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PREMESSA

Il mio deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica, supremo garante dei valori costituzionali, e a
tutte le autorità qui presenti politiche, civili, militari e religiose, ai magistrati togati ed onorari, agli avvocati,
al personale amministrativo, ai giornalisti ed agli ospiti tuti.
Mi permetterete di premettere l’orgoglio per poter celebrare per la prima volta l’Anno Giudiziario in questa
aula nata come polifunzionale e che abbiamo trasformato facendo sì di rimediare all’assenza in questo
Palazzo, per altri versi adeguato, di un’Aula Magna ricomprendendo anche questa destinazione in quella
dizione di “polifunzionale”. Aula che abbiamo dedicato ed intestato alla Presidente Campanato per far sì
che il suo esempio e la sua memoria si solidifichino e non passino.
La Relazione sullo stato della giustizia deve rappresentare un momento di bilancio che consenta di
analizzare il generale andamento degli uffici giudiziari, i successi ed i limiti, oltre che di renderne conto alla
collettività in cui opera.

1. L’AFFERMAZIONE DELLA LEGALITÀ: DUE PROCESSI e DUE ESEMPI.

Se questo è lo scopo credo che dobbiamo mettere in prima pagina nel bilancio di quest’anno due eventi
che al di là della cronaca hanno segnato il nostro anno giudiziario e che sia pure con problemi e limiti hanno
segnato una forte affermazione di legalità di cui ogni cittadino dovrebbe essere fiero.
Il 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha detto la parola fine al processo per la strage di Piazza della
Loggia condannando Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. Ed il 19 dicembre Maurizio Tramonte è stato
estradato in Italia per scontare la sua pena. Non si tratta di spirito di vendetta nei confronti di persone che
hanno commesso, sia pure in anni ormai lontani, crimini gravissimi. Anzi siamo convinti che anche nei loro
confronti deve avere piena e totale attuazione l’art 27 comma 3 della Costituzione con il rispetto della
dignità e del senso di umanità e la tensione verso la rieducazione ed il recupero. Ma questa sentenza
definitiva è un simbolo: l’affermazione della legge, della fatica di tanti magistrati e uomini e donne che
hanno cercato di far luce su di un delitto orrendo che ha segnato questa città e di cui giustamente occorre
serbare memoria e farla serbare alle giovani generazioni nate anni e decenni dopo. E se fa specie vedere la
distanza di oltre quaranta anni da quei fatti che risalgono al 1974, non dobbiamo mai dimenticare che le
indagini su queste stragi sono state per lungo tempo ostacolate, rallentate, depistate da pezzi di corpi dello
Stato infedeli che spesso hanno impedito di arrivare a far coincidere quella che ormai è ritenuta verità
storica con la verità giudiziaria. Esserci riusciti, sia pure dopo tanti anni, per Brescia è un successo.
Il 21 settembre 2017 dopo oltre un anno e mezzo di dibattimento 66 udienze dibattimentali e l’audizione di
oltre cento testimoni, si è concluso con la sentenza di primo grado il processo Pesci a carico di 16 persone
con accuse che riguardavano tra l’altro l’appartenenza alla “Ndrangheta”. Si tratta di posizioni, sia per le
condanne che per le assoluzioni, ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie, ed ovviamente su
questo si pronunceranno in termini definitivi le Corti competenti, ma la stessa celebrazione di questo
processo è stato un successo avendo imposto il superamento di non trascurabili problematiche di natura
organizzativa e funzionale, in ragione della singolarità del processo dovuta da un lato alla natura,
all’articolazione e alla gravità degli addebiti, e dall’altro alla necessità di procedere all’escussione di vari
collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione e dall’essere vari imputati ed anche alcuni
testimoni sottoposti a regime detentivo speciale ai sensi dell’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario. La
particolarità e complessità del processo ha imposto di disporne la celebrazione fuori sede presso il Palazzo
di Giustizia di Brescia, non essendo dotata la sede di Mantova delle necessarie dotazioni tecniche. L’altra
particolarità è data proprio dalla tipologia dell’accusa, relativa alla ipotesi di sussistenza e di operatività in
territorio mantovano di un’organizzazione di tipo ‘ndranghetista’ legata ad un clan. Processo collegato ad
altri analoghi dibattimenti in corso a Catanzaro e a Reggio Emilia. Il processo, al di là dell’esito, ancora sub
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iudice, ripropone ipotesi che fino a qualche anno fa sembravano fuori dalla realtà, sulla possibile presenza
di infiltrazione mafiosa in un territorio che si credeva immune ed estraneo a questi pericoli dell’infiltrazione
mafiosa. L’esperienza, anche di altri processi già celebrati in sedi vicine, dimostra invece la tendenza della
‘ndrangheta ad estendersi al di fuori del territorio di origine e ad allignare nelle aree più ricche del paese,
una volta ritenute refrattarie, ma in realtà estremamente vulnerabili. Al di là dell’esito che avrà questo
come altri processi ad esso collegati in corso, l’atteggiamento di cieca sottovalutazione del pericolo di
insediamento mafioso al Nord, pur a fronte di conclamati indici di allarme e di inquietanti ed inequivoci
messaggi, non può in alcun modo perdurare ed occorre la massima attenzione e vigilanza in primis culturale
e preventiva. Un processo importante che merita tutta la nostra attenzione ed uno dei pochi processi
relativi ad una contestata presenza della ‘ndrangheta celebrati nel Nord Italia.
La legalità ha le sue vittorie e ne sono partecipi le città di Brescia, di Mantova, e questa parte della
Lombardia.

2. UNA GIUSTIZIA CHE FUNZIONA, A FATICA, MA FUNZIONA.

Siamo in una di quelle parti di Italia, dove la giustizia funziona, con difficoltà e senza poter essere
soddisfatti, ma funziona. Occorre andare oltre i luoghi comuni che vedono la giustizia come un buco nero in
cui tutto va male, quasi che non ci fossero possibilità di miglioramento. E’ un’ottica sbagliata perché non si
rende conto che in Italia ci sono contesti e realtà strutturali molto diverse e noi abbiamo la fortuna di
essere in una parte di Italia avvantaggiata che bene o male funziona, non necessariamente solo per merito
nostro. Sbagliata anche perché questa visuale negativa e totalizzante è quella che non consente alcun
miglioramento ed anzi dà alibi a chi lavora male o con tempi intollerabili.
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I dati di quest’anno giudiziario sono complessivamente positivi e di questo occorre rendere merito
all’impegno e alla eccezionale capacità lavorativa del personale amministrativo e dei magistrati.
Nel settore civile nei quattro Tribunali del distretto (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) i procedimenti
sopravvenuti sono diminuiti da 68.526 a 60.147 e quelli esauriti parimenti da 71.196 a 63.031. L’incrociarsi
dei flussi ha consentito di diminuire le pendenze che sono passate dalle iniziali 41.121 alle finali del periodo
di 38.237, con una diminuzione delle pendenze del 7,01%.
Tutti i Tribunali del distretto hanno un range positivo: dal 2,11% di Cremona al 13,79 di Bergamo.
La pendenza di cause ultratriennali è scesa al 16,75%.

Procedimenti sopravvenuti
Sopravvenuti 2016
Sopravvenuti 2017
differenza

68.526
60.147
- 8.379

Pendenze
Pendenze iniziali
Pendenze finali

71.196
63.031

Del tutto diversa è la situazione della Corte di Appello dove si è avuto un ulteriore incremento di cause
sopravvenute con 2367 procedimenti, numero comprensivo dei procedimenti contenziosi e non
contenziosi. Si tratta di un aumento che conferma un trend di forte incremento in corso dal 2015, che
sommato a quello dell’anno precedente porta ad un aumento di cause sopravvenute del 51,50%. Ciò è
dovuto in larga parte alla materia della protezione internazionale dove dalle 372 del precedente anno
giudiziario si è passati alle 796. Ma dipende complessivamente da un aumento di cause che riguarda anche
altri settori (famiglia, bancarie).
La definizioni sono fortemente aumentate arrivando a 1829, (ovvero il 15% in più rispetto all’anno passato),
ma dato l’aumento delle iscrizioni le pendenze sono aumentate a 5046 (+7,98%). Un contenimento
dell’aumento delle pendenze comunque soddisfacente a fronte di un aumento nel giro di circa tre anni che
ha quasi raddoppiato gli ingressi di cause civili. Altro dato incoraggiante è la riduzione delle pendenze per le
cause di più antica iscrizione (dal 2000 al 2010) ridottosi da 372 a 72. Del resto proprio in questo periodo
abbiamo verificato come gli obiettivi contenuti nel programma di gestione dell’arretrato elaborato un anno
fa per il Consiglio Superiore della Magistratura con un arco temporale di 18 mesi (dal 30 giugno 2016 al 31
dicembre 2017) siano stati rispettati. E’ stato raggiunto l’obiettivo di esaurimento del 50% delle cause del
2014 e dell’80% dei procedimenti iscritti negli anni precedenti e non si è potuti abbattere la pendenza del
10%, come programmato unicamente perché si è realizzata la condizione che nello stesso programma era
vista come ostativa, ovvero un ulteriore incremento delle sopravvenienze.
Va anche aggiunto che in Corte di Appello, come del resto anche nel Tribunale di Brescia in periodo
successivo all’anno giudiziario 2016 - 2017 sono state istituite due sezioni che si occupano (anche) di
protezione internazionale e che stanno cercando, pur a fronte di numeri significativi, di dare una risposta
tempestiva alla domanda di diritti inaleniabili quali il diritto di asilo.
I tempi medi di definizione delle cause civili sono anch’essi significativi e positivi. Il Tribunale di Brescia
esaurisce le cause di cognizione ordinaria in 863 giorni di Cremona in meno di tre anni ed il Tribunale di
Mantova che si conferma eccellenza nel settore civile in 171 giorni (meno di sei mesi).
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Temi medi di definizione cause civili
Tribunali
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova
Media Nazionale

Giorni
863
720
806
171
1.007
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La Corte di Appello ha tempi diversificati per le due sezioni: due anni per la prima sezione e tre anni per la
seconda.
Nel settore lavoro il numero di iscrizioni in primo grado è stato di 7466, ne sono stati definiti 8743 e le
pendenze sono 4611, in diminuzione rispetto alla pendenza della fine del periodo precedente di 5888, con
una percentuale di riduzione del 23,27%.

Tribunali Lavoro e previdenza
iscritti
Definiti
Pendenti 2017
Pendenti 2016
Differenza
% riduzione

7.466
8.743
4.611
5.750
- 1.139
-23,27%

Presso la Corte di Appello sono stati iscritti 734 procedimenti, rispetto ai 665 dell’anno precedente, ne
sono stati definiti 705 e alla fine del periodo sono pendenti 440 procedimenti con una percentuale di
aumento del 7,06%.
I tempi medi sono di otto mesi.
Nella Corte i tempi medi di definizione si attestano sull’eccellente risultato di sei mesi dall’iscrizione.
7
Dati complessivi che confermano le buone performance, sempre migliori, a volte molto migliori di quella
nazionali (l’ultimo censimento nazionale parlava di tempi medi di 1007 giorni nei Tribunali e di 1016 giorni
nelle Corti di Appello), ma che non possono lasciare soddisfatti e devono essere stimolo per un continuo
miglioramento.
Anche nel settore penale i dati sono incoraggianti, anche se con qualche segno negativo.
Sono stati iscritti negli Uffici di Procura della Repubblica presso i Tribunali del distretto 50713 nuovi
procedimenti a carico di persone note a fronte dei precedenti 57399, con un decremento del 12%.
I procedimenti definiti sono stati 54.709 a fronte dei 63.214 dell’anno precedente, Il che si spiega anche con
la forte scopertura degli organici di cui nel periodo in esame ha sofferto in particolare la Procura della
Repubblica di Brescia. La pendenza al 30 giugno 2017 è di 96.118 procedimenti, in riduzione del 6,8%
rispetto alla pendenza di inizio periodo pari a 103.118.

a carico di noti
iscritti

differenza
50.713
57.399

2016-2017
2015-2016

iscritti

definiti
2016-2017
2015-2016

differenza
54.709
63.214

definiti

pendenza
2016-2017
2015-2016

-11,65%

-13,45%

differenza

96.108
103.018

pendenti

-6,71%

Iscritti

definiti

57.399

63.214

50.713
54.709

2016-2017
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2015-2016

2016-2017

2015-2016

pendenti
103.018
96.108

2016-2017

2015-2016

Nelle Procure circa il 46% dei procedimenti viene definito entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato,
l’8,5% tra sei mesi ed un anno ed il 10% tra uno e due anni. Il restante 35% dei procedimenti viene definito
dagli Uffici di Procura oltre due anni dall’iscrizione, dato in netto aumento rispetto al periodo precedente
(29,5%).
Per ciò che concerne gli Uffici giudicanti di primo grado, il dato globale registra il totale complessivo di
48.827 procedimenti iscritti, 48.087 procedimenti definiti e una pendenza finale al 30 giugno 2017 di
28.858 procedimenti, in lieve aumento rispetto all’anno precedente (28.118). Presso gli Uffici GIP/GUP, il
numero delle sopravvenienze è stato pari a 36.712, con una leggera flessione rispetto al numero delle
iscrizioni registratosi nell’anno precedente pari a 37.941. Il dato finale delle pendenze si attesta a 17.097
procedimenti, in flessione rispetto all’anno precedente, e risultano definiti complessivamente 37.027
procedimenti. Merita, altresì, di essere segnalato che globalmente gli Uffici in parola hanno definito 3.063
procedimenti con sentenze di rito alternativo, 1.253 procedimenti con decreto penale di condanna e 3.061
procedimenti con decreti che dispongono il giudizio. Le archiviazioni complessive sono state 22.294.

GIP/GUP
iscritti

differenza
36.712
37.941

2016-2017
2015-2016

iscritti

definiti
2016-2017
2015-2016

differenza
37.027
40.522

definiti

pendenza
2016-2017
2015-2016

-3,24%

-8,62%

differenza

17.097
18.715

pendenti

-8,65%

Iscritti

definiti

37.941
40.522

36.712

2016-2017

37.027

2015-2016

2016-2017

2015-2016
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pendenti
18.715
17.097

2016-2017

2015-2016

Presso gli Uffici GIP/GUP, coerentemente con le funzioni a essi proprie, oltre l’82,5% dei processi si
esaurisce entro l’anno e di questi quasi il 74% entro sei mesi. Il dato registra comunque un “rallentamento”
rispetto al periodo precedente, dove risultava che il 90% dei processi si concludeva entro l’anno.
Quanto alle Sezioni del dibattimento, il dato complessivo delle iscrizioni dei processi collegiali è di 492, in
aumento rispetto all’anno precedente dove si erano registrate 422 iscrizioni, mentre risultano iscritti
11.501 processi monocratici, in riduzione rispetto all’anno precedente (12.258). Sono stati definiti nel
periodo in considerazione 447 processi collegiali e 10.476 processi monocratici, oltre a 134 procedimenti in
appello avverso sentenze del giudice di pace. La pendenza a fine periodo risulta in sensibile aumento, con
486 dibattimenti collegiali (a fronte dei precedenti 436) e 9.642 dibattimenti monocratici (a fronte dei
precedenti 8.862).

Dibattimento Collegiale

definiti

Iscritti

492

iscritti
492
422

2016-2017
2015-2016

iscritti

447

16,59%
2016-2017

definiti

470

422

differenza

2015-2016

2016-2017

2015-2016

differenza
447
470

2016-2017
2015-2016

definiti

pendenti

-4,89%

486
436

pendenza

differenza
486
436

2016-2017
2015-2016

pendenti

11,47%

2016-2017

Dibattimento Monocratico
iscritti
2016-2017
2015-2016

differenza
11.501
12.258

iscritti

2016-2017
2015-2016

definiti

Iscritti

12.258

12.258

10.476

11.501

-6,00%
2016-2017

definiti

2015-2016

2015-2016

2016-2017

2015-2016

differenza
10.476
12.258

definiti

pendenti

-21,00%

9.642
8.862

pendenza
2016-2017
2015-2016

differenza
9.642
8.862

pendenti

9,00%

2016-2017

2015-2016

10
Per ciò che concerne i tempi medi di definizione dei procedimenti presso le sezioni dibattimentali dei
Tribunali la durata media registra dati contrastanti con un chiaro miglioramento dei tempi per i
procedimenti collegiali, con il 41% (a fronte del precedente 32,36%) definito entro sei mesi; oltre il 21% dei
procedimenti viene definito tra sei mesi a un anno e il 25,5% tra uno e due anni. Si è quindi decisamente
ridotto il numero dei processi definiti in oltre due anni, attualmente pari al 13% sul totale del definiti, a
fronte del precedente 26,52%. Invece quanto al rito monocratico, si sono registrati dati diversi: sono di
meno i processi che si definiscono entro sei mesi (51,3% contro il precedente 55,24) e quelli che si
definiscono in un periodo da 6 mesi a 1 anno (19,5% a fronte del precedente 23,05%); la classe dei
procedimenti definiti tra uno e due anni è pari al 20,5% sul totale e quelli definiti in oltre due anni sono il
6,12% (a fronte del precedente 5,44%). Tuttavia, considerato che la maggior parte dei processi si esaurisce
entro l’anno (la percentuale complessiva è di circa il 71% nel rito monocratico), non si segnalano da questo
punto di vista situazioni patologiche, anche se è evidente la tensione in progressione esercitata sui tempi di
durata. Vengono comunque trattati con sollecitudine i procedimenti di competenza della Corte di Assise,
normalmente con imputati detenuti, stante la rilevanza sociale degli stessi, sicché non vi è arretrato
significativo.
Per ciò che concerne le tipologie del rito, merita di essere sottolineato che, nei giudizi monocratici, 5.602
procedimenti sono stati definiti con giudizio ordinario, 170 con giudizio direttissimo, 1.639 con applicazione
della pena su richiesta ex art.444 c.p.p., 54 con giudizio immediato e 919 con giudizio abbreviato. I giudizi in
opposizione a decreto penale di condanna sono stati complessivamente nel distretto 539 e dunque le
sentenze complessivamente emesse 8.923. La percentuale di riti alternativi, sul totale dei procedimenti
definiti con sentenza, è pari al 37%, in aumento rispetto al precedente periodo (33%) con una evidente
preferenza, che si è consolidata negli anni, per i riti del patteggiamento e soprattutto del giudizio
abbreviato.
Presso il Tribunale per i minorenni, invece, si assiste ad una sostanziale riduzione delle iscrizioni, che

nell’anno 2016/2017 sono state pari a 1.160 (il dato del precedente periodo era di 1.468). I procedimenti
definiti sono stati complessivamente 1.023, con una pendenza a fine periodo di 1.239 procedimenti, in
aumento rispetto al dato dell’anno precedente (1.102).
Per ciò che concerne la Corte di Appello, si è registrata una sensibile riduzione delle iscrizioni, passate da
3598 alle attuali 2.880. Sono stati definiti ben 4.018 procedimenti, con sensibile riduzione della pendenza
finale, che si attesta a 7.254 procedimenti, a fronte degli 8.670 dell’anno precedente, con conseguente
forte erosione dell’arretrato. In termini percentuali la diminuzione della pendenza davvero notevole è del
16%.
Per quanto riguarda i tempi medi di definizione presso le sezioni penali della Corte di Appello il dato è
indirettamente ricavabile dalla stratigrafia delle pendenze, quale risulta dalle statistiche ministeriali. Pur
dovendo assumere il dato in termini assolutamente prudenziali, da tali statistiche risulta che circa il 20%
delle pendenze della Corte di Appello di Brescia riguarda procedimenti iscritti fino all’anno 2008, il 36,5%
procedimenti iscritti negli anni 2009-2013, il 42% procedimenti iscritti negli anni 2014-2016. Tant’è che lo
scorso anno è stato dato inizio ad un programma pluriennale di ricognizione e definizione dell’arretrato che
ha portato ad eliminare tutte le pendenze di procedimenti iscritti sino al 2005 e il programma di gestione
relativo al 2018 prevede la ricognizione e definizione dei procedimenti iscritti sino al 2008. Occorre tuttavia
segnalare che i procedimenti con imputati detenuti o sottoposti ad obblighi vengono fissati con
immediatezza (nell’arco di una/due settimane) e definiti entro 2 - 3 mesi.
Anche se una situazione di sofferenza permane in relazione alla tempestività nell’esecuzione delle
sentenze, gravemente condizionata dalla scopertura degli organici, in particolare dei Funzionari di
Cancelleria.
L’incidenza della prescrizione è tuttora rilevante: il 14,35% (ovvero 6831 richieste di archiviazione per tale
causa) sul totale dei procedimenti a carico di noti definiti presso gli Uffici di Procura del distretto, pur in
riduzione rispetto all’anno precedente (17,30%), il 20,51% (ovvero 7016 decreti di archiviazione e 577
sentenze di non doversi procedere) negli Uffici GIP, il 6,67% (729 processi in linea con l’anno precedente sul
totale dei procedimenti definiti nei tribunali del distretto nella fase dibattimentale, sia collegiali che
monocratici, il 25% in Corte di Appello.
Dati che, pur in un quadro non univoco, denotano una situazione di sofferenza ben evidenziata
dall’aumento della percentuale di procedimenti definiti negli Uffici di Procura oltre i due anni (35% contro il
29,5%) e dal lasso di tempo che trascorre tra la richiesta di fissazione dell’udienza e la prima udienza per i
procedimenti monocratici a citazione diretta già fissate, nel 2019 e 2020 per il Tribunale di Brescia e
Bergamo.
Le cause di questa situazione sono molteplici, ma in primo luogo risiedono nell’evidente sproporzione tra i
fatti rilevanti penalmente commessi nel distretto e le risorse, intese come personale e magistrati,
disponibili. In particolare quest’anno da un lato la Procura della Repubblica di Brescia ha sofferto una forte
scopertura degli organici di magistratura, che solo recentemente è stata in parte colmata.
Gli uffici giudicanti non hanno ancora beneficiato dell’aumento dell’organico lato magistrati disposto un
anno fa e quanto al personale hanno dovuto ridurre il numero di udienze per la grave carenza esistente (dal
– 26,72% del Tribunale di Bergamo, al – 25,93% del Tribunale di Cremona, al – 24,22% del Tribunale di
Brescia). Situazione di gravissima carenza che gli uffici di Procura condividono (dal 29,55% della Procura di
Brescia al 31,46 della Procura di Bergamo al 38,71% della Procura di Cremona).
Situazione che comunque non può essere accettata e che sarà nel prossimo periodo al centro della
riflessione per rendere l’intervento ed il sistema penale più efficace e tempestivo.
Va comunque sottolineato che i dati generali relativi alle iscrizioni degli uffici Procura confermano il trend
già emerso dai dati diffusi dal Ministero degli interni e dalle forze di polizia secondo cui il numero di reati
commessi (-9% nazionale) è in lenta, ma costante diminuzione anche nel nostro distretto. Una
dimostrazione, sia pure ex post, della capacità di prevenzione delle forze di polizia attraverso il controllo del
territorio e della capacità repressiva del sistema giudiziario, che fa giustizia di voci allarmistiche e che
testimonia la bontà e la serietà del lavoro svolto. E colgo qui l’occasione per ringraziare l’Arma dei
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Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza per l’opera e l’impegno quotidiano nel territorio e per la
collaborazione preziosissima che assicurano agli Uffici Giudiziari del distretto.

3. LA QUALITA’ DELLA RISPOSTA GIUDIZIARIA.

Non bastano i numeri e i tempi per dare un quadro realistico della giustizia. La giustizia è un bene,
un’aspirazione, un valore e pretendere di ingabbiarla in parametri di mera quantità e rapidità è
semplicemente un tradimento. Viviamo in epoche in cui l’ossessione dei tempi diventa una schiavitù. Anche
per la giustizia questione determinante appare sempre più la celerità. Sembra quasi che la velocità sia
l’unico parametro di valutazione di un giudizio. Questa visione trae origine da esigenze sacrosante, ovvero
essere in grado di dare ai cittadini e all’economia risposte in tempi contenuti e certi, ma non tiene conto
che lo stesso articolo 111 Costituzione, ripreso dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, parla di tempi ragionevoli, non immediati, nella convinzione che garanzie e contraddittorio
inevitabilmente hanno un costo come tempi e che il giudice è chiamato a decidere dopo aver
adeguatamente preso in esame i fatti, le deduzioni delle parti, le prove assunte ed avere ponderato e
riflettuto. Se fosse vero che l’unico metro fosse la rapidità e che quanto più un giudizio è rapido, migliore è
la giustizia, assurdamente non conterebbe il merito della decisione, ma solo la sua immediatezza. Ed allora
il miglior ufficio di Procura sarebbe quello che istantaneamente chiede l’archiviazione di ogni denuncia ed il
miglior Tribunale o Corte quelli che accolgono immediatamente l’istanza di una o dell’altra parte dopo
sommaria delibazione e senza alcun approfondimento. In realtà la domanda che noi abbiamo dalla società
è più complessa e vuole tempi ragionevoli e certi, ma soprattutto vuole la qualità della risposta ovvero che
la decisione sia presa sulla base dei canoni determinati dalla legge, dando luogo a tutte le parti di esplicare
fino in fondo le difese, e motivando adeguatamente.
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La schiavitù dai tempi è diventata schiavitù dai numeri - anche qui come reazione ad epoche in cui
statistiche, targature e indici, erano semplicemente ignorati o ritenuti adatti solo ad altre discipline - ed ha
dato luogo ad un produttivismo cieco in cui sembra che l’unica cosa che conti sono i numeri. Anche la
terminologia è stata condizionata e ormai parliamo pacificamente di “smaltimento” dei procedimenti
arretrati, quasi dietro a ciascuno di essi non ci fossero delle persone. Il problema, senza tornare a cadere
nell’ignoranza del proprio “magazzino”, è di riuscire a coniugare tempi e qualità con la consapevolezza che
la perdita della qualità rischia di divenire irreversibile, ma anche con la convinzione che tempi e qualità si
condizionano reciprocamente e che la bassa qualità inevitabilmente si traduce anche in un appesantimento
dei tempi. Un processo non istruito o male istruito durerà nell’arco dei tre gradi di giudizio molto di più di
una causa per cui magari in primo grado si è speso più tempo, dando però una soluzione definitiva. E tutti
sappiamo come le cause più complesse siano quelle che derivano da annullamenti dai gradi superiori che
costringono a distanza di tempo di riaffrontare controversie e accertamenti. La rapidità immediata rischia a
volte di tradursi in un appesantimento complessivo dei tempi. La qualità pone un problema di impossibilità,
se non di difficoltà di misurazione. Se è facile quantificare e monitorare i tempi, non lo è altrettanto per la
qualità. Difatti gli unici strumenti che abbiamo per misurarla in modo oggettivo sono il tasso di resistenza
agli ulteriori gradi di giudizio oltre che, probabilmente, il livello di accettazione sociale delle decisioni.
Entrambi sono parametri estremamente insidiosi, in particolare il secondo. Difatti la percentuale di
conferma o di resistenza di una decisione nei successivi gradi di giudizio è sicuramente significativo, ma
sconta il fatto che le decisioni dell'appello e della cassazione sono migliori solo per convenzione, oltre che
per una serie di parametri con cui vengono adottate (il collegio, la maggiore esperienza dei giudici, la
relativa lontananza dal fatto). Convenzione inevitabile, anche perché occorre porre fine ad una
controversia, ma pur sempre una convenzione, dato che vediamo sorgere spesso anche tra le diverse
sezioni della Corte di Cassazione contrasti e decisioni difformi. Comunque l'esame degli esiti di un
procedimento sia in primo grado che in appello è un dato indicativo molto serio ed interessante che
dovrebbe essere conosciuto in ogni ufficio e che dovrebbe stimolare ed orientare la riflessione in ogni
sezione e sede proprio al fine di migliorare la qualità.

Ancora più problematica è l'analisi del livello di accettazione sociale delle decisioni, perché si scontra e
sconta molteplici fattori, anche di natura politica e mass mediatica. Non solo, ma specie in un'epoca come
l'attuale in cui dominano notizie false e un trionfo di moti plebei sulle diverse competenze e professionalità
il rischio sarebbe quello di farsi condizionare dagli istinti, prima ancora che dalle opinioni del pubblico.
Questo semmai pone con forza la necessità di una politica della comunicazione degli uffici giudiziari che
possano spiegare e chiarire la loro attività ed i loro orientamenti.
La scarsa attenzione sulla qualità è comunque evidenziata dal semplice fatto che mentre è facilissimo
trovare dati ed analisi sui tempi della giustizia (vedi in particolare i fondamentali Censimenti ministeriali),
non esistono in pratica dati nazionali pubblici né sull'esito dei procedimenti, né sul tasso di impugnazione,
né sul tasso di resistenza dei provvedimenti.
Nondimeno dobbiamo riscontrare come sia sempre meno accettata a livello sociale l'alternanza degli esiti
giudiziari. L'apparenza è che il ribaltamento di una sentenza di primo grado in appello non sia fisiologico
risultato di un sistema di garanzie, ma la negazione della certezza del diritto, sia per i tempi più prolungati,
sia per l'opinabilità che ogni decisione viene così ad avere. In tal modo si è esteso oltre ogni misura di
ragionevolezza il concetto di errore giudiziario. Per errore giudiziario si computa qualsiasi difformità dal
l'esito definitivo sia esso relativo a persone soggette alle indagini colpite da misure cautelari e poi assolte,
sia pronunce di primo grado o di appello smentite nei gradi successivi. Non si accetta l'idea che il sistema,
basandosi su esseri umani e su interpretazioni inevitabilmente molteplici, ha previsto le impugnazioni
proprio per ridurre al minimo il rischio di errori. Non solo, ma che è sbagliato ritenere come errore la
valutazione che viene fatta in una fase processuale (quella cautelare) sulla base di elementi diversi da quelli
poi del merito. O ancora che l'attività dell'interprete in un'epoca multi fonte come l'attuale è in primis
un'attività di ricostruzione e di coordinamento delle fonti e delle normative applicabili e come tale è
sempre meno un'attività meccanica e sempre più un percorso in cui la discrezionalità e la professionalità
vengono esaltate.
Va invece data attenzione alla qualità con lo stesso rilievo che viene giustamente dato ai tempi. E l’unico
strumento che oggi abbiamo, molto meno affidabile del computo del tempo, ma che ci fornisce un indice di
orientamento è la capacità di resistenza di una decisione, ovvero sapere il tasso di conferma delle decisioni
del singolo giudice e dell'ufficio, discutere gli orientamenti, verificare da cosa dipendono eventuali
anomalie, come un tasso eccessivo di riforme o, per quanto riguarda le Procure, un tasso eccessivo di
assoluzioni. I motivi delle difformità possono essere del tutto giustificati o addirittura nobili, quali la
diversità di orientamenti giurisprudenziali. Il problema è che bisogna saperlo e discuterne.
Nel nostro distretto l’ultimo anno i dati sono stati i seguenti

TASSI IMPUGNAZIONE
CIVILE

Anno
Giudiziario

S.I.C.I.D.

2016/2017
2015/2016

25,96%
18,91%

Art.35
D.Leg.25/2008
60%
51%

LAVORO

PENALE

24,49%
22,22%

23,08%
23,72%

Il tasso di impugnazione, come si vede è sostanzialmente stabile, sia nel settore civile che in quello penale.
Il dato che altera riguarda le impugnazioni ex art. 35, ovvero quelle in tema di protezione internazionale,
casi in cui l’appello è incentivato dalla sospensiva dei provvedimenti di espulsione o rimpatrio in pendenza
di causa (oltre che in una certa misura dal patrocinio a spese dello Stato). Difatti depurando il dato del
25,96% (onnicomprensivo) da tali cause si verifica come gli scostamenti siano sempre nell’ordine dei
decimali. Va peraltro individuato come la tendenza in aumento delle impugnazioni nel settore civile e del
lavoro e, viceversa, in diminuzione nel settore penale, corrispondano poi al forte aumento delle iscrizioni
nella Corte di Appello nel settore civile e del lavoro e alla diminuzione nel settore penale. Il calo delle
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iscrizioni nel settore penale deriva anche dalla forte diminuzione di sentenze pronunciate nei Tribunali del
distretto (da 15062 a 12407) derivante anche dalla diminuzione di udienze celebrate a causa della carenza
di personale amministrativo di assistenza alle udienze. Sempre nel settore penale va osservato come la
provenienza delle impugnazioni sia in linea con il numero di pronunce: 45% Brescia, 32% Bergamo, 14%
Mantova, 9% Cremona.
Nel settore penale poi nel merito (ovviamente escluse le sentenze predibattimentali relative a prescrizione,
depenalizzazione) delle 2681 sentenze 945 sono di conferma e 1736 di riforma. Il dato appare imponente,
anche se in realtà nella dizione riforma trovano posto pronunce estremamente varie: riduzione della pena,
concessione delle attenuanti generiche, oltre che il vero e proprio ribaltamento della decisione. Circostanza
che, in assenza di dati riscontrabili, l’esperienza ci insegna che riguarda solo il 10% delle sentenze.
Dato quindi che conferma come elemento positivo la forte accettazione delle decisioni di primo grado. Un
sintomo positivo di qualità.
Il dato relativo all’esito dei procedimenti di primo grado è invece maggiormente controverso.

PROCESSI RITO MONOCRATICO
Tribunale
Brescia
Bergamo
Mantova
Cremona
Tribunale
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Proscioglimento
predibattimentale
4,19%
0,52%
2,67%
1,25%
Proscioglimento
predibattimentale

Brescia
Bergamo
Mantova
Cremona

Assoluzioni

Promiscue

Prescrizione

35,99%
5,24%
8,25%
37,17%
9,09%
6,77%
33,06%
5,19%
4,76%
35,45%
7,47%
4,76%
PROCESSI RITO COLLEGIALE

Condanne

Altro

23,94%
31,19%
32,90%
32,39%

22,39%
15,27%
22,53%
18,69%

Assoluzioni

Promiscue

Prescrizione

Condanne

Altro

27,98%
36,49%
11,54%
48,15%

18,52%
19,59%
23,08%
14,81%

2,06%
2,70%
0,00%
3,70%

41,15%
37,84%
57,69%
25,93%

10,29%
3,38%
7,69%
7,41%

Il numero elevato di assoluzioni non è il segnale di un lavoro malfatto da parte delle Procure, ma deriva da
una serie di fattori che sarebbe opportuno anche approfondire con una ricerca mirata.
In primo luogo è il frutto malato di un produttivismo in cui siamo immersi e che innesca un circolo vizioso.
Se quanto conta è la statistica e non le persone la spinta è verso la definizione massiva, sia con richieste di
archiviazione, sia con decreti di citazione. Con il derivante problema che l’eccessivo numero di citazioni
dirette (quindi per fatti normalmente di minore gravità) intasa i Tribunali e costringe a fissazioni a distanza
di due – tre – quattro anni dal fatto. Con l’ulteriore conseguenza che tutti i processi che si fondano su prove
dichiarative soffriranno a volte in modo irrimediabile del tempo trascorso, non potendo che chiudersi con
assoluzioni. Un risultato insoddisfacente per tutti – per il cittadino accusato costretto a aspettare anni
prima di vedere riconosciuta la propria innocenza, trascinandosi un carico pendente che può essere
pregiudizievole, per il P.M. e la polizia giudiziaria che svolgono un lavoro inutile, per i giudici che si vedono
costretti ad un superlavoro, per la collettività che vede divaricarsi la verità fattuale dalla verità processuale.
Ciò deriva dall’insufficienza delle risorse in cui da anni ci dibattiamo, ma anche dall’esserci fatti trascinare
dalla schiavitù dai tempi e dalle statistiche.
Occorre un salto di qualità.
Ovvero in primis maggiore attenzione da parte di tutti e maggiore consapevolezza che siamo tutti parte di
una filiera in cui nessun addetto o Ufficio può lavorare da solo disinteressandosi del prodotto del nostro
lavoro che deve essere una decisione di giustizia.

Se riuscissimo a fare una migliore selezione dei fatti che pervengono, una adeguata scelta dei canali
processuali, un minore afflusso di processi nella fase dibattimentale e quindi tempi più rapidi, anche per le
eventuali impugnazioni, avremmo un risultato migliore per tutti.
Occorre spostare l’ottica dalle statistiche (ovviamente senza dimenticarle) alla qualità del sistema, nella
convinzione che ciò facendo avremo un forte riverbero positivo anche su tempi e dati.
Occorre che gli Uffici giudiziari parlino tra di loro e con gli avvocati per affrontare questi problemi che sono
innanzitutto organizzativi, ma anche processuali e che investono anche delicate scelte di merito.
E’ quanto abbiamo cercato di fare come Uffici giudicanti e requirenti del distretto approvando dopo un
ampio e serrato confronto le Linee Guida in materia di priorità nella trattazione dei procedimenti penali in
primo e secondo grado. In tale documento non vengono soltanto delineati i criteri di priorità cosiddetti
convenzionali di fissazione dei procedimenti che vengono aggiunti a quelli legali, ma si prende la
responsabilità di indicare (in modo da esonerare da responsabilità il singolo magistrato) quali procedimenti
non ritenere urgenti in quanto prossimi alla prescrizione sia in I che in II grado, ed infine, fatto nuovo, di
indicare a livello indicativo ed informativo la capacità di definizione annua dei diversi Tribunali: 1150
Cremona, 1250 Mantova, 3500 Bergamo, 4000 Brescia. Non si tratta ovviamente di un tetto, ma di un dato
di cui le Procure della Repubblica terranno conto nella consapevolezza che un flusso maggiore
inevitabilmente provoca una dilatazione dei tempi a scapito della stessa genuinità ed affidabilità
dell’accertamento processuale. Anche perché obbligatorietà dell’azione penale significa svolgere
accertamenti e chiedere o disporre il rinvio a giudizio solo quando vi è la ragionevole convinzione che la
persona mandata davanti ad un Tribunale possa vedere affermata la propria responsabilità penale.
E’ importante che queste acquisizioni, sia relative ai criteri di priorità, sia alla fissazione dei procedimenti
prossimi alla prescrizione, sia sulla capacità di definizione annua dei diversi Tribunali siano state elaborate e
condivise da Uffici diversi e discusse con l’avvocatura. Un risultato innanzitutto di trasparenza e di
comunicazione che dovrà essere aggiornato sia al fine di verificare i risultati di questo primo periodo ed i
flussi che si sono avuti, sia per rivedere le capacità di definizione dei diversi Tribunali alla luce dell’aumento
di organico e dell’arrivo dei nuovi assistenti.
Ma credo che se vogliamo mettere la qualità al primo posto vi è un ulteriore passaggio da fare.
La circolazione della giurisprudenza innanzitutto tra primo e secondo grado e tra i vari Tribunali, ma in
prospettiva coinvolgendo anche l’avvocatura. E poi una verifica mirata sulle eventuali anomalie del sistema.
Perché ad esempio in certi settori (penso ai reati contro la Pubblica Amministrazione) vi siano così poche
notizie di reato, perché in altri settori vi sia un tasso particolarmente elevato di assoluzioni. Questo può
aiutare tutti, sia evitando azioni penali senza speranza, sia migliorando la qualità del nostro operato
quotidiano.
A noi servirebbe un lavoro ad alto spettro di questo tipo, più monitoraggi, approfondimenti e riflessioni
piuttosto che la costante polemica sugli “errori giudiziari” che spesso sentiamo.

