nuove funzionalità introdotte in SIGMA per il settore civile sono state prontamente
recepite dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, per esempio con riferimento alla possibilità di
inviare comunicazioni e notifiche a mezzo PEC tramite l'indirizzo di posta elettronica associato
all'applicativo. Dato che il settore minorile resta attualmente escluso dall'attuazione del Processo
Civile Telematico, l'effettiva validità di tali modalità di invio poteva aversi soltanto sulla base di
appositi protocolli d'intesa. Purtroppo i quattro Ordini degli Avvocati del Distretto (Brescia,
Bergamo, Cremona e Mantova), dopo aver condiviso opportunità, obiettivi e l’intero contenuto
del protocollo, non hanno voluto procedere alla formalizzazione dello stesso assumendo che
l’operatività dell’art.16 D.L. 179 del 18-10-2012 richiederebbe l’emissione di un decreto
ministeriale. La situazione è pertanto rimasta invariata con la conseguente penalizzazione del
servizio per l’utenza.
È stata invece proficuamente avviata la trasmissione per via telematica alla Procura per i
Minorenni dei provvedimenti di volontaria giurisdizione ai fini dell’acquisizione del relativo visto.
Un’ulteriore innovativa modalità di utilizzo di SIGMA riguarda la gestione delle domande di
adozione nazionale e le procedure per l’abbinamento dei minori. L’Ufficio si avvale delle
competenze dei Giudici onorari per effettuare la valutazione delle coppie che hanno presentato
domanda di adozione e per individuare le compatibilità per l’abbinamento dei minori. Fino allo
scorso anno 2015 tale procedura avveniva sulla base di moduli cartacei che venivano elaborati e
consultati con grave dispendio di tempo e col rischio di involontarie omissioni. Al fine di consentire
una maggiore obiettività e una maggiore efficienza, l’Ufficio ha abilitato i Giudici onorari ad
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accedere all’applicativo ministeriale SIGMA per inserire direttamente nel sistema la valutazione
delle coppie e per favorire l’individuazione delle caratteristiche della coppia meglio rispondenti
alle esigenze del minore. Il sistema è stato avviato nel 2015, con recupero anche dei dati relativi
all’anno 2014 e, in vista del parziale cambiamento dei giudici onorari nominati per il prossimo
triennio, occorrerà prestare attenzione per non disperdere l’esperienza acquisita.
Il sistema infatti, una volta a regime, dovrebbe consentire la gestione di circa 350
procedimenti l’anno. Oltre a snellire significativamente le procedure di valutazione e le modalità di
ricerca delle coppie per gli abbinamenti, con l’introduzione della nuova modalità di gestione si
garantisce maggiore trasparenza e oggettività nel delicato settore delle adozioni, nonché un
controllo sistematico, veloce e senza omissioni di tutte le istanze pendenti.
Con riferimento al settore penale, l’applicativo SIGMA continua a presentare numerose
problematiche non ancora risolte a livello statistico ed è caratterizzato dall’estrema lentezza e
dalla necessità di compiere numerose operazioni sia per l’inserimento dati che per la loro
estrazione.
Non appaiono quindi chiari i vantaggi nell’aver differenziato la giustizia minorile da quella
ordinaria. L’applicativo SIGMA appare infatti funzionale solo rispetto alla giustizia civile, non
dialoga con quella penale e neppure dialoga all’interno della stessa tra fase GIP, GUP e
dibattimento.
Nel penale il Tribunale ha invece avviato con esito positivo l’introduzione in via sperimentale
del nuovo Sistema di Notifiche Telematiche tramite l’applicativo ministeriale SNT in linea con
quanto previsto dal Piano Straordinario per la Digitalizzazione della Giustizia e ciò ha favorito una
semplificazione degli adempimenti.
L’ampio utilizzo dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della
Giustizia ha riguardato anche il settore delle Spese di Giustizia, ambito nel quale il Tribunale per i
Minorenni si avvale delle opportunità offerte dall’applicativo ministeriale SIAMM avendo
recentemente introdotto la possibilità per gli utenti di presentare istanze di liquidazione
direttamente via web, attraverso il portale http://lsg.giustizia.it.
La volontà di promuovere un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche a disposizione
dell’Ufficio con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza delle attività di cancelleria e di ridurre i costi
di gestione dei procedimenti, sia in termini di tempi che di effettive risorse materiali, ha spinto ad
una ulteriore informatizzazione delle prassi operative e dei flussi organizzativi dell’Ufficio
giudiziario.
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Per quel che concerne gli affari penali, il processo di informatizzazione ha portato l’Ufficio ad
avviare la trasmissione per via telematica delle sentenze alla Procura Generale e alla Procura per i
Minorenni. A tal fine, dopo aver provveduto a dotare la cancelleria penale di un idoneo indirizzo di
posta elettronica certificata, ha promosso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con i due
Uffici in virtù del quale la notifica di consegna a mezzo PEC generata in automatico dal sistema
vale come prova di avvenuta presa visione.
Sempre in ambito penale, un ulteriore protocollo d’intesa ha avuto quale controparte
l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni. Il protocollo con l’USSM ha reso possibile avviare la
trasmissione telematica dei decreti di fissazione udienza e delle ordinanze emesse dal Tribunale
per i Minorenni, nonché la ricezione per via telematica di relazioni e richieste di autorizzazione. Lo
scambio bidirezionale di comunicazioni tra USSM e Tribunale per i Minorenni avviene su base
quotidiana ed ha così sostituito quella trasmissione che prima avveniva via fax o di persona.
Il processo di informatizzazione dell’Ufficio riguarderà presto anche il settore adozioni, ove
nell’ambito del protocollo già siglato con le ASL del Distretto sono state avviate le procedure per
consentire di giungere alla ricezione e alla trasmissione per via telematica di una pluralità di
comunicazioni (innanzitutto relazioni e valutazioni) avvalendosi della posta elettronica certificata.
Il ricorso agli strumenti telematici ha avuto un rilevante impatto anche per quel che
concerne l’organizzazione interna delle attività, consentendo di risolvere taluni elementi di criticità
precedentemente riscontrati. È il caso, ad esempio:


della predisposizione di un sistema informatizzato di gestione dell’archivio. L’intervento ha
consentito di creare un registro in excel per monitorare la movimentazione dei fascicoli.
Tale strumento permette di registrare i fascicoli tenendo nota del loro numero, dell’anno di
iscrizione, della competenza, del richiedente e delle date di richiesta, di prelievo e di
riconsegna, calcolando in automatico i giorni di giacenza fuori dall’archivio.



della costruzione di un indirizzario completo e aggiornato dei Servizi Sociali operanti nel
distretto, accessibile online attraverso il sito internet del Tribunale per i Minorenni di
Brescia. La rubrica rappresenta un supporto concreto alle parti, all’utenza e alle cancellerie
nell’individuazione dei soggetti preposti agli interventi di assistenza. Tra l’altro le recente
riorganizzazione dei servizi sociosanitari impone un adeguamento di tutti i dati relativi al
settore che, una volta aggiornati, costituiranno un riferimento importante per muoversi
all’interno della nuova organizzazione di Regione Lombardia.
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Una terza tipologia di iniziative che ha visto il Tribunale per i Minorenni attivamente
impegnato nell’adozione di soluzioni per l’informatizzazione dell’Ufficio ha ad oggetto il più
generale tema delle relazioni con il pubblico e con l’utenza anche non qualificata. A tale proposito
si è, innanzitutto, dotato di un sito registrato sul dominio giustizia.it e raggiungibile all’indirizzo
http://www.tribmin.brescia.giustizia.it/, tramite il quale è possibile reperire facilmente tutte le
informazioni di base sull’ubicazione, la struttura e l’organizzazione del Tribunale, sulle procedure
per l’accesso ai servizi e la relativa modulistica.
Inoltre, al fine di migliorare la gestione dei flussi d’utenza e di prestare un servizio più
comodo ed efficiente, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha introdotto un nuovo sistema di
accesso alle udienze «a chiamata» tramite monitor. Grazie alla collaborazione della Provincia è
stato possibile implementare un sistema virtuale che permette di collegare, attraverso monitor e
Pc, le aule d’udienza penale del piano terreno e le stanze dei Giudici del secondo piano del Palazzo
con le rispettive sale d’attesa.
Infine, un servizio utile agli utenti, agli avvocati e agli operatori psicosociali, che svolge anche
un ruolo importante di supporto per le cancellerie civili, è SIGM@Web che consente a tutti gli
interessati di attingere informazioni sullo stato dei procedimenti pendenti innanzi al Tribunale per
i Minorenni di Brescia attraverso un semplice collegamento internet che consente l’accesso alla
banca dati del softwer ministeriale SIGMA. I dati sono trattati dal Ministero della Giustizia,
Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, in modo da garantire il diritto alla
privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003: sono pertanto visibili solo le iniziali delle parti, ad esclusione
dei minori, e la ricerca può essere effettuata indicando il numero di ruolo generale, la data di
iscrizione a ruolo o la data della prossima udienza. Tale applicativo tende a supplire alle carenze di
progetti ministeriali che finora hanno escluso la giustizia minorile da ogni intervento di
digitalizzazione.

Passando all’analisi dei dati statistici forniti dalla Direzione Generale di Statistica, per quanto
riguarda le adozioni nazionali e internazionali nell’anno giudiziario 2015/2016 le domande sono
nettamente diminuite: risultano iscritte 288 domande di adozione nazionale (erano 412 nell’anno
precedente) e 219 domande di adozione internazionale (a fronte di 230 dell’anno precedente).
Si registra un calo anche dei procedimenti di volontaria giurisdizione passati da 1699
nell’anno giudiziario 2014/2015 a 1626 nell’anno in valutazione, mentre sostanzialmente stabili
sono i procedimenti contenziosi (n.8 nuovi procedimenti iscritti, n.9 definiti, con una pendenza
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finale di n.2 procedimenti).
Sono state definite nell’anno in valutazione 312 domande di adozione nazionale e 212 di
adozione internazionale; sono stati definiti altresì 1466 procedimenti di volontaria giurisdizione.
Il calo dei procedimenti può trovare plausibile giustificazione nel peggioramento delle
condizioni sociali ed economiche negli anni della recente crisi, che ha avuto conseguenze
importanti anche nel territorio lombardo; non deve essere tuttavia sottovalutata anche la
problematicità crescente che contraddistingue le situazioni personali dei minori che giungono in
Italia con l’adozione internazionale e l’innalzamento dell’età degli stessi.
Ad una maggiore prudenza da parte della Procura per i Minorenni va invece attribuito il
positivo risultato relativo al ridimensionamento del numero di nuovi procedimenti per la
dichiarazione di adottabilità, che rispetto ai 133 dell’A.G. 2012/2013 si sono fortunatamente
dimezzati, contandosene 58 nell’A.G. 2015/2016. Tali procedimenti richiedono una trattazione
ancora più complessa ed articolata di quelli relativi alla responsabilità genitoriale, in quanto, nei
casi in cui non riguardano minori non riconosciuti da alcun genitore (che sono stati solo 11 nel
corrente anno), impongono l’espletamento di accertamenti lunghi ed approfonditi tesi alla verifica
dell’irreversibilità o meno della situazione di abbandono in cui pare versare il bambino.
Comportano pertanto la necessità di un’istruttoria che, generalmente, non si esaurisce nell’arco di
un anno e, negli anni in cui la Procura Minorile ne ha promossi in numero elevato, hanno dato
luogo, all’esito dell’istruttoria, a numerose pronunce di archiviazione che hanno consentito di
ridimensionare, almeno in parte, l’allarme sociale legato al considerevole numero dei
procedimenti aperti, evidenziando come, ogni anno, in oltre un terzo dei casi, non sono state
riscontrate le prospettate situazioni di abbandono morale e materiale dei minori da parte della
famiglia di origine, soglia che quest’anno è stata anche superata (57%) perché a fronte di 32
pronunce di rigetto solo 24 sono state le dichiarazioni di adottabilità.
Le buone performance fatte registrare nel settore civile del Tribunale per i Minorenni
derivano essenzialmente da due tipologie di interventi di natura gestionale. Da un lato, la
razionale e mirata programmazione delle attività dei giudici onorari, coordinata dai giudici togati,
ha contribuito a rendere più celere l’istruttoria civile, arricchendola contestualmente dell’apporto
specialistico fornito dalla componente onoraria; dall’altro, l’avviato programma di smaltimento
degli affari pendenti da lungo corso, che tramite un monitoraggio semestrale ha consentito di
eliminare completamente le pendenze ultra-quadriennali e di ridurre significativamente il numero
di procedimenti iscritti da più di 3 anni.
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Con riferimento ai procedimenti penali, una certa situazione di sofferenza va attribuita in
particolare al fatto che nel corrente anno, a partire dal febbraio 2016, si è verificata l’assenza di un
magistrato che avrebbe dovuto svolgere le funzioni di Gup.
Il risultato di 1.548 procedimenti definiti fa registrare quindi una riduzione rispetto all’anno
precedente (1652), dovuta alla mancanza di uno dei due GUP in servizio, ma contestualmente
attesta l’enorme impegno di tutti gli altri giudici per far fronte a questa assenza.
Nello specifico, i procedimenti definiti sono stati: 112 per la sezione del dibattimento, 709
per la sezione GIP e 727 per la sezione GUP.
Le pendenze complessive sono comunque diminuite, passando da n.1182 procedimenti del
giugno 2015 agli attuali n.1102 procedimenti pendenti.
Una delle evoluzioni più interessanti nell’approccio giurisprudenziale dell’Ufficio è
rappresentata dalla sempre maggiore frequenza con cui, soprattutto nella fase dell’udienza
preliminare, si dispone la sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato. Al
riguardo è importante sottolineare tutta l’impegnativa attività progettuale che viene svolta
avvalendosi di uno strumento straordinario per lavorare sulla responsabilizzazione dei soggetti
autori di reato.
Il numero di tali provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova è in
continua crescita, passando dai 122 dell’A.G. 2012/2013, ai 140 dell’A.G. 2013/2014, ai 176
dell’anno 2014/2015 fino ad arrivare ai 207 del corrente anno, con un incremento nel quadriennio
del 69,7% e nell’ultimo anno del 17,6%.
Al termine del periodo previsto (che varia solitamente tra i 12 e i 18 mesi) le sentenze di
estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova emesse nel 2014/2015 sono state
complessivamente 96 e quelle messe nel corrente anno 150, con un incremento del 56,2%,
risultato ancora più soddisfacente che attesta la buona riuscita dei progetti educativi.
Inoltre in sede di udienza preliminare, il Tribunale per i minorenni in alcuni casi dispone
l’invio all’Ufficio per la mediazione penale ai sensi dell’art.9 D.P.R. 448/88, ritenendo opportuno
assumere ulteriori elementi di valutazione della personalità del minorenne e della sua evoluzione
prima di adottare provvedimenti che possono consentire una rapida fuoriuscita del minore dal
circuito processuale, senza tuttavia rinunciare a corroborare di significato e senso quelle stesse
misure che spesso rischiano di essere vissute come “buoniste o deresponsabilizzanti”.
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Nell’anno in esame in totale sono stati inviati all’Ufficio di Mediazione Penale 121
procedimenti, di cui 95 dalla Procura Minori e 26 dal Tribunale. Su 101 casi potenzialmente
completabili (119 trattati - 18 chiusi senza poter formulare la proposta) hanno concluso l’iter di
mediazione 51 fascicoli, pari al 50,49%, con una percentuale di esito positivo pari al 100%.
Gli esposti risultati sono il frutto di un grande impegno e di un consistente investimento di
risorse che pone l’Ufficio per la mediazione penale minorile di Brescia tra i quattro uffici/centri di
giustizia riparativa e di mediazione reo/vittima esistenti in Italia, con esperienza prevalente in
ambito penale minorile. Tale Ufficio, aperto a Brescia nel marzo 2008, è pubblico e si fonda su un
costante e rinnovato impegno di enti e istituzioni che, oltre a sostenere culturalmente il progetto,
lo rendono possibile attraverso l’erogazione di finanziamenti.
Quanto all’applicazione delle misure cautelari in attesa di giudizio, si può notare come
sempre più spesso il collocamento in comunità si stia configurando come una valida alternativa
alla custodia in carcere, essendo quest’ultima una soluzione ormai residuale che è stata applicata
in appena 6 casi (a riprova di un orientamento che porta a limitarne il ricorso esclusivamente alle
situazioni in cui risulti palese l’inadeguatezza di eventuali alternative), mentre 12 sono le volte in
cui il minore è stato collocato in via cautelare in comunità. Tra le restanti misure cautelari
alternative alla custodia cautelare in carcere si contano, invece, soltanto 6 casi in cui al minore
sono state impartite delle prescrizioni e 7 in cui è stata disposta la sua permanenza in casa.

Relativamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni deve
rilevarsi come la sensibile diminuzione delle sopravvenienze nel periodo (da attribuirsi
verosimilmente alla depenalizzazione di alcune fattispecie di reato), scese da 1.429 a 1273, a
fronte di un tasso di definizioni pressoché invariato, abbia determinato la riduzione delle
pendenze da 482 procedimenti agli attuali 391.
Invariato il numero dei delitti di pornografia minorile (10), in riduzione quelli di detenzione di
materiale pedopornografico (5). Un certo decremento hanno conosciuto anche i reati di violenza
sessuale (da 50 a 41), mentre più significativo è stato il calo del numero delle rapine denunciate a
carico di minori, passate da 91 dello scorso anno a 51 dell’anno attuale. Sostanzialmente invariati
sono il numero dei restanti reati contro patrimonio (furti, estorsioni, truffe, ricettazioni).

