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PREMESSA 
           

Il periodo preso in considerazione è stato ancora caratterizzato dall’emergenza derivante dalla 

pandemia da Covid-19 che, come noto, già a far data dal quadrimestre finale del precedente periodo 

aveva colpito il distretto di Brescia con una virulenza senza pari a livello nazionale. 

La macchina giudiziaria requirente del nostro distretto è stata quindi costretta a continuare a 

confrontarsi con tre problematiche aggiuntive rispetto a quella, già di per sé molto gravosa, 

rappresentata dalla necessità di contrastare le variegate e sempre più aggressive manifestazioni 

criminali che connotano il territorio: 

- adottare tutte le misure necessarie per evitare che negli Uffici giudiziari potesse diffondersi il virus; 

- scongiurare, per quanto possibile, che l’emergenza epidemiologica comportasse delle disfunzioni 

eccessive nello svolgimento dell’attività delle Procure del distretto; 

- fronteggiare, infine, la domanda di giustizia proveniente dal territorio proprio per le vicende di 

potenziale rilevanza penale originate dalla pandemia. 

 Come si ricava dai dati contenuti nella presente relazione credo di poter dire che tali 

problematiche aggiuntive sono state tutte fronteggiate con successo: negli Uffici giudiziari il virus non 

si è mai propagato in modo significativo, grazie anche all’ottima collaborazione che si è registrata tra i 

Dirigenti sia a livello distrettuale, che circondariale; l’emergenza epidemiologica non ha comportato 

particolari disfunzioni nell’attività delle Procure del distretto, ed anzi ha funto da acceleratore dello 

sviluppo del processo penale telematico; le Procure sono state in grado di affrontare anche le vicende 

di potenziale rilevanza penale originate dalla pandemia che presentano, dal punto di vista giuridico, 

profili di particolare complessità, in genere nell’accertamento del nesso causale tra i singoli eventi lesivi 

e le singole condotte di natura commissiva ovvero omissiva e, in particolare, nella concreta 

configurabilità del reato di epidemia colposa rispetto ai fatti concretamente verificatisi. 

 Con soddisfazione può poi riferirsi che anche quest’anno le Procure del distretto hanno 

proseguito lungo il cammino della riduzione dell’arretrato, riuscendo complessivamente a definire un 

numero di procedimenti penali superiore a quello dei procedimenti penali sopravvenuti.  

L’eliminazione dell’arretrato e dei procedimenti penali con i termini delle indagini preliminari 

scaduti rappresenta un imperativo categorico per una Giustizia che voglia realmente ispirarsi a modelli 

di efficienza e trasparenza. 

Per raggiungere questi inderogabili obiettivi è però di fondamentale importanza che le Procure 

possano disporre di piante organiche di magistrati e personale amministrativo che siano 

corrispondenti ai rispettivi carichi di lavoro e, soprattutto, che tali piante organiche siano sempre 

adeguatamente coperte. Ne è riprova che le Procure del distretto che più hanno faticato nel 

perseguimento di tali obiettivi - quelle di Cremona e dei Minorenni di Brescia - sono state proprio quelle 

più falcidiate dalle scoperture delle rispettive piante organiche, sia dei magistrati, che del personale 

amministrativo. 

L’esperienza insegna infatti che quando un Ufficio, soprattutto se di piccole dimensioni, si vede 

privato di anche solo poche unità lavorative i disservizi che si creano sono molto gravi e estremamente 

difficili da rimettere in ordine. Tenuto conto che nella maggior parte dei casi si tratta di scoperture 

preventivabili - perché riconducibili a pensionamenti, trasferimenti ovvero periodi di assenza 
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programmati – appare indispensabile individuare procedure e meccanismi che rendano possibile una 

pronta copertura dei vuoti che si vengono così a realizzare. Si può pensare a piante organiche flessibili 

a livello distrettuale oppure a meccanismi di reclutamento di personale a tempo determinato a livello 

locale ovvero ancora ad altre soluzioni. Una cosa però è certa: se si vuole seriamente associare la parola 

giustizia alla parola efficienza, allora non può continuare a tollerarsi che i vuoti di organico non vengano 

colmati ovvero vengano colmati con molto ritardo. I vuoti di organico, infatti, sono come le falle nello 

scafo di una nave, se non vengono rapidamente chiuse la nave dapprima rallenta e poi inevitabilmente 

affonda.  

Va infine ricordato che nel periodo in esame si è concluso il percorso che ha portato al varo da 

parte del Parlamento del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” che successivamente è stato 

approvato dal Consiglio dell’Unione Europea. Vi è grande aspettativa che gli interventi previsti per il 

comparto della Giustizia possano permettere di raggiungere quegli obiettivi quantitativi (target) che 

sono stati negoziati con la Commissione Europea e che sono di decisiva importanza, non solo per 

l’indispensabile salto di qualità che il nostro comparto deve compiere in termini di riduzione 

dell’arretrato e della durata dei processi, ma anche, più in generale, per il conseguimento delle risorse 

complessive che sono state stanziate per l’Italia. 

 Se anche gli uffici requirenti – con scelta per tanti versi discutibile - non risultano essere 

destinatari diretti di obiettivi di performance e non sono quindi interessati concretamente 

dall’assegnazione degli addetti dell’Ufficio per il processo nell’ambito della pianificazione del “PNRR”, 

massima è la loro disponibilità a contribuire alle scelte organizzative che saranno adottate dagli uffici 

giudicanti per la gestione delle nuove risorse. Questo, anche individuando attività di comune interesse 

e costituendo uffici trasversali per la cura di quei settori in cui sia evidente la necessità di una 

compartecipazione, come ad esempio per lo sviluppo del processo penale digitale e, in genere, per 

l’implementazione della digitalizzazione delle procedure lavorative. 

 Con il “PNRR” ne va, infatti, del futuro del nostro Paese e pertanto lo spirito che deve animare 

tutti gli operatori del settore non può che essere uno spirito di servizio, critico anche quando 

necessario, ma sempre costruttivo e volto al raggiungimento degli obiettivi. 

  

  

1. I PRINCIPALI FENOMENI CRIMINALI DEL DISTRETTO E LA RELATIVA 

ATTIVITA’DI CONTRASTO ALLE PROCURE 

1.1. Quadro generale 

 

           Il quadro d’insieme che emerge può essere così sintetizzato in relazione ai fenomeni criminali 

più preoccupanti: 

 - la criminalità organizzata di stampo prevalentemente ‘ndranghetista, attratta dalla ricchezza 

economica che il territorio esprime, tende sempre più a radicarsi sul territorio ed a specializzarsi anche 

nella commissione di reati di natura tributaria, avendo compreso che possono essere molto lucrativi e 
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che i controlli del sistema finanziario spesso non consentono di individuarli con la necessaria 

tempestività; 

 - il terrorismo di matrice internazionale non ha fatto registrare fatti di particolare gravità, mentre 

rispetto a quello di matrice interna si segnala, in particolare, la conclusione dell’importante 

procedimento c.d. “Brescia quater” relativo alla strage di piazza della Loggia e lo sconcertante attentato 

“no vax” al centro vaccinale di via Morelli a Brescia; 

 - l’aggressione ai patrimoni illeciti, attraverso le confische e le misure di prevenzione, rappresenta il 

fronte più avanzato del contrasto al crimine, soprattutto quello organizzato, ma non solo; l’ammontare 

complessivo dei valori recuperati conferma quanto profondamente sbagli chi ritenga che non sia 

conveniente investire nella giustizia; 

 - i delitti contro la P.A. “classici” – vale a dire: corruzioni, concussioni e indebite induzioni a dare o 

promettere utilità – vanno letteralmente scomparendo; o si pensa che i relativi fenomeni criminali non 

esistano più, il che all’evidenza non è, oppure bisogna seriamente interrogarsi su cosa fare per 

consentirne la riemersione, anche perché sono noti i gravissimi danni che producono non solo 

all’economia del Paese ma soprattutto alle casse dello Stato che già sono esangui;  

 - i dati concernenti le morti e gli infortuni sul lavoro non segnalano un particolare aggravamento della 

situazione tenuto conto delle ricadute provocate su tali dati dalla pandemia da Covid-19; sta di fatto 

però che ogni singola morte o lesione personale provocata dall’inosservanza delle misure cautelari 

previste a favore dei lavoratori rappresenta una macchia per una Repubblica fondata sul lavoro come 

la nostra; 

 - i reati del c.d. Codice rosso continuano a costituire un’autentica emergenza e impongono una 

risposta giudiziaria all’insegna del massimo rigore, in particolare quando commessi in danno di donne 

ovvero di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità; 

 - le indagini Covid-19 proseguono nell’intero distretto e in particolare presso la Procura di Bergamo 

che è impegnata in alcuni filoni investigativi di grande rilevanza anche mediatica; è doveroso che la 

ricostruzione dei fatti sottostanti alle singole vicende avvenga nel modo più approfondito possibile; è 

però parimenti doveroso che la valutazione giuridica dei fatti come ricostruiti si compia, come sta 

avvenendo, asetticamente, senza cioè subire alcun tipo di condizionamento di natura emotiva;  

 - i reati ambientali, infine, rappresentano una priorità assoluta, stante la preoccupante situazione di 

illegalità ambientale in cui versa il territorio del distretto come confermato anche recentemente  dal 

rapporto di Legambiente; le Procure ne sono consapevoli e le diverse importanti indagini che hanno 

caratterizzato il periodo di riferimento lo attestano; mai come in questo settore però ogni cittadino 

deve rappresentare un presidio di legalità perché ne va della salute delle nostre prossime generazioni.          
           
  

 1.2 La criminalità organizzata 
 

Il progressivo radicamento sul territorio della criminalità organizzata, che non si accontenta più 

solo di infiltrarsi nel tessuto economico-sociale, rappresenta purtroppo oramai un dato di fatto e 

costituisce senza dubbio l’insidia più impegnativa che la magistratura requirente e le forze di polizia 

sono chiamate a fronteggiare. 
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Nel distretto sono attive organizzazioni criminali che, facendo ricorso a metodi e tradizioni 

proprie di quelle d’origine, hanno dato vita ad associazioni di stampo mafioso autonome e indipendenti 

ma non per questo meno pericolose ed agguerrite, come peraltro è stato recentemente riconosciuto 

dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia del 15.03.2021 nel troncone del cd. “processo Papa” 

proveniente da giudizio abbreviato. Tale sentenza ha infatti confermato l’operatività nel distretto di 

Brescia di un pericoloso sodalizio di stampo ndranghetistico in collegamento organico-funzionale con 

le cosche “Franco” e “Tegano – De Stefano” della “casa madre” calabrese, dedito alla commissione di 

estorsioni aggravate dal metodo mafioso. 

La Direzione Investigativa Antimafia, pienamente consapevole di questa situazione di 

riconosciuto radicamento della criminalità organizzata, ha avviato la procedura - che si perfezionerà 

nel 2022 - per l’innalzamento della Sezione Operativa della DIA di Brescia (istituita nel febbraio del 

2015 e con competenza su tutto il territorio del distretto) a Centro Operativo, con conseguente forte 

potenziamento del relativo organico.   
 
Il Procuratore distrettuale evidenzia che tra i fenomeni criminali più rilevanti vanno registrati 

quelli attinenti all’esercizio di attività illecite di tipo economico e finanziario poste in essere da 

esponenti della criminalità organizzata che si presentano su questa piazza - ricca e per questo 

particolarmente attrattiva - per rendere servizi di supporto agli operatori economici in difficoltà, 

ricavandone elevati profitti illeciti. 

Le indagini più recenti hanno evidenziato che soggetti, in particolare legati alla ‘ndrangheta, 

avviano sul territorio attività imprenditoriali a volte reali, altre volte fittizie, ed entrano in affari con 

imprenditori in difficoltà e perciò maggiormente esposti al rischio di rimanere schiacciati nel rapporto. 

Tali soggetti possono contare su un imponente flusso di liquidità, che facilmente immettono nel 

circuito dell'economia reale, e su un consolidato rapporto con alcuni liberi professionisti disposti a 

rendere i propri “servizi” per la commissione di lucrosi reati economici. 

In tale contesto l’evasione fiscale in forma organizzata si pone come volano per l’espansione 

delle organizzazioni criminali sul territorio e non a caso, anche nel periodo in esame, si conferma 

l’incremento dei reati finalizzati a frodare il fisco, generati da meccanismi di emissione e utilizzo di 

fatture per operazioni inesistenti emesse da società “cartiere” all’uopo costituite. 

Crescente risulta anche l’attenzione dedicata dalla criminalità organizzata al traffico di sostanze 

stupefacenti, che si rivela molto spesso di carattere transnazionale, considerato che l'Italia si pone, sia 

come luogo di destinazione finale, sia come paese di transito, per le partite di droga che viaggiano sulla 

via dei Balcani, provenendo da est, e su quelle provenienti dal centro America. 

In stretta correlazione con quasi tutte le indagini di criminalità organizzata si manifesta poi il 

fenomeno del riciclaggio, tenuto conto che qualunque attività economica illecita richiede, a valle, la 

dissimulazione della reale fonte di guadagno e il reimpiego del denaro in attività apparentemente 

lecite. 

L’attività di riciclaggio è coltivata tanto dalle organizzazioni italiane, quanto da quelle straniere, 

sicché sempre più arduo appare lo sforzo di ricostruire i flussi finanziari che, partendo dall'Italia, 

prendono le destinazioni più disparate verso l’Europa dell'est ovvero la Cina o anche la Colombia. 
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 L’obiettivo - difficile da raggiungere ma di decisiva importanza per un reale contrasto al 

riciclaggio - non è soltanto quello della tracciabilità del denaro sporco, ma soprattutto quello della sua 

rintracciabilità. 

La zona del bresciano è oramai riconosciuta come uno dei principali snodi italiani di questi traffici 

internazionali è sempre più frequenti si fanno i contatti investigativi dei nostri magistrati con autorità 

giudiziarie e di polizia di paesi stranieri, a volte geograficamente vicini - l'Albania, la Svizzera, la 

Germania – altre volte lontani, come la Colombia. 

Numerose sono le indagini attualmente pendenti per delitti di associazione a delinquere di 

stampo mafioso o per reati aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 c.p. di cui non può essere dato 

conto in questa sede perché ancora coperte da segreto investigativo. 

Basti considerare al riguardo che risultano ben 14 iscrizioni per il delitto di associazione per 

delinquere di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. e ben 29 iscrizioni per reati aggravati dal 

metodo mafioso o dalla finalità di agevolare organizzazioni mafiose ai sensi dell’art. 416 bis.1. c.p.  

 
Tra le indagini che in tale ambito operativo sono invece già pervenute ad esiti riferibili meritano 

di essere ricordate: 

-  l’indagine c.d. “Atto finale” che ha portato all'emissione di 19 ordinanze cautelari a carico di 

esponenti di vertice della criminalità ndranghetista - appartenenti al potente clan Facchineri - 

operanti tra Milano e Brescia. I reati contestati sono stati prevalentemente quelli di usura ed estorsione 

in danno di imprenditori che, trovandosi in difficoltà, si erano rivolti ad esponenti del clan, venendone 

poi estorti. In aggiunta a precedenti sequestri operati nel corso delle indagini, sono stati sequestrati, in 

sede di perquisizione, più di 500.000 € in contanti, frutto del riciclaggio del provento di reati fiscali. 

Ancora una volta l'indagine ha confermato l'esistenza di rapporti torbidi tra settori dell'imprenditoria, 

alcuni commercialisti e la criminalità organizzata; 

- l’indagine c.d. “Sweet Water” che ha portato all’emissione di 60 ordinanze cautelari personali e 

reali per reati concernenti l’evasione fiscale e il traffico di sostanze stupefacenti. 
 
  Nel periodo di riferimento si è anche sviluppata un’indagine su soggetti collegati a cosche di 

‘ndrangheta che avevano progettato un attentato per uccidere un vecchio collaboratore di giustizia 

che in passato era stato coinvolto in una faida in Calabria. A seguito delle investigazioni, condotte in 

modo coordinato con le DDA di Ancona e Reggio Calabria, sono stati emessi 5 provvedimenti cautelari 

personali a carico di altrettanti indagati. 
 
  Sono inoltre proseguite le indagini nell’ambito del procedimento c.d. “Isola orobica”, avviate 

nel 2019. Si tratta della prosecuzione della già sopra ricordata operazione “Papa” (che nel marzo del 

2019 aveva portato all’esecuzione di ordinanze cautelari a carico di ben 24 indagati) ed ha permesso 

di mettere in luce l’infiltrazione nel territorio bergamasco di membri della cosca Arena di Isola di Capo 

Rizzuto. Ne è emerso un quadro indiziario di particolare gravità rispetto ad una nutrita serie di delitti 

sia di natura estorsiva/patrimoniale, che di natura societaria e fiscale, tutti accomunati dalla finalità di 

agevolare la detta cosca di ‘ndrangheta, non solo consentendole di conseguire ricchezze illecite, 

attraverso i reati di usura e quelli fiscali, ma anche consentendole di ampliare la sua area di influenza 

e operatività grazie alle acquisizioni societarie ottenute con i reati estorsivi.  
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Nel febbraio 2021 sono stati eseguiti i primi fermi di indiziati di reato e nel successivo mese di aprile 

sono state eseguite 14 ordinanze cautelari personali nei confronti di soggetti indagati di vari reati tra i 

quali anche quelli di: intestazione fittizia della “Wintertransport s.r.l.” (una società bergamasca 

operante nel settore dell’autotrasporto) con successiva bancarotta fraudolenta della società stessa; 

estorsione pluriaggravata in danno di Papaleo Giuseppe (imprenditore operante a Bergamo nel settore 

dell’autotrasporto) commessa dai membri apicali e dall’attuale reggente della cosca Arena ramo Cicala; 

riciclaggio e  autoriciclaggio dei proventi delle precedenti attività criminose; usura continuata posta in 

essere in danno di un imprenditore milanese; intestazione fittizia di una palazzina di 4 appartamenti in 

Cutro (KR) di cui è stata disposta il sequestro preventivo; detenzione illecita di armi da fuoco e, infine, 

incendio di matrice estorsiva e anticoncorrenziale appiccato ai danni della “PPB Servizi e Trasporti s.r.l.” 

di Settembrini Antonio su mandato di Papaleo Giuseppe. 

 

  Per quanto concerne il narcotraffico, i fenomeni più solidamente strutturati (almeno per la 

cocaina) vedono il coinvolgimento - talora in contiguità con ambienti della criminalità organizzata 

italiana - di cittadini albanesi, con proiezioni operative in altri paesi europei come l'Olanda e la Spagna 

e talora anche in altri continenti. Emerge tuttavia il sempre più marcato coinvolgimento di cittadini 

marocchini in grado di importare, su canali autonomi, significativi quantitativi di cocaina e di hashish. 

Lo spaccio al minuto è gestito in prevalenza da cittadini nordafricani e/o provenienti dall'Africa sub 

sahariana (Senegal, Gambia, Nigeria ecc.) e risulta purtroppo molto fiorente in quanto direttamente 

proporzionale all'elevatissimo numero di assuntori che si registra sul territorio. 

 Il dato complessivo dei sequestri conferma che la droga più consumata resta la cocaina, mentre è 

in calo l'uso dell'eroina. La fascia di età dei consumatori di droghe pesanti risulta essere tra i 22 e i 50 

anni per la cocaina, fra i 30 e i 45 anni per l’eroina. I consumatori di hashish risultano appartenere ad 

una fascia di età tra i 20 e i 30 anni, mentre risulta abbassarsi l’età, fra i 16 e i 20 anni, di coloro che 

assumono MDMA (ecstasy). 

Per fornire un dato tangibile delle dimensioni che ha assunto il contrasto al traffico di 

stupefacenti basti considerare che nel periodo di riferimento, nella sola provincia di Brescia, le forze 

dell’ordine hanno complessivamente sequestrato quantitativi pari a circa 250 kg di cocaina, 70 kg di 

eroina e 300 kg tra hashish e cannabis.  

La D.D.A. di Brescia segnala, in particolare, l’indagine c.d. “Tornado” che, oltre all’arresto in 

flagranza di vari trasportatori di sostanza stupefacente - conseguente ad una continuativa attività di 

monitoraggio -, ha consentito alla G.d.F. di sequestrare finora oltre 150 kg di cocaina e 100 kg di 

hashish. Parallelamente sono stati sequestrate ingenti somme di denaro, frutto del riciclaggio connesso 

all’illecito traffico. Tale indagine, tuttora in corso, riguarda trafficanti di primo piano in rapporti d’affari 

con i cartelli colombiani. Il carattere transnazionale del traffico ha reso necessaria una costante 

interlocuzione con le autorità investigative straniere dei paesi cointeressati.  

In tale contesto operativo merita di essere citata anche l’indagine – sempre condotta dalla D.D.A. 

di Brescia – su di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti tra l’Italia e 

l’Albania. Le investigazioni - frutto di un lavoro che si protrae da oltre tre anni - hanno consentito di 

effettuare diversi sequestri di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché di far emergere 
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un'intensa attività di riciclaggio degli illeciti proventi ottenuti posta in essere da fiancheggiatori 

residenti in Svizzera. Al fine di assicurare il tempestivo sviluppo delle attività necessarie per 

“intercettare” le partite di droga e i relativi illeciti flussi finanziari è stata costituita ed è operativa una 

squadra investigativa comune tra Italia, Svizzera e Albania.  