4. INNOVAZIONI E NOVITA’

Vi sono alcune forti novità che quest’anno possiamo celebrare. La prima è il completamento con il secondo
grado dell’aumento di organico disposto per gli uffici giudiziari del distretto, a testimonianza di
un’attenzione al dimensionamento dell’organico dei magistrati del distretto dimostrata da Ministero della
Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura che mancava da anni. Col Decreto Ministeriale 1 dicembre
2016 è stato previsto l’aumento di organico di 10 unità al Tribunale di Brescia, di 5 alla Procura della
Repubblica di Brescia, di 4 al Tribunale di Bergamo, di 1 rispettivamente ai Tribunali di Cremona e Mantova
e alle Procure della Repubblica di Bergamo, Cremona e Mantova. Da ultimo con Decreto Ministeriale 2
agosto 2017 è stato disposto un aumento di organico di 3 Consiglieri presso la Corte di Appello di Brescia.
Aumento di organico che è un passaggio estremamente significativo e per certi versi epocale per una sede
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come il nostro distretto che aspettava interventi da decenni, ma che non può essere preso come
acquisizione definitiva. Nel prossimo periodo dovremo verificare, una volta completata la copertura degli
organici, se il rapporto tra magistrati (e quindi addetti amministrativi) e procedimenti sopravvenuti sia
congruo o, come abbiamo ragione di credere, ancora sperequato rispetto alla realtà nazionale. Alcune
incongruenze sono già evidenti: il rapporto tra magistrati di sorveglianza da un lato e giudici minorili
dall’altro e bacino di utenza è tra i più bassi di Italia (1 magistrato di sorveglianza ogni 593.483 abitanti
contro una media di 343.548, 1 giudice minorile ogni 109.112 minori residenti). Non solo, ma quest’anno
abbiamo visto arrivare i primi magistrati frutto di questi aumenti di organico. In particolare hanno preso
possesso a Brescia 39 nuovi magistrati di cui 22 giudicanti e 17 requirenti, magistrati che provengono da
tutte le terre della nostra Italia e che hanno portato e porteranno esperienze, capacità, entusiasmo.
Dopo tanti anni finalmente è arrivato anche un rinforzo per il nostro personale giudiziario ormai allo
stremo. Sono arrivati:
- 2 Funzionari contabili;

- 1 Ufficiale Giudiziario;

- 1 Funzionario Giudiziario;

- 1 Assistente UNEP;

- 1 Funzionario UNEP;

- 7 Assistenti Giudiziari;

- 1 Operatore Giudiziario;

e altri Assistenti Giudiziari dovrebbero prendere possesso il prossimo mese.
È stata operata la riqualificazione di totali 10 Cancellieri in Funzionario Giudiziario e 7 Ufficiali Giudiziari in
Funzionario UNEP.
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A tutti loro un grande benvenuto, a noi il dovere di avere una grande capacità di accoglienza e di facilitare il
loro inserimento nei luoghi di lavoro e nelle nostre città. Speriamo che il loro arrivo acceleri un processo di
riorganizzazione degli uffici, di crescente digitalizzazione, di attenzione al servizio e di responsabilizzazione
che oggi è quanto mai necessario nella giustizia e negli uffici giudiziari, ci dia nuove idee e nuove
sollecitazioni. Processo di innovazione che comunque è già in corso e che si è già manifestato in questo
anno con un forte radicamento dei tirocini formativi e con un nuovo progetto di giustizia predittiva.
I tirocini formativi introdotti con l’art.73 D.L. n.69/2013 al 30 giugno 2017 erano 54 di cui 37 a Brescia. Si è
trattato di un istituto che ha avuto enorme successo dando la possibilità ai magistrati di avere un apporto
qualificato di giovani di qualità, ai neolaureati di accedere ad una sorta di master di grande capacità
formativa, oltre che abilitante, agli uffici di cominciare a costruire strutture (l’Ufficio per il processo) che si
dedicano a iniziative di qualità per l’Ufficio (le banche dati della giurisprudenza, le ricerche
giurisprudenziali).
Proprio l’essenzialità del loro contributo, l’importanza di avere un innesto di forze nuove nei nostri uffici e
di poter innescare un proficuo scambio tra freschezza di preparazione ed entusiasmo e formazione ci ha
indotto a puntare molto su questo istituto e, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Prospera,
associazione che si dedica proprio alla valorizzazione e alla promozione di giovani capaci, abbiamo
promosso un bando per l’assegnazione di borse di studio per i tirocinanti presso gli Uffici giudiziari di
Brescia, premiazione cui procederemo durante questa cerimonia non appena conclusi gli interventi. In
questo ambito duole verificare che l’Ordine degli Avvocati di Brescia, a quanto consta tra i pochi in Italia, ha
sposato un’interpretazione restrittiva che ostacola i tirocini. L’Ordine degli Avvocati di Brescia difatti ritiene
che per essere valido anche ai fini della pratica forense il laureato debba svolgere prima un tirocinio di sei
mesi presso lo studio legale e solo successivamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari, mentre altrove in
Italia si ritiene pacificamente che il tirocinio presso lo studio legale possa essere svolto anche
successivamente ovvero in contemporanea (ovviamente fermo restando il tempo complessivo). Su questo
terreno che vede isolato nel distretto l’Ordine di Brescia vi è stato un parere del C.N.F. (stimolato
dall’Ordine di Savona), una sentenza del T.A.R. di Bologna tutti in senso contrario all’interpretazione
restrittiva. Il risultato è che il numero dei tirocini è in calo e che questo validissimo istituto rischia di essere,
quanto meno a Brescia, sterilizzato.
Su questo non ci resta che auspicare un ripensamento e la ripresa di un forte rapporto di collaborazione.
Siamo convinti del ruolo fondamentale dell’avvocatura, sia per la difesa del cittadino, sia come partner

fondamentale dell’innovazione della giustizia. Ma occorre andare oltre. L’alterità verso gli uffici giudiziari
non dà frutti a nessuno e se evita corresponsabilità, incrementa lontananza e diffidenza e non ci aiuta a
funzionare meglio. Non posso al riguardo che riprendere le parole dello scorso anno del Presidente del
C.N.F., condividendole profondamente: “Il Consiglio Nazionale Forense ha la netta percezione che le cose
stiano cambiando, che i protagonisti necessari alla tutela dei diritti si siano resi conto di dover procedere
assieme per un unico sentiero, un sentiero faticoso, un cammino in salita, stretto tra gli interessi di una
finanza creativa globale, di un mercato senza regole, di un efficientismo economico spietato, di un
linguaggio populista, di una ricerca del consenso che si nutre di paure, di rifiuto delle diversità, di
delegittimazione.”
E’ un percorso che speriamo possa essere fatto insieme in tutte le sedi del distretto, ma in particolare a
Brescia proprio per la difficoltà di dialogo che abbiamo incontrato.
L’altro progetto significativo nato nell’anno passato e che svilupperemo quest’anno riguarda la giustizia
predittiva ed è un passo ulteriore verso quella ricerca della qualità che dovrà caratterizzare le prossime
tappe del nostro cammino. Il progetto, che stiamo realizzando in sinergia con l’Università di Brescia e che
vedrà impegnati anche ricercatori e laureati, vuole fornire a utenti e avvocati due dati fondamentali per la
certezza non solo del diritto, ma delle stesse relazioni industriali e sociali: la durata prevedibile di un
procedimento su di una data materia e gli orientamenti esistenti nei diversi uffici a partire dal Tribunale e
dalla Corte di Appello di Brescia, per poi estendersi a tutto il distretto.
Una qualsiasi parte potrà sapere su quali tempi può fare realisticamente affidamento e quali sono i principi
seguiti dai giudici cui si rivolgerà, oltre che una casistica.
Questo impone di rendere trasparente e pubblica la tempistica materia per materia, come quello di trarre
dai provvedimenti emessi più che le massime, i principi di diritto e la casistica che possono aiutare e dare
indicazioni per chi abbia problematiche simili.
La finalità esterna del progetto è quella di fornire a utenti e agenti economici dei dati di certezza e di
prevedibilità e nel contempo di contenere la domanda, disincentivando dalle cause temerarie e
incoraggiando in modo indiretto le parti che non abbiano possibilità di successo a livello giudiziario di
seguire altre strade (conciliative, transattive).
Ma ciò ha anche una formidabile valenza interna perché ciò impone principi preziosi anche all’interno della
giurisdizione:
•

Trasparenza delle decisioni.

•

Circolarità della giurisprudenza tra I e II grado.

•

Consapevolezza delle decisioni e superamento dei contrasti inconsapevoli.

Principi che impongono un forte incentivo per un miglioramento della qualità complessiva delle decisioni.
Un progetto che se realizzato ci porterà ad essere all’avanguardia non solo in Italia, ma in Europa dove oggi
si comincia a parlare e ad intravedere le grandi potenzialità di trasparenza e conoscenza che la giustizia
predittiva può dare.

5. LE CRITICITÀ

In un quadro improntato alla positività sarebbe sbagliato non evidenziare le gravi criticità con cui ci
troviamo quotidianamente a confrontarci. Non ho mai condiviso le relazioni dell’anno giudiziario
caratterizzate da lamentazioni, ridotte a semplice denuncia - come tale sterile e destinata a riperpetuarsi di
anno in anno - di mancanza di risorse o di leggi che complicano invece di semplificare il nostro lavoro.
Ed a questo mi sono sinora attenuto cercando di delineare un bilancio di quanto fatto ed una prospettiva
progettuale.
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Ma purtroppo ci scontriamo ogni giorno con enormi problemi ed abbiamo alcune vere e proprie emergenze
che in difetto di un’adeguata soluzione alla lunga faranno saltare il sistema.
La prima, storica per il nostro distretto, è quella del personale giudiziario. Un problema nazionale, ma che
nel distretto di Brescia assume caratteri esplosivi. Per evidenziare le nostre specificità basta ricordare
secondo il Censimento Ministeriale del 2013 (sia civile che penale) il rapporto tra addetti amministrativi e
procedimenti iscritti nei Tribunali era di 472 a Brescia e di 427 a Bergamo, ovvero il peggiore di tutta Italia
(in nessun altro Tribunale si superava la soglia dei 400).
Va riconosciuto che sul personale in questi ultimi due anni il Ministero della Giustizia ha fatto moltissimo,
con un’intensità ed una determinazione che da decenni non si vedeva.
E’ stata operata la prima riqualificazione che ha consentito il nuovo ingresso, passando dalle qualifiche
inferiori a funzionari di cancelleria e funzionari degli ufficiali giudiziari.
E’ stato svolto nel tempo record di un anno un concorso per 800 assistenti giudiziari cui si erano iscritte ben
308.000 persone, con un metodo del tutto innovativo basato su una preselezione informatica, una prova
scritta informatizzata e una prova orale. I vincitori di questo concorso hanno già preso possesso l’8 gennaio
e altri 600 idonei sono stati assunti e entro il mese prossimo prenderanno possesso.
Nel 2017 hanno preso possesso altri funzionari e contabili di cui ne sono arrivati a Brescia e sono destinati
al nostro distretto altri 17 funzionari provenienti da concorsi di altre amministrazioni.
Infine sono state lanciate 9095 progressioni economiche con procedure selettive destinate al personale a
tempo indeterminato in servizio da due anni.
Come si vede un complesso di iniziative, di attività e di investimenti poderoso che non può che avere il
nostro apprezzamento.
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Eppure non sufficiente, perché si è partiti troppo tardi in un quadro che almeno a partire dal 2009 ha visto
una totale desertificazione delle Cancellerie, non si è valorizzato il personale in servizio, sono state perse
diverse generazioni di potenziali nuovi addetti.
Il personale arrivato ed in arrivo, fondamentale e benvenuto, sarà sufficiente solo a sostituire chi in questi
anni e nel 2018 andrà in pensione.
Non è stato consentito il graduale passaggio di consegne tra personale esperto, di cui molti se ne sono già
andati, e nuovi assunti e per anni è mancato quel fondamentale mix tra entusiasmo dei nuovi e
competenza ed esperienza dei più anziani che costruisce e solidifica un ufficio. Mix che speriamo di poter
creare ora.
Inoltre non sono ancora risolti, ma era difficile pretendere una soluzione a tutti i problemi, né un livello
retributivo del personale del tutto sperequato rispetto a compiti e responsabilità, dove ormai abbiamo una
forte presenza di laureati (e diplomati) cui vengono attribuiti ruoli di direzione, di gestione dell’udienza, di
certificazione con stipendi del tutto inadeguati, né la previsione di una carriera o riqualificazione che
preveda la valorizzazione del merito ed anzitutto di premiare per il lavoro che quotidianamente un
dipendente svolge. Oggi tutte le valutazioni e progressioni, anche per problemi reali relativi ai parametri di
valutazione che devono essere oggettivi e controllabili, riguardano in larga parte tutt’altro e appiattiscono
competenze e capacità.
Queste non vogliono essere critiche, ma stimoli, perché l’immissione di personale, l’inizio di una
riqualificazione e di progressioni economiche sono una boccata di ossigeno, ma non ancora una soluzione,
anche perché in questi anni il turn over è molto più forte che nel passato perché intere generazioni nate
negli anni 50 hanno raggiunto l’età pensionabile.
Occorre quindi proseguire senza interruzioni su questa strada delle nuove assunzioni, della valorizzazione
del personale, del riconoscimento anche economico della attività svolta. E’ assolutamente necessario che i
prossimi Governi, di qualsiasi colore, mettano questa come una delle priorità assolute della giustizia.
A questi che sono problemi generali si uniscono per Brescia due ulteriori problemi, ovvero la carenza

strutturale degli organici e la difficoltà di coprire i posti pubblicati.
Sul primo terreno auspichiamo che nell’attività, a quanto ci consta già iniziata, di rideterminazione delle
piante organiche, si tenga conto, come è stato fatto per le piante organiche dei magistrati, dei carichi di
lavoro esistenti. Del resto i dati prima citati sul numero di pratiche che ogni addetto gestisce in questo
distretto è drastico e risolutivo.
Quanto alla seconda problematica abbiamo riscontrato direttamente la scarsa appetibilità delle sedi del
distretto da parte dei vincitori ed idonei dei diversi concorsi. Abbiamo avuto diverse persone destinate a
Bergamo e Brescia che hanno rinunciato perché destinazione a loro non gradita. Ciò nasce da diversi fattori:
la provenienza di larga parte dei partecipanti al concorso prima e dei vincitori poi dal Sud Italia. E’
emblematico che nell’ultimo concorso per assistenti solo 4 vincitori venissero dalla Provincia di Brescia – e
3 da quella di Milano a conferma che si tratta del problema di un’ampia zona del Paese. Poi un costo della
vita difficilmente sostenibile per chi viene da altre parti di Italia e deve aggiungere a quelle ordinarie le
spese di sistemazione e logistica. Del resto tra un’area metropolitana del Nord e un piccolo Comune del Sud
la differenza di costi è del 50% e pertanto molto incisiva.
Questo significa che dobbiamo sviluppare una politica dell’accoglienza sia sui luoghi di lavoro, ma anche
come facilitazione per arrivare e rimanere nei nostri territori, convinti, come è successo per tanti, che la
permanenza aiuterà a scoprire le tante ricchezze naturali, artistiche ed umane che queste zone sono capaci
di dare.
E’ quello che abbiamo fatto con la collaborazione di Prefetture, Comuni di Bergamo e Brescia, Associazione
Costruttori, ALER stipulando due convenzioni, una a Bergamo ed una a Brescia, che assicurino al personale
di nuova assunzione case a prezzo convenzionato onde consentire una migliore permanenza. E’ un segnale
di attenzione e di benvenuto che credo abbia aiutato a scegliere le nostre sedi e che credo serva, anche per
chi non ne usufruirà, anche a livello simbolico. Una politica di accoglienza, appunto.
Vedremo se questa iniziativa avrà successo e se sarà possibile estenderla, nella convinzione che iniziative di
questo genere vadano nell’interesse di tutti e testimoniano come la collaborazione istituzionale,
coinvolgendo anche privati, sia fondamentale e come possa dare grandi risultati.
La seconda grande criticità è quella relativa alla magistratura onoraria. Sappiamo che con la Legge delega
28 aprile 2016 n.57 e con il successivo D.Leg. 13 luglio n.116 è stata operata una profonda riforma della
magistratura onoraria. Riforma che era ormai indifferibile trascinandosi la situazione dei magistrati onorari
di proroga in proroga per quasi venti anni. Intervento necessario e che ha avuto il coraggio di fare scelte e
di dare un nuovo quadro generale di riferimento. Ma non possiamo in alcun modo sottacere i gravi limiti e
pericoli in particolare di alcune delle disposizioni adottate.
La preoccupazione di superare il precariato e di evitare interventi della Corte Europea ha portato il
legislatore a disegnare il nuovo giudice e procuratore onorario come un professionista che svolge tale
funzione come secondo lavoro, in modo estremamente saltuario senza alcun incardinamento stabile negli
uffici giudiziari.
In questa sede due sono gli aspetti che credo debbano essere sottolineati: il trattamento deteriore sotto il
profilo economico ed il trattamento previdenziale e assistenziale decisamente non soddisfacente (ancora
demandato ai propri versamenti autonomi) per i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari e la forte
penalizzazione degli uffici giudiziari per i quali sarà insostenibile il limite delle due udienze, oltre che le
ulteriori vere e proprie condizioni capestro necessarie per l’utilizzo dei magistrati onorari in Tribunali e
Procure. Limiti di utilizzo in stridente contrasto con l’ulteriore aumento di competenza attribuito all’ufficio
del giudici di pace. Al più limitato apporto dei magistrati onorari corrisponderà un forte aggravio di oneri
per gli uffici giudiziari e per i loro dirigenti cui spetterà, oltre al coordinamento degli uffici del giudice di
pace, di dover organizzare una platea ben più ampia di g.o.p. e v.p.o. a tempo parziale e limitato e l’inedita
responsabilità di dover assegnare gli obiettivi al cui raggiungimento è subordinata la corresponsione della
parte variabile dell’indennità.
Dobbiamo rimarcare che la magistratura onoraria è necessaria per il generale funzionamento del sistema.
Del resto anche a vedere i dati del CEPEJ non solo in Europa la presenza di magistrati onorari è
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generalizzata, ma il numero di magistrati onorari in Italia è tra i più bassi (5 su 100.000 abitanti contro una
mediana europea di 38). La magistratura onoraria è essenziale per lo stesso funzionamento del sistema e
dobbiamo quindi augurarci che il legislatore utilizzi la possibilità di auto modifica contenuta nella stessa
legge delega e che corregga quanto meno le anomalie più vistose e dannose, riprendendo un dialogo con la
magistratura onoraria e tenendo conto delle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari che sino ad oggi
hanno colmato le perduranti carenze di organico grazie all’apporto di giudici e vice procuratori onorari.
Quanto all’andamento nel distretto non possiamo che verificare che nonostante tutte le difficoltà, ed in
particolare la fortissima scopertura degli organici, la carenza di personale, le continue e legittime agitazioni
i dati non sono per nulla negativi.

Giudice di Pace di Brescia
Pendenti
Pendenti
Iscritti Giudicati
fine 2016
fine 2017
Penale
351
424
409
366
Civile
2274
9059
8067
3266

Penale
Civile
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Giudice di Pace di Bergamo
Pendenti
Pendenti
Iscritti Giudicati
fine 2016
al 2017
964
1222
922
1264
2646
5514
5956
2888

La terza non secondaria criticità riguarda una situazione carceraria sempre in sofferenza. Nonostante le
ripetute rassicurazioni dei competenti organi istituzionali ancora nulla è dato sapere sui tempi di
realizzazione del nuovo carcere che vengono posposti di anno in anno a fronte di un permanente stato di
criticità strutturale dell’attuale casa circondariale “Nerio Fischione” ex Canton Mombello, non degna di un
paese civile.
Inoltre continua il fenomeno del sovraffollamento carcerario pur essendo ridimensionato rispetto al tragico
triennio 2010 – 2013 che presenta tuttora importanti profili di criticità che destano non poche
preoccupazioni per il futuro. Invero, ad eccezione dell’Istituto di Mantova, le presenze nelle carceri di
Brescia, Bergamo e Cremona sono in costante aumento. Riflesso immediato di tale situazione è l’aumento
dei “rimedi risarcitori” ai sensi dell’art. 35 ter O.P. conseguenti alla detenzione vissuta in spazi inferiori ai 3
m² (nota sentenza “Torreggiani”) e ciò nonostante gli sforzi messi in campo per migliorare le condizioni di
vita della popolazione penitenziaria e il costante e progressivo aumento delle misure alternative, in linea
con gli atti di indirizzo nazionale e sovranazionale in materia di esecuzione penale e grazie ai rapporti
storicamente ben consolidati con il territorio.
Neppure è stata risolta la realizzazione delle sei REMS lombarde a Castiglione dello Stiviere destinate all’
accoglienza dei cittadini lombardi sottoposti all’applicazione provvisoria e definitiva delle misure di
sicurezza detentive del ricovero in OPG e in Casa di Cura e Custodia. Istituto di primaria importanza a livello
nazionale se si tiene conto che dei 590 posti previsti su tutto il territorio nazionale nelle REMS, ben 160
sono in capo al Sistema Polimodulare Provvisorio di Castiglione delle Stiviere.
A distanza di anni continua in regime provvisorio il funzionamento dell’Istituto di Castiglione dello Stiviere,
assicurando una capienza di 160 posti, per complessive otto REMS cosiddette “provvisorie”.
L’inizio delle procedure di progettazione per le REMS definitive è stato fissato dalla regione Lombardia al
28.08.2017: non sono noti i tempi di inizio e realizzazione dei lavori in quanto a tutt’oggi non comunicati.
Nell'ultimo anno la presenza si è attestata sulle 130-140 unità, non esclusivamente lombarde, risultando

pertanto superata la gravissima situazione di sovraffollamento dell’istituto protrattasi sino allo scorso anno.
Purtroppo ancora oggi, nonostante la presenza inferiore alla capienza e l’assenza di lavori di
ristrutturazione, l’ accoglienza in istituto avviene sulla base di un sistema non codificato di “lista di attesa”,
caratterizzata da criteri di scorrimento non conosciuti dagli uffici interessati e in forza dei quali gli ingressi
avvengono in modo scaglionato. Tale modus operandi, già contestato anche nella relazione dello scorso
anno, comporta in taluni casi un ritardo, anche notevole, dell’ esecuzione del provvedimento del Giudice
che ha disposto l’ applicazione della misura di sicurezza detentiva e la permanenza del paziente
psichiatrico-autore di reato presso contesti esterni (comunità terapeutica e/o abitazioni) non adeguati, in
quanto luoghi ove lo stesso ha già manifestato sintomi di aggravamento della pericolosità sociale con
notevole rischio per l'incolumità propria e altrui ovvero in istituti di pena non deputati ad accogliere gli
internati.
Non ci siamo limitati alla denuncia, ma nel distretto della Corte d’ Appello di Brescia è stato avviato un
tavolo di lavoro interistituzionale tra la Magistratura, i Servizi Psichiatrici Territoriali, l’ istituzione
penitenziaria e la Regione Lombardia, finalizzato all’ attuazione operativa della ratio sottostante la legge di
superamento degli OPG. Speriamo che a questo sforzo di magistrati ed operatori risponda adeguato
analogo sforzo delle istituzioni competenti circa la realizzazione del nuovo Carcere e la ristrutturazione di
Castiglione dello Stiviere.

6. FARE LA PROPRIA PARTE.

Viviamo tempi difficili caratterizzati dalla debolezza della nostra democrazia, dell’incertezza del futuro e
dall’affievolimento delle speranze.
Anche la magistratura come istituzione è costantemente nell’occhio del ciclone, criticata spesso a torto,
dimenticando sia la sua funzione essenziale e necessaria, sia i veri e propri salti mortali che siamo costretti
a fare per cercare di coniugare risorse scarse con una domanda sempre più esigente.
Criticare la magistratura ed il suo operato è facile, ma non ci porta da nessuna parte. Occorre smettere
accuse sprezzanti, ingiustificate e offensive contro la magistratura, quasi fosse un corpo irresponsabile e
indifferente, spesso lanciate a livello politico per motivi di mera propaganda, ancora più spesso ingigantite
e enfatizzate da social che hanno un effetto di moltiplicatore. Nessuno di noi ha la pretesa di essere
infallibile ed i diversi gradi di giudizio esistono proprio per questo, ma come giudici e pubblici ministeri
credo dobbiamo avere la pretesa che venga riconosciuto che i nostri giudizi avvengono secondo scienza e
coscienza, in buona fede e con l’impegno necessario. Il continuo tentativo di distruggere credibilità ed
autorevolezza della giurisdizione non è insidioso per i magistrati, ma per le istituzioni, per la democrazia,
per gli stessi cittadini che quando subiscono un torto o vantano un diritto debbono potersi rivolgere con
fiducia ai loro magistrati.
La critica generalizzata porta solo all’irresponsabilità, mettendo insieme situazioni del tutto diverse, proprio
quando in una stagione di incertezza e difficoltà va invece valorizzato il contributo che ciascuno da.
Nonostante tutto sono le donne e gli uomini, in ogni ambito, i padroni del loro destino e per avere risultati
contano la dedizione, l’impegno, la capacità di ciascuno di noi in concreto.
Vanno rispolverati alcuni grandi principi come quello di responsabilità e quello, forse desueto, ma più che
mai valido dell’art 54 della Costituzione secondo cui “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore.” Riguarda anche i magistrati, ma tutti coloro che svolgono
funzioni pubbliche.
Quello che vorrei uscisse da questa inaugurazione è un messaggio progettuale e positivo, anche perché
specie nei momenti di difficoltà e di incertezza la prima risposta che ciascuno di noi deve dare è fare in
fondo la propria parte con impegno e qualità. Fare la propria parte fino in fondo, avere la soddisfazione del
lavoro ben fatto è la tensione che ha mosso larga parte degli operatori della giustizia nello scorso anno,
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anche raccogliendo risultati, ancora insoddisfacenti e forse non eclatanti, ma che denotano una costante
tendenza in positivo. E’ il pegno che dobbiamo lasciare in questa giornata che coincide con il giorno della
memoria. Bisogna dire che la memoria costruisce il futuro. E memoria vuol dire anche un impegno perché
futuro coincida con speranza.
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PREMESSA

La Corte di Appello di Brescia presta il servizio di giustizia nel territorio della Lombardia
orientale, la cui popolazione residente ufficiale è di 3.144.609 unità, secondo le più recenti
rilevazioni demografiche delle singole provincie, distribuita su una superficie complessiva di
11.615 Kmq.
Il numero degli stranieri irregolari non è accertabile. Si calcola che la percentuale degli
stranieri sui residenti sia nell’ordine del 12-13%.
Il territorio comprende quattro province (Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova) e quattro
Tribunali (Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova) ai quali fanno capo ben 635 comuni.
Il numero degli affari civili e penali che gravano sul distretto non è inferiore alla media degli
affari degli uffici giudiziari distrettuali con profili socio-economici analoghi, né potrebbe essere
diversamente, tenuto conto che le province di Brescia e Bergamo sono tra le più industrializzate
della nazione e il territorio del distretto è interessato da intenso movimento di persone e veicoli
per la sua posizione geografica mediana rispetto alla direttrici commerciali verso l’interno e verso
l’estero e per la presenza di centri rivieraschi e montani di interesse turistico anche internazionale
(annoverando, tra altri, il lago di Garda).
Secondo i dati più recenti forniti dalla Camera di Commercio di Brescia le imprese presenti
sul territorio sono 285.600, con un numero di addetti complessivo di 1.147.866, la maggior parte
impegnati nel settore dei servizi (461.861) e in quello dell’industria (392.041).
Le province con il più alto tasso di imprese e di occupati sono quelle di Brescia e di Bergamo.
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1. - LA SITUAZIONE DELLE RISORSE UMANE – PIANTE ORGANICHE, PRESENZE EFFETTIVE E
PERCENTUALI DI SCOPERTURA

1.1 - I Magistrati
La pianta organica prevede per il distretto 292 unità, di cui 217 giudicanti e 75 requirenti.
I magistrati togati effettivamente in servizio sono 247 e dunque allo stato risultano vacanti
45 posti, dei quali 38 nel settore giudicante e 7 nel settore requirente, con una percentuale
complessiva di scopertura (numericamente più rilevante per il settore giudicante) del 15,41%
Questi dati sono anche il frutto dell’aumento di organico disposto per gli uffici di primo
grado con D.M. 1 dicembre 2016 e in secondo grado con D.M. 2 agosto 2017.
A questi si aggiungono i magistrati onorari (Giudici Onorari di Pace presso il Tribunale, ViceProcuratori Onorari, esperti del Tribunale di Sorveglianza, componenti onorari del Tribunale per i
Minorenni e della Sezione Minorenni presso la Corte d’Appello, giudici ausiliari di Corte di appello),
la cui pianta organica complessiva prevede 206 unità; ne risultano effettivamente in servizio 193
così suddivisi: 139 giudicanti e 54 requirenti.
Gli uffici del giudice di pace del distretto (con sede in Brescia, Chiari, Bergamo, Grumello del
Monte, Treviglio, Cremona, Crema e Mantova) prevedono una pianta organica complessiva di 73
unità, a fronte di un numero di Giudici Onorari di Pace presso il Giudice di Pace effettivamente in
servizio pari a 23.
Le scoperture numericamente più rilevanti riguardano la sede di Brescia (24 unità in
organico a fronte di 8 giudici effettivi), quella di Bergamo (21 posti in organico e 5 presenze
effettive) e quella di Mantova (9 posti in organico e 2 giudici in servizio).

1.2 - Il Personale Amministrativo
Permangono anche nel corso del 2016 - 2017 pesanti carenze nell’ambito del personale
amministrativo, cui non è stato possibile sopperire, se non con una diversa redistribuzione di
mansioni e compiti fra il personale presente.
La pianta organica della Corte di Appello prevede 71 unità, a fronte delle quali sono presenti
in servizio 49 unità, quattro delle quali con previsione di prossimo pensionamento nel 2018.
La percentuale teorica di scopertura rispetto alla pianta organica sfiora il 31%.
Identica situazione, con percentuali più o meno negative, contraddistingue tutti gli uffici del
distretto. Le punte massime di scopertura effettiva del personale amministrativo sono del 40,47%
per il Tribunale dei Minorenni di Brescia, del 36,13% per il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, del
34,95% per il Tribunale di Brescia, del 34,16% per il Tribunale di Bergamo, del 24,16% per il
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Tribunale di Cremona. Scopertura che in uffici come il Tribunale di Mantova è oggi contenuta
(8.06%), ma che a seguito di pensionamenti nel prossimo anno arriverà al 45,44 %.
Anche gli uffici di Procura soffrono di gravi carenze: la Procura Generale di Brescia, solo a
titolo di esempio, prevede 24 addetti in pianta organica, dei quali risultano effettivamente
presenti in ruolo solo 18, con una scopertura del 25%, le Procure della Repubblica di Brescia,
Bergamo, Cremona e Mantova hanno percentuali di scopertura che oscillano da un minimo del
10% per la Procura di Mantova ad un massimo del 29,55 % per la Procura di Brescia.
In sintesi: la pianta organica complessiva del personale amministrativo dell’intero distretto
ammonta a 979 unità, delle quali risultano effettivamente in servizio 707 unità, oltre a 33 unità
comandate e distaccate da altri uffici.
Una rappresentazione pienamente fedele al dato reale deve tenere conto, inoltre, che sul
numero complessivo sopra indicato vi sono 40 unità di personale che fruiscono di part-time, 29
unità applicate/distaccate/comandate ad altri uffici e 43 unità con previsione di prossimo
pensionamento nel 2018.
L’attuale scopertura effettiva di organico è, dunque, pari in media a 35,85%.
Gli Uffici NEP che pure vivono una situazione di forte mutamento strutturale soffrono di
scoperture ancora peggiori : - 43,33 % per l’Ufficio di Brescia, - 53,66 % per Bergamo, - 45,83 % per
Cremona, - 57,14 % per Mantova.
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2. - LO STATO DELLE RISORSE MATERIALI E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

In ambito distrettuale, nel periodo in valutazione (secondo semestre 2016 - primo semestre
2017) sono state incrementate le forniture di desktop per sostituire i PC più obsoleti o guasti.
Altri PC sono stati attribuiti ai tirocinanti che partecipano a stage formativi in affiancamento
al Giudice ex art.73 D.L. 69/2013.
Sono inoltre pervenuti 110 PC portatili quale prima tranche dedicata alla Magistratura
Onoraria (GOT e VPO) e a breve termine è prevista la fornitura di un’altra tranche a
completamento della dotazione dedicata a tali figure.
Il CISIA di Brescia ha acquisito e distribuito un primo quantitativo di scanner, ancora
insufficiente rispetto alle effettive esigenze degli Uffici, che trasformano ormai la gran parte dei
documenti in formato elettronico ai fini d’archivio, d’inserimento atti nel fascicolo elettronico e di
interscambio a mezzo posta elettronica ordinaria e PEC.
Anche nell’ultimo periodo, come negli anni precedenti, sono state piuttosto scarse le
forniture di stampanti locali, delle quali si è segnalata la carenza da parte di diversi uffici.
Sempre sotto il profilo delle risorse materiali informatiche, è in corso la richiesta di
dotazione di apparecchiature di multi-videoconferenza, quale dotazione per alcune aule penali del
distretto (tra cui la Corte di Appello), che ne sono tuttora prive.
Con particolare riferimento al settore civile, poi, si segnala che nell’estate 2017 sono stati
consegnati a tutti i giudici civili gli schermi aggiuntivi da 27”, essenziali per migliorare la visibilità di
atti e documenti e la gestione delle udienze.
Non ancora adeguata è la fornitura degli Uffici UNEP di tutto il distretto, che necessitano di
PC e stampanti per poter operare con i nuovi applicativi.
Si può comunque affermare che nel complesso, quanto allo stato delle risorse materiali, le
recenti forniture di hardware e l’integrale sostituzione del personal computer con installato
Windows XP, dovuta a più stringenti politiche di sicurezza, rendono soddisfacente la situazione
con riguardo all’informatica individuale, permanendo solamente insoddisfatto il fabbisogno con
riguardo agli scanner.
Diverso ragionamento vale per l’infrastruttura di rete, locale e nazionale. Gli attuali
applicativi interagiscono a livello almeno distrettuale. La concentrazione delle infrastrutture - pur
preziosa per razionalizzare l’impiego delle risorse e garantire l’economicità di gestione - comporta
una progressiva e già apprezzabile saturazione dei canali di trasmissione.
Gli attacchi informatici avvenuti nel mese di maggio e il conseguente rilascio, da parte di
Microsoft, di nuove patch da installarsi in ciascuna singola postazione hanno provocato nella
migliore delle ipotesi un enorme rallentamento e, in un caso, addirittura il blocco della rete.
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Il rallentamento della rete non è fenomeno temporaneo e non potrà che aggravarsi con il
dispiegamento del gestore documentale penale (TIAP), che caricherà la rete di un’ingente quantità
di documenti digitali, generando un volume di traffico ben più ampio di quello attuale (che è
limitato ai dati di registro ed alle notifiche).
Si segnala infine che dai vari Uffici del distretto è stata richiesta nel corso del 2016
l’assegnazione di caselle di posta PEC per uffici e servizi che ne sono sforniti e che per il loro
funzionamento non potevano basarsi unicamente tramite le PEC centralizzate delle segreterie.
Tale necessità di uno strumento indispensabile per le comunicazioni più varie (tra uffici
giudiziari, con gli enti, con gli UNEP), evidentemente da gestire con accortezza a livello
organizzativo, non è stata sinora evasa dal Ministero.
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3. - I DATI STATISTICI PIU’ RILEVANTI

Di seguito si analizzeranno i dati statistici più rilevanti, in grado di fornire un quadro di
insieme, sintetico ma illuminante, in ordine all’andamento del servizio giustizia nel distretto della
Corte di Appello di Brescia nell’anno di riferimento (1 luglio 2016 - 30 giugno 2017), senza ripetere
i dati già contenuti nella Relazione del Presidente.
I dati di riferimento, trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, riguardano la Corte e i
Tribunali del distretto, suddivisi per settore civile e penale.
Per una analisi completa e dettagliata si rinvia alle “Tavole statistiche civili e penali” allegate
alla presente relazione.