In leggero aumento i reati di stalking (da 7 a 9).
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Quanto alle fattispecie di maggior allarme sociale, l’unico omicidio volontario iscritto, a
seguito di fermo di soggetto straniero privo di identità certa, e dichiaratosi minorenne, si è in
realtà definito con la trasmissione per competenza alla Procura ordinaria di Bergamo, a seguito di
espletamento di consulenza auxologia, e all’acquisizione di documentazione, che ha consentito di
accertarne la maggiore età.
Va infine segnalato come la competenza civile della Procura per i minorenni, che pure non
trova traccia nelle statistiche ministeriali, rappresenta la materia che più occupa l’ufficio, sia per il
numero degli affari trattati, significativamente superiore a quelli penali (nel periodo in esame, a
fronte di 1273 sopravvenienze penali, sono stati iscritti ben 2291 affari civili), sia per la delicatezza
del compito, trattandosi di azione non obbligatoria, nella quale pertanto la discrezionalità di chi
impersona l’organo di Procura ha spiccata rilevanza.
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IL TRIBUNALE E GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA DEL DISTRETTO (Brescia e Mantova)
Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha un organico di magistrati composto da 7 unità di cui
un Presidente e 4 magistrati componenti l’Ufficio di Brescia, nonché 2 magistrati presso l’ufficio di
Sorveglianza di Mantova.
L’Ufficio di Sorveglianza di Brescia è privo di un giudice togato, mentre l’Ufficio di
Sorveglianza di Mantova non presenta scoperture.
La pianta organica non prevede la figura del Dirigente amministrativo e, pertanto, il
Presidente deve svolgere tutti i compiti amministrativi, oltre che giudiziari, di sua spettanza, come
previsto dall’art.70 bis della L. 354/75.
Il rapporto tra magistrato di sorveglianza bresciano e il bacino d’utenza di sua pertinenza
supera di gran lunga la media nazionale: 1 magistrato assegnato ogni 593.483 abitanti (sulla base
dei dati relativi all’ultimo aggiornamento ISTAT dell’01.01.2015), a fronte del valore della media
nazionale rilevata dal Ministero di 1 magistrato ogni 343.548 abitanti e ciò nonostante l’aumento
di una unità magistratuale disposta con D.M 18.09.2015.
Sino a quando il posto non verrà coperto il rapporto continuerà ad essere di 1 magistrato
ogni 791.310 abitanti ovvero più del doppio della media nazionale.
Con riferimento ai dati statistici trasmessi dal Ministero della Giustizia, si precisa che l’unità
di misura presa in considerazione è l’“oggetto”, che corrisponde al contenuto dell’istanza
formulata dal condannato (un’istanza può contenere molteplici oggetti): pertanto, il dato fornito
relativo alle pendenze attiene non ai singoli condannati, bensì alle diverse istanze dagli stessi
formulate.

Dall’esame dei prospetti statistici inerenti il Tribunale di sorveglianza di Brescia risultano
definiti 1654 procedimenti nel secondo semestre 2015 e 2246 nel primo semestre 2016 per un
totale complessivo di 3900 ( 3627 nell’anno precedente).
Le sopravvenienze sono diminuite (da 4320 a 3754) principalmente per criticità che hanno
interessato alcuni Uffici giudiziari del distretto e, pertanto, già dall’analisi dei dati sinora emersi è
verosimile ritenere che nel prossimo futuro aumenteranno in maniera esponenziale.
In presenza di un sensibile aumento della produttività il dato delle pendenze è anch’esso
diminuito ovvero da 6944 a 6776.
Il tasso di definizione, per evidenti motivi di priorità, ha riguardato i procedimenti relativi a
condannati definitivi ristretti in carcere e, solo parzialmente, i procedimenti relativi ai condannati
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con esecuzione della pena sospesa e quelli relativi a soggetti in esecuzione pena agli arresti
domiciliari “esecutivi” ex art.656, 10° comma, c.p.p.
Per quanto concerne l’Ufficio di sorveglianza di Brescia, assai elevato è il numero di
provvedimenti adottati dai Magistrati nell’ambito dell’attività monocratica e relativi, in larga parte,
a procedimenti caratterizzati da urgenza e, pertanto, da definirsi in tempi brevissimi.
Nel periodo in valutazione risultano definiti 10969 procedimenti (a fronte di 10002 nel
periodo precedente).
Le sopravvenienze sono considerevolmente aumentate, passando a un totale di 10932 (le
sopravvenienze totali relative al precedente anno di riferimento erano pari a 10248).
Gli oggetti pendenti alla data del 30.6.2016 risultavano 2342, dato inferiore al periodo
precedente nonostante il sensibile aumento delle misure alternative in esecuzione pari a 1140
(975 nel periodo 1/7/2013-30/6/2014 e 731 nel periodo 1/7/2014 – 30/6/2015). Tale dato rientra,
impropriamente, nel novero delle pendenze per mere esigenze informatiche, trattandosi di
procedimenti che si definiscono con la naturale scadenza della pena.
L’imponente flusso degli affari e le carenze di organico hanno determinato nel corso degli
anni, nonostante l’informatizzazione e l’impegno di tutti, una pesante mole di arretrato,
particolarmente in materia di condannati in sospensione della pena ai sensi dell’art.656 V° comma
c.p.p.: a tal fine si è provveduto ad una nuova e più equa distribuzione del servizio, già approvata
con le Tabelle di Organizzazione per il triennio 2014-2016, con conseguente incremento del
numero di procedimenti definiti.
Scopo primario è stato quello di ottimizzare le insufficienti risorse disponibili e di consentire
la definizione in tempi ragionevoli delle istanze formulate da condannati in “vinculis”.
A tale proposito, di intesa con il Provveditorato della Regione Lombardia, è stato sottoscritto
in data 30 ottobre 2014 un Protocollo d’Intesa, tuttora vigente, con le Direzioni degli Istituti di
pena e degli UEPE del distretto, volto all’individuazione e diffusione di buone prassi in materia di
collaborazione fra la magistratura di sorveglianza e l’amministrazione penitenziaria, elaborato nel
segno di quanto contemplato nella risoluzione 24 giugno 2013 del Consiglio Superiore della
Magistratura; più precisamente si è provveduto all’individuazione di prassi comuni volte ad
uniformare le procedure vigenti in un’ottica di razionalizzazione, efficienza ed ottimizzazione delle
esigue risorse umane e materiali disponibili. Si è prevista una omogeneizzazione della modulistica
attinente le istanze di misure alternative, lato sensu intese, per tutti i condannati detenuti negli
istituti del distretto, già adottata in lingua italiana e di prossima adozione per la popolazione
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straniera in quanto tradotta in lingua inglese, francese e araba grazie al contributo economico
offerto dalla Camera Penale della Lombardia Orientale. Trattasi di Protocollo inviato dal Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a tutti i Provveditorati regionali d’Italia con nota
del 15/4/2016.
Nell’ambito del progetto “Diffusione di best practices negli Uffici Giudiziari Italiani” è stato
realizzato il portale web dell’Ufficio, allo scopo di rendere l’accesso ai servizi più semplice ed
immediato.
Rimane assolutamente insufficiente la dotazione organica del personale amministrativo,
ridotta a 25 unità, con un attuale vacanza di cinque posti e il previsto pensionamento a breve di
ulteriori due unità. Altre cinque unità prestano servizio in regime di part-time e altra unità fruisce
della disciplina prevista dalla legge 104/92.
Stante la grave carenza di organico, che incide sensibilmente sull’efficienza e la qualità del
servizio giustizia in quanto ostacola una razionale e tempestiva programmazione delle attività, si è
cercato di ricorrere a risorse esterne mediante convenzioni con gli Enti locali (Regione Lombardia e
Provincia di Brescia) e l’Università degli Studi di Brescia, acquisendo personale per limitati periodi
di tempo che ha contribuito a fronteggiare vere e proprie situazioni di emergenza. Trattasi,
peraltro, di personale non qualificato, soggetto a frequente turn-over, che non può sopperire la
cronica carenza di personale amministrativo. In tale ottica, risulterebbe indispensabile assicurare il
mantenimento del prezioso apporto fornito dal personale di Polizia Penitenziaria, attualmente in
distacco: trattasi di personale preparato, capace ed esperto in vari servizi amministrativi (ivi
compresi quelli comportanti l’utilizzo del sistema SIUS e l’accesso alle banche-dati del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), grazie al cui ausilio si è riusciti a fornire una più
rapida risposta di giustizia per i condannati “in vinculis”. È stato attivato anche un tirocinio
formativo ai sensi dell’art.73 D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013.
Presso l’Ufficio di sorveglianza di Mantova nei due semestri in valutazione sono stati definiti
in totale 4309 procedimenti (a fronte dei 5276 nel periodo precedente). I procedimenti pendenti
al 30/06/2016 sono pari a 956 (nel periodo precedente 832) di cui 268 misure lato sensu
alternative in esecuzione (291 nel precedente periodo valutato a questi fini). Come già
evidenziato, tale ultimo dato rientra, impropriamente, nel novero delle pendenze per mere
esigenze informatiche trattandosi di procedimenti che si definiscono con la naturale scadenza
della pena.
Le sopravvenienze sono sensibilmente diminuite: da 5092 a 4486.
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L’Ufficio non presenta scoperture quanto al personale amministrativo, perché tutti i 9 posti
previsti in pianta organica risultano effettivamente coperti mediante personale proveniente da
uffici soppressi.
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LA SITUAZIONE CARCERARIA DEL DISTRETTO
Gli Istituti aventi sede nel distretto sono cinque (è stato chiuso l’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Castiglione delle Stiviere).
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati sulla situazione degli istituti di pena del
distretto e il prospetto dei movimenti dei detenuti.

SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PENA DEL DISTRETTO
PROSPETTO MOVIMENTO DETENUTI

(le parentesi riportano i dati relativi al periodo precedente 01/07/2014 – 30/06/2015)

Casa Circondariale / Reclusione

Ingressi dalla libertà
01/07/2015 - 30/06/2016

Brescia - Canton Mombello

Presenti al 30/06/2016

Capienza ordinaria

659 (728)

362 (333)

284

60 (77)

115 (105)

72

Bergamo

765 (667)

517 (506)

320

Cremona

156 (131)

444 (431)

393

Mantova

191 (195)

150 (99)

105

1.831 (1798)

1.588 (1474)

1.174

Brescia Verziano

TOTALI

INGRESSI NEL PERIODO 01/07/2015 – 30/06/2016

Casa
Circondariale /
Reclusione

Tossicodipendenti

Sieropositivi

Extracomunitari

Collaboratori di
giustizia

TOTALE

Brescia - Canton
Mombello

110 (151)

20 (24)

381 (339)

0

511 (514)

Brescia Verziano

33 (11)

2 (5)

36 (56)

3

74 (74)

Bergamo

173 (313)

22 (19)

415 (446)

0

610 (779)

Cremona

205 (186)

16 (6)

359 (529)

0

580 (721)

Mantova

150 (39)

2 (1)

85 (93)

0

237 (133)

671 (700)

62 (55)

1276 (1463)

3

2012(2221)

TOTALI
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PRESENZE AL 30/06/2016 PER POSIZIONE GIURIDICA
Casa Circondariale /
Reclusione
Brescia
Canton
Mombello
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALI

Appellanti e
Ricorrenti

Imputati

Definitivi

TOTALE

114

91

157 (142)

362

6
108
27
21
276

4
96
62
30
283

105 (98)
313 (310)
355 (314)
99 (59)
1.029 (923)

115
517
444
150
1.588

PRESENZE AL 30/06/2016
Casa Circondariale /
Tossicodipendenti
Reclusione
Brescia - Canton Mombello
119 (86)
Brescia Verziano
25 (47)
Bergamo
221 (179)
Cremona
142 (97)
Mantova
61 (44)
TOTALI
568 (453)

Sieropositivi

Extracomunitari

14 (15)
4 (5)
27 (23)
12 (7)
1 (3)
58 (53)

223 (182)
44 (41)
207 (225)
284 (298)
87 (54)
845 (800)

Collaboratori di
giustizia
0
3
0
0
0
3

TOTALE
356 (283)
76 (95)
455 (427)
438 (305)
149 (101)
1474(1211)

PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2016

Casa
Casa di
Casa
Casa
Casa
R.E.M.S
Circondariale Reclusione Circondariale Circondariale Circondariale CASTIGLIONE
di Brescia
Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
D.S.
SUICIDIO
TENTATO
SUICIDIO
AUTO\ETERO
LESIONISMO

0

0

0

0 (0)

0

2 (0)

2 (0)

7 (0)

1 (1)

3 (7)

6 (24)

1 (1)

0

18 (33)

135 (45)

30 (3)

44 (40)

149 (205)

8 (11)

7 (6)

373 (310)

EVASIONI
DURANTE
Casa
Casa di
Casa
Casa
Casa
R.E.M.S.
L'ESPIAZIONE
Circondariale Reclusione Circondariale Circondariale Circondariale CASTIGLIONE
DELLA PENA IN
di Brescia
Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
D.S.
FORMA
EXTRAMURARIA:
1) PERMESSI
PREMIALI
2) LAVORO
ALL'ESTERNO
3) SEMILIBERTA'

Totale

Totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

2
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PRESENZE AL 30/06/2016
Casa Circondariale / Reclusione
Brescia - Canton Mombello
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALI

N. detenuti che fruiscono di celle aperte
Definitivi
Posizione giuridiche miste
157
205
114
1
249
22
235
32
99
51
854
311

Come si evince dalle tabelle, il fenomeno del sovraffollamento carcerario appare
ridimensionato, seppure presenti ancora taluni profili di criticità. Pur tuttavia, nessuno dei
detenuti reclusi negli istituti del distretto ha vissuto in spazi inferiori ai 3 m² a testa e numerosi
sono stati gli sforzi messi in campo per migliorare le condizioni di vita della popolazione
penitenziaria.
Gli Istituti di pena del distretto applicano 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.

La struttura detentiva della Casa Circondariale di Brescia “Nerio Fischione”, immutata nelle
sue caratteristiche, (ma con implementazione di automazione del servizio di video sorveglianza
interno), continua ad essere utilizzata in tutti i suoi spazi per lo svolgimento di tutte le attività
trattamentali che, di anno in anno, vengono ritenute rispondenti alle necessità ed ai bisogni della
popolazione detenuta, assestatasi, nel periodo di riferimento, ad una media di n.350 presenze.
La stabilizzazione dei circuiti penitenziari, poi, in uno con l’applicazione delle norme in
materia di custodia cautelare, hanno consentito la definizione di un contesto detentivo ove i
reclusi sono ormai stanziali : in tal modo, la conoscenza degli stessi diviene parte integrante
dell’agire quotidiano di tutti gli operatori, così come previsto dalla sorveglianza dinamica, modalità
gestionale che, sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni, si è rivelata valido modello
organizzativo. Anche in virtù degli strumenti normativi adottati a seguito della sentenza
“Torreggiani”, questa struttura penitenziaria è divenuta una Casa Circondariale con chiara
vocazione al trattamento intramurale.
Nell’ambito delle misure volte all’accoglienza ed all’intercettazione dei casi di fragilità, da
segnalare la consolidata attività del servizio di accoglienza e dell’ormai strutturato staff
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multidisciplinare, grazie al cui presidio si riescono a calibrare tempestivamente tutti gli interventi
necessari e la cui efficacia è testimoniata dalla riduzione sensibile di eventi critici.
Nella Casa di Reclusione di Brescia-Verziano, nel periodo in valutazione, vi è stata una
presenza media di detenuti pari a 120 unità a fronte di una capienza tollerabile di 137 posti. La
deflazione del numero di ristretti va ricondotta all’enorme lavoro posto in essere nell’anno in
corso dall’Amministrazione Penitenziaria per apportare rimedi effettivi, come richiesti dalla CEDU,
allo stato di sovraffollamento degli istituti penitenziari, in relazione ai criteri indicati nella sentenza
Torreggiani.
La presenza femminile si attesta a circa un terzo della capienza totale dell’Istituto.
Prosegue, nonostante le difficoltà della congiuntura economica, l’attività del laboratorio per
la produzione di colli e scialli in cachemire; attualmente presso il laboratorio sono impiegate due
detenute ed una affidata al servizio sociale.
Anche l’attività relativa al confezionamento di cialde di caffè prosegue con un percorso di
formazione e tirocinio, confluito nell’assunzioni di 12 detenuti uomini e di sette detenute donne.
In virtù dei fondi di cui alla L.8/2005 della Regione Lombardia, è proseguito il progetto
“Fragili legami”. Per la prima volta si è allestito un laboratorio teatrale sociale in cui potessero
partecipare i detenuti con i loro figli adolescenti. Al progetto ha preso parte l’Università di
Bergamo, facoltà di Scienza della Formazione.
Permane la nutrita offerta trattamentale con la presenza del Polo Universitario attraverso le
convenzioni con la Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche e la convenzione con
l’Accademia di Belle Arti Santa Giulia.
Nella Casa Circondariale di Bergamo, anche nel 2015, il numero dei detenuti presenti si è
attestato intorno alle 500 unità. Di contro rimane costante il trend relativo alla presenza di
detenuti stranieri che è di circa il 50%. Di particolare rilievo è la presenza di detenuti con fine pena
breve, ovvero entro i diciotto mesi, ai quali tuttavia non è possibile applicare il beneficio di cui alla
legge 199/2010 per la mancanza di risorse esterne.
In collaborazione con il centro per l’Istruzione degli adulti, vengono organizzate attività
scolastiche –culturali ed espressive utili anche al reinserimento sociale dei detenuti. L’offerta
formativa comprende: corsi di alfabetizzazione a vari livelli per detenuti stranieri e/o analfabeti di
ritorno; corsi di scuola media; corsi di scuola superiore (Ragioneria), orientamento e consulenza
tecnica per altri corsi scolastici e corsi universitari. In collaborazione con l’Università degli Studi di
Bergamo, il Terzo settore e gli operatori del volontariato, sono stati realizzati progetti tesi alla
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valorizzazione della genitorialità ed al mantenimento di rapporti significativi con i figli ed i parenti
“oltre le mura”.
Con il nuovo accordo, siglato il giorno 08/03/2016 tra ASST Papa Giovanni XXIII, ATS e
Istituto Penitenziario, si è voluto consolidare l’obiettivo di una effettiva ed efficace integrazione
dei servizi sanitari erogati nell’Istituto penitenziario. La ristrutturazione operata negli scorsi anni
degli spazi dedicati all’attività sanitaria ha migliorato l’organizzazione dei servizi erogati, il
mantenimento di adeguati livelli di igiene ambientale, un maggior rispetto della privacy ed un
miglior clima organizzativo fra le diverse figure professionali che operano all’interno dell’Istituto.
Attualmente sono operanti le seguenti specialità: cardiologia, oculistica, ortopedia,
radiologia e diagnostica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, dermatologia, malattie infettive,
chirurgia generale.
Nella Casa Circondariale di Mantova, nel periodo in riferimento, sono stati eseguiti piccoli
lavori di manutenzione ordinaria ad opera dei detenuti nelle camere detentive e nei locali docce.
Le presenze dei detenuti ha subito un incremento. Al 30.06.2016 la struttura ospitava 149
detenuti di cui 10 donne e 89 stranieri (99 nel precedente periodo).
Nella Casa Circondariale di Cremona, l’aumento delle mercedi richiesto lo scorso anno ha
consentito di accrescere considerevolmente il numero dei posti di lavoro domestico. Si è
provveduto ad assumere 15 nuovi detenuti nell’ambito di tre distinti progetti per il miglioramento
della qualità della vita detentiva. I progetti sono stati tutti approvati.
Ancora in fase di realizzazione è il progetto denominato “I Buoni di Cà del Ferro” , in sinergia
con la cooperativa sociale Nazareth di Cremona, che prevede la strutturazione di una micro-filiera
nel settore della produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti ad Agricoltura
Biologica. Un primo riconoscimento per la ricerca dei finanziamenti necessari ad avviare la
lavorazione è già pervenuto dalla Fondazione Comunitaria di Cremona, dove la cooperativa
Nazareth ha presentato la progettualità, mentre si è in attesa di conoscere l’esito
dell’approvazione da parte della Cassa delle Ammende, alla quale la Direzione ha inoltrato analogo
progetto.