 

1.3. Il terrorismo            

                  
           Sul fronte del terrorismo – il cui dato statistico complessivo evidenzia un ulteriore aumento delle 

iscrizioni che passano da 16 a 18 - il Procuratore distrettuale evidenzia che anche quest’anno le indagini 

si sono concentrate su due principali “macro aree”, l’una di carattere internazionale, l’altra di matrice 

interna.  

La prima, sul terrorismo internazionale, ha riguardato indagini su condotte di apologia, 

proselitismo e supporto di associazioni terroristiche di matrice jihadista, a conferma di un fenomeno 

ormai ricorrente nel nostro distretto consistente nella presenza di cittadini italiani e stranieri di 

militanza musulmana estremista che operano stabilmente sul versante della propaganda e 

dell’arruolamento allo “jihadismo islamico”. Accanto alle indagini in tema di terrorismo di matrice 

islamica, si segnala il filone investigativo “internazionale” relativo alle attività di arruolamento di 

cittadini italiani in milizie paramilitari combattenti in Ucraina a sostegno delle autoproclamate 

Repubbliche Indipendenti vicine alla Russia.  

Qui di seguito le principali indagini in materia di terrorismo internazionale: 

- procedimento penale a carico di NOURI Mohamed per il reato di cui all’art. 414 c.p.: l’indagato è un 

cittadino di nazionalità marocchina, recentemente trasferitosi nella provincia di Mantova, che nel corso 

del mese di dicembre 2020 – come accertato dall’attività di monitoraggio compiuta dalla DIGOS di 

Mantova – ha, sul proprio profilo Facebook, sia postato alcuni messaggi aventi ad oggetto argomenti 

legati alla religione islamica che esprimevano sentimenti di forte avversione nei confronti della Francia 

e del suo Presidente Macron, sia condiviso post di contenuti di diversa origine, provenienti da 

sostenitori della jihad e da estremisti in genere. In particolare, si trattava di messaggi incitanti il 

musulmano credente ad uccidere chiunque insulti il profeta Maometto. È stato conseguentemente 

ipotizzato il reato di cui all'articolo 414 c.p., profilandosi condotte di natura apologetica e di istigazione 

a commettere gravi delitti;  

- procedimento penale a carico di BOUGANA Samir per i reati di cui agli artt. 270 bis, 613 bis, 604 ter 

e 270 sexies c.p.: l’indagato è un foreign figther nato a Gavardo nel 1994 che è stato rimpatriato dalla 

Siria (in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Brescia) 

venendo condannato il 22.07.2020 dal GUP presso il Tribunale di Brescia, ad esito di giudizio 

abbreviato, alla pena di anni 4 di reclusione per il delitto di cui all’art. 270 bis c.p., con sentenza che è 

stata confermata l’11.06.2021 dalla Corte di Appello di Brescia. Attualmente è pendente il 

procedimento penale per il reato di cui agli artt. 613 bis, 604 ter e 270 sexies c.p. (delitto di tortura con 

finalità di terrorismo ed aggravato dall’odio razziale) che si ipotizza commesso nel corso del 2014. In 
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relazione a tale secondo procedimento penale è in corso un ordine europeo d’indagine con l’A.G. della 

Germania per l’escussione della persona offesa, un cittadino tedesco di etnia yazida; 
 
- procedimento penale a carico di SINGH Gurjinder per il reato di cui all’art. 270 bis c.p.: l’indagato è 

un cittadino indiano residente in provincia di Bergamo a carico del quale si ipotizzano condotte di 

assistenza ad associati di organizzazioni terroristiche appartenenti a gruppi estremisti radicati nel 

territorio indiano e pakistano. La perquisizione effettuata nella sua abitazione ha permesso di 

sequestrare numerosi supporti informatici attualmente oggetto di analisi al fine di corroborare la 

fondatezza dell’ipotesi investigativa; 
 
- procedimento penale a carico di MENGAZIOL Romana per il reato di cui all’art. 270 bis, quater e 

quinquies c.p.: all’indagata, nei cui confronti è già stato emesso avviso di conclusione delle indagini 

preliminari ex art. 415 bis c.p.p., viene contestato di aver compiuto attività di arruolamento in milizie 

paramilitari combattenti in Ucraina a sostegno delle Repubbliche di Lugansk e Donetsk 

autoproclamatesi indipendenti; 
 
- procedimento penale a carico di HAMMAMI Salah per il reato di cui all’art. 270 ter c.p.: nei confronti 

dell’indagato di nazionalità tunisina viene ipotizzato il reato di supporto all’associazione terroristica di 

matrice jihadista mediante l’offerta di vitto ed alloggio a tale Hammami Houssem Ben Amout, 

estremista islamico introdottosi clandestinamente nel territorio dello Stato ed attualmente domiciliato 

in Francia.  

 

Per quanto concerne, invece, la seconda macro area, quella relativa al terrorismo di matrice 

interna, le indagini hanno riguardato - in linea di continuità con fenomeni criminali già registratisi negli 

ultimi anni nel nostro distretto - alcuni gruppi variamente riconducibili all’area anarchico-

insurrezionalista resisi protagonisti di numerosi e gravi episodi di minacce, veicolate attraverso l’invio 

di messaggi via internet o di lettere recapitate per posta ordinaria - in un caso persino con l’invio di un 

plico esplosivo - in danno di personalità appartenenti al tessuto politico, economico e sociale del 

distretto, con rivendicazioni di sedicenti gruppi, quali il “Fronte Insurrezionalista Bresciano”, il “Gruppo 

Proletario Lombardo” e “La colonna Walter Alasia”. Il comune denominatore dell’azione di tali gruppi 

è rappresentato dall’atteggiamento antagonista alla gestione della pandemia da Covid-19 da parte 

delle categorie prese di mira. 
 
L’episodio criminale che ha suscitato più sconcerto e clamore mediatico è stato sicuramente 

l’incendio appiccato al centro vaccinale di via Morelli a Brescia il 3 aprile 2021 che ha originato il 

procedimento penale nr. 4194\21 a carico di PLUDA Paolo e ZANARDELLI Nicola per i delitti di atto di 

terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) e porto e detenzione di armi da guerra 

(art. 4 l. 895/67). I due indagati venivano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere con 

la contestazione d’aver lanciato due ordigni incendiari del tipo “molotov” che causavano danni ad uno 

dei padiglioni del complesso. L’incendio alimentato dagli ordigni - non propagatosi all’intero padiglione 

solo per cause fortuite - appariva potenzialmente idoneo a causare danni devastanti alla struttura nella 

quale erano stoccate diverse centinaia di dosi di vaccino nonché altro materiale infiammabile, danni 

che avrebbero potuto ripercuotersi negativamente sulla campagna vaccinale anti Covid 19. Le indagini 

si sono rapidamente concentrate sulle figure dei due indagati che, sebbene mai emersi in indagini di 
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criminalità eversiva, evidenziavano una convinta adesione alle tesi negazioniste e no vax, con una 

marcata ostilità nei confronti delle istituzioni per le modalità di gestione della crisi sanitaria in atto. 

Dalle risultanze investigative è emerso il loro intendimento, da una parte, di sabotare la campagna 

vaccinale in corso - anche intimidendo la popolazione ed alimentando il clima d’incertezza derivante 

dal particolare momento storico - dall’altra, di reiterare nel breve termine ulteriori analoghe condotte.  
 
Accanto alle indagini sui gruppi riconducibili all’area anarchico-insurrezionalista, ve ne sono poi 

altre pendenti che riguardano l’eversione di destra: una di esse ha ad oggetto condotte di apologia del 

fascismo manifestatesi con l’intrusione - con frasi, video ed inni fascisti - sulla piattaforma “Zoom” del 

movimento politico “Sinistra Italiana”.  
 

Qui di seguito le altre principali indagini in materia di terrorismo/eversione interna:  

- Gli atti intimidatori nei confronti dei Presidenti di Confindustria Lombardia e Bergamo: il 19 giugno 

2020 veniva recapitata per posta, presso la sede di Confindustria di Bergamo, una busta indirizzata a 

Marco Bonometti (Presidente di Confindustria Lombardia) contenente un proiettile inesploso con ogiva 

in piombo ed un foglio riportante la scritta «Marco Bonometti – questo è per te o la tua famiglia – qua 

non si scherza – una bara in più non si nega a nessuno» firmata dal sedicente “Gruppo Proletario 

Lombardo”. Pochi giorni dopo - il 29 giugno 2020 - veniva recapitato alla redazione del giornale “Eco di 

Bergamo” un plico indirizzato al Direttore contenente un proiettile simile a quello inviato a Marco 

Bonometti e uno scritto recante una minaccia di morte rivolta a Stefano Scaglia (Presidente di 

Confindustria Bergamo). In questo caso la minaccia di morte veniva rivendicata dai sedicenti “Nuclei 

proletari lombardi”. In pari data Marco Bonometti riceveva, all’indirizzo e-mail di Confindustria 

Lombardia, inviato da un indirizzo anonimo del tipo remailer, un messaggio contenente minacce 

firmate da una sedicente «colonna Walter Alasia». Il 2 luglio 2020, infine, perveniva presso la sede di 

Confindustria Bergamo una seconda missiva, indirizzata sempre a Marco Bonometti, contenente insulti 

e minacce. Vani purtroppo sono risultati gli sforzi profusi per cercare di individuare i responsabili di tali 

reiterati atti intimidatori. In particolare venivano svolte indagini mirate rispetto a due indagati le cui 

abitazioni venivano anche sottoposte a perquisizione. L’analisi del materiale informatico sequestrato, 

così come la comparazione del loro campione salivare con i residui salivari rinvenuti sulla busta 

recapitata il 19 giugno 2020 hanno però dato esito negativo, così che la Procura di Brescia il 5 ottobre 

2021 ha avanzato nei loro confronti richiesta di archiviazione attualmente al vaglio del GIP. 

- Il recapito di un pacco esplosivo e di missive intimidatorie al Presidente di AIB: il 22 settembre 2020 

veniva recapitato presso la sede della “Feralpi S.p.a.” a Lonato del Garda un plico indirizzato a Giuseppe 

Pasini (Presidente di “Feralpi Group” e di “AIB - Associazione Industriale Bresciana”). Il plico veniva 

consegnato nelle mani del destinatario che lo apriva rinvenendovi un ordigno e della polvere pirica. 

L’ordigno veniva messo in sicurezza e i reperti venivano inviati per l'analisi al R.I.S. di Parma.  L'ordigno, 

una volta fatto esplodere, si rivelava di elevata potenzialità offensiva. Tra dicembre 2020 e gennaio 

2021 pervenivano poi a Giuseppe Pasini tre missive, probabilmente da un medesimo autore, 

contenenti larvate minacce ed invettive di carattere politico. Anche tali missive venivano inviate al R.I.S. 

di Parma per le opportune analisi. Allo stato, gli unici elementi utili per un eventuale approfondimento 
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investigativo sono costituiti dalle tracce biologiche rinvenute sulla busta contenente l’ordigno. Le 

comparazioni sinora effettuate con i campioni acquisiti non hanno però dato esito positivo. 

 
La strage di Piazza della Loggia 

Per quanto attiene alle vicende legate alla strage di Piazza della Loggia – che nonostante i tanti 

anni trascorsi continua a rappresentare una ferita aperta per la città di Brescia – va segnalato che la 

Procura ordinaria e quella dei Minorenni di Brescia, al termine della complessa attività di indicizzazione 

e digitalizzazione del corposo materiale costituente il procedimento cd. “Brescia quater” (sviluppatosi 

successivamente alla ultimazione delle indagini del procedimento a carico di Carlo Maria Maggi e 

Maurizio Tramonte che, come è noto, si è concluso nel 2017 con la loro definitiva condanna 

all’ergastolo – il cd. “Brescia ter”) hanno depositato, nei due fascicoli parallelamente curati, l’avviso di 

conclusione delle indagini preliminari per concorso nella strage, rispettivamente, nei confronti 

dell’indagato maggiorenne Roberto ZORZI, oggi cittadino statunitense, e nei confronti di Marco 

TOFFALONI, all’epoca dei fatti minorenne e frequentatore con il coindagato Zorzi dei medesimi 

ambienti dell’estremismo di destra. Va sottolineato che l’impianto accusatorio a loro carico li inserisce 

senza fratture nel quadro già tracciato dal precedente processo “Brescia ter”.  A questo punto, però, 

per l’ulteriore corso del procedimento è indispensabile notificare ai due indagati i rispettivi avvisi di 

conclusione delle indagini preliminari. Poiché Roberto ZORZI, oltre a essere cittadino statunitense, 

risulta anche vivere negli Stati Uniti d’America e Marco TOFFALONI a sua volta risulta vivere in Svizzera, 

ne discende che il contributo del Ministero della Giustizia sarà determinante per il perfezionamento di 

tali notifiche all’estero.  
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1.4. I reati economici  

 

           Nel circondario bresciano prosegue il trend in diminuzione del dato statistico relativo alle 

iscrizioni dei reati tributari (l’anno scorso da 874 a 755; quest’anno da 755 a 671), anche se il 

Procuratore riferisce che le indagini in corso fanno sempre più emergere come tali reati rappresentino 

uno strumento particolarmente utilizzato dalla criminalità, anche organizzata, per conseguire illeciti 

profitti. 

Tra i procedimenti più significativi di tale comparto segnala: 

- il procedimento penale c.d. “Nuova Evasione Continua”, nell’ambito del quale è stata accertata una 

complessa ed articolata associazione per delinquere dedita alla commissione di frodi fiscali realizzate, 

oltre che mediante il tradizionale meccanismo di emissione di false fatture, attraverso il ricorso ad 

indebite compensazioni di debiti tributari, previdenziali ed assistenziali, utilizzando crediti di imposta 

(precisamente crediti di ricerca & sviluppo), creati attraverso falsi progetti di ricerca. 

Il sodalizio criminale, con sede all’interno di uno studio commercialista di Sirmione, ha visto la 

partecipazione di diversi professionisti che hanno contribuito a dare parvenza di regolarità alle 

operazioni di cessione del credito che venivano realizzate mediante cessioni di rami di azienda. I relativi 

crediti di progetto e sviluppo venivano così acquistati da società interessate a compensare la propria 

esposizione debitoria verso l’Erario, nella piena consapevolezza di acquistare falsi crediti di imposta, 

considerato che veniva restituito loro il 40% del prezzo corrisposto. I profitti illecitamente conseguiti 

con le modalità descritte erano poi trasferiti su conti di società estere, tra cui società ungheresi, 

slovacche e maltesi, come emerso all’esito degli O.I.E. trasmessi alle A.G. di Ungheria, Slovacchia e 

Malta. 

A conclusione dell’attività di indagine - durata poco più di un anno - venivano disposte, su richiesta 

della Procura di Brescia, misure cautelari custodiali nei confronti di ben 28 indagati, tra cui diversi 

commercialisti, ed eseguiti sequestri preventivi per diversi milioni di euro; 

- il procedimento penale c.d. “Fuori Aire”, per i reati di omessa presentazione della dichiarazione 

fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte al Fisco, intestazione fittizia di beni, 

riciclaggio, connessi all’esterovestizione personale del presidente del Brescia Calcio spa e 

all’esterovestizione societaria della sub holding Eleonora Sport LTD a lui riconducibile. Con riferimento 

alla predetta sottrazione al pagamento delle imposte è stata richiesta una misura cautelare reale di 

circa 59.000.000 di euro.  

 

           Sempre alto resta anche nel circondario di Bergamo il numero dei reati in materia tributaria, con 

611 iscrizioni rispetto alle 607 del periodo precedente. 

           Il Procuratore di Bergamo segnala in particolare i seguenti procedimenti penali: 

- il procedimento penale “Globaltelephone srl”, a carico dell’amministratore unico della detta società 

indagato per il reato di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 in relazione alle dichiarazioni dei redditi per gli 

anni d’imposta 2015-2016-2017; le indagini hanno permesso di appurare che l'ammontare complessivo 

delle fatture ricevute da “Globaltelephone srl”, come risultanti dall'elenco fornitori e presenti nella 
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banca dati denominata "Spesometro integrato", era nettamente superiore (circa il doppio) a quello 

risultante dalle comunicazioni dei fornitori e dai questionari da loro resi. Gli elenchi-clienti dei fornitori 

sono stati quindi utilizzati per recuperare a tassazione i maggiori costi indicati in dichiarazione dalla 

società con il conseguente accertamento di un’evasione di imposte (dirette ed indirette) per un 

ammontare complessivo pari a circa 6,5 milioni di euro che è stato oggetto di un provvedimento di 

sequestro preventivo finalizzato alla confisca da parte del GIP presso il Tribunale di Bergamo; 

- la operazione c.d. “Mosaico” che, anche attraverso attività tecniche, ha permesso di individuare una 

rete di società cartiere - fittiziamente amministrate da “teste di legno”, ma aventi come comune 

denominatore un professionista bergamasco - create allo scopo di emettere FOI, prevalentemente nei 

confronti di un gruppo societario operante nel bresciano. Attraverso l’effettuazione di perquisizioni 

presso i domicili degli indagati e presso le sedi delle società e degli studi professionali coinvolti nelle 

frodi è stato accertato che dietro alle 26 società cartiere vi era un unico dominus schermato da società 

fiduciarie lussemburghesi, con ingenti movimentazioni di denaro contante da e per “paradisi fiscali”. 
 
           La Guardia di Finanza di Bergamo sottolinea poi che anche in quella provincia è crescente il 

fenomeno dell’utilizzo di indebite compensazioni di imposta, ricordando, in particolare, l’indagine 

curata dalla Compagnia di Treviglio nei confronti di un’organizzazione, operante prevalentemente 

nell’ambito edile, dedita alla commissione di plurimi reati tributari, perpetrati soprattutto attraverso il 

ricorso a indebite compensazioni di imposta, con il coinvolgimento di 15 persone fisiche - quasi tutte 

gravate da precedenti penali - e 20 società di capitali. Allo stato si ipotizza che l’ammontare 

complessivo delle indebite compensazioni effettuate sia stato pari a circa 38 milioni di euro. 

 

           Pur essendo nel circondario di Mantova il dato statistico relativo ai reati tributari in calo – da 

168 a 143 – il Procuratore segnala che numerosi sono i procedimenti penali nei quali, a seguito di 

verifiche fiscali e di analisi di SOS, sono stati ottenuti provvedimenti di sequestro preventivo ai fini di 

confisca diretta ovvero per equivalente. 

           Cita, in particolare, al riguardo, un procedimento penale a carico del legale rappresentante di 

una società per azioni per il reato di cui all’art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000 per l’indebito utilizzo in 

compensazione di crediti d’imposta inesistenti per un importo complessivo pari a circa 670.000 € 

oggetto di sequestro preventivo; un altro procedimento penale per i reati tributari di cui agli artt. 2, 8 

e 10 ter D. Lgs. n. 74/2000 nei confronti di un ingegnere titolare di uno studio tecnico con sequestri 

preventivi chiesti ed ottenuti per complessivamente oltre 2,6 milioni di euro; un procedimento penale 

nei confronti dei due legali rappresentanti di una società di montaggio e costruzioni per i reati di cui 

agli artt. 5 e 10-bis D. Lgs. n. 74/2000 con sequestri preventivi chiesti e ottenuti per circa 1,9 milioni di 

euro; un procedimento penale nei confronti di una impresa operante nel settore della vendita, 

installazione e riparazione di climatizzatori e caldaie per i reati di cui agli artt. 2 e 4 D. Lgs. n. 74/2000 

e per quelli di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, con sequestri preventivi chiesti e 

ottenuti sia ai sensi dell’art. 12-bis D. Lgs. n. 74/2000, che ex art. 648-quater c.p. per un importo 

complessivo pari a oltre 5 milioni di euro; infine, un procedimento penale nei confronti dei titolari e 

amministratori di fatto di due imprese individuali operanti nel calzaturificio, evasori totali, con 

un’imposta evasa complessiva, IRPEF e IVA, pari a circa 1,5 milioni di euro, oggetto di provvedimento 

di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.    
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Per quanto concerne, infine, il circondario di Cremona, il dato statistico evidenzia che il numero dei 

reati tributari, sensibilmente cresciuto nel periodo 2018/2019 (da 62 a 95), è tornato a ridursi nel 

periodo in esame con in tutto 77 iscrizioni. 

           Il Procuratore riferisce che i reati tributari, diversamente dal passato, sono ora oggetto di 

specializzazione e che ai P.M. assegnatari dei relativi procedimenti penali è stata rivolta una 

esortazione, contenuta nel progetto organizzativo, affinché non trascurino nei casi di confisca 

obbligatoria, di richiedere con carattere di automatismo il sequestro preventivo anche per equivalente 

degli importi risultanti sottratti all’imposizione fiscale. 

           Questo è stato reso possibile nella pratica attraverso la redazione di un protocollo destinato alla 

GdF del gruppo provinciale di Cremona, alla quale è stato richiesto di fornire già in sede di 

comunicazione della notizia di reato gli elementi di carattere patrimoniale della persona indagata che 

consentano di valutare la reale praticabilità della misura cautelare reale a fini ablatori. 

           In questo modo i casi “di sequestro per equivalente” inesistenti nel periodo 2016/2017 sono 

passati a 13 nel periodo precedente e a 9 in quello in esame.  

           L’ammontare complessivo dei beni sequestrati è stato pari a circa 76.270.836 di euro. Il 

Procuratore evidenzia che su tale importo ha inciso in misura preponderante il sequestro preventivo 

disposto per l’importo di 72.004.494 € nel procedimento a carico di MELEGA ed altri per vari reati 

fiscali. Si è trattato di un procedimento penale molto complesso che ha permesso di individuare, anche 

grazie alla collaborazione di Eurojust, un sistema organizzato per eseguire truffe attraverso vendite 

online con il coinvolgimento di una miriade di società, molte delle quali collocate all’estero. Sono già 

stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 15 indagati e la richiesta 

di rinvio a giudizio è oramai prossima.   
  