3.1 - Settore civile
Nel settore civile, per il periodo 1.7.2016 - 30.6.2017 sono sopravvenuti presso la Corte di
Appello di Brescia 3.524 procedimenti (il dato è complessivo e comprende gli affari civili
contenziosi, le controversie in materia agraria, lavoro e previdenza e volontaria giurisdizione),
sono stati definiti 3.093 con un aumento complessivo della pendenza che passa dai 5.227
dell’inizio periodo ai 5.658 della fine, per una percentuale di aumento dell’8,25%.
Il trend in aumento dei procedimenti pendenti è minore di quello dello scorso anno che
presentava un maggiore aumento delle pendenze del 10,25%. Sono state incrementate le
definizioni passate da 2.435 a 3.093, da rapportare ad un surplus di cause sopravvenute nel
periodo di riferimento, passate dalle 2.932 dell’anno 2015/2016 alle 3.524 del 2016/2017, con un
aumento del 20,19%. Il dato di fondo che non può essere sottovalutato è di un aumento di
sopravvenienze in due anni, quindi rispetto al dato dell’anno giudiziario 2014/2015, del tutto
eccezionale del 51,50 %.
Si conferma, come accaduto per lo scorso anno, che il maggior numero di sopravvenienze è
dato dalla materia della protezione internazionale, che sono passate dalle 372 ad un numero di
796, più che raddoppiato.
Questo aumento è gravato sulla Seconda Sezione Civile, che per competenza tabellare
trattava la materia del riconoscimento dello status di rifugiato politico.
Nel periodo in esame la Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente per le cause di
successioni e divisioni, diritti reali, responsabilità professionale, agraria ha definito 884
procedimenti, ma considerata lo straordinario incremento delle cause iscritte (1.423) le pendenze
sono passate da 2.320 a 2.844, con un aumento percentuale del 22,59%.
Nella Prima Sezione Civile, che si occupa di cause di famiglia, fallimentari, bancarie,
intermediazione finanziaria, appalto, espropriazioni situazione si registra una tendenza inversa.
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Nonostante l’aumento delle iscrizioni, passate da 770 a 944, sono aumentate le definizioni,
da 908 a 945, con la conseguenza diminuzione dei procedimenti pendenti da 2.353 a 2.202, al
ribasso percentuale del 6,42%.
In entrambe le Sezioni Civili è proseguito l’abbattimento delle pendenze per le cause di più
antica iscrizione.
Si segnala il risultato assolutamente positivo, della riduzione delle pendenze per le cause
iscritte a ruolo tra il 2000 ed il 2010, ridottosi dalle 372 di inizio periodo alle 72 finali.
Questo risultato eccezionale è stato raggiunto in ragione dell’impegno dei magistrati, della
organizzazione interna alle sezioni civili anche in ragione dell’impiego dei giudici ausiliari nominati
in forza della Legge 9 agosto 2013 n.98.
Nei quattro Tribunali del Distretto (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) i procedimenti
sopravvenuti sono diminuiti da 68.526 a 60.147, quelli esauriti sono diminuiti da 71.196 a
63.031, l’incrociarsi dei flussi ha consentito di diminuire le pendenze che sono passate dalle iniziali
41.121 alle finali del periodo di 38.237, con una diminuzione del 7,01%.
In particolare presso i vari Tribunali i procedimenti pendenti sono passati da 12.070 a
10.406 presso il Tribunale di Bergamo, da 3.122 a 3.056 presso il Tribunale di Cremona, da 3.523 a
3.160 presso il Tribunale di Mantova e da 22.406 a 21.615 presso il Tribunale di Brescia.
Il trend è pienamente positivo presso tutti i Tribunali del distretto e si segnala che anche il
Tribunale di Brescia, che alla fine dello scorso anno presentava un modesto indice negativo
dell’1,61% ora ha invertito la tendenza con una diminuzione delle pendenze del 3,53%.
Con riferimento alle singole aree tematiche di maggior rilevanza sociale o economica si
segnala quanto segue.
1) diritto di famiglia con particolare riguardo alle separazioni e ai divorzi
Il numero complessivo delle cause connesse alla crisi del rapporto coniugale, comprensivo
dei divorzi congiunti e contenziosi e delle separazioni consensuali e giudiziali, attesta che nei
Tribunali del distretto sono sopravvenute 7.626 cause rispetto alle 8.349 del periodo precedente e
ne sono state definite 7.938, le cause pendenti sono diminuite da 4.605 a 4.297.
In grado di appello, i procedimenti sopravvenuti in materia di famiglia (contenziosi e
volontaria giurisdizione) sono stati complessivamente 242 rispetto ai 192 dello scorso anno e ne
sono stati definiti nello stesso periodo 141.
La pendenza iniziale di 92 procedimenti ora è di 150 procedimenti.
2) il Tribunale delle Imprese a competenza distrettuale
I procedimenti iscritti presso la Sezione specializzata per le Imprese nell’anno 2016/2017
sono stabili, in quanto complessivamente 266 ai 272 dell’anno 2015/2016, dei quali 109 ricorsi
cautelari, le definizioni dei cautelari (116) hanno superato le sopravvenienze, mentre le definizioni
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complessive delle cause contenziose (141) sono di poco inferiori alle sopravvenienze (157).
3) fallimenti e procedure concorsuali
Nel periodo 1 luglio 2016/30 giugno 2017 sono state presentate complessivamente nel
distretto 1.968, in diminuzione del 13,19%, rispetto alla 2.267 del periodo precedente.
Sono sopravvenuti 237 richieste di concordati preventivi.
I procedimenti definiti (comprensivi di accordi di ristrutturazione, concordati preventivi,
fallimenti, liquidazioni coatte amministrative) sono complessivamente 3.035 e la pendenza attuale
ammonta a 5.840, in lieve riduzione rispetto a quella di 5.943 dell’anno precedente.
4) equa riparazione
Sono stati iscritti presso la Corte di Appello di Brescia 51 procedimenti e definiti 54 con una
pendenza finale di 18 in diminuzione rispetto alle 24 pendenze del periodo precedente.
5) cause di espropriazione immobiliare e mobiliare
Nel distretto sono sopravvenute 3.786 esecuzioni immobiliari e 11.888 esecuzioni mobiliari,
ne sono state definite 15.287 (di cui 3.768 immobiliari e 11.519 mobiliari), la pendenza attuale è di
23.543 (17.283 immobiliari e 6.260 mobiliari) che denota un leggero aumento rispetto alla
pendenza dell’anno precedente di 22.435.
Il dato è in costante lieve aumento anno per anno in corrispondenza della stasi del mercato
immobiliare.
6) contratti bancari
Nel distretto sono stati iscritti 287, ne sono stati definiti 252, la pendenza finale è di 817 che
conferma il trend in progressivo aumento da 776 a 817.

3.1.1 - Lavoro e Previdenza Sociale
In materia di lavoro e previdenza il numero delle iscrizioni in primo grado è stato di 6.964, ne
sono stati definiti 8.743 e le pendenze sono di 4.611, in diminuzione rispetto alla pendenza della
fine del periodo precedente di 5.888, per una percentuale di riduzione del 21,69%.
Presso la Corte di Appello, sono stati iscritti 734 procedimenti in materia di lavoro e
previdenziale, rispetto ai 665 dell’anno precedente, ne sono stati definiti 705 ed alla fine del
periodo sono pendenti 440 procedimenti, con una percentuale in aumento del 7,06%.
3.2. - Settore penale
Nel settore penale, nel periodo di riferimento e avuto riguardo ai dati globali del distretto,
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sono stati iscritti negli Uffici di Procura presso il Tribunale 50.713 nuovi procedimenti (a carico di
noti) a fronte dei precedenti 57.399 (con un decremento del 12%).
I procedimenti definiti sono stati 54.709 a fronte dei 63.214 dell’anno precedente. Il che si
spiega anche con la forte scopertura degli organici di cui nel periodo in esame ha sofferto in
particolare la Procura della Repubblica di Brescia.
La pendenza al 30 giugno 2017 è di 96.118 procedimenti a carico di noti, in sensibile
riduzione rispetto alla pendenza di inizio periodo pari a 103.018.
Le predette iscrizioni concernono per 44.379 procedimenti di competenza dei Tribunali
(compresa la Corte di Assise) e per 6.334 procedimenti di competenza del Giudice di pace.
Il dato statistico è, ovviamente, primariamente composto da quello relativo ai due Uffici di
Procura che comprendono i territori e le popolazioni più vaste, e segnatamente, la Procura della
Repubblica di Brescia, presso la quale sono stati iscritti 22.797 procedimenti a carico di noti, e la
Procura della Repubblica di Bergamo, presso la quale sono stati iscritti 16.655 procedimenti a
carico di noti (i dati si riferiscono sia ai reati di competenza del tribunale, sia a quelli di
competenza del giudice di pace).
I dati, analizzati nel dettaglio, sono ovviamente diversi da ufficio a ufficio.
Il calo delle pendenze è pressoché generalizzato (con la sola eccezione della Procura di
Cremona), e deve attribuirsi in prevalenza al calo delle iscrizioni, che ha interessato tutti gli uffici,
ad esclusione di quello di Cremona.
Il dato delle definizioni, apprezzato nelle sue dimensioni percentuali, è a sua volta in
diminuzione rispetto all’anno precedente, se si esclude la Procura di Mantova, che registra un
aumento delle definizioni del 6,7%.
Per ciò che concerne la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni si
registra una sostanziale stabilità delle iscrizioni passate da 1.273 procedimenti a carico di noti
dell’anno 2015/ 2016 agli attuali 1.266 procedimenti iscritti nel periodo in esame.
I procedimenti definiti sono passati da 1364 a 1138, in sensibile riduzione, sicché la
pendenza finale è aumentata a 519 procedimenti, con una variazione percentuale di +33%.
Per ciò che concerne gli Uffici giudicanti di primo grado, il dato globale registra il totale
complessivo di 48.827 procedimenti iscritti, 48.087 procedimenti definiti e una pendenza finale al
30 giugno 2017 di 27.298 procedimenti, comunque in riduzione rispetto all’anno precedente
(28.118), tenuto conto del calo delle iscrizioni.
Per una migliore comprensione del dato è tuttavia opportuno distinguere gli Uffici GIP/GUP
dalle sezioni del dibattimento (monocratico e collegiale).
Presso gli Uffici GIP/GUP, il numero delle sopravvenienze è stato pari a 36.712, con una
leggera flessione rispetto al numero delle iscrizioni registratosi nell’anno precedente pari a 37.941.
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Quanto alle Sezioni del dibattimento (monocratico e collegiale), il dato complessivo delle
iscrizioni dei processi collegiali è di 492, in aumento rispetto all’anno precedente dove si erano
registrate 422 iscrizioni, mentre risultano iscritti 11.501 processi monocratici, in riduzione rispetto
all’anno precedente (12.258). Sono stati definiti nel periodo in considerazione 447 processi
collegiali e 10.476 processi monocratici, oltre a 134 procedimenti in appello avverso sentenze del
giudice di pace. La pendenza a fine periodo risulta in sensibile aumento, con 486 dibattimenti
collegiali (a fronte dei precedenti 436) e 9.642 dibattimenti monocratici (a fronte dei precedenti
8.862).
Per le statistiche dei singoli Tribunali si rinvia alle tavole allegate.
Per ciò che concerne le tipologie del rito, merita di essere sottolineato che, nei giudizi
monocratici, 5.602 procedimenti sono stati definiti con giudizio ordinario, 170 con giudizio
direttissimo, 1.639 con applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.p., 54 con giudizio
immediato e 919 con giudizio abbreviato. I giudizi in opposizione a decreto penale di condanna
sono stati complessivamente nel distretto 539 e dunque le sentenze complessivamente emesse
8.923.
La percentuale di riti alternativi, sul totale dei procedimenti definiti con sentenza, è pari al
37%, in aumento rispetto al precedente periodo (33%) con una evidente preferenza, che si è
consolidata negli anni, per i riti del patteggiamento e soprattutto del giudizio abbreviato.
Presso il Tribunale per i minorenni, invece, si assiste ad una sostanziale riduzione delle
iscrizioni, che nell’anno 2016/2017 sono state pari a 1.160 (il dato del precedente periodo era di
1.468). I procedimenti definiti sono stati complessivamente 1.023, con una pendenza a fine
periodo di 1.239 procedimenti, in aumento rispetto al dato dell’anno precedente (1.102).
Per ciò che concerne la Corte di Appello, si è registrata una sensibile riduzione delle
iscrizioni, passate da 3598 alle attuali 2.880. Sono stati definiti ben 4.018 procedimenti, con
sensibile riduzione della pendenza finale, che si attesta a 7.254 procedimenti, a fronte degli 8.670
dell’anno precedente, con conseguente forte erosione dell’arretrato.
In termini percentuali la diminuzione della pendenza è del 16%.
Per quanto infine riguarda la Procura Generale di Brescia, va osservato che presso l’Ufficio
sono stati iscritti 278 procedimenti di esecuzione, in forte diminuzione rispetto all’anno
precedente (471); ne sono stati esauriti 363 e la pendenza attuale è di 1.652 procedimenti, in
riduzione rispetto a quelli risultanti pendenti al 30 giugno 2015, pari a 1.737.

Tanto premesso, con riferimento a singoli reati o gruppi di reati si evidenzia quanto segue
(dati globali del distretto).
I procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione sono, nel complesso, diminuiti
ed il loro numero, in termini assoluti (1.881 accertati nel periodo 2016/2017), è legato per lo più ai
reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
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Fra i delitti di maggior gravità e allarme sociale del predetto settore, si segnalano nel periodo
2016/2017 69 iscrizioni a carico di soggetti noti per peculato (a fronte dei 57 del periodo
precedente), 28 iscrizioni per corruzione (rispetto ai 22 del periodo precedente) e 13 iscrizioni per
delitti di concussione (a fronte di 6 iscrizioni nel periodo precedente).
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Per i delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti e simili
concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall’Unione Europea (frodi comunitarie) si segnala un
sensibile aumento dei casi accertati, che sono stati 139 a fronte dei 111 dell’anno precedente.
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Per ciò che concerne i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, non si sono
registrate iscrizioni, a fronte dei 9 procedimenti registrati nell’anno precedente.
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Pur tuttavia il Procuratore Distrettuale della Repubblica di Brescia ha segnalato come sul
territorio del distretto vi siano significative presenze, in alcuni settori, di organizzazioni criminali
anche di stampo mafioso, attive nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nella gestione
e nel traffico illecito di rifiuti, nell’attività edilizia e di appalto di opere pubbliche.
La presenza di tali organizzazioni criminali, pur non caratterizzata da modalità di efferata
violenza, è comunque preoccupante, essendosi esse infiltrate in settori vitali dell’economia,
attraverso l’impiego di capitali di illecita provenienza, l’ utilizzazione irregolare di manodopera a
costi più contenuti, l’indebita compensazione di contributi e tributi, infine la fatturazione di
operazioni inesistenti.
I reati di omicidio volontario iscritti a carico di noti si sono sensibilmente ridotti, essendo
stati registrati 10 procedimenti a fronte dei 18 dell’anno precedente. Stabile è, invece, il numero di
procedimenti per omicidio volontario a carico di ignoti (12 iscrizioni).
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Per ciò che concerne i delitti di omicidio colposo di cui all'art.589 c.p., in assoluto si
registrano 309 casi, dato in forte diminuzione rispetto al periodo precedente, ove risultavano
iscritti 412 procedimenti. Di questi, risultano commessi con violazione delle norme della
circolazione stradale 66 casi (a fronte dei 146 omicidi colposi per incidente stradale del precedente
anno giudiziario).
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Per ciò che concerne i reati di omicidio colposo commessi con violazione delle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, si segnala un dato complessivo – 28 procedimenti –
significativamente inferiore a quello registrato nell’anno precedente (37).
La situazione è particolarmente “positiva” per il circondario di Brescia, nel quale gli
incidenti mortali sul lavoro sono passati da 27 a 14. Soltanto il circondario del Tribunale di
Mantova registra una tendenza di segno opposto, registrando 6 omicidi colposi in luogo dei 2 casi
avvenuti nel periodo precedente.
Anche le lesioni colpose da infortuni sul lavoro sono, nel complesso, in netta diminuzione,
registrando nell’intero distretto 679 casi a fronte di 843 dell’anno precedente.
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Il dato è particolarmente confortante e si confida che esso rappresenti il segnale di una
effettiva e duratura inversione di tendenza (si consideri che le lesioni colpose in ambiente
lavorativo erano state ben 2.550 nel periodo 2009/2010).
Per ciò che concerne i delitti contro la libertà personale, il dato è sostanzialmente stabile
(81 procedimenti a fronte dei precedenti 77).
Tuttavia risultano in forte aumento i delitti contro la libertà sessuale, essendo stati
denunciati nell’intero distretto ben 500 episodi a fronte dei precedenti 429 (di questi ben 63
riguardano delitti commessi da minori).
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Questo quadro va necessariamente completato segnalando che sono in aumento nel
periodo di riferimento anche i delitti di stalking, passati da 749 casi del precedente anno
giudiziario agli attuali 832.
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Sostanzialmente stabili risultano invece i delitti concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile (rispettivamente 29 procedimenti e 37 procedimenti). Pur non trattandosi di
numeri elevati in assoluto, è evidente quali primari interessi della persona siano lesi dalla
commissione degli illeciti in questione.
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In forte ascesa, considerata la crescente diffusione della “rete” e degli strumenti elettronici,
sono i reati informatici.
In particolare, i delitti di accesso abusivo a sistemi informatici e/o detenzione di codici di
accesso o di apparecchi atti a danneggiare sistemi informatici, di cui agli artt.615 ter – 615
quinquies c.p., sono passati, nel distretto, dai precedenti 5.881 agli attuali 7.240, commessi quasi
tutti nel circondario del Tribunale di Brescia.
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Sostanzialmente stabili sono i numeri dei reati di intercettazione abusiva di comunicazioni
informatiche o telematiche di cui agli artt.617 quater – 617 sexies c.p.; da 17 casi nel periodo
2015/2016, si è passati a 14 casi nell’anno conclusosi al 30 giugno 2017.
Infine, i reati di frode informatica (art.640 ter e 640 quinquies c.p.) registrano una
diminuzione delle iscrizioni a carico di noti (393 in luogo dei precedenti 450), ma un forte aumento
delle iscrizioni a carico di soggetti ignoti, che hanno raggiunto il numero davvero elevato di 6.800
iscrizioni (a fronte delle 6.356 dell’anno precedente).
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Con riferimento ai delitti contro il patrimonio, diminuiscono i delitti di furto iscritti a carico
di soggetti noti, passati da 4.018 nel periodo 2015/2016 a 3.837 nel periodo attuale, di cui 265 in
abitazione.
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Rimangono tuttavia in numero elevatissimo ed in forte ascesa i reati commessi da soggetti
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ignoti, pari a 20.423, di cui ben 3.863 in abitazione, mentre nel precedente anno giudiziario erano
stati registrati 12.455 procedimenti a carico di ignoti, di cui 2.328 per furti in abitazione.
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Si evince da questi dati che il reato di furto resta un illecito “diffuso” sul territorio, la cui
prevenzione non è facile, nonostante gli sforzi posti in essere dalle forze dell’ordine e le indagini
delle Procure della Repubblica.
Risultano in diminuzione i delitti di rapina: 569 episodi a carico di soggetti noti accertati nel
periodo di riferimento, contro 601 nel periodo precedente, 799 delitti di rapina a carico di soggetti
ignoti accertati nel periodo di riferimento, contro 859 nel periodo precedente. Altrettanto è a dirsi
per i delitti di estorsione a carico di soggetti noti: 357 accertati nel periodo di riferimento, contro
379 nel periodo precedente, e 318 a carico di soggetti ignoti contro i precedenti 353.
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Sostanzialmente stabile è il numero dei delitti di ricettazione (1.462 rispetto ai precedenti
1.476), mentre in leggera diminuzione sono quelli di usura, che ha registrato 78 iscrizioni a carico
di noti a fronte delle precedenti 92.
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Elevatissimi anche i numeri delle truffe, a carico di noti e di ignoti. Il dato, riferito all’intero
distretto, è comunque in sensibile diminuzione, essendo stati iscritti a carico di noti nuovi 4.844
procedimenti (quelli del precedente anno giudiziario erano stati 5.511) e a carico di ignoti 2.928
procedimenti a fronte dei precedenti 3.125.
I reati fallimentari, a causa della congiuntura economica, si mantengono su numeri
particolarmente elevati, anche se hanno conosciuto una modesta contrazione nel dato
complessivo, passato da 635 nuovi procedimenti agli attuali 597, mentre sono inalterati e
sostanzialmente trascurabili i reati accertati in materia di falso in bilancio (15 anche nell’attuale
anno giudiziario).
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Si è consolidata la riduzione dei procedimenti inerenti i reati tributari, che anche nell’anno in
considerazione hanno visto un ulteriore ridimensionamento numerico, passando da 1.323
all’attuale 1.210, dato che resta comunque significativo, da un lato, della vastità del fenomeno
dell’evasione fiscale e, dall’altro, dell’azione di contrasto posta in essere dalle forze preposte, in
particolare della Guardia di Finanza.
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Infine, per quanto concerne i reati in materia ambientale si assiste ad un aumento
complessivo delle iscrizioni per quanto riguarda la materia dei rifiuti e dell’inquinamento
atmosferico (risultano iscritti, rispettivamente, 338 e 106 procedimenti), e di contro ad una
flessione dei reati di inquinamento idrico (55), nonché di quelli in materia urbanistica e di tutela
del paesaggio (610). Infine, per violazioni al T.U. dei beni culturali e ambientali sono stati iscritti
nuovi 337 procedimenti.
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Quanto ai decreti di intercettazione o di convalida di intercettazioni telefoniche, nell’anno in
corso si è assistito ad una sensibile riduzione, considerato che il dato numerico complessivo del
distretto è passato da 1.866 decreti agli attuali 1.681, con conseguente riduzione dell’importo
complessivo liquidato per le relative operazioni, pari ad Euro 2.876.844, in luogo dell’importo
liquidato nel precedente anno giudiziario che ammontava ad Euro 3.425.885.
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Venendo ad esaminare il settore dei rapporti con le giurisdizioni di altri Stati, i dati
disponibili relativi alla Corte di Appello di Brescia sono i seguenti.
Le richieste di applicazione del mandato di arresto europeo da parte dei paesi aderenti
all’Unione Europea sono state nell’anno in esame 39, in aumento rispetto all’anno precedente (28
richieste); sostanzialmente stabile è il dato relativo alle richieste di estradizioni passive (10),
mentre le rogatorie trasmesse dall’estero sono state 150, in ascesa rispetto al dato relativo
all’anno precedente (138).
Le Procure della Repubblica hanno, a loro volta, chiesto a Paesi dell’U.E. l’emissione di
mandato di arresto in 23 casi per l’esecuzione di sentenze di condanna, mentre le richieste di
applicazione di mandato di arresto europeo in fase cautelare agli uffici GIP del distretto sono state
20, di cui 17 presso il solo ufficio di Brescia.

3.3. - La giustizia minorile
L’attività più rilevante del Tribunale per i Minorenni di Brescia è riferibile al settore civile.
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Sono particolarmente cresciuti i procedimenti che richiedono interventi in materia di
responsabilità genitoriale, mentre il settore delle adozioni è in netta contrazione rispetto al
passato: sono state iscritte 342 domande nell’anno 2016/2017 ed il numero delle adozioni
internazionali è stato di 120. Altrettanto ridimensionato è il numero di nuovi procedimenti per la
dichiarazione di adottabilità, che sono stati 74 nell’anno 2016/2017.
La durata media complessiva dei procedimenti dell’Ufficio, nonostante le carenze che hanno
contraddistinto l’organico dei magistrati, ha registrato buoni risultati, con notevoli riduzioni
rispetto al passato. Solo a titolo di esempio, i procedimenti di adozione registrano una durata
media di giorni 231, quelli contenziosi una durata media di giorni 412, quelli di volontaria
giurisdizione una durata media di 394 giorni.
Per quanto riguarda il settore penale e la tipologia dei reati commessi dai minorenni, si
assiste con preoccupazione ad una progressiva diffusione dei reati contro il patrimonio e a
un’allarmante aumento di rapine ed estorsioni passate, rispettivamente, da 12 a 44 e da 4 a 12
nell’attuale anno giudiziario.
È stato rilevante anche il numero di reati relativi a detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti, per i quali sono stati scritti 288 procedimenti, dato tuttavia praticamente
sovrapponibile a quello del precedente anno giudiziario.
Vi è stato, invece, un brusco innalzamento dei reati di violenza sessuale: sono stati registrati
23 procedimenti che hanno coinvolto 30 indagati.
Uno degli istituti più applicati, soprattutto nella fase dell’udienza preliminare, è stato quello
della sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato.
Il numero di tali provvedimenti registra una crescita continua e nel corrente anno giudiziario
è stato utilizzato in 148 procedimenti. Al termine del periodo previsto (che varia solitamente tra i
12 e i 18 mesi) le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova emesse
sono state 150 nel 2015/2016, dato che si è confermato anche nell’attuale anno giudiziario con
153 esiti positivi; tale risultato attesta la buona riuscita dei progetti educativi e la validità
dell’istituto.
Sempre nell’ambito penale, si è continuato a fare ricorso all’istituto della mediazione
penale, tramite invio all’Ufficio per la mediazione penale minorile del distretto (uno dei pochi
centri di mediazione reo/vittima esistenti in Italia in ambito penale minorile). Purtroppo da
novembre 2016, a causa della cessazione del finanziamento da parte di Regione Lombardia,
stanno attualmente operando solo tre mediatori (sui 12 inizialmente previsti), con inevitabili
riflessi sulla pratica attuabilità dell’istituto.

3.4 - La magistratura di sorveglianza
Nell’esaminare i dati statistici occorre precisare che l’unità di misura presa in considerazione
dalla Direzione Generale di Statistica è l’“oggetto”, che corrisponde al contenuto dell’istanza
formulata dal condannato (un’istanza può contenere molteplici oggetti): pertanto, il dato fornito

Corte di Appello - Brescia - pag. n. 26

relativo alle pendenze attiene non ai singoli condannati, bensì alle diverse istanze dagli stessi
formulate.
In estrema sintesi risulta quanto segue: sono stati definiti 2.187 procedimenti nel secondo
semestre 2016 e 2.887 nel primo semestre 2017 per un totale complessivo di 5.074 (3.900
nell’anno precedente).
Le sopravvenienze sono notevolmente aumentate, passando da 3.757 a 5.258. Pertanto, a
fronte di un cospicuo incremento delle sopravvenienze, il dato delle pendenze è sensibilmente
aumentato: da 6.776 a 6.921.
Il tasso di definizione, per evidenti motivi di priorità, ha riguardato i procedimenti relativi a
condannati definitivi ristretti in carcere e, solo parzialmente, i procedimenti relativi ai condannati
con esecuzione della pena sospesa (che hanno riportato condanna inferiore a tre anni di
reclusione per reati c.d. non ostativi, la cui pendenza ha subito una contrazione, passando da
6.086 al 30/6/2016 a 5.227 al 30/06/2017 5.227) e quelli relativi a soggetti in esecuzione pena agli
arresti domiciliari “esecutivi” ex art.656, 10 comma c.p.p..
Assai elevato è il numero di provvedimenti adottati dai Magistrati nell’ambito dell’attività
monocratica e relativi, in larga parte, a procedimenti caratterizzati da urgenza e, pertanto, da
definirsi in tempi anche brevissimi.
Per quanto riguarda l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia risultano definiti nel secondo
semestre 2016 5.293 procedimenti e nel primo semestre 2017 5.663 procedimenti, per un totale
complessivo di 10.956 (a fronte di 10.969 nel periodo precedente).
Le sopravvenienze sono pressoché invariate, passando da 5.201 nel primo semestre in
valutazione a 5.732 nel secondo, per un totale di 10.933 (le sopravvenienze totali relative al
precedente anno di riferimento erano pari a 10932).
Gli oggetti pendenti alla data del 30/6/2017 risultavano 2.310, dato inferiore al periodo
precedente, nonostante l’aumento delle misure alternative in esecuzione pari a 1.300 (731 nel
periodo 1/7/2014 - 30/6/2015 e 1.140 nel periodo 1/7/2015 - 30/6/2016). Tale dato rientra,
impropriamente, nel novero delle pendenze per mere esigenze informatiche, trattandosi di
procedimenti che si definiscono con la naturale scadenza della pena.
Nell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, nei due semestri in valutazione sono stati definiti in
totale 4.387 procedimenti (a fronte dei 4.486 nel periodo precedente). I procedimenti pendenti al
30/6/2017 erano pari a 709 (nel periodo precedente 956), di cui 311 misure lato sensu alternative
in esecuzione (268 nel precedente periodo valutato a questi fini). Le sopravvenienze sono
sensibilmente diminuite: da 4.486 a 4.158.
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4. - I TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE

4.1. - Settore Civile e lavoro
I tempi medi di definizione dei procedimenti civili di cognizione ordinaria presso la Corte di
Appello si attestano sui due anni nella Prima Sezione Civile, inteso come tempo che intercorre tra
il momento in cui la causa viene ritenuta matura per la decisione ed il momento in cui viene fissata
la udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
I tempi hanno subito un modesto allungamento rispetto alle prospettive segnate lo scorso
anno, a causa della situazione di grave affanno determinata dal sovraccarico di lavoro causato dal
forte incremento dei procedimenti in materia di famiglia e minorenni trattati con priorità dai
componenti della Sezione e con rito camerale, che richiedono una immediata decisione.
Nella Seconda Sezione Civile il tempo medio di definizione è di circa tre anni, con una
diminuzione apprezzabile rispetto al periodo precedente ove era di quattro anni.
Nella Sezione Lavoro e Previdenza i tempi medi di definizione si assestano nell’eccellente
risultato di otto mesi dalla iscrizione, con eccezione nei limitati casi in cui debbano essere attese
decisioni rilevanti della Corte Costituzionale o della Cassazione.
Nei Tribunali del distretto la durata media della durata dei procedimenti di cognizione
ordinaria inferiore ai tre anni previsti dalla Legge Pinto quale termine ragionevole di durata del
procedimento contenzioso in primo grado.
In particolare presso il Tribunale di Brescia le cause di cognizione ordinaria vengono esaurite
in 863 giorni, (anni 2 e mesi 4), presso il Tribunale di Bergamo in giorni 720/anni due), presso il
Tribunale di Cremona entro i tre anni, presso il Tribunale di Mantova in giorni 171.
In tutti i Tribunali vengono trattate con priorità le materie della famiglia con fissazione delle
udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale consensuale ed i
divorzi congiunti entro due/quattro mesi, mentre per le separazioni giudiziali ed i divorzi
contenziosi il termine di tre mesi viene tendenzialmente rispettato.
Ancora in sofferenza appare la durata dei procedimenti di esecuzione immobiliare e delle
procedure fallimentari in relazione alla difficoltà di vendita dei cespiti immobiliari e per la mancata
regolarizzazione fiscale ad opera dei creditori assegnatari delle somme o dei crediti, che determina
la pendenza di procedure ormai esaurite.
Dalla stratigrafia storica delle cause di cognizione ordinaria pendenti presso le due Sezioni
Civili della Corte di Appello si ricava che procedimenti di durata ultrabiennale sono diminuiti dai
2.473 dell’anno 2015/2016, pari al 52,88% del totale (calcolato in 4.668) alle 2.409 dell’anno
2016/2017, pari al 47,82% delle pendenze , con una diminuzione percentuale del 5,06%.
Quanto invece alla stratigrafia storica delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari della
Corte di Appello di Brescia emerge che rispetto al periodo precedente la pendenza delle cause di
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durata ultratriennale è attestata al 16,75% del totale dei procedimenti pendenti.
In particolare le cause più risalenti, iscritte anteriormente al 2011, sono 1.129.
I Tribunali in maggior sofferenza sono il Tribunale di Bergamo che al 30 giugno 2017
presenta una pendenza di 209 cause iscritte anteriormente al 2011 ed il Tribunale di Brescia con
una pendenza di 891.
Il Tribunale di Cremona non ha alcuna pendenza anteriore all’anno 2006 ed ha una pendenza
di sole 11 cause iscritte anteriormente all’anno 2011.
Il Tribunale di Mantova ha una pendenza di sole 18 cause iscritte anteriormente all’anno
2011, delle quali però 4 risalgono agli anni 1996/2000.

4.2. - Settore penale
Per le Procure della Repubblica aventi sede nel distretto, circa il 46% dei procedimenti viene
definito entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato, l’8,5% tra sei mesi a un anno, il 10% tra
uno e due anni.
Il restante 35% dei procedimenti viene definito dagli uffici di Procura oltre due anni
dall’iscrizione, dato in netto aumento rispetto al periodo precedente (29,5%).
Presso gli Uffici GIP/GUP, coerentemente con le funzioni a essi proprie, oltre l’82,5% dei
processi si esaurisce entro l’anno e di questi quasi il 74% entro sei mesi. Il dato registra comunque
un “rallentamento” rispetto al periodo precedente, dove risultava che il 90% dei processi si
concludeva entro l’anno.
Per ciò che concerne i tempi medi di definizione dei procedimenti presso le sezioni
dibattimentali dei Tribunali la durata media registra dati contrastanti.
Per quanto riguarda i procedimenti collegiali, il numero di essi definito entro sei mesi è
decisamente aumentato, attestandosi in termini percentuali al 41% (a fronte del precedente
32,36%); oltre il 21% dei procedimenti viene definito tra sei mesi a un anno e il 25,5% tra uno e
due anni. Si è quindi decisamente ridotto il numero dei processi definiti in oltre due anni,
attualmente pari al 13% sul totale del definiti, a fronte del precedente 26,52%.
Per quanto attiene al rito monocratico, si sono registrati invece dati diversi: sono di meno i
processi che si definiscono entro sei mesi (51,3% contro il precedente 55,24) e quelli che si
definiscono in un periodo da 6 mesi a 1 anno (19,5% a fronte del precedente 23,05 %); la classe dei
procedimenti definiti tra uno e due anni è pari al 20,5% sul totale e quelli definiti in oltre due anni
sono il 6,12% (a fronte del precedente 5,44%).
In Corte di Appello i tempi medi di definizione sono profondamente diversi a seconda sia
della materia, sia dell’epoca di registrazione. I procedimenti con detenuti vengono fissati con
immediatezza e definiti entro due o tre mesi e quelli prioritari entro sei – otto mesi. Termini ridotti
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di definizione (sempre di due – tre mesi) riguardano i procedimenti M.A.E. e le estradizioni ed
analoghi termini ridottissimi connotano le rogatorie internazionali e i procedimenti in tema di
riconoscimento di sentenze straniere, di esecuzione, di riparazione per ingiusta detenzione, di
restituzione nei termini.
La Prima Sezione Penale della Corte ha proceduto analogamente per i procedimenti con
imputati a piede libero, ma relativi a fatti di notevole gravità (violenze sessuali, maltrattamenti,
reati contro la P.A.), che vengono segnalati dai singoli consiglieri delegati a pesare e valutare i
relativi fascicoli; anche per tali procedimenti i tempi di definizione si sono notevolmente ridotti,
mediamente a 6-8 mesi.
L'ancora pesante consistenza dell'arretrato e il livello numericamente molto elevato delle
sopravvenienze annuali, a fronte delle limitate risorse umane, obbligano comunque i presidenti di
sezione a scelte in merito alla fissazione dei processi, che influiscono inevitabilmente sui tempi di
definizione degli stessi, circostanza che spiega alcune marcate differenze nei tempi di definizione
tra le diverse tipologie di procedimenti.
In linea di principio, anche nel periodo in considerazione si è adottato il sistema che vede
immediatamente fissati i procedimenti di nuova iscrizione che risultano prioritari ex art.132 bis
disp.att. c.p.p. con riferimento alla pregressa detenzione, alla sottoposizione degli imputati a
obblighi, allo stato di detenzione per altra causa, alla misura della pena.
Il completamento delle udienze avviene poi mediante la fissazione degli altri procedimenti
individuati come prioritari sulla base degli ulteriori criteri “convenzionali” condivisi, stabiliti
d’intesa con il Presidente della Corte e scelti con criteri cronologici.
Il rispetto dei criteri di priorità altera, ovviamente quello strettamente cronologico,
imponendo di posticipare la fissazione dei procedimenti che non rientrano in nessuna delle
categorie considerate “primarie”. Tutto ciò si riflette inevitabilmente sui tempi di definizione dei
processi, che in taluni casi sono estremamente ridotti e per altri risultano effettivamente eccessivi.
Questo spiega, peraltro, l’attuale pendenza di procedimenti iscritti anche in epoca risalente.
In ogni caso, nell’anno giudiziario 2016/2017, si è provveduto ad erodere la pendenza più
risalente: risultano infatti totalmente definiti i procedimenti incardinati con appelli proposti fino
all’anno 2005.
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5. - IL TASSO DELLE IMPUGNAZIONI

5.1 - il Settore Civile;
Nel settore civile sono aumentati i tassi medi di impugnazione delle sentenze di primo grado
presso la locale Corte di Appello.
il tasso medio di impugnazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali del distretto nel
periodi di riferimento è del 25,96%, rispetto al tasso del 14,47% dello scorso anno.
Tale aumento si spiega facilmente con l’elevatissimo tasso di appello delle cause in materia
di protezione internazionale che vengono impugnate nel 60 % dei casi.
Per le cause di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria il tasso medio di impugnazione
è del 24,49% molto più alto rispetto al precedente 5,21%.
Il tasso medio di impugnazione delle sentenze pronunciate dalla Sezioni Civili della Corte di
appello è del 29%.
Sulle cause pronunciate dalla Sezione Lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria della
Corte di Appello il tasso medio di impugnazione è del 27%.

5.2. Il settore penale
I dati relativi al tasso delle impugnazioni che provengono dagli uffici del distretto per il
periodo 1/7/2016 – 30/6/2017 si basano sulle informazioni estrapolate dai sistemi SICP e SIRIS.
Con riferimento agli uffici di primo grado è stato possibile riferire quanto segue.
Per quanto riguarda il Tribunale di Brescia, a fronte di un numero complessivo di
procedimenti penali (monocratici e collegiali) definiti nell’anno in valutazione, pari a 5.263,
risultano proposte 1.433 impugnazioni (per l’ufficio Gip-Gup la cancelleria non è stata in grado di
estrapolare il dato relativo).
Il Tribunale di Bergamo ha dato atto che nel periodo di riferimento presso la sezione GIPGUP sono state depositate 441 impugnazioni (nel periodo precedente erano state 385), a fronte di
9.246 procedimenti penali definiti a carico di noti, con un tasso di crescita delle impugnazioni del
14%.
Per quanto riguarda le sezioni dibattimentali, sono stati esauriti nel periodo in esame 3.336
procedimenti (monocratici e collegiali) e le impugnazioni proposte sono state 1.097, il 17% in
meno rispetto al periodo precedente (1.329).
Il Tribunale di Cremona non è stato in grado di fornire dati.
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Il Tribunale di Mantova, infine, ha comunicato che nel periodo in valutazione, a fronte di
1.299 sentenze dibattimentali, sono state proposte 369 impugnazioni; con riferimento all’ufficio
GIP-GUP, avverso le 428 sentenze emesse sono state proposte 79 impugnazioni.
Per quanto riguarda le impugnazioni proposte nei confronti delle sentenze emesse dalle due
Sezioni penali della Corte di Appello, risulta che su un totale di 4.010 sentenze depositate nel
periodo in valutazione (2^ semestre 2016 – 1^ semestre 2017), di cui 2.788 sentenze ordinarie e
1.222 sentenze predibattimentali, sono stati proposti 1.101 ricorsi per Cassazione.
Ne consegue che sul dato complessivo, considerate anche le sentenze predibattimentali, la
misura percentuale dei ricorsi per cassazione proposti è pari al 27% (arrotondata per difetto).
Se invece si escludono le sentenze predibattimentali (con le quali di norma viene dichiarata
l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, morte del reo, ecc.) e si prende in
considerazione unicamente il dato relativo alle 2.788 sentenze di merito, la percentuale dei ricorsi
per Cassazione è ben più elevata e si attesta a circa il 39% (arrotondato per difetto).
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6. - REALIZZAZIONE ED EFFETTI DELLE PIU’ RECENTI RIFORME E PROBLEMATICHE DI MAGGIORE
RILIEVO

6.1 - Settore Civile
Si segnala che nel periodo di tutta evidenza è stato l’impatto della Legge 46/17 recante
disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, che ha disposto la istituzione di una sezione
specializzata presso il Tribunale di Brescia per la trattazione della materia.
La Sezione è stata istituita con le tabelle per il triennio 2017/2019 ed ha iniziato ad operare
nel settembre 2017.
Le cause di impugnativa ai sensi dell’art.35 del D.Leg.vo 28/08 proposte avanti il Tribunale di
Brescia sono aumentate da 1.579 dell’anno 2015/2016 alle 2.264 dell’anno 2016/2017.
Il tasso di impugnazione delle ordinanze pronunciate in primo grado si aggira sul 60%.
Sono state iscritte presso la Corte di Appello 796 ricorsi, che vanno trattati con rito ordinario.
Per far fronte alla emergenza e contenere i tempi di definizione presso la Corte di Appello è
stata istituita una terza Sezione civile, con competenza tabellare per le cause di protezione
internazionale oltre che per le cause di diritto di famiglia e le cause civili e penali di diritto
minorile.
La Sezione specializzata è operativa dal settembre 2017.
In Corte di Appello il ricorso alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art.348 bis c.p.c.
viene applicato solo in casi di evidenza che emerga da un sommario esame degli atti e non da un
approfondito studio prodromico alla pronuncia di una sentenza. Tale scelta dipende dall’analisi
della impraticabilità sotto il profilo costi-benefici della creazione di un vero e proprio ufficio
spoglio, oltre che dalla volontà di non pronunciare provvedimenti che possano essere ritenuti una
denegata giustizia, anche in ragione della farraginosità dei rimedi previsti. Lo spoglio resta affidato
con ottimi esiti ai Presidenti di sezione e loro delegati. Sono costantemente adottati moduli
acceleratori quali la pronuncia della sentenza con lettura contestuale ex art.281 sexies per le
impugnazioni di più semplice definizione.