L’offerta trattamentale nel distretto, grazie anche all’intensa attività del volontariato ed
all’interessamento degli Enti Locali, ha previsto attività ricreative-culturali, scolastiche, formative,
religiose, sportive, di sostegno e programmi di giustizia riparativa nonché lavorazioni alle
dipendenze di terzi. A tale proposito giova evidenziare che, nonostante le note difficoltà della
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congiuntura economica, grazie ad intese raggiunte con vari Comuni del distretto, si è assistito ad
un aumento di detenuti sottoposti al regime di cui all’art.21 OP (lavoro all’esterno).
La tutela del diritto alla salute è garantita dalla collaborazione con le Aziende Ospedaliere
del territorio e le ASST che mantengono buoni standards di assistenza. Quest’ultima è garantita
anche attraverso la copertura di numerosi servizi di medicina specialistica. Sono in fase di
elaborazione Protocolli di Intesa con l’ASST per la gestione della psichiatria e per la prevenzione
del rischio suicidiario, a fronte delle notevoli problematiche insorte alla luce della mutata tipologia
dell’utenza.
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IL SISTEMA POLIMODULARE DI REMS PROVVISORIE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Dall’1.4.2015 l’OPG di Castiglione delle Stiviere ha assunto la denominazione “Sistema
Polimodulare di REMS Provvisorie” (8 REMS provvisorie per una capienza massima di 160
internati) dovendosi dare attuazione alle disposizioni della Legge 30 maggio 2014 n.81 che ha
stabilito, a tale data, la definitiva chiusura degli OPG.
Per quanto a conoscenza di questa A.G., la regione Lombardia ha previsto la realizzazione
presso tale istituto di sei REMS definitive, che dovrebbero avere ciascuna una capienza di venti
posti letto e destinate all’accoglienza dei cittadini lombardi destinatari di applicazione provvisoria
o definitiva delle misure di sicurezza detentive del ricovero in OPG e in Casa di Cura e Custodia.
Di fatto, attualmente, l’inizio dei lavori necessari per la loro realizzazione è previsto
all’1/10/2018. Ad oggi sono stati conclusi i lavori per la realizzazione di 3 moduli provvisori che
presentano i requisiti strutturali di accreditamento, mentre i lavori per altre due REMS dovrebbero
iniziare negli ultimi mesi del 2016. Va inoltre evidenziato che presso l’istituto mantovano risultano
ancora presenti internati provvisori e definitivi di competenza di altre regioni, in prevalenza
piemontesi e liguri, ma la grave situazione di sovraffollamento sussistente fino ai mesi scorsi può
dirsi cessata.
La struttura di Castiglione delle Stiviere, eccellenza non solo a livello nazionale, ha costituito
nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge citata la prima REMS sovraffollata d’Italia con
una presenza per lungo tempo di un numero di pazienti superiore alle 300 unità, circostanza
verificatasi per ritardi nella realizzazione delle REMS di altre Regioni o per inesatte valutazioni del
numero di posti tecnici necessari per il bisogno del territorio di riferimento (anche la realizzazione
delle due REMS di Limbiate destinate al fabbisogno della Regione Lombardia non si è verificata ed
anzi è previsto l’inizio dei lavori per l’1/10/2018). Tale sovraffollamento, che ha comportato
enormi difficoltà di gestione della struttura ed eventi avversi di vario genere (allontanamenti
arbitrari anche di soggetti di particolare pericolosità sociale e abuso di sostanze da parte degli
internati all’interno della struttura), ha indotto la Direzione della struttura polimodulare a
disciplinare l’ingresso di pazienti, qualunque fosse la residenza (anche lombardi), mediante
l’istituzione di una “lista d’attesa”.
Tale modus operandi, già contestato dalla magistratura di sorveglianza nelle sedi opportune,
comporta, in taluni casi, un ritardo, anche considerevole, dell’esecuzione del provvedimento del
Giudice che ha disposto l’applicazione della misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva,
del ricovero in OPG o in Casa di Cura e Custodia e la permanenza del paziente psichiatrico - autore
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di reato presso contesti esterni (comunità terapeutiche e/o abitazioni) non adeguati, in quanto
luoghi ove lo stesso ha già manifestato sintomi di aggravamento della pericolosità sociale con
notevole rischio per l’incolumità propria e altrui, ovvero in Istituti di pena non deputati ad
accogliere gli internati.
Nonostante il notevole ridimensionamento della presenza di internati presso l’Istituto di
Castiglione delle Stiviere, attestatasi al di sotto delle 160 unità, permane la modalità della “lista
d’attesa”, francamente non più tollerabile.
Gli ingressi totali a Castiglione delle Stiviere nel periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 sono stati
121 di cui 110 uomini e 11 donne.
Gli internati presenti al 30/06/2016 erano 174 (147 uomini, 27 donne) di cui 110 sottoposti
alla misura di sicurezza definitiva (94 uomini, 16 donne) e 64 in misura di sicurezza provvisoria (53
uomini, 11 donne).
I soggetti sottoposti alla disciplina prevista dall’ art.148 C.P. e in osservazione psichiatrica ai
sensi dell’art.112 Reg. Es. sono stati trasferiti in appositi Istituti di pena dotati di sezioni “ad hoc”.
Anche nel corso dell’anno 2016 si sono registrati ingressi conseguenti al fallimento della
misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, con ciò evidenziandosi criticità nella
gestione dei pazienti psichiatrici - autori di reato da parte dei servizi psichiatrici territoriali. Rimane
elevato anche il numero di internati provisori che, pertanto, nel corso del procedimento di merito
non hanno avuto accesso a misure di sicurezza non detentive.
Purtroppo ancora oggi, nonostante il notevole ridimensionamento della presenza di
internati, l’accoglienza in istituto avviene sulla base di un sistema non codificato di “lista di attesa”
in forza del quale gli ingressi avvengono in modo scaglionato.
In conclusione, a fronte di una legge che sancisce la definitiva chiusura degli OPG/CCC
all’1aprile 2015, la situazione dell’Istituto di Castiglione delle Stiviere è quella di una struttura che
viene definita come polo di REMS provvisorie, figura che non ha cittadinanza in alcuna norma di
legge dello Stato, ove risultano realizzati solo parzialmente i moduli di capienza massima di venti
internati ciascuno previsti dalle normativa vigente.
Il grave ritardo nell’adeguamento della struttura alle disposizioni di legge e con esso la
presenza di internati ancora provenienti anche da altre regioni, determina una situazione non
conforme a quanto sancito dalla legge.
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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Le istanze afferenti le misure alternative complessivamente pervenute al Tribunale
(formulate sia da soggetti in stato di libertà che da condannati in vinculis), nel periodo in
valutazione, sono state 2797 (3415 nell’anno precedente) e ne sono state definite 3142 (2792
nell’anno precedente). Il dato è comprensivo non solo delle misure alternative ma anche delle
estinzioni della pena, delle richieste di proroghe e delle revoche e/o cessazioni delle misure
alternative.
Alla data del 30.06.2016 presso l’ufficio di sorveglianza di Brescia risultavano in esecuzione
1140 misure alternative (983 nel 2015), così suddivise:

- affidamenti in prova al servizio sociale .................................................................. n.511 (342)
- affidamenti per soggetti tossicodipendenti ........................................................... n.164 (145)
- detenzioni domiciliari e arresti domiciliari ex art.656,10°comma CPP .................. n.408 (412)
- esecuzione presso il domicilio della pena detentiva .................................................. n.42 (65)
- semilibertà .................................................................................................................. n.15 (19)

Presso l'ufficio di sorveglianza di Mantova risultavano in esecuzione 268 misure alternative
(291 nel 2015), così suddivise:

- affidamenti in prova al servizio sociale .................................................................. n.110 (105)
- affidamenti per soggetti tossicodipendenti ............................................................... n.52 (39)
- detenzioni domiciliari e arresti domiciliari ex art.656,10°comma CPP .................... n.81 (122)
- esecuzione presso il domicilio della pena detentiva .................................................. n.24 (23)
- semilibertà .......................................................................................................................n.1 (2)

È doveroso precisare che il dato più rilevante attiene alla voce “detenzione domiciliare”,
comprendente per ragioni di semplificazione anche i cd. “arresti domiciliari esecutivi” che
rientrano nella competenza del Magistrato di Sorveglianza solo nella fase esecutiva, non
preceduta da alcun vaglio di merito.
Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso 1271 (1130) misure alternative alla detenzione presentate
da soggetti condannati anche in sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art.656, 5°
comma delle quali 416 affidamenti ordinari (311 nell'anno precedente), 111 affidamenti
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terapeutici (89 nell'anno precedente), 13 semilibertà (27 nell’anno precedente) e 275 detenzioni
domiciliari (275 nell’anno precedente). Le restanti definizioni riguardano le estinzioni della pena, le
proroghe e le revoche e/o cessazioni delle misure alternative.
Nei casi di domande presentate da condannati in condizione di grave infermità fisica, il
Tribunale applica preferibilmente, in luogo del differimento dell'esecuzione della pena, la norma di
cui all'articolo 47 ter, comma 1 ter OP, che consente l'applicazione surrogatoria della detenzione
domiciliare a termine, istituto che contempera le esigenze di espiazione della pena con la tutela
del diritto alla salute .

L'Istituto della “esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18
mesi”, misura deflattiva e pertanto denominata “svuotacarceri”, ha comportato la dimissione di
69 (91) detenuti a seguito della concessione della misura, su un totale di 154 (163) istanze
sopravvenute. Per quanto riguarda l’Ufficio di Mantova i dimessi sono stati 47 (44) su un totale di
125 (126) istanze.
In aumento le istanze di liberazione anticipata, sia ordinaria che speciale, richieste sia da
detenuti che da condannati in espiazione della pena in forma alternativa alla detenzione: 2046 le
sopravvenienze a Brescia (1913 nell’anno precedente), 2221 le istanze definite. Diversamente,
presso l’ufficio di Mantova, si è assistito ad un calo delle sopravvenienze: 973 a fronte delle 1067
dell’anno precedente, delle quali ne sono state definite 871 (1116).
Si registra a livello distrettuale, a fronte di 1090 (884 nell'anno precedente) istanze di
permessi premio presentate nel periodo in valutazione (832 presso l’ ufficio di Brescia e 258
presso l’ufficio di Mantova), la concessione di 805 permessi ex art.30 ter O.P. (596 nell'anno
precedente) di cui 634 (395) presso l’Ufficio di Brescia e 171 (201) di Mantova. Sono state rigettate
121 (155) istanze di permesso premiale di cui 93 (90) presso l’Ufficio di Brescia e 28 (65) presso
quello di Mantova. Sono stati, pertanto, definiti nel periodo in valutazione 1025 procedimenti (806
a Brescia e 219 a Mantova), in luogo degli 891 dell’anno precedente.
La percentuale di insuccesso sia delle misure alternative che dei permessi rientra nella
fisiologia e conferma il fatto che ogni concessione è preceduta da accorta ed approfondita
disamina degli elementi di valutazione; invero, il numero di misure alternative revocate per “causa
colpevole” è pari a 142 (32 affidamenti terapeutici, 25 affidamenti ordinari, 79 detenzioni
domiciliari in tutte le sue declinazioni e 6 semilibertà ) a fronte delle 117 del periodo precedente.
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Si registrano, invece, tre evasioni dalla Casa circondariale di Bergamo: due dal regime di
semilibertà ed una durante l’esecuzione del lavoro all’esterno.
A tale proposito, preme sottolineare che solo in via del tutto residuale la non corretta
gestione della misura alternativa alla detenzione è sfociata nella commissione di nuovi reati.
Brescia, 28 gennaio 2017

Il Presidente della Corte di Appello
Dott. Claudio Castelli

Dati
Statistici

Distretto di Brescia

Tavole statistiche civili e penali

Anno giudiziario 2015 - 2016

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e
Analisi Organizzativa

MATERIA CIVILE

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e
Analisi Organizzativa

Denominazione Ufficio

TOTALE:

CORTE D'APPELLO Corte d'Appello di Brescia
Corte d'Appello di Brescia
Corte d'Appello di Brescia
Corte d'Appello di Brescia
CORTE D'APPELLO Somma:

Ufficio
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
AGRARIA
LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ruolo+

4775

4424
3
232
116
4775

Pendenti
Inizio

2.932

1.829
17
665
421
2.932

Sopravvenuti

1.582

1.144
14
403
21
1.582

853

441
3
83
326
853

Definiti con Definiti senza
Sentenza
Sentenza
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2.435

1.585
17
486
347
2.435

Definiti

5.272

4.668
3
411
190
5.272

Pendenti Fine

10,41%

5,52%
0,00%
77,16%
63,79%
10,41%

Variaz %
Pendenti
rispetto
periodo

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Circondario di Tribunale
Ordinario di Mantova

AGRARIA

Somma:

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.

AGRARIA

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Somma:

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.

AGRARIA

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Somma:

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.

Circondario di Tribunale
Ordinario di Cremona

Circondario di Tribunale
Ordinario di Brescia
Circondario di Tribunale
Ordinario di Cremona

Circondario di Tribunale
Ordinario di Bergamo
Circondario di Tribunale
Ordinario di Brescia

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Circondario di Tribunale
Ordinario di Bergamo

AGRARIA

Ruolo++

Denominazione Ufficio

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare e dei procedimenti di ATP

13

2990

3811

228

446

705

15

2417

22499

771

1741

3524

28

16435

13355

494

1052

1671

6

10132

Pendenti
Inizio

17

2.359

6.446

1.588

2.083

895

25

1.855

29.974

3.927

11.768

3.888

22

10.369

19.869

3.180

7.562

2.910

1

6.216

Sopravvenuti

19

1.296

1.300

9

5

210

12

1.064

5.366

32

13

1.574

21

3.726

4.675

12

33

1.004

5

3.621

2

1.415

5.845

1.611

2.303

751

12

1.168

24.842

3.911

11.928

2.619

6

6.378

16.546

2.953

7.731

2.143

0

3.719

Definiti con Definiti senza
Sentenza
Sentenza

21

2.711

7.145

1.620

2.308

961

24

2.232

30.208

3.943

11.941

4.193

27

10.104

21.221

2.965

7.764

3.147

5

7.340

Definiti
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9

2.638

3.112

196

221

639

16

2.040

22.265

755

1.568

3.219

23

16.700

12.003

709

850

1.434

2

9.008

Pendenti Fine

-30,77%

-11,77%

-18,34%

-14,04%

-50,45%

-9,36%

6,67%

-15,60%

-1,04%

-2,08%

-9,94%

-8,65%

-17,86%

1,61%

-10,12%

43,52%

-19,20%

-14,18%

-66,67%

-11,09%

Variaz %
Pendenti
rispetto
periodo

TOTALE:

Circondario di Tribunale
Ordinario di Mantova

Denominazione Ufficio

Somma:

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.