            

1.5. L’aggressione ai patrimoni illeciti 

            

           Due sono attualmente, come è noto, gli strumenti più efficaci per l’aggressione dei patrimoni 

illeciti: le confische e le misure di prevenzione patrimoniali. 
 
           Il Procuratore di Brescia rileva che le iscrizioni operate al FUG nel periodo in esame sono state 

pari al valore di 18.565.194,91 €, anche se tale dato a suo modo di vedere è poco indicativo perché le 

iscrizioni non sono contestuali alla esecuzione dei sequestri e spesso si riferiscono a periodi pregressi. 

           Più appropriato gli pare il dato fornito dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di 

Brescia che evidenzia nel periodo in esame l’acquisizione in forma di sequestro per equivalente di 

valori pari a 16.773.975 € e in forma di sequestro diretto di valori pari a 7.548.710 €. 

           Scomponendo il dato si nota che la Guardia di Finanza di Brescia ha sottoposto a sequestro – 

diretto, per equivalente e per sproporzione – un valore pari a 15.883.912 € in relazione ai soli reati 

fiscali accertati. 

           Evidenzia che è invece infrequente il recupero del profitto connesso al sussidio del reddito di 

cittadinanza quando illecitamente conseguito. 
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Il dato suscita preoccupazione perché il trend delle persone denunciate per tale reato – da 

riqualificarsi in linea con la giurisprudenza di legittimità ai sensi dell’art. 640 bis c.p. e non ex art. 7 L. 

n. 26/2019 – è in costante crescita, come si ricava dal flusso delle relative notizie di reato che proviene 

da tutte le forze di polizia, dall’INPS e dai Comuni.  

           Sempre nel periodo in esame la Procura di Brescia ha avanzato 5 proposte di misure di 

prevenzione di carattere personale, patrimoniale e mista (una di queste è stata avanzata a firma 

congiunta con il Direttore della DIA).  

           Nel medesimo periodo è stata data esecuzione anche ad un provvedimento emesso dalla sezione 

specializzata del Tribunale di Brescia relativa all’anno precedente concernente una misura di 

prevenzione patrimoniale emessa a carico di un noto imprenditore della città di Brescia con il sequestro 

di beni per 8.593.965 €. Il retrostante contesto si è caratterizzato per le sofisticate operazioni 

economico-finanziarie effettuate grazie al contributo di esponenti della criminalità organizzata e con 

la commissione di reati-presupposto, quali l’associazione per delinquere, aggravata dalla 

transnazionalità, finalizzata alla frode fiscale, il riciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori. 

 

           Il Procuratore di Bergamo riferisce che nel periodo di riferimento sono state inoltrate al 

Tribunale 179 richieste di misure cautelari reali - tra le quali 22 richieste di sequestri preventivi per 

equivalente – con le quali sono stati richiesti sequestri per complessivi € 278.473.383,00, accolti dal 

GIP per complessivi € 134.027.690,00 ed effettivamente eseguiti per complessivi € 29.004.788,00.  

 
           Quanto ai due restanti circondari, il Procuratore di Mantova segnala che nel periodo di 

riferimento il sequestro per equivalente, ai sensi dell’art. 322 ter c.p. e istituti analoghi, è stato disposto 

in 3 casi, facendosi rimando per quanto concerne il campo di applicazione e l’entità dei valori oggetto 

di sequestro a quanto sopra riferito sub “reati economici”, mentre il Procuratore di Cremona riporta 9 

casi di applicazione del sequestro per equivalente, con un ammontare complessivo dei beni 

sequestrati pari a circa 76.270.836 €, in parte preponderante riconducibile, come sopra si è già 

ricordato, al sequestro preventivo disposto per l’importo di 72.004.494 € nel procedimento n. 2867/20 

a carico di MELEGA ed altri per vari reati fiscali.  

 

    

 1.6. Gli omicidi 

 

           Nel periodo in esame nel bresciano sono stati commessi 4 omicidi volontari, tutti in ambito 

familiare. Il Procuratore ricorda, in particolare, l’omicidio commesso l’8 maggio 2021 in danno di Laura 

ZILIANI in Temù, una località di montagna in Valcamonica. Le indagini sono state originate da una 

segnalazione di scomparsa della donna ed hanno condotto, dopo qualche settimana, all’iscrizione nel 

registro degli indagati delle due figlie e del fidanzato di una di loro. In data 8 agosto 2021 è stato poi 

ritrovato, sul greto di un fiume, il corpo della vittima in stato di parziale decomposizione. A seguito di 

intercettazioni telefoniche ed ambientali e di accertamenti medico-legali il GIP presso il Tribunale di 

Brescia, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura, ha emesso nei confronti dei tre indagati 
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ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di omicidio volontario 

e occultamento di cadavere. 

            Nel circondario di Bergamo, invece, il dato statistico indica ben 15 omicidi volontari, dei quali 4 

a carico di noti (uno dei quali un parricidio commesso in ambito familiare a Dalmine) e 11 a carico di 

ignoti. Il Procuratore rileva però rispetto al dato degli omicidi a carico di ignoti che in diversi casi si è 

trattato di meri ritrovamenti di cadaveri per i quali l’iscrizione nel registro degli indagati è stata 

funzionale alla effettuazione dell’autopsia, mentre in altri casi l’iscrizione è stata conseguente a 

denunce presentate per morti da Covid-19 riportanti espressamente il riferimento all’art. 575 c.p.; in 

un ultimo caso, infine, l’iscrizione ha riguardato la riapertura di indagini concernenti un episodio 

omicidiario risalente al 1993. 
                     
           Nel circondario di Mantova, nel periodo in esame, risultano essere stati commessi 10 omicidi 

volontari, di cui 8 a carico di noti (3 dei quali commessi in ambito familiare) e 2 a carico di ignoti. 

           Il Procuratore segnala, in particolare, che per l’omicidio premeditato di un cittadino di nazionalità 

indiana commesso il 12 aprile 2020 da parte di due coniugi connazionali rei confessi - di cui aveva 

riferito nella relazione relativa al precedente periodo - è intervenuta condanna a 22 anni di reclusione 

da parte della Corte di Assise di Mantova; sempre nel periodo di riferimento la Corte di Assise di 

Mantova ha condannato a 21 anni di reclusione una donna ritenuta responsabile dell’omicidio del 

marito commesso sferrandogli tre colpi di coltello. 
 
Nel circondario di Cremona, infine, risultano essere stati perpetrati 2 omicidi volontari, di cui 1 a carico 

di noti non in ambito familiare (un femminicidio molto efferato il cui giudizio è attualmente in corso in 

forma abbreviata) ed 1 a carico di ignoti. 

 

1.7. I delitti contro la Pubblica Amministrazione 

 

           I dati statistici relativi a tale categoria di reati denotano che la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 - la 

cd. “spazza corrotti” - non ha inciso nel contrasto ai crimini contro la Pubblica Amministrazione. Se è 

vero che i numeri complessivi sono significativi, è altrettanto vero che tali numeri si riferiscono per lo 

più a resistenze, violenze, minacce e oltraggi nei confronti di pubblici ufficiali oppure a denunce per 

abusi od omissioni d’ufficio destinate quasi sempre ad essere archiviate. I reati contro la P.A. più 

importanti – vale a dire corruzioni, concussioni e induzioni indebite a dare o promettere utilità – sono 

oramai prossimi all’evanescenza. Si assiste, invece, ad un complessivo aumento delle iscrizioni ex art. 

640 bis c.p., principalmente quale conseguenza dell’emersione di condotte fraudolente poste in 

essere per l’indebito conseguimento indebito del reddito di cittadinanza. 

           Nel periodo in esame, per quanto concerne il circondario di Brescia, il numero complessivo dei 

procedimenti iscritti è sceso da 1.015 a 961, la gran parte dei quali afferenti a presunti abusi in materia 

edilizia o ambientale. Continua la discesa dei delitti di corruzione (da 23 a 17) e dei delitti di concussione 

(da 4 a 2), mentre i delitti di peculato, dopo il raddoppio dello scorso anno, registrano nel periodo di 

riferimento un dimezzamento (da 33 a 17), così come restano stabili, dopo il dimezzamento dello 
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scorso periodo, le frodi comunitarie, le indebite percezioni di contributi e i finanziamenti ecc. concessi 

dallo Stato, da altri enti pubblici e dalla Comunità Europea, nonché i delitti di cui all’art. 640 bis c.p. (da 

39 a 40). Il Procuratore di Brescia non segnala procedimenti penali di particolare rilevanza in tale 

comparto. 

           Nel circondario di Bergamo, dopo la consistente flessione dello scorso anno (da 1002 a 798), si 

assiste ad una parziale ripresa del numero complessivo dei procedimenti iscritti (da 798 a 875). 

Risalgono i delitti di corruzione (da 3 a 7), dopo però che lo scorso anno erano crollati (da 20 a 3), 

restano di fatto inesistenti quelli di concussione (da 2 a 1) e scendono ulteriormente quelli di peculato 

(da 14 a 12) dopo che già si erano dimezzati lo scorso anno (da 29 a 14). In sensibile aumento solo le 

frodi comunitarie, le indebite percezioni di contributi e i finanziamenti ecc. concessi dallo Stato, da altri 

enti pubblici e dalla Comunità Europea, nonché i delitti di cui all’art. 640 bis c.p. (da 27 a 54). 

            Il Procuratore di Bergamo cita, in particolare, il procedimento cd. “MAGIC SALES”, avente ad 

oggetto principalmente i reati di peculato e di turbativa d’asta commessi da un collaboratore 

dell’Istituto Vendite Giudiziarie. L’indagine ha riguardato in particolare due professionisti che, 

approfittando dello stato di necessità di alcuni occupanti gli immobili oggetto di pignoramento, 

inducevano gli stessi a conferire un mandato ad un loro collega, coniuge di uno dei due indagati, 

affinché presentasse al giudice un’istanza per consentirgli di rimanere all’interno dell’appartamento, 

pagando un’indennità a titolo di occupazione. Tali somme, anziché essere versate alla procedura 

esecutiva, erano indebitamente trattenute dai professionisti unitamente all’importo riscosso per 

l’attività legale svolta. Nel corso delle indagini, inoltre, i militari della Nucleo di Polizia economico-

finanziaria di Bergamo hanno scoperto che in occasione della vendita giudiziaria di un appartamento 

abitato da una famiglia di etnia rom i due legali consigliavano al capofamiglia di spaventare con minacce 

un loro collega delegato alla procedura, nonché i potenziali acquirenti, inducendoli a non partecipare 

all’asta dell’immobile che veniva così aggiudicato all’unico partecipante al bando, l’individuo rom che 

lo occupava (quest’ultimo è già stato condannato, a seguito di richiesta di rito abbreviato, alla pena di 

due anni di reclusione). A uno dei due legali inoltre, è stato contestato anche il reato di sfruttamento 

della prostituzione legato all’attività di meretricio posta in essere dalla convivente e l’accesso abusivo 

al sistema dell’Anagrafe tributaria, eseguito da un suo parente, richiesto per acquisire notizie utili alle 

proprie pratiche legali. 

           Stabile resta nel circondario di Mantova il numero complessivo dei reati contro la P.A. (da 410 a 

411); ricompaiono i delitti di concussione (da 0 a 4) e aumentano quelli di corruzione (da 1 a 2); più 

sensibile invece l’aumento dei reati di peculato (da 5 a 10) e dei delitti relativi alle frodi comunitarie e 

alle indebite percezioni di contributi finanziamenti ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici e dalla 

Comunità Europea, nonché art. 640 bis c.p. che registrano un’impennata (da 16 a 59). 

           Il Procuratore segnala che tra i procedimenti per omissione di atti d’ufficio ve ne sono diversi 

relativi a denunce per fatti accaduti in strutture mediche o in RSA per vicende legate alla epidemia 

COVID-19.  
            
           Quanto, infine, al circondario di Cremona, il dato statistico evidenzia una significativa riduzione 

dei reati contro la P.A. (da 163 a 138), anche se tale dato va letto con prudenza in quanto è oscillante, 
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tenuto conto che l’anno precedente era salito da 136 a 163, mentre l’anno ancora precedente era sceso 

da 170 a 136.  

           Si estinguono i procedimenti per i reati contro la P.A. più significativi: infatti, i reati di corruzione, 

dopo essere scesi l’anno precedente da 6 a 2, quest’anno scompaiono, così come scompaiono quelli di 

concussione (da 1 a 0), mentre i reati di peculato calano significativamente da 6 a 2. In controtendenza 

solo i reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. che raddoppiano da 7 a 15. 

           Ciò che si può dire in questa materia, secondo il Procuratore di Cremona, è che la ricerca delle 

notizie di reato è molto ostica. Si tratta di reati notoriamente non denunciati, se non confusamente e 

quasi sempre in forma anonima. È il Pubblico Ministero che attraverso la sua capacità, spesso risalendo 

da reati di natura economica (es. reati tributari e di bancarotta) o partendo da reati in materia 

ambientale ed edilizia, individua il comportamento scorretto della Pubblica Amministrazione. 

           La Procura di Cremona nella consapevolezza di questa situazione ha perseguito la strada della 

specializzazione, nel convincimento che i P.M. che si occupano della relativa materia possano cosi 

essere nelle condizioni migliori per cogliere quei campanelli di allarme nell’attività della Pubblica 

Amministrazione dai quali desumere eventuali comportamenti abusivi dei pubblici ufficiali. Tale 

impegno, constata il Procuratore, è però allo stato frustrato dalla carenza di magistrati e di personale 

amministrativo. Tra l’altro l’unico magistrato che si occupava di tali reati è stato recentemente 

trasferito ad altro Ufficio, così che attualmente gli stessi vengono trattati direttamente solo dal 

Procuratore.  

 

 

1.8. Gli omicidi stradali 

            

           Il significativo calo del numero degli omicidi stradali – e quindi delle morti sulla strada – è 

sicuramente da attribuire alle positive ricadute della più rigorosa normativa dal punto di vista 

sanzionatorio introdotta con la L. n. 41/2016, ma anche agli effetti della pandemia che ha provocato 

una riduzione del traffico sulle nostre strade soprattutto in ragione del minore afflusso turistico. Gli 

omicidi stradali, infatti, sono stati: 41 a Brescia (45 l’anno precedente); 25 a Bergamo (36 l’anno 

precedente); 23 a Mantova (34 l’anno precedente) e 15 a Cremona (19 l’anno precedente) 

           In questo contesto merita di essere ricordato il gravissimo incidente nautico verificatosi sul lago 

di Garda il 19 giugno 2021, nel quale hanno perso la vita due persone di giovane età – Greta Nedrotti 

e Umberto Garzarella – che a tarda sera si trovavano su di una piccola imbarcazione con le luci accese 

ferma nei pressi della riva nella zona di Salò che veniva travolta da un potente motoscafo condotto da 

due turisti tedeschi che procedevano a forte velocità. Le indagini hanno portato all’emissione di una 

ordinanza di cattura nei confronti dell’indagato che dagli atti risultava essere alla guida del motoscafo 

al momento della collisione, che però nel frattempo era rientrato in Germania. A seguito 

dell’attivazione della cooperazione europea, l’indagato si è costituito alle Autorità italiane. Per 

entrambi gli imputati è stato richiesto il giudizio immediato per i reati di omicidio colposo plurimo e 

naufragio colposo. Attualmente è in corso il dibattimento. 



20 
 

L'episodio ha reso evidente il disallineamento tra la normativa per l’omicidio stradale e quella 

per l’omicidio nautico, non potendosi in particolare applicare a quest’ultimo tipo di omicidio la più 

rigorosa disciplina prevista dalla citata L. n. 41/2016. Un intervento di adeguamento in tal senso da 

parte del legislatore appare del tutto auspicabile.  

 

1.9. Le morti e gli infortuni sul lavoro 

 

           Gli omicidi colposi e le lesioni colpose che si verificano sui luoghi di lavoro continuano a destare 

grande preoccupazione nell’intero distretto. Una Repubblica fondata sul lavoro come la nostra non può 

in alcun modo accettare che il lavoro, fonte di crescita e ricchezza del Paese, diventi causa di morte. 

           Nel circondario di Brescia il numero degli omicidi colposi, dopo essere cresciuto lo scorso 

periodo da 14 a 21, quest’anno si stabilizza a 20, mentre quello delle lesioni colpose, che l’anno scorso 

era sceso da 440 a 354, sale di nuovo in modo allarmante a 563. 

           Nel circondario di Bergamo il numero degli omicidi colposi scende da 17 a 4. Il Procuratore spiega 

questa forte flessione per il fatto che nello scorso periodo erano confluite in questo dato tutte le morti 

derivanti da Covid-19 ritenute conseguenza di malattia professionale (soprattutto per i medici e i 

sanitari in genere), i cui procedimenti penali, però, sono stati nel frattempo in gran parte archiviati. Per 

la stessa ragione il dato delle lesioni colpose, che lo scorso anno era letteralmente esploso da 44 a 711 

- in quanto così erano stati iscritti tutti i procedimenti penali originati dalle malattie riportate dagli 

operatori sanitari per l’infezione da Covid 19 (conformemente alle denunce pervenute dall’INAIL) – nel 

periodo in esame precipita a 52, a riprova che, dopo la terribile onda d’urto inziale, le cautele e misure 

di protezione adottate in favore del personale sanitario sono state in grado di fronteggiare molto 

meglio le insidie del virus. 

           Nel circondario di Mantova sostanzialmente si dimezza, sia il numero degli omicidi colposi (da 7 

a 3), che quello delle lesioni colpose (da 213 a 116). Anche in questo caso la drastica riduzione del dato 

numerico si spiega con il venire meno degli effetti inziali della pandemia. 

           Quanto al circondario di Cremona, infine, il numero degli omicidi colposi sale da 3 a 4, mentre 

quello delle lesioni colpose triplica da 26 a 78. 

           Il Procuratore sottolinea che il dato statistico dei procedimenti per omicidio o lesioni da 

infortunio sul lavoro è fortemente oscillante. Nella relazione del 2016 tale dato aveva ricevuto una 

sottolineatura di allarme per il consistente numero e il forte incremento. Da allora si è assistito ad un 

continuo saliscendi: nel 2017 sono fortemente diminuiti da 169 a 111; nel 2018 vi è stato un crollo a 

43 senza per di più alcun omicidio colposo; nel 2019 si è tornati a 82 procedimenti, per poi ridiscendere 

a 29 nel 2020.  

           Riferisce il Procuratore che dopo i dati del 2016 l’Ufficio reagì immediatamente alla percezione 

del fenomeno, organizzando un corso di formazione per ispettori dell’ATS, cui parteciparono come 

relatori il Procuratore medesimo e due altri magistrati dell’Ufficio, nonché stipulando una convenzione 
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con lo stesso ente, con la quale venne condiviso un protocollo di indagini e venne deciso il distacco 

presso la Procura, per due giorni la settimana, di un ispettore esperto dell’ATS.  

           Grande attenzione viene anche dedicata, non solo a fini repressivi ma anche preventivi, 

all’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001. Al riguardo, poiché non risulta attuata la normativa che 

prevede l’iscrizione nel casellario giudiziale delle condanne inflitte agli enti, laddove esso è 

indispensabile per la corretta applicazione del sistema sanzionatorio del detto D. Lgs., la Procura di 

Cremona ha istituito uno specifico registro interno sul quale vengono annotate tutte le vicende 

riguardanti i procedimenti nei quali deve trovare applicazione tale disciplina. 

 

 

1.10. I reati del c.d. Codice Rosso e contro la libertà sessuale  

 

           I dati concernenti i delitti di stalking e quelli contro la libertà sessuale sono in crescita alla Procura 

di Brescia: quelli di stalking salgono da 362 a 430, così come quelli contro la libertà sessuale da 210 a 

235. 

           Il Procuratore sottolinea che i reati del c.d. Codice rosso rappresentano fattispecie di particolare 

allarme sociale che spesso vedono coinvolte fasce generazionali e di provenienza culturale molto 

diverse. Questo è ancor più vero per la complessità del tessuto sociale del nostro territorio, 

caratterizzato da una forte presenza di stranieri e quindi dal potenziale contrasto tra dinamiche, culture 

e modi diversi di concepire le relazioni sociali. 

L’impianto normativo delineatosi, da ultimo, con la legge n. 69\19, al di là degli aspetti sostanziali 

e procedurali, ha posto un problema di adeguamento dell'organizzazione degli uffici giudiziari rispetto 

alle finalità perseguite. Per tale ragione il progetto organizzativo della Procura di Brescia per il triennio 

2021-2023 ha previsto un completamento organico del dipartimento famiglia e soggetti deboli che è 

stato incrementato a 6 unità, tutte in servizio durante il periodo in esame.  

Tale assetto organizzativo ha permesso di gestire efficacemente nel periodo in esame 1057 

notizie di reato sopravvenute, iscritte a modello 21, per i reati da c.d. codice rosso, con un aumento 

superiore al 10% del dato registrato nel precedente anno che era stato pari a 939. Da sottolineare 

rispetto a tali sopravvenienze, però, l’alto numero delle richieste di archiviazione pari a 689. 

L’analisi e scomposizione delle sopravvenienze individua, tra i procedimenti iscritti, il delitto di 

maltrattamenti in famiglia come quello numericamente prevalente con 572 iscrizioni. Vi sono poi state 

anche 45 iscrizioni per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare 

e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ben 23 casi del delitto di “revenge porn”, 

vale a dire del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all’art. 612 

ter c.p. 