6.2 - Settore Penale
Per quanto attiene alle modifiche legislative introdotte nel periodo in valutazione si segnala
quanto segue.
I decreti legislativi n.7 e n.8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, che hanno depenalizzato
diverse fattispecie di reato minori previste dal codice penale e dalle legge speciali, hanno avuto un
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effetto deflattivo piuttosto limitato, se si esclude l’ omesso versamento dei contributi previdenziali
per importo inferiore ad euro 10.000 annui.
Per le restanti fattispecie va rilevato che, nel maggior numero dei casi, accompagnandosi le
stesse ad altri reati, la loro depenalizzazione non comporta la possibilità di definire
immediatamente il processo.
Di maggiore impatto è stata la riforma fiscale cui al D.Lgs. n.158/2015, che ha elevato la
soglia di punibilità per i reati di dichiarazione infedele, per l’omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi, per gli omessi versamenti di Iva e delle ritenute certificate.
Le novità normative risultano avere alleggerito in modo significativo sia i ruoli delle udienze
già fissate, sia le giacenze dei procedimenti, restituiti al PM al fine della trasmissione all’ufficio Gip
per l’archiviazione.
Il significativo innalzamento delle soglie di rilevanza penale per i reati fiscali sopraindicati ha
sortito effetti positivi anche in sede di appello, consentendo l’eliminazione in tempi piuttosto
rapidi dei procedimenti aventi ad oggetto queste fattispecie ormai depenalizzate.
Va richiamato anche il D.Lvo n.28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile 2015, che ha
introdotto l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nonostante le previsioni, pressoché tutti i dirigenti degli uffici giudicanti del distretto
segnalano, tuttavia, che questo intervento legislativo non ha sortito gli sperati effetti deflattivi sui
carichi dibattimentali, attesa la mole degli adempimenti richiesti al PM, che rendono più agevole
per l’Ufficio di Procura procedere nelle forme ordinarie.
L’istituto non è stato quindi risolutivo e continuano a pervenire alle sezioni dibattimentali
richieste di citazione diretta, a fronte delle quali occorre comunque emettere sentenza ex art. 469
c.p.p. (con oneri anche per le cancellerie), anche in casi di fatti di minima offensività.
Non possono neppure trascurarsi i limiti strutturali di applicazione dell'istituto, che esclude
dal beneficio anche reati di minimo allarme sociale, ove commessi da soggetti recidivi.
Identica situazione viene segnalata dai presidenti delle Sezioni Penali della Corte.
L’impatto diretto dell’art.131 bis c.p. sul processo di appello, in termini di recupero di
efficienza, risulta praticamente nullo in quanto l’applicazione di detta causa di non punibilità esige
comunque che il processo sia celebrato. I casi di applicazione in concreto sono stati comunque
limitati e del tutto residuali.
L’effetto potrà essere semmai indiretto, nella misura in cui l’applicazione della norma nel
giudizio di primo grado eviterà la pronuncia di sentenze di condanna, oggetto di prevedibili (stante
la prospettiva della prescrizione) impugnazioni.
Dal punto di vista processuale, va menzionata la Legge n.67 del 28 aprile 2014, relativa alla
sospensione del processo per gli imputati irreperibili e per coloro che sono stati ammessi
all’istituto della messa alla prova: se da un lato la normativa ha reso più agevole la gestione dei
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ruoli di udienza, per altro verso ha aumentato gli incombenti gravanti su giudici e cancellerie, in
ragione della necessità di rinnovare le notificazioni prima della dichiarazione di sospensione del
dibattimento per gli imputati irreperibili e degli adempimenti conseguenti alla sospensione del
processo per questi ultimi e per i soggetti ammessi alla prova.
La Legge n.103 del 23.6.2017 (“c.d. riforma Orlando”) ha apportato importanti modifiche
sostanziali e processuali, ma essendo entrata in vigore solo il 3 agosto 2017 ogni valutazione sui
suoi effetti è allo stato assolutamente prematura.
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7. - MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL PIU’ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI –
PROGRAMMI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL’ ARRETRATO

7.1 - Settore Civile
Presso la Corte di Appello sono state sostanzialmente definite le cause iscritte a ruolo
anteriormente all’anno 2010, vengono perseguiti gli obiettivi del piano di smaltimento
dell’arretrato secondo il progetto ex art.37 D.L 98/11,
Sono state smaltite le cause iscritte a ruolo ante 2010, attribuita priorità alle cause di lavoro,
famiglia, minori e fallimentari, gli obiettivi di riduzione dei procedimenti civili concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2017 sono stati sintetizzati come segue:
1. esaurimento delle cause iscritte a ruolo prima del 2011 e del 50% di quelle ante 2012
2. definizione celere e comunque in tempi non superiori ai due anni delle cause di lavoro e
previdenziali, nonché delle cause di famiglia e minorili, dei provvedimenti relativi ai fallimenti e
delle decisione ex Legge Pinto;
3. accelerazione delle cause risarcitorie e locative;
4. contenimento dei rinvii alle sole condizioni obbligate;
5. adozione delle strategie necessarie per accorpare le cause riguardanti questioni di diritto
analoghe, come già effettuato in sezione lavoro;
Va inoltre opportunamente evidenziato che le cause locatizie e quelle risarcitorie, regolate
dal rito del lavoro, hanno sempre avuto una priorità di trattazione; le cause agrarie vengono
fissate nel pieno rispetto dei termini processuali, con lettura immediata del dispositivo; va anche
rilevato che tutti i procedimenti per l’equo indennizzo ex legge Pinto vengono definiti entro il
termine di legge di quattro mesi dal deposito del ricorso;
Si consideri altresì che non vengono concessi rinvii semplici delle cause, se non in casi ben
definiti, come nell’ipotesi di costituzione tardiva dell’appellato, la cui difesa deve essere esaminata
dall’altra parte; in tali casi, i rinvii sono brevissimi.
Dall’esame delle statistiche relative alla datazione dei procedimenti pendenti e definiti si può
osservare come il progetto abbia dato i risultati previsti azzerando pressoché del tutto le cause di
vecchio rito e quelle che risultano iscritte fino agli anni 2010 - 2011
Con specifico riferimento alle Sezioni civili della Corte di Appello, la risorsa dei 13 consiglieri
ausiliari, destinatari di adeguata formazione e regolarmente inseriti, dopo un breve periodo di
tirocinio, nella costituzione dei collegi, ha dato solo in parte i risultati previsti.
Il contributo degli ausiliari ha avuto sia per la prima che per la seconda sezione civile la
possibilità di aumentare il tasso di definizione o (per la prima civile) di anticipare la data di
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precisazione delle conclusioni di oltre un anno da quella prevista. In alcuni casi però difficoltà
personali dei singoli consiglieri ausiliari (4 sui 13, dei quali uno si è dimesso) ha comportato un
ritardo nella definizione dei procedimenti, per i quali, nonostante la causa sia già stata trattenuta
in decisione, non è pervenuto il deposito della sentenza nei sei mesi successivi alla scadenza dei
termini.
Presso la Sezione Lavoro l’ingresso dell’unico giudice ausiliario ha invece contribuito
notevolmente alla riduzione dell’arretrato e tenendo conto della definizione di 90 ricorsi da parte
sua permetterà di riportate la pendenza entro i complessivi 400 ricorsi e diminuire il tempo medio
di durata del giudizio a 6 mesi.
In tutti i Tribunali sono state individuate corsie preferenziali di smaltimento per i
procedimenti di iscrizione più risalente (secondo il criterio First in First out) ed in generale per le
cause di maggiore rilevanza economico sociale.
Vengono inoltre effettuati monitoraggi periodici trimestrali per controllare che siano messi
in atto i programmi di smaltimento dell’arretrato secondo le disposizioni previste dal Presidente
del Tribunale nei programmi di gestione predisposti per l’anno 2017 e correggere le eventuali
criticità riscontrate.
Si segnala che tale monitoraggio ha permesso: di verificare il rispetto delle priorità indicate
nel Programma di Gestione; di aggredire efficacemente l’arretrato e di intervenire
tempestivamente, con variazioni tabellari, al riequilibrio dei ruoli ove necessario.

Il Tribunale di Mantova segnala di essere stato ammesso al programma di “Diffusione Buone
Pratiche degli Uffici Giudiziari della Regione Lombardia” promosso da Ministero della Giustizia,
Dipartimento della Funzione Pubblica, Regioni e Ministero del Lavoro e finanziato con il Fondo
sociale Europeo 2007_2013 sono state individuate 6 linee d’intervento, ritenute più aderenti alle
reali esigenze dell’ufficio, che si sono concretizzate nell’anno in corso:
Intervento 1: Supporto alla diffusione del PCT (Processo Civile Telematico)
È stato istituito un Gruppo di Lavoro sul PCT permanente composto da rappresentanti delle
Cancellerie Civili, dai giudici referenti e dagli Avvocati dell’Ordine, che ha costantemente
analizzato lo stato di avanzamento delle attività relative al PCT ed individuato criticità e
problematiche, monitorando le attività del personale amministrativo e di magistratura
relativamente alle modalità operative previste dal PCT.
Intervento 2: Revisione e omogeneizzazione della modulistica
È stata aggiornata, semplificata e rivista la modulistica dell’ufficio.
Intervento 3: Potenziamento del Punto Informativo
È stato potenziato il punto informativo già esistente, dotato di una sede propria e di
strumenti informatici adeguati nonché di strumento per il monitoraggio degli accessi dell’utenza
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presso il Punto Informativo.
Sono stati organizzati incontri di formazione tra le risorse del Punto Informativo e il
personale delle Cancellerie.
Intervento 4: Revisione della cartellonistica
È stata rivista l’intera cartellonistica del palazzo, realizzando in proprio una parte del
materiale necessario
Intervento 5: Potenziamento di canali di comunicazione interni
È stato creato un sistema di cartelle condivise all’interno della Segreteria Amministrativa e
della Segreteria di Presidenza del Tribunale: disegno dell’alberatura e suddivisione in sottocartelle
e individuazione degli utenti abilitati alla lettura e scrittura; è stato realizzato un incontro di
formazione rivolto al personale operante presso la Segreteria Amministrativa e la Segreteria di
Presidenza.

Il Tribunale di Cremona evidenzia soluzioni organizzative tese a dell’ufficio, di sopperire alla
scarsità delle risorse umane, soprattutto del personale amministrativo e di venire incontro alle
esigenze dei cd. soggetti “deboli” attraverso una giustizia “ di prossimità”.
In tale ottica si sono mantenute ed implementate le seguenti regole organizzative e prassi
nel settore civile:
a) ESAME IN TELEPRESENZA NEI PROCEDIMENTI A TUTELA DEI CD. SOGGETTI "DEBOLI" (che
vanno ad aggiungersi ai SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA/TELEPRESENZA NEL SETTORE PENALE per
la audizione di testimoni e di periti nonché di minori in caso di incidente probatorio, già da tempo
in atto)
Come già evidenziato nella relazione relativa all’anno 2017 è stata mantenuta la prasi
operativa (fortemente innovativa) di sentire tramite Skype i soggetti beneficiari di istituti di
protezione giuridica (Amministrazioni di Sostegno, interdizioni) - ove ricoverati Case di Riposo direttamente presso i centri geriatrici in cui sono inseriti. Anche le informative da parte dei medici
curanti vengono acquisite con le medesime modalità.
Tali modalità (che a seguito della positiva sperimentazione, inizialmente circoscritta a 5
istituti, sono state estese a tutte le RSA del circondario) sono più rispettose delle esigenze
dell’infermo (perché- ove “trasportabile”- non ha più necessità di accedere fisicamente al Palazzo
di Giustizia per essere esaminato dal magistrato) e consentono risparmio di risorse umane (in
precedenza infatti: gli accessi nei vari istituti impegnavano sovente il giudice e l’autista per l’intera
giornata; gli accessi dei medici al Palazzo di Giustizia li distoglievano per ore dalle cure dei pazienti)
e di risorse materiali (si evitano infatti i costi inerenti all’utilizzo dell’auto di servizio e alla doppia
indennità che sovente era corrisposta al giudice onorario delegato all’accesso per il protrarsi della
udienza in conseguenza dei tempi “morti” del trasferimento).
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B) DELOCALIZZAZIONE DELL’ ESAME dei beneficiari di istituti di protezione giuridica ove non
ricoverati in Istituti o Case di Cura.
C) INTERAZIONE NEL PCT DELLA LOCALE CAMERA DI COMMERCIO in forza di apposita
convenzione.
D) ADOZIONE DI UN REGISTRO INFORMATICO NOMINE CTU E VERIFICA ROTAZIONE
INCARICHI E COMPENSI TRAMITE PROGRAMMA INFORMATICO
E) DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI ESECUZIONI E FALLIMENTI – CONVENZIONE CON
ASTALEGALE

Il Tribunale di Brescia, per il settore civile, oltre alla istituzione della sezione Protezione
internazionale, ha provveduto alla creazione di una nuova sezione civile (Fallimentare-esecuzioni)
sulla quale collocare materie poco coerenti con l’attuale ripartizione tabellare (sez. spec. Impresa),
e conseguentemente con la redistribuzione delle materie tenuto conto della esigenza,
generalmente condivisa, di separare la materia fallimentare e delle esecuzioni da quella
dell’impresa, prevedendo - per l’appunto - due sezioni civili distinte ed al completamento della
dotazione organica della sezione Lavoro.
Sia presso la Corte di Appello che presso il Tribunale di Brescia è stato costituito l’Ufficio per
il Processo, il cui impatto, stante il pochissimo tempo trascorso non è comunque per ora
valutabile. Di particolare interesse è l’istituzione presso il Tribunale dell’Ufficio per il Processo per
l’Immigrazione, di supporto alla neo costituita sezione del Tribunale che si occupa di protezione
internazionale.
7.2 - Settore Penale
Per quanto riguarda le due Sezioni Penali della Corte di Appello, il perseguimento dei positivi
risultati registrati nel periodo di riferimento è scaturito, oltre che dall’encomiabile disponibilità e
abnegazione dei magistrati addetti alla sezione e del personale di cancelleria, dall’adozione di
alcuni provvedimenti di carattere organizzativo che infatti hanno contribuito a potenziare la resa
lavorativa. Sono al riguardo degni di nota:
1) l’assegnazione a turno a ciascun consigliere dei “fascicoletti” relativi ai processi assegnati
settimanalmente alla sezione in modo che possano immediatamente rilevarsi eventuali cause di
inammissibilità dell’appello (al riguardo deve però rilevarsi come i casi siano in realtà rarissimi, una
volta constatato l’atteggiamento rigoroso assunto dalla Suprema Corte circa l’inammissibilità
dell’appello per difetto di specificità dei motivi), che possa essere fissato con cognizione di causa il
termine di prescrizione, che possano essere segnalati i processi meritevoli di prioritaria o
comunque sollecita definizione;
2) la predisposizione dei ruoli di udienza in tempi utili onde agevolare il lavoro di
notificazione da parte della cancelleria. Al riguardo si intende ulteriormente incrementare questo
spazio temporale così da ulteriormente facilitare il buon esito delle notificazioni nei casi più
complessi e, anche, da favorire i necessari contatti tra le parti al fine degli eventuali accordi ex
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artt.599 bis e 602 c.p.p..
Si segnala l’utilizzo, pressoché totalitario laddove possibile, del mezzo del SNT per le
notifiche agli avvocati e, in modo massiccio, della polizia locale per le notificazioni agli imputati,
strumento quest’ultimo che ha consentito (oltre a un risparmio di costi rispetto alla “tradizionale”
raccomandata) di abbattere drasticamente i casi di rinvio dei processi per omessa notifica;
3) la trasmissione via e-mail o la tempestiva distribuzione alle parti delle relazioni relative ai
procedimenti da trattarsi all’udienza. Questa prassi, in genere apprezzata dagli avvocati, consente
di velocizzare enormemente i tempi dell’udienza; mai potrebbero essere celebrati quindici
processi di un certo peso se non si ricorresse a questa risorsa;
4) la periodica assegnazione ai consiglieri di un blocco di processi relativi a processi ormai
prescritti o altrimenti estinti che, acquisite le richieste del Procuratore Generale, vengono poi
avviati, ricorrendone le condizioni, alla stesura della sentenza predibattimentale di improcedibilità
dell’azione penale.
5) l’invio alle parti civili costituite in processi relativi a reati ormai prescritti di missiva volta
ad appurare se le stesse abbiano ancora interesse alla celebrazione del processo di secondo grado.
Non poche sono state, in risposta, le dichiarazioni di non interesse e anzi di revoca della
costituzione che hanno consentito la definizione in sede predibattimentale del processo.
Al fine di far fronte alle sempre maggiori sopravvenienze e nel tentativo di smaltire
l’arretrato, è stata notevolmente intensificata l’attività di entrambe le Sezioni Penali, che ha
comportato un incremento sia delle udienze complessive di ciascuna sezione (tre a settimana), sia
delle udienze previste per ogni singolo giudice (passate da quattro previste negli anni precedenti a
cinque-sei attuali); è stato, inoltre, incrementato il numero dei processi fissati in ogni singola
udienza (passati ad almeno 14-15, ai quali vanno aggiunti i MAE, le riparazioni per ingiusta
detenzione, le estradizioni, le rogatorie, gli incidenti di esecuzione), tenendo conto delle priorità
indicate dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p.
Un certo recupero di efficienza si spera possa realizzarsi attraverso una diffusione del
consapevole e competente utilizzo del SICP da parte di tutti gli addetti alla Cancelleria che,
secondo le aspettative, dovrebbe consentire di acquisire direttamente, in fase di iscrizione e di
notificazione, informazioni circa le anagrafiche degli imputati e la situazione delle difese, nonché in
fase di formazione del documento-sentenza i capi di imputazione.
Un migliore supporto operativo è inoltre auspicabile ove si volesse catalogare in formato
elettronico, come è auspicabile, l’archivio delle pendenze in modo da consentire – senza necessità
di movimentare manualmente migliaia di fascicoletti cartacei – la pronta individuazione dei
processi da fissare, distinti per epoca di commissione del reato o per titolo di reato o secondo altri
parametri (quali, ad esempio, la presenza di parte civile). In tal modo sarebbe altresì possibile
individuare tempestivamente i processi via via prescritti in modo da avviarli alle più celeri modalità
di trattazione.
Senz’altro utile sarebbe infine la creazione di una “cartella” informatica ove far confluire,
opportunamente catalogato, il lavoro delle due sezioni penali in modo da assicurare la circolazione
delle decisioni. In tal modo verrebbe da un lato circoscritto il fenomeno, sempre possibile, della
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discordanza “involontaria” delle decisioni stesse e, dall’altro, agevolata la possibilità di condividere
tematiche e soluzioni nell’ottica di una razionalizzazione complessiva del lavoro del settore penale.

Per i Tribunali del distretto, è opportuno segnalare quanto segue.
Il Tribunale di Brescia ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi fissati con il Documento
Organizzativo Generale del triennio 2014-2016 in tema di riduzione dell’arretrato, in particolare
con riferimento all’enorme quantità dei giudizi monocratici già di competenza pretorile, attraverso
un’opera di maggiore collaborazione con l’ufficio di Procura.
È stato, infatti, sottoscritto in data 3/2/2017 un accordo relativo all’individuazione di linee
guida distrettuali in materia di priorità ex art. 132 bis disp.att. c.p.p. nella trattazione dei
procedimenti penali, sulla base dei quali organizzare i ruoli di udienza.
Gli interventi organizzativi si sono poi concentrati sulle seguenti direttrici:
- il rafforzamento della “terza sezione penale e del riesame”, con assegnazione di un
presidente di sezione nonché di un posto di giudice in aumento sulla pianta organica e contestuale
creazione di due collegi, con attribuzione a detta sezione della materia delle misure di prevenzione
e la possibilità di creare un collegio specializzato per la gestione dei beni sequestrati e confiscati;
l’assegnazione a detta sezione del monocratico c.d. “generalista”, in modo da sgravare le sezioni
penali I e II, sulle quali dirottare solo il monocratico specialistico e poco altro; infine il
rafforzamento del numero di magistrati onorari assegnati (6 GOT);
- l’assegnazione di un ulteriore magistrato alla sezione GIP-GUP in modo da raggiungere un
sostanziale equilibrio nel rapporto tabellare con la Procura.
Il Tribunale di Mantova registra un aumento della pendenza dei processi sia con rito
monocratico, che con rito collegiale, da imputare in parte ad un incremento delle sopravvenienze
(pari al 31%), in parte alla vacanza di organico di due giudici su cinque della sezione, verificatasi
nell’anno giudiziario in considerazione.
Ciò nonostante, vengono trattati con priorità i procedimenti di cui all’art. 132 bis disp.att.
c.p.p. e quelli fissati con il protocollo sulle “linee guida in materia di priorità” sottoscritto il
3/2/2017 dal Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore Generale e dai capi degli uffici
giudicanti e requirenti del distretto.
Nell’ottica di una maggiore efficienza del sistema, al fine di garantire le esigenze di
continuità nella trattazione del procedimento da parte del medesimo Sostituto Procuratore della
Repubblica in fase dibattimentale, è stato attuato un calendario condiviso per la formazione dei
ruoli di ogni singola udienza.
Il Tribunale di Cremona ha segnalato la situazione particolarmente critica del settore del
dibattimento, a seguito dell’accorpamento al Tribunale di Cremona del Tribunale di Crema, con un
incremento di circa 70% dei carichi di lavoro.
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I sette giudici penali (di cui due onorari) compongono due collegi e ciascuno tiene almeno
due udienze a settimana, impegno che non appare ulteriormente incrementabile anche in ragione
della carenza cronica di personale amministrativo, solo in parte ovviato dall’elevato processo di
informatizzazione dell’ufficio.
Anche presso questo Tribunale, con la fattiva collaborazione della Procura della Repubblica,
è stato deciso che le udienze preliminari vengano trattate dal pubblico ministero titolare del
fascicolo, al fine di evitare che processi anche complessi vengano gestiti da sostituti procuratori
che non hanno preso parte alle indagini, con conseguente spreco di risorse umane e di tempo.
Tale abbinamento, in prospettiva, verrà applicato anche alle udienze dibattimentali collegiali e
monocratiche.
Il presidente della sezione penale ha introdotto, altresì, per ridurre i tempi tecnici del
processo, l’utilizzo di moduli organizzativi già sperimentati in altre sedi giudiziarie, in particolare di
“cartelle condivise” per facilitare la collazione delle sentenze e la redazione dei decreti penali di
condanna: in tal modo la cancelleria GIP/GUP e quella del dibattimento penale potranno utilizzare
i capi di imputazione e i dati già disponibili relativi agli imputati gli adempimenti di competenza,
senza dover procedere alla nuova redazione dei documenti.
Infine è stata mantenuta e implementata la digitalizzazione del fascicolo processuale e il suo
inserimento in una piattaforma on-line, che generalmente consente ai difensori di scaricare
direttamente in tempo reale, in via telematica anche a mezzo smartphone o tablet, senza alcun
intervento da parte della cancelleria, sia l’intero fascicolo digitale depositato dal PM, sia agli
ulteriori aggiornamenti relativi alla fase preliminare.
Il Tribunale di Bergamo non ha fornito indicazioni particolari, limitandosi a dare atto che
nonostante gli altissimi livelli di produttività giudiziaria raggiunta degli ultimi anni, nel 2016/2017
per le gravi carenze del personale amministrativo è stato necessario ridurre il numero delle
udienze programmate e il numero dei procedimenti fissati per la trattazione sia in fase
dibattimentale che davanti il Gup.
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8. - IL PROCESSO TELEMATICO - LIVELLI DI ATTUAZIONE

8.1 - Il Processo Telematico Civile
Con riferimento allo stato di attuazione del processo civile telematico nel distretto, il
periodico monitoraggio effettuato ha consentito di registrare, anche nel periodo in valutazione,
un’ulteriore crescita dell’utilizzo della consolle del magistrato da parte dei giudici per la redazione
dei provvedimenti, con oltre 120.000 depositi telematici complessivi nell’ultimo anno.
Nondimeno, il referente distrettuale per l’informatica nel settore civile ha segnalato l’esistenza di
perduranti criticità che riguardano determinati uffici, quali la Corte d’Appello, nonché gli specifici
settori della materia fallimentare e delle esecuzioni, per i quali i depositi telematici sono ancora
rari, con la sola esclusione del Tribunale di Mantova.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati:
1) periodicamente effettuate riunioni con i Magrif del distretto per un confronto sulle prassi
e l’individuazione di soluzioni possibilmente comuni ai problemi più frequenti;
2) organizzati incontri di formazione per togati e onorari con riguardo all’uso di consolle e
alle novità nel tempo introdotte nell’applicativo;
3) creata una mailing list tra i colleghi del distretto (bresciapct) interessati al processo
telematico per favorire l’interscambio di esperienze;
4) predisposto e diffuso un questionario on line tra tutti i colleghi civilisti del distretto al fine
di conoscere le esigenze formative e informative dei medesimi così da impostare un piano anche
tenendo conto delle esigenze che sarebbero emerse.
Di concerto con il Presidente della Corte d'Appello, ai sensi dell’art.3 della Circolare
26.10.2016 in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per
l'innovazione e l'informatica, nel marzo del 2017 si è tenuto il primo incontro con i Dirigenti degli
uffici giudicanti e requirenti, i RID e i MAGRIF del distretto per verificare la situazione degli uffici in
materia di informatica giudiziaria e di innovazione tecnologica, le risorse disponibili, le criticità da
affrontare, le situazioni di eccellenza e le buone prassi oggetto di possibile diffusione.
Infine, in data 19.6.2017 è stato redatto un progetto informativo ai sensi dell’art.5 della
Circolare, trasmesso alla Settima Commissione, ma per il quale si è ancora in attesa di risposta.

8.2 Il Processo Telematico Penale
Il processo penale telematico sconta una struttura molto diversa rispetto al P.C.T., per il
maggior numero di soggetti coinvolti e per la particolare riservatezza di cui deve connotarsi, non
solo nella fase delle indagini.
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Con riferimento al livello di attuazione nel distretto, gli applicativi, indispensabili al processo
penale telematico, solo in minima parte sono stati implementati, poiché gli unici realmente a
regime sono il sistema delle notifiche telematiche (S.N.T.) ed il registro S.I.C.P., nei suoi diversi
moduli.
Il sistema delle notifiche telematiche ha un’interfaccia alquanto complessa, che se per un
verso garantisce che l’utente segua un “percorso obbligato” (prevenendo possibili errori), ben
poco si presta alle comunicazioni bilaterali, che saranno ragionevolmente ineludibili nel P.P.T.
(come lo sono nel P.C.T.). In estrema sintesi, è un sistema efficace per la gestione dei flussi di
comunicazione in uscita; molto meno lo è per i flussi in entrata.
Ben più rapida ed efficace è la comunicazione mediante gli ordinari client di posta
elettronica, come avviene - ad esempio - per la trasmissione delle sentenze in formato digitale, per
il visto, alla Procura Generale della Repubblica, via P.E.C..
Tale sistema è semplice e “scalabile”, come è avvenuto di recente, ad esempio, con l’accordo
tra Procura e Tribunale di Bergamo, per il contestuale invio delle sentenze alla P.E.C. della Procura
Generale (per il visto) e ad una casella P.E.O. dell’ufficio requirente locale.
Sempre a livello di registri, un passo avanti nell’interazione tra uffici giudiziari e soggetti
esterni è stato compiuto con l’attivazione per la Procura di Bergamo (è imminente l’attivazione
anche per la Procura di Brescia) del “Portale delle notizie di reato”, modulo del S.I.C.P. che
consente agli organi di polizia giudiziaria - e comunque a soggetti esterni all’organizzazione
giudiziaria - di alimentare i registri stessi, con l’inserimento dei dati relativi alle comunicazioni di
notizie di reato (indagati, persone offese, beni in sequestro, estremi del fatto, titolo di reato,
materia). Al di là dei vantaggi in termini di economia di risorse, questo potrebbe essere un passo
deciso verso un fascicolo penale nativo digitale e per ciò stesso verso il PPT.
A tale fine è stato promosso ed attuato - ad iniziativa dell’U.D.I.- un percorso formativo per
gli organi di polizia giudiziaria operanti nei circondari di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova,
per diffondere ed uniformare l’uso del Portale in ambito distrettuale.
Dopo la scelta ministeriale comunicata con nota 26 gennaio 2016, è attivo nel distretto il
gestore documentale T.I.A.P., in relazione al quale sono stati individuati i referenti presso il
C.I.S.I.A. e comunicate le utenze da abilitare.
Il gestore documentale non è stato ancora utilizzato. La sua effettiva messa in funzione – con
l’abbandono del sistema D.I.G.I.T. – postulerebbe un impiego di risorse, e non solo in termini di
formazione del personale e dei magistrati, attualmente non disponibili. In un prossimo futuro è
intenzione dell’U.D.I. avviare una sperimentazione per settori limitati, quali potrebbero essere le
misure cautelari, con invio degli atti al Tribunale distrettuale del riesame attraverso il gestore
documentale.
Va poi sottolineata la mancanza di un redattore documentale realmente efficace ed userfriendly, tale non potendo considerarsi l’attuale Atti e Documenti, che funziona come add-on del
programma Microsoft Word (solo per le versioni più recenti).
Il redattore documentale presenta, senza dubbio, caratteristiche interessanti ed avanzate:
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personalizzazione estrema dei moduli, delle variabili, dei modelli d’imputazione predefiniti;
interazione bilaterale con il SICP; funzionalità anche offline e fuori RUG; possibilità di organizzare i
moduli degli atti per categorie e su quattro livelli (preferiti, ufficio, personali e SICP).
Tali possibilità lo rendono tanto flessibile e potente per l’utente “esperto”, quanto ostico per
l’utente medio al quale l’applicativo è destinato.
Anche in questo caso l’U.D.I. ha promosso - in proprio ed in economia - percorsi formativi a
distanza (video tutorial, esplicativi delle funzioni principali), ma con scarso successo.
L’evoluzione dell’applicativo porterà alla soluzione almeno parziale di tali problemi, ma i
tempi di diffusione dell’upgrade sono ignoti ed appaiono imponderabili, condizionati come sono
ad un’attività di beta testing a più livelli (ambiente model office e gruppi di utenti).
L’UDI bresciano ha informalmente avanzato richiesta di poter partecipare - con utenti locali
selezionati - almeno alla fase più avanzata della sperimentazione (compatibilmente con il
programma della D.G.S.I.A.), anche per preparare tempestivamente il distretto alla diffusione
dell’applicativo (quando avverrà), garantendone la pronta operatività.
I magistrati del settore penale, inoltre, sono per lo più sforniti del dispositivo di firma
digitale. Ciò impedisce la possibilità di creare documenti “nativi digitali” a valore legale, che pure
appaiono indispensabili nella prospettiva di un serio percorso di sviluppo del processo telematico
(per ragioni di celerità e qualità dei documenti che andrebbero a comporre il fascicolo digitale).
È in corso di dispiegamento l’applicativo GIADA 2, che consente di procedere
all’assegnazione automatizzata dei procedimenti in dibattimento. Nel mese di marzo D.G.S.I.A. ha
organizzato un incontro di presentazione con dirigenti e Magistrati di riferimento. Nei mesi
successivi sono seguiti contatti con il gruppo di lavoro della C.R.U.I. e i Magistrati di riferimento
per la raccolta dei dati ai fini della configurazione del programma, ed è prossima la riunione finale,
convocata da D.G.S.I.A., per formare i referenti degli uffici sul fronte della configurazione e
dell’utilizzo dello strumento.
È in corso di realizzazione il progetto di raccolta integrale delle sentenze penali del distretto
presso un archivio digitale accessibile da tutti gli uffici, con invio automatizzato al giudice di primo
grado della sentenza di appello che abbia deciso sulla propria sentenza.
Quanto alle eventuali criticità riscontrate, la difficoltà di incrementare la dimensione
informatica e telematica del processo penale trova le sue prime radici nella mancanza di personale
sia in termini puramente numerici, sia come qualificazione e formazione adeguata.
Sul piano della formazione, l’U.D.I. bresciano ha prestato particolare impegno. Ha promosso
- ove possibile - percorsi formativi in autonomia (come è avvenuto per il predetto Portale notizie di
reato), organizzando incontri e corsi con il contributo di “utenti esperti”, predisponendo e
distribuendo videoregistrazioni e tutorial con il contributo di personale del CISIA.
L’esigenza di una comunicazione non limitata al solo distretto ha infine indotto a costituire
una nuova mailing list nazionale, dedicata a RID, Magistrati di riferimento e componenti degli
Uffici innovazione, che sta avendo notevole riscontro e che potrà veicolare senza limiti territoriali

Corte di Appello - Brescia - pag. n. 45

informazioni, idee e progetti.
Un’ulteriore criticità riguarda gli applicativi a disposizione. In attesa della prossima
reingegnerizzazione degli applicativi, la stessa D.G.S.I.A. riconosce come i difetti di interoperabilità
fra gli stessi costituisca un notevole limite al loro utilizzo; e l’assenza di un redattore documentale
fa il resto.
L’assenza di una prospettiva di obbligatorietà dell’uso degli strumenti informatici comporta,
a differenza di quanto avvenuto nel P.C.T., che i nuovi applicativi dovranno necessariamente
possedere caratteristiche tali da renderli attraenti per gli utenti; se essi invece non dovessero
portare un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro, il progetto ben difficilmente
potrà avere successo.
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9. - LA GIUSTIZIA MINORILE
Uno specifico sguardo va dedicato alla giustizia minorile per il rilievo primario anche sociale che
questo settore ha in un territorio dove i soli minori residenti sono ben 109.112.
Per quanto riguarda il settore civile, che movimenta, tra pendenti e sopravvenuti, oltre 5000
procedimenti all’anno, si è registrato un incremento dei procedimenti sulla responsabilità
genitoriale, che rappresentano ormai quasi il 50% delle attività (nell’A.G. 2011/12 erano il 31,3 %).
Nello specifico, nell’anno in corso sono stati iscritti nel settore della volontaria giurisdizione 1888
procedimenti a fronte dei 1746 dell’anno precedente. Si segnala, in particolare, un rilevante
incremento dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai procedimenti ex
art. 31 D.L.vo n.286/98 (pari rispettivamente a 119 e 202).

Nel settore delle adozioni, si è confermato il trend negativo relativo alle adozioni internazionali
(dalle 171 domande dell’A.G. 2013/14 alle 120 dell’A.G. 2016/17), indicatore nel quale si può
cogliere il profondo impatto del peggioramento delle condizioni socio-economiche negli anni della
recente crisi, mentre c’è stata un’inversione di tendenza per le domande di adozione nazionale,
tornate a crescere, dopo un periodo di progressiva diminuzione.
Anche il numero dei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità è ridimensionato, essendosi
nell’arco dell’ultimo quadriennio pressoché dimezzato (dai 133 nuovi procedimenti dell’A.G.
2012/13 agli attuali 74)
Vanno sottolineati i risultati estremamente positivi conseguiti nel quadriennio 2012-2016 in
termini di riduzione della durata media complessiva dei procedimenti civili dell’Ufficio (369 giorni).
Va evidenziato, per quanto attiene il piano operativo, come ci si trovi sempre più di fronte ad uno
scenario nel quale, mentre i bisogni dei minori e delle famiglie sembrano aumentare nelle loro
criticità, anche a causa di fenomeni pressanti, come ad esempio quello dei MSNA, soprattutto nei
centri urbani, dall’altra parte si assiste ad una progressiva riduzione delle risorse pubbliche che sta
sfidando decisamente le capacità di intervento e rischia di inficiare i progetti predisposti a tutela
dei minori e a sostegno delle famiglie.

Quanto al Settore penale, che ha maggiormente risentito della prolungata assenza di uno dei due
magistrati che avrebbe dovuto svolgere le funzioni GUP, con inevitabili conseguenze
sull’organizzazione e programmazione dell’attività nel suo complesso, i procedimenti definiti sono
stati complessivamente 1086 a fronte dei 1562 dell’anno precedente.
Si segnala l’allarmante aumento di reati contro il patrimonio ( soprattutto di rapine ed estorsioni),
di reati in materia di sostanze stupefacenti e di reati di violenza sessuale.