Ruolo++

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare e dei procedimenti di ATP

43575

3910

239

218

450

Pendenti
Inizio

68.526

12.237

6.375

2.767

719

Sopravvenuti

12.890

1.549

7

22

205

58.306

11.073

6.399

2.751

506

Definiti con Definiti senza
Sentenza
Sentenza

71.196

12.622

6.406

2.773

711

Definiti
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40.905

3.525

208

212

458

Pendenti Fine

-6,13%

-9,85%

-12,97%

-2,75%

1,78%

Variaz %
Pendenti
rispetto
periodo

TOTALE:

Circondario di Tribunale Ordinario di Bergamo
Circondario di Tribunale Ordinario di Bergamo
Circondario di Tribunale Ordinario di Brescia
Circondario di Tribunale Ordinario di Brescia
Circondario di Tribunale Ordinario di Cremona
Circondario di Tribunale Ordinario di Cremona
Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova
Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova
Somma:

TRIBUNALE

TRIBUNALE

Denominazione Ufficio

Ufficio

Materie escluse dal
movimento
Giudice tutelare
Procedimenti speciali
Giudice tutelare
Procedimenti speciali
Giudice tutelare
Procedimenti speciali
Giudice tutelare
Procedimenti speciali
16206

4849
29
7193
82
2366
18
1657
12
16206

Pendenti
Inizio

8.087

2.062
35
2.785
109
1.910
35
1.114
37
8.087

Sopravvenuti

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.780

1.513
40
2.416
94
1.772
19
896
30
6.780

Definiti con Definiti senza
Sentenza
Sentenza
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6.780

1.513
40
2.416
94
1.772
19
896
30
6.780

Definiti

17.513

5.398
24
7.562
97
2.504
34
1.875
19
17.513

Pendenti Fine

Dettaglio oggetti già
presenti nei report
precedenti
Divorzio contenzioso
Separazione consensuale
Separazione giudiziale

Denominazione Ufficio

Dettaglio oggetti già
presenti nei report
precedenti
Circondario di Tribunale Ordinario di Bergamo Divorzio congiunto
Divorzio contenzioso
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Circondario di Tribunale Ordinario di Bergamo
Circondario di Tribunale Ordinario di Brescia
Divorzio congiunto
Divorzio contenzioso
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Circondario di Tribunale Ordinario di Brescia
Circondario di Tribunale Ordinario di Cremona Divorzio congiunto
Divorzio contenzioso
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Circondario di Tribunale Ordinario di Cremona
Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova Divorzio congiunto
Divorzio contenzioso
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova
TOTALE:

TRIBUNALE

Corte d'Appello di Brescia
TOTALE:

Corte d'Appello di Brescia

Denominazione Ufficio

CORTE D'APPELLO

129
499
144
555
1327
347
441
465
720
1973
43
117
58
167
385
55
131
69
206
461
4146

Pendenti
Inizio

4
1
10
15
15

Pendenti
Inizio

883
501
993
618
2.995
909
688
1.026
478
3.101
303
254
277
186
1.020
384
248
361
240
1.233
8.349

Sopravvenuti

16
1
23
40
40

Sopravvenuti

0
0
2
2
2

686
387
0
220
1.293
902
294
0
294
1.490
293
120
0
50
463
364
134
0
93
591
3.837

13
29
886
385
1.313
20
157
1.189
263
1.629
4
88
283
150
525
5
75
358
148
586
4.053

Definiti con Definiti senza
Sentenza
Sentenza

9
1
18
28
28

Definiti con Definiti senza
Sentenza
Sentenza

Dettaglio dei Procedimenti Civili per Separazioni e Divorzi - Anno Giudiziario 2015/2016

9
1
20
30
30

699
416
886
605
2.606
922
451
1.189
557
3.119
297
208
283
200
988
369
209
358
241
1.177
7.890

Definiti

Definiti

313
584
251
568
1.716
334
678
302
641
1.955
49
163
52
153
417
70
170
72
205
517
4.605

Pendenti Fine

11
1
13
25
25

Pendenti Fine

Distretto di Brescia
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Circondario di Tribunale Ordinario di Bergamo
Rito Procedimento Aggregato
ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
1.506
1.328
921
6.478
0
0
1
5
1.506
1328
922
6.483

Circondario di Tribunale Ordinario di Brescia
Rito Procedimento Aggregato
ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE IMMOBILIARE
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
1.512
1.402 1.250
5.945
0
0
0
1
0
0
2
38
1.512
1402
1252
5.984

Circondario di Tribunale Ordinario di Cremona
Rito Procedimento Aggregato
ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE IMMOBILIARE
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
497
446
383
2.333
0
0
1
10
497
446
384
2.343

Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova
Rito Procedimento Aggregato
ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
592
503
441
1.941
0
0
5
2
592
503
446
1.943

Distretto di Brescia
ESECUZIONI MOBILIARI

Circondario di Tribunale Ordinario di Bergamo
Rito Procedimento Aggregato
ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE MOBILIARE
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA VENDITA
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
2.887
2.862 2.438
1.319
711
710
388
381
726
726
403
1.225
4.324
4298
3229
2.925

Circondario di Tribunale Ordinario di Brescia
Rito Procedimento Aggregato
ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA VENDITA
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
3.692
3.544 4.210
1.398
6
6
5
6
892
892
895
95
4.590
4442
5110
1.499

Circondario di Tribunale Ordinario di Cremona
Rito Procedimento Aggregato
ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE MOBILIARE
ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA VENDITA
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
1.174
1.126 1.176
516
30
30
31
4
1
1
1
0
301
301
261
184
1.506
1458
1469
704

Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova
Rito Procedimento Aggregato
ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE MOBILIARE
ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA VENDITA
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
1.210
1.193 1.258
319
14
14
16
1
3
3
7
6
309
306
299
228
1.536
1516
1580
554

Distretto di Brescia
PROCEDURE CONCORSUALI

Circondario di Tribunale Ordinario di Bergamo
Rito Procedimento Aggregato
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
AMM. STRAORDINARIA (grandi imprese/legge marzano)
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
3
3
2
1
0
0
0
2
30
30
47
14
300
300
452
1.680
726
726
773
103
3
3
1
8
1.062
1062
1275
1.808

Circondario di Tribunale Ordinario di Brescia
Rito Procedimento Aggregato
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
AMM. STRAORDINARIA (grandi imprese/legge marzano)
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
13
13
12
0
0
0
0
1
150
150
23
201
306
306
331
2.338
1.137
1.137 1.174
462
1.606
1606
1540
3.002

Circondario di Tribunale Ordinario di Cremona
Rito Procedimento Aggregato
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
4
4
5
11
14
14
15
8
81
81
56
431
152
152
191
49
3
3
0
9
254
254
267
508

Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova
Rito Procedimento Aggregato
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
AMM. STRAORDINARIA (grandi imprese/legge marzano)
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Totale

Sopravvenuti di cui Iscritti Definiti Pendenti
3
3
3
0
0
0
0
1
30
30
22
18
115
115
93
592
252
252
257
46
3
3
0
8
403
403
375
665

Corte d'Appello di Brescia

VOLONTARIA
GIURISDIZIONE

Corte d'Appello di Brescia

VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
TOTALE

VOLONTARIA
GIURISDIZIONE

Ruolo+

Denominazione Ufficio

Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001

Oggetto
Equa riparazione per violazione del
termine ragionevole del processo
(L89/2001) - nuovo rito
Equa riparazione per violazione del
termine ragionevole del processo
(L89/2001) - vecchio rito
5
68

58

5

Sopravvenuti

Definiti

Dettaglio dei Procedimenti Civili per Equa Riparazione - Anno Giudiziario 2015/2016

2
61

59

0

3
24

16

5

Pendenti Fine

2.141

Iscritti
1.999

Definiti
3.122

Finali
2.348

Iscritti
2.387

Definiti

A.G. 2014/2015

Iscritti
288
219
1.626
8
2.141

Definiti
312
212
1.466
9
1.999

A.G. 2015/2016
Finali
1.048
123
1.949
2
3.122

Iscritti
412
230
1.699
7
2.348

Definiti
413
273
1.691
10
2.387

A.G. 2014/2015

Numero
1
0
0
0

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Provvedimenti relativi alla sottrazione internazionale dei minori (art. 7
L. 64794)

accoglimento
rigetto
revoca
archiviazione

Esito

Tav. 1.3 ‐ Tribunale per i minorenni di Brescia: provvedimenti relativi alla sottrazione dei minori nell'A.G. 2015/2016

Adozione nazionale
Adozione internazionale
Volontaria giurisdizione
Procedimenti contenziosi
Totale

Materia

Tav. 1.2 ‐ Tribunale per i minorenni di Brescia: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016

Tribunale per i minorenni Brescia

Tipologia Ufficio

A.G. 2015/2016

Finali
1.072
116
1.789
3
2.980

2.980

Finali

‐16,3%

Definiti

Iscritti
‐30,1%
‐4,8%
‐4,3%
14,3%
‐8,8%

Definiti
‐24,5%
‐22,3%
‐13,3%
‐10,0%
‐16,3%

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

‐8,8%

Iscritti

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

Tav. 1.1 ‐ Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Sedi
completamente rispondenti ‐ ‐ Distretto di Brescia

Finali
‐2,2%
6,0%
8,9%
‐33,3%
4,8%

4,8%

Finali

MATERIA PENALE

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e
Analisi Organizzativa

3.443
15

3.562
10

Appello assise

Appello minorenni

Registro NOTI ‐ Mod.52

Reati di competenza del GdP ‐ NOTI

Reati di compretenza DDA ‐ NOTI

Reati ordinari ‐ NOTI

1.364

1.273

40.522

37.941

Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

8.487

4

3

Sezione assise

7.547

107

124

Appello Giudice di Pace

36

13.188

12.258

Dibattimento monocratico

54

470

422

48.471

54.291

50.748

43.620

727

656

Sezione GUP

56.994

709

699

Sezione GIP

51.221

112

113

Sezione dibattimento

Dibattimento collegiale

26
1.548

26
1.468

391

15.023

121

76.898

92.042

18.715

4

101

8.862

436

28.118

940

81

81

1.102

16

15

8.639

8.670

1.737

‐

Pendenti al
30/6

1.429

7.876

45

46.954

54.875

41.327

7

98

12.604

452

54.488

774

634

58

1.466

31

16

3.109

3.156

1.180

‐

Iscritti

1.403

8.826

43

49.356

58.225

43.476

7

71

10.664

413

54.631

763

803

86

1.652

22

16

3.973

4.011

374

‐

Definiti

A.G. 2014/2015

482

15.973

105

84.253

100.331

21.989

5

87

9.851

483

32.415

1.011

91

80

1.182

16

16

8.172

8.204

1.581

‐

Pendenti al
30/6

‐11%

‐4%

20%

‐7%

‐7%

‐8%

‐57%

27%

‐3%

‐7%

‐7%

‐15%

10%

95%

0%

‐16%

‐38%

15%

14%

‐60%

Iscritti

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

‐3%

‐4%

‐16%

‐2%

‐2%

‐7%

‐43%

51%

24%

14%

‐1%

‐5%

‐12%

30%

‐6%

18%

‐6%

‐13%

‐13%

‐16%

Definiti

‐19%

‐6%

15%

‐9%

‐8%

‐15%

‐20%

16%

‐10%

‐10%

‐13%

‐7%

‐11%

1%

‐7%

0%

‐6%

6%

6%

10%

Pendenti al
30/6

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

*Nell’osservare i valori si tenga conto che il periodo in esame è a cavallo della riforma della geografia giudiziaria e dell’introduzione del nuovo registro informatizzato del settore penale

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Procura presso il Tribunale (escluso
Cremona)

Tribunale

Tribunale per i Minorenni

Appello ordinario

3.484

3.598

Esecuzioni

Corte di Appello

‐
315

‐
471

Avocazioni

Definiti

Procura Generale

Iscritti

Materia

Tipologia Ufficio

A.G. 2015/2016

Tav. 2.1 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Sedi completamente rispondenti ‐
Distretto di Brescia*

Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico
Appello Giudice di Pace
Sezione assise
Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico
Appello Giudice di Pace
Sezione assise
Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico
Appello Giudice di Pace
Sezione assise
Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico
Appello Giudice di Pace
Sezione assise
Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

Materia

32
1.237
28
2
3.863

30
1.224
18
‐
3.282

210
5.500
23
1
18.728

150
4.297
55
‐
12.068

Iscritti

35
1.708
25
2
4.914

27
1.232
21
‐
3.691

244
6.313
16
2
19.012

164
3.935
45
‐
12.905

Definiti

23
1.168
30
1
1.361

34
721
7
‐
6.813

192
3.896
32
2
7.026

187
3.077
32
1
3.515

Pendenti al
30/6

32
1.403
20
2
4.584

35
1.241
28
‐
5.955

203
5.914
12
3
19.319

182
4.046
38
2
11.469

Iscritti

41
1.238
12
3
4.405

34
1.100
18
‐
4.649

188
4.908
17
2
23.802

150
3.418
24
2
10.620

Definiti

A.G. 2014/2015

26
1.638
28
1
2.849

31
732
10
‐
7.232

226
4.744
26
3
7.445

200
2.737
23
1
4.463

Pendenti al
30/6

0%
‐12%
40%
0%
‐16%

‐14%
‐1%
‐36%
‐
‐45%

3%
‐7%
92%
‐67%
‐3%

‐18%
6%
45%
‐100%
5%

Iscritti

‐15%
38%
108%
‐33%
12%

‐21%
12%
17%
‐
‐21%

30%
29%
‐6%
0%
‐20%

9%
15%
88%
‐100%
22%

Definiti

‐12%
‐29%
7%
0%
‐52%

10%
‐2%
‐30%
‐
‐6%

‐15%
‐18%
23%
‐33%
‐6%

‐7%
12%
39%
0%
‐21%

Pendenti al
30/6

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Mantova

Cremona

Brescia

Bergamo

Circondario di
Tribunale

A.G. 2015/2016

Tav. 2.2 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti presso i Tribunali nell'A.G. 2015/2016. Sedi completamente rispondenti ‐ Distretto
di Brescia

7.469

4.042

45

23.802

27.889

2.996

16.681

6.874
1.038

Reati ordinari ‐ NOTI

Reati di competenza del GdP ‐ NOTI

818

5.686

1.315

8.663

838

6.471

7.309

1.149
9.978

10.885

121

49.733

60.739

2.823

18.502

19.677

Iscritti

Reati di competenza del GdP ‐ NOTI
6.504

4.801

36

25.151

29.988

2.868

17.634

21.325

Pendenti al
30/6

6.320

7.912

3.835

54

20.517

24.406

2.674

16.229

20.502

Definiti

947

5.838

6.785

524

7.317

7.841

4.697

43

26.748

31.488

3.182

16.770

19.952

Definiti

A.G. 2014/2015

Reati ordinari ‐ NOTI

Reati di competenza del GdP ‐ NOTI

Reati di compretenza DDA ‐ NOTI

Reati ordinari ‐ NOTI

Reati di competenza del GdP ‐ NOTI

Reati ordinari ‐ NOTI

18.903

Iscritti

A.G. 2015/2016

1.114

8.583

9.697

3.774

9.612

13.386

11.871

105

56.028

68.004

2.988

19.642

22.630

Pendenti al
30/6

23,9%

6,2%

8,3%

‐5,1%

20,0%

‐13,8%

‐12,5%

‐10,7%

‐2,7%

‐3,9%

Iscritti

‐13,6%

‐2,6%

‐4,1%

2,2%

‐16,3%

‐6,0%

‐4,8%

‐9,9%

5,2%

2,8%

Definiti

18,0%

0,9%

2,9%

‐8,3%

15,2%

‐11,2%

‐10,7%

‐5,5%

‐5,8%

‐5,8%

Pendenti al
30/6

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

MANTOVA

CREMONA

BRESCIA

BERGAMO

Procure presso
Materia
il Tribunale

Tav. 2.3 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica nell'A.G. 2015/2016. Sedi completamente
rispondenti ‐ Distretto di Brescia

3,28%

3,70%

0,00%

2,98%

BRESCIA

CREMONA

MANTOVA

Totale distretto

6,37%

5,68%

5,03%

7,86%

4,70%

Dibattimento
monocratico

6,25%

5,57%

5,00%

7,69%

4,64%

Totale
Dibattiment
o

21,73%

8,20%

18,72%

33,65%

10,20%

Noti Gip
Gup
7,83%

17,30%

10,25%

25,53%

Noti

Gip presso il Procura presso
Tribunale
il Tribunale

di cui per

0

1

0

0

1

164

244

27

35

470

CREMONA

MANTOVA

prescrizione

BERGAMO

di cui per
di cui con

13

0

1

7

5

prescrizione

13.188

1.708

1.232

6.313

3.935

151

8

9

132

2

per prescrizione

689

89

53

364

183

40.522

4.914

3.691

19.012

12.905

Totale definiti
dal GIP/GUP

Noti Gip Gup

8.723

401

680

6.360

1.282

33

2

0

6

25

di cui con
di cui per
Sentenza non
Archivizione
doversi
per
procedere per
prescrizione
prescrizione

Noti Gip

Gip presso il Tribunale

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Totale distretto

di cui con

Dibattimento monocratico

Totale Proscioglimento
Proscioglimento Sentenza non
Totale definiti
Sentenza non
prima del
prima del
doversi
definiti
doversi procedere
in Tribunale dibattimento per procedere per
dibattimento
in Tribunale
per prescrizione

BRESCIA

Circondario

Dibattimento collegiale

Tribunale e relative sezioni

Noti

Procura presso il Tribunale

51

0

11

31

9

48.507

5.686

25.187

17.634

8.394

583

6.431

1.380

di cui con
Sentenza non Totale definiti dalla di cui per Invio al GIP
Procura (esclusi
con richiesta di
doversi
archiviazione per
procedere
reati competenza
prescrizione
per
gdp)
prescrizione

Noti Gup

Tav. 2.5bis ‐ Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2015/2016. Sedi completamente rispondenti ‐ Distretto di Brescia
Valori assoluti per il calcolo della tabella 2.5

3,05%

Dibattimento
collegiale

BERGAMO

Circondario

Tribunale e relative sezioni

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei
procedimenti definiti. ‐ A.G. 2015/2016 Sedi completamente rispondenti ‐
Distretto di Brescia

17.177

10.757

2.891

222

190

420

2.059

CREMONA

3.758

582

345

400

2.431

MANTOVA

22.344

2.465
14.295

Citazioni dirette a giudizio

3.361

CREMONA

4.622

561

957

235

2.869

MANTOVA

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

TOTALE

3.451

3.383

Richieste di riti alternativi

1.321

1.275

Richieste di rinvio a giudizio ordinario

14.211

BRESCIA
7.172

BERGAMO

Richieste di archiviazione

Modalità

Definiti secondo le principali modalità

41.261

6.477

7.701

2.831

24.252

Totale
complessivo

34.583

3.514

2.501

3.094

25.474

Totale
complessivo

Tav. 2.8 ‐ Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per modalità di definizione nell'A.G. 2015/2016. Sedi
completamente rispondenti ‐ Distretto di Brescia