 Le richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere sono state 80 e quelle 

di applicazione o modifica degli arresti domiciliari 18, numeri questi superiori rispetto a quelli omologhi 

relativi al precedente anno (61 per le richieste di custodia cautelare in carcere e 12 per gli arresti 

domiciliari).  
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           L’azione di contrasto è stata poi rafforzata attraverso l’adozione del “Protocollo di intesa della 

rete territoriale interistituzionale contro la violenza di genere”, un protocollo finalizzato alla 

collaborazione stabile tra servizi, istituzioni e soggetti privati impegnati nel sociale presenti sul 

territorio per implementare la Rete Istituzionale Territoriale Antiviolenza e migliorare la sinergia dei 

servizi in grado di affrontare il fenomeno sociale della violenza contro le donne, con obiettivi comuni e 

modalità condivise.  

           Con le altre istituzioni del territorio – prima tra tutte la ATS di Brescia - è anche in fase di 

definizione il Piano di Intervento della sperimentazione biennale rivolta a donne minorenni vittime di 

violenza e minori vittime di violenza assistita. 

           Il dipartimento specializzato della Procura di Brescia ha poi anche organizzato e curato con i 

propri magistrati un apposito corso di formazione - strutturato su otto incontri – indirizzato, non solo 

alle forze di polizia, ma anche alle istituzioni territoriali maggiormente impegnate nel contrasto al 

fenomeno (medici, funzionari delle ATS e ASST, polizia locale). 
            
           Parzialmente diverso è il quadro che traspare dai dati della Procura di Bergamo dove calano sia 

i delitti contro la libertà sessuale, da 158 a 138, sia i delitti di stalking, da 314 a 275, probabilmente 

anche in ragione del fatto che la pandemia - che come noto ha colpito quel circondario con particolare 

virulenza - ha continuato a riverberare i suoi effetti inibenti per la commissione di tali reati anche nel 

periodo preso in esame. 

           Rispetto ai delitti di stalking il Procuratore segnala che sono state emesse 41 misure di 

allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p. e 27 misure di divieto di avvicinamento ai 

luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. 

           Circa una decina sono stati poi i procedimenti penali per violenza sessuale in danno di minori. 

Per tali procedimenti viene evidenziato che i magistrati del gruppo specializzato hanno instaurato 

rapporti di collaborazione sia con il Tribunale, che con la Procura dei Minorenni di Brescia per attività 

d’indagine, scambio di informazioni e adozione di provvedimenti condivisi a tutela dei minori. 

           Sempre sotto il profilo del coordinamento il Procuratore evidenzia che nel novembre del 2020 è 

stato rinnovato ed aggiornato il protocollo stipulato con la Rete Interistituzionale Territoriale 

Antiviolenza di Bergamo per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al 

contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori, con iniziative, volte agli 

operatori anche scolastici e sanitari, per indicare le condizioni e le modalità di inoltro della segnalazione 

di sospetto abuso e per individuare e realizzare progetti di accoglienza e primo sostegno ai soggetti 

deboli nella fase di ricezione della denuncia di reato. 

          In aumento i procedimenti per delitti in danno di soggetti deboli e di vittime vulnerabili in ambito 

domestico commessi, non solo dai figli, ma anche da badanti, in particolare nei periodi in cui erano in 

vigore le restrizioni di movimento imposte dalla pandemia. 

           Sono stati anche iscritti e trattati alcuni procedimenti per il delitto di “revenge porn” di cui all’art. 

612 ter c.p., come introdotto dalla L. n. 69/2019. Il Procuratore rimarca che - pur trattandosi di numeri 

ancora contenuti - l’incremento delle denunce dimostra che le persone offese iniziano ad avere 

consapevolezza di tale nuovo strumento di tutela previsto dal legislatore. 
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           Per la sua drammatica peculiarità viene poi segnalato un procedimento per la nuova figura di 

reato di “costrizione o induzione al matrimonio” di cui all’art. 558 bis c.p., introdotta sempre dalla L. n. 

69/2019, nel quale sono indagati i genitori di una ragazzina quattordicenne originaria del Bangladesh 

per avere tentato di costringerla a sposarsi con un connazionale.  

           Da ultimo il Procuratore sottolinea che il dato relativo ai delitti di maltrattamenti in famiglia ha 

conosciuto un’allarmante crescita del 22,27%, passando da 687 a 840, anche se afferma di non essere 

in grado di offrirne una plausibile lettura. Una chiave di lettura, a giudizio di chi scrive, può 

probabilmente individuarsi nelle tante situazioni di “convivenza forzata” provocate dalla pandemia.  
    
           All’insegna della complessiva stabilità risultano i dati relativi alla Procura di Mantova dove i 

delitti contro la libertà sessuale scendono da 118 a 112, mentre i delitti di stalking crescono da 125 a 

134. Numerosi sono i procedimenti penali di particolare importanza e complessità che sono stati 

trattati nel periodo di riferimento.  

           Il Procuratore evidenzia che le sopravvenienze relative ai reati di c.d. Codice Rosso della Procura 

di Mantova degli ultimi anni – dal 2018 al 2021 – sono sempre aumentate e risultano maggiori rispetto 

a quelle di altre Procure dotate di migliori piante organiche di magistrati. Tale dato di fatto è stato 

segnalato al Ministero della Giustizia confidando in un intervento di doveroso adeguamento.       

           L’aumento delle sopravvenienze deriva per certo dall’emersione di un “sommerso” che prima 

non riusciva ad arrivare nelle aule di giustizia e che dal punto di vista organizzativo è diretta 

conseguenza della specializzazione dei magistrati che si occupano di questa materia, della emanazione 

di specifiche direttive rivolte alla polizia giudiziaria e del gioco di squadra realizzato con tutte le 

associazioni e istituzioni, pubbliche e private, che operano in questo delicatissimo ambito operativo.  

           Per quanto concerne, da ultimo, la Procura di Cremona i dati statistici attestano, da una parte, 

un’ulteriore diminuzione dei delitti contro la libertà sessuale, da 43 a 35 (già calati nel precedente 

periodo da 65 a 43) e, dall’altra, un significativo aumento dei delitti di stalking, da 52 a 68. I reati di 

maltrattamenti in famiglia scendono poi da 147 a 137.  

           Il Procuratore evidenzia che si tratta della materia che assorbe le maggiori energie dell’Ufficio 

che ad essa dedica un gruppo di lavoro di ben quattro magistrati (oggi ridottosi a tre per il trasferimento 

di uno di loro). 

           L’Ufficio considera assolutamente prioritaria la trattazione dei reati appartenenti al Codice 

Rosso, quasi una emergenza che il legislatore ha inteso contrastare con strumenti eccezionali (per lo 

più previsti dalla legge n. 69/2019). La materia, secondo il Procuratore, oltre a richiedere una estrema 

urgenza di trattazione, pone delicatissime e peculiari questioni valutative che richiedono esperienza ed 

equilibrio: 

1) di discernimento tra querele e denunce pretestuose, infondate, ritrattazioni più o meno genuine 

(purtroppo frequenti) e querele viceversa fondate; questo perché si tratta di vicende nelle quali, per 

un verso, il condizionamento della volontà della vittima nella decisione di procedere o meno (ad 

esempio in ambito familiare) può essere molto intenso, dall’altro, non di rado è presente nella 

denunciante una volontà punitiva di tipo “ritorsivo”, soprattutto in situazioni conflittuali per 

separazione;   
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2) di bilanciamento tra la compressione della libertà personale degli autori del reato in sede cautelare 

e la tutela delle vittime dei reati; un astratto criterio di proporzionalità fondato sulla gravità del reato 

non è di grande utilità, perché in certi casi la sottovalutazione di un primo episodio di semplici lesioni 

personali può dar luogo ad una escalation con conseguenze gravissime e letali; per altro verso una 

inflessibile tutela cautelare delle vittime dei reati conduce a un eccessivo sacrificio della libertà 

personale in contrasto con la presunzione di non colpevolezza; consapevole di queste difficoltà, il 

legislatore ha introdotto una sistema di misure alternative alla custodia cautelare che consentono di 

attuare la cautela con adeguata gradualità, misure alternative di cui l’Ufficio fa largo uso (nel periodo 

di riferimento il rapporto è stato di 17 a 6 in favore delle misure alternative a quelle custodiali).  

           L’analisi delle statistiche consente poi di rilevare, sia che le notizie di reato riguardanti questa 

materia vengono trattate con grande tempestività, sia che le misure cautelari - soprattutto quelle non 

custodiali - vengono adottate in fase precoce rispetto alla definizione del procedimento e, infine, che 

la grande maggioranza delle denunce ha come conseguenza l’esercizio dell’azione penale.   

  

1.11. Le indagini Covid - 19   

            

Durante il periodo in esame le indagini provocate dalla pandemia hanno avuto nel distretto una 

particolare importanza anche perché il relativo territorio, come tristemente noto, era stato investito 

dall’ondata iniziale con una forza diffusiva che non aveva avuto pari a livello nazionale. 

La Procura di Bergamo è stata da subito in prima linea e anche nell’anno in esame il Procuratore 

riferisce vi sono state molte iscrizioni di procedimenti per epidemia colposa. 

Una specifica segnalazione merita il procedimento n. 5749/20 mod. 21 che ha per oggetto la 

diffusione del virus SARS-CoV-2 nella provincia di Bergamo. 

In tale procedimento si procede per il reato di epidemia colposa nei confronti di sei indagati, 

ai quali si contesta di aver concorso, tra febbraio e aprile del 2020, ad incrementare e aggravare la 

diffusione del contagio da coronavirus, con particolare riferimento, da una parte, alle modalità di 

gestione dell’emergenza sanitaria presso il presidio ospedaliero “Pesenti Fenaroli” di Alzano 

Lombardo - dove già il 23 febbraio venivano riscontrati tre casi di contagio - e, dall’altra, alla mancata 

istituzione di una “zona rossa” nei Comuni di Alzano e Nembro, anche se il diffondersi del virus fosse 

già stato accertato e i territori di Codogno e del lodigiano, che versavano in condizioni analoghe, fossero 

già stati chiusi. 

I documenti raccolti e le informazioni assunte – tra gli altri anche dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri, dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno, oltre che dal Capo della Protezione 

Civile e da numerosi componenti del CTS e dell’ISS, nonché da funzionari ministeriali e della Regione 

Lombardia - unitamente all’esame, ancora in corso, del materiale informatico acquisito, intendono 

verificare le ragioni per le quali fu proposta una “zona rossa” nei ricordati Comuni (è a tutti noto, per 

essere stato diffusamente riferito dai mezzi d’informazione, che furono predisposti uomini e mezzi 

affinché i relativi territori fossero “cinturati”) e quelle per le quali tale proposta fu poi superata dai 

provvedimenti che disposero la chiusura di tutta la Lombardia con il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020. 
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Poiché per la valutazione giuridica dei fatti è risultata imprescindibile la valutazione tecnico-

scientifica delle condotte tenute dagli indagati è stata conferita specifica consulenza tecnica ai 

Professori Andrea CRISANTI (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova) e Ernesto D’ALOJA (Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Cagliari). 

Lo sviluppo delle indagini e le valutazioni di carattere scientifico hanno, poi, indotto la Procura 

di Bergamo ad approfondire le vicende relative al cd. “Piano pandemico”, anche con riferimento alla 

valutazione della sua adeguatezza e della sua applicabilità al caso di specie. È stato oggetto di 

approfondimento investigativo anche il noto “report” redatto, su richiesta del governo del Kuwait, da 

personale in servizio presso l’OMS. Attraverso canali diplomatici, infine, è stata avanzata richiesta di 

informazioni all’OMS, sia con riguardo al mancato aggiornamento del detto Piano Pandemico, sia con 

riguardo alla sua mancata attuazione.  

Attualmente le indagini sono ancora pendenti perché è in corso l’esame dell’articolata risposta 

pervenuta dal detto organismo internazionale ed è prossimo il deposito della relazione finale dei due 

indicati consulenti tecnici.  
     

Il Procuratore di Mantova evidenzia che per quanto concerne il suo circondario le più 

importanti indagini Covid-19 non hanno avuto ad oggetto il reato di epidemia colposa, ma le fattispecie 

penali di omissione di atti d’ufficio ovvero di omicidio - lesioni personali colpose. Si indicano, in 

particolare, due procedimenti penali, definiti nel periodo, perché esemplificativi del tipo di vicende da 

affrontare e delle relative problematiche giuridiche da risolvere: 
 
Il primo, per il reato di omissione di atti d’ufficio, ha avuto ad oggetto la gestione del contagio 

da virus SARS-CoV-2 all’interno di una struttura residenziale “RSA”, nella quale nel novembre del 

2020, dopo che una operatrice socio sanitaria si era ammalata per il virus, erano risultati positivi ben 

62 pazienti su 69 con un’estensione massiva dell’infezione. 

Gli accertamenti delegati ad ATS di Mantova e al NAS di Cremona hanno permesso di stabilire 

che non fossero ravvisabili criticità nelle disposizioni organizzative impartite dalla struttura e nelle 

procedure di analisi del rischio e di sicurezza adottate, ma che le criticità fossero derivate dalla ridotta 

disponibilità dei tamponi molecolari, dalle lungaggini della loro refertazione, dall’esiguità degli 

operatori presenti nella struttura falcidiati dal Covid-19 che ne aveva imposto l’allontanamento dal 

posto di lavoro, nonché dall’impossibilità di trasferire i pazienti presso idonee strutture per cure sub-

acute per saturazione di queste ultime, fattori tutti però non imputabili alla struttura residenziale. 

Di qui il decreto di archiviazione del GIP, su conforme richiesta della Procura, che in ragione 

della sequenza temporale dei fatti e dei provvedimenti adottati dalla struttura non ha individuato 

alcuna omissione di provvedimenti doverosi a tutela della salute di ospiti e dipendenti. 
 
Il secondo, per il reato di lesioni personali colpose, ha avuto ad oggetto la malattia/infortunio 

per Covid-19 contratta da una lavoratrice di una “RSA”.  

Per questo procedimento è stata chiesta e ottenuta l’archiviazione per un duplice ordine di 

ragioni: da una parte, per l’impossibilità di affermare con il necessario grado di probabilità logico-

giuridica che il contagio da Covid-19 si fosse realizzato proprio all’interno della RSA, tenuto conto che 

nel territorio di riferimento, nei mesi di marzo-aprile 2020, l’infezione virale era così diffusa da 

legittimare almeno il ragionevole dubbio che il contagio potesse essersi verificato anche al di fuori del 
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contesto lavorativo; dall’altra, perché comunque dalle indagini non erano emersi elementi dai quali 

ricavare una non corretta gestione dell’emergenza sanitaria da parte della dirigenza della struttura 

sanitaria che potessero consentire di ricollegare l’origine della malattia a specifiche violazioni della 

disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tanto che la stessa persona offesa non 

aveva presentato querela. 

        

Il Procuratore di Cremona ricorda in argomento di aver istituito, già a far data dall’aprile 2020, 

una “Area omogenea Covid”, sul presupposto che il lungo periodo di legislazione speciale che ha 

caratterizzato il relativo arco temporale, non ancora concluso, potesse dar luogo ad una casistica 

specifica ed originale, nei confronti della quale dovesse essere elaborata una valutazione della 

responsabilità colposa che tenesse conto di presupposti fattuali del tutto nuovi e che comunque 

seguisse specifiche metodiche di sviluppo degli accertamenti. 
 
Merita di essere segnalata, per l’organicità dell’impostazione, l’attività svolta dalla Procura di 

Cremona, che è stata seguita in particolare da un magistrato – il dott. Davide ROCCO – e che, secondo 

il Procuratore, si è rivelata un’esperienza positiva per le ragioni qui di seguito riportate:  
 
Le segnalazioni pervenute sono state raggruppate in quattro macro tipologie: 

1. esposti/querele attinenti alla generale situazione italiana in ordine alla gestione dell’epidemia; 

2. esposti/querele attinenti alla situazione epidemica in ordine ad uno specifico Ente; 

3. esposti/querele attinenti a un singolo caso di decesso causato dalla malattia COVID-19; 

4. certificati INAIL relativi a infortuni e decessi sul lavoro per malattia COVID-19. 

Complessivamente sono stati iscritti 80 distinti procedimenti penali con espletamento di 

peculiari attività d’indagine, avuto riguardo alle quattro dette macro tipologie. 

Quanto a 1: gli esposti/querele nei confronti di Istituzioni Italiane e Europee, che attribuivano 

loro responsabilità sulle modalità generali di gestione dell’epidemia (attraverso attività di normazione 

primaria e secondaria o di alta amministrazione) hanno – in genere – originato fascicoli iscritti a Mod. 

44 con l’ipotesi di reato descritta dall’art. 452 c.p. in relazione all’art. 438 c.p. 

 Tali esposti, in ragione della genericità e dei fatti descritti e delle lamentele sollevate, o, 

comunque, in mancanza di posizioni univoche assunte da parte della comunità scientifica in ordine alla 

diffusione e alla prevenzione della malattia COVID-19, sono stati tutti definiti con richiesta di 

archiviazione. 
 
Quanto a 2: gli esposti/querele attinenti alla situazione epidemica relativa ad uno specifico 

Ente hanno determinato 9 iscrizioni. Otto di queste hanno riguardato strutture RSA, mentre la nona un 

Istituto Scolastico. Le segnalazioni relative alle RSA sono state iscritte a Mod. 44 con ipotesi di reato di 

cui agli artt. 452, 589 e 590 c.p.  

Gli atti di indagine – tra i quali acquisizioni documentali e perquisizioni locali ed informatiche – 

hanno permesso di raccogliere utili elementi al fine di accertare i fatti esposti nelle segnalazioni. In 

particolare, è stato possibile ricostruire quanto dalle stesse strutture attuato prima del mese di marzo 

2020 – vale a dire dalla dichiarazione di stato di emergenza al primo caso Covid-19 accertato in 

territorio italiano – e quanto, invece, posto in essere ad epidemia oramai conclamata. 
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 Se, con riguardo ad alcune RSA, è stato accertato un contegno positivo tenuto dagli organi 

dirigenziali – che già preventivamente (dalla dichiarazione di stato di emergenza) si erano attivati nella 

ricerca e approvvigionamento dei necessari DPI ovvero nella predisposizione e messa in opera di 

specifici protocolli finalizzati al contenimento del rischio biologico in struttura - in ordine ad altre RSA 

sono stati raccolti elementi probatori testimonianti un approccio, in alcuni casi, imprudente, in altri, 

imperito rispetto alla gestione della diffusione del virus. 

Sebbene le indagini siano ancora pendenti, si è resa, comunque, evidente la difficoltà – anche 

con riguardo alle realtà più critiche – di riuscire ad attribuire responsabilità a singole persone fisiche 

che rivestivano, di fatto o di diritto, un ruolo dirigenziale all’interno della struttura. 

Invero, in primo luogo, sotto il profilo della colpa, vi sono gli ostacoli rappresentati dagli 

elementi, sia della prevedibilità – in ragione della gravità ed elevata diffusibilità del contagio – sia 

dell’esigibilità/evitabilità – riscontrata la difficoltà di ottenere dalle Autorità preposte, non solo chiare 

e specifiche linee guida o indirizzi volti alla predisposizione di adeguati protocolli operativi, ma anche 

l’approvvigionamento di DPI di difficile reperimento al momento della c.d. prima ondata. 

In secondo luogo, poi, ancor più con riguardo alle ipotesi di reato relative alle singole lesioni o 

omicidi colposi, risulta estremamente difficile ricondurre i singoli eventi alle condotte (eventualmente 

colpose) poste in essere da parte di individuate persone fisiche in termini di nesso causale. Difatti, in 

assenza di esami autoptici, accertanti la causa della morte, e, comunque, di comprovate certezze 

scientifiche in ordine alla malattia Covid -19 – relative, tra le altre, a modalità e facilità di contagio, 

evoluzione della patologia, possibilità di attuazione di attività terapeutiche o assistenziali e relativi 

effetti c.d. salvavita – appare molto arduo collegare oggettivamente condotta ed evento secondo la 

regola del giudizio controfattuale. 

La segnalazione relativa all’Istituto Scolastico è stata, anch’essa iscritta a Mod. 44 e, al 

momento, pende attività d’indagine delegata volta all’acquisizione di tutti gli elementi utili 

all’accertamento dei fatti, sia sotto il profilo dell’evento – entità del contagio in struttura – sia in ordine 

alla presenza di eventuali profili di colpa circa la condotta tenuta da parte degli organi dirigenziali 

rispetto alla gestione del c.d. rischio contagio. 

Quanto a 3: gli esposti/querele attinenti a un singolo caso di decesso causato dalla malattia 

Covid-19 pervenute da parenti del deceduto hanno originato complessivamente 13 procedimenti. 

Sono stati tutti iscritti a ignoti con l’ipotesi di reato di cui agli artt. 40 cpv e 589 c.p. La grande 

maggioranza di tali segnalazioni lamenta carenze in ordine all’apporto terapeutico e assistenziale 

fornito al deceduto da parte dei diversi sanitari (medici di base; operatori in struttura RSA o 

assimilabile; sanitari ospedalieri). 