La “messa alla prova” continua a rappresentare uno strumento straordinario per lavorare sulla
responsabilizzazione dei soggetti autori di reato. In tal senso il Tribunale per i Minorenni di Brescia
risulta a livello nazionale quello che ha disposto il numero maggiore di provvedimenti nell’anno
2016, come evidenziano i dati statistici a cura del Dipartimento Giustizia Minorile e di comunità.
Una lieve flessione si rileva nel 2017 e ciò è da attribuire al minor numero di udienze celebrate.
Mentre nell’A.G. 2015/16 sono stati emessi un numero di provvedimenti pari a 207, nell’A.G.
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2016/17 il numero dei provvedimenti è stato pari a 148.
E’ restata più o meno costante la percentuale degli esiti positivi che si attesta intorno al 90% circa.
Rispetto alle misure cautelari, dal confronto tra gli anni 2016 e il 2017, emerge un incremento
pari al 31% circa in particolare per quanto riguarda la misura della “permanenza in casa”. Quanto
all’applicazione delle misure cautelari in attesa di giudizio, si può notare come sempre più spesso
il collocamento in comunità si stia configurando come una valida alternativa alla custodia in
carcere, essendo quest’ultima una soluzione ormai residuale che è stata applicata in appena 7 casi,
mentre 20 sono i casi in cui il minore è stato collocato in via cautelare in comunità. Tra le restanti
misure cautelari alternative alla custodia carceraria si contano soltanto 6 casi in cui al minore sono
state impartite prescrizioni e 10 in cui è stata disposta la permanenza in casa.
Tra le misure cautelari disposte, il “collocamento in comunità” risulta prevalente, attestandosi
sopra il 50% - (53,4% nel 2016 e 51% nel 2017)..
Il maggiore utilizzo della misura del “collocamento in comunità” è indicativo della difficoltà di
molti nuclei famigliari nel farsi carico del disagio comportamentale dei figli.
Questa soluzione, che ha indubbiamente un titolo oneroso, si scontra oggi con la necessità di
contenere le spese sia a livello ministeriale che territoriale e impegna, più che in passato, il sistema
di welfare (centrale e locale) che si occupa di minori a trovare soluzioni efficaci per coniugare le
esigenze di carattere economico con la tutela dei soggetti in crescita, che sempre di più
presentano profili di personalità complessa.
La percezione di trovarsi di fronte ad un fenomeno che si sta via via incrementando trova riscontro
non tanto nel dato numerico relativo ai collocamenti dei minori in comunità terapeutica, ma nel
riconoscimento da parte degli operatori sociali e di comunità di trattare situazioni “di assetto
psichico incontrollabile e ingestibile”, con conseguenze rilevanti in merito all’adeguatezza degli
interventi trattamentali da assumere. La difficoltà nella quale s’impatta costantemente è relativa
alla:
- fatica crescente del personale educativo ad accogliere la pluralità dei bisogni che i ragazzi
esprimono, anche di natura sanitaria, a fronte dei quali anche i servizi specialistici faticano a
trovare delle modalità di risposta soddisfacenti, spesso insistendo su soluzioni di carattere socioeducativo e non terapeutico;
- l’aumento dell’uso di sostanze che in età adolescenziale sono un forte attivatore di disagio
psichico soprattutto in riferimento a soggetti fragili che vivono in contesti ambientali problematici;
- la resistenza dei servizi specialistici ad elaborare un progetto terapeutico, ancorché in maniera
non esclusiva, e la tendenza a definire quadri clinici marcatamente antisociali, dove la soluzione
residenziale diventa sì prioritaria, ma in relazione a strutture socio educative e non terapeutiche le
quali, peraltro, risultano numericamente insufficienti in Lombardia.
Una funzione importante per l’intero distretto è svolta dalla comunità di pronto intervento,
ubicata a Brescia, per i minori maschi (tra i 14 e i 18 anni) che accoglie minori fermati/arrestati a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile di Brescia.
La natura complessa di questo servizio che svolge la funzione di Centro di Prima Accoglienza ha
richiesto un lungo e delicato lavoro di concertazione tra diversi soggetti istituzionali (Azienda
Spedali Civili (ora ASST) Azienda Sanitaria Locale (ora ATS) Centro Giustizia Minorile, Tribunale e
Procura per i Minorenni ) che hanno sottoscritto nel 2013 un protocollo d’intesa con il quale viene
assicurata la presa in carico sociale, psicologica e sanitaria e la gestione dei percorsi di cura di
minori fermati/arrestati.
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10. - LA SITUAZIONE CARCERARIA

10.1 - il movimento dei detenuti
Il fenomeno del sovraffollamento carcerario, pur essendo ridimensionato rispetto al tragico
triennio 2010/2013, presenta tuttora importanti profili di criticità che destano non poche
preoccupazioni per il futuro. Invero, ad eccezione dell’Istituto di Brescia – Nerio Fischione, le
presenze nelle altre carceri sono in costante aumento, come può evincersi dalle tabelle sotto
indicate, relative al movimento dei detenuti nel periodo in riferimento.
Riflesso immediato di tale situazione è l’aumento dei rimedi risarcitori ai sensi dell’art. 35 ter
O.P. conseguenti alla detenzione vissuta in spazi inferiori ai 3 m² (nota sentenza Torreggiani) e ciò
nonostante gli sforzi messi in campo per migliorare le condizioni di vita della popolazione
penitenziaria e il costante e progressivo aumento delle misure alternative.
PROSPETTO MOVIMENTO DETENUTI
Casa
Circondariale/Reclusione
Brescia - Nerio Fischione
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALE

Presenze alla data del
30/06/2016
362
115
517
444
150
1.588

Casa
Circondariale/Reclusione

Presenze alla
data del
30/06/2017

Capienza
ordinaria

Brescia - Nerio Fischione
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALE

328
123
538
465
151
1.605

189
72
321
393
126
1.101

Capienza ordinaria
284
72
320
393
105
1.174
%
sovraffollamento
sulla capienza
ordinaria
42,38%
41,46%
40,33%
15,48%
16,56%
31,40%

% sovraffollamento sulla
capienza ordinaria
21,55%
37,39%
38,10%
11,49%
30,00%
26,07%

Capienza
tollerabile

%
sovraffollamento
sulla tollerabilità

291
144
503
620
126
1.684

11,28%
-17,07%
6,51%
-33,33%
16,56%
-4,92%

Quanto alla posizione giuridica, il numero complessivo di 1.605 detenuti presenti al 30
giugno 2017 è composto da 247 imputati in attesa di giudizio, 329 appellanti e ricorrenti e 1.029
definitivi.
Gli Istituti di pena del distretto applicano l’apertura diurna delle celle, consentendo ai
detenuti la libertà di movimento all’interno delle sezioni. È stato inoltre predisposto un sistema
informatico in grado di garantire un monitoraggio costante e quotidiano dello spazio pro-capite a
disposizione, così da segnalare detenzioni non rispettose della normativa sovranazionale.
La tabella che segue riporta il numero dei detenuti alla data del 30/6/2017 che fruiscono
dell’apertura diurna delle celle:
PRESENZE AL 30/06/2017
Casa Circondariale/Reclusione

N. detenuti che fruiscono di celle aperte
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Brescia – Nerio Fischione
Brescia Verziano
Bergamo
Cremona
Mantova
TOTALI

Definitivi
157
108
334
286
94
979

Posizione giuridiche miste
171
15
204
98
57
545

Nonostante tutti gli accorgimenti organizzativi per intercettare l’area della fragilità, sono in
aumento sia i tentati suicidi che i comportamenti auto/etero lesionisti.
Nel periodo 1/7/2016 – 30/6/2017 si è verificato un caso di suicidio (presso la Casa
Circondariale di Cremona) e ben 27 tentati suicidi, in netto aumento rispetto al dato dell’anno
precedente (18). Sono stati segnalati, altresì, 406 episodi di auto-etero lesionismo, anche in questo
caso in crescita rispetto allo scorso anno, dove erano stati denunciati 373 casi.
Solo 4 sono stati gli episodi di evasione verificatisi durante l’espiazione della pena (a seguito
di permessi premiali, lavoro esterno e semilibertà), tutti avvenuti presso la Casa Circondariale di
Bergamo.
L’offerta trattamentale nel distretto, grazie anche all’intensa attività del volontariato ed
all’interessamento degli Enti Locali, ha previsto attività ricreative-culturali, scolastiche, formative,
religiose, sportive, di sostegno e programmi di giustizia ripartiva, nonché lavorazioni alle
dipendenze di terzi. A tale proposito giova evidenziare che, nonostante le note difficoltà della
congiuntura economica, grazie ad intese raggiunte con vari Comuni del distretto, si è assistito ad
un aumento di detenuti sottoposti al regime di cui all’art.21 OP (lavoro all’esterno).
La tutela del diritto alla salute è garantita dalla collaborazione con le Aziende Ospedaliere
del territorio e le ASST che mantengono buoni standards di assistenza. Quest’ultima è garantita
anche attraverso la copertura di numerosi servizi di medicina specialistica.
Sono in fase di elaborazione Protocolli di Intesa con l’ASST per la gestione della psichiatria e
per la prevenzione del rischio suicidario, a fronte delle notevoli problematiche insorte alla luce
della mutata tipologia dell’utenza.
10.2 - le REMS di Castiglione delle Stiviere
Dall’1.4.2015 l’ istituto di Castiglione delle Stiviere ha assunto la denominazione “Sistema
Polimodulare di REMS Provvisorie” dovendosi dare attuazione alle disposizioni della legge
81/2014, e successive disposizioni, che ha stabilito a tale data la definitiva chiusura degli ospedali
psichiatrici giudiziari. Per quanto a conoscenza di questa A.G., la regione Lombardia ha previsto la
realizzazione presso tale istituto di sei REMS lombarde, che dovrebbero avere ciascuna una
capienza di venti posti letto per complessivi centoventi posti, destinate all’ accoglienza dei cittadini
lombardi sottoposti all’applicazione provvisoria e definitiva delle misure di sicurezza detentive del
ricovero in OPG e in Casa di Cura e Custodia. Altre due REMS, per complessivi quaranta posti, sono
state previste nel territorio milanese di Limbiate di cui ancora non si hanno notizie. L’articolazione
complessiva di recepimento della Regione Lombardia del processo riformatore è prefigurata dalla
Deliberazione n° X / n.1981 del 20 giugno 2014 recante” Rimodulazione del programma di utilizzo
delle risorse destinate a Regione Lombardia con decreto del Ministero della Salute di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione di strutture
sanitarie extraospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ai sensi dell’art.
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3 ter della legge 17 febbraio 2012 n.9”. In regime provvisorio e fino al completamento del piano di
cui alla citata Deliberazione, la regione ha consentito che l’ istituto di Castiglione delle Stiviere
continui a funzionare, assicurando una capienza di 160 posti, per complessive otto REMS
cosiddette “provvisorie”.
Ad oggi, in regime provvisorio ed in attesa della costruzione ex novo di n.6 REMS, sono stati
conclusi interventi di adeguamento della struttura che ospitava l’ ex OPG e gli spazi che soddisfano
i requisiti strutturali di accreditamento possono ospitare cinque pre-REMS (come da relazione
16.10.2017 del Direttore Generale ASST Mantova). Di queste una maschile è destinata a svolgere
la funzione di accoglienza e valutazione dei nuovi ingressi. Delle rimanenti quattro, una, separata e
distinta, viene destinata al trattamento delle donne residenti in Lombardia e Valle d’Aosta, le
restanti tre maschili al trattamento degli uomini, senza una evidente e dichiarata organizzazione
per intensità di trattamento e/o sicurezza. Si aggiunge che circa 40 destinatari uomini di MdS sono
soggetti a trattamento psichiatrico all’interno di una struttura ex OPG, al momento non ancora
interessata dai lavori di adeguamento. A fronte del quadro logistico e strutturale appena
delineato, in regime provvisorio, l’inizio delle procedure di progettazione per le REMS definitive, in
coerenza con l’Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi – Lombardia Infrastrutture SPA (GU 5a
Serie Speciale - Contratti Pubblici n.47 del 24-4-2017) è stato fissato dalla regione Lombardia al
28.08.2017: non sono noti i tempi di inizio e realizzazione dei lavori in quanto a tutt’oggi non
comunicati.
Attualmente, a fronte di una capienza prevista dalla Regione di 160 posti, distribuiti su n.8
REMS provvisorie, sono presenti presso la struttura 139 internati/e lombardi, un internato della
Val D’Aosta e una internata umbra, risultando pertanto superata la gravissima situazione di
sovraffollamento dell’istituto protrattasi sino allo scorso anno, quando l’istituto accoglieva anche
soggetti residenti in Piemonte e Liguria.
Purtroppo ancora oggi, nonostante il notevole ridimensionamento della presenza di
internati, l’ accoglienza in istituto avviene sulla base di un sistema non codificato di “lista di
attesa”, caratterizzata da criteri di scorrimento non conosciuti dagli uffici interessati, in forza dei
quali gli ingressi avvengono in modo scaglionato. Tale modus operandi, già contestato da questa
Magistratura nelle sedi opportune, comporta in taluni casi un ritardo, anche notevole, dell’
esecuzione del provvedimento del Giudice che ha disposto l’ applicazione della misura di sicurezza
detentiva, e la permanenza del soggetto autore di reato presso strutture psichiatriche “ordinarie”,
presso il domicilio e, circostanza ancora più grave, in carcere.
Presso l’ istituto si riscontrano criticità, già segnalate anche alla Prefettura e alla Procura
della Repubblica di Mantova, che si sostanziano in allontanamenti arbitrari da parte degli internati
e nel frequente abuso di sostanze stupefacenti da parte degli stessi all’ interno della struttura.
Notevoli difficoltà sussistono inoltre a causa del mancato svolgimento da parte della polizia
penitenziaria di funzioni già previste dall’ art. 11 O.P. (ricovero in luogo esterno di cura) e secondo
i vertici del DAP venute meno in seguito all’ accordo Stato-Regioni del 26.02.2015 in forza del
quale i trasferimenti degli internati dalla REMS presso i presidi sanitari, presso le C.T. e da queste
presso la REMS (in caso di revoca di licenze), devono essere operati esclusivamente dal personale
sanitario. In casi di urgenza e gravità delle condizioni psicofisiche dell’ internato, al fine di tutelare
l’ incolumità degli operatori, è stato disposto il supporto delle forze dell’ ordine che in più
occasioni hanno manifestato le loro difficoltà e rappresentato la relativa incompetenza
istituzionale.
Il rapido avvicendamento di figure mediche dirigenziali e non rende difficoltoso il lavoro
della Magistratura finalizzato all’ ottemperanza di tutte le disposizioni di legge in materia di misure
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di sicurezza, anche con specifico riguardo all’ordinamento penitenziario e alla Legge n.81/2014. Si
rappresenta che nel distretto della Corte d’ Appello di Brescia è stato avviato un tavolo di lavoro
tra la Magistratura, i Servizi Psichiatrici Territoriali, l’ istituzione penitenziaria e la Regione
Lombardia, finalizzato all’ attuazione operativa della ratio sottostante la legge di superamento
degli OPG. A tale proposito si auspica, stante le problematiche a cascata derivate dall’ entrata in
vigore della legge, la realizzazione delle équipes forensi territoriali all’ interno di ogni Dipartimento
di Salute Mentale e Dipendenze, quali indispensabili strumenti per raggiungere gli obbiettivi del
percorso di riforma, come previsto dalla Deliberazione n.X/n.1981 del 20 giugno del 2014.
Infine, considerato che dei 590 posti previsti su tutto il territorio nazionale nelle REMS, ben
160 sono in capo al Sistema Polimodulare Provvisorio di Castiglione delle Stiviere, si ritiene
opportuna la realizzazione di una articolazione di salute Mentale presso uno degli istituti
penitenziari del distretto della Corte D’ Appello di Brescia ove la presenza di detenuti affetti da
problematiche psichiatriche è allarmante.
10.3 le misure alternative alla detenzione
Le istanze afferenti le misure alternative complessivamente pervenute al Tribunale
(formulate sia da soggetti in stato di libertà che da condannati in vinculis), nel periodo in
valutazione, sono state 4.226 (2.797 nell’anno precedente) e ne sono state definite 3.998 (3.142
nell’anno precedente). Il dato è comprensivo non solo delle misure alternative ma anche delle
estinzioni della pena, delle richieste di proroghe e delle revoche e/o cessazioni delle misure
alternative.
Alla data del 30/6/2017 presso l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia risultavano in esecuzione
1.300 misure alternative (1.140 nel 2016), così suddivise:
- affidamenti in prova al servizio sociale .................................................................. n. 706 (511)
- affidamenti per soggetti tossicodipendenti ........................................................... n. 174 (164)
- detenzioni domiciliari e arresti domiciliari ex art. 656,10°comma CPP ................. n. 357 (408)
- esecuzione presso il domicilio della pena detentiva ...................................................n. 47 (42)
- semilibertà ...................................................................................................................n. 16 (15)
Presso l'Ufficio di Sorveglianza di Mantova risultavano in esecuzione 311 misure alternative
(268 nel 2016), così suddivise:
- affidamenti in prova al servizio sociale .................................................................. n. 136 (110)
- affidamenti per soggetti tossicodipendenti ................................................................n. 40 (52)
- detenzioni domiciliari e arresti domiciliari ex art. 656,10°comma CPP ....................n. 110 (81)
- esecuzione presso il domicilio della pena detentiva ...................................................n. 21 (24)
- semilibertà .......................................................................................................................n. 4 (1)
Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso 1.652 (1.271) misure alternative alla detenzione
presentate da soggetti condannati anche in sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi
dell’art. 656, 5° comma, delle quali 591 affidamenti ordinari (416 nell'anno precedente), 107
affidamenti terapeutici (111 nell'anno precedente), 20 semilibertà (13 nell’anno precedente) e 349
detenzioni domiciliari (275 nell’anno precedente).
Le restanti definizioni riguardano le estinzioni della pena, le proroghe e le revoche e/o
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cessazioni delle misure alternative.
Nei casi di domande presentate da condannati in condizione di grave infermità fisica, il
Tribunale applica preferibilmente, in luogo del differimento dell'esecuzione della pena, la norma di
cui all'articolo 47 ter, comma 1 ter OP, che consente l'applicazione surrogatoria della detenzione
domiciliare a termine, istituto che contempera le esigenze di espiazione della pena con la tutela
del diritto alla salute.
L'Istituto della “esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18
mesi”, misura deflattiva e pertanto denominata “svuotacarceri”, ha comportato la dimissione di
94 (69) detenuti a seguito della concessione della misura, su un totale di 171 (154) istanze
sopravvenute. Per quanto riguarda l’Ufficio di Mantova i dimessi sono stati 49 (47) su un totale di
116 (125) istanze.
In aumento le istanze di liberazione anticipata, richieste sia da detenuti che da condannati
in espiazione della pena in forma alternativa alla detenzione: 2.136 le sopravvenienze a Brescia
(2.046 nell’anno precedente), 2.140 le istanze definite. Presso l’ufficio di Mantova, il dato è
pressoché immutato: sopravvenienze 962 a fronte delle 973 dell’anno precedente, ne sono state
definite 1.035 (871).
Si registra a livello distrettuale, a fronte di 870 (1.090 nell'anno precedente) istanze di
permessi premio presentate nel periodo in valutazione (700 presso l’ ufficio di Brescia e 170
presso l’ufficio di Mantova), la concessione di 627 permessi ex art.30 ter O.P. (805 nell'anno
precedente) di cui 505 (634) presso l’Ufficio di Brescia e 122 (171) di Mantova.
Sono state rigettate 124 (121) istanze di permesso premiale di cui 106 (93) presso l’Ufficio di
Brescia e 18 (28) presso quello di Mantova. Sono stati, pertanto, definiti nel periodo in valutazione
910 procedimenti (716 a Brescia e 194 a Mantova), in luogo degli 1.025 dell’anno precedente.
La percentuale di insuccesso sia delle misure alternative che dei permessi rientra nella
fisiologia e conferma il fatto che ogni concessione è preceduta da accorta ed approfondita
disamina degli elementi di valutazione; invero, il numero di misure alternative revocate per “causa
colpevole” è pari a 161 (42 affidamenti terapeutici, 26 affidamenti ordinari, 88 detenzioni
domiciliari in tutte le sue declinazioni e 5 semilibertà) a fronte delle 142 del periodo precedente. Si
registrano, invece, quattro evasioni dalla Casa circondariale di Bergamo: una dal regime di
semilibertà, una durante l’esecuzione del lavoro all’esterno e due durante la fruizione del
permesso premiale.
Brescia, 27 gennaio 2018
Il Presidente della Corte di Appello
Dott. Claudio Castelli

Dati
Statistici

Distretto di Brescia

Tavole statistiche civili e penali

Anno giudiziario 2016 - 2017

MATERIA CIVILE

7.871
5.859
1.145
867
8.846
8.670
176
2.414
1.475
939
3.308
3.308

7.299
5.394
1.007
898
9.311
9.127
184
2.521
1.499
1.022
2.985
2.985

A.G. 2016/2017
Iscritti
Definiti
22.439
22.116

Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa

Circondario di BERGAMO
Giudice di Pace di BERGAMO
Giudice di Pace di GRUMELLO DEL MONTE
Giudice di Pace di TREVIGLIO
Circondario di BRESCIA
Giudice di Pace di BRESCIA
Giudice di Pace di CHIARI
Circondario di CREMONA
Giudice di Pace di CREMONA
Giudice di Pace di CREMA
Circondario di MANTOVA
Giudice di Pace di MANTOVA

Totale Uffici del Giudice di Pace

Tipologia Ufficio
3.290
2.727
333
230
2.093
2.062
31
451
326
125
897
897

Finali
6.731
7.965
5.444
1.504
1.017
10.779
10.527
252
2.403
1.460
943
3.290
3.290

7.985
5.501
1.424
1.060
14.780
14.479
301
2.526
1.552
974
3.275
3.275

A.G. 2015/2016
Iscritti
Definiti
24.437
28.566

Tav. 1.1 ‐ Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2016/2017.
Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Sedi completamente rispondenti

2.717
2.261
195
261
2.558
2.519
39
540
351
189
574
574

Finali
6.389

‐1%
8%
‐24%
‐15%
‐18%
‐18%
‐30%
0%
1%
0%
1%
1%

‐9%
‐2%
‐29%
‐15%
‐37%
‐37%
‐39%
0%
‐3%
5%
‐9%
‐9%

Variazione percentuale
Iscritti
Definiti
‐8%
‐23%

21%
21%
71%
‐12%
‐18%
‐18%
‐21%
‐16%
‐7%
‐34%
56%
56%

Finali
5%

Somma:

TOTALE:

CORTE D'APPELLO

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

Corte d'Appello di Brescia
Corte d'Appello di Brescia
Corte d'Appello di Brescia
Corte d'Appello di Brescia

CORTE D'APPELLO

Ruolo+

Denominazione Ufficio

Ufficio

5227

4679
4
411
133
5227

Pendenti
Inizio

3.524

2.393
9
734
388
3.524

Sopravvenuti

2.176

1.578
8
526
64
2.176

917

456
0
179
282
917

Definiti con Definiti senza
Sentenza
Sentenza
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3.093

2.034
8
705
346
3.093

Definiti

5.658

5.038
5
440
175
5.658

Pendenti Fine

8,25%

7,67%
25,00%
7,06%
31,58%
8,25%

Variaz %
Pendenti
rispetto
periodo
precedente

Circondario di Tribunale Ordinario di Cremona Totale
Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova

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

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

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Circondario di Tribunale Ordinario di Bergamo

ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURE CONCORSUALI Totale

ESECUZIONI MOBILIARI Totale
PROCEDURE CONCORSUALI

ESECUZIONI IMMOBILIARI Totale
ESECUZIONI MOBILIARI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURE CONCORSUALI Totale

ESECUZIONI MOBILIARI Totale
PROCEDURE CONCORSUALI

ESECUZIONI IMMOBILIARI Totale
ESECUZIONI MOBILIARI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURE CONCORSUALI Totale

ESECUZIONI MOBILIARI Totale
PROCEDURE CONCORSUALI

ESECUZIONI IMMOBILIARI Totale
ESECUZIONI MOBILIARI

Descrizione Dominio

Circondario

Distretto di Brescia

Data osservazione: 09/09/2017

ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE MOBILIARE
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA VENDITA

ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE IMMOBILIARE

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
AMM. STRAORDINARIA (grandi imprese/legge marzano)
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO

ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA VENDITA

ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE IMMOBILIARE
ESECUZIONI IMMOBILIARI

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
AMM. STRAORDINARIA (grandi imprese/legge marzano)
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE MOBILIARE
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA VENDITA

ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Rito Procedimento Aggregato
1.394
0
1.394
3.030
291
574
3.895
2
0
69
242
696
6
1.015
6.304
1.398
0
0
1.398
4.013
0
716
4.729
4
0
142
264
913
1.323
7.450
467
0
467
1.300
0
274
1.574
11
6
48
145
0
210
2.251
526

Sopravvenuti

Movimento dei procedimenti civili del registro SIECIC presso i Tribunali ordinari - Anno giudiziario 2016/2017

1.269
0
1.269
3.000
291
572
3.863
2
0
69
242
696
6
1.015
6.147
1.340
0
0
1.340
3.925
0
716
4.641
4
0
142
264
913
1.323
7.304
435
0
435
1.177
0
274
1.451
11
6
48
145
0
210
2.096
478

di cui Iscritti
1.236
1
1.237
2.670
577
261
3.508
3
0
55
350
687
1
1.096
5.841
1.439
0
2
1.441
3.435
0
711
4.146
2
0
48
337
987
1.374
6.961
583
4
587
1.517
4
379
1.900
9
8
60
123
0
200
2.687
501

Definiti

di cui con
sentenza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248
0
248
248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
265
265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
46
46
0

6.816
4
6.820
1.707
95
1.515
3.317
0
2
45
1.572
115
13
1.747
11.884
6.139
1
38
6.178
2.111
6
105
2.222
4
1
294
2.257
389
2.945
11.345
2.255
6
2.261
337
0
79
416
12
5
417
77
9
520
3.197
2.022

Pendenti

PROCEDURE CONCORSUALI Totale

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
AMM. STRAORDINARIA (grandi imprese/legge marzano)
CONCORDATO PREVENTIVO
FALLIMENTARE
ISTANZE DI FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80
ESECUZIONI ESATTORIALE MOBILIARE
ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA
ESECUZIONI MOBILIARI SENZA VENDITA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

I dati sono estratti dal nuovo sistema DWGC SIECIC, aggiornati al 09/09/2017.

Totale complessivo

Circondario di Tribunale Ordinario di Mantova Totale

ESECUZIONI MOBILIARI Totale
PROCEDURE CONCORSUALI

ESECUZIONI IMMOBILIARI Totale
ESECUZIONI MOBILIARI

18.554

1
527
1.364
11
3
312
1.690
2
0
20
94
214
2
332
2.549
17.925

0
478
1.248
11
2
307
1.568
2
0
20
94
214
2
332
2.378
18.322

2
503
1.416
12
7
530
1.965
2
0
22
124
217
0
365
2.833
657

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
94
0
98
98
29.383

2
2.024
288
0
2
15
305
0
1
11
563
44
9
628
2.957

9
65
0,5%

31
8
39
1,2%

114
172
1,4%
38
220
28
509
1
796
7,0%
1
142
44
187
5,8%

ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ISTANZE DI FALLIMENTO
Circondario di
Tribunale Ordinario FALLIMENTARE
di Brescia
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Totale AREA SIECIC
Incidenza percentuale delle classi

ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ISTANZE DI FALLIMENTO
Circondario di
Tribunale Ordinario FALLIMENTARE
di Cremona
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Totale AREA SIECIC
Incidenza percentuale delle classi

3
3
6
0,2%

1
2
16
19
0,6%

148
1,3%

9
0,3%

5

1
3

67
2,1%

13

54

16
97
10
72
1
196
1,7%

31
2
115
1,0%

2008
1
81

33
1,1%

15

18

123
3,8%

16

107

27
164
1
87
16
295
2,6%

292
2,5%

65

2009
1
226

30
1
115
3,9%

1
83

140
4,4%

22

158
1
56
2
217
7,3%

23
2
227
7,1%

202

105
5
635
5,6%

96
17
463
4,1%
1
117

13
512

1.035
8,7%

86

2011
55
894

30
320

96
1
679
5,7%

2010
89
493

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 9 settembre 2017

ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ISTANZE DI FALLIMENTO
Circondario di
Tribunale Ordinario FALLIMENTARE
di Mantova
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Totale AREA SIECIC
Incidenza percentuale delle classi

56

58

47
67
13
21

2007

Fino al 2006

Macro materia
ESECUZIONI MOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ISTANZE DI FALLIMENTO
Circondario di
Tribunale Ordinario FALLIMENTARE
di Bergamo
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
Totale AREA SIECIC
Incidenza percentuale delle classi

Ufficio

Settore CIVILE - Area SIECIC
Pendenti al 30/06/2017

Stratigrafia delle pendenze

Distretto di Brescia

59
1
298
10,1%

238

286
8,9%

34

252

34
669
6
163
1
873
7,7%

128
1
1.062
8,9%

2012
89
844

358
12,1%

57

3
298

54
4
282
8,8%

4
220

51
780
30
239
1
1.101
9,7%

1.294
10,9%

183

2013
211
900

79
2
424
14,3%

5
338

54
4
345
10,8%

9
278

64
851
7
274
1
1.197
10,6%

245
2
1.317
11,1%

2014
268
802

13
303
1
104
1
422
14,3%

24
268
1
63
6
362
11,3%

112
896
9
264
56
1.337
11,8%

256
3
1.499
12,6%

2015
457
783

90
353
4
90
6
543
18,4%

117
389
12
74
5
597
18,7%

309
962
43
293
104
1.711
15,1%

2016
848
1.049
6
230
9
2.142
18,0%

191
227
38
49
8
513
17,3%

260
201
64
12
5
542
17,0%

1.481
640
242
134
96
2.593
22,9%

30/06/2017
1.298
634
109
129
42
2.212
18,6%

305
2.024
44
563
21
2.957
100,0%

416
2.261
77
417
26
3.197
100,0%

2.222
6.178
389
2.257
299
11.345
100,0%

TOTALE
3.317
6.820
115
1.572
60
11.884
100,0%

4.018
3.982
14
22
1.023
64
567
392
48.087
447
10.476
134
3
37.027
54.709
47.571
39
7.099
1.138

2.880
2.844
20
16
1.160
48
620
492
48.827
492
11.501
120
2
36.712
50.713
44.333
46
6.334
1.266

Appello assise

Appello minorenni

Sezione GIP

Sezione GUP

Registro NOTI - Mod.52

Reati di competenza del GdP - NOTI

Reati di compretenza DDA - NOTI

Reati ordinari - NOTI

Sezione GIP/GUP - NOTI

Sezione assise

Appello Giudice di Pace

Dibattimento monocratico

Dibattimento collegiale

Sezione dibattimento

Appello ordinario

363

278

Esecuzioni

519

17.194

128

78.786

96.108

17.097

3

70

9.642

486

27.298

1.040

134

65

1.239

9

18

7.227

7.254

1.652

3

Pendenti al
30/6

1.273

8.452

54

48.893

57.399

37.941

3

124

12.258

422

50.748

656

699

113

1.468

26

10

3.562

3.598

471

-

Iscritti

1.364

9.486

36

53.692

63.214

40.522

4

107

13.188

470

54.291

727

709

112

1.548

26

15

3.443

3.484

315

-

Definiti

A.G. 2015/2016

391

18.707

121

84.190

103.018

18.715

4

101

8.862

436

28.118

940

81

81

1.102

16

15

8.639

8.670

1.737

-

Pendenti al
30/6

-1%

-25%

-15%

-9%

-12%

-3%

-33%

-3%

-6%

17%

-4%

-25%

-11%

-58%

-21%

-38%

100%

-20%

-20%

-41%

#DIV/0!

Iscritti

-17%

-25%

8%

-11%

-13%

-9%

-25%

25%

-21%

-5%

-11%

-46%

-20%

-43%

-34%

-15%

-7%

16%

15%

15%

#DIV/0!

Definiti

33%

-8%

6%

-6%

-7%

-9%

-25%

-31%

9%

11%

-3%

11%

65%

-20%

12%

-44%

20%

-16%

-16%

-5%

#DIV/0!

Pendenti al
30/6

Variazione percentuale
A.G. 2016/2017 vs. A.G. 2015/2016

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

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Procura presso il Tribunale

Tribunale

Tribunale per i Minorenni

Corte di Appello

1

4

Avocazioni

Procura Generale

Definiti

Iscritti

Materia

Tipologia Ufficio

A.G. 2016/2017

Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2016/2017. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Sedi completamente
rispondenti - Distretto di Brescia*

MATERIA PENALE

BRESCIA

Tribunale di
Sorveglianza

MA

CONTENUTO

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

OGGETTO

Tav. 3.1 Elenco numerico completo delle richieste oggetto delle istanze in carico al Tribunale di Sorveglianza di Brescia nell'A.G. 2016/2017

-

-

-

1

‐

‐
-

‐

1.500
897
307
306
229
390
73
48
52
46
36
30
8
12
13
6
10
6
5
3
3
4
2
2
2
2
1
1
1
2
-

Definiti

1.551
1.092
384
380
250
164
95
58
52
44
38
29
13
12
12
9
8
6
5
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
-

Iscritti
Accolti

-

‐

-

‐

591
252
20
294
107
97
71
40
48
42
35
26
2
10
5
1
3
5
3
-

-

‐

-

‐

508
120
85
7
56
90
1
3
1
1
1
6
4
3
1
2
2
1
1
2
-

Rigettati

di cui:

-

‐

-

‐

165
347
134
1
31
110
1
4
4
1
4
3
1
4
2
1
1
1
-

NLP/NDP

-

‐

-

‐

177
138
50
24
79
2
1
1
-

2.944
1.987
511
135
279
188
42
33
4
1
4
0
9
0
2
9
2
0
0
0
0
14
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inammissib Pendenti al
ilità
30/6/2017

Tribunale di
Sorveglianza

REAP

ALTRO2 Totale

RIAB Totale
ALTRO2

MA Totale
RIAB

CONTENUTO

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

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

Riabilitazione
Revoca Riabilitazione

Reclamo su Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 ter O.P.)
Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Reclamo su Prosecuzione Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Cessazione Misura Sospensione Condizionata dell'esecuzione
Reclamo su Prosecuzione Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare
Cessazione Misura Affidamento art. 47 quater o.p.
Reclamo su Prosecuzione Semiliberta'
Prosecuzione Detenzione Domiciliare Speciale
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Quinquies per Venir Meno dei Presupposti
Prosecuzione Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento art. 47 quater o.p.
Prosecuzione o Cessazione Detenzione domiciliare Art. 16 nonies D.L. 8/1991
Revoca Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Prosecuzione o cessazione esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Revoca Detenzione Domiciliare Speciale Art. 47 Quinquies
Prosecuzione o Cessazione Liberazione condizionale
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991
Prosecuzione Semiliberta'
Revoca Sospensione condizionata della pena Art. 2 L. 207/2003
Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter O.P.)
Prosecuzione Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.
Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter 1 Bis)

OGGETTO

Tav. 3.1 Elenco numerico completo delle richieste oggetto delle istanze in carico al Tribunale di Sorveglianza di Brescia nell'A.G. 2016/2017

‐
-

‐
-

‐

‐
-

‐
-

‐
62
38
14
9
6
4

66
34
14
11
6
6

456

177
28
19
5
12
4
3
1
1

155
28
20
17
14
5
3
1
1
-

405

206

1
349

366

161

348

3.998

366

‐

‐

‐
4.226

19
7
3
1
0
1

414

‐

-

‐

-

‐

157
28
14
2
12
4
3
1
-

193

249

249

1.652

-

-

‐

‐

Accolti

‐

Definiti

-

Iscritti

53

1

1

13

29
17
10
7
2
1

15

‐

-

‐

-

‐

-

-

-

53

895

‐

-

‐

Rigettati

di cui:

‐

-

‐

-

‐

-

-

‐

-

7
5
0
2
1
2

6

2

4

4

4

815

‐

-

‐

NLP/NDP

14

32

9
3
0
1
2
0

14

‐

-

‐

-

‐

-

‐

-

32

472

‐

-

‐

2
8
3
0
1
0

162

86
40
1
2
13
14
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0

529

529
0

6.169

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Inammissib Pendenti al
ilità
30/6/2017

Tribunale di
Sorveglianza

RINVIO Totale
ALTRO

REAP Totale
RINVIO

CONTENUTO

Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare
Differimento Pena facoltativo grave infermità
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di madre infante di età inferiore ad anni uno
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di donna incinta
Differimento Pena facoltativo attesa grazia
Differimento Pena facoltativo maternità
Revoca Differimento Pena Obbligatoria nei Confronti di Donna Incinta
Revoca Differimento Pena Facoltativa Attesa Grazia
Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Madre Infante di Eta' Inferiore Ad Anni Uno
Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Persona Affetta da Malattia
Revoca Differimento Pena Facoltativo Maternita'
Sospensione isolamento diurno
Revoca Differimento Pena Facoltativo Grave Infermita'
Declaratoria Sospensione Esecutività Ordinanza
Declaratoria Sospensione Esecutività Ordinanza
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Detenzione Domiciliare
Accertamento Condotta di Collaborazione
Conversione Sanzione Sostitutiva in pena detentiva (Art. 66 L. 689/81)
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE
Differimento obbligatorio della sanzione sostitutiva nei confronti di persona affetta da malattia
Istanza Generica
Differimento obbligatorio della sanzione sostitutiva nei confronti di donna incinta
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di donna incinta
Differimento della misura di sicurezza facoltativo maternità
Declaratoria inefficacia Ordinanza UdS esecuzione presso domicilio della pena detentiva
Differimento facoltativo della sanzione sostitutiva in attesa grazia

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

Tribunale di
Sorveglianza

LA Totale

CLC Totale
LA

S90 Totale
CLC

ALTRO Totale
S90

CONTENUTO

Revoca Liberazione Anticipata
Revoca Liberazione Anticipata Speciale
Revoca Integrazione Liberazione Anticipata

Declaratoria Inefficacia Ordinanza UdS Sospensione Condizionata della Pena
Differimento sanzione sostitutiva nelle forme della detenzione domiciliare
avvenuta espiazione
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno
Dichiarazione Espiata Pena per reati ostativi
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di persona affetta da malattia
Incidente di Esecuzione (Art. 665 Cpp)
Differimento obbligatorio della sanzione sostitutiva nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno
Revoca Sanzione Sostitutiva (Artt. 72 ‐ 66 L. 689/81)
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento art. 47 quater o.p.
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE ex art. 94 DPR 309/90
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Semilibertà
Differimento della misura di sicurezza facoltativo grave infermità
Differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per grave infermità
Trasformazione sanzione sostitutiva (art. 70 L. 689/81)
Differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per maternità
Differimento della misura di sicurezza facoltativa attesa grazia
Dichiarazione Estinzione art. 93 C.1. T.U
Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90
Dichiarazione Estinzione art. 93 C.1. T.U
Revoca Sospensione Pena per ex art. 93/2 DPR 309/90
Revoca Liberazione Condizionale (Art. 177 C.P.)
Concessione Liberazione Condizionale
Revoca Liberazione Condizionale (Art. 177 C.P.)
Dichiarazione Estinzione Pena per Esito Positivo Liberazione Condizionale (art. 177 c. 2 C.P.)
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Il Procuratore Generale del Distretto di Brescia

Il Distretto di BRESCIA
La “questione criminale” nella Lombardia orientale:
peculiarità e linee evolutive.
Lo stato del potenziamento dell’assetto investigativo di contrasto.