TOTALE

1.414

1.296

Decreti che dispongono il giudizio

629

1.337

Decreti penali di condanna

1.352

13.782

BRESCIA

922

7.202

BERGAMO

Sentenze di rito alternativo

Decreti di archiviazione

Modalità

Definiti secondo le principali modalità

Tav. 2.7 ‐ Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per modalità di definizione nell'A.G. 2015/2016. Sedi completamente
rispondenti ‐ Distretto di Brescia

Misure cautelari personali
Iscritti
579
272
10
297

Definiti
579
276
10
293

Finali
20
3
‐
17

Iscritti
584
280
22
282

Definiti
585
283
23
279

A.G. 2014/2015
Finali
20
7
‐
13

Iscritti
‐0,86%
‐2,9%
‐54,5%
5,3%

Misure cautelari personali

91
52
1
38

6
6

55
50
0
5

296
116
5
175

4

4

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Brescia Totale
Istanze di riesame su misure cautelari personali (art.309)
Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art.310)
Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art.310)

Tribunale

77
24
0
53

Dichiarazio
ne Di
Emissione
Inefficacia
Inammissi
Riforma
Per
Riunione Conferma Misura
bilita
Parziale
Decorrenza
Cautelare
Dei
Termini

21

49
28
‐

1

1
0

Annullam
Altra
ento
Modalità

Definiti
‐1,03%
‐2,5%
‐56,5%
5,0%

30,8%

Finali
0,00%
‐57,14%

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G.
2014/2015

Tav. 2.15 bis ‐ Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari personali, nell'A.G. 2015/2016. Sedi
completamente rispondenti ‐ Distretto di Brescia

Brescia Totale
Istanze di riesame su misure cautelari personali (art.309)
Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art.310)
Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art.310)

Tribunale

A.G. 2015/2016

Tav. 2.15 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016 relativi al riesame di misure cautelari. Confronto con l'A.G. precedente
e variazioni percentuali. Sedi completamente rispondenti ‐ Distretto di Brescia

Misure cautelari reali
Iscritti Definiti
83
80
‐
‐
36
35
8
5
39
40
206
217
1
1
83
97
10
10
112
109
7
6
‐
‐
7
6
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5
‐
1
3
1
11
‐
4
‐
7
1
‐
1
‐
‐
‐

Finali

Iscritti Definiti
97
97
‐
‐
25
25
3
3
69
69
231
212
1
1
75
58
8
8
147
145
18
18
‐
‐
14
14
4
4
‐
‐
30
27
‐
‐
6
5
‐
‐
24
22

2
22

2

‐
18
‐
4
‐
‐
‐
‐
‐
3
‐
1
‐
2

‐
‐
‐

Finali

A.G. 2014/2015

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)

MANTOVA Totale

Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)

CREMONA Totale

Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)

BRESCIA Totale

Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)

BERGAMO Totale

Tribunale

A.G. 2015/2016

10,7%
25,0%
‐23,8%
‐61,1%
‐
‐50,0%

‐43,5%
‐10,8%

44,0%

67,2%
25,0%
‐24,8%
‐66,7%
‐
‐57,1%

40,0%
66,7%
‐42,0%
2,4%

‐

‐50,0%
‐50,0%
‐
‐77,8%
‐
75,0%

Variazione percentuale
A.G. 2015/2016 vs. A.G.
2014/2015
Iscritti Definiti
Finali
‐14,4% ‐17,5% 150,0%

Tav. 2.16 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016 relativi al riesame di misure cautelari reali. Confronto con l'A.G. precedente e
variazioni percentuali. Sedi completamente rispondenti ‐ Distretto di Brescia

‐

‐

‐

4
‐

3
‐
20
66
1
11
1
53
4

23

‐
‐
‐
‐

‐

‐

9
2
25
‐

9
3
13
36

25

‐

‐

‐

‐
2
1
1
6

4

‐
‐

3
3
‐
‐

Riforma

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)

MANTOVA Totale

Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)

CREMONA Totale

Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)

BRESCIA Totale

Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)
Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)
Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)

BERGAMO Totale

Tribunale Misure cautelari reali

Inammissib Annullame
ilità
nto

‐

‐

‐

‐

2
‐

15
4
8
2

21
1
6
27

28

‐

‐

‐

‐

‐

1

1

‐
2

‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐

22
‐

57

‐
79

Dichiarazione
Di Inefficacia
Riunione
Conferma
Per Decorrenza
Dei Termini

‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐

1

‐
1

Altra
Modalità

Tav. 2.16 bis ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016 relativi al riesame di misure cautelari reali. Sedi completamente rispondenti ‐
Distretto di Brescia

MA

CONTENUTO

Affidamento al Servizio Sociale
Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
Semilibertà
Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
Revoca Arresti Domiciliari
Declaratoria estinzione della pena pecuniaria
Revoca Detenzione Domiciliare
Revoca Affidamento in casi particolari
Revoca Affidamento in Prova all' UEPE
Reclamo per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Proroga Differimento Pena nelle forme della Detenzione Domiciliare
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Revoca Semiliberta'
Revoca Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Bis O.P.
Detenzione Domiciliare Speciale
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Bis per Venir Meno dei Presupposti
Affidamento art. 47 quater O.P.
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter per venir meno dei presupposti
Cessazione Misura Affidamento Servizio Sociale da Tossicodipendente ‐ alcooldipendente
Revoca Affidamento in prova art. 47 quater o.p.
Cessazione Misura Affidamento al Servizio Sociale
Cessazione Misura Semilibertà
Reclamo Revoca per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter 1 Bis)
Detenzione domiciliare per ultrasettantenni
Reclamo su Prosecuzione Esecuzione presso domicilio della pena detentiva ‐ Legge 199/2010
Prosecuzione o cessazione esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Prosecuzione Affidamento al Servizio Sociale
Prosecuzione Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento art. 47 quater o.p.
Reclamo su Prosecuzione Detenzione Domiciliare (art.47 ter 1 bis O.P)
Cessazione misura esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Ter per Venir Meno dei Presupposti
Prosecuzione Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione a Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione
Prosecuzione Detenzione Domiciliare Speciale
Reclamo su Prosecuzione Detenzione Domiciliare Speciale (art. 47 quinquies O.P.)
Prosecuzione Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991
Prosecuzione o Cessazione Detenzione domiciliare Art. 16 nonies D.L. 8/1991
Detenzione domiciliare per recidivi
Prosecuzione Affidamento art. 47 quater o.p.

OGGETTO

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

BRESCIA

Tribunale di
Sorveglianza

Tav. 3.1 Elenco numerico completo delle richieste oggetto delle istanze in carico al Tribunale di Sorveglianza di Brescia nell'A.G. 2015/2016

1.166
573
234
239
201
430
56
37
26
45
34
28
15
8
3
4
7
4
4
4
7
5
3
1
2
1
1
2
1
1
-

‐
-

‐
-

‐
-

‐
-

Definiti

944
686
285
198
200
160
71
36
33
45
34
31
19
8
5
6
7
3
2
5
4
5
3
1
2
1
1
1
1
-

Iscritti
Accolti

-

‐

-

‐

416
160
224
111
13
115
55
33
23
43
32
24
2
7
6
3
1
1
1
1
-

-

‐

-

‐

407
79
4
52
63
88
2
11
1
1
3
2
5
3
2
1
-

Rigettati

di cui:

-

‐

-

‐

117
234
1
34
59
105
3
1
2
4
2
1
1
1
-

NLP/NDP

-

‐

-

‐

199
84
34
63
117
2
1
1
1
2
-

2.895
1.793
62
259
435
417
20
4
23
1
2
3
4
3
20
4
0
0
1
1
10
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inammissib Pendenti al
ilità
30/6/2016

REAP

ALTRO2 Totale

RIAB Totale
ALTRO2

MA Totale
RIAB

CONTENUTO

Reclamo su Liberazione Anticipata
Opposizione su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)
Reclamo su Liberazione Anticipata Speciale
Decisione Reclamo Permesso Premio
Reclamo Generico
Impugnazione Contro Provvedimento Mds

Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato
Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di persona irreperibile
Correzione Errore Materiale
Revoca ordinanza
Liquidazione onorario difensore d'ufficio
Revoca decreto
Revoca Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato
Revoca Provvedimento Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di collaboratore di giustizia
Revoca sospensione condizionata della pena per commissione delitto entro 5 anni dalla sua applicazione
Opposizione al Decreto di Liquidazione per Patrocinio a S.D.S
Liberazione Anticipata
Opposizione a revoca ammissione patrocinio
Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.
Modifica Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato

Riabilitazione
Revoca Riabilitazione

Reclamo su Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 ter O.P.)
Prosecuzione o Cessazione Liberazione condizionale
Reclamo su Prosecuzione Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Prosecuzione Semiliberta'
Reclamo su Prosecuzione Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare
Prosecuzione Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione
Reclamo su Prosecuzione Semiliberta'
Revoca Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Cessazione Misura Domiciliare art. 47 quater o.p.
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Quinquies per Venir Meno dei Presupposti
Cessazione Misura Affidamento art. 47 quater o.p.
Revoca Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare Art.47 Ter 1 Ter O.P.
Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter O.P.)
Cessazione Misura Sospensione Condizionata dell'esecuzione
Revoca Detenzione Domiciliare Speciale Art. 47 Quinquies
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Speciale
Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Reclamo su Prosecuzione Affidamento art. 47 quater O.P.
Revoca Sospensione condizionata della pena Art. 2 L. 207/2003
Reclamo su Prosecuzione Affidamento ex art. 94 DPR 309/90
Proroga Detenzione Domiciliare Speciale
Reclamo su Prosecuzione Affidamento in Prova (Art. 47 O.P.)

OGGETTO

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tribunale di
Sorveglianza

Tav. 3.1 Elenco numerico completo delle richieste oggetto delle istanze in carico al Tribunale di Sorveglianza di Brescia nell'A.G. 2015/2016

‐
-

‐

‐
-

‐
83
33
37
11
5
13

88
42
39
10
10
13

210

-

269

‐
-

1

‐

-

-

16
7
10
5

76
5
11
6
1
-

172

169

228

3.142

2.797

228

‐

‐

1
371

-

370

‐

-

Definiti

‐

Iscritti

‐

-

‐

25
7
5
0
3
9

181

‐

-

‐

-

‐

-

16
7
8
3

147

139

139

1.271

Accolti

‐

-

‐

-

‐

-

-

-

47
19
26
7
4
3

8

1
1

6

63

63

724

‐

-

‐

Rigettati

di cui:

‐

‐

-

‐

-

‐

-

‐

-

8
12
3
1
1
0

3

3

565

‐

-

‐

NLP/NDP

18

21

21

5
3
5
2
0
1

18

‐

-

‐

-

‐

-

-

504

‐

-

‐

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.959
511
1
512
62
142
15
1
1
4
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
228
6
5
3
1
2
3

Inammissib Pendenti al
ilità
30/6/2016

RINVIO Totale
ALTRO

REAP Totale
RINVIO

CONTENUTO

Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Detenzione Domiciliare
Declaratoria Sospensione Esecutività Ordinanza
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE
Differimento della misura di sicurezza facoltativo grave infermità
Revoca Sanzione Sostitutiva (Artt. 72 ‐ 66 L. 689/81)
Accertamento Condotta di Collaborazione
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE ex art. 94 DPR 309/90
Istanza Generica
Differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per grave infermità
Conversione Sanzione Sostitutiva in pena detentiva (Art. 66 L. 689/81)
avvenuta espiazione
Differimento obbligatorio della sanzione sostitutiva nei confronti di donna incinta
Differimento facoltativo della sanzione sostitutiva in attesa grazia
Dichiarazione Espiata Pena per reati ostativi

Differimento Pena facoltativo grave infermità
Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di donna incinta
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di madre infante di età inferiore ad anni uno
Differimento Pena facoltativo attesa grazia
Differimento Pena facoltativo maternità
Revoca Differimento Pena Obbligatoria nei Confronti di Donna Incinta
Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Persona Affetta da Malattia
Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Madre Infante di Eta' Inferiore Ad Anni Uno
Sospensione isolamento diurno
Revoca Differimento Pena Facoltativa Attesa Grazia
Revoca Differimento Pena Facoltativo Maternita'
Revoca Differimento Pena Facoltativo Grave Infermita'

Reclamo su Integrazione Liberazione Anticipata
Decisione Reclamo Permesso
Appello Contro Sentenza Giudice di Merito
Declaratoria sospensione Sentenza/Ordinanza impugnata (680/3)
Reclamo avverso decisione su reclamo generico art. 35 ? art. 69 comma 6 lett. b) O.P.
Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.
Reclamo in Materia di Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione (Indultino)
Reclamo art. 18 ter O.P.
Reclamo avverso decisione su reclamo in materia di provvedimenti disciplinari/Lavoro ? art. 69 comma 6 lett. a) O.P.
Reclamo Avverso Decreto Ministro Giustizia reiezione istanza revoca anticipata Regime Sorveglianza Particolare
Opposizione al Decreto di Liquidazione per Patrocinio a S.D.S.
Reclamo Avverso Scomputo Periodo Licenza
Reclamo Avverso Scomputo Periodo Permesso
Appello avverso revoca periodo licenza
Reclamo Avverso silenzio rifiuto opposto Ministro Giustizia avverso istanza revoca anticipata Regime Sorveglianza Partic
Reclamo avverso revoca periodo permesso
Decisione Appello licenza per internati (Art. 53 O.P.)
Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare
Reclamo Avverso Decreto Ministro Giustizia applicazione/proroga Regime Sorveglianza Particolare

OGGETTO

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tribunale di
Sorveglianza

Tav. 3.1 Elenco numerico completo delle richieste oggetto delle istanze in carico al Tribunale di Sorveglianza di Brescia nell'A.G. 2015/2016

6
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196
35
34
4
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
81
5
1
2
2
0
1
1
1
2
1
0
0
0
0

Iscritti
7
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
24
31
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
63
4
1
2
2
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0

Definiti
Accolti
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
3
18
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
4
1
2
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

6
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
14
4
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Rigettati

di cui:

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
7
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NLP/NDP

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
21
6
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0

Inammissib Pendenti al
ilità
30/6/2016

LA Totale
EMS
EMS Totale

CLC Totale
LA

S90 Totale
CLC

ALTRO Totale
S90

CONTENUTO

Libertà Vigilata

Revoca Liberazione Anticipata
Revoca Liberazione Anticipata Speciale
Revoca Integrazione Liberazione Anticipata

Concessione Liberazione Condizionale
Revoca Liberazione Condizionale (Art. 177 C.P.)
Dichiarazione Estinzione Pena per Esito Positivo Liberazione Condizionale (art. 177 c. 2 C.P.)

Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90
Dichiarazione Estinzione art. 93 C.1. T.U
Revoca Sospensione Pena per ex art. 93/2 DPR 309/90

Differimento sanzione sostitutiva nelle forme della detenzione domiciliare
Declaratoria Inefficacia Ordinanza UdS Sospensione Condizionata della Pena
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di donna incinta
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di persona affetta da malattia
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento art. 47 quater o.p.
Differimento obbligatorio della sanzione sostitutiva nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Semilibertà
Differimento obbligatorio della sanzione sostitutiva nei confronti di persona affetta da malattia
Declaratoria inefficacia Ordinanza UdS esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Incidente di Esecuzione (Art. 665 Cpp)
Differimento della misura di sicurezza facoltativo maternità
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno
Trasformazione sanzione sostitutiva (art. 70 L. 689/81)
Differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per maternità
Differimento della misura di sicurezza facoltativa attesa grazia
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Il Distretto di BRESCIA
La “questione criminale” nella Lombardia orientale: peculiarità e linee evolutive.
Lo stato del potenziamento dell’assetto investigativo di contrasto.
-Anno 2016-