Le indagini svolte si sono concentrate sull’accertamento del fatto mediante l’acquisizione di 

tutta la documentazione medica (tra cui cartella clinica, diario infermieristico e fascicolo socio 

assistenziale e sanitario), nonché mediante l’esecuzione di una consulenza tecnica medica volta alla 

ricostruzione della vicenda clinica del paziente. Particolare attenzione è stata posta anche nella 

formulazione del quesito in ordine all’accertamento (ove possibile) dell’origine del contagio, del profilo 

dell’omessa diagnosi e circa l’attività assistenziale offerta. Al momento, 11 procedimenti si sono 

conclusi con richiesta di archiviazione, mentre per i restanti 2 sono ancora pendenti gli accertamenti 

tecnici delegati. 
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In generale, è risultato estremamente complesso l’accertamento circa l’origine del contagio – 

nella quasi totalità dei casi risultato dubbio – mentre, con riguardo ai profili dell’omessa diagnosi e 

dell’attività terapeutica e assistenziale fornita, ostacoli si sono palesati in ordine al profilo causale. Sul 

punto, difatti, sebbene in alcuni casi si siano evidenziate condotte colpose in capo ai sanitari per 

l’assenza di una terapia efficace contro la malattia Covid -19, non si è potuto però affermare che 

l’attuazione di particolari accorgimenti terapeutici o assistenziali avrebbe evitato (con la richiesta 

certezza) l’evento verificatosi. 

Quanto a 4: le trasmissioni dei certificati INAIL relativi a infortuni e decessi sul lavoro per 

malattia Covid -19 sono state copiose, in conseguenza della prassi seguita dall’Istituto di notiziare in 

ogni caso la Procura. Tali certificati sono stati raggruppati in ragione dell’ente di riferimento e iscritti a 

Mod. 44 con le ipotesi di reato di cui, rispettivamente, agli artt. 40 cpv, 590 co. 3 e 589 co. 2 c.p. In 

totale risultano iscritti 55 procedimenti. Tra gli enti di riferimento vi sono imprese private, ASST, ATS 

Val Padana e RSA. 

Le indagini si sono concentrate nella raccolta di elementi utili per l’accertamento dei fatti. In un 

primo momento ci si è soffermati sulla verifica dell’evento acquisendo informazioni in ordine: 

1. al numero dei contagi da SARS-COV2 in relazione al numero totale dei dipendenti della struttura; 

2. alla “cronologia” dei contagi, verificando in quale periodo si fosse registrata l’incidenza massima. 
 
Nei casi in cui il numero assoluto di contagi e/o il numero relativo degli stessi (in relazione al numero 

totale di dipendenti della struttura) sia stato ritenuto significativo, per la stima della presenza di 

eventuali indici di colpa, si è proceduto: 

1. a verificare se la struttura avesse – prima dell’emergenza sanitaria – valutato la sussistenza di un 

rischio biologico ed adottato misure preventive; 

2. ad accertare l’esistenza di eventuali aggiornamenti del DVR – e specifiche procedure – adottate in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria; 

3. ad acquisire la relativa visura camerale dell’ente evidenziando le posizioni del datore di lavoro, 

dell’RSPP e del medico competente. 

In particolare, le indagini riguardanti i procedimenti inerenti l’ATS Val Padana e le ASST di 

Cremona e Crema, sebbene abbiano evidenziato la presenza di un cluster esteso di dipendenti affetti 

dalla malattia Covid -19, hanno anche permesso di ricostruire le attività organizzative e gestionali poste 

in essere dalle rispettive figure dirigenziali finalizzate al contenimento e controllo del c.d. rischio 

contagio. In tutte e tre le strutture – con le relative peculiarità – si è potuta accertare la predisposizione 

di specifici protocolli (derivanti da revisioni del DVR in ordine al rischio biologico), nonché l’attuazione 

di attività di formazione e informazione dei propri dipendenti (in ordine, tra l’altro, all’utilizzo dei DPI, 

alle norme igieniche da rispettare e alle procedure specifiche da seguire per la cura dei pazienti affetti 

dalla malattia). 

Pertanto, in assenza di evidenti profili colposi, anche in ragione del dato temporale che vedeva 

la quasi totalità degli infortuni concentrarsi nel periodo tra i mesi di marzo e maggio 2020 – periodo di 

prima e massima diffusione dell’epidemia –, i predetti procedimenti sono stati definiti con richiesta di 

archiviazione. 

In ordine, poi, ai procedimenti inerenti RSA o enti assimilabili – in totale 26 – le indagini hanno 

evidenziato, in alcuni casi, l’assenza di un cluster tale da poter essere evidenziato quale elemento 
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indiziante l’origine lavorativa del contagio, in altri, l’assenza di elementi indicanti la presenza di profili 

colposi in capo all’agire delle varie figure dirigenziali. Va evidenziato che anche per tali strutture gli 

infortuni si sono concentrati, per la maggior parte, nel periodo tra i mesi di marzo e maggio 2020 e che 

quindi, anche per questa ragione, è risultato oltremodo difficile accertare, da un lato, l’origine 

lavorativa del contagio, dall’altro, la presenza di comportamenti non esenti da responsabilità penale 

per la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, nonché l’esigibilità della condotta. Al momento, 23 

procedimenti sono già stati definiti con richiesta di archiviazione e ne restano pendenti ancora tre. 

Da ultimo, con riguardo a procedimenti inerenti enti privati – in totale 26 –, in nessun caso è 

stata riscontrata la presenza congiunta di un cluster indiziante un’origine lavorativa del contagio e 

neppure comportamenti colposi in capo ai differenti datori di lavoro o figure dirigenziali. Tutti, 

pertanto, sono stati definiti con richiesta di archiviazione. 

E’, infatti, risultato di insuperabile difficoltà l’accertamento dell’origine lavorativa del contagio 

e della sussistenza del nesso causale tra la condotta, quand’anche colposa, del titolare di una posizione 

di garanzia derivante dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e il relativo evento infortunistico. Infatti, 

le carenti certezze scientifiche, nonché le opinioni discordanti tuttora invalse all’interno della comunità 

scientifica di riferimento, non hanno permesso una agevole e positiva verifica controfattuale, non 

consentendo cioè di accertare se, e in quale misura, l’attuazione delle necessarie misure igieniche e 

degli idonei protocolli organizzativi avrebbero potuto evitare l’evento lesivo derivante dal contagio. 

 

1.12. Le frodi informatiche 

            

           Stante la competenza funzionale della Procura distrettuale l’analisi può essere circoscritta ai dati 

forniti dalla Procura di Brescia alla quale finiscono per confluire anche i procedimenti penali che magari 

inizialmente vengono iscritti presso le altre Procure circondariali del distretto.                                  

           Tutte le iscrizioni denotano un significativo aumento; quelle a carico di noti salgono da 223 a 

317, mentre quelle a carico di ignoti crescono da 7597 a 8612. 

           L’enorme sproporzione tra i procedimenti penali a carico di noti e quelli a carico di ignoti 

dimostra come le frodi sul web restino molto difficili da accertare proprio per la loro natura immateriale 

e molto spesso transnazionale. Anche l’esperienza personale conferma poi che quasi chiunque si è 

trovato a confrontarsi almeno una volta come potenziale persona offesa con tale genere di reati, 

quanto meno a titolo di tentativo subito di frode.   

Molto frequente resta la tecnica fraudolenta che consiste nell’inviare alla persona offesa un 

messaggio telefonico ovvero di posta elettronica con il quale viene richiesto di inserire i propri codici 

bancari di sicurezza per risolvere asseriti problemi di funzionalità dell’home banking ovvero per 

garantire la fornitura di merci o servizi. Codici che vengono poi utilizzati dal truffatore per effettuare 

bonifici a favore dei propri conti con pari danno del frodato. 
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1.13. I reati contro il patrimonio 

            

           La complessiva riduzione dei reati contro il patrimonio alla quale si era assistito nello scorso 

periodo - anche quale conseguenza del rigido lock-down che aveva caratterizzato l’ultimo quadrimestre 

- viene bilanciata quest’anno da un fisiologico rimbalzo, sicuramente attribuibile alla ritrovata 

maggiore libertà di movimento di cui hanno profittato anche gli autori dei reati predatori. 

           Rimane comunque una quota-parte di sommerso di tali reati - come si ricava in particolare dai 

dati relativi a quelli a carico di ignoti - che non viene denunciata per sfiducia nella sua effettiva utilità, 

essendo noto che in tanti casi non si riesce ad andare, nella sostanza delle cose, al di là del mero 

adempimento burocratico. 

           Particolare attenzione deve continuare ad essere dedicata ai reati di estorsione, rapina, usura e 

riciclaggio che, come noto, rappresentano classici reati-spia della presenza sul territorio della 

criminalità organizzata. I loro dati, infatti, in più circondari evidenziano un trend in continua crescita 

che impone una analisi approfondita da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.   

           A Brescia crescono i furti a carico di noti (da 1154 a 1217), mentre calano quelli a carico di ignoti 

(da 9824 a 8125); calano i furti in abitazione, sia a carico di noti (da 64 a 56), che a carico di ignoti (da 

2176 a 1615); calano le rapine a carico di noti (da 206 a 198), mentre salgono quelle a carico di ignoti 

(da 192 a 207); continuano ad aumentare le estorsioni sia carico di noti (da 172 a 186), che a carico di 

ignoti (da 102 a 177); si registrano 2 iscrizioni a carico di noti per il reato di sequestro a scopo di 

estorsione; scendono i reati di danneggiamento di dati e sistemi informatici a carico di noti (da 9 a 7), 

mentre aumentano quelli a carico di ignoti (da 33 a 46); salgono le truffe sia a carico di noti (da 1789 a 

1970), che a carico di ignoti (da 1628 a 1830); crescono infine le usure (da 17 a 23) e i riciclaggi (da 79 

a 97), mentre diminuiscono le ricettazioni (da 396 a 337). 

           A Bergamo calano sia i furti a carico di noti (da 1164 a 1078), che a carico di ignoti (da 6196 a 

5529); diminuiscono i furti in abitazione, sia a carico di noti (da 24 a 22), che, in modo più sensibile, a 

carico di ignoti (da 995 a 695); aumentano le rapine a carico di noti (da 165 a 189 ), mentre 

diminuiscono quelle a carico di ignoti (da 216 a 167); aumentano anche qui le estorsioni sia a carico di 

noti (da 134 a 136), che, sensibilmente, a carico di ignoti (da 74 a 108); non si registrano reati di 

sequestro a scopo di estorsione; calano i reati di danneggiamento di dati e sistemi informatici sia a 

carico di noti (da 3 a 2), che a carico di ignoti (da 2 a 0); crescono le truffe sia a carico di noti (da 1303 

a 1348), che, quasi triplicandosi, a carico di ignoti (da 424 a 1118); scendono infine le usure (da 17 a 

10), le ricettazioni (da 432 a 358) e i riciclaggi (da 62 a 51). 

Il Procuratore di Bergamo menziona, in particolare, un caso di truffa ai danni del S.S.N. 

perpetrata da una proprietaria di una farmacia che, per più anni e con sistematicità, ha presentato 

alla ASL di riferimento ricette relative a farmaci salvavita sulle quali veniva applicata la c.d. fustella, 

attestante la consegna di farmaci in realtà mai consegnati agli assistiti, ottenendo così 

fraudolentemente il relativo rimborso, con un danno erariale complessivo pari ad oltre 2 milioni di €. 

Le indagini sono state originate da una segnalazione inoltrata da un’azienda farmaceutica insospettita 

da un anomalo ed inspiegabile incremento delle vendite di alcuni farmaci salvavita destinati 

esclusivamente a pazienti sottoposti a trapianti di fegato verificatosi presso la farmacia di cui l’indagata 
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era titolare. Al termine delle indagini la farmacista è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti 

domiciliari, oltre che alla misura cautelare reale del sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto 

del reato. 

            A Mantova calano sia i furti a carico di noti (da 621 a 608), che a carico di ignoti (da 3516 a 3094); 

dopo il sensibile calo dello scorso periodo, quest’anno crescono significativamente i furti in abitazione, 

sia a carico di noti che quasi raddoppiano (da 25 a 42), che a carico di ignoti (da 305 a 417); calano 

anche le rapine, sia a carico di noti (da 88 a 74), che a carico di ignoti (da 52 a 43); diminuiscono le 

estorsioni a carico di noti (da 57 a 50), mentre aumentano quelle a carico di ignoti (da 34 a 49); non si 

registrano sequestri a scopo di estorsione; i reati di danneggiamento di dati e sistemi informatici 

restano stabili a carico di ignoti (1), mentre crescono quelli a carico di ignoti (da 1 a 3); aumentano di 

poco le truffe, sia a carico di noti (da 545 a 556), che a carico di ignoti (da 354 a 386); riappaiono le 

usure (da 0 a 4), restano stabili le ricettazioni (da 91 a 90), mentre scendono di poco i riciclaggi (da 16 

a 14). 

           A Cremona, infine, restano stabili i furti a carico di noti (da 249 a 248), mentre decrescono quelli 

a carico di ignoti (da 1481 a 1335); molto numerosi restano comunque i furti in abitazione, nella 

stragrande maggioranza dei casi a carico di ignoti; calano le rapine a carico di noti (da 39 a 31), mentre 

aumentano quelle a carico di ignoti (da 33 a 41); diminuiscono le estorsioni a carico di noti (da 28 a 21), 

mentre aumentano significativamente quelle a carico di ignoti (da 20 a 30); non si registrano casi di 

sequestro a scopo di estorsione e  di danneggiamento di dati e sistemi informatici; diminuiscono le 

truffe a carico di noti (da 492 a 405), mentre aumentano quelle a carico di ignoti (da 319 a 336); quasi 

scompaiono le usure (da 3 a 1), aumentano di poco le ricettazioni (da 84 a 87), mentre, dopo il crollo 

dello scorso anno, si raddoppia quasi il dato relativo ai riciclaggi (da 5 a 9). 

           Il Procuratore di Cremona conferma, in relazione ai furti in abitazione, l’assunzione di iniziative 

concrete: da una parte, sensibilizzando le forze dell’ordine a svolgere indagini più accurate per questi 

gravi reati, attraverso riunioni con i vertici durante le quali sono stati esaminati i protocolli di indagine 

seguiti e, dall’altra, inserendoli nell’ambito della competenza specializzata di un gruppo di lavoro così 

da poter acquisire una visione di insieme (di frequente i reati sono commessi in serie per zone, da 

bande di “razziatori”). Resta il fatto, però, che la loro numerosità, la circostanza che essi abbiano luogo 

spesso in zone di campagna dove meno forti sono i presidi di polizia e le modalità professionali con le 

quali vengono perpetrati, rendono difficile la individuazione dei responsabili di questi gravi reati.  

 
 

1.14. Reati fallimentari e di falso in bilancio 

 

           Nel circondario di Brescia si assiste ad un consiste calo del dato dei reati fallimentari che scende 

da 195 a 142, mentre i reati in materia di falso in bilancio aumentano di un terzo da 11 a 12. 

           Nel circondario di Bergamo continua la discesa dei reati fallimentari, da 223 a 216, mentre 

precipita il dato dei reati in materia di falso in bilancio, da 3 a 1. Il Procuratore segnala anche che 
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rispetto al periodo precedente le dichiarazioni di fallimento sono lievemente aumentate da 205 a 212, 

mentre sono diminuite di quasi un terzo le richieste di concordato preventivo, da 27 a 19.                    

Per quanto concerne il circondario di Mantova aumenta il dato statistico, sia rispetto ai reati 

fallimentari, da 92 a 107, che rispetto ai reati in materia di falso in bilancio, da 3 a 5. 

           Nel circondario di Cremona, infine, calano in modo sensibile i reati fallimentari, da 25 a 14, mentre 

i reati in materia di falso in bilancio passano da 1 a 2. Il Procuratore attribuisce il sensibile calo dei reati 

fallimentari al ridotto numero di sentenze dichiarative di fallimento pronunciate nel periodo di riferimento 

dal Tribunale di Cremona.  
           
 

1.15. I reati in materia di immigrazione 

 

           I delitti in materia di immigrazione, come declinati nelle varie ipotesi previste dall’art. 12 D. Lgs. 

n. 286/98, si riducono sia a Brescia, da 25 a 15, che a Bergamo, da 15 a13, che a Mantova, da 24 a 19, 

mentre si conferma la loro scomparsa a Cremona. 

           Restano invece molto numerose - anche se complessivamente in calo - le fattispecie, in parte 

contravvenzionali ed in parte delittuose, previste dagli artt. 10 bis e 14 dello stesso D. Lgs. n. 286/98. 

Deve però rimarcarsi come il contrasto ai fenomeni di immigrazione clandestina effettuato attraverso 

figure di reato che prevedano soltanto pene di natura pecuniaria appaia del tutto velleitario, tenuto 

conto che il clandestino è in sé non aggredibile dal punto di vista economico.   

            

1.16. I reati ambientali 

 

Il contrasto al crimine ambientale continua a rappresentare una priorità assoluta per il 

distretto di Brescia, anche perché il nostro territorio, come peraltro recentemente confermato dal 

rapporto di Legambiente, si conferma uno di quelli in cui l’illegalità ambientale è più pervasiva e diffusa 

a livello nazionale. I Procuratori del distretto ne sono pienamente consapevoli e, compatibilmente con 

le limitate risorse a disposizione, seguono con la dovuta attenzione questo delicato ambito operativo. 

C’è però bisogno anche dell’aiuto della popolazione. Non va, infatti, mai dimenticato che il primo 

presidio a tutela della legalità è rappresentato proprio dalla popolazione. E tale presidio è tanto più 

forte quanto più forte è il senso civico di appartenenza della popolazione ad una comunità che 

condivida interessi e valori non solo individuali, ma anche e soprattutto collettivi, come ad esempio 

quelli della difesa dell’ambiente. Sappiamo tutti, infatti, che la civiltà di una comunità non si misura 

solo con la ricchezza che sa produrre, ma anche e soprattutto con il rispetto e la salvaguardia che sa 

garantire all’ambiente nel quale vive e produce. E la battaglia, perché di battaglia si tratta, non è di 

poca importanza, perché dal suo esito dipendono la salute e il benessere delle nostre future 

generazioni. 
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Se anche dal punto di vista statistico i dati nel circondario di Brescia sono in complessiva discesa 

- i reati di inquinamento idrico scendono da 38 a 33, quelli in materia di rifiuti da 265 a 259 e quelli di 

inquinamento atmosferico, da 37 a 22 – meritano di essere ricordati, a conferma della particolare 

attenzione che la Procura riserva ai reati ambientali, tra gli altri, due procedimenti penali di notevole 

rilevanza:  

- il procedimento nei confronti della “Wte s.r.l.”, un’importante azienda agricola bresciana alla 

quale nel maggio del 2021 sono stati sottoposti a sequestro gli impianti ed ai cui vertici viene contestato 

di aver smaltito, in violazione della normativa sul corretto ciclo dei rifiuti, su vastissime aree agricole 

del nord Italia –  per la precisione terreni siti in 80 Comuni ricadenti in undici diverse province - circa 

150.000 tonnellate di fanghi e gessi di defecazione che, in quanto non adeguatamente trattati, sono 

stati classificati come rifiuti nocivi per i terreni e relative le coltivazioni. Il caso, proprio in ragione della 

sua estensione, ha generato l’allarme dei sindaci che hanno chiesto di bloccare la commercializzazione 

dei prodotti. La stessa società è stata iscritta per responsabilità amministrativa da reato in base al d. 

lgs. 231/2001.  

- il procedimento nei confronti della “Caffaro s.r.l.”, un’importante industria chimica presente 

in città dai primi del ‘900, la cui area industriale è stata sottoposta a sequestro nel febbraio del 2021. 

Il sito, peraltro, già negli anni scorsi era stato classificato dal Ministero dell’Ambiente come di interesse 

nazionale. Ai responsabili della società viene contestato che la produzione di cloro, prima, e di acido 

cloridrico, poi, utilizzati per una ampia gamma di prodotti destinati a svariate attività umane, abbia 

determinato la dispersione nel suolo e nelle falde circostanti (anche a distanza di diversi chilometri) di 

sostanze altamente inquinanti e nocive per la salute pubblica. Dispersione che si contesta essere 

ancora in corso, nonostante la cessazione dell’attività industriale, in ragione delle persistenti perdite di 

sostanze tuttora presenti nell'impianto oramai abbandonato. Il Procuratore riferisce che di recente si 

è registrata la disponibilità dell’azienda a realizzare, a proprie spese, una nuova barriera idraulica 

idonea a contenere le immissioni inquinanti, in attuazione del principio “chi inquina, paga”. 

 

           Anche nel circondario di Bergamo il dato statistico evidenzia un calo per tutte le categorie di 

reato: i reati di inquinamento idrico scendono da 23 a 19, quelli in materia di rifiuti da 98 a 65, mentre 

quelli in materia di inquinamento atmosferico da 13 a 8. 

            

In parziale controtendenza il circondario di Mantova, da tanti anni in prima linea nel contrasto 

ai reati ambientali: i reati di inquinamento idrico, dopo l’aumento di circa un terzo dello scorso anno, 

aumentano di poco da 16 a 17, così come crescono quelli in materia di rifiuti, da 81 a 90; in drastica 

riduzione, invece, quelli in materia di inquinamento atmosferico, da 15 a 4. 

Il Procuratore ricorda come l’intero territorio mantovano soffra per gravissimi e complicati 

problemi specifici di naturale ambientale tanto che la grave situazione del c.d. “Polo Chimico” e del 

“Sito di interesse nazionale” a ridosso della città di Mantova è stato oggetto della Relazione della 

Commissione Parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti approvata il 9 febbraio 

2016. 
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Segnala anche i processi nei quali è stato accertato che aziende, anche multinazionali, insediate 

a Mantova, hanno utilizzato amianto in coibentazioni senza le adeguate protezioni per l’ambiente di 

lavoro, con la curva delle morti attese per malattia professionale purtroppo non ancora in declino. 