-Anno 2017-

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Pier Luigi Maria DELL’OSSO

Ritengo di preliminare interesse, nello svolgimento delle
presente relazione, per l’anno in corso, un riferimento a due eventi
peculiari, che hanno - per così dire e pur solo parzialmente caratterizzato l’anno giudiziario. Mi riferisco, anzitutto, alla
conclusione del giudizio di secondo grado, svoltosi innanzi alla Corte
d’Assise d’Appello di Brescia a carico del soggetto - Massimo G.
Bossetti - imputato dell’omicidio in danno della minore Yara
Gambirasio. Al termine del giudizio d’appello ed alla luce dei risvolti
conseguiti dopo lunghe indagini, davvero complesse e difficili, la
Corte d’Assise d’Appello ha ritenuto la colpevolezza dell’imputato,
confermando la condanna alla pena dell’ergastolo, irrogata nel
giudizio di primo grado. Le relative motivazioni, già depositate,
ricostruiscono con grande scrupolosità, in fatto ed in diritto, l’intiera
ed approfondita vicenda investigativa e le eloquenti risultanze
dibattimentali. Naturalmente s’è concluso il secondo grado di
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giudizio e vi saranno ulteriori seguiti prima del formarsi della res
judicata: nondimeno, la valenza della sentenza d’appello è
d’indubbia importanza, corredata com’è dalle pregevoli, complesse e
concludenti motivazioni. L’altro evento di specifica rilevanza tutt’altro che ordinario nell’immaginario collettivo dell’intiero
Distretto e non solo - è costituito dalla recentissima concessione
dell’estradizione di Maurizio Tramonte, latitante in Portogallo,
condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano:
Corte che – a seguito di cassazione con rinvio della sentenza
d’appello bresciana, la quale aveva assolto due imputati di primo
piano nel processo per la strage di Piazza della Loggia del 1974 – ha
poi pronunciato, come noto, sentenza di condanna, irrogando due
ergastoli. E la lettura delle motivazioni di siffatta sentenza di
secondo grado fornisce contezza minuziosa delle valutazioni
espresse in ordine ad una congerie imponente di materiale
probatorio, acquisito in decenni di ricerca investigativa e di
pronunzie giudiziarie. La già richiamata, reiterata risonanza ab
initio, nell’opinione pubblica, bresciana e nazionale, di entrambe le
vicende richiamate – pur lontanissime nel tempo – ha fatto
registrare vivissimo interesse ed impressione assai favorevole nella
cittadinanza. La sentenza è, poi, passata in giudicato, mentre il
succitato Tramonte si dava alla latitanza. L’associazione dei parenti
delle vittime della strage, sempre all’insegna della cifra di sobrietà,
che l’ha contraddistinta nei decenni decorsi e che, in ordine
all’andamento della vicenda giudiziaria, aveva tenuto ad esprimermi
i sensi di cospicuo apprezzamento del lavoro investigativo e
processuale, davvero oltremodo complesso ed arduo, che è stato
compiuto. Per vero, non ha poi mai mancato di esprimersi
analogamente per l’estradizione suddetta, che la Procura Generale
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ha puntualmente e costantemente seguito. Peraltro, due specifici
stralci del processo principale sono tuttora pendenti (presso la
Procura ordinaria e presso la Procura minorile): lo sviluppo
investigativo degli stessi ha consentito di ipotizzare concretamente
dei risultati che – pur complementari, ma tutt’altro che trascurabili –
conferirebbero maggiore completezza alla ricostruzione già
effettuata e passata al vaglio del Giudice. Vi è, purtroppo, un
problema di scadenza dei termini processuali, sui quali sono in corso
le valutazioni del caso.
Le complessive considerazioni sopra riportate sembrano
poter costituire adeguata introduzione per la illustrazione dello
scenario criminale, che nell’ultimo anno si è delineato nel Distretto
bresciano, il quale - vale la pena rimarcarlo - fa parte del gruppo dei
più ampi distretti giudiziari (metà Lombardia e popolazione
superiore ai 3 milioni di abitanti) del Paese ed è competente ex art.
11 c.p.p. per i magistrati del contiguo Distretto milanese. A tal
proposito, va rammentato che il 9 aprile 2015 si è purtroppo, com’è
noto, verificato nel Palazzo di giustizia di Milano il triplice omicidio,
che ha registrato fra le vittime il compianto Presidente Fernando
Ciampi. Le relative indagini, prontamente avviate, sono state
rapidamente sviluppate in termini tali che, già il 14 luglio del 2016,
in sede di giudizio abbreviato, l’imputato Giardiello Claudio è stato
condannato alla pena dell’ergastolo. La sentenza di assoluzione,
pronunciata della II Sezione penale del Tribunale di Brescia, nello
stralcio a carico di Piazza Roberto (in servizio di guardia all’ingresso
utilizzato dall’omicida), imputato di omicidio colposo e lesioni gravi,
è stata impugnata da questo Ufficio.
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Il Distretto di Brescia si presenta connotato da una più che
cospicua articolazione e variegazione di gravi fenomeni criminali,
che ormai possono considerarsi espressione in qualche modo
“cronicizzata” del territorio. Né - in punto di analisi storica
funzionale alla ragionevole configurazione delle immediate e
prossime proiezioni della composita realtà di delinquenza
organizzata del Distretto stesso - può fondatamente delinearsi alcun
effettivo motivo di stupore a fronte di siffatto scenario, se solo si
pone mente ai confini geografici del territorio: esso vede ad ovest
l’altra metà della regione, con la complessa fenomenologia criminale
- per gran parte consimile - avente epicentro nella metropoli
milanese, ad est l’effervescente e peculiare galassia produttiva del
Veneto ed a sud la contigua area emiliana; contigua soprattutto
nell’accezione dei plurimi scambi e contatti operativi, se non proprio
dell’osmosi, fra gruppi criminali, di stampo mafioso, camorrista e,
soprattutto, ’ndranghetista, insediati nella macroarea, specie nella
fascia di territorio fra le due regioni.
Se, di conseguenza, si vuole operare una ragionata analisi
delle probabili, e comunque concretamente possibili, linee di
evoluzione della realtà criminale nella Lombardia orientale - onde
predisporre tempestivamente, come si sta, naturalmente, facendo, le
più adeguate strategie di prevenzione e di contrasto -, occorre
delineare compiutamente il quadro criminologico che si ricava dalle
plurime investigazioni e dalle conseguenti proiezioni processuali,
che si sono verificate nei tempi più recenti, non disgiunte da quelle in più casi di indubbio e grande interesse - in corso di gestazione.

4

Il Procuratore Generale del Distretto di Brescia
In concomitanza con i fenomeni delinquenziali di
tradizionale radicamento nel territorio - dai traffici d’ogni genere di
sostanze stupefacenti alla tratta di esseri umani, all’illecito
smaltimento di rifiuti dannosi e pericolosi, allo sfruttamento
organizzato di una prostituzione troppo spesso “schiavizzata” emergono nuove forme di mercato illegale e modalità operative in
perenne affinamento ed evoluzione, in grado di confondersi non di
rado con l’economia legale, talché sodalizi criminali o loro
rappresentanti possono riuscire ad intessere affari, più o meno
mediati, con settori della stessa pubblica amministrazione: e ciò, non
necessariamente avvalendosi delle tradizionali azioni di minaccia,
violenza, ricatto, bensì facendo ricorso alle meno eclatanti - ma
quanto mai gravi nel contesto sociale - pratiche di corruzione.
Paradigmatico
di
siffatte
connotazioni
dell’agire
delinquenziale è il sistema attraverso il quale taluni gruppi criminali
pervengono - evidentemente non senza la cooperazione di esponenti
delle istituzioni pubbliche e l’utilizzo di artificiosi strumenti giuridici
o paragiuridici - al conseguimento di cospicui appalti, formalmente
aggiudicati ad altre imprese, anche attraverso il noto meccanismo
dei subaffidamenti “a catena”, per così dire, della realizzazione di
importanti parti d’opera. Ed allorché si tratti di rilevanti lavori
stradali, non di rado l’attività si articola in stretta connessione con
imponenti traffici di rifiuti prodotti da imprese metallurgiche. La
pericolosità di siffatti rifiuti, se non trattati, è ben nota. E del pari
nota è la non episodica utilizzazione degli stessi a mo’ di inerti da
cava, per le basi di fondo delle costruzioni stradali: le storiche
risultanze di articolate indagini concernenti la costruzione del tratto
autostradale BRE-BE-MI ne hanno dato, a suo tempo, piena contezza
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e conferma. Sul punto, peraltro, si avrà modo di delineare, in
prosieguo di trattazione, un articolato quadro cognitivo ed
investigativo.
In termini di novità - si dicere licet, giacché ci si riferisce ad
un fenomeno già registrato, eccezion fatta per taluni profili in
qualche misura inediti - occorre rammentare l’evoluzione della
cosiddetta “usura bancaria”, consistente in “sforamenti”, ad opera di
istituti di credito, del tasso d’interesse indicato da Bankitalia in
termini trimestrali. In ordine al tema, non sono trascurabili né di
poco momento le transazioni, che intervengono fra banche ed utenti
che abbiano dato origine ad uno specifico contenzioso.
In punto di connotazioni criminologiche di particolare
interesse presentate dal Distretto bresciano e venute all’attenzione
investigativa in termini significativi nel corso di tempi recenti, vale la
pena soffermarsi, pur sinteticamente ma non superficialmente, sul
persistente fenomeno delle contraffazioni di prodotti industriali: e
ciò, dal momento che il settore appare essere in tumultuosa
espansione e presentare gravi implicazioni, non soltanto di tipo
economico. Recenti analisi di siffatto settore stimano, pur con
l’inevitabile approssimazione del caso, nell’ordine di diversi miliardi
di euro il danno che annualmente deriverebbe all’economia legale
della regione Lombardia dal “mercato nero” della contraffazione.
Scomponendo il dato e ponendolo in relazione all’ampiezza
ed alla quota di economia attribuibile al Distretto bresciano, si ha
chiara l’idea di quale sia la reale entità di un fenomeno, che non
solo inquina gravemente il tessuto economico, ma rappresenta al
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contempo una vera e propria minaccia per l’incolumità e la salute
dei consumatori. A fronte di una situazione siffatta, le prassi
investigative correnti, anche più recenti, non sembrano ancora - il
che richiede un continuo affinamento ed una costante vigilanza - in
grado di intercettare i livelli più elevati della “filiera” criminale,
esaurendosi piuttosto in singoli, episodici interventi, per lo più
rivolti alle fasi terminali e meno significative del fenomeno (come
la vendita al dettaglio da parte di soggetti extracomunitari), o
comunque destinati, (come avviene in alcune stazioni turistiche del
nord-est) nei confronti di più o meno ignari acquirenti. Nondimeno,
talune investigazioni e gli sviluppi conseguenti anche nell’ultimo
anno, hanno lumeggiato non trascurabili elementi relativi a profili
sistemici del fenomeno. Ed invero, per elevare il livello
dell’intervento repressivo in materia, che rappresenta uno dei
settori di maggior interesse delle cosiddette “nuove mafie” - tanto da
rientrare opportunamente nel novero delle competenze della DDA
nei casi nei quali l’attività delittuosa venga svolta in forma
associativa (art.5 Legge 23/7/09 n.99) - seguita ad operare
attivamente presso la DDA di Brescia dopo un periodo di raddoppio
e di affinamento della professionalità - un gruppo di lavoro
specialistico, con il compito di coordinare le investigazioni,
rendendole più incisive e sistematiche, tali da consentire una
effettiva lettura del fenomeno, nelle varie fasi attraverso le quali si
snoda, e pervenire ad una compiuta intelligenza delle sue scaturigini.
Le pur sintetiche considerazioni appena svolte valgono a
dare concreta contezza, una volta di più, dell’alta perniciosità
economico-sociale che le multiformi attività del crimine organizzato
- sia o meno di stampo mafioso - sono in grado di generare,
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attraverso l’incessante e mutevole rincorsa di ogni fenomeno in
grado di produrre profitti smisurati, mediante l’elusione della legge
e lo scempio della legalità. E proprio siffatte capacità di mutuazione
metodologica e, all’occorrenza, di “mutazione paragenetica”
rimarcano l’importanza, se non l’imprescindibilità, di una studiata
opera d’investigazione conoscitiva e preventiva: ciò, all’insegna del
promovimento di iniziative capaci di intercettare gli orientamenti e
le direzioni, perennemente in fieri, della fenomenologia di una grave
e crescente criminalità in tutti i settori d’interesse primario, dei quali
l’attività di stampo mafioso, nelle sue proteiformi manifestazioni, è
soltanto uno dei protagonisti, il più agguerrito.
Il dato presenta non pochi profili d’interesse, ove si
consideri con adeguata attenzione lo storico quadro del Distretto,
caratterizzato non da un’organizzazione criminale predominante ed
avente influenza sull’intero territorio, bensì da una pluralità di
gruppi delinquenziali organizzati, in grado di instaurare rapporti di
cooperazione e di assistenza reciproca, finalizzati al più proficuo
perseguimento degli illeciti interessi ed alla salvaguardia degli
obiettivi comuni. Deve, tuttavia, rimarcarsi che la presenza e
l’attività della ‘ndrangheta nel Distretto, particolarmente nel
territorio mantovano-cremonese, ma anche nelle altre aree del
Distretto, è una realtà innegabile, come si avrà modo di illustrare in
prosieguo.
In linea generale, occorre osservare come non sembri
ragionevolmente contestabile che l’impatto sul territorio bresciano
di immigrati clandestini, in numero cospicuo e crescente,
contribuisce a creare condizioni di crescita dei fenomeni di devianza
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criminale: e ciò, in termini forse ancor più marcati che nella contigua
area milanese, anche perché quest’ultima è più adusa da sempre a
confrontarsi con il problema di cospicui flussi immigratori, interni
od esteri, ed a misurarsi con i fenomeni criminali collegati.
E’ un fatto che negli anni, e specialmente nell’ultimo scorcio
di tempo, sia emersa, siccome incessante, la progressione con cui
gruppi criminali di origine slavo-albanese, nordafricana (in specie
tunisini, marocchini, magrebini), romena, nigeriana, senegalese,
hanno seguitato ad acquisire in Lombardia posizioni di sempre
maggior rilievo nel settore dello sfruttamento (violento ed
organizzato su grande scala) della prostituzione, nonché in quello
del traffico di sostanze stupefacenti (ma anche di armi e di tabacchi
lavorati esteri). E mette conto considerare che lo sfruttamento
organizzato della prostituzione è andato assumendo dimensioni
economiche sempre più rilevanti ed è divenuto settore elettivo di
operatività dei sodalizi criminali stranieri, che hanno facilità di
“reclutamento” - sovente violento o comunque forzoso - nei paesi
d’origine e possono poi controllare e sfruttare agevolmente la
moltitudine di soggetti avviati alla prostituzione, quasi sempre
clandestini e privi di risorse nonché di alternative concrete: un
fenomeno che si interseca inevitabilmente con la nefanda tratta degli
esseri umani.
Si comprende, allora, come un “mercato” con un indotto
finanziario assai ingente - reso ancor più consistente nel bresciano
dalle cospicue condizioni economiche complessive dell’area su cui
insiste - possa aver esercitato e sia destinato ad esercitare una
fortissima capacità attrattiva per i gruppi criminali stranieri che, in
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particolare all’interno dei flussi migratori da tanto tempo in atto,
sono approdati in Italia e seguitano ad operare, indirizzando spesso
la loro operatività verso l’area lombarda, in ragione della sua
preminenza economica. Ed è proprio siffatta peculiarità a rendere
conto del perché un problema di dimensioni nazionali come quello
delle “nuove mafie” straniere, sempre più intraprendenti nelle
attività illecite d’elezione, sia destinato ad alimentare reiteratamente
l’emergenza criminalità sul versante lombardo in termini ancora più
consistenti che in altre aree, pure non poco interessate dal
fenomeno. Del pari si comprende, infine, atteso il livello degli
interessi economici correlati ai settori di operatività dei sodalizi
criminali stranieri, la ragione per cui possono facilmente innescarsi
episodi di violenza, feroci contese, gravi fatti di sangue, come quelli
accaduti reiteratamente nel bresciano.
E’ appena il caso di osservare, a completamento delle
considerazioni che precedono, come i fenomeni di criminalità
organizzata presenti nel Distretto non appaiano certo inquadrarsi
esclusivamente, e tanto meno esaurirsi, nel contesto di operatività
dei gruppi criminali stranieri succitati: questi ultimi, invero, si sono
inseriti in un territorio già interessato, per più versi, da fenomeni di
criminalità organizzata tradizionale, in primis di stampo
‘ndranghetista, camorrista, mafioso (ma anche di matrice sarda e
pugliese), nonché di estrazione locale. Il panorama criminale, in
sostanza, è stato integrato, per così dire, dalle “nuove mafie” - fra le
quali sono presenti, come si evince dal prosieguo della trattazione,
quella cinese e quella russa - non essendo certo mancati prima di
tale avvento gravi fatti di criminalità organizzata, dagli ingenti
traffici di stupefacenti ai sequestri di persona a scopo di estorsione,
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come quello - ben noto per complessità ed articolazione operativa subito a suo tempo da Giuseppe Soffiantini e posto in essere da una
consorteria criminale di stampo ‘ndranghetista.
Ed è opportuno richiamare all’attenzione come la Procura di
Brescia abbia dovuto farsi carico - oltre che delle già citate,
complesse e prolungate indagini relative alla richiamata strage di
Piazza della Loggia - dei tanti, e talvolta non poco impegnativi, come
si è già evidenziato, procedimenti provenienti dal vicino Distretto di
Milano ex art. 11 c.p.p., in special modo recentemente e con qualche
profilo, per così dire, in crescendo.
Non è certo fuor di luogo rimarcare che il Distretto
bresciano - a fronte del crescente trend di diffusione e virulenza
criminale - non ha potuto disporre, fino ai tempi più recenti, di una
propria Struttura DIA. Siffatta carenza si è, via via, rivelata sempre
più ingravescente, specie allorché, nell’autunno del 2013, sono state
affidate alla DIA tutte le incombenze relative agli accertamenti
concernenti l’EXPO’ di Milano: accertamenti di cui è stato onerato il
Centro operativo meneghino, che ha agito intensamente ed
efficacemente al riguardo, pur con le limitate risorse disponibili:
circostanza che ho potuto personalmente apprezzare, quale
componente DNA, a suo tempo, della Struttura Prefettizia di
vigilanza e sorveglianza specializzata per l’EXPO’.
Ebbene, il Distretto bresciano è ben lungi dall’essere stato
solo marginalmente coinvolto nel grande evento, se solo si pensa alla
valenza economica, bancaria, industriale, tecnologicamente
produttiva della macroarea Bergamo-Brescia, vicinissima al
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capoluogo lombardo. Il Distretto, tuttavia, ha seguitato a non
disporre di alcuna Struttura DIA, pur risultando ben rilevante il
numero delle imprese interessate all’EXPO’ ed aventi sede nel
territorio distrettuale bresciano; né è mai apparso realisticamente
pensabile che il Centro DIA milanese potesse occuparsi con
sufficiente incisività anche di tale realtà, resa oltremodo complessa
dalla già citata, attiva presenza delle multiformi operatività della
criminalità organizzata, specie di quella a contatto con il mondo
finanziario e societario.
Ho espresso il pieno convincimento - fin dai primi tempi del
mio insediamento -, a più riprese ed in diverse sedi competenti, circa
l’inderogabile necessità di un complessivo rafforzamento delle assai
esigue risorse di contrasto, pur tenendo presente la congiuntura
economico-finanziaria sfavorevole: e ciò ho rimarcato specialmente
in funzione del quanto mai delicato ed importante presidio di
legalità, che il Distretto è stato chiamato ad assicurare al succitato
evento dell’EXPO’, e forse più ancora nel periodo “post-EXPO”. In tale
contesto, la istituzione della Struttura della DIA - al termine di
prolungate, estenuanti, reiterate attivazioni dello scrivente - è stata
finalmente conseguita e, nei primi mesi del 2015, essa ha potuto
dare inizio alle (pur limitate dal ridottissimo organico) attività di
servizio, operando provvisoriamente in uffici, resi liberi ad hoc,
presso il Palazzo di Giustizia, in attesa della messa a punto della sede
definitiva. Ciò si è verificato e l’apporto fornito dalla DIA, una volta
posti a regime la sede e l’organico effettivo, ha preso a rappresentare
indubbiamente un quanto mai prezioso ausilio per il Distretto - in
ispecie per la DDA - ed un importante segnale di attenzione alle sue
forti criticità (essenzialmente di organici e di risorse): circostanze
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che sono state, apprezzabilmente, percepite dall’Amministrazione
Municipale, che ha concretamente messo a disposizione la sede ed
ogni altro apporto utile a superare le difficoltà logistiche del
personale. Tale sede, sita in uno dei più prestigiosi edifici storici
della città, ha avuto bisogno di una serie di interventi, non marginali
e non di breve durata, per la messa a punto, in termini generali ma
anche specificamente funzionali all’attività peculiare di destinazione.
Finalmente, i complessivi lavori sono stati completati, talché il
“trasloco” è stato compiuto e l’attività investigativa ha preso
pienamente le mosse, specie sotto il profilo delle misure di
prevenzione patrimoniale e di esame delle segnalazioni di
operazioni finanziarie sospette. In ultima analisi, è stato necessario
realizzare una forte sinergia di intenti e di attività convergenti
sull’obiettivo - che ha visto lo scrivente Procuratore generale, gli
stessi Vertici della DIA e della Polizia di Stato impegnati
direttamente - per raggiungere il conseguimento di un risultato,
inseguito vanamente per oltre un ventennio. Occorre una adeguata
implementazione dell’organico, atta a rendere la DIA bresciana
pienamente operativa su più fronti.
Lo scenario di criminalità organizzata o comunque grave
relativo al Distretto di Brescia non può delinearsi, dal punto di vista
della quantità, equivalente a quello del vicino Distretto di Milano,
che ha analoga consistenza territoriale ma popolazione doppia.
Tuttavia, in termini qualitativi, i profili di omogeneità sono più che
cospicui. Del resto, anche sotto l’aspetto, per così dire, “geografico”, il
territorio attraversato dall’autostrada tradizionale, che collega
Milano a Bergamo ed a Brescia (recentemente potenziata dalla BreBe-Mi), appare caratterizzato da una sequela di opifici, che risulta
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pressoché priva di soluzione di continuità: ulteriore dimostrazione,
anche ictu oculi, della complessa realtà industriale e finanziaria che
non conosce confini provinciali o distrettuali. Siffatta situazione
evidenzia decisamente elementi di valenza tutt’altro che secondaria,
in qualsivoglia adeguata analisi concernente la questione criminale
nell’ampio territorio lombardo e la già richiamata capacità “di
attrazione” che quest’ultimo, in ragione delle relative potenzialità
economiche, è in grado di esercitare oggettivamente sulla predetta
criminalità. I due distretti lombardi hanno una popolazione di oltre
10 milioni di persone, pari a circa 1/6 dell’intiera popolazione
italiana. E, per vero, un semplice accenno all’assetto delle risorse
giudiziarie vale a richiamare l’attenzione su una sproporzione
davvero sorprendente, giacché, a tacer d’altro, l’organico dei
Sostituti della Procura bresciana ammonta a 21 (a breve, 25) unità,
laddove è di 76 Sostituti l’organico della Procura milanese. E la
considerazione più eloquente da fare non si sostanzia nella
valutazione che quest’ultima Procura abbia un numero sufficiente di
Sostituti - il che, appunto, non è - bensì nella presa d’atto che la
Procura bresciana ha, allo stato, un organico (sulla carta) pari a
meno di un terzo di quello milanese. Peraltro, le scoperture della
Procura di Brescia sono state in passato ricorrenti, al punto tale che,
in più occasioni, l’ufficio è stato dichiarato sede disagiata.
Attualmente, dopo un altissimo tasso di scopertura, per buona
ventura si è verificata la immissione in possesso di sette nuovi
sostituti, che consentirà una attenuazione non marginale
dell’emergenza. Ed invero la situazione che seguita a stagliarsi
nitidamente è, in ogni caso, quella di un drammatico
sottodimensionamento degli organici, che purtroppo è comune a
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tutte le Procure del Distretto ed affligge pesantemente il personale
amministrativo non meno di quello magistratuale.
Tuttavia, è stata la Procura bresciana quella che si è trovata
nelle condizioni di maggiore criticità. Più specificamente, entro la
fine dell’anno 2016, l’organico si è trovato con una copertura
pressoché dimezzata, a seguito di una numerosa serie di
trasferimenti, susseguitisi in un breve arco di tempo. Non paiono
necessari particolari commenti, essendo quanto mai eloquenti i
semplici dati. Tale essendo la situazione, ho proceduto all’esame
delle possibili applicazioni endodistrettuali ed alla richiesta, accolta
dal CSM, di applicazioni extradistrettuali. E, peraltro, la stessa
Procura Generale viene da un periodo di vacanza di un terzo dei
Sostituti. Il posto da Avvocato Generale è stato coperto dopo un
periodo non trascurabile di vacanza. Solo a fine anno 2017 è stato
coperto il posto di Sostituto Procuratore Generale, la cui valenza va
ponderatamente valutata, avendo riguardo proprio alle applicazioni
che reputo, di volta in volta, necessarie, sguarnendo
proporzionalmente il mio Ufficio. Ho peraltro cura, in tali casi, di
espletare personalmente gran parte del lavoro del magistrato in
applicazione, affinché non ne risenta il trend delle attività d’ufficio
degli altri Sostituti.
Ed è in tale contesto che si sono registrati - parrebbe un
paradosso - successi significativi in complesse attività di
investigazione, come quelle che hanno portato, nell’arco di pochi
giorni, all’individuazione ed all’arresto dei responsabili dell’eccidio con un fucile a canne segate - di due coniugi, Serramondi, in piena
città. Le complessive indagini hanno consentito di pervenire
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celermente al giudizio, conclusosi, in rito abbreviato, con la
condanna all’ergastolo dei due imputati.
L’assetto della Direzione distrettuale antimafia della Procura
bresciana conta, al momento, 3 magistrati (che, parametrati
all’organico, dovrebbero essere 5/6), laddove in diversi periodi del
passato si è dovuto avvalere, addirittura, di sole due unità. In ogni
caso, è un quadro che vede un davvero esiguo numero di magistrati
alle prese con tutti i reati di criminalità organizzata riguardanti metà
Lombardia: un settore - per usare un termine eufemistico - in
continuo sviluppo, caratterizzato dall’attiva operatività di tutte le
forme di tale criminalità, con modalità sempre più aggressive e
perniciose.
Il riferimento è, in particolare, alla scoperta di nuove aree di
incidenza del crimine organizzato ed alla evoluzione di taluni gruppi
criminali verso modelli organizzativi più sofisticati, maggiormente in
grado di mimetizzarsi nell’economia legale e di relazionarsi, con
metodo “persuasivo” e non più solo violento, ai pubblici poteri. Ne
derivano ampie sacche di corruzione e di reati contro la Pubblica
Amministrazione, peraltro alimentate non soltanto dalla criminalità
di stampo mafioso: tutt’altro, come si avrà modo di indicare in
prosieguo.
Le plurime esperienze investigative della DDA, in particolare
nel corso dell’ultimo anno, hanno messo in luce e confermato la
persistenza di ingenti, ramificati e crescenti traffici internazionali di
sostanze stupefacenti: realtà, peraltro, in sintonia con l’ubicazione
geografica del territorio, che è sulla direttrice collegante -
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attraversando la Venezia Giulia ed il Veneto Jugoslavia a Milano e Torino.