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Pier Luigi Maria DELL’OSSO
Premessa analoga a quella concernente il bilancio giudiziario dell’anno precedente va fatta
anche per l’anno in corso, con riferimento agli eloquenti risultati acquisiti in ordine a due eventi
peculiari, che hanno - per così dire e pur solo parzialmente - caratterizzato l’anno giudiziario
stesso. Mi riferisco, anzitutto, alla conclusione del giudizio di primo grado, svoltosi innanzi alla
Corte d’Assise di Bergamo a carico del soggetto - Massimo G. Bossetti - imputato dell’omicidio in
danno della minore Yara Gambirasio. Al termine del dibattimento, cui si è potuto giungere dopo
lunghe indagini, davvero complesse e difficili, la Corte d’Assise ha ritenuto la colpevolezza
dell’imputato, condannandolo alla pena dell’ergastolo. Le relative motivazioni, già depositate,
ricostruiscono con grande scrupolosità, in fatto ed in diritto, l’intiera ed approfondita vicenda
investigativa e le eloquenti risultanze dibattimentali. Per dovere di completezza, va evidenziato un
elemento informativo di gran lunga minore, ossìa l’assoluzione dell’imputato in merito al reato di
calunnia aggravata, pure contestatogli. Sul punto ho presentato impugnazione, non condividendo
la sintetica motivazione della parte finale della sentenza, in punto di fatto e di giurisprudenza pù
accreditata. Si tratta, all’evidenza, di un particolare marginale, che non sminuisce minimamente la
portata e la concludenza della sentenza. Naturalmente, s’è concluso solo il primo grado di giudizio
ed altri ne seguiranno prima del formarsi della res judicata: nondimeno, la valenza della sentenza
bergamasca è d’indubbia importanza, corredata com’è dalle richiamate e concludenti motivazioni.
L’altro evento di specifica rilevanza, tutt’altro che ordinaria, è costituito dall’avvenuto (nello scorso
agosto) deposito delle pluriarticolate motivazioni della sentenza della Corte d’Assise d’appello di
Milano: Corte che - a seguito di Cassazione con rinvio della sentenza d’appello bresciana, la quale
aveva assolto due imputati di primo piano nel processo per la strage di Piazza della Loggia del 1974
- ha pronunciato, l’anno passato, sentenza di condanna, erogando due ergastoli. E la lettura delle
motivazioni di siffatta sentenza di secondo grado fornisce contezza minuziosa delle valutazioni
espresse in ordine ad una congerie imponente di materiale probatorio, acquisito in decenni di
ricerca investigativa e di pronunzie giudiziarie. La reiterata risonanza ab initio, nell’opinione
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pubblica, bresciana e nazionale, di entrambe le vicende richiamate - pur lontanissime nel tempo ha fatto registrare vivissimo interesse ed impressione assai favorevole nella popolazione.
L’associazione dei parenti delle vittime della strage, sempre all’insegna della cifra di sobrietà, che
l’ha contraddistinta nei decenni decorsi, ha tenuto, in ordine alle motivazioni della sentenza de
qua, ad esprimermi i sensi di cospicuo apprezzamento del lavoro investigativo e processuale davvero oltremodo complesso ed arduo - che è stato compiuto. Peraltro, sono ancora in corso due
specifici stralci (presso la Procura ordinaria e presso la Procura minorile) dal processo principale: lo
sviluppo investigativo degli stessi consente di ipotizzare concretamente dei risultati che - pur
complementari, ma tutt’altro che trascurabili - conferirebbero maggiore completezza alla
ricostruzione già effettuata e passata al vaglio del Giudice. E mette conto considerare come, nei
mesi scorsi, il procedimento in corso presso la Procura minorile ha dovuto misurarsi con un
problema di scadenza di termini processuali, che è stato superato in termini giuridicamente
convincenti.
Le complessive considerazioni sopra riportate sembrano poter costituire adeguata
introduzione per la illustrazione dello scenario criminale, che nell’ultimo anno si è delineato nel
distretto bresciano, il quale - vale la pena rimarcarlo - fa parte del gruppo dei più ampi distretti
giudiziari (metà Lombardia e popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti) del Paese ed è
competente ex art.11 c.p.p. per i magistrati del contiguo distretto milanese. A tal proposito,
nell’anno scorso (il 9 aprile 2015), si è purtroppo, com’è noto, verificato nel Palazzo di giustizia di
Milano il triplice omicidio, che ha registrato fra le vittime il compianto Presidente Fernando
Ciampi. Le relative indagini, prontamente avviate, sono state rapidamente sviluppate in termini
tali che, già il 14.7.2016, in sede di giudizio abbreviato, l’imputato Giardiello Claudio è stato
condannato alla pena dell’ergastolo. Il 24 novembre avrà inizio, innanzi alla II^ Sezione penale del
Tribunale di Brescia, il dibattimento a carico di Piazza Roberto (in servizio di guardia all’ingresso
utilizzato dall’omicida), imputato di omicidio colposo e lesioni gravi. La posizione di altre due
guardie coinvolte nelle indagini si trova nella fase di udienza innanzi al GIP, a seguito di
opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
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 - per gran parte
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consimile - 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, di stampo
mafioso, camorrista e, soprattutto, ’ndranghetista, 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, come si sta, naturalmente, facendo, le più adeguate strategie di
prevenzione e di contrasto -, occorre delineare compiutamente il quadro 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 di indubbio e grande 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, all’illecito
smaltimento di rifiuti dannosi e pericolosi, 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 della stessa pubblica amministrazione: e ciò, non necessariamente avvalendosi
delle tradizionali azioni di minaccia, violenza, ricatto, bensì facendo ricorso alle meno eclatanti ma quanto mai gravi nel contesto sociale - 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 subaffidamenti “a catena”, per così dire, della realizzazione di importanti
parti d’opera. Ed allorché 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.
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In termini di novità - si dicere licet, giacché ci si riferisce ad un fenomeno già registrato,
eccezion fatta per taluni profili in qualche 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 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 - il che richiede un continuo
affinamento ed una costante vigilanza - 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. Nondimeno, nei tempi più recenti, talune
investigazioni hanno lumeggiato non trascurabili elementi relativi a profili sistemici del fenomeno.
Ed invero, 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.
Le pur sintetiche considerazioni

appena svolte valgono a dare concreta contezza, una
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volta di più, dell’alta perniciosità economico-sociale che le multiformi attività del crimine
organizzato - 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, perennemente 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,
il più agguerrito.
Il dato presenta non pochi profili d’interesse, ove si consideri con adeguata attenzione il
peculiare quadro 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 - 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 clandestini, in numero cospicuo e crescente,
contribuisce a creare condizioni di crescita dei fenomeni di devianza criminale: e ciò, in termini
forse ancor più marcati che nella contigua area milanese, anche perché quest’ultima è più adusa
da sempre a confrontarsi con il problema di cospicui flussi immigratori, interni od esteri, ed a
misurarsi con i fenomeni criminali collegati.
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), romena, 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, nonché in quello del traffico di
sostanze stupefacenti (ma anche di armi e di tabacchi lavorati esteri). E mette conto considerare
che lo sfruttamento organizzato 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: un
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fenomeno che si interseca inevitabilmente con la nefanda tratta degli esseri umani.
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 da tanto tempo in
atto, 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, sempre più intraprendenti nelle attività illecite d’elezione, sia destinato ad alimentare
reiteratamente l’emergenza criminalità sul versante lombardo in termini ancora più consistenti
che in altre aree, pure non poco 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.
Ed è opportuno richiamare all’attenzione come la Procura di Brescia abbia dovuto farsi
carico - oltre che delle già citate, complesse e prolungate indagini relative alla richiamata strage di
piazza della Loggia - dei tanti, e talvolta non poco impegnativi, come si é già evidenziato,
procedimenti provenienti dal vicino distretto di Milano ex art. 11 c.p.p., in special modo
recentemente.
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
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propria Struttura DIA. Siffatta carenza si è, via via, rivelata sempre più ingravescente, specie
allorché, nell’autunno del 2013, sono state affidate alla DIA tutte le incombenze relative agli
accertamenti concernenti l’EXPO’ di Milano: accertamenti di cui è stato onerato il Centro
operativo meneghino, che ha agito intensamente ed efficacemente al riguardo, pur con le limitate
risorse disponibili: circostanza che ho potuto personalmente apprezzare, quale componente DNA,
a suo tempo, della Struttura Prefettizia di vigilanza e sorveglianza specializzata per l’EXPO’.
Ebbene, il Distretto bresciano è ben lungi dall’essere stato solo marginalmente coinvolto
nel grande evento, se solo si pensa alla valenza economica, bancaria, industriale,
tecnologicamente produttiva della macroarea Bergamo-Brescia, vicinissima al capoluogo
lombardo. Il Distretto, tuttavia, ha seguitato a non disporre di alcuna Struttura DIA, pur risultando
ben rilevante il numero delle imprese interessate all’EXPO’ ed aventi sede nel territorio
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 di contrasto, pur tenendo presente la congiuntura economico-finanziaria
sfavorevole: e ciò ho rimarcato specialmente in funzione del quanto mai delicato ed importante
presidio di legalità, che il Distretto è stato chiamato ad assicurare al succitato evento dell’EXPO’,
fino alla sua conclusione. In tale contesto, la istituzione della Struttura della DIA - al termine di
prolungate, estenuanti, reiterate attivazioni dello scrivente - è stata finalmente conseguita e, nei
primi mesi del 2015, essa ha potuto dare inizio alle (pur limitate dal ridottissimo organico) attività
di servizio, operando provvisoriamente in uffici, resi liberi ad hoc, presso il Palazzo di Giustizia, in
attesa della messa a punto della sede definitiva. L’apporto che mi attendo dalla DIA, una volta
posti a regime la sede e l’organico effettivo,dovrà rappresentare indubbiamente un quanto mai
prezioso ausilio per il Distretto - in ispecie per la DDA - ed un importante segnale di attenzione alle
sue forti criticità (essenzialmente di organici e di risorse): circostanze che sono state,
apprezzabilmente, percepite dall’Amministrazione Municipale, che ha concretamente messo a
disposizione la sede ed ogni altro apporto utile a superare le difficoltà logistiche del personale.
Tale sede, sita in uno dei più prestigiosi edifici storici della città, ha avuto bisogno di una serie di
interventi, non marginali e non di breve durata, per la messa a punto, in termini generali ma
anche specificamente funzionali all’attività peculiare di destinazione. Finalmente, i complessivi
lavori sono stati completati, talché il “trasloco” è, allo stato, nella fase terminale. In ultima analisi,
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è stato necessario realizzare una forte sinergia di intenti e di attività convergenti sull’obiettivo che ha visto lo scrivente Procuratore Generale, gli stessi Vertici della DIA e della Polizia di Stato
impegnati direttamente - per raggiungere il conseguimento di un risultato, inseguito vanamente
per oltre un ventennio. La prossima inaugurazione della sede fornirà l’occasione per focalizzare
l’attenzione sull’adeguata implementazione dell’organico, atta a rendere la DIA bresciana
pienamente operativa su più fronti.
.
Lo scenario di criminalità organizzata o comunque grave relativo al distretto di Brescia non
può delinearsi, dal punto di vista della quantità, equivalente 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 (recentemente potenziata dalla Bre-Be-Mi), 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 adeguata analisi concernente la questione criminale nell’ampio
territorio lombardo e la già richiamata capacità “di attrazione” che quest’ultimo, in ragione delle
relative potenzialità economiche, è in grado di esercitare oggettivamente sulla predetta
criminalità. I due distretti lombardi hanno una popolazione di oltre 10 milioni di persone, pari a
circa 1/6 dell’intiera 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, l’organico dei Sostituti della Procura bresciana ammonta a 21 (a breve, 25) 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 (sulla carta) pari a meno di un terzo di quello milanese. Peraltro, le scoperture della
Procura di Brescia sono state in passato ricorrenti, al punto tale che, in più occasioni, l’ufficio è
stato dichiarato sede disagiata. E attualmente si profila un altissimo tasso di scopertura, che si
auspica temporalmente breve e che condurrà a provvedimenti di applicazione, com’è specificato
più avanti. La situazione che si staglia nitidamente è, in ogni caso, 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.
Tuttavia, è la Procura bresciana quella che si trova nelle condizioni di maggior criticità. Più
specificamente, entro fine d’anno, l’organico dovrebbe trovarsi con una copertura pressoché
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dimezzata, a seguito di una numerosa serie di trasferimenti, susseguitisi in un breve arco di tempo,
Non paiono necessari particolari commenti, essendo quanto mai eloquenti i semplici dati. Tale
essendo la situazione, sono all’esame le possibili applicazioni endodistrettuali e la richiesta al CSM
di applicazioni extradistrettuali. E peraltro la stessa Procura Generale viene da un periodo di
vacanza di un terzo dei Sostituti, nonché del posto di Avvocato Generale: Quest’ultimo è stato
coperto e l’Avvocato Generale ha recentemente preso possesso dell’ufficio; a giorni dovrebbe,
altresì, prendere possesso il Sostituto nominato. Residuerà, ancora, la scopertura di un posto, la
cui valenza va ponderatamente valutata, avendo riguardo proprio alle applicazioni che reputo, di
volta in volta, necessarie, sguarnendo proporzionalmente il mio Ufficio. Ho peraltro cura, in tali
casi, di espletare personalmente gran parte del lavoro del magistrato in applicazione, affinché non
ne risenta il trend delle attività d’ufficio degli altri Sostituti.
Ed è in tale contesto che si sono registrati - parrebbe un paradosso - successi significativi in
complesse attività di investigazione, come quelle che hanno portato, nell’arco di pochi giorni,
all’individuazione ed all’arresto dei responsabili dell’eccidio - con un fucile a canne segate - di due
coniugi, Serramondi, in piena città. Le complessive indagini hanno consentito di pervenire
celermente al giudizio, conclusosi, in rito abbreviato, con la condanna all’ergastolo dei due
imputati.
L’assetto della Direzione distrettuale antimafia della Procura bresciana conta, al momento,
4 magistrati (che, parametrati all’organico, dovrebbero essere 5/6), laddove in diversi periodi del
passato si è dovuto avvalere, addirittura, 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.
Il riferimento è, in particolare, alla scoperta di nuove aree di incidenza del crimine
organizzato ed alla 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 contro la Pubblica Amministrazione, peraltro alimentate non soltanto dalla criminalità di
stampo mafioso: tutt’altro, come si avrà modo di indicare in prosieguo.
Le plurime esperienze investigative della DDA, in particolare nel corso dell’ultimo anno,
hanno messo in luce e confermato la persistenza di ingenti, ramificati e crescenti traffici
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internazionali di sostanze stupefacenti: realtà, peraltro, in sintonia 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, 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 continuità e richiedono risorse ben più calibrate, con una cospicua
implementazione urgente.
In tema di criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista, appare importante segnalare
che è tuttora in corso a Brescia - dopo che diversi soggetti sono stati condannati con rito speciale il dibattimento che vede fra gli imputati Grande Aracri Nicolino, capo indiscusso dei “cutresi” ed
esponente di vertice della ‘ndrangheta a livello nazionale ed internazionale, stretti congiunti dello
stesso ed altri elementi di spicco: fra questi è Rocca Antonio, avente il ruolo, fra gli altri, di
responsabile-coordinatore delle cospicue attività ‘ndranghetiste nel territorio, lato sensu,
mantovano. E la Procura di Mantova ha registrato, nel tempo, 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 tradizionale ’ndrangheta calabrese, hanno
supportato una molteplice attività investigativa: fulcro della stessa è stato l’accertamento della
persistente presenza, tutt’altro che occasionale, nel territorio di Viadana, di esponenti della
criminalità ‘ndranghetista, in costante collegamento ed osmosi operativa con le consorterie
dominanti nell’area di Isola Capo Rizzuto e nel crotonese. Dagli accertamenti è emerso il
dispiegamento di iniziative proiettate sulla macroarea emiliano-mantovana, mediante la
perpetrazione di danneggiamenti, funzionali all’espansione di una sistematica attività estorsiva.
Ulteriori indagini hanno confermato la dinamica di infiltrazione criminale nell’amministrazione
10

Il Procuratore Generale del Distretto di Brescia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