           Relativamente al “Quadrilatero del Nord” – SIN – “Laghi di Mantova, Polo Chimico”, proprio a 

causa del pesantissimo inquinamento non solo storico dovuto alla presenza passata di grandi industrie 

in sito, ma ancora attuale, sono tutt’oggi pendenti complessi procedimenti penali per disastro 

ambientale, inquinamento e omessa bonifica che richiedono grandi energie lavorative. 

 Tra i numerosi procedimenti penali incardinati il Procuratore segnala, in particolare: 

  - i procedimenti penali relativi all’area perimetrata SIN Laghi di Mantova, nei quali, in uno, 

sono stati contestati i delitti di cui agli artt. 452 bis, 452 terdecies c.p., 256 e 257 D. Lgs. n. 2006/152, 

nonché i relativi illeciti amministrativi nei confronti delle società “Edison Spa”, “Syndial Spa/Eni Rewind 

Spa” e “Versalis Spa”, con azione penale già esercitata e udienza preliminare in corso; in altro, sono 

stati contestati reati analoghi nei confronti della società “IES”, con anche qui esercizio dell’azione 

penale ma con udienza preliminare ancora in fase di fissazione. 

- il procedimento penale relativo ad una società cartiera, per ipotesi di violazioni ambientali in 

relazione ad attività di raccolta, trattamento e smaltimento, nonché deposito e stoccaggio di rifiuti e 

realizzazione di una discarica non autorizzata, che ha comportato il sequestro preventivo di tonnellate 

di rifiuti depositati presso lo stabilimento; gli indagati, allo stato, sono stati ammessi alla definizione 

delle contravvenzioni ai sensi della procedura prevista dagli artt. 318 bis e seguenti TUA, con rinvio 

dell’incidente probatorio riguardante l’ipotesi di inquinamento ambientale e diretto a stabilire la 

natura dei rifiuti sotto sequestro. 
           

           Nel circondario di Cremona, infine, si assiste ad un incremento generalizzato dei reati 

ambientali: i reati di inquinamento idrico, dopo il raddoppio dello scorso anno, crescono da 6 a 8, quelli 

in materia di rifiuti salgono di poco, da 23 a 24, così come quelli in materia di inquinamento atmosferico 

da 2 a 3. Il Procuratore rileva in argomento che le iscrizioni relative ai reati puniti ai sensi del nuovo 

titolo VI bis del codice penale - “Dei delitti contro l’ambiente” -, art. 452 bis e ss., sono state solo 5 nel 

periodo in esame dopo che erano state addirittura inesistenti in quello precedente. Un numero esiguo 

che a suo giudizio si spiega per il fatto che gli organi di vigilanza ambientale interpretino 

restrittivamente la detta normativa che oramai non può più neppure definirsi come nuova in quanto 

risalente al 2015. 

          

1.17. Gli illeciti penali nel settore agroalimentare 

 

           Continua è l’attenzione che la Procura di Cremona dedica ai fenomeni criminali che connotano 

la specifica realtà socio-economica del proprio territorio e quindi, in particolare, alla materia 

agroalimentare. L’agricoltura infatti è da sempre uno dei punti di forza del territorio e genera poco più 

del 5% del PIL complessivo provinciale, contro una media regionale dell’1% ed una nazionale del 2%.  

           Gran parte della produzione agricola è destinata a sostenere l’importante settore della 

zootecnia, uno dei pilastri dell’economia cremonese che contribuisce per circa l’80% al valore 
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complessivo dei prodotti del settore primario. L’allevamento suino, con più di 800.000 capi, alimenta 

una rinomata industria di carni insaccate, conservate o comunque preparate, che vengono 

ampiamente esportate. Uno dei prodotti di punta di tale industria, il Salame Cremona, ha ottenuto il 

riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta.   

           Come è facile immaginare, in un settore commerciale così ricco, le attività abusive e criminali 

sono molto diffuse. A fianco del tradizionale catalogo dei reati di impresa (reati fiscali, societari, 

fallimentari, ambiente, sicurezza sul lavoro, ecc.) dove la tutela degli specifici interessi sottesi ai diversi 

reati menzionati si traduce altresì nella tutela della correttezza del mercato e in un sostegno 

all’economia sana, l’attività legata al settore agroalimentare può insidiare specificamente il bene 

giuridico della salute e comunque, quando non arrivi a rappresentare direttamente un pericolo per 

questa, incide sul benessere e sulla qualità della vita.  

           Nel periodo di riferimento sono stati originati dalla Procura di Cremona 18 procedimenti, dei 

quali 5 per violazione della legge in materia di alimenti, 12 per reati in materia di frode in commercio 

in diversi casi riguardanti prodotti DOP e 1 per il reato di commercio di sostanze nocive.  

          Il Procuratore cita, in particolare: 

 - un procedimento conseguente alla rilevata moria di numerosi alveari di api causata 

dall’indiscriminato utilizzo di pesticidi da parte dei coltivatori di campi di granoturco. Le indagini 

curate dai Carabinieri del Corpo Forestale hanno portato all’iscrizione del reato di diffusione di una 

malattia delle piante e degli animali di cui all’art. 500 c.p. e del reato di inquinamento ambientale di 

cui all’art. 452-bis c.p.; 

- un procedimento concernente macelli che inserivano nel circuito DOP suini privi dei 

necessari requisiti. L’indagine, molto complessa, è stata seguita dall’Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e si è conclusa con una richiesta di 

archiviazione perché in epoca successiva all’inizio delle indagini è mutato il relativo “Disciplinare” e il 

collegato “Piano di controllo”.   

          

1.18. La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 

 

           Nel periodo in esame, nel quale ha compiuto venti anni, il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha 

conosciuto un numero limitato di casi nei quali ha trovato applicazione - poco più di una trentina -, 

intendendosi peraltro per applicazione non i casi nei quali sia stata dichiarata giudizialmente la 

responsabilità amministrativa di un ente dipendente da reato, ma più semplicemente i casi nei quali 

l’ente sia stato annotato nell’apposito registro. 

Tali annotazioni, infatti, risultano essere state in tutto poco più di trenta, suddivise per 

circondario come qui di seguito riportato, con tra parentesi le variazioni rispetto all’anno precedente: 

Brescia 7 (+ 2), Bergamo 1 (+ 1), Mantova 11 (+1) e, infine, Cremona 13 (- 25). 

 I reati-presupposto che hanno originato le iscrizioni degli enti sono stati relativi alle materie 

degli infortuni sul lavoro, dei rifiuti e dei reati contro la P.A. 

            Tali dati esigui si spiegano perché i Procuratori, in relazione alla problematica dell’iscrizione, 

non hanno optato ad oggi per la modalità di “iscrizione automatica” dell’ente ogni qualvolta sia 
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astrattamente configurabile a suo carico un reato rientrante negli elenchi dei reati-presupposto, 

ritenendo che anche per la semplice iscrizione sia necessario che dalla notizia di reato, o anche 

successivamente, si ricavino elementi di responsabilità almeno di natura embrionale di imputazione 

oggettiva e soggettiva a carico dell’ente. 

           Il rimprovero mosso all’ente, e quindi l’oggetto del giudizio sulla sua responsabilità, si fonda 

infatti su una fattispecie a struttura complessa che non si esaurisce nel reato commesso dall’apicale - 

tanto che non è sufficiente che il pubblico ministero faccia un mero richiamo al reato commesso nella 

contestazione dell’illecito amministrativo - ma che deve necessariamente individuare, non solo che il 

reato-presupposto sia stato commesso “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente, ma anche una colpa in 

organizzazione o una non efficace attuazione del modello organizzativo o ancora una omessa o 

insufficiente vigilanza sul suo funzionamento o sulla sua osservanza o infine un mancato 

aggiornamento dello stesso. 

           Naturalmente il pericolo è che la mancata iscrizione dell’illecito amministrativo dell’ente sin dal 

momento della iscrizione del reato presupposto crei le condizioni a che in seguito non si compia la 

verifica necessaria ad accertare se vi siano gli elementi che consentano di contestare all’ente l’illecito 

amministrativo. Appare quindi indispensabile che, quanto meno al momento dell’esercizio dell’azione 

penale per uno dei reati-presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 nei confronti di una persona fisica per la 

quale sia in astratto configurabile la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 5, venga approfondito con 

il massimo scrupolo se ricorrano le condizioni anche per la contestazione dell’illecito amministrativo.   
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2. LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO E DEI PROCEDIMENTI PENALI CON 

TERMINI SCADUTI 
 

           Il buon andamento di un Ufficio giudiziario richiede che lo stesso sia in grado di smaltire un 

numero di affari equivalente a quello degli affari che incamera in un dato arco temporale e che nello 

smaltimento degli affari riesca ad essere rispettoso dei tempi previsti. 

           Questo vale tanto più per una Procura se si considera che il mancato rispetto dei termini fissati 

dalla legge per l’espletamento delle indagini preliminari comporta l’inutilizzabilità processuale di tutta 

l’attività d’indagine compiuta fuori termine. 

           Il distretto è da tanto tempo afflitto, per quanto concerne gli Uffici requirenti, da un duplice 

ordine di problemi: l’accumulo di un consistente arretrato e una rilevante quantità di procedimenti 

penali pendenti ma con i termini delle indagini preliminari già scaduti. 

            In genere il secondo problema è una conseguenza del primo, ma non sempre è così perché può 

accadere che pur senza accumulo di arretrato vi sia all’interno dell’Ufficio una quota-parte più o meno 

grande di procedimenti con i termini delle indagini preliminari scaduti. In questo caso tale prassi può 

essere accettata solo ove corrisponda a situazioni di effettiva necessità. 

           Tutti gli Uffici requirenti sono impegnati da tempo nello sforzo di ridurre l’arretrato e i 

procedimenti penali con i termini delle indagini preliminari scaduti. 

           Tale sforzo però è reso particolarmente difficile, non solo dalle loro piante organiche che 

risultano pacificamente sottodimensionate, sia per i magistrati che per il personale amministrativo (il 

raffronto con tanti altri uffici giudiziari rende questo dato talora eclatante), ma anche per le gravi 

scoperture di tali piante organiche che continuano ad affliggere il distretto, come risulta 

incontestabilmente dai dati oggettivi. Soprattutto le Procure più piccole risentono subito e 

pesantemente per ogni singola scopertura che per loro può comportare persino il blocco di un intero 

ambito operativo, ad esempio quando ad esso sia addetta una sola unità lavorativa.  

           Qui di seguito una sintetica rassegna di quanto i singoli Uffici hanno compiuto per ridurre 

l’arretrato e i procedimenti penali con i termini scaduti e i risultati che hanno conseguito. 

 

           Il Procuratore di Brescia evidenzia con soddisfazione che anche quest'anno, nonostante le 

difficoltà connesse alla pandemia, si è raggiunto l’importante risultato della prosecuzione del trend di 

riduzione delle pendenze dei procedimenti, già avviato negli anni scorsi. La scommessa, ancora una 

volta, è stata quella di coniugare la consistenza dei flussi statistici dei procedimenti definiti con la 

qualità del lavoro svolto. I prospetti statistici restituiscono un quadro incoraggiante. Nel periodo in 

esame, infatti, i procedimenti penali pendenti a carico di noti erano inizialmente 24.980, i 

sopravvenuti sono stati 18.449; gli esauriti 22.908, sicché alla fine del periodo i pendenti risultano 

essere 20.521. Si registra pertanto una riduzione di circa 4500 procedimenti, il che corrisponde ad una 

riduzione percentuale pari a ben il 18 %. 

Parimenti positivo il dato relativo alla durata dei procedimenti. Dei 18.449 sopravvenuti, ben 

12.488 sono stati esauriti nei sei mesi dall'iscrizione, mentre il dato rallenta inevitabilmente con 

riferimento ai procedimenti più risalenti. 
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Molto soddisfacente anche il dato dei procedimenti pendenti per reati di competenza del 

giudice di pace che fa registrare una riduzione percentuale di oltre il 20%, giacché dagli iniziali 3071 si 

è passati a fine periodo a 2320. 

Tendenzialmente stabile, anche se comunque in lieve flessione, infine il dato dei procedimenti 

penali pendenti a carico di ignoti, considerato che i pendenti iniziali erano 16.706 e che quelli finali 

sono stati 16.361. 
 

Questi importanti risultati sono stati ottenuti anche grazie alle soluzioni organizzative adottate 

per migliorare l’efficienza dell’attività giudiziaria. 

Tra le soluzioni vincenti va sicuramente indicata l’istituzione e il potenziamento dell'ufficio 

definizione affari semplici (DAS) che smaltisce una mole di lavoro considerevole, assorbendo un’alta 

percentuale delle sopravvenienze per reati che non richiedono approfondimenti investigativi, così 

sgravando dal relativo carico i sostituti che possono concentrarsi sui procedimenti più complessi. Dalla 

statistica emerge che nel periodo in esame l’ufficio “DAS” ha esitato, con provvedimento definitorio, 

6.300 procedimenti iscritti a carico di noti. 

Altra soluzione che si è rivelata positiva per la riduzione dell’arretrato è stata quella di prevedere 

l’assegnazione al Procuratore di tutti i procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, con 

i sostituti che così si sono visti esonerati dalla trattazione di alcune migliaia di procedimenti all’anno. 

Nello svolgimento di questa attribuzione il Procuratore ha potuto avvalersi del fondamentale apporto 

dei vice procuratori onorari la cui riforma ordinamentale lo preoccupa molto alla luce delle prime 

avvisaglie di disaffezione che iniziano a manifestarsi, tanto è vero che su di un organico di trenta 

magistrati onorari se ne registra la presenza effettiva di solo undici. 

 

Anche il Procuratore di Bergamo segnala nel periodo in esame una riduzione percentuale delle 

pendenze dei procedimenti penali a carico di noti pari al 5,77%. Il risultato, che è stato conseguito 

anche grazie al calo delle relative sopravvenienze, deve considerarsi comunque positivo se solo si tiene 

conto che per l’intero periodo l’Ufficio ha operato con ben un terzo di magistrati in meno rispetto a 

quelli previsti dalla pianta organica e con tre magistrati in meno rispetto al periodo precedente. 

Precisa, inoltre, che il preoccupante dato dei 4138 procedimenti penali a carico di noti che 

risultano pendenti a fine periodo da oltre 3 anni (su di un totale complessivo di procedimenti pendenti 

pari a 14.890) non tiene conto di una discrasia del sistema e cioè del fatto che sono rilevati dalla 

consolle come pendenti anche i procedimenti giacenti presso l’ufficio dibattimento centralizzato, ma 

definiti con richiesta di citazione diretta a giudizio e in attesa di fissazione della data di udienza avanti 

al giudice monocratico o in attesa di notifica dell’avviso per udienze già fissate fino al gennaio 2025.  

Rimarca, infine, che l’abbattimento dell’arretrato costituisce il primo degli obiettivi indicati nel 

Documento Organizzativo Generale della Procura varato il 25 marzo 2021 che prevede, da una parte, 

la definizione, salvo situazioni particolari, di tutti i procedimenti pervenuti entro il termine massimo di 

due anni dall’iscrizione della relativa notizia di reato e, dall’altra, l’abbattimento della pendenza ultra-

quinquennale. Si tratta all’evidenza di obiettivo molto impegnativo per il cui raggiungimento sarà 

indispensabile garantire la piena copertura degli organici dei magistrati e del personale amministrativo 

che al momento presentano preoccupanti carenze pari a, rispettivamente, il trenta ed il venti per 

cento. 
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 Il Procuratore di Mantova osserva in argomento che nel periodo in esame vi è stata, non solo 

una tendenziale flessione delle pendenze - in quanto gli esauriti sono stati in genere significativamente 

superiori alle sopravvenienze - ma anche l’abbattimento dell’arretrato, in particolare con riferimento 

ai procedimenti penali scaduti per reati prioritari. 

Il dato statistico evidenzia infatti: una riduzione di circa il 10% dei procedimenti penali 

pendenti a carico di noti, di circa il 18% di quelli pendenti a carico di ignoti e di circa il 30% dei 

procedimenti iscritti a Modello 45. In controtendenza solo le pendenze dei procedimenti penali di 

competenza del giudice di pace che registrano un aumento del 14%. 

Al conseguimento del soddisfacente risultato ha sicuramente contribuito, oltre all’impegno 

profuso da tutte le componenti dell’Ufficio, anche la rilevata diminuzione delle iscrizioni dei 

procedimenti penali sia a carico di noti che calano del 6,7%, passando da 5691 a 5310, che a carico 

di ignoti, che calano del 5,04%, passando da 3783 a 3592. Diminuzione che non si è però riscontrata 

per le iscrizioni a modello 45 che hanno registrato un leggero incremento pari al 2.7% (1277 fascicoli 

sopravvenuti contro 1243) e per le iscrizioni dei procedimenti per reati di competenza del giudice di 

pace (563 fascicoli sopravvenuti contro 536). 

La durata media dei procedimenti è diminuita del 9.3 %, passando dalla media di 472 giorni a 

quella di 428 giorni. Diminuiscono del 9.7% le richieste di archiviazione (2552 contro 2828), mentre 

aumentano dell’1.3% gli atti di esercizio dell’azione penale (2462 contro 2430). 

Tali risultati sono stati possibili nonostante la Procura soffra da tempo per la vacanza di due 

sostituti su otto previsti in organico, in parte controbilanciata dall’applicazione extra distrettuale di 

un magistrato a far data dal luglio del 2020. La copertura del personale amministrativo, invece, nel 

periodo in esame, è stata complessivamente soddisfacente, anche se i pensionamenti nel frattempo 

subentrati e quelli previsti a breve lasciano intravedere un orizzonte a tinte fosche se non verranno 

assicurati i necessari rimpiazzi. 

    

Il Procuratore di Cremona, infine, rileva che anche nel suo circondario, nel periodo in esame, si 

è registrata una contrazione dell’attività giudiziaria con una riduzione del 12,4% delle notizie di reato 

sopravvenute a carico di noti che sono scese da 4414 a 3865. Costanti invece le iscrizioni che hanno 

riguardato le notizie di reato sopravvenute a carico di ignoti: 2660 a fronte delle 2604 del periodo 

precedente. Riconduce tale contrazione del flusso delle notizie di reato ad una più ridotta attività 

ispettiva e di accertamento da parte della polizia giudiziaria massicciamente impegnata in attività di 

prevenzione e controllo della osservanza della normativa anticovid. 

 Per la prima volta dal 2017 vi è stato un saldo negativo tra le sopravvenienze e le definizioni 

dei procedimenti penali a carico di noti, anche se molto contenuto. Le pendenze finali sono infatti pari 

a 5562.  

La ragione di questa apparente minore produttività, a giudizio del Procuratore, non risiede però 

in una riduzione dell’impegno dei magistrati dell’Ufficio (se non nei limiti in cui l’emergenza Covid ha 

imposto una più limitata presenza in ufficio). 

L’analisi delle modalità delle definizioni evidenzia, infatti, in tale prospettiva un dato 

sicuramente significativo: mentre il numero complessivo dei procedimenti definiti con esercizio 

dell’azione penale ha sostanzialmente ricalcato quello del periodo precedente, 1767 contro 1739, il 
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numero delle richieste di archiviazione per prescrizione, che lo scorso anno era stato molto elevato 

(1287), quest’anno precipita a 220. 

Ma quello che mette letteralmente in ginocchio la Procura di Cremona - storicamente falcidiata 

da tali carenze - è la attuale situazione di drammatica scopertura degli organici, sia dei magistrati, con 

una scopertura del 37,5% (al momento sono infatti in servizio quattro sostituti su sette), sia del 

personale amministrativo, con una scopertura di fatto pari a circa il 50% (in alcune fasce funzionali 

addirittura pari a circa il 66%). Di fronte a questo penoso quadro non può che condividersi l’amara 

valutazione del Procuratore di Cremona che ritiene che senza l’innesto di forze nuove sarà impossibile 

garantire standard sufficienti di efficienza.  

Anche perché le soluzioni-tampone garantite dalle applicazioni infradistrettuali non possono 

ritenersi strumenti soddisfacenti, almeno per un duplice ordine di ragioni: da una parte, per la loro 

insita precarietà che esclude che possano rappresentare una soluzione stabile del problema, dall’altra, 

perché penalizzano la funzionalità dell’Ufficio che le subisce che inevitabilmente abbassa il suo livello 

di performance, producendo l’effetto ben spiegato dalla nota metafora della coperta corta.     

 

 Conclusivamente si può dunque dire che prosegue il virtuoso cammino delle Procure per 

l’eliminazione dell’arretrato e per il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari dei 

procedimenti penali pendenti. Se si vuole però che questo percorso non si interrompa – come esige un 

territorio che dal punto di vista economico e anche amministrativo rappresenta una eccellenza a livello 

nazionale – è indispensabile che gli Uffici possano contare, senza se e senza ma, su organici adeguati e 

comunque almeno sulle risorse di organico per ciascuno di loro già previste. 
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3. SOLUZIONI ORGANIZZATIVE, CONVENZIONI E PROTOCOLLI ADOTTATI 

PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DELL’AZIONE DELLE 

PROCURE 
 

 

La crisi pandemica, che tanti danni ha provocato al Paese, ha costituito comunque l’occasione 

per imprimere una accelerazione al processo penale telematico, anche se purtroppo in modo non 

uniforme all’interno del distretto, in quanto anche sotto questo profilo gli Uffici più piccoli e con 

maggiori carenze di organico si sono trovati inevitabilmente penalizzati.  