l’area della ex

Le indagini di rilevanza più cospicua in materia di
‘ndrangheta supportano significativamente una sintesi ragionata del
“divenire”, registrato nel Distretto e scandito da complessi
procedimenti penali, della realtà ‘ndranghetista e della sua articolata
evoluzione sul territorio. E risulta certo interessante - nella
individuazione delle linee di evoluzione del fenomeno - rimarcare i
casi di soggetti con doppia anima, per così dire, di trafficanti e di
“imprenditori”, attraverso società di fatto ad essi riconducibili, ma
guidate da prestanome, tramite cui è risultato possibile, se non
agevole, ottenere appalti e subappalti in rilevanti opere pubbliche
sia bresciane che nazionali (da Trieste a L’Aquila a Milano). E’ in tale
settore che le indagini non devono avere alcuna soluzione di
continuità e richiedono risorse ben più calibrate, con una cospicua
implementazione urgente.
In tema di criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista,
appare importante segnalare che si è concluso a Brescia - dopo che
diversi soggetti sono stati condannati con rito speciale - il
dibattimento a carico, fra gli imputati, di Grande Aracri Nicolino,
capo indiscusso dei “cutresi” ed esponente di vertice della
‘ndrangheta a livello nazionale ed internazionale, stretti congiunti
dello stesso ed altri elementi di spicco: fra questi è Rocca Antonio,
avente il ruolo, fra gli altri, di responsabile-coordinatore delle
cospicue attività ‘ndranghetiste nel territorio, lato sensu, mantovano.
E la Procura di Mantova ha registrato, nel tempo, una molteplicità di
atti intimidatori, realizzati mediante l’incendio doloso di autobotti
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per calcestruzzi, di attrezzatura per attività di movimento-terra e di
veicoli utilizzati per l’edilizia. Le indagini, dapprima iscritte come
singoli eventi nel registro delle notizie di reato dalla Procura di
Mantova, sono state poi sviluppate e coordinate dalla D.D.A. della
Procura di Brescia.
Le circostanze anzidette, già rivelatrici della sussistenza in
loco di una cospicua criminalità organizzata riconducibile a famiglie
appartenenti alla tradizionale ’ndrangheta calabrese, hanno
supportato una molteplice attività investigativa: fulcro della stessa è
stato l’accertamento della persistente presenza, tutt’altro che
occasionale, nel territorio mantovano confinante con l’Emilia, di
esponenti della criminalità ‘ndranghetista, in costante collegamento
ed osmosi operativa con le consorterie dominanti nell’area di Isola
Capo Rizzuto e nel crotonese. Dagli accertamenti è emerso il
dispiegamento di iniziative proiettate sulla macroarea emilianomantovana, mediante la perpetrazione di danneggiamenti, funzionali
all’espansione di una sistematica attività estorsiva. Ulteriori indagini
hanno confermato la dinamica di infiltrazione criminale
nell’amministrazione del comune di confine, fra i cui componenti
sono emersi soggetti, dimoranti ed operanti nel comune da molti
anni e costituenti riferimento per le organizzazioni ‘ndranghetiste
sopra richiamate. Del resto, il confinante territorio di Brescello ha
registrato il commissariamento del Comune, per infiltrazioni di
stampo mafioso: il che suona conferma eloquente dell’inquinamento
dell’intiera area ad opera della criminalità organizzata.
La più interessante e, al contempo, più allarmante fra le
nuove emergenze delineatesi concerne, peraltro, la contiguità - più
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volte riscontrata - fra la materia della migrazione illegale e quella del
terrorismo internazionale di matrice fondamentalista islamica. E’
utile rammentare che specifiche indagini a carico di cittadini
pakistani residenti a Brescia, ed operanti nel settore del traffico di
clandestini provenienti dal Pakistan, hanno fatto, già in passato,
emergere, liaisons con ambienti jihadisti. E mette conto richiamare
all’attenzione fatti che, per certi versi, presentano tuttora profili di
attualità, per quanto in prosieguo indicato. Invero, anche attraverso
la collaborazione fornita dalle autorità indiane e statunitensi, sono
stati, a suo tempo, accertati inquietanti “passaggi” bresciani, durante
la fase esecutiva degli attentati a suo tempo avvenuti a Mumbai
(India), nei quali persero la vita 195 persone e diverse centinaia
rimasero ferite. I terroristi (un “commando” di dieci unità diviso in
cinque squadre) avevano utilizzato, per comunicare all’interno del
gruppo di fuoco e verso l’esterno con i complici, una centrale
telefonica o “server” in grado di erogare un servizio di tipo VOIP
(voice over internet point) intestata ad una società (Callphonex) con
sede nel New Jersey (USA). Ebbene, l’attivazione di tale utenza era
avvenuta attraverso l’agenzia di money transfer “Madina trading”,
con sede in Brescia, intestando la rimessa corrispondente, così come
altre 361 rimesse analoghe, ad un nominativo fittizio. Il richiamo alla
vicenda de qua risulta d’interesse e d’attualità, giacché, in tempi
recenti, la succitata “Madina trading” è risultata al centro di
transazioni finanziarie - tuttora oggetto di investigazioni - connesse
ad operatori ritenuti in collegamento con ambienti di concreta
incubazione jihadista.
E proprio in tema di terrorismo di matrice jihadista, mette
conto evidenziare che ancora al momento attuale non mancano,
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specie nell’area bresciana e cremonese, stranieri di militanza
musulmana estremista, che appaiono operare attivamente sul
versante della propaganda e dell’“arruolamento” di soggetti da
instradare verso aree di scontri etnici virulenti ed eterogenei, al
servizio di una od altra causa: specie quella cosiddetta “siriana” e
comunque quelle dei fondamentalisti islamici, che vedono
contrapposte le etnie sunnita e sciita. Sono da tempo in corso a
Brescia investigazioni specifiche su fatti di “arruolamento” per la
militanza musulmana estremista. Vi sono state ordinanze di custodia
cautelare, arresti anche all’estero, come quello di Helvezi Alban,
estradato dall’Albania in termini di tempo brevissimi. Le indagini
sono in corso di vasto approfondimento, proprio per la particolare
vulnerabilità mostrata dal territorio nei confronti del terrorismo de
quo anche sotto il profilo dei movimenti finanziari, come già sopra
rimarcato. Né possono sottovalutarsi gli specifici input investigativi
acquisiti, come si è notato, in materia di terrorismo jihadista, di cui
resta esempio emblematico la intercettata ipotesi di un attentato
all’aeroporto militare di Ghedi, obiettivo sensibile in ambito NATO.
Le vicende appena richiamate, pur nei termini sintetici del
caso, valgono a dimostrare come sulle rotte dei traffici internazionali
- in special modo, poi, quelli relativi al riciclaggio - finiscano con
l’intersecarsi attività di criminalità organizzata e vicende di
terrorismo internazionale. Su tale circostanza non si richiamerà mai
a sufficienza l’attenzione, specie nella fase attuale, che vede, come si
è già osservato, la Lombardia alle prese con la complessa realtà
finanziaria del “postExpò”. E vale la pena rimarcare che molti paesi
interessati da gravi vicende di guerra o di guerriglia compaiono nel
novero di quelli che hanno partecipato all’evento milanese,
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conclusosi già due anni orsono. Occorre, dunque, che, sul versante
del terrorismo internazionale fondamentalista e jihadista, risultino
in essere e si rafforzino tutte le misure utili per la sicurezza e che ciò
avvenga su larga scala, senza sottovalutare le già richiamate
implicazioni finanziarie, fra le quali le operazioni oggetto di
segnalazioni di operazioni sospette, fin qui, ad avviso di chi scrive,
non pienamente approfondite con riferimento ai potenziali elementi
conoscitivi, ragionevolmente ipotizzabili.
Alle problematiche sopra illustrate si correlano, per taluni
risvolti, indagini in materia di tratta di persone, fenomeno in
crescita, che richiede professionalità specifiche nell’economia
dell’azione di contrasto. In tema, del resto, non sono mancate in
passato indagini che hanno evidenziato la consistenza e ricorrenza
del fenomeno. A mo’ d’esempio, possono essere ricordate le
investigazioni concernenti traffici di esseri umani dalla Nigeria in
Italia, al fine di costringerli ad esercitare la prostituzione sulle strade
del Nord Italia. Una investigazione paradigmatica ha riguardato, in
passato, un folto gruppo di soggetti, quasi tutti di nazionalità
nigeriana, ed ha preso l’avvio dalle articolate dichiarazioni rese da
una giovane donna nigeriana riuscita a sottrarsi al racket della
prostituzione organizzato ed orchestrato dai suoi connazionali. Le
indagini, ulteriormente supportate da altre denunzie, sono state
sviluppate fino al livello dei grandi trafficanti di esseri umani,
soggetti che si spostano costantemente dalla Nigeria verso l’Italia e
viceversa, al fine di alimentare il flusso delle giovani donne, in un
contesto di violenze e sevizie finalizzate a renderle schiave
dell’esercizio della prostituzione. Il fenomeno - che è stato, per
buona parte, lumeggiato e fatto oggetto di proficue indagini
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giudiziarie - è tuttora ampiamente persistente e richiede un
controllo continuo. Peraltro, non si deve ritenere che nel settore
operino soltanto i nigeriani, essendo emerse vicende analoghe
riguardanti altre etnie: il richiamo è al significativo quadro del
mondo della prostituzione sulle strade bresciane dell’area intorno al
lago di Garda, con particolare riferimento alle forme di sinergia
instauratesi tra soggetti albanesi e romeni, complici nello
sfruttamento di donne provenienti dai rispettivi paesi: una realtà più
volte investigata e processata quanto a singole vicende, ma non
eradicata, per plurimi profili di natura logistico-sociale.
In questa sede, peraltro, l’analisi del fenomeno porta a
riflettere sui gruppi (bandillas) di giovani delinquenti, anche della
stessa origine etnica, che non esitano ad affrontarsi in maniera
cruenta sul territorio, per il perseguimento dei loro obiettivi
criminali, di solito legati a gravi reati contro il patrimonio ed a
traffici di droga. Siffatte vicende vanno acquisendo caratteristiche
particolarmente inquietanti, quanto ad entità e gravità, e tuttavia ciò
che è già avvenuto deve adeguatamente mettere in guardia,
soprattutto alla luce di ciò che si è verificato in subjecta materia in
altri paesi, non solo europei.
Non va trascurato, nell’attività di elaborazione di dati
concernenti utili ipotesi di lavoro, che nel bresciano sono operanti,
com’è noto, grandi fabbriche d’armi di antica tradizione nonché di
rilevanza internazionale. E non sono mancate in passato indagini
particolari in tema di traffici d’armi, come quelle concernenti la
commercializzazione di armi demilitarizzate ed inertizzate, ma
pienamente ripristinabili. Quel che interessa qui sottolineare è come
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il territorio bresciano, con riferimento al settore predetto, presenti
ulteriori profili di peculiare rilievo, in relazione sia alla valenza
economica ed industriale sia alla possibilità di richiamare
l’attenzione di gruppi criminali o comunque di innescare attività
delittuose. In proposito è assai interessante richiamare l’attenzione
sulla scoperta, a suo tempo, sia nel circondario di Brescia che in
quello di Bergamo, di veri e propri depositi di armi d’ogni genere,
kalashnikov compresi. E le relative indagini si sono rivelate, ab initio,
ardue e complesse.
Entro il quadro delle attività investigative svolte - ed aventi
particolare significato - dalla Procura di Brescia, vanno menzionati i
reati contro la P.A.: corruzione e peculato, ma anche falso, materiale
e ideologico, frequentemente connessi a gravi delitti contro
l’ambiente ed a traffico criminale di rifiuti nocivi e velenosi. Appare
superfluo rimarcare che, specie in materia di corruzione e di white
collars crimes, sarebbe fondamentale un aumento delle risorse,
significativo per numero e qualificato per professionalità. Ed invero,
soprattutto con riferimento al reato di corruzione, il numero dei
procedimenti è oggettivamente modesto, avendo il settore risentito
più degli altri, della carenza di organico.
In materia di sicurezza di ambienti di lavoro e relativi
infortuni, deve rilevarsi come non pochi operai siano rimasti vittime
di infortuni sul lavoro, taluni letali, per il mancato rispetto delle
prescritte norme di sicurezza.
La Procura bresciana si è trovata alle prese con cinque
omicidi volontari, taluni dei quali rapidamente risolti in fase
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d’indagine; mette conto rimarcare gli episodi che hanno interessato
anche l’ambito familiare, nel quale purtroppo, si rilevano, con una
certa frequenza, reati connotati da gravi violenze fisiche e morali.
Tuttora è in fase di indagini il cosiddetto “caso di Marcheno”,
risalente all’ottobre 2015 e relativo alla improvvisa sparizione, dallo
stabilimento di fonderia dov’era, del titolare Mario Bozzoli ed al
rinvenimento in località di montagna, alcuni giorni dopo, del corpo
senza vita del dipendente Giuseppe Ghirardini - che si trovava in
prossimità del “forno” all’atto della scomparsa - ucciso da cianuro,
individuato in sede di esame autoptico, dai tossicologi. Il lasso di
tempo fin qui intercorso dai fatti non è, indubbiamente, di poco
momento: nondimeno, le indagini della Procura bresciana, chiesta ed
ottenuta la proroga di rito, risultano tuttora in atto.
Si tratta di una vicenda, all’evidenza, di oggettiva complessità, assai
delicata e seguita con particolare attenzione dai media e dalla
pubblica opinione: tanto più, che, alla lunga inattività dell’azienda
(con i locali sotto sequestro) - attesa la peculiarità della produzione ha fatto seguito il fallimento della stessa.
Particolare attenzione la Procura bresciana ha prestato ai
reati contro i soggetti deboli, operando con tempestività e
significatività di risultati. E la Procura minorile non è stata da meno,
in tema di microcriminalità e reati di violenza sessuale ad opera di
minori, dovendo congiuntamente farsi carico delle problematiche
connesse all’abbandono di minori e a soggetti affetti da patologie
psichiatriche. Viva preoccupazione, d’altronde, desta la ricorrenza
dei predetti reati contro soggetti deboli: essi rispecchiano, come è
stato fondatamente osservato, una situazione allarmante, che vede
coinvolte generazioni e culture diverse, in un contesto di modelli
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tradizionali, sostituiti da comportamenti aberranti in danno di
soggetti indifesi, per condizioni fisiche e psichiche, ovvero d’età o di
genere. E proprio in considerazione delle potenzialità di grave
allarme sociale, è stato istituito uno “sportello” dedicato alle vittime
di tali reati, operante nell’ambito dell’U.R.P. del Palazzo di Giustizia.
Anche in materia di terrorismo, l’attività di contrasto è stata
cospicua e costante. Il Distretto intero è tra quelli più interessati dal
proselitismo di matrice jihadista. Dal 2015 sono stati 18 i casi di
espulsione dal territorio nazionale di soggetti ritenuti pericolosi e
residenti nel Distretto. Il circondario di Brescia, in particolare,
occupa il quinto posto nella “classifica” nazionale.
Eloquente corollario della disamina relativa alla Procura della
Repubblica di Brescia è costituito - oltre che dalle misure di
prevenzione personali e patrimoniali ed ai sequestri per equivalente,
d’importo complessivo quasi doppio rispetto all’anno precedente dai dati della dinamica relativa alla trattazione dei procedimenti:
nell’anno sono stati definiti 3.714 procedimenti a carico di noti in
più (saldo attivo) rispetto ai sopravvenuti e 2247 in più a carico di
ignoti: risultati significativi dello spirito di sacrificio e della
dedizione al lavoro da parte di un esiguo gruppo di magistrati, in
credito d’organico, caratterizzato, per di più, da crescenti scoperture,
solo recentemente e parzialmente superate.
Merita specifica menzione il lavoro della Direzione
Distrettuale Antimafia bresciana, di cui costituisce esempio il già
citato dibattimento di primo grado, per associazione a delinquere di
stampo ‘ndranghetista e numerosi, gravi reati connessi, a carico di
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Grande Aracri Nicolino, esponente di vertice della ‘ndrangheta. E’ già
stato segnalato che una parte degli imputati è stata condannata in
giudizio abbreviato, ma va rimarcato che altra parte delle risultanze
d’indagine è stata oggetto di separazione, decisa in sede di udienza
preliminare, e di trasmissione per competenza all’A.G. romana, come
si avrà modo di specificare in prosieguo di trattazione.
Il competente Tribunale di Mantova ha dovuto spostarsi, per
questioni logistiche, a Brescia ed il dibattimento si è concluso con
l’erogazione di anni 28 di condanna a Grande Aracri Nicolino.
E’, altresì, stato definito il processo a carico di “Paraga”, nome di
battaglia di un bosniaco, responsabile di tre omicidi e due tentati
omicidi, nella prima metà degli anni novanta, in danno di cittadini
bresciani, andati in Bosnia per aiuti umanitari e donazione di generi
di conforto. Dell’imputato è stata ottenuta la rapida estradizione rectius, consegna - dall’A.G. tedesca, che aveva eseguito il, pur datato,
mandato d’arresto internazionale, mentre il soggetto si trovava
temporaneamente in territorio germanico. E’ stato, questo, un
risultato di particolare rilievo, che mi ha visto personalmente
impegnato, in sinergia con Eurojust, il Ministero della Giustizia, la
Procura bresciana, le stesse Autorità di Germania competenti. Il
Paraga è già stato condannato in primo grado e nel giudizio
d’appello.
Dell’importante fenomeno di gravi reati in materia
ambientale, riguardanti l’intero Distretto, ma soprattutto il
circondario di Brescia, si tratterà in prosieguo, all’insegna di una
descrizione analitica dell’intero fenomeno.
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Per quanto concerne specificamente l’attività della Procura
della Repubblica di Bergamo, occorre preliminarmente osservare
come la stessa abbia seguitato, nell’anno in corso, a sviluppare vaste
indagini, d’indubbia difficoltà tecnica, nel settore bancario,
pervenendo alla richiesta di rinvio a giudizio di trenta imputati e
dell’istituto bancario - di primaria importanza – quale ente
amministrativamente responsabile per delitti di cui agli artt. 2636 e
2638 del codice civile (illecita influenza sull’assemblea e ostacolo
all’attività di vigilanza). Lo spessore dell’indagine è dato, oltre che
dal numero e dalla varietà di atti istruttori e accertamenti tecnici
compiuti, dalla complessità delle questioni trattate (validità,
conoscibilità e trasparenza dei patti parasociali direttamente
incidenti sulla governance della banca), dalla qualità e notorietà delle
persone coinvolte (banchieri di fama nazionale e manager di primo
livello), dall’incidenza sul territorio degli imputati e della banca e
dall’attenzione dei media, non solo di quelli specializzati in economia
e finanza.
Un’altra significativa indagine, in via di definizione dopo il
deposito dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., è quella concernente il
fallimento di società proprietaria di un’azienda con 240 dipendenti.
L’inchiesta ha condotto all’incriminazione di sette persone per
bancarotta fraudolenta per distrazione (circa € 21.000.000 le
somme sottratte attraverso operazioni infragruppo con la consociata
messicana, in più riprese e con accordi commerciali all’apparenza
leciti) e per violazione della Legge Fallimentare, (sub specie di
aggravamento del dissesto – il passivo fallimentare essendo di circa
€ 60.000.000 – attraverso la manipolazione dei bilanci).
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Ancora in tema di rilevanti procedimenti bancario-finanziari,
è significativa un’indagine per abusivo esercizio di investimento di
strumenti finanziari (violazione art. 166 TUF), realizzato attraverso
l’impiego di Mortage Backed Secureties JP Morgan (i cosiddetti titoli
obbligazionari “tossici”) di elevato valore nominale, ma di infimo
valore reale, per ricapitalizzare fittiziamente società in stato di
dissesto, ma ancora dotate di una qualche attrattiva. L’inchiesta,
definita con richiesta di rinvio a giudizio di dodici soggetti, ha
portato al sequestro preventivo, eseguito tramite rogatoria
internazionale presso una banca slovena, di titoli JP Morgan per
nominali $ 37.000.000.
Nel circondario bergamasco si sono registrati un aumento
degli omicidi e delle truffe informatiche ed una crescita dei reatispia, attestanti l’ operatività sul territorio di sodalizi criminali di
stampo ‘ndranghetista, in linea, del resto, con quanto già accertato
nel procedimento, sopra menzionato, a carico di Grande Aracri ed
altri.
Rilevanti reati tributari, tipici del ciclo economico-industriale
dell’area, sono stati accertati dalla Guardia di Finanza. L’attività
svolta nello specifico settore del contrasto alle frodi fiscali ha
sostanzialmente confermato le già note metodologie adottate da
parte di coloro i quali intendono evadere il fisco. Sempre più
frequentemente, sono stati riscontrati casi di occultamento o
distruzione di documentazione contabile di società che, dopo aver
conseguito eccezionali performance di fatturato, non provvedono
alla presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi
ed IVA, oppure al successivo versamento delle imposte dovute. In tal
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senso assumono rilevanza i settori del commercio dei rottami ferrosi
e non ferrosi e del commercio all’ingrosso di metalli e minerali
metalliferi compresi i prodotti semi lavorati, da cui sono scaturiti
diversi interventi di polizia tributaria (sia ai fini delle II.DD. che
dell’IVA), accertando l’esistenza di un cospicuo giro di fatture per
operazioni inesistenti. Ha assunto rilevanza, nell’ultimo anno, il
fenomeno evasivo compiuto da parte delle società cooperative. Più
in particolare, come la Guardia di Finanza ha ricostruito e riferito
articolatamente, il sistema di frode si avvale, generalmente, di un
apparato societario organizzato con la struttura della filiera,
utilizzando la predetta forma societaria al fine di conseguire nel
tempo ingenti ed illeciti arricchimenti. Tale condotta viene sovente
accompagnata dalla fittizia intestazione a soggetti prestanome di
società utilizzate per le citate forme di illecito e dalla simulazione del
trasferimento della sede dell’impresa in varie città d’Italia. Tra i reati
maggiormente accertati sul territorio della c.d. “Bassa Bergamasca”
si annoverano quelli penal-tributari, tra cui l’omessa presentazione
della dichiarazione, l’emissione ed utilizzo di fatture relative ad
operazioni inesistenti e gli omessi versamenti delle imposte
(soprattutto tramite il ricorso alle indebite compensazioni). I settori
economici maggiormente interessati dalle violazioni in parola
risultano essere quelli della logistica, degli altri servizi alle imprese
(facchinaggio), nonché delle costruzioni edili. In detti settori è stato
riscontrato un sistematico ricorso alle cooperative che, lungi dal
rappresentare uno strumento attraverso cui garantire l’effettiva
partecipazione degli associati alla vita sociale (come previsto dal
codice civile), finiscono per essere sfruttate quali catalizzatori delle
richieste di manodopera provenienti dai grossi gruppi societari
operanti nei settori dove è richiesto particolare labour intensive,
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come quello della grande distribuzione e/o simili. In tali settori,
infatti, detti gruppi, nella costante ricerca di maggiori margini
operativi, tendono a comprimere il costo del lavoro, nonché l’onere
legato alla sua gestione, mediante forme di esternalizzazione dei
servizi a favore di altre imprese, quali le cooperative, che in virtù di
legislazioni fiscali e previdenziali di favore, riescono a comprimere
gli oneri del personale. In particolare, il sistema di frode in
questione, come ha specificamente verificato ed illustrato la Guardia
di Finanza, si sviluppa attraverso un apparato societario strutturato
su “filiera”, che vede operare:
A monte, una società di capitali, con una sua struttura operativa
organizzata, che interagisce con il mercato e stipula contratti di
fornitura di manodopera con grandi gruppi societari a prezzi molto
competitivi,
provvedendo,
successivamente,
ad
affidarne
l’esecuzione a soggetti creati ad hoc (consorzi di cooperative).
A livello intermedio, i consorzi che fungono da “cuscinetto”, con lo
scopo di rendere immuni le società di capitali da eventuali
responsabilità giuridiche, interponendosi tra i committenti e le
cooperative, nell’offerta di forza lavoro, come società credibili;
Alla base, le cooperative di produzione e lavoro, addette
all’esecuzione materiale dei servizi pattuiti. Le stesse si sostanziano
in soggetti giuridici “di comodo” utilizzati come meri contenitori
della forza lavoro, su cui fare ricadere tutti gli oneri tributari che non
vengono poi realmente assolti. E si deve dare atto alla Guardia di
Finanza di aver acutamente inquadrato l’intero fenomeno.
In tema di reati collegati alla criminalità mafiosa, le indagini
avviate hanno consentito di acclarare le dinamiche connesse con la
presenza di criminali di origine calabrese stanziali sul territorio
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bergamasco, ma strettamente legati a famiglie malavitose del
reggino, del vibonese e del crotonese. Benché persista un’oggettiva
difficoltà nel dimostrare l’esistenza di rapporti di natura associativa
che accomunino i soggetti indagati nell’ambito di un’unica
organizzazione di tipo mafioso, è apparsa del tutto evidente la loro
naturale propensione a rapporti di “mutua assistenza” nella
commissione di reati di qualsiasi natura.
Come fondatamente rilevato dal Procuratore bergamasco,
permane un grande interesse per il riciclaggio dei mezzi movimento
terra: è stata scoperta l’esistenza di consolidati canali di
esportazione di mezzi d’opera rubati dai cantieri del nord Italia e
destinati ai Paesi dell’area mediterranea, grazie alla regia di alcuni
pregiudicati calabresi specializzati nel settore, che si avvalgono di
corregionali cospicuamente presenti in tutto il NordItalia o titolari di
società di autotrasporti, per alimentare costantemente il mercato di
questi mezzi oggetto di furto e garantirne il trasporto oltre i confini
nazionali.
È stato, inoltre, confermato un attivo coinvolgimento delle
famiglie calabresi nell’espletamento di illecite attività per conto di
imprenditori lombardi, intenzionati a “recuperare crediti” non
lecitamente esigibili dai loro debitori, nonché nel fornire assistenza
ad imprenditori in difficoltà nella gestione dei rapporti con aziende
concorrenti: e ciò, offrendo ai predetti la loro protezione, così da
garantir loro un maggior “potere contrattuale” nella risoluzione
delle controversie legate alla fornitura di di lavori a soggetti privati.
Infine, a conferma del citato rapporto di “mutua assistenza”, sono
stati rilevati importanti contatti tra soggetti calabresi, impiegati in
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incarichi strategici nelle amministrazioni comunali e pregiudicati,
legati a famiglie criminali calabresi, allo scopo di favorire il
conseguimento di autorizzazioni, permessi o l’assegnazione di
appalti.
Le indagini condotte, tuttora in corso, hanno confermato
l’esistenza di un asse delinquenziale, che mette in relazione la
criminalità calabrese e quella lombarda, individuando il territorio
bergamasco come area di approvvigionamento di risorse (mezzi
rubati, vittime di estorsioni, appalti pubblici), destinate ad essere
spartite tra le “famiglie satellite”, prodigatesi per procacciarle nelle
aree in cui si sono insediate, e le “famiglie dominanti”, che dalla
Calabria esercitano una direzione centrale di coordinamento e
controllo delle attività illecite di varia natura, poste in essere nelle
“aree colonizzate”. Appare, poi, interessante che gli introiti di tale
attività vengono di fatto ripartiti tra i soggetti coinvolti secondo le
rigide indicazioni dei vertici, lasciando ai livelli inferiori la possibilità
di svolgere tra loro una libera e serrata concorrenza nella
commissione di reati o nella costruzione di relazioni interpersonali
con soggetti suscettibili di rivelarsi, al momento opportuno, utili alle
finalità dell’organizzazione.
Ancorché in apparente contrazione, non sono mancati sul
territorio i casi di violenza sessuale, soprattutto in danno di minori,
che hanno destato un non trascurabile allarme sociale.
Presso l’aeroporto di Orio al Serio, che registra ormai un
volume di transiti comparabile a quelli dei grandi aeroporti europei,
sono state effettuate plurime operazioni in materia di narcotraffico
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internazionale, tabacchi lavorati esteri, utilizzo di documenti falsi o
falsificati.
Pur in misura ancora bisognevole di cospicuo incremento,
non sono mancate le misure di prevenzione, personali e
patrimoniali. Quanto agli effetti degli interventi normativi che hanno
introdotto nel sistema penale interessanti novità, nel circondario di
Bergamo si riscontrano scarsi risultati in tema di sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato. Si rivela, invece,
apprezzabile il trend delle archiviazioni per tenuità del fatto.
In merito al lavoro della Procura di Mantova, nel periodo in
esame, si deve rilevare un incremento delle contestazioni in tema di
reati contro la P.A. Quanto alla criminalità organizzata, il territorio
ha costituito teatro delle attività ‘ndranghetiste costituenti materia
del - più volte citato - processo, di indubbia rilevanza nelle
dinamiche di attività della ‘ndrangheta nel NordItalia, sviluppato
ratione materiae dalla D.D.A. bresciana, a carico del clan capeggiato
da Grande Aracri Nicolino. E numerosi reati-spia (estorsioni, episodi
incendiari di origine dolosa et coetera) non sono sfuggiti
all’attenzione ed all’individuazione degli accertamenti avviati ed
eseguiti in loco. La Procuratrice di Mantova ha osservato come le
crisi d’impresa propongano un ambito d’iniziativa particolarmente
impegnativo per l’ufficio del pubblico ministero, trattandosi di uno
dei più delicati e complessi settori d’intervento nel processo civile e,
al contempo, di un importante ambito di esercizio dell’azione penale.
Ulteriore profilo di rilevanza è costituito dalla particolare
connessione tra procedimenti civili e penali fallimentari, in quanto il
dinamismo o l’inerzia del PM può avere un riflesso significativo sul
piano dell’esercizio della giurisdizione penale, nonché sul piano dei
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risultati concreti per l’apprensione dell’attivo di imprese insolventi a
tutela dei creditori. Tale tutela è, senza dubbio, concretamente
influenzata anche dalla possibilità di porre in atto iniziative
tempestive da parte del PM nelle procedure prefallimentari e
fallimentari, stante l’accentuazione della terzietà del giudice nelle
procedure concorsuali: terzietà che ha traslato sugli uffici requirenti
una serie di competenze di natura strettamente civilistica e/o
fallimentare.
Nel circondario mantovano si è registrato l’aumento dei reati
in materia di inquinamento delle matrici ambientali (acqua, suolo,
aria) con riferimento alle contravvenzioni in materia di rifiuti e di
emissioni in atmosfera: e ciò, in linea con il dato generale per cui il
territorio lombardo ha assunto una posizione significativa nella
classifica nazionale dei reati nel ciclo dei rifiuti, come risulta anche
dai dati della Commissione Parlamentare in ordine al predetto ciclo.
In particolare il territorio di Mantova presenta gravi problemi
ambientali specifici in relazione al SIN “Laghi di Mantova, Polo
chimico”.
Dalle numerose campagne di monitoraggio delle acque di
falda realizzate da A.R.P.A., al fine di valutarne lo stato di
contaminazione in tutta l’area del sito di interesse nazionale, risulta
una situazione di grave inquinamento tuttora in atto.
È stato segnalato, altresì, che diversi procedimenti penali
sono stati iscritti a seguito di denuncia da parte dei cittadini e che
risulta estremamente preoccupante la situazione di ritardo della
programmazione delle bonifiche, in conseguenza non solo delle
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complessità tecniche, ma anche dei contrasti e delle difficoltà che
sorgono a causa delle impugnazioni amministrative effettuate dai
privati tenuti alle bonifiche; a ciò si aggiunge l’elevato numero e
concentrazione di attività produttive ad alto rischio ambientale,
ancorché la crisi economica, con la sospensione o chiusura di alcune
attività e la generale riduzione della produzione, abbia comportato
una attenuazione dei fenomeni.
Deve, poi, ribadirsi che la provincia di Mantova, nel più ampio
quadro delle provincie lombarde, è caratterizzata da sistematiche e
consistenti attività criminali riconducibili a criminalità organizzata,
anche di stampo mafioso, essendo presenti, come già rilevato,
infiltrazioni di ‘ndrangheta nel tessuto economico e sociale di alcuni
comuni del mantovano che confinano con altre provincie (quali
quelle di Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Cremona), dove da
diversi anni si registra tale nefasta presenza, comprovata da
procedimenti penali conclusisi con pesanti condanne.
La Procura di Mantova registra, invero, come ha rimarcato
specificamente la Procuratrice del circondario, un aumento
considerevole di reati di criminalità di stampo mafioso che vengono,
in prima battuta segnalati per i riflessi che rappresentano sul
territorio in relazione anche ai c.d. reati spia. E, quali possibili reati
collegati a consorterie di criminalità organizzata, anche di matrice
mafiosa, si registrano significativi fatti di reati di usura, gioco
d’azzardo, e scommesse clandestine, sfruttamento della
prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto
appare significativo un’indagine dei Carabinieri del territorio di
Brescia, sfociata nel sequestro di oltre 140 kg di sostanza
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stupefacente del tipo marijuana e hashish, occultata all’interno di
alcuni containers presso un cantiere navale in Castiglione delle
Stiviere, ossia in territorio mantovano. Ancora, un’importante
attività di indagine svolta dal G.I.C.O. della G.d.F. di Ancona, in tema
di narcotraffico, ha registrato l’arresto di soggetti per l’importazione
dall’Albania di oltre 2 tonnellate di sostanza stupefacente del tipo
marijuana, occultata all’interno di alcuni prefabbricati in
cartongesso, trasportati su di un tir e destinati allo stoccaggio in un
capannone, sito in provincia di Mantova, precisamente a Medole. La
vicenda conferma, ove vi fosse ulteriore bisogno, l’importanza
strategica del territorio mantovano; il relativo procedimento è stato
poi trasmesso alla Procura distrettuale di Ancona per competenza.
I reati fallimentari hanno costituito e costituiscono oggetto di
precipua attenzione, stante la peculiarità del contesto territoriale,
alla luce di quanto emerso nel c.d. processo Montedison, già
richiamato, caratterizzato da indubbia complessità, anche sotto il
profilo eminentemente giuridico.
Dei risvolti penali del problema della sicurezza in tema di
lavoro nel circondario di Mantova si farà menzione in prosieguo,
illustrando in dettaglio le attività della Procura Generale. Analoga
indicazione va fatta con riferimento al c.d. processo Tamoil,
celebrato in primo grado a Cremona.
Proprio il circondario di Cremona fa registrare un aumento
dei casi di usura, sovente collegati alla criminalità organizzata di
stampo ‘ndranghetista, attiva sul territorio senza soluzione di
continuità rispetto a quello mantovano, contiguo.
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Va fatto un brevissimo accenno all’annoso e complesso
procedimento relativo al cosiddetto scandalo del “calcioscommesse”. Mette conto rilevare, nello specifico, che - definita
l’udienza preliminare con patteggiamento per 17 imputati (reato di
associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla frode
sportiva) - nel dicembre 2016 ha avuto inizio il dibattimento per
altri 37 imputati: dibattimento tuttora in corso, essendo, peraltro,
stata disposta consulenza tecnica.
In tema di terrorismo - richiamato il noto procedimento a
carico del gruppo islamico combattente marocchino - deve
evidenziarsi che i congiunti degli indagati seguitano ancora a
risiedere nel circondario cremonese. La D.D.A. di Brescia, dal canto
suo, era giunta all’individuazione di un sospetto reclutatore al
servizio dell’Isis, che aveva intrattenuto rapporti con l’ex imam di
Cremona Trablesi Mourad. E, d’altra parte, è fin troppo noto, sì da
non chiedere particolari commenti, il fatto che Cremona è stata
storicamente pioniera nell’affrontare la problematica della
propaganda islamica estremista e del relativo arruolamento, quando
ancora mancava una adeguata disciplina penale in materia,
intervenuta solo diverso tempo dopo.
Merita di essere segnalato all’attenzione il procedimento nei
confronti di cooperative fittizie, che ha avuto varie vicissitudini.
Nella fase iniziale il Gip del Tribunale di Cremona aveva emesso
ordinanza d’applicazione di quattro misure cautelari personali,
disponendo sequestro preventivo per equivalente fino a
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concorrenza di 10.776.531 euro, con riferimento all’emissione di
fatture per operazioni finanziarie inesistenti dell’ammontare di oltre
80.000.000 euro: fatture emesse utilizzando un sistema apparente di
cooperative. Il Tribunale, in sede di riesame, aveva disposto la
restituzione parziale di quanto sequestrato. Il Procuratore di
Cremona ha proposto ricorso per Cassazione ed ha ottenuto il
ripristino della situazione originaria, con nuova attuazione del
provvedimento di sequestro. La fase delle indagini preliminari si è
conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio. E viene segnalato dal
Procuratore di Cremona, di recente insediamento nell’Ufficio, come
si stia dedicando grande attenzione alla repressione di reati di tal
tipo e si stiano registrando, in fase di indagini e di dibattimento,
diversi fatti significativi.
In tema di reati sessuali a danno di minori (art. 609-quater
c.p.), possono richiamarsi un recente processo nel quale, all’esito del
giudizio abbreviato, è stata richiesta ed ottenuta la condanna a
cinque anni di reclusione dell’imputato, nonché altro processo per
analogo reato, conclusosi con la condanna dell’imputato a sei anni di
reclusione, all’esito del dibattimento.
La Procura cremonese ha in corso un consistente numero di
indagini per reati perpetrati su piattaforme informatiche: 61
procedimenti ex artt. 615 ter – 615 quinquies c.p.; 77 procedimenti
ex art. 640 ter e 640 quinquies c.p., direttamente facenti capo al
Procuratore, che ha organizzato una area di specializzazione, cui
sono assegnati due Sostituti.
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Sui reati in materia di criminalità economica (procedimenti
per bancarotta, reati societari, abusi del mercato finanziario et
coetera), non diversamente da quelli contro la P.A., segnala il
Procuratore cremonese che dal nudo dato statistico oggettivamente assai modesto - sarebbe semplicistico trarre l’idea di
una scarsa ricorrenza sul territorio del circondario, tanto più che il
dato non appare coerente con le medie riguardanti la Regione
Lombardia. Potrebbe, invece, ritenersi esistente, in qualche misura,
una difficoltà della Procura di Cremona nel rilevare i delitti de
quibus, soprattutto quelli in materia di procedure concorsuali, in
ragione della inesistenza di specializzazioni all’interno dell’Ufficio,
sino ai tempi più recenti: lacuna per la cui elisione ha già posto mano
il neo-Procuratore.
In materia di criminalità organizzata di matrice straniera,
seguita a risultare di indubbio interesse una serie di riflessioni relative all’intero Distretto - di peculiare contenuto: riflessioni non
estensibili a consorterie criminali di diverse etnie. Ci si riferisce alla
presenza, già segnalata da tempo, di soggetti di nazionalità russa,
che appaiono proiettati su attività di riciclaggio di illeciti profitti,
prodotti nelle zone di origine, ossia nell’area dell’ex URSS. Va
rammentato che in tema erano già apparsi di cospicuo interesse gli
sviluppi delle indagini relative alle illecite modalità di concessione
di permessi di soggiorno a favore di cittadini extracomunitari
originari di paesi dell’ex URSS, mediante la costituzione in Italia di
fittizie società unipersonali: indagini nel cui contesto è stata
configurata l’ipotesi di utilizzo delle costituite società e dei conti
correnti bancari dalle stesse, accesi presso istituti di credito operanti
a Brescia, all’interno di un sistema internazionale di riciclaggio di
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denaro proveniente dalla criminalità dei già citati paesi dell’ex URSS.
Con riferimento allo stesso tema, si è delineata, altresì, da tempo, di
cospicuo interesse un’attività investigativa volta a focalizzare
operazioni di importanti investimenti immobiliari, da parte di
soggetti di nazionalità russa, nell’area più prestigiosa del lago di
Garda. Quest’ultimo, in particolare, è un fenomeno - che, lungi
dall’essersi ridotto, ha assunto dimensioni crescenti, anche nell’anno
in corso - consistente in massicci impieghi finanziari da parte di
soggetti provenienti dalle aree geografiche anzidette. Ed è
significativo osservare come le investigazioni abbiano profilato un
non occasionale interesse di facoltosi soggetti russi, per lo più legati
al settore commerciale del gas, intenti, appunto, ad “investire” in
Italia - sia tramite l’acquisto di beni immobili sia tramite la
rilevazione di complessi aziendali - capitali milionari, che appaiono
provenire da società off-shore, operanti in paesi noti come paradisi
fiscali. Nell’ambito dell’attività d’indagine è, altresì, emersa la
conferma di contatti fra gli investitori esteri e soggetti di origine
calabrese, in parte già oggetto d’indagine della DDA bresciana ed in
parte di interesse investigativo per la DDA di Reggio Calabria, con la
quale è stata sperimentata una proficua collaborazione investigativa:
in particolare, i calabresi appaiono aver svolto e seguitare a svolgere
il ruolo di “procacciatori di affari” per i soggetti stranieri: in siffatto
contesto si pone la concreta percezione di reiterati interessamenti
per l’acquisizione di una raffineria di prodotti petroliferi a
Mantova.
Va sottolineato come lo scenario complessivo si sia, per così
dire, arricchito, con l’avvento di importanti imprenditori di
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nazionalità cinese, interessati ad investimenti di grande rilevanza e
prestigio.
Il quadro appena richiamato in tema di gruppi criminali
stranieri è eloquentemente delineato da diverse altre indagini
sviluppate ed indirizzate ad inquadrare ed a lumeggiare
approfonditamente episodi delittuosi e profili di criminalità
organizzata correlati appunto alla comunità cinese insediata
nell’area: profili che si manifestano in fase di ulteriore crescita e di
estensione - al di là dei settori di tradizionale operatività - ad ambiti
in passato inesplorati ovvero scarsamente esplorati, quali lo
sfruttamento crescente della prostituzione e lo spaccio di
stupefacenti al di fuori delle énclaves tradizionali cinesi. In siffatto
contesto si inserisce - analogamente a quanto già osservato in ordine
ad altre etnie - l’esistenza di una criminalità basata su formazioni di
gangs giovanili numerose, di età media ricompresa fra i 18 ed i 25
anni, non inserite in contesti riconducibili alla mafia storica cinese,
che estorcono o rapinano denaro ai connazionali (nella maggior
parte dei casi lavoratori autonomi nei settori del commercio e della
ristorazione), individuati, di volta in volta, sulla base della
disponibilità economica evidenziata.
In merito all’area geografica del Distretto bresciano seguitano
a profilarsi pienamente attuali, in tema di riciclaggio, considerazioni
non difformi da quelle riguardanti il Distretto di Milano, attesa la
sostanziale, già rimarcata, omogeneità ed assimilabilità del relativo
contesto socio-economico. E’ sufficiente solo porre mente al
complesso tessuto industriale, finanziario e bancario che - mette
conto ribadirlo - connota il territorio, alla già citata presenza di
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fabbriche d’armi di primaria rilevanza, alle potenzialità economiche
molteplici dell’area gardesana, a tacer d’altro, per convenire
agevolmente sull’esigenza di potenziare e sviluppare al massimo, nel
comparto geografico che fa capo a Brescia, l’attività di intelligence e
di approfondimento sul fronte dell’azione di contrasto
all’insidiosissimo fenomeno del riciclaggio. Del resto, non sono
mancate in passato le già citate segnalazioni di cospicuo interesse in
ordine ad operazioni sospette, tempestivamente portate a
conoscenza della D.D.A. bresciana: i relativi processi a suo tempo
scaturiti hanno fatto registrare cospicui risultati, d’indubbio
interesse in tema di operazioni di “malafinanza” d’ogni genere. E
siffatti precedenti autorizzano ragionevolmente a supportare la
convinzione che in tale direzione occorra accentuare l’utilizzo di
risorse e di investigatori in possesso di adeguata professionalità
specifica. E si avrà modo, peraltro, di indugiare ulteriormente e sul
tema.
A tal proposito, in stretta connessione con la negativa
situazione economica, si è registrato un incremento significativo dei
reati perpetrati in materia tributaria, fallimentare e societaria.
Anche in tali settori, peraltro, il crimine organizzato ha manifestato
notevole, costante capacità di penetrazione e di inquinamento
dell’attività imprenditoriale, cagionando ingenti frodi in danno
dell’erario e degli istituti previdenziali ed assistenziali, con il ricorso
a fatturazioni per operazioni inesistenti, nonché ad illegittime
compensazioni dei debiti fiscali e contributivi con crediti inesistenti.
Sovente i relativi profitti risultano reimpiegati ponendo in essere
attività di riciclaggio e di usura.
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E così non sono pochi, in particolare, i procedimenti, a carico,
mediamente, di 70/80 soggetti, chiamati a rispondere di centinaia di
contestazioni di natura fiscale, nell’ambito di articolate associazioni
per delinquere finalizzate, appunto, alle frodi fiscali.
Peraltro, a proposito di operazioni finanziarie costituenti
manifestazioni di persistente devianza criminale, vanno
ulteriormente sottolineati, per l’intrusività del crimine organizzato,
accanto ai tanti casi di usura, quelli di esercizio abusivo del credito e
di estorsioni derivanti, appunto, dal ricorso al credito “in nero”,
offerto da soggetti facenti parte di organizzazioni criminali.
E’ il caso di ribadire ancora una volta, per le implicazioni
concrete che ne sono derivate, come, fino a qualche decennio
addietro, il territorio del Distretto bresciano - pur non potendo certo
assimilarsi in alcun modo ad aree geografiche di secondo piano per
livello di criminalità, interessato com’era da non poche, gravi
vicende delittuose e da non marginali fatti di criminalità organizzata
- fosse percepito e ritenuto alquanto estraneo ad una situazione
caratterizzata da consistenti, sistematiche, plurime e variegate
attività criminali, facenti capo ad associazioni per delinquere di
differenti matrici e di diverse nazionalità. Si trattava, come s’è poi
eloquentemente dimostrato, di valutazioni decisamente erronee. E
l’opposta situazione attuale è maturata pur avendo dovuto misurarsi
con un’intensa azione di contrasto, sorretta dal costante impegno e
dall’elevata professionalità delle Procure del Distretto e degli organi
di p.g., che non hanno mancato di conseguire, di volta in volta,
rilevanti risultati: ciò fornisce ulteriormente la misura del livello e
della virulenza degli attacchi portati al territorio, e rinnovati nei

43

Il Procuratore Generale del Distretto di Brescia
tempi più recenti, dal crimine organizzato nel suo complesso e, in
special modo, dalle “nuove mafie”, che sembrano averlo individuato
come uno dei luoghi d’elezione per la sperimentazione di inedite
forme di radicamento, di operatività, di sinergie di stampo
delinquenziale.
E’, in definitiva, quello bresciano, un quadro che seguita a
rivelare linee tendenziali di crescente dinamismo criminale,
decisamente finalizzato all’incremento ed al consolidamento delle
attività delittuose; e ciò, sia con riferimento alle tradizionali forme di
criminalità organizzata storica, aventi propaggini nel territorio, sia
con riferimento alle “nuove mafie” succitate, pervicacemente protese
a conquistare spazi operativi ed aree d’intervento. E’ un quadro, in
buona sostanza, i cui profili d’allarme - concreti, molteplici,
ricorrenti e variegati - risultano ulteriormente dilatati dalle già
richiamate dimensioni e connotazioni economico-finanziarie
dell’area tutta. Ed il reiterato e già sottolineato profilarsi, con
progressione crescente, nello scenario bresciano di tanti soggetti
stranieri di nazionalità russa (ma non solo), - le cui attività e
ragioni di arrivo o di passaggio richiedono investigazioni di
particolare complessità - appare dover costituire un elemento di
ragionevole allarme aggiuntivo, proprio in correlazione allo spessore
finanziario ed alla valenza economica del territorio. Deve ribadirsi
sempre più come non vada sottovalutata la esigenza che la crescente
transnazionalità e globalizzazione del crimine organizzato esige
livelli crescenti e forme nuove di cooperazione e di sinergie
internazionali, indispensabili perché l’azione di contrasto possa
dispiegarsi in termini adeguati e realmente efficaci. In siffatta
prospettiva, la mia esperienza nella Rete Giudiziaria Europea, fin dai
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tempi della relativa costituzione, mi conferma l’imprescindibilità di
tale modus operandi, in ordine al quale si può richiamare, a mo’
d’esempio, l’innegabile utilità del sempre più frequente ricorso al
mandato d’arresto europeo.
Orbene, delle esperienze maturate in subjecta materia va
indubbiamente fatto buon governo per il futuro, atteso che il livello
di internazionalizzazione e di mobilità della delinquenza
organizzata, lungi dall’attenuarsi, appare in sviluppo sempre più
rapido e tumultuoso.
La precipua valenza delle indagini fin qui richiamate risiede
evidentemente nei cospicui profili di riciclaggio internazionale che
molte di esse appaiono poter delineare: riciclaggio che, come s’è
costantemente sostenuto in sede nazionale ed internazionale,
seguita a rappresentare sempre più l’“in sé” - per dirla con Kant delle attività di criminalità economica. E, dunque, può
conclusivamente rimarcarsi come proprio su tale fronte, che risulta
transnazionale quant’altri mai, debba misurarsi, in ultima analisi, la
portata, l’incisività e l’efficacia della complessiva azione antimafia,
antiterrorismo ed anticorruzione. Per buona ventura, pur con
incontestabile
ritardo,
è
stato
finalmente
introdotto
nell’ordinamento penale il reato cosiddetto di autoriciclaggio, che
non mancherà di produrre cospicui risultati investigativi e giudiziari,
non appena sarà stato adeguatamente “metabolizzato” dagli addetti
ai lavori: già, allo stato, peraltro, si è prodotta una iniziale
giurisprudenza, d’innegabile valenza propulsiva. Occorre, tuttavia,
che la professionalità in materia sia implementata ed affinata senza
soluzione di continuità.