comunale di Viadana, fra i cui componenti sono emersi soggetti, dimoranti ed operanti nel
comune da molti anni e costituenti riferimento per le organizzazioni ‘ndranghetiste sopra
richiamate. Del resto, il confinante territorio di Brescello ha registrato il commissariamento del
Comune, per infiltrazioni di stampo mafioso: il che suona conferma eloquente dell’inquinamento
dell’intiera area ad opera della criminalità organizzata.
La più interessante e, al contempo, più allarmante fra le nuove emergenze delineatesi
concerne, peraltro, la contiguità - più volte riscontrata - 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, già in passato, emergere, liaisons con
ambienti jihadisti. E mette conto richiamare all’attenzione fatti che, per certi versi, presentano
tuttora profili di attualità, per quanto in prosieguo indicato. Invero, anche attraverso la
collaborazione fornita dalle autorità indiane e statunitensi, sono stati, a suo tempo, accertati
inquietanti “passaggi” bresciani, durante la fase esecutiva degli attentati a suo tempo avvenuti a
Mumbai (India), nei quali persero la vita 195 persone e diverse centinaia rimasero ferite. 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 (voice over internet point) intestata ad una
società (Callphonex) con sede nel New Jersey (USA). Ebbene, 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
(JqbalJavaid). Il richiamo alla vicenda de qua risulta d’interesse e d’attualità, giacché, in tempi
recenti, la succitata “Madina trading” è risultata al centro di transazioni finanziarie - tuttora
oggetto di investigazioni - connesse ad operatori ritenuti in collegamento con ambienti di concreta
incubazione jhiadista.
E proprio in tema di terrorismo di matrice jihadista, mette conto evidenziare che al
momento attuale non mancano, specie nell’area bresciana e 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 una od altra causa: specie quella cosiddetta “siriana” e comunque quelle dei
fondamentalisti islamici, che vedono contrapposte le etnie sunnita e sciita. Sono da tempo in
corso a Brescia investigazioni specifiche su fatti di “arruolamento” per la militanza musulmana
estremista. Vi sono state ordinanze di custodia cautelare, arresti anche all’estero, come quello di
Helvezi Alban, estradato dall’Albania in termini di tempo brevissimi. Le indagini sono in corso di
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vasto approfondimento, proprio per la particolare vulnerabilità mostrata dal territorio nei
confronti del terrorismo de quo anche sotto il profilo dei movimenti finanziari, come già sopra
rimarcato. Né possono sottovalutarsi gli specifici input investigativi acquisiti, come si è notato, in
materia di terrorismo jihadista, di cui resta esempio emblematico la intercettata ipotesi di un
attentato all’aeroporto militare di Ghedi, obiettivo sensibile in ambito NATO.
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 complessa realtà finanziaria del “postExpò”. E vale la pena rimarcare che
molti paesi interessati da gravi vicende di guerra o di guerriglia compaiono nel novero di quelli che
hanno partecipato all’evento milanese, conclusosi circa un anno addietro. Occorre, dunque, che,
sul versante del terrorismo internazionale fondamentalista e jihadista, risultino in essere e si
rafforzino tutte le misure utili per la sicurezza e che ciò avvenga su larga scala, senza sottovalutare
le già richiamate implicazioni finanziarie, fra le quali le operazioni oggetto di segnalazioni di
operazioni sospette, fin qui, ad avviso di chi scrive, non pienamente approfondite con riferimento
ai potenziali elementi conoscitivi, ragionevolmente ipotizzabili.
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 investigazioni concernenti traffici di esseri umani dalla Nigeria in Italia, al fine di costringerli ad
esercitare la prostituzione sulle strade del Nord Italia. Una investigazione paradigmatica ha
riguardato un folto gruppo di soggetti, quasi tutti di nazionalità nigeriana, ed ha 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. Il fenomeno - che è stato, per buona parte, lumeggiato e
fatto oggetto di proficue indagini giudiziarie - è tuttora ampiamente persistente e richiede un
controllo continuo. Peraltro, non si deve ritenere che nel settore operino soltanto i nigeriani,
essendo emerse vicende analoghe riguardanti altre etnìe: il richiamo è al significativo quadro del
mondo della prostituzione sulle strade bresciane dell’area intorno al lago di Garda, con particolare
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riferimento alle forme di sinergia instauratesi tra soggetti albanesi e romeni, complici nello
sfruttamento di donne provenienti dai rispettivi paesi: una realtà più volte investigata e processata
quanto a singole vicende, ma non eradicata, per plurimi profili di natura logistico-sociale.
In questa sede, peraltro, l’analisi del fenomeno porta a riflettere sui gruppi (bandillas) 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, di solito legati a gravi reati
contro il patrimonio ed a traffici di droga. Siffatte vicende vanno acquisendo caratteristiche
particolarmente inquietanti, quanto ad entità e gravità, 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, grandi fabbriche d’armi di antica tradizione nonchè di
rilevanza internazionale. E non sono mancate in passato indagini particolari in tema di traffici
d’armi, come quelle concernenti la commercializzazione di armi demilitarizzate ed inertizzate, ma
pienamente ripristinabili. 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 possibilità di richiamare l’attenzione di gruppi criminali o
comunque di innescare attività delittuose. Una conferma significativa di tanto s’è avuta nel corso
dell’anno passato, laddove sono stati scoperti, sia nel circondario di Brescia che in quello di
Bergamo, veri e propri depositi di armi d’ogni genere, kalashnikov compresi. E le relative indagini
si sono rivelate, ab initio, ardue e complesse.
Entro il quadro delle attività investigative svolte - ed aventi particolare significato - dalla
Procura di Brescia, vanno menzionati i reati contro la P.A.: corruzione e peculato, ma anche falso,
materiale e ideologico, frequentemente connessi a gravi delitti contro l’ambiente ed a traffico
criminale di rifiuti nocivi e velenosi. Appare superfluo rimarcare che, specie in materia di
corruzione e di white collars crimes, sarebbe fondamentale un aumento delle risorse, significativo
per numero e qualificato per professionalità.
In materia di sicurezza di ambienti di lavoro e relativi infortuni,
risulta interessante - alla stregua dell’importanza del tema - la diminuzione dei casi rispetto
all’anno precedente: casi ai quali la Procura bresciana ha prestato particolare attenzione.
Il predetto ufficio si è trovato alle prese con otto omicidi volontari, taluni dei quali
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rapidamente risolti in fase d’indagini e rapidamente approdati a giudizio ed a pronunzia di
condanna. Malauguratamente non altrettanto si è verificato per il cosiddetto “caso di Marcheno”,
risalente all’ottobre 2015 e relativo alla improvvisa sparizione, dallo stabilimento di fonderia
dov’era, del titolare Mario Bozzoli ed al rinvenimento in località di montagna, alcuni giorni dopo,
del corpo senza vita del dipendente Giuseppe Ghirardini - che si trovava in prossimità del “forno”
all’atto della scomparsa - ucciso da cianuro, individuato in sede di esame autopstico, dai
tossicologi. Il lasso di tempo fin qui intercorso dai fatti non è, indubbiamente, di poco momento:
nondimeno, le indagini della Procura bresciana, chiesta ed ottenuta la proroga di rito, proseguono
senza soluzione di continuità.
Si tratta di una vicenda, all’evidenza, di oggettiva complessità, assai delicata e seguita con
particolare attenzione dai media e dalla pubblica opinione: tanto più, che, alla lunga inattività
dell’impresa - attesa la peculiarità della produzione - ha fatto seguito il fallimento della stessa.
Particolare attenzione la Procura bresciana ha prestato ai reati contro i soggetti deboli,
operando con tempestività e significatività di risultati. E la Procura minorile non è stata da meno,
in tema di microcriminalità e reati di violenza sessuale ad opera di minori, dovendo
congiuntamente farsi carico delle problematiche connesse all’abbandono di minori e a soggetti
affetti da patologie psichiatriche.
Anche in materia di terrorismo, la suddetta Procura si è mostrata cospicuamente attiva: un
esempio è costituito dalle indagini relative ad un minore, fermato a Bergamo, in possesso di
telefono mobile contenente immagini di appartenenti all’Isis e di guerra jihadista. Il soggetto in
questione è stato, in tempi brevi, rinviato a giudizio.
Eloquente corollario della disamina relativa alla Procura della Repubblica di Brescia è
costituito - oltre che dalle misure di prevenzione (15 personali e 12 patrimoniali) - dai dati della
dinamica relativa alla trattazione dei procedimenti: nell’anno in corso sono stati definiti 5.816
procedimenti a carico di noti in più (saldo attivo) rispetto ai sopravvenuti e 6.971 in più a carico di
ignoti: risultati significativi dello spirito di sacrificio e della dedizione al lavoro da parte di un esiguo
gruppo di magistrati, in credito d’organico, caratterizzato, per di più, da crescenti scoperture.
Merita specifica menzione il lavoro della Direzione Distrettuale Antimafia bresciana, di cui
costituisce esempio emblematico il già citato dibattimento in corso, per associazione a delinquere
di stampo ‘ndranghetista e numerosi, gravi reati connessi, a carico di Grande Aracri Nicolino,
esponente di vertice della ‘ndrangheta, E’ già stato segnalato che una parte degli imputati è stata
condannata in giudizio abbreviato, ma va rimarcato che altra parte delle risultanze d’indagine è
stata oggetto di separazione, decisa in sede di udienza preliminare, e di trasmissione per
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competenza all’A.G. romana.
E’, altresì, in corso di dibattimento il processo a carico di “Paraga” , nome di battaglia di un
bosniaco, responsabile di tre omicidi e due tentati omicidi, nella prima metà degli anni novanta, in
danno di cittadini bresciani, andati in Bosnia per aiuti umanitari e donazione di generi di conforto.
Dell’imputato è stata ottenuta la rapida estradizione - rectius, consegna - dall’A.G. tedesca, che
aveva eseguito il, pur datato, mandato d’arresto internazionale, mentre il soggetto si trovava
temporaneamente in territorio germanico. E’ stato, questo, un risultato di particolare rilievo, che
mi ha visto personalmente impegnato, in sinergia con Eurojust, il Ministero della Giustizia, la
Procura bresciana, le stesse Autorità di Germania competenti.
Per quanto concerne specificamente l’attività della Procura della Repubblica di Bergamo,
occorre preliminarmente osservare come la stessa abbia seguitato, nell’anno in corso, a sviluppare
vaste indagini, d’indubbia difficoltà tecnica, nel settore bancario, pervenendo, proprio nei tempi
più recenti, alla definizione, con deposito degli atti ex art.415 c.p.p., per un ponderoso complesso
di esse, riguardante un istituto bancario di primaria importanza, oggetto dì’indagine anche come
persona giuridica.
Ancora in tema di rilevanti procedimenti bancario-finanziari, è significativa un’indagine per
abusivo esercizio di investimento di strumenti finanziari (violazione art. 166 TUF), realizzato
attraverso l’impiego di Mortage Backed Secureties JP Morgan (i cosiddetti titoli obbligazionari
“tossici”) di elevato valore nominale ma di infimo valore reale, per ricapitalizzare fittiziamente
società in stato di dissesto, ma ancora dotate di una qualche attrattiva. L’inchiesta, attualmente in
fase di notifica dell’avviso di fine delle indagini nei confronti di dodici persone, ha portato al
sequestro preventivo, eseguito tramite rogatoria internazionale presso una banca slovena, di titoli
JP Morgan per nominali $ 37.000.000.

Nel circondario bergamasco si sono registrati un aumento degli omicidi e delle truffe
informatiche ed una crescita dei reati-spia, attestanti l’ operatività sul territorio di sodalizi criminali
di stampo ‘ndranghetista, in linea, del resto, con quanto già accertato nel procedimento, sopra
menzionato, a carico di Grande Aracri ed altri.
Rilevanti reati tributari, tipici del ciclo economico-industriale dell’area, sono stati accertati dalla
Guardia di Finanza, che ha proceduto alla denuncia di 123 soggetti. Ancorché in apparente
contrazione, non sono mancati i casi di violenza sessuale, soprattutto su minori, che hanno destato
un non trascurabile allarme sociale.
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Presso l’aeroporto di Orio al Serio, che registra ormai un volume di transiti comparabile a
quelli dei grandi aeroporti europei, sono state effettuate plurime operazioni in materia di
narcotraffico internazionale, tabacchi lavorati esteri, utilizzo di documenti falsi o falsificati.
Pur in misura ancora bisognevole d’incremento, non sono mancate le misure di
prevenzione, personale e patrimoniale. Inoltre, quanto agli effetti degli interventi normativi che
hanno introdotto nel sistema penale interessanti novità, nel circondario di Bergamo si riscontrano
scarsi risultati in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. Si
rivela, invece, apprezzabile il trend delle archiviazioni per tenuità del fatto.
La Procura della Repubblica di Mantova ha beneficiato, per diversi mesi dell’anno,
dell’applicazione, da me adottata, di un Sostituto Procuratore Generale, che ha svolto funzioni di
Procuratore, essendo il magistrato più anziano dei 6 Sostituti procuratori in servizio. Il magistrato
applicato, dott. Domenico Chiaro - successivamente nominato Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lodi -, ha profuso ogni utile energia, riuscendo a fronteggiare adeguatamente
l’emergenzialità dell’Ufficio e le plurime criticità di volta in volta ricorrenti. E siffatti risultati sono
stati precipuamente apprezzati dal nuovo Procuratore insediatosi ed identificantesi in altro,
valente Sostituto procuratore generale, la dott.ssa Manuela Fasolato.
Il lavoro della Procura mantovana ha prodotto un incremento delle contestazioni in tema di
reati contro la P.A., anche in virtù della novella normativa in materia. In tema di criminalità
organizzata, il territorio ha costituito teatro delle attività ‘ndranghetiste costituenti materia del più volte citato - processo, sviluppato ratione materiae dalla DDA bresciana, a carico del clan
capeggiato da Grande Aracri Nicolino. E numerosi reati-spia (estorsioni, episodi incendiari di
origine dolosa et coetera) non sono sfuggiti all’attenzione ed all’individuazione degli accertamenti
avviati ed eseguiti in loco.
I reati fallimentari hanno costituito e costituiscono oggetto di precipua attenzione, stante
la peculiarità del contesto territoriale, più volte richiamata. Del c.d. processo Montedison di
cospicua complessità anche sotto il profilo eminentemente giuridico - concernente il territorio
mantovano e la sicurezza in tema di lavoro si farà menzione in prosieguo, illustrando le attività
della Procura Generale. Analoga indicazione riguarderà il c.d. processo Tamoil, in primo grado
svoltosi a Cremona.
Il circondario di Cremona fa registrare un aumento dei casi di usura, sovente collegati alla
criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista, attiva sul territorio senza soluzione di continuità
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rispetto a quello mantovano, contiguo.
I reati sessuali risultano in crescita, sovente in danno di minori e nell’ambito familiare. Di
particolare rilievo, in tema, appaiono le non facili indagini che hanno condotto alla condanna a
carico di un prelato per abusi contro minori.
S’è già fatto un brevissimo accenno al procedimento per il c.d. “calcio-scommesse”. Mette
conto rilevare, nello specifico, che - chiusa l’udienza preliminare con patteggiamento per 17
imputati (reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla frode sportiva) - nella
prima decade del prossimo dicembre avrà inizio il dibattimento per altri 37 imputati.
In tema di terrorismo - richiamato il noto procedimento a carico del gruppo islamico
combattente marocchino - deve evidenziarsi che i congiunti degli indagati seguitano a risiedere nel
circondario cremonese. La DDA di Brescia, dal canto suo, ha individuato un sospetto reclutatore al
servizio dell’Isis, che appare aver intrattenuto rapporti con l’ex imam di Cremona Trablesi Mourad.
E, d’altra parte, è fin troppo noto, sì da non richiedere particolari commenti, il fatto che Cremona è
stata storicamente pioniera nell’affrontare la problematica della propaganda islamica estremista e
del relativo arruolamento, quando ancora mancava una adeguata disciplina penale in materia,
intervenuta solo diverso tempo dopo.
Da ultimo, merita di essere segnalato all’attenzione il procedimento nei confronti di
cooperative fittizie, che ha avuto varie vicissitudini. Nella fase iniziale il Gip del Tribunale di
Cremona aveva emesso ordinanza d’applicazione di quattro misure cautelari personali,
disponendo sequestro preventivo per equivalente fino a concorrenza di 10.776.531 euro, con
riferimento all’emissione di fatture per operazioni finanziarie inesistenti dell’ammontare di oltre
80.000.000 di euro: fatture emesse utilizzando un sistema apparente di cooperative. Il Tribunale,
in sede di riesame, aveva disposto la restituzione parziale di quanto sequestrato. Il Procuratore di
Cremona ha proposto ricorso per Cassazione ed ha ottenuto il ripristino della situazione originaria,
con nuova attuazione del provvedimento di sequestro. La fase delle indagini preliminari si è
conclusa con la richiesta di rinvìo a giudizio.
In materia di criminalità organizzata di matrice straniera, seguita a risultare di indubbio
interesse una serie di riflessioni di peculiare contenuto: riflessioni non estensibili a consorterie
criminali di diverse etnìe. Ci si riferisce alla presenza di soggetti di nazionalità russa, che appaiono
proiettati su attività di riciclaggio di illeciti profitti, prodotti nelle zone di origine, ossìa nell’area
dell’ex URSS. Va rammentato che in tema erano già apparsi di cospicuo interesse gli sviluppi delle
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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 importanti investimenti immobiliari, da
parte di soggetti di nazionalità russa, nell’area più prestigiosa del lago di Garda. Quest’ultimo, in
particolare, è un fenomeno - che, lungi dall’essersi ridotto, ha assunto dimensioni vieppiù
crescenti, anche nell’anno in corso - consistente in massicci impieghi finanziari da parte di soggetti
provenienti dalle aree geografiche anzidette. Ed è significativo osservare come le investigazioni
abbiano profilato un non occasionale interesse di facoltosi soggetti russi, per lo più legati al settore
commerciale del gas, intenti, appunto, ad “investire” in Italia - sia tramite l’acquisto di beni
immobili sia tramite la rilevazione di complessi aziendali - capitali milionari, che appaiono
pervenire da società off-shore, operanti in paesi noti come paradisi fiscali. Nell’ambito dell’attività
d’indagine è altresì emersa la conferma 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 sperimentata una proficua collaborazione
investigativa: in particolare, i calabresi appaiono aver svolto e seguitare a svolgere il ruolo di
“procacciatori di affari” per i soggetti stranieri: in siffatto contesto si pone la concreta percezione
di reiterato 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 ed a lumeggiare
approfonditamente episodi delittuosi e profili di criminalità organizzata correlati alla comunità
cinese insediata nell’area: profili che si manifestano in fase di ulteriore crescita e di estensione - al
di là dei settori di tradizionale operatività - ad ambiti in passato inesplorati ovvero scarsamente
esplorati, quali lo sfruttamento crescente della prostituzione e lo spaccio di stupefacenti al di fuori
delle énclaves tradizionali cinesi. 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 numerose, di età media ricompresa fra i 18 ed i 25 anni, non inserite in contesti
riconducibili alla mafia storica cinese, 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 pienamente
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attuali, in tema di 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
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 già citate segnalazioni di cospicuo interesse in ordine ad operazioni sospette,
tempestivamente portate a conoscenza della DDA bresciana: i relativi processi a suo tempo
scaturiti hanno fatto registrare cospicui risultati, d’indubbio interesse in tema di operazioni di
“malafinanza” d’ogni genere. E siffatti precedenti autorizzano ragionevolmente a supportare la
convinzione che in tale direzione occorra accentuare l’utilizzo di risorse e di investigatori in
possesso di adeguata professionalità specifica.
A tal proposito, in stretta connessione con la negativa situazione economica, si è registrato
un incremento significativo dei reati perpetrati in materia tributaria, fallimentare e societaria.
Anche in tali settori, peraltro, il crimine organizzato ha manifestato notevole, costante capacità di
penetrazione e di inquinamento dell’attività imprenditoriale, cagionando ingenti frodi in danno
dell’erario e degli istituti previdenziali ed assistenziali, con il ricorso a fatturazioni 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.
E così non sono pochi, in particolare, i procedimenti, a carico, mediamente, di 70/80
soggetti, chiamati a rispondere di centinaia di contestazioni di natura fiscale, nell’ambito di
articolate associazioni per delinquere finalizzate, appunto, alle frodi fiscali.
Peraltro, a proposito di operazioni finanziarie costituenti manifestazioni di persistente
devianza criminale, vanno ulteriormente sottolineati, per l’intrusività del crimine organizzato,
accanto ai tanti casi di usura, quelli di esercizio abusivo del credito e di estorsioni derivanti,
appunto, dal ricorso al credito “in nero”, offerto da soggetti facenti parte di organizzazioni
criminali.
E’ il caso di sottolineare ancora, per le implicazioni concrete che ne sono derivate, come,
fino a qualche decennio addietro, il territorio del Distretto bresciano - pur non potendo certo
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assimilarsi in alcun modo ad aree geografiche di secondo piano per livello di criminalità,
interessato com’era da non poche, gravi vicende delittuose e da non marginali fatti di criminalità
organizzata - fosse percepito e ritenuto alquanto estraneo ad una situazione caratterizzata da
consistenti, sistematiche, plurime e variegate attività criminali, facenti capo ad associazioni per
delinquere di differenti matrici e di diverse nazionalità. Si trattava, come s’è poi eloquentemente
dimostrato, di valutazioni decisamente erronee. E l’opposta situazione attuale è maturata pur
avendo dovuto misurarsi con un’ intensa azione di contrasto, sorretta dal costante impegno e
dall’elevata professionalità delle Procure del distretto e degli organi di p.g., che non hanno
mancato di conseguire, di volta in volta, rilevanti risultati: ciò fornisce ulteriormente la misura del
livello e della virulenza degli attacchi portati al territorio, e rinnovati nei 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 deliquenziale.
E’, in definitiva, quello bresciano, un quadro che seguita a rivelare linee tendenziali di
crescente dinamismo criminale, decisamente finalizzato all’incremento ed al consolidamento delle
attività delittuose; e ciò, sia con riferimento alle 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. E’ un quadro, in buona
sostanza, i cui profili d’allarme - concreti, 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, nello scenario
bresciano di tanti soggetti di nazionalità russa - le cui attività e ragioni di arrivo o di passaggio
richiedono investigazioni di particolare complessità - appare dover costituire un elemento di
ragionevole allarme aggiuntivo, proprio in correlazione allo spessore finanziario ed alla valenza
economica del territorio. Deve ribadirsi sempre più come non vada sottovalutata la esigenza che la
crescente transnazionalità e globalizzazione del crimine organizzato esige 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, fin dai tempi della relativa costituzione, mi conferma
l’imprescindibilità di tale modus operandi, in ordine al quale si può richiamare, a mo’ d’esempio,
l’innegabile utilità del sempre più 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 sviluppo sempre più rapido e tumultuoso.
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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” - per dirla con Kant - delle attività di criminalità economica. E, dunque, può
conclusivamente rimarcarsi 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, antiterrorismo ed anticorruzione. Per buona ventura, pur con incontestabile ritardo, è
stato finalmente introdotto nell’ordinamento penale il reato cosiddetto di autoriciclaggio, che non
mancherà di produrre cospicui risultati investigativi e giudiziari, non appena sarà stato
adeguatamente “metabolizzato” dagli addetti ai lavori: già, allo stato, peraltro, si è prodotta una
iniziale giurisprudenza, d’innegabile valenza propulsiva.
Resta da ribadire, in punto di iniziative volte al potenziamento del contrasto alla criminalità
economica - sia o meno di stampo mafioso -, che potrebbero rivelarsi produttive, a mio avviso,
periodiche riunioni esodistrettuali: fra le Procure Generali, in ispecie, di talune regioni contigue
alla Lombardia, come, ad esempio, il Piemonte, il Veneto, 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, esulando
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 già citate operazioni
finanziarie sospette, nel contesto di una ragionata attività di verifica delle analogie tipologiche ed
operative riscontrate nella macroarea ed interessanti più regioni. Sul punto sottolineo di aver
avviato e sviluppato proficue interlocuzioni con il Procuratore Generale di Torino e conto su
concreti sviluppi in tempi ragionevolmente brevi.
E’ di assoluta evidenza invero, in punto di analisi paradigmatica, 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 aree di operatività “meno pericolose” e più propizie, specie se connotate da
elevati profili di precipua produttività e di ingente arricchimento.
S’è già avuto modo di far cenno della specifica emergenza criminale che connota il distretto
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bresciano, con riferimento allo smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi. E’ un’emergenza che,
purtroppo, vede il territorio come punto di riferimento nazionale - e non solo -, talché occorre
dare adeguata contezza della attuale situazione e far breve cenno delle attività investigative, varie,
plurime e complesse, che sono già state oggetto di pianificazione, di articolata realizzazione e di
definizione, per diversi aspetti, pervenendo alla fase del giudizio. Non può, tuttavia, sottacersi che
il fenomeno richiede ulteriori, reiterati sforzi investigativi ed estensione degli accertamenti in più
direzioni.
Devo ribadire che, per l’effettiva 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 tuttora 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 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 bresciano 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 tutto il
territorio, unitamente ad una capillare rete idrica: elementi, tutti, che permettono di convogliare
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,
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presenti in vari contesti, 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 - che è stato, peraltro,
fortemente implementato - 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 radioattività, cromo esavalente,
PCB, solo per richiamare le più note. Il semplice riferimento ai sette siti di discarica di sostanze
radioattive, in condizioni di indubbia 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 nel passato
smaltite in assoluta libertà, in assenza di qualsivoglia cautela e senza particolari accortezze.
Emblematico risulta il caso della pianura di Montichiari, ricca di siti dai quali era possibile prelevare
ghiaione e altro materiale inerte. I numerosi luoghi 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: alte colline di rifiuti si
ergono nel mezzo della pianura e possono essere avvistate da grandi 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 cospicua 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 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
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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. In proposito, resta emblematico il caso di acque individuate 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 investigativa - peraltro in
continuo sviluppo, senza soluzione di continuità - nel settore de quo.
In particolare, deve essere tenuto presente, con riferimento alle considerazioni ed
esemplificazioni sopra riportate, che i controlli 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.
Ben può intendersi, allora, come un sistema siffatto 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 simile contesto, non possono certo destare stupore le indagini che hanno visto
coinvolti personaggi politici e pubblici amministratori: indagini che dovranno essere intensificate e,
soprattutto, rientrare in una programmazione adeguata e condivisa dai Procuratori del distretto,
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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 knowhow
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, pur nel noto contesto di forte carenza esistente.
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, per un non trascurabile lasso di tempo, al 50% (cinquanta) del modesto organico,
ha condotto il cosiddetto processo Montedison, peraltro già approdato e giudicato in appello,
dimostrando autentica professionalità e capacità di lavoro davvero meritorie. Dal canto suo, la
Procura di Bergamo - fra le tante altre attività che l’immediata contiguità con Milano rende più
impegnative e complesse - è riuscita, come già rammentato, a conseguire risultati d’indagine, assai
cospicui sotto il profilo tecnico-giuridico, in tema di indagini finanziarie, bancarie, societarie. La
Procura di Cremona si è misurata - mette conto ribadirlo - con l’intensissima attività richiesta dalle
indagini sui profili criminali di tante vicende relative al mondo del calcio e, da ultimo, a quello del
tennis; allo stato, è impegnata, unitamente alla Procura bresciana per i minorenni, nella ripresa e
rivisitazione, anche in termini di accertamenti tecnologicamente avanzati, dei profili chiave
dell’omicidio in danno di una giovane donna, Zardi Arianna, perpetrato nel territorio oltre 14 anni
orsono. Dal canto suo, la Procura di Brescia - gravemente sottodimensionata, nei termini ben
noti, ed afflitta dal pur noto, elevato tasso di scopertura - ha conseguito risultati di rilievo, esempio
dei quali è rappresentato dall’apprezzabile saldo attivo (sopra specificato) fra procedimenti
pervenuti e procedimenti definiti. Prosegue, dunque, il trend cospicuamente positivo già in atto
negli ultimi anni. Purtroppo, resta pendente un enorme arretrato, ammontante a diverse decine di
migliaia di fascicoli processuali, per i quali dovrebbero adottarsi misure e modalità di smistamento
calibrate, ancorché onerose per i magistrati e, soprattutto, per il personale amministrativo, che
risulta ancor più carente, se possibile, nell’organico.
La Procura minorile, non meno sottodimensionata degli altri uffici quanto a numero di
magistrati, ha assicurato - come già s’è rimarcato in dettaglio - una puntuale e costante capacità di
fronteggiare e risolvere, con tempestività e professionalità, i vari, delicati e non di rado complessi
affari di competenza. Allorché è stato possibile, si è provveduto, da parte dello scrivente, a
provvedimenti di applicazione, risultanti assolutamente necessari per il funzionamento dell’ufficio.
In particolare, è stato applicato, a tempo pieno, il Magistrato Requirente Distrettuale, posto per la
prima volta coperto, - a partire dal 28.10.2015 - fin dall’epoca della sua istituzione. E l’applicazione
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è durata fino al momento di immissione in possesso, presso la predetta Procura minorile, del
magistrato precedentemente in servizio presso la Procura ordinaria.
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. Tale realtà
si presenta tuttora gravissima e scandita da criticità che appaiono sempre più imponenti.