Meritano, poi, di essere ricordate altre iniziative assunte nei diversi circondari per rendere più 

efficace e più efficiente l’azione delle Procure in più ambiti operativi. 

Per quanto concerne, viceversa, i Protocolli d’Intesa stipulati a livello distrettuale si fa rimando 

a quanto più avanti riportato sub 5.2. in ambito di Procura Generale. 
 

Il Procuratore di Brescia rileva che la pandemia non comporta più da tempo ricadute negative 

sull’operatività del suo Ufficio, avendo anzi prodotto l'effetto positivo di generare prassi lavorative 

nuove, più snelle e più veloci. 

Le misure adottate al momento dell’iniziale propagarsi della pandemia – e di cui aveva dato conto 

nella relazione redatta per l’inaugurazione dello scorso anno giudiziario - che consentivano un maggior 

flusso di comunicazione telematiche, inversamente proporzionale ai depositi cartacei degli atti, si sono 

trasformate da misure emergenziali in sistemi collaudati e pienamente utilizzati. 

Sono infatti del tutto operativi, sia il portale NDR per la trasmissione delle notizie di reato e dei 

suoi seguiti, che il portale deposito atti penali che consente comunicazioni dirette tra i difensori e le 

singole segreterie dei pubblici ministeri titolari dei vari procedimenti. Sono informatizzati tutti i registri 

previsti dal codice, mentre è regolamentato, con un sistema misto, il rilascio di copie degli atti dopo 

l'avviso di conclusione delle indagini. 

Nelle aule di udienza G.U.P. e Corte di Assise, inoltre, sono stati installati nuovi personal 

computer ad uso dei pubblici ministeri per consentire loro la consultazione sia dei fascicoli su TIAP o 

comunque digitalizzati, sia del SICP, che di Italgiure. 

Un ulteriore importante elemento di novità è rappresentato dall'entrata in funzione del sistema 

di prenotazione delle udienze denominato Giada 2. Inizialmente avviato per i soli processi da fissare 

innanzi alla terza sezione penale del Tribunale di Brescia, di recente Giada 2 è stato esteso alle tre 

sezioni penali e quindi a tutti i procedimenti per reati previsti dall'articolo 550 c.p.p. Il sistema risponde 

alla esigenza di automatizzare in modo efficiente il momento della fissazione delle udienze, in sintonia 

con il protocollo distrettuale sui criteri di priorità, rinnovato nel novembre 2020, che nella fissazione 

dei processi attribuisce rilevanza prevalente ai criteri fissati dall’art. 132 disp. att. c.p.p. e ad alcuni altri 

criteri fissati convenzionalmente in ambito locale.  

Il Procuratore sottolinea che tutto questo è stato possibile anche grazie alla iniezione del 

personale amministrativo nuovo che il Ministero della Giustizia ha destinato al suo ufficio, così 
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consentendo, da un lato, un turn over da troppo tempo fermo e, dall'altro, di avere forze giovani, 

spesso nativi digitali e comunque più pronte a recepire le innovazioni tecnologiche. 

Con riguardo, infine, alle iniziative relative al “Protocollo di intesa della rete territoriale 

interistituzionale contro la violenza di genere” e al “Piano di Intervento della sperimentazione 

biennale rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita” si 

richiama quanto illustrato sub. 1.10. in tema di Reati del c.d. Codice Rosso e contro la libertà sessuale. 

 

Diverso è il quadro che tratteggia il Procuratore di Bergamo quanto alle ricadute della pandemia 

sulla funzionalità della Procura. Riferisce, infatti, che nel 2020 la pandemia ha prodotto effetti 

paralizzanti che ancora si scontano, sia per l’arretrato di pratiche, anche amministrative, che si è 

accumulato, sia per la difficoltà dei vari uffici di rapportarsi da remoto con l’utenza. 

Con il Tribunale e con l’Ordine degli Avvocati si sono comunque trovate modalità unitarie di 

funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento all’accesso da parte del pubblico, alle 

concrete modalità di effettuazione di udienze in videoconferenza da remoto nei confronti di persone 

detenute nei giudizi direttissimi e nelle udienze di convalida di arresti e fermi, nonché alla trasmissione 

di copie con modalità telematica.  

Sono state definite tutte le modalità di rapporto con il pubblico, di visione fascicoli e rilascio 

copie, di deposito atti e richieste, con l’indicazione degli orari di apertura e degli indirizzi PEO e PEC a 

cui trasmettere le istanze. 

È stato completato il programma relativo alla digitalizzazione di tutti i procedimenti che si 

trovano nella fase di chiusura delle indagini preliminari ed è anche pienamente operativo il TIAP. Con 

il Tribunale, però, non è stato ancora possibile rendere operativo il passaggio informatico degli atti, e 

questo anche con riguardo alle richieste di misure cautelari e/o di intercettazione, nonostante presso 

il CIT della Procura sia pienamente funzionante sin dal settembre 2020 l’archivio informatico previsto 

dalla legge n. 7/2020. 

Per quanto concerne i protocolli e le convenzioni, sono stati innanzitutto rinnovati: 

- la convenzione con ATS di Bergamo per il distacco funzionale di un tecnico della prevenzione 

con competenze in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; 

- la convenzione con la Fondazione Et Labora per la effettuazione di tirocini extracurricolari di 

lavoratori; 

- il progetto “Dote Comune” in Lombardia per il distacco di lavoratori presso la Procura previ 

accordi con il Comune di Bergamo; 

- il protocollo con la Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Bergamo per la 

promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della 

violenza nei confronti delle donne. 
 

Vi è stata poi la sottoscrizione di un nuovo protocollo con ATS e INAIL per il coordinamento degli 

accertamenti e dell’inoltro delle notizie di reato in tema di infortuni sul lavoro. 

La Procura ha, infine, aderito a convenzioni con le Università degli Studi di Milano, Bergamo e 

Brescia per lo svolgimento di tirocini ai sensi dell’art. 4.2 della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 da parte 

di studenti immatricolati presso la facoltà di giurisprudenza, nonché di tirocini ex art. 73 D.L. n.69/2013.  
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           Il Procuratore di Mantova ha fatto ricorso, per l’adozione di soluzioni organizzative 

migliorative dell’Ufficio, a numerosi ordini di servizio, direttive e linee guida di cui non si può dare 

conto nel dettaglio in questa sede per ragioni di spazio. 

Per quanto concerne l’attuazione del processo penale telematico e in generale per la 

digitalizzazione dei processi lavorativi, il D.G.S.I.A. ha assegnato alla Procura una unità lavorativa 

aggiuntiva che ha preso servizio ad inizio settembre 2020. 

Tale unità lavorativa ha provveduto alla scannerizzazione dei fascicoli, per lo più in fase di 

chiusura indagini, per il loro inserimento in TIAP, nella prospettiva della digitalizzazione dei fascicoli 

“a monte”, con indicazione di precedenza per i procedimenti penali con misure cautelari e relativi 

al cd. Codice Rosso. 

Purtroppo per il momento non è stato possibile attivare il progetto per l’interoperabilità 

TIAP- Portale trascrittori perché il Tribunale non è stato nelle condizioni di garantire la necessaria 

collaborazione da parte della cancelleria dibattimento e dell’ufficio gip. 

Gli altri principali risultati di miglioramento organizzativo raggiunti sono stati: 

- rispetto della corrispondenza dei dati informatici con quelli cartacei, con monitoraggio continuo 

della corrispondenza tra fascicoli rilevati a SICP e i fascicoli fisicamente presenti;  

- eliminazione delle cd. “false pendenze”;  

- organizzazione di sistemi di rilevazione delle scadenze;  

- implementazione della sinergia con il Tribunale per una tempestiva comunicazione informatica anche 

con riguardo ai calendari e ai ruoli di udienza,  

- miglioramento della comunicazione e dell’informazione dell’utenza; 

Nel periodo di riferimento sono stati poi anche stipulati i seguenti protocolli e convenzioni: 

- la convenzione con la scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi 

di Brescia per lo svolgimento di tirocini formativi;  

- il protocollo d’intesa Rete antiviolenza per il territorio di Mantova.    
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4. LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI BRESCIA  
 

           Il Procuratore riferisce che nell’annualità in esame la Procura per i Minorenni ha continuato a 

perseguire, tanto nell’area delle funzioni civili quanto in quella penale, le linee programmatiche già 

predisposte per l’annualità precedente.  

           In area civile questo indirizzo, condiviso con il Tribunale per i Minorenni, ha impegnato la Procura 

minorile in una sempre più attenta disamina delle segnalazioni e nella promozione di interventi 

valutativi e di sostegno ai minori e alle famiglie da parte dei servizi sociali e sanitari sempre più precoci 

e collocati nella fase anteriore alla proposizione del ricorso, nella convinzione che la tempestiva 

attivazione di sostegno prima e al di fuori del contesto giudiziario, sulla base del consenso dei genitori, 

potesse rendere in molti casi non necessario l’intervento autoritativo del giudice.  

           Due sono le condizioni ineludibili di un siffatto approccio: da una parte, che l’andamento delle 

situazioni personali e familiari di minori in difficoltà, per le quali la Procura non propone subito  ricorso, 

sia immediatamente preso in carico da tutti i servizi sociali e sanitari pertinenti e resti monitorato e 

presidiato, a garanzia del minore, fino a che la situazione di pregiudizio non sia rientrata; dall’altra, che 

la Procura possa effettivamente valutare nell’immediatezza e nel corso del tempo il livello di rischio 

per il minore, per il suo benessere e sviluppo psicofisico, per il suoi diritti fondamentali, per la sua salute 

ed incolumità fisica, per la sua vita stessa, ed  intervenire prontamente ove il rischio risulti non 

bilanciato da un sufficiente grado di protezione. 

           La generale risposta offerta dai servizi sociali e sanitari del distretto appare perfettibile ma 

complessivamente positiva, soddisfacendo la prima di tali condizioni.  

           La seconda condizione invece è stata profondamente minata dalle carenze di mezzi e di organici, 

ulteriormente aggravatesi nell’annualità in esame, carenze a cui l’impegno e la disponibilità del poco 

personale rimasto e dei magistrati non può sopperire se non in parte.  

           Come è emerso da una recente verifica del DOG, la Procura per i minorenni presenta, quanto a 

personale amministrativo, una scopertura percentuale nell’organico amministrativo del tutto 

allarmante (pari al 35,29% della già ridotta pianta organica, composta di diciassette unità). Di non 

minore rilievo sono il mancato adeguamento della sezione di polizia giudiziaria (con la previsione di 

sole sei unità invece delle otto che per legge dovrebbero costituire la composizione minima della 

sezione e, comunque, con la scopertura di un’unità e quella prossima di altre due) e la scopertura del 

33,3% dei sostituti procuratori (presenti due soli sostituti, mentre il terzo posto in organico non è mai 

stato coperto).   

           Il flusso di segnalazioni civili non conosce rallentamenti.  Le segnalazioni di condizioni di rischio 

o pregiudizio per i minorenni sono state in quest’annualità 2406, rispetto alle 2214 dell’annualità 

2020/2021, alle 2486 dell’annualità 2019/2020, e alle 2453 dell’annualità 2018/2019. Appare dalla 

qualità e gravità delle segnalazioni che la protratta convivenza forzata delle famiglie, in assenza degli 

interventi in presenza degli operatori sociali e degli altri strumenti di sostegno per i minori e le famiglie 

e degli ambiti di espressione esterna (quali, ad esempio, frequenza ai centri socioeducativi o ad attività 

educative, sportive o di volontariato), conseguenza delle misure per il contenimento della pandemia 

da Covid-19, abbia spesso esasperato le problematiche esistenti.  
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           Si consideri che il distretto ha una popolazione di 3.098.015 persone (popolazione 

anagraficamente residente secondo i dati Istat al 31.7.2021), di cui i minorenni sono 558.142 (dati Istat 

relativi alla popolazione in età fino a 18 anni al 1.1.2020, con un rapporto magistrati/minori pari a 1: 

186.047), a cui si aggiungono le persone di minore età non censite, fra cui i minori stranieri non 

accompagnati.  

           Il sovraccarico di lavoro per ciascun magistrato, aggravato dall’impossibilità di una assidua 

assistenza da parte del personale amministrativo e di p.g., comporta l’estrema difficoltà di seguire 

tempestivamente ciascuna segnalazione e la spinta necessitata –contraria agli obiettivi sopra indicati- 

a standardizzare gli interventi e le richieste. Inoltre, una volta valutata la necessità di proporre ricorso, 

spesso con carattere di urgenza, la mole degli affari e degli incombenti impedisce ai magistrati di dare 

tempestivo seguito alla valutazione operata, con conseguente aumento del rischio e del disagio per i 

minori coinvolti.  

           Nell’annualità in esame la Procura ha operato efficacemente, sia pure con grande sforzo, in linea 

con le annualità precedenti: ha proposto al Tribunale per i Minorenni 578 ricorsi per controllo sulla 

responsabilità genitoriale (567 nell’annualità precedente), 64 ricorsi per la tutela di minori dalla 

condotta irregolare o prossimi alla maggiore età (44 nell’annualità precedente), 58 ricorsi per la verifica 

dello stato di adottabilità per abbandono morale o materiale (65 in precedenza), e 143 ricorsi per la 

nomina di tutore e verifica delle misure di assistenza per minori stranieri non accompagnati (questi 

ultimi in calo rispetto ai 168 dell’annualità precedente, che peraltro aveva visto un significativo 

incremento sui 112 dell’anno prima). Le archiviazioni di atti civili senza proposizione di ricorso sono 

state 932 (a fronte di 813).  Sono stati espressi inoltre 2092 pareri (2057 pareri nell’anno 2019/2020). 

Le definizioni sono però inferiori alle sopravvenienze (1881).  

           La Procura continua a non avere la possibilità di rilevare statisticamente le diverse tipologie di 

pregiudizio che vengono segnalate. Si conferma tuttavia il dato esperienziale che una quota molto 

consistente delle segnalazioni civili proviene dalle forze dell’ordine e riguarda situazioni di violenza 

familiare, per lo più ma non esclusivamente ad opera del marito o compagno in danno della moglie o 

della compagna, nella quale vengono coinvolti i figli, sia come vittime dirette, sia come testimoni.  

           Come ormai molti studi specifici confermano, la violenza familiare a cui i minori assistono è causa 

di gravissimi danni psichici e anche organici, purtroppo ancora molto sottovalutati nell’opinione 

comune, e predispone chi ne è stato vittima a riprodurre nella sua vita adulta i modelli relazionali 

negativi introiettati nell’infanzia, creando un danno che si proietta e dilata nelle generazioni successive.    

           Fra le varie condizioni di rischio che sono oggetto di segnalazioni civili, si confermano come più 

preoccupanti quelle che hanno rilievo anche come causa, concausa o contesto di denunce penali di 

minorenni. 

           Gli effetti diretti ed indiretti della pandemia hanno generato anche un aumento del disagio 

psichico dei bambini ed adolescenti, con incremento di varie manifestazioni quali disturbi alimentari, 

autolesionismo, comportamenti a rischio, discontrollo dell’aggressività.  

           Incidono inoltre su tale condizione di disagio altri fattori quali il consumo di alcol e di sostanze 

psicoattive da parte di adulti e minori, piuttosto sottovalutato nell’opinione comune in questo 

territorio, e il diffondersi delle altre dipendenze, con la crescente fragilità delle strutture familiari e 

dell’autorevolezza genitoriale, l’impoverimento delle famiglie, la perdita di speranza e l’instabilità 

sociale incrementati dalle conseguenze della pandemia. 
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           Di fronte a queste problematiche, la risposta delle pubbliche istituzioni – sul piano della 

prevenzione e della cura, in particolare delle sofferenze psichiche e delle dipendenze - continua ad 

essere inadeguata e insufficiente. Risultano fra l’altro pressoché assenti strutture di ricovero e cura 

specializzate per l’acuzie e sono pochissime le strutture per la fase di post-acuzie e per i trattamenti 

residenziali di medio e lungo periodo. Ugualmente sono carenti le strutture a caratterizzazione 

educativa, ma con alta integrazione sanitaria in grado di accogliere e trattare ragazzi e ragazze con 

problematiche miste.   L’intervento giudiziario, talora impropriamente invocato dagli stessi operatori 

per superare inerzie e difficoltà burocratiche o di coordinamento e per dare avvio a prese in carico su 

cui tutti gli operatori e i genitori concordano, costituisce la cornice giuridica di interventi che debbono 

però poi essere realizzati per mezzo delle strutture sociali e sanitarie, la cui carente responsività 

colpisce, in un territorio che è fra i più ricchi e meglio strutturati d’Italia.  

           La varietà di composizione etnica della popolazione è - e potrebbe essere sempre di più - fattore 

di ricchezza sociale oltre che elemento di contrasto al calo demografico, ancorché presenti dei profili 

di rischio per il benessere individuale e sociale che richiedono interventi non solo e non tanto di tipo 

giudiziario, quanto di tipo politico, sociale ed educativo. Nel territorio del distretto sono infatti 

ampiamente presenti nuclei stranieri con minori, appartenenti ad oltre 130 etnie, di prima e di seconda 

generazione, che sono portatori di esigenze complesse rivolte all’integrazione, nella dialettica tra le 

esigenze di inclusione ed omologazione al gruppo dei pari e il richiamo identitario, tanto più rilevante 

quanto più i giovani avvertono le fragilità della loro condizione e il rischio di esclusione o 

marginalizzazione, mentre i genitori sono spesso in forte difficoltà a fornire solidi modelli educativi nel 

nuovo contesto di vita.  

           Con riferimento all’andamento del settore penale, il Procuratore rappresenta che anche in 

questa annualità il numero e la tipologia dei reati denunciati non si discostano sostanzialmente da 

quelli rilevati negli anni passati. 

           I procedimenti iscritti contro noti sono stati 1167 (1221 nell’annualità precedente, di cui però 

138 consistevano in violazioni delle normative per la prevenzione del contagio da Covid-19, 

successivamente depenalizzate e trasmesse per competenza alle Prefetture; 1199 nell’annualità 

2018/2019); e quelli contro ignoti 110 (105 nelle due annualità precedenti).  Le definizioni relative ai 

procedimenti contro noti sono state 903, purtroppo significativamente inferiori alle sopravvenienze. 

La ricordata triste situazione di scopertura di tutte le piante organiche e il mancato adeguamento 

dell’organico della sezione di polizia giudiziaria spiegano più di ogni altra considerazione tale negativo 

dato statistico.  

           I reati compiuti da minorenni nel nostro distretto sono stati prevalentemente danneggiamenti, 

furti e ricettazioni, rapine ed estorsioni, risse e lesioni, violenze sessuali, atti persecutori, 

maltrattamenti in famiglia, diffusione di immagini pornografiche a mezzo di social network e reti 

informatiche, per citare le tipologie più ricorrenti.  

           Durante il periodo in esame si sono manifestati, da parte di cittadini, autorità amministrative e 

pubblicistica, intensi allarmi per la presenza di “bande” di ragazzini autori sia di reati da strada (risse, 

aggressioni con lesioni, rapine e furti) sia di comportamenti comunque irregolari e molesti per i 

cittadini.  

          La disamina dei numeri e delle tipologie di reato tuttavia porta a smentire l’esistenza di bande e 

di una ondata di criminalità minorile.  
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          Le denunce contro minorenni noti per reati predatori, quali furti, rapine, estorsioni e ricettazioni 

sono state complessivamente 317 (153+89+32+43) a fronte delle 374 (208+93+28+45) dell’annualità 

precedente. Tale quadro trova conferma anche nella rilevazione effettuata dalla Questura di Brescia 

per il territorio di questa sola provincia: in ordine ai reati contro il patrimonio (furti, ricettazioni, rapine 

estorsioni, danneggiamenti) nell’annualità 2020/2021 sono state rilevate 130 denunce a carico di 

minorenni (141 nell’annualità precedente); in ordine ai reati contro la persona  (lesioni dolose, 

percosse, violenze sessuali) sono state rilevate 58 denunce (45+12+1) a fronte di 58 (45+9+4) 

nell’annualità precedente. 

           Vi sono stati due tentati omicidi (uno ad opera di minorenne non imputabile) che tuttavia si 

iscrivono in vicende personali e familiari del tutto particolari e non in fenomeni di criminalità di gruppo. 

           Anche in questa annualità risulta perciò del tutto ingiustificato, ed anzi è apertamente 

contraddetto dai dati, qualsiasi timore o percezione di una esplosione o anche solo di una crescita della 

criminalità minorile.  

           È pur vero che si è riscontrata una presenza più visibile ed attiva di gruppi di ragazzi, dovuta in 

parte al fatto che, chiuse le discoteche e gli impianti sportivi, i luoghi di incontro, ritrovo, stazionamento 

ed anche commissione di reati da parte dei ragazzi si sono spostati nel cuore dei centri urbani, 

rendendo più visibili tanto la presenza quanto i reati ivi commessi. Un incremento della generale 

condizione di malessere degli adolescenti e preadolescenti, collegabile in parte, ma solo in parte, 

all’impatto della pandemia e delle restrizioni vissute, ha probabilmente generato in una fascia di 

popolazione giovanile anche una più elevata reattività e una maggiore facilità di passare all’atto, 

compreso l’atto deviante. 

           La Procura ha celermente istruito i processi nei confronti dei minorenni denunciati per vari reati 

commessi in questi contesti di gruppo e per un certo numero di ragazzi e ragazze ha richiesto e ottenuto 

misure cautelari personali.  