45

Il Procuratore Generale del Distretto di Brescia

È, ancora, da ribadire, in punto di iniziative volte al
potenziamento del contrasto alla criminalità economica - sia o
meno di stampo mafioso -, che potrebbero rivelarsi produttive, a mio
avviso, periodiche riunioni esodistrettuali: fra le Procure Generali, in
ispecie, di talune regioni contigue alla Lombardia, come, ad esempio,
il Piemonte, il Veneto, la Liguria, l’Emilia, dove si registrano, nel
settore delle “nuove mafie”, ma anche in quello delle mafie
tradizionali, modalità operative sovente similari e, soprattutto,
contatti non sporadici, bensì reiterati. Siffatte riunioni, esulando dai
casi di scuola del coordinamento investigativo stricto sensu,
potrebbero utilmente inquadrarsi nell’attività di acquisizione
informativa e di conseguente impulso in determinate macroaree,
anche con riferimento a specifici settori ed a questioni
monotematiche, piuttosto che a singoli procedimenti. Ed il discorso
pare potersi attagliare, altresì, alla materia delle operazioni
finanziarie sospette, nel contesto di una ragionata attività di verifica
delle analogie tipologiche ed operative riscontrate nella macroarea
ed interessanti più regioni. Sul punto sottolineo di aver avviato e
sviluppato proficue interlocuzioni con il Procuratore Generale di
Torino e conto su concreti sviluppi in tempi ragionevolmente brevi.
In tema, peraltro, ritengo di poter fornire l’apporto delle esperienze
specifiche che ho maturato in quasi un ventennio di coordinamento
della materia effettuato presso la DNA.
E’ di assoluta evidenza invero, in punto di analisi
paradigmatica, la considerazione che, finché non abbia a verificarsi
una più razionale, produttiva e potenziata distribuzione di risorse e
di conoscenze specialistiche, non potranno che registrarsi livelli di
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produttività e di incidenza, contro le forme di criminalità più gravi,
ineluttabilmente disomogenei, con l’ulteriore, perniciosa possibilità,
per le consorterie criminali, di scegliere aree di operatività “meno
pericolose” e più propizie, specie se connotate da elevati profili di
precipua produttività e di ingente arricchimento.
S’è già avuto modo di far cenno della specifica emergenza
criminale che connota il Distretto bresciano, con riferimento allo
smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi. E’ un’emergenza che,
purtroppo, vede il territorio come punto di riferimento nazionale - e
non solo -, talché occorre dare adeguata contezza della attuale
situazione e far breve cenno delle attività investigative, varie,
plurime e complesse, che sono già state oggetto di pianificazione, di
articolata realizzazione e di definizione, per diversi aspetti,
pervenendo alla fase del giudizio. Non può, tuttavia, sottacersi che il
fenomeno richiede ulteriori, reiterati sforzi investigativi ed
estensione degli accertamenti in più direzioni.
Devo ribadire come, per l’effettiva comprensione di una
realtà che non è eccessivo definire poliedrica e multiforme, occorra
prendere le mosse dalle dinamiche di sviluppo che hanno
interessato ed interessano tuttora il territorio sotto il profilo
industriale.
E’ noto come l’area bresciana sia stata caratterizzata da una
rilevante espansione, sia dell’industria pesante sia dell’agricoltura
organizzata tecnologicamente, sin dai primi anni dello scorso secolo.
La conseguenza di tale cospicuo e profondo processo può essere
riscontrata in molteplici aspetti della realtà territoriale, che
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risultano tutti avere forti ripercussioni dal punto di vista
dell’habitat, anche e soprattutto nei tempi più recenti. Si possono,
peraltro, individuare talune circostanze che presentano una
particolare importanza, per l’intelligenza delle linee investigative più
idonee ad affrontare un fenomeno di tale rilevanza ed ampiezza.
In tutto il territorio bresciano sono presenti siti industriali di
fortissimo impatto ambientale, molti dei quali tuttora pienamente
operanti ed attivi. Si tratta di imprese metallurgiche di ogni
dimensione, dalla grande acciaieria alle piccole “ferriere”, ai
cementifici, alle fabbriche di veicoli, alle imprese chimiche di varia
natura (tra le quali, oltre alla nota Caffaro, anche quelle per i
trattamenti speciali dei metalli, che sono tra le più inquinanti), alle
fabbriche di armi ed esplosivi, ai bitumifici, alle cave di marmo, et
coetera.
Non vanno, inoltre, sottovalutate le attività logistiche
collaterali e funzionali alle attività sopra indicate: si tratta di tutte
quelle opere realizzate nel corso di decenni, utili per il buon
funzionamento delle imprese appena menzionate. In particolare,
merita attenzione una fitta rete ferroviaria minore, con scali di ogni
dimensione e relativi collegamenti, che interessano tutto il territorio,
unitamente ad una capillare rete idrica: elementi, tutti, che
permettono di convogliare acque di ogni tipologia, sia in canali a
vista sia in condotte forzate sotterranee.
Vengono, così, in rilievo le attività dei numerosissimi siti
adibiti, a vario titolo, a discariche, spesso irregolari, per ogni tipo di
sostanza di scarto: dai rifiuti solidi urbani a quelli radioattivi,
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presenti in vari contesti, dalle valli isolate della zona nord alle
pianure intensamente coltivate della zona sud.
Vanno, congiuntamente, richiamate talune circostanze che
consentono di meglio focalizzare l’elevato livello delle difficoltà
relative allo svolgimento - che è stato, peraltro, fortemente
implementato - di indagini in subjecta materia.
Come s’è già segnalato, le attività delle principali imprese
bresciane hanno inciso profondamente e pesantemente sul territorio
nel corso di diversi decenni, creando situazioni di diffuso
inquinamento da sostanze particolarmente tossiche, quali
radioattività, cromo esavalente, PCB, solo per richiamare le più note.
Il semplice riferimento ai sette siti di discarica di sostanze
radioattive, in condizioni di indubbia criticità, nell’area territoriale
urbana di Brescia, dà la misura di una emergenzialità, bisognosa di
ogni utile e sollecita risorsa per essere disinnescata.
Le sostanze di scarto, derivanti dalle produzioni più
pericolose, sono state nel passato smaltite in assoluta libertà, in
assenza di qualsivoglia cautela e senza particolari accortezze.
Emblematico risulta il caso della pianura di Montichiari, ricca di siti
dai quali era possibile prelevare ghiaione e altro materiale inerte. I
numerosi luoghi di cave, dalle quali erano state prelevate nel tempo
grandi quantità di tale materiale, sono stati poi utilizzati, fin dal
primo dopoguerra, come località elettive per lo smaltimento di rifiuti
di ogni natura, specie di quelli tossici e particolarmente pericolosi
per la salute. Attualmente la zona del comune di Montichiari e le
immediate adiacenze sono contraddistinte da un’ampia diffusione di
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luoghi di accumulo di rifiuti, con la conseguenza che risulta mutato
perfino l’aspetto geomorfologico: alte colline di rifiuti, stoccati “in
balle” agglomerate e ricoperti da materiale isolante, si ergono nel
mezzo della pianura e possono essere avvistate da grandi distanza e
addirittura visualizzate dal satellite.
Ugualmente paradigmatico risulta essere il caso della
contaminazione delle rogge e dei canali irrigui della bassa bresciana
- fonte di non trascurabile allarme - perché destinatari di sostanze
inquinanti e gravemente tossiche, oggetto di produzione da parte di
imprese localizzate anche a cospicua distanza: fenomeno già
riscontrato per il PCB della Caffaro e per taluni inquinanti, tipici e
specifici - quali residui della lavorazione - delle fonderie e delle
acciaierie, presenti nella zona ovest della città di Brescia (lungo
l’asse di via Milano), rinvenuti in percentuali altissime nelle acque e
nei terreni di Buffalora, comune sito nella zona a sud-est della città
di Brescia. La presenza di canali e condotte forzate di acque
provenienti da corsi d’acqua utilizzati, anche in periodi recenti, per
le necessità idriche della popolazione, oltre che per fini irrigui delle
colture e per l’allevamento, che scorrono proprio in corrispondenza
dei siti delle ex acciaierie, spiega, davvero al di là di ogni ragionevole
dubbio, le cause dell’inquinamento “a distanza” e le metodologie
usate per lo smaltimento delle sostanze. La particolarità della
presenza di condotte forzate di acqua al di sotto di siti dove
operavano altiforni elettrici, ancora ben visibile in talune aree
bresciane, dà, inoltre, l’immagine della importanza rivestita dallo
smaltimento irregolare dei rifiuti maggiormente pericolosi: più
ancora, della dolosità delle condotte relative, per la realizzazione
delle quali si è accettata la conseguenza, tutt’altro che teorica, di
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rischi enormi. In proposito, resta emblematico il caso di acque
individuate sotto un altoforno elettrico.
Le indicazioni fin qui illustrate possono permettere di
percepire tutte le criticità del sistema e tutte le difficoltà e
problematiche, che devono necessariamente essere prese in
considerazione, in un’adeguata pianificazione di attività
investigative - peraltro in continuo sviluppo, senza soluzione di
continuità - nel settore de quo.
In particolare, deve essere tenuto presente, con riferimento
alle considerazioni ed esemplificazioni sopra riportate, che i
controlli ordinari si sono lungamente delineati limitati alla sola
corrispondenza documentale (deposito in discarica ordinaria di
rituale R.S.U.) ed alla corrispondenza nel peso (1 tonnellata). Appare,
così, pretermesso - di fatto - il rispetto della normativa prevista a
proposito degli effettivi controlli sul contenuto e sulla composizione
del materiale, che viene fatto oggetto di versamento in discarica. Del
pari, il rilevante numero di mezzi da carico che giornalmente
riversano in ogni singolo sito quantità di prodotto classificato nel
medesimo modo ha fatto sì che i controlli - di norma effettuati solo
all’origine o presso i siti di stoccaggio - siano risultati inidonei ad
individuare chi materialmente abbia versato nelle discariche i rifiuti
“irregolari” e, tantomeno, ad inquadrare quale sia la effettiva
provenienza degli stessi: e ciò, dal momento che, una volta
mescolati nel sito di stoccaggio, risulta impossibile distinguere
quella che viene generalmente indicata come “impronta digitale del
rifiuto”.
Siffatte considerazioni si possono legittimamente riferire anche al
traffico internazionale di rifiuti, in relazione ai trasferimenti su
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rotaia, a false certificazioni, a false attestazioni ed a versamenti di
materiali in discariche abusive o in canali o in cave abbandonate.
Ben può intendersi, allora, come un sistema siffatto abbia
consentito sia di ottenere considerevoli profitti sia di realizzare
truffe basate su false fatturazioni e su traffici internazionali di rifiuti.
E non possono sfuggire all’attenzione i ruoli dei diversi operatori o
enti coinvolti nelle varie fasi di tali attività: in particolare, i soggetti
competenti per il controllo, la concessione di autorizzazioni e
contratti, e la certificazione delle idoneità di rifiuti e dei siti utilizzati
per lo stoccaggio.
Nel contesto fin qui diffusamente illustrato non possono certo
destare stupore le indagini che hanno visto coinvolti personaggi
politici e pubblici amministratori: indagini che dovranno essere
intensificate e, soprattutto, rientrare in una programmazione
adeguata e condivisa dai Procuratori del Distretto, all’insegna della
previsione di interventi connotati dal perseguimento di sinergie
operative, in grado di coniugare un’ampia strategia generale ed una
specifica valorizzazione del know-how proprio di ogni circondario. Il
perseguimento dell’obiettivo non è, all’evidenza, men che arduo e
problematico: tuttavia, la posta in palio è di tale ampiezza ed
importanza, sul versante di plurimi profili di grave devianza
criminale (e di conseguente allarme sociale), da esigere l’attivazione
e l’impiego di ogni utile risorsa, pur nel noto contesto di forte
carenza esistente.
Ed il Procuratore bresciano ha evidenziato, in tema, che
anche nel periodo in esame sono stati accertati numerosi reati in
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materia ambientale, ed in particolare quelli concernenti lo
smaltimento di rifiuti per fatti di particolare rilevanza.
Il territorio della provincia di Brescia - si è già rilevato – così
come quello delle altre province del Distretto, in particolare quello
di Bergamo, presenta notevoli criticità che richiedono non solo una
decisa azione di contrasto (che è in atto) sul piano dell’accertamento
delle responsabilità di chi le ha determinate, ma anche un’azione di
bonifica e di ripristino ambientale, per cui occorre che siano assunte
adeguate iniziative anche a livello amministrativo, sia per l’incidenza
dei costi sia per le connesse esigenze urbanistiche. La vicenda
“Caffaro” costituisce un esempio emblematico della situazione
esistente nel territorio di Brescia. Si tratta, in genere, di realtà
preesistenti, i cui effetti di inquinamento perdurano nel tempo,
mettendo a rischio le condizioni biologiche della falda freatica nella
quale vengono smaltite sostanze pericolose, alcune delle quali
notoriamente cancerogene.
Al fenomeno dell’inquinamento ambientale, derivante, in
particolare dallo smaltimento dei rifiuti, viene dedicata la massima
attenzione, per cui diversi procedimenti penali sono stati definiti e
sono in corso di celebrazione davanti al G.U.P. o al Giudice del
dibattimento, mentre per altri sono in atto delicate e complesse
indagini.
Peraltro, in alcuni casi, è emerso un dato significativo rispetto
al passato, costituito dalla “inversione di rotta” del traffico illecito
dei rifiuti, essendo stato accertato che giungono in questo territorio
e vengono smaltiti, senza essere trattati, i rifiuti provenienti
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soprattutto dalla Campania. Ed è evidente che da tale situazione
possa derivare un incremento del rischio per la salute pubblica.
Lo stato delle indagini ha, altresì, evidenziato l’assoluta
necessità che i Corpi di polizia specializzati, operanti nell’ambito del
Distretto, siano adeguatamente rinforzati, quantitativamente e
qualitativamente.
Va sottolineato specificamente che le Procure del Distretto
hanno dimostrato di saper operare anche in situazioni
assolutamente critiche e gli esempi in tal senso non mancano certo.
La Procura di Mantova, pur essendo ridotta, per un non trascurabile
lasso di tempo, al 50% (cinquanta) del modesto organico, ha
condotto il cosiddetto processo Montedison, peraltro già approdato
e giudicato in appello, dimostrando autentica professionalità e
capacità di lavoro davvero meritorie. Dal canto suo, la Procura di
Bergamo - fra le tante altre attività che l’immediata contiguità con
Milano rende più impegnative e complesse - è riuscita, come già
rammentato, a conseguire risultati d’indagine, assai cospicui sotto il
profilo tecnico-giuridico, in tema di indagini finanziarie, bancarie,
societarie. La Procura di Cremona si è misurata - mette conto
ribadirlo - con l’intensissima attività richiesta dalle indagini sui
profili criminali di tante vicende relative al mondo del calcio e, da
ultimo, a quello del tennis; allo stato, è impegnata, unitamente alla
Procura bresciana per i minorenni, nella ripresa e rivisitazione,
anche in termini di accertamenti tecnologicamente avanzati, dei
profili chiave dell’omicidio in danno di una giovane donna, Zardi
Arianna, perpetrato nel territorio oltre 15 anni orsono. Dal canto
suo, la Procura di Brescia - ancora sottodimensionata, si ribadisce, e
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solo recentissimamente beneficiaria dell’ingresso di sette nuovi
Sostituti, ha conseguito risultati di rilievo, esempio dei quali è
rappresentato dall’apprezzabile saldo attivo (sopra specificato) fra
procedimenti pervenuti e procedimenti definiti. Prosegue, dunque,
il trend cospicuamente positivo già in atto negli ultimi anni.
Purtroppo, resta pendente un enorme arretrato, ammontante a
diverse decine di migliaia di fascicoli processuali, per i quali
dovrebbero adottarsi misure e modalità di smistamento calibrate,
ancorché onerose per i magistrati e, soprattutto, per il personale
amministrativo, che risulta ancor più carente, se possibile,
nell’organico. Il problema è al centro dell’attenzione, giacché
riguardante – in termini meno consistenti – anche le altre Procure
del Distretto.
La Procura minorile, non meno sottodimensionata degli altri
uffici quanto a numero di magistrati, ha assicurato - come già s’è
rimarcato in dettaglio - una puntuale e costante capacità di
fronteggiare e risolvere, con tempestività e professionalità, i vari,
delicati e non di rado complessi affari di competenza. Allorché è
stato possibile, si è provveduto, da parte dello scrivente, a
provvedimenti di applicazione, risultanti assolutamente necessari
per il funzionamento dell’ufficio. In particolare, è stato applicato, a
tempo pieno, il Magistrato requirente distrettuale, posto per la
prima volta coperto, a partire dal 28.10.2015, fin dall’epoca della sua
istituzione. E l’applicazione è durata fino al momento di immissione
in possesso, presso la predetta Procura minorile, del magistrato
precedentemente in servizio presso la Procura ordinaria.

55

Il Procuratore Generale del Distretto di Brescia
Le considerazioni che precedono non possono, tuttavia,
assicurare la tenuta di un sistema, che ha sfiorato più volte l’orlo, se
non di una paralisi, di una situazione molto prossima. Tale realtà si
presenta tuttora assai grave e scandita da criticità che appaiono
sempre più imponenti.
Nell’ambito distrettuale ha seguitato speditamente ad essere
approfondito il tema dell’esecuzione delle sentenze di condanna in
materia di sostanze stupefacenti, a seguito della pronunzia della
Corte Costituzionale nr. 32/2014 e del D.L. n. 36/2014.
Le Procure del Distretto hanno condiviso gli orientamenti
giurisprudenziali formatisi in subjecta materia ed hanno avviato una
verifica delle sentenze in executivis con espiazione di condanna
superiore ai quattro anni di reclusione. E’ stato, ancora, segnalato
come spesso non sia stata necessaria un’attivazione ex officio, attesa
la tempestiva attivazione dei condannati e dei difensori. In taluni
casi è stato espresso parere favorevole all’inammissibilità delle
istanze, in quanto correlate a detenzione per reati inerenti a droghe
“pesanti”. Giova rammentare, per completezza di trattazione, che il
giudice dell’esecuzione di Mantova ha esercitato il potere di
rideterminazione della “pena illegale”, attestandosi, per così dire, su
parametri riduttivi, in qualche modo meccanicistici, e ricorrendo
automaticamente all’applicazione dei minimi di pena. Il Procuratore
di Mantova ha segnalato di aver provveduto alla presentazione di
ricorsi per cassazione avverso tali decisioni.
E’ stata approfondita ulteriormente una complessiva
ricognizione presso tutte le Procure, al fine di verificare
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l’adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali in data 18 luglio 2013. Si
è constatato un sostanziale, crescente rispetto delle prescrizioni
richiamate, con la predisposizione di un complesso di attività, atte a
perfezionare e definire in toto l’adesione alle normative stesse.
Le maggiori criticità sono emerse in rapporto alle Procure di
Mantova e Cremona, anche in relazione a strutture edilizie più datate
e di più costoso ammodernamento, per le quali, ad ogni buon conto,
sono comunque in via di completamento i piani di risoluzione delle
problematiche, tuttora solo parzialmente superate rispetto agli anni
precedenti.
In un periodo storico come quello attuale è apparsa
indispensabile una ricognizione - alla luce della più recente
normativa - sullo stato di investigazione dei reati ambientali, in un
territorio caratterizzato dal rimarcato, cospicuo interesse da parte
delle organizzazioni criminali, che inquadrano da tempo il ciclo dei
rifiuti e la gestione dello stesso come fonte inesauribile di
arricchimento illecito. Et pour cause, al riguardo se ne è fatta ampia e
dettagliata menzione nelle pagine che precedono. In ambito
distrettuale è stata promossa - mette conto rimarcarlo - una
maggiore attenzione alla problematica della individuazione dei
cosiddetti “reati spia”, riscontrando unanime consenso sul tema da
parte dei Procuratori. In parallelo, è stata reiteratamente riproposta
l’esigenza di adempimento sistematico degli incombenti informativi,
postulata, in termini chiari, dalla legislazione vigente.
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Peraltro, tutti gli adempimenti previsti dal protocollo
nazionale messo a punto dalla Procura Generale della Cassazione
sono stati posti in essere, come risulta in dettaglio dal relativo
carteggio intercorso ad hoc.
La Procura Generale ha dedicato ampia attenzione alla tutela
penale dei soggetti deboli, ritenendo di particolare importanza la
sottoscrizione di protocolli d’intesa da parte degli Uffici distrettuali
con la Provincia, i comuni di Brescia e Rovato e diverse A.S.L. Sotto il
profilo investigativo, si è perseguita, da parte dei Procuratori del
Distretto aventi una disponibilità, pur esigua, di personale, la scelta
di formare gruppi specializzati, sia di pubblici ministeri che di
appartenenti alla polizia giudiziaria, al fine di diffondere una cultura
condivisa e adeguata, sì da poter trattare con assoluta tempestività,
ad esempio, i procedimenti attivati in relazione ai reati di stalking,
atteso il costante rischio di degenerazione che caratterizza gli atti
persecutori.
Le prassi di coordinamento tra le Procure e le sezioni
fallimentari del Tribunali hanno a lungo sofferto di attenzione non
adeguata, che ho riscontrato allorché ho preso possesso del mio
ufficio. In siffatta situazione, ho, in primo luogo, ritenuto di favorire
fortemente un’armonizzazione ed un’estensione delle best practices
in materia, laddove esistenti. Ho, quindi, avviato un’approfondita
ricognizione dei profili di criticità - per buona parte dovuti anche alle
carenze d’organico del personale amministrativo -, al fine di adottare
moduli operativi omogenei, ma soprattutto improntati alla massima
efficienza possibile ed alla piena linearità e trasparenza, tanto più
necessarie in un periodo di grave crisi economico-sociale da tempo
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in atto. Le periodiche riunioni con i Capi degli Uffici appaiono idonee
a rendere più rapido ed efficace il conseguimento di tale obiettivo.
Al contempo, ho reiteratamente segnalato - ricevendo ampie
assicurazioni - ai Capi degli Uffici giudicanti l’esigenza di continua
vigilanza e di controllo dei Registri previsti dalla normativa in ordine
alla nomina ed all’utilizzo di consulenti, esperti, et coetera.
Prima di congedare il presente elaborato, ritengo non
superfluo evidenziare che la Procura Generale ha prestato grande
attenzione e promosso ogni utile attività per l’adozione di protocolli
d’intesa e convenzioni - in aggiunta a quelli, già citati, per la tutela
dei soggetti deboli - con enti esterni (per lo più pubbliche
amministrazioni o comunque enti pubblici), al fine di assicurare
ogni possibile ausilio e supporto al miglior espletamento delle
attività d’ufficio ed al miglior apprestamento del “prodotto giustizia”
nei confronti dell’utenza. Del pari, sono state perfezionate
convenzioni con soggetti interni, ossia con gli Uffici giudiziari del
Distretto, specie nell’ambito del progetto di digitalizzazione delle
modalità di trasmissione degli atti alla Procura Generale.
Le convenzioni in essere con soggetti esterni sono quelle
riportate di seguito in dettaglio:
Oggetto

Enti coinvolti

Contenuto

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

Provincia Brescia,Corte di
Appello di Brescia,Procura
Generale di Brescia,Tribunale di
Sorveglianza di
Brescia,Tribunale per i

Il protocollo
sancisce la
realizzazione di
forme di
collaborazione

59

Il Procuratore Generale del Distretto di Brescia
Minorenni di Brescia, Procura
della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di
Brescia, Tribunale Ordinario di
Brescia, Procura della
Repubblica di Brescia

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

Provincia di Brescia, Ordine
degli Avvocati di Brescia, Corte
di Appello di Brescia, Procura
Generale di Brescia, Tribunale
di Sorveglianza di Brescia,
Tribunale per i Minorenni di
Brescia, Tribunale Ordinario di
Brescia
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finalizzate
all’utilizzo di
massimo 50
lavoratori e
lavoratrici
socialmente
utili (iscritti
nelle liste di
mobilità)
presso gli
Uffici
giudiziari, a
supporto del
personale in
servizio.
Il protocollo è
finalizzato
all’attivazione
di tirocini di
formazione e di
orientamento
per neolaureati,
da avviare
presso gli stessi
Uffici per un
periodo di 6
mesi. I
neolaureati
sono seguiti da
Tutor giudiziari
nominati ad
hoc e potranno
richiedere il
riconoscimento
del tirocinio
quale periodo
utile ai fini
della pratica
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forense.
Protocollo di intesa per la
realizzazione del progetto
Politiche attive del lavoro
presso gli Uffici giudiziari
lombardi

Regione Lombardia, Corte di
Appello di Milano, Procura
Generale di Milano, Corte di
Appello di Brescia, Procura
Generale di Brescia

Il protocollo, in
linea con
l’attivazione da
parte di
Regione
Lombardia di
politiche a
supporto della
ricollocazione
e della
riqualificazione
dei lavoratori
colpiti dalla
crisi, prevede
l’impiego degli
stessi presso gli
Uffici
giudiziari
lombardi per
periodi di
project work
finalizzati allo
sviluppo e al
consolidamento
delle
competenze
professionali.

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

Uffici
Giudiziari
coinvolti

Contenuto

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

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

Il protocollo sancisce
la trasmissione
telematica delle
sentenze penali al visto
del Procuratore
Generale utilizzando
apposti indirizzi di
Posta Elettronica
Certificati (PEC),
accelerando così il
processo di inoltro e
apposizione del visto
(anch’esso digitale),
limitando l’uso della
carta e eliminando il
relativo costo delle
spese postali

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

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

Il protocollo sancisce
la
trasmissione
telematica
delle
sentenze penali emesse
dal Tribunale per i
Minorenni alla Procura
Generale e alla Procura
per
i
Minorenni
utilizzando
appositi
indirizzi
di
Posta
Elettronica Certificati
(PEC) nonché
la
trasmissione, sempre
via PEC, dal Tribunale
per i Minorenni alla
Procura dei Minorenni
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dei
decreti
di
fissazione d’udienza
penale
Protocollo di intesa per la
trasmissione telematica dei
provvedimenti

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

Il protocollo sancisce
la
trasmissione
telematica
dei
provvedimenti emessi
dal
Tribunale
di
Sorveglianza
da
comunicare
alla
Procura
Generale
utilizzando
apposti
indirizzi
di
Posta
Elettronica Certificati
(PEC),
accelerando
così il processo di
inoltro
e
di
smistamento degli atti

In tema di protocolli d’intesa con soggetti esterni - mette
conto farne specifico richiamo -, è stato approvato e sottoscritto, nel
mese di novembre 2016, quello fra la Provincia di Brescia, la Corte
d’appello e la Procura Generale, con l’adesione degli altri Uffici
Giudiziari aventi sede a Brescia, finalizzato - essendo in scadenza il
precedente - ad assicurare formalmente la prosecuzione dell’utilizzo
di prestazioni di lavoratori socialmente utili. Si è congiuntamente
approvato e sottoscritto protocollo d’intesa fra Provincia, Corte
d’appello e Procura Generale, contenente una rilevante novità
rispetto ai precedenti, con l’impegno della Provincia non più
correlato al numero dei soggetti, bensì al complessivo budget
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stanziato: circostanza di cospicua valenza, potendo consentire un
aumento delle unità destinate agli Uffici Giudiziari.
Sul sito della Procura Generale è pienamente on line la Carta
dei Servizi, destinata ad informare ed orientare l’utenza che abbia
bisogno di relazionarsi con l’Ufficio e di conoscere le prestazioni
disponibili ed i servizi offerti.
Va, altresì, data contezza del cospicuo avanzamento
dell’attività di dematerializzazione della documentazione relativa al
rendiconto delle spese di funzionamento nonché delle spese di
giustizia.
Con riferimento all’”Ufficio Studi e Documentazione” - che ho
ritenuto di istituire ed organizzare subito dopo il mio insediamento esso ha beneficiato di particolare implementazione nell’anno in
corso. E’ utile segnalare - fra gli altri, numerosi obiettivi - quello di
individuare nuove aree che più si prestano all’adozione di intese e di
best practices e di ricercare, soprattutto a livello internazionale, gli
strumenti giuridici più avanzati, per l’ottimizzazione e la
velocizzazione di una serie di adempimenti ed incombenti, specie sul
versante civile ed amministrativo. Va congiuntamente rammentato
che è stata introdotta la novità delle newsletters mensili, che
costituiscono ideale complemento delle attività dell’Ufficio Studi: ed
invero, il contenuto delle stesse è rappresentato dalla
giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito
particolarmente significativa in assoluto, ma soprattutto in
relazione alle problematiche giuridiche ricorrenti, siccome peculiari
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del Distretto. Altrettanto dicasi per l’elaborazione teorica e la
dottrina più avanzata, selezionata nell’ottica predetta.
Come risulta dal relativo carteggio, la Procura Generale ha
dato, a suo tempo, impulso, con apposite riunioni endodistrettuali,
allo studio ed all’approfondimento del protocollo d’intesa con
l’Autorità dell’Aviazione civile in tema di interventi coordinati nel
caso di incidenti aerei. Si è, così, conseguita l’approvazione con
relativa sottoscrizione: nondimeno, è proseguita l’attività di
ricognizione ed acquisizione delle esperienze significative di altri
Paesi in subjecta materia.
Mette conto richiamare all’attenzione come, a suo tempo, io
abbia avuto cura di sottoporre, in sede di una delle abituali riunioni
periodiche endodistrettuali, un protocollo d’intesa, opportunamente
proposto dalla DNA in tema di indagini relative al fenomeno del
terrorismo: ciò, al fine di avere a disposizione punti di riferimenti e
buone regole nel contesto delle delicate interlocuzioni fra Procure
circondariali, Procura Distrettuale, Procura Nazionale e Procura
Generale. L’iniziativa è stata fortemente apprezzata da tutti i
Colleghi, talché ho potuto rapidamente trasmettere al Procuratore
Nazionale antimafia ed antiterrorismo, con tutte le debite
sottoscrizioni, il relativo documento. E - quel che interessa in questa
sede - l’anno in corso ha fornito specifiche occasioni di verifica in
concreto della utilità di tale strumento.
Reputo utile evidenziare, in tema di attività impegnative
svolte dalla Procura Generale nell’anno in esame, che è state
impugnata, con la predisposizione di articolati e complessi motivi, la
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sentenza d’appello, nel processo mantovano c.d. Montedison, avente
ad oggetto un ingente numero (omicidio colposo plurimo) di decessi
per malattie professionali ed una serie di omissioni dolose di cautele
contro infortuni sul lavoro: sentenza d’appello che, sulla base di una
ricostruzione e valutazione dei fatti non condivise dal mio ufficio,
ha ritenuto l’operatività della prescrizione. La sentenza della Corte
Suprema ha rigettato il ricorso, incentrato appunto sulle questioni di
prescrizione, senza, peraltro, alcuna censura tecnica in ordine
all’articolato sviluppo del complesso tema sotto il profilo giuridico.
Del pari, è stata oggetto di impugnazione la sentenza
d’appello, nel processo cremonese c.d. Tamoil, avente ad oggetto
imputazioni di disastro doloso e di avvelenamento d’acque. La
derubricazione del disastro, da doloso a colposo, ha costituito
l’oggetto centrale del ricorso per Cassazione da parte del mio Ufficio.
Tale ricorso è tuttora pendente, in attesa di coinoscere la decisione
della Corte Costituzionale, davanti alla quale la IV Sezione della
Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 157, co. 6 del codice penale.
Entrambe le impugnazioni indicate hanno richiesto - giova
ripeterlo - un’accurata disamina dei ponderosi atti processuali e, in
parallelo, uno studio approfondito delle materie, che sono, come
noto, al centro di cospicue a variegate evoluzioni giurisprudenziali.
E prosegue - alla luce delle più recenti evoluzioni dello studio
e delle relative proiezioni proattive, nonché delle disponibilità
manifestate dagli interlocutori - l’elaborazione di modalità e mezzi
d’intesa (con Università, Istituti giuridici, articolazioni dell’UE, altre
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Entità internazionali et coetera), per realizzare sinergie specifiche, di
carattere pratico e teoretico, dirette a favorire, realizzare e
potenziare livelli di interlocuzione ed interazione sempre più elevati:
adeguati, in definitiva, alle dimensioni transnazionali che
caratterizzano, in crescendo, le odierne società e le relative
istituzioni primarie, delle quali l’amministrazione della giustizia
rappresenta espressione fondamentale.
I contatti e le interlocuzioni internazionali trovano, a Brescia,
tema ideale dell’emergenzialità – già ampiamente illustrata –
costituita dal traffico criminale di rifiuti dannosi per la salute:
fenomeno che non pochi Paesi hanno cominciato a rilevare, talché la
sensibilità in materia va rapidamente lievitando, unitamente
all’interesse per le esperienze già acquisite in Italia. E, proprio nel
mese di novembre 2016, si è svolto a Bucarest un convegno di studi,
organizzato, su mio consiglio, dal Procuratore Generale di Romania,
Augustin Lazar, con la partecipazione dei Presidenti di Corte
d’Appello e dei Procuratori Generali. Nell’occasione, ho provveduto
ad inviare tutto il materiale di studio (legislazione, giurisprudenza,
dottrina, comparazioni con la normativa di altri Paesi, ruolo del
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e dei Procuratori
Generali presso le Corti d’Appello). Soprattutto, ho avuto cura di dar
contezza del know-how derivante dalle plurime vicende processuali
in tema registratesi (e definitesi) nel Distretto Bresciano e, in
particolare, nel territorio di Brescia, che, per molti versi,
rappresenta, malauguratamente, una sorta di epicentro del
fenomeno criminale, come s’è già rimarcato.
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Il Convegno di studi romeno ha rappresentato - a quanto
comunicatomi dal Procuratore Generale Lazar - un importante,
molto apprezzato, momento di conoscenza e di formazione, ai fini di
interventi legislativi avanzati e di apprestamento di sistemi di
vigilanza e di controllo adeguati ad una realtà, che, allo stato, è in
fase di forte crescita, affinamento e, soprattutto, perniciosa
estensione in tanti Paesi. Anche avendo presente l’esperienza
succitata, nel luglio dell’anno scorso, ho accompagnato, su richiesta
del Ministro della Giustizia, la Delegazione italiana incaricata di
incontrare a Bucarest e di esaminare con i colleghi romeni diversi
problemi concreti in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria
internazionale. La missione si è conclusa con piena soddisfazione di
ambo le parti.
E sono pienamente persuaso che, nell’intelligence e nelle
vicende processuali di fenomeni criminali aventi in sé,
necessariamente, dimensioni transnazionali, costituisca conditio sine
qua non la capacità di “pensare europeo” ed operare di conseguenza:
è in ciò la chiave di volta di un’attività di contrasto criminale in linea
con i nuovi orizzonti del terzo millennio.
Resta da considerare come il sistema delle riunioni
endodistrettuali, che si svolgono ogni due settimane, seguita a
costituire, con un andamento ed un affinamento crescente, occasione
di incontro professionale apprezzata da tutti i Procuratori del
Distretto e dai magistrati della Procura Generale, soprattutto per lo
studio di problematiche giuridiche via via profilantisi, lo scambio di
informazioni utili ad individuare profili di collegamento, proposte di
prassi virtuose, condivisibili e condivise. Soprattutto, si rivela
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sempre più sede elettiva per prendere concreta contezza delle
grandi potenzialità scaturenti dall’introduzione di nuovi istituti di
valenza internazionale, come le squadre investigative comuni UE,
l’ordine di investigazione europeo e così via: tutto ciò, in definitiva,
che rappresenta il cospicuo plusvalore portato dalle iniziative UE
nelle investigazioni di ogni genere.
Un esempio emblematico del modus operandi adottato nello
sviluppo di tali riunioni endodistrettuali può essere rappresentato
da una delle più recenti (22.11.2017), che ho dedicato ad un
incontro con esperti dell’U.I.F., direttore della D.I.A. bresciana,
ufficiali del Nucleo Valutario della Guardia di Finanza: incontro
avente ad oggetto il sistema delle già citate segnalazione delle
operazioni finanziarie sospette. L’approfondita illustrazione della
materia – indubbiamente specialistica e non facente parte dello
svolgimento della tipica attività quotidiana del Pubblico Ministero –
è stata fortemente apprezzata da tutti i magistrati presenti, che
hanno avuto l’occasione di implementare in termini approfonditi il
livello di professionalità specialistica.
Il processo verbale della riunione de qua è allegato alla
presente relazione, per quanto possa essere di eventuale interesse.
Concludendo, reputo utile segnalare il protocollo di
collaborazione sottoscritto, oltre che dallo scrivente, dal Ministro
della Giustizia, dal Presidente della Regione Lombardia e dal
Presidente della Corte d’Appello. Tale protocollo è finalizzato alla
possibilità di distaccare personale della Regione presso gli uffici
giudiziari del Distretto di Brescia, per affiancare il personale
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amministrativo, in perenni condizioni di criticità da scoperture. Il
protocollo ha iniziato a produrre i primi risultati ed il distacco di
soggetti che hanno dato la propria disponibilità, con riferimento a
specifici progetti di operatività in relazione a diverse materie, che
sono stati redatti ad hoc.
Confido che tale strumento, unitamente a tutte le altre
iniziative adottate sopra specificate ed a quelle degli anni
precedenti, nonché alle pur limitate implementazioni degli organici –
ancora ampiamente sottodimensionati – dei magistrati consentirà di
seguitare speditamente ad elevare il livello di operatività e qualità
del Distretto di Brescia, rivelatosi in continuo, significativo
crescendo, nel corso degli ultimi anni.
Brescia, 15 dicembre 2017.
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