Nell’ambito distrettuale ha seguitato speditamente ad essere 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, ancora, segnalato come spesso non sia stata
necessaria un’attivazione ex officio, attesa la 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 dell’esecuzione di Mantova ha esercitato il potere di rideterminazione
della “pena illegale”, attestandosi, per così dire, su parametri riduttivi, in qualche modo
meccanicistici, e ricorrendo automaticamente all’applicazione dei minimi di pena. Il Procuratore di
Mantova ha segnalato di aver provveduto alla presentazione di ricorsi per cassazione avverso tali
decisioni.
E’ stata approfondita ulteriormente 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 constatato un sostanziale, crescente rispetto delle prescrizioni richiamate, con la
predisposizione di un complesso di attività, atte a perfezionare e definire 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 conto, sono comunque in via di completamento i piani di risoluzione delle problematiche,
tuttora solo parzialmente superate rispetto agli anni precedenti.
In un periodo storico come quello attuale è apparsa indispensabile una ricognizione - alla
luce della più recente normativa - sullo stato di investigazione dei reati ambientali, in un territorio
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caratterizzato dal rimarcato, cospicuo 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. Et pour cause, 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 sul tema da parte dei Procuratori. In parallelo, è stata
reiteratamente riproposta l’esigenza di adempimento sistematico degli incombenti informativi,
postulata, in termini chiari, dalla legislazione vigente.
La 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, da parte dei Procuratori del Distretto aventi una disponibilità, pur
esigua, di personale, la scelta di formare gruppi specializzati, sia di pubblici ministeri che di
appartenenti alla polizia giudiziaria, al fine di diffondere una cultura condivisa e adeguata, sì da
poter trattare con assoluta tempestività i procedimenti attivati in relazione ai reati di stalking,
atteso il costante 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 siffatta situazione, ho, in primo luogo, ritenuto di
favorire fortemente
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 ed alla piena linearità e trasparenza,
tanto più necessarie in un periodo di grave crisi economico-sociale da tempo in atto. Le periodiche
riunioni con i Capi degli Uffici appaiono idonee a rendere più rapido ed efficace il conseguimento
di tale obiettivo. Al contempo, ho reiteratamente segnalato - ricevendo ampie assicurazioni - ai
Capi degli Uffici giudicanti l’esigenza di continua vigilanza e di controllo dei Registri previsti dalla
normativa in ordine alla nomina ed all’utilizzo di consulenti, esperti, et coetera.
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 - in aggiunta a quelli, già citati, per la tutela dei soggetti deboli - con enti
esterni (per lo più pubbliche amministrazioni o comunque enti pubblici), al fine di assicurare ogni
possibile ausilio e supporto al miglior espletamento delle attività d’ufficio ed al miglior
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apprestamento del “prodotto giustizia” nei confronti dell’utenza. Del pari, sono state perfezionate
convenzioni con soggetti interni, ossìa 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

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

Enti coinvolti
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

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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Contenuto
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.
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 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.
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Del pari, i protocolli d’intesa interni, stipulati dalla Procura Generale, sono del seguente tenore:

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

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

In tema di protocolli d’intesa con soggetti esterni - mette conto farne specifico richiamo -,
è stato approvato e sottoscritto, proprio nel corrente mese di novembre, quello fra la Provincia di
Brescia, la Corte d’appello e la Procura Generale, con l’adesione degli altri Uffici Giudiziari aventi
sede a Brescia, finalizzato - essendo in scadenza il precedente - ad assicurare formalmente la
prosecuzione dell’utilizzo di prestazioni di lavoratori socialmente utili. Si è congiuntamente
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approvato e sottoscritto protocollo d’intesa fra Provincia, Corte d’appello e Procura Generale,
contenente una rilevante novità rispetto ai precedenti: ed invero l’impegno della Provincia non è
più correlato al numero dei soggetti, bensì al complessivo budget stanziato: circostanza di
cospicua valenza, giacché potrà consentire un aumento delle unità destinate agli Uffici Giudiziari.
Sul sito della Procura Generale è pienamente on line la Carta dei Servizi, destinata ad
informare ed orientare l’utenza che abbia bisogno di relazionarsi con l’Ufficio e di conoscere le
prestazioni disponibili ed i servizi offerti. Altrettanto dicasi per il Bilancio Sociale, aggiornato
all’ottobre 2016, non limitato alle consuete categorie di dati, ma corredato da tutta una serie di
riflessioni e conseguenti segnalazioni all’attenzione di ogni interessato, specie nell’ottica di
facilitare, quanto più possibile, ogni interlocuzione con il personale giudiziario.
Va, altresì, data contezza del cospicuo avanzamento dell’attività di dematerializzazione
della documentazione relativa al rendiconto delle spese di funzionamento nonché delle spese di
giustizia.
Con riferimento all’”Ufficio Studi e Documentazione” - che ho ritenuto di istituire ed
organizzare subito dopo il mio insediamento - esso ha beneficiato di particolare implementazione
nell’anno in corso. E utile segnalare - fra gli altri, numerosi obiettivi - 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 velocizzazione di una
serie di adempimenti ed incombenti, specie sul versante civile ed amministrativo. Va
congiuntamente evidenziato che è stata introdotta la novità delle news letters mensili, che
costituiscono ideale complemento delle attività dell’ Ufficio Studi: ed invero, il contenuto delle
stesse è rappresentato dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito
particolarmente significativa in assoluto, ma soprattutto in relazione alle problematiche giuridiche
ricorrenti, siccome peculiari del Distretto. Altrettanto dicasi per l’elaborazione teorica e la dottrina
più avanzata, selezionata nell’ottica predetta.
Come risulta dal relativo carteggio, la Procura Generale ha dato impulso, con apposite
riunioni endodistrettuali, allo studio ed all’approfondimento del protocollo d’intesa con l’Autorità
dell’Aviazione civile in tema di interventi coordinati nel caso di incidenti aerei. Si è, così,
conseguita l’approvazione con relativa sottoscrizione: nondimeno, è proseguita l’attività di
ricognizione ed acquisizione delle esperienze significative di altri Paesi in subjecta materia.
Già sul finire dell’anno scorso ho avuto cura di sottoporre, in sede di una delle abituali
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riunioni periodiche endodistrettuali, un protocollo d’intesa, opportunamente proposto dalla DNA
in tema di indagini relative al fenomeno del terrorismo: ciò, al fine di avere a disposizione punti di
riferimenti e buone regole nel contesto delle delicate interlocuzioni fra Procure circondariali,
Procura Distrettuale, Procura Nazionale e Procura Generale. L’iniziativa è stata fortemente
apprezzata da tutti i Colleghi, talchè ho potuto rapidamente trasmettere al Procuratore Nazionale
antimafia ed antiterrorismo, con tutte le debite sottoscrizioni, il relativo documento. E - quel che
interessa in questa sede - l’anno in corso ha fornito specifiche occasioni di verifica in concreto
della utilità di tale strumento.
Mette conto evidenziare, in tema di attività impegnative svolte dalla Procura Generale
nell’anno in esame, che è state impugnata, con la predisposizione di articolati e complessi motivi,
la sentenza d’appello, nel processo mantovano c.d. Montedison, avente ad oggetto un ingente
numero (omicidio colposo plurimo) di decessi per malattie professionali ed una serie di omissioni
dolose di cautele contro infortuni sul lavoro: sentenza d’appello che, sulla base di una
ricostruzione e valutazione dei fatti non condivise dal mio ufficio, ha ritenuto l’operatività della
prescrizione.
Del pari, è stata oggetto di impugnazione la sentenza d’appello, nel processo cremonese
c.d. Tamoil, avente ad oggetto imputazioni di disastro doloso e di avvelenamento d’acque. La
derubricazione del disastro, da doloso a colposo, ha costituito l’oggetto centrale del ricorso per
Cassazione.
Entrambe le impugnazioni indicate hanno richiesto un’accurata disamina dei ponderosi atti
processuali e, in parallelo, uno studio approfondito delle materie, che sono, come noto, al centro
di cospicue a variegate evoluzioni giurisprudenziali.
E prosegue - alla luce delle più recenti evoluzioni dello studio e delle relative proiezioni
proattive, nonché delle disponibilità manifestate dagli interlocutori - l’elaborazione di modalità e
mezzi 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 espressione
fondamentale.
I contatti e le interlocuzioni internazionali trovano, a Brescia,
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dell’emergenzialità – già ampiamente illustrata – costituita dal traffico criminale di rifiuti dannosi
per la salute: fenomeno che non pochi Paesi hanno cominciato a rilevare, talché la sensibilità in
materia va rapidamente lievitando, unitamente all’interesse per le esperienze già acquisite in
Italia. E, proprio nel corrente mese di novembre, si è svolto a Bucarest un convegno di studi,
organizzato, su mio consiglio, dal Procuratore Generale di Romania, Augustin Lazar, con la
partecipazione dei Presidenti di Corte d’Appello e dei Procuratori Generali. Nell’occasione, ho
provveduto ad inviare tutto il materiale di studio (legislazione, giurisprudenza, dottrina,
comparazioni con la normativa di altri Paesi, ruolo del Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione e dei Procuratori Generali presso le Corti d’Appello). Soprattutto, ho avuto cura di dar
contezza del know-how derivante delle plurime vicende processuali in tema registratesi (e
definitesi) nel Distretto Bresciano e, soprattutto nel territorio di Brescia, che, per molti versi,
rappresenta, malauguratamente, una sorta di epicentro del fenomeno criminale, come s’è già
rimarcato.
Il Convegno di studi romeno ha rappresentato - a quanto comunicatomi dal Procuratore Generale
Lazar - un importante, molto apprezzato, momento di conoscenza e di formazione, ai fini di
interventi legislativi avanzati e di apprestamento di sistemi di vigilanza e di controllo adeguati ad
una realtà, che, allo stato, è in fase di forte crescita, affinamento e, soprattutto, perniciosa
estensione in tanti Paesi. E sono pienamente persuaso che, nell’intelligence e nelle vicende
processuali di fenomeni criminali aventi in sé, necessariamente, dimensioni transnazionali,
costituisca conditio sine qua non la capacità di “pensare europeo” ed operare di conseguenza: è
in ciò la chiave di volta di un’attività di contrasto criminale in linea con l nuovi orizzonti del terzo
millennio.
Brescia, 30 novembre 2016.
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