           Ma la concreta conoscenza e approfondimento di queste realtà conferma che non si tratta di 

“bande”, nel senso di strutturate realtà finalizzate alla commissione di reati o al controllo del territorio.  

I raggruppamenti sono fluidi, attorno ad alcuni nuclei più stretti e stabili di amici.  

           I fenomeni rilevati, quantomeno in questo distretto, vanno ricondotti più alle dinamiche del c.d. 

co-offending, vale a dire al commettere insieme comportamenti devianti (aggredire altri o compiere 

reati come furti e rapine, associando anche atti violenti o distruttivi) come una delle modalità in cui si 

sviluppa la relazione fra i componenti del gruppo. 

           I ragazzi e ragazze coinvolti nelle condotte trasgressive, molti giovanissimi, appaiono 

caratterizzati da grande immaturità personale ed emotiva, unita all’assenza di autorevoli riferimenti 

familiari e ad esperienze di vuoto progettuale ed esistenziale che la relazione con il gruppo colma o 

copre. La concreta conoscenza di ciascuno di questi ragazzi, autori di reato, fa emergere dati che 

dovrebbero evocare la necessità di capillari interventi precedenti e diversi dall’intervento penale. 

Alcuni di questi ragazzi hanno deficit cognitivi non riconosciuti, o riconosciuti tardivamente; o 

problematiche di strutturazione psichica, mai riconosciute e mai curate; deficit educativi o ad altre 

gravi criticità dell’ambiente familiare, non tempestivamente rilevati o non efficacemente fronteggiati; 

percorsi scolastici accidentati, con bocciature precoci e precoce abbandono della scuola, senza un 

correlativo inserimento nel mondo del lavoro.  
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           Si tratta perciò di un fenomeno sociale, più e prima che di un fenomeno criminale; ed è su un 

terreno sociale che va contrastato, ferma restando la risposta penale, la cui efficacia è però limitata in 

quanto è concentrata sul singolo soggetto autore di reato, ed interviene a valle della commissione del 

fatto.  

           Come gli studi specifici e la pubblicistica più avvertita hanno già più volte sottolineato, non tutti 

i gruppi di strada formati da adolescenti sono gang o rappresentano un problema sociale: applicare la 

stereotipata etichetta di “baby gang” a realtà che non lo sono produce confusione, titoli giornalistici 

fuorvianti l’opinione pubblica nella percezione della realtà e, per i ragazzi, una pericolosa spinta 

all’autoidentificazione in un’immagine deviante che non è ancora la loro, ma che rischia di diventarlo.  

           D’intesa con l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni a Brescia si è iniziata la sperimentazione 

di un percorso mediativo/riparativo fondato su gruppi di parola, a cui i ragazzi coinvolti –indagati in un 

procedimento penale per un’aggressione di gruppo - hanno finora fattivamente partecipato. Tale 

modalità di intervento appare fruttuosa e da estendersi anche ad altri autori di reati di gruppo.  

           In generale, le condotte devianti dei minori traggono origine da inceppamenti del percorso 

maturativo, spesso correlati a deficit educativi o ad altre gravi criticità dell’ambiente familiare e sociale. 

Il legislatore, nell’approntare i mezzi di contrasto, ha opportunamente prescelto una visione evolutiva 

della persona dell’autore di reato minorenne e una filosofia tesa più alla responsabilizzazione rispetto 

alla condotta deviante e rispetto al danno causato alla vittima che alla mera reazione sanzionatoria. Ed 

ha opportunamente concentrato nelle medesime autorità giudiziarie specializzate le funzioni civili di 

protezione del minore e quelle penali, nella fondata convinzione dell’intreccio e del nesso causale o 

concausale esistente fra crescita del minore in condizioni di pregiudizio e espressione del disagio 

attraverso la devianza anche penale.  

           Tale visione strettamente correlata e il coordinato intervento che ne discende appaiono essere 

posti seriamente a rischio dalle modifiche ordinamentali prefigurate dal disegno di legge delega già 

approvato dal Senato che, istituendo il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie 

lo struttura in forme che hanno suscitato critiche e preoccupazioni unanimi da parte degli uffici minorili 

e non solo. 

           Il ruolo della Procura come promotore di protezione dei diritti dei minori e della tutela del loro 

interesse appare risultare mortificato, se non quasi annullato, dalla configurazione degli uffici che 

discenderà dalla legge delega e dai decreti delegati, soggetto oltretutto a clausola di invarianza 

finanziaria. 

           Per quanto concerne l’indagine sulla strage di Piazza della Loggia nei confronti dell’all’epoca 

minorenne Marco TOFFALONI - condotta in stretto coordinamento con la parallela indagine che la 

Procura ordinaria di Brescia ha condotto nei confronti del maggiorenne Roberto ZORZI - si fa rimando 

a quanto sopra riferito sub 1.3. in tema di reati di terrorismo. 
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5. LA PROCURA GENERALE DI BRESCIA 
 

           Prima di iniziare la disamina dell’attività svolta dalla Procura Generale di Brescia mi pare 

doveroso segnalare che, così come preannunciato nella relazione dello scorso anno, la sala biblioteca 

della Procura Generale, a conclusione di una breve ma intensa cerimonia alla quale hanno preso parte 

anche la moglie e la figlia, è stata intitolata al Collega Gian Paolo VOLPE, magistrato di grandissimo 

valore in servizio presso l’Ufficio al momento della sua improvvisa scomparsa avvenuta il 30 dicembre 

del 2019. La sua bella foto sorridente che adesso domina la sala biblioteca non può certo colmare il 

vuoto da lui lasciato, ma almeno ne onora la memoria e lo fa sentire ancora in qualche modo presente.  

           Nel periodo di riferimento, precisamente il 22.03.2021, ha assunto le funzioni presso la Procura 

Generale il Dr. Enrico CERAVONE - proveniente dalla Corte di Appello di Torino, ma che in precedenza 

per tanti anni già aveva svolto apprezzato servizio presso il Tribunale di Brescia - così completando la 

pianta organica nel ruolo dei Sostituti. 

           Resta viceversa ancora scoperto - da oltre un anno e mezzo - il posto del magistrato requirente 

distrettuale. È auspicabile che tale posto possa avere quanto prima copertura, essendo nota 

l’importanza che riveste il ruolo del magistrato requirente distrettuale nel fronteggiare le esigenze 

contingenti e talora imprevedibili delle singole Procure, soprattutto quelle dotate di un organico 

numericamente ridotto che, come detto, sono già in serie difficoltà e non possono beneficiare del suo 

importante innesto. 

           A breve, poi, l’Avvocato Generale Marco MARTANI lascerà l’Ufficio per assumere l’incarico di 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Nel condividere la soddisfazione del Collega 

per il prestigioso incarico affidatogli dal C.S.M. e nel ringraziarlo per la preziosa opera sempre prestata 

per l’Ufficio, non può non rimarcarsi che la Procura Generale perde con lui un’autentica colonna che 

sarà molto difficile rimpiazzare.  

           Nonostante l’anno in esame sia stato condizionato, oltre che dal perdurare dell’emergenza 

epidemiologica, dalla scopertura del magistrato requirente distrettuale e per la buona parte di esso 

dalla scopertura di un posto nel ruolo dei Sostituti, l’attività complessiva della Procura Generale è stata 

comunque molto intensa come si ricava dai relativi dati statistici 

          Muovendo dall’area penale si rileva che la partecipazione alle udienze è cresciuta da 307 a 344 

(tornando così a un dato statistico da periodo pre-Covid 19), mentre continua la riduzione del numero 

complessivo delle impugnazioni - sia pure quest’anno contenuta da 350 a 340 (mentre nell’annualità 

precedente era stata da 475 a 350) – in buona parte quale ricaduta degli interventi legislativi degli anni 

2017 e 2018 che hanno inteso limitare gli spazi di impugnazione per gli organi requirenti. Le estradizioni 

attive e passive, anche in ragione della pandemia, si sono drasticamente ridotte da 176 a 104, mentre 

sono raddoppiate da 13 a 26 le rogatorie sempre da e per l’estero.  

           È proseguito poi l’impegno profuso dall’Ufficio nel procedimento penale avocato relativo 

all’omicidio di Mario BOZZOLI – che ha suscitato tanta emozione pubblica e che continua a destare un 

grande interesse mediatico – che è stato curato direttamente dall’Avvocato Generale, unitamente al 

Procuratore Aggiunto della Procura di Brescia Dr. Silvio BONFIGLI applicato al nostro Ufficio, e che è 

ora approdato alle battute finali della fase dibattimentale.  
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           Nel delicato settore delle esecuzioni penali il numero complessivo degli ordini di esecuzione a 

pene detentive è rimasto tendenzialmente stabile, da 644 a 641, ma è proseguito il trend in ascesa dei 

più articolati provvedimenti di unificazione delle pene concorrenti (i cd. “cumuli”), che l’anno scorso 

già erano cresciuti da 121 a 192 e che quest’anno sono ulteriormente saliti da 192 a 220, a riprova della 

grande attenzione che viene dedicata dall’Ufficio esecuzioni penali a questo tipo di provvedimenti che 

l’esperienza insegna sono spesso quelli che originano l’arretrato più insidioso poi da recuperare.    

           Dopo il sensibile calo del precedente periodo, quest’anno nell’area civile si assiste ad un sensibile 

aumento, sia degli interventi nelle cause civili e i pareri nei procedimenti di volontaria giurisdizione, 

che passano da 378 a 446, sia di tutte le altre attività in materia civile ed amministrativa, che salgono 

sensibilmente da 1571 a 2352. Poiché l’attività della Procura Generale dipende in questo ambito 

operativo essenzialmente da flussi lavorativi originati da altri Uffici, i dati statistici in significativo 

aumento confermano che nel comparto civile la progressiva sempre maggiore digitalizzazione dei 

processi e delle procedure ha rappresentato un ottimo antidoto per convivere con la pandemia.  

 

 

5.1. La gestione dell’emergenza da Covid – 19 e l’incremento delle misure di sicurezza 
degli Uffici Giudiziari  

 

           Per tutto il periodo di riferimento l’attività di direzione dell’Ufficio ha dovuto continuare a 

concentrarsi sulla gestione dell’emergenza connessa alla epidemia da Covid 19 anche perché gli effetti 

della campagna vaccinale si sono iniziati a produrre solo verso la fine del detto periodo. 

           Seguendo l’andamento che la pandemia ha conosciuto durante l’anno e sempre di concerto con 

il Presidente della Corte, sono state impartite circostanziate disposizioni agli addetti del Servizio 

di Vigilanza sui controlli da effettuare rispetto al flusso di persone in entrata presso gli Uffici 

giudiziari. Accanto al rilevamento della temperatura corporea, effettuato attraverso appositi 

termometri e termoscanner, da ultimo sono stati disciplinati con apposita circolare, nel rispetto 

delle disposizioni normative entrate in vigore, i cd. “controlli green pass”, anche introducendo 

nuove regole per i varchi d’ingresso da utilizzare dalle diverse categorie di utenti. Grazie alla fattiva 

collaborazione della stragrande maggioranza dei soggetti obbligati a sottoporsi al controllo del cd. 

green pass, in tutti gli uffici giudiziari di Brescia si è riusciti ad effettuare quasi sempre controlli di 

natura totalitaria, così rendendo non necessari controlli a campione all’interno dei diversi Uffici 

con relativo risparmio di tempo e di energie altrimenti sottratte all’attività funzionale.  

           Le regole da rispettare nelle aule, per i movimenti all’interno degli uffici giudiziari e per 

l’utilizzo degli ascensori sono state poi costantemente adeguate e rammentate attraverso 

apposita segnaletica esplicativa.  

           Con soddisfazione può quindi riferirsi che l’insieme di questi sforzi e delle misure adottate 

ha permesso di evitare che anche nel periodo in esame si sviluppassero focolai epidemici 

all’interno degli Uffici giudiziari del distretto, nonostante che proprio il distretto di Brescia sia stato 

l’epicentro della pandemia diffusasi a partire dal febbraio del 2020. 

           Attraverso l’attuazione delle “Linee guida per il ricovero di persone detenute (o in custodia 

cautelare) con sospetta diagnosi di Covid 19”, contenenti le soluzioni da adottare nei casi di detenuti 
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con sospetta diagnosi di Covid 19, che sono state sottoscritte da tutti i Capi degli Uffici del distretto già 

nell’aprile del 2020 - e quindi prima ancora che provenissero specifiche sollecitazioni in tal senso 

dal Ministero della Giustizia e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione – è stato infine 

fornito un importante contributo all’Amministrazione penitenziaria per scongiurare che la situazione 

carceraria nel distretto andasse in crisi a causa della pandemia. 
 
           Con riguardo alla sicurezza degli Uffici giudiziari del distretto vanno segnalati una serie di 

interventi volti ad incrementare il livello di sicurezza, sia rispetto ad intrusioni dall’esterno, che rispetto 

alla commissione di atti illeciti al loro interno. 

           Per quanto concerne il Palazzo di Giustizia di Brescia, ad esito della relativa gara, è stato sostituito 

il PC e il software di gestione dei sistemi antintrusione e di controllo accessi degli impianti di sicurezza, 

implementandone in modo significativo la qualità e l’efficienza. È stata inoltre arricchita la 

videosorveglianza dell’ingresso principale attraverso l’installazione di 3 nuove videocamere capaci di 

coprire adesso interamente il relativo campo visivo. Infine, è stata potenziata la sicurezza del varco 

relativo al passo carraio di uscita - non presidiato fisicamente dal personale di vigilanza ma solo 

videosorvegliato – attraverso l’installazione di una barra motorizzata che si richiude immediatamente 

dopo il passaggio dei veicoli in uscita così da impedire la possibilità di contestuali indebiti accessi 

dall’esterno anche da parte di pedoni. 

           Rispetto all’edificio che ospita Tribunale e Procura per i Minorenni di Brescia è stato sostituita 

l’apparecchiatura di videoregistrazione. 

           Presso il Palazzo sede del Tribunale di Bergamo è stato aggiornato il sistema di videosorveglianza 

attraverso l’installazione di 15 nuove telecamere a colori. 

           Nella zona d’ingresso della sede della Procura della Repubblica di Mantova di via Conciliazione, 

ove vi è il metal detector e lo scanner a raggi X è stata installata una videocamera perché la zona era 

del tutto priva di videosorveglianza. 

           Infine, presso l’edificio che ospita la Procura della Repubblica di Cremona di via Jacini è stato 

implementato il sistema di videosorveglianza degli accessi dall’esterno attraverso la messa in funzione 

di 2 telecamere a colori.  

         

5.2. L’attività di coordinamento ex art. 6 D. Lgs. n. 106/2006 e i conseguenti Protocolli 
d’Intesa sottoscritti 

            

           Il clima di positiva collaborazione e di franco confronto che esiste con e tra i Procuratori del 

distretto ha molto agevolato l’attività di coordinamento svolta ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. n. 106/2006, 

che sempre di più rappresenta una priorità nell’azione di un Procuratore Generale. 

Le riunioni endodistrettuali sono state tenute senza una cadenza prestabilita ma ogni 

qualvolta si sono presentati argomenti e questioni meritevoli di approfondimento comune, e 

quindi mediamente ogni 30 - 45 giorni. 
 
           Le tematiche più significative affrontate in tale contesto nel periodo di riferimento sono 

state le seguenti: 
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- la riforma delle intercettazioni telefoniche con particolare riguardo alle problematiche connesse 

al conferimento nell’archivio digitale dei verbali e delle registrazioni; 

- la redazione delle nuove tabelle infra-distrettuali per il triennio 2020-2022; 

- l’approfondimento dei criteri da seguire per la trasmissione degli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p., 

per le comunicazioni ex art. 407 comma 3 bis c.p.p. (per i soli casi di effettiva inerzia e rientranti nei 

criteri di priorità) e per l’esercizio del potere di avocazione da parte della Procura Generale; in relazione 

alle comunicazioni ex art. 407 comma 3 bis c.p.p. merita di essere nuovamente ricordato che è in fase 

di perfezionamento per tutte le Procure un sistema - già in uso presso la Procura di Brescia – che 

consente una “apertura di visibilità” alla Procura Generale dei relativi procedimenti, senza necessità 

dell’inoltro di alcuna comunicazione cartacea con relativi allegati; 
 
- l’applicazione secondo criteri unitari del c.d. “lavoro agile” negli Uffici requirenti del distretto; 

- l’avocazione delle c.d. “pseudo notizie di reato” iscritte a Modello 45;  

- la gestione delle c.d. “S.O.S”, vale a dire delle segnalazioni di operazioni sospette; 

- le ricadute problematiche sulle Procure del distretto dell’entrata in vigore della riforma organica della 

magistratura onoraria di cui al D. Lgs. n. 116/2017. 

 

La detta attività di coordinamento ha portato anche alla stipula di due importanti Protocolli d’intesa.  

– Il primo, stipulato in data 24 marzo 2021, tra le Procure del distretto di Brescia e la Procura Regionale 

presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha inteso corrispondere alle 

obiettive esigenze di coordinamento tra le attività delle Procure ordinarie della Repubblica e quella 

della Procura erariale al fine di assicurare, non solo un efficiente esercizio delle rispettive funzioni e la 

completezza delle indagini di spettanza, ma anche, quando possibile ed opportuno, una economia 

nell'utilizzo delle comuni risorse investigative. 

– Il secondo, stipulato in data 9 giugno 2021, tra le Procure del distretto di Brescia per il 

coordinamento delle attività investigative in materia antimafia e antiterrorismo e l’individuazione 

dei c.d. reati – spia, ha perseguito lo scopo di concordare stabilmente le modalità del coordinamento 

in tale delicato e al contempo strategico ambito, basandosi sul principio della libertà delle forme e 

senza ricorrere ad una rigida omologazione di reati, così da trasmettere anche nei confronti delle forze 

di polizia un messaggio di “spirito di squadra” che, se è importante in genere nella lotta al crimine, è 

indispensabile per garantire il migliore possibile contrasto al crimine organizzato.   

  

 

5.3. Il Memorandum operativo per le confische in executivis 

         

           Merita per la sua importanza - anche e soprattutto per le potenziali rilevanti ricadute nel campo 

del recupero all’Erario delle risorse economiche e finanziarie illecite - di essere separatamente 

ricordata la stipula il 25 giugno 2021 del Memorandum operativo tra la Procura Generale di Brescia e 

il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza in tema di confische in fase esecutiva. 
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           L’obbiettivo di tale Memorandum operativo è quello di sottoporre a verifica costante le sentenze 

definitive per i reati che prevedono obbligatoriamente una confisca diretta, per equivalente ovvero per 

sproporzione che però non contengano tale statuizione ovvero la contengano senza però che la 

confisca sia stata effettivamente eseguita in tutto o in parte. 

           Tale verifica è previsto che avvenga attraverso un triplice passaggio: 1) selezione da parte 

dell’Ufficio esecuzioni penali delle sentenze che presentino dette manchevolezze; 2) presentazione da 

parte della Procura Generale degli eventuali necessari incidenti di esecuzione ai sensi dell’art. 676 

c.p.p.; 3) attivazione del tavolo tecnico di confronto con il Nucleo di polizia economico finanziaria della 

Guardia di Finanza di Brescia per l’individuazione delle migliori modalità operative per il recupero delle 

risorse finanziarie e patrimoniali illecitamente conseguite e non ancora aggredite.  

           L’importanza di tale Memorandum operativo è stata da subito colta dal Comando Generale della 

Guardia di Finanza che gli ha attribuito valenza strategica, con invito a tutti i Comandi Regionali del 

Corpo a promuoverne l’adozione nei rispettivi ambiti territoriali. Al fine di agevolare tale diffusione a 

livello nazionale è stato quindi predisposto, sempre unitamente al Nucleo di polizia economico 

finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, un vademecum con la descrizione dei vari step operativi 

e la relativa modulistica, da adattarsi di volta in volta al singolo caso concreto.  

           L’invito risulta già essere stato recepito dalla Procura Generale di Catania che lo ha sottoscritto 

per il proprio distretto e giunge notizia che anche in altre sedi il Memorandum sia in procinto di essere 

replicato. Nel nostro distretto è stato già adottato dalla Procura di Brescia, ma confido che a breve 

anche le altre Procure lo faranno proprio. 

           A riprova della concreta efficacia di tale strumento operativo credo basti evidenziare che ad oggi 

- e quindi a distanza di poco più di sei mesi dalla sua sottoscrizione - la sola Procura Generale di Brescia, 

con il competente e professionale ausilio del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di 

Finanza di Brescia, ha già ottenuto il recupero di un ammontare complessivo di denaro, beni e altre 

utilità pari a 15.391,450,93 €. 

           Questo dato fa ben comprendere quale straordinario ammontare di risorse economiche e 

finanziarie potrebbe essere incamerato dall’Erario se solo il Memorandum venisse adottato dagli uffici 

esecuzioni penali di tutte le Procure italiane di primo e secondo grado. Una semplice operazione di 

moltiplicazione lascia intravedere un importo miliardario. 

           Potrebbe anche essere un’ulteriore occasione per far toccare con mano che il Servizio Giustizia 

non deve essere considerato in modo miope solo come un fattore di generazione di costi, ma anche e 

soprattutto come un centro di recupero di risorse economiche e finanziarie di potenziale grande 

rilevanza, nel quale quindi vale la pena investire personale e mezzi. 

 

 

Buon Anno Giudiziario a tutti. 

 

 

 

                                     IL PROCURATORE GENERALE 

                                    Guido RISPOLI